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Come valutare i sistemi dell’istruzione  della formazione?
Il parere del CNPI sul Regolamento del Sistema Nazionale di Valutazione
Quali caratteristiche deve avere un Sistema Nazionale di Valutazione che permetta di alimentare processi di  
ricerca, miglioramento, riprogettazione per riqualificare l’istruzione e la formazione?
Alcune risposte a questo interrogativo arrivano attraverso il  parere espresso il  20 novembre scorso dal  
Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione riguardo allo schema di Regolamento del sistema nazionale di  
valutazione in materia di istruzione e formazione.
Valutazione come processo dinamico e condiviso, fatto di aggiustamenti periodici progressivi,  basato sul  
confronto dialettico ed il protagonismo soprattutto delle scuole, ma anche degli altri attori territoriali  e  
sociali. Questa è l’impostazione che il CNPI ritiene imprescindibile e che contrappone all’impianto rigido e  
lontano dalla pratica reale, che emerge dalla proposta di Regolamento del Ministero. 
Ma il parere del CNPI sottolinea anche la necessità di prevedere investimenti adeguati per la formazione  
degli operatori sulla cultura della valutazione - senza la quale difficilmente potranno essere raggiunti gli  
obiettivi che il provvedimento afferma di voler realizzare - e per il riconoscimento dei nuovi carichi di lavoro  
del personale coinvolto. 
Dal CNPI non giungono però solo critiche ma anche valutazioni positive sul Regolamento, per la scelta di  
non avere previsto un approccio premiale o sanzionatorio che per lungo tempo ha costituito un oggettivo  
limite del dibattito intorno alla valutazione e di aver dato rilevanza al ruolo della formazione professionale 
regionale inserendola nel S.N.V.
Riteniamo  questo  parere  un  contributo  estremamente  importante  alla  riqualificazione  di  un  sistema  
educativo  e  formativo  integrato  durante  tutto  l’arco  della  vita,  nel  quale  anche  Legambiente  opera  
soprattutto attraverso la sfida della costruzione di competenze di cittadinanza.



La scuola dei baratti
Il  ripristino degli  scatti  di  anzianità per i  docenti della  scuola in cambio di  risorse per il  miglioramento  
dell’offerta formativa degli istituti scolastici. Questa è la soluzione proposta e sottoscritta dai sindacati, ad 
eccezione delle FLC-CGIL. In totale questa operazione comporterà un taglio per il 2012 pari a 295,00 milioni  
di euro, più un taglio per il 2013 pari a 350, pari ad una riduzione complessiva del 38%  del Fondo per il  
Miglioramento dell’Offerta Formativa (MOF) 2012/2013, risorse strategiche per costruire la qualità della  
scuola e della funzione docente.
Stessa strategia è stata utilizzato poche settimane fa per emendare la proposta di ampliamento dell’orario  
di lavoro a 24 ore settimanali. Anche allora il ripristino delle 18 ore è stato barattato con la sottrazione di  
risorse importanti per la vita della scuola e per la costruzione di conoscenza ed  innovazione: 5 0 milioni di 
euro alla ricerca, 47,5 milioni delle economie del Fondo dell’Istituzione Scolastica (FIS), 1,8 milioni dal taglio  
dei distacchi sindacali e dei comandi dei docenti del personale scolastico al ministero e ad altri enti, 30  
milioni di tagli sul progetto Smart City nel centro nord.
Tutti  questi tagli  erodono e danneggeranno in particolare la costruzione di percorsi didattici  ed offerta  
formativa  basati   su  attività  ed  esperienze  extrascolastiche,  su  progetti  ed  alleanze  con  il  territorio,  
lasciando la scuola ancora più povera ed isolata.

Insegnanti alla prova?
Attraverso una serie di 50 test a risposta multipla sono stati selezionati i candidati che potranno sostenere  
le  prove  scritte  per  il  ‘concorsone’  della  scuola.  Domande  di  logica,  comprensione  del  testo,  abilità  
matematiche, lingua straniera hanno rappresentato il discrimine per proseguire o meno il cammino verso la  
professione  di  docente  scolastico.  E  ovviamente  i  paradossi  non  sono  mancati.  Solo  circa  il  33%  dei  
candidati hanno superato la prova: persone che da più di dieci anni lavorano da insegnanti precari non sono  
riuscite a superare la  temuta batteria  di  test  e altri,  che invece hanno alle  spalle  esperienze del  tutto  
estranee all’insegnamento (liberi professionisti, impiegati ecc), potranno acceder alle prove scritte. Quale 
utilità può avere una preselezione di questo tipo? Certamente non risulta finalizzata a selezionare candidati  
che  presentino  prerequisiti,  attitudini  o  motivazione  adeguati  a  svolgere  la  delicata  professione  di  
insegnante. Adesso li attendono altre prove – scritte, orali e pratiche – che dovrebbero prevedere anche  
simulazioni  di attività didattica. Speriamo che almeno questi  risultino strumenti  efficaci  per valutare le  
qualità degli aspiranti docenti e la professionalità acquisita sul campo dai tanti precari che concorrono a 
questa prova. 

Linda Guarino, insegnante di Favignana, si aggiudica il premio ‘Ambientalista dell’anno’
La  sfida  dell’ambientalista  dell’anno  2012  parte  da  lontano e  lascia  il  segno.  Dal  cuore  delle  Egadi,  a  
Favignana, arriva l’esempio e la forza di un’insegnante coraggiosa che ha evitato la chiusura della scuola 
attraverso un progetto innovativo: utilizzare l’informatica per mettere in contatto le classi dell’isola con 
quelle delle altre città d’Italia. Si chiama Linda Guarino, è docente di inglese presso l’istituto comprensivo 
“A. Rallo” di Favignana (Tp) e ha vinto il Premio “Luisa Minazzi – Ambientalista dell’anno 2012”, assegnato 
ogni anno da Legambiente e La Nuova Ecologia.
Con 592 preferenze i lettori de la Nuova Ecologia e i soci di Legambiente hanno scelto come vincitrice, tra 
gli otto finalisti individuati da una giuria prescelta, la professoressa di Favignana. E il fatto che quest’anno 
sia un’insegnante a ricevere il  premio conferma quanto la cultura e il  sapere siano importanti in Italia,  
nonostante i tagli e le difficoltà che la scuola sta attraversando. “In un mondo che si sviluppa solo grazie alla  
capacità di creare innovazione in ogni settore – dice la Guarino dalle pagine del mensile di Legambiente  - è 
evidente  il  ruolo  sempre maggiore  del  capitale  cognitivo.  La  scuola  è,  ovviamente,  centrale  in  questo 
processo  e  l’esperienza di  questo riconoscimento mi  ha  confermato  la  grande attenzione della  nostra  
comunità,  perché  i  ragazzi,  a  partire  dai  luoghi  di  apprendimento,  diventino  soggetti  attivi,  capaci  di  
costruire nuove prospettive anche professionali in un contesto sempre maggiore”.
Nata in Basilicata, la neo vincitrice lavora da diversi anni a Favignana dove ha imparato a comprendere la  
particolarità di questi luoghi e ad affrontare i problemi con il necessario rispetto. La scuola dove insegna 
rischiava di chiudere a causa dell’alto turn-over degli insegnanti e delle loro frequenti assenze a causa del 
maltempo. Così per superare il problema, insieme ad altri colleghi, ha ideato un progetto innovativo basato  



sull’utilizzo  della  nuova  tecnologia  riuscendo  ad  uscire  dall’isolamento  che  minacciava  l’istituto.  
L’eccellenza dell’iniziativa è stata riconosciuta anche a livello internazionale.
L'intervista di Linda Guarino a La Nuova Ecologia

Save the date

16 marzo 2013:  Nontiscordardimé  - Operazione Scuole pulite
Torna Nontiscordardimé - Operazione scuole pulite, la XV edizione della giornata nazionale di volontariato 
dedicata alla qualità e alla vivibilità degli edifici scolastici, rivolta a tutte le scuole di ogni ordine e grado. 
Bambini,  ragazzi,  giovani,  insieme  agli  insegnanti  e  ai  genitori,  dedicano  una  parte  del  loro  tempo  a  
interventi di manutenzione dell’edificio scolastico, del suo cortile o dell’area antistante la scuola.
Per informazioni: scuola.formazione@legambiente.it

Progetti in collaborazione

AT HOME – La sicurezza di sentirsi a casa
IKEA in collaborazione con Legambiente promuove il progetto AT HOME – La sicurezza di sentirsi a casa, 
una campagna nazionale di formazione e sensibilizzazione sul tema della sostenibilità ambientale in ambito 
domestico rivolta alle classi 4a e 5a delle Scuole primarie  e alle tre classi delle scuole secondarie di primo 
grado, per l’anno scolastico 2012/2013. 
Stanza per stanza, consigli  pratici sui comportamenti da adottare per evitare incidenti e suggerimenti sulle  
misure preventive utili a questo scopo.  Tutta la campagna e i relativi materiali  saranno disponibili on-line.  
Alla campagna sarà inoltre abbinato un gioco a premi nazionale per le classi partecipanti.
Gli  insegnanti  potranno collegarsi  al  sito  scuola.ikea.it per  avere  maggiori  informazioni  e  compilare  la 
scheda di adesione. 
Per informazioni e consulenza sui contenuti della campagna: 02-97699328.

Il corretto riciclo dei pneumatici fuori uso
Il corretto riciclo dei pneumatici fuori uso è il progetto che Legambiente in collaborazione con Ecopneus 
rivolge per l’a.s. 2012-2013 alle scuole secondarie di I grado. 
Il percorso educativo porterà le classi che vorranno aderire a scoprire il mondo della “gomma” in tutte le  
sue sfaccettature attraverso attività multimediali  e schede grafiche da scaricare online.  Legambiente da 
anni impegnata sul fronte dei rifiuti e del riciclo si affianca in questo progetto a Ecopneus, un’azienda che si  
occupa della raccolta, del trattamento e della destinazione finale dei Pneumatici Fuori Uso, secondo un 
modello  organizzativo  adottato  dalla  maggioranza  dei  Paesi  Europei. Per  aderire: 
http://www.legambientescuolaformazione.it/documenti/2012/Progetti/Ecopneus.php
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