LEGAMBIENTE SCUOLA NEWS
N° 80

Aprile 2011

La newsletter dell’associazione professionale Legambiente Scuola e Formazione

INDICE
NOTIZIE E COMMENTI SUL MONDO DELLA SCUOLA

1. Chiarimenti del MIUR sulle prove Invalsi: ma le proteste continuano
INIZIATIVE E CAMPAGNE
2. Appello agli insegnanti ed educatori sul nucleare
3. Piccole scuole fanno grande l’Italia. Le iniziative per la festa dei piccoli comuni (5-8 Maggio)
4. 100 Strade per Giocare (15 maggio)

APPUNTAMENTI

•

7 Maggio - Seminario Le scuole montane presidi educativi di eccellenza, Montegabbione (TR)

•

2/7 Maggio – TeaTer VI Rassegna nazionale Teatro Scuola, Maiori (SA)

•

17/18 Maggio - Stati Generali della Conoscenza, Roma

NOTIZIE E COMMENTI SUL MONDO DELLA SCUOLA
1. Chiarimenti del MIUR sulle prove Invalsi: ma le proteste continuano
Il MIUR ha finalmente chiarito, con la circolare della Direzione Generale per gli Ordinamenti scolastici e
l'Autonomia del 20 aprile scorso, il quadro normativo entro cui si inseriscono le prove Invalsi, oggetto di
numerose polemiche di merito e delle delibere di diversi Collegi docenti che ne mettevano in discussione
l'obbligatorietà.
La nota, oltre a ricordare il percorso normativo che, a partire dagli anni Novanta, ha avviato la costruzione del
sistema nazionale di valutazione del servizio educativo e il ruolo specifico affidato all'Invalsi nell'ambito della
progettazione e valutazione di prove standardizzate, per poter comparare i risultati delle singole scuole rispetto al
quadro di riferimento nazionale, ha sottolineato che la loro elaborazione non avviene in maniera avulsa dalle
indicazioni per il curricolo dei diversi ordini di scuola e offre dati preziosi per i percorsi di autovalutazione delle
istituzioni scolastiche.
Riguardo alle modalità di somministrazione e correzione delle prove viene ribadito che, mentre nelle classi
campione l'attività viene svolta in maniera autonoma dagli osservatori dell'Invalsi, in tutte le altre classi essa
spetta ai docenti interni e rientra tra quelle attività istituzionali di valutazione periodica dell'andamento
dell'azione didattica che dovrebbero “necessariamente” rientrare nel Piano annuale delle attività deliberato dal
CdD ai sensi dell'art.28, comma 4 del CCNL prevedendo, in caso di impegni aggiuntivi dei docenti, la possibilità
di accedere al Fondo di Istituto, secondo modalità da stabilire in sede contrattazione integrativa. Di conseguenza
le delibere del CdD che avessero ad oggetto la mancata adesione alle rilevazioni nazionali degli
apprendimenti, sarebbero quindi “quantomeno improprie”, in quanto esorbitanti dalle competenze
deliberative dell’organo collegiale ma soprattutto perché in contrasto con la “doverosità” delle rilevazioni
nazionali.
Fin qui i chiarimenti del MIUR: ma dal web e dalle rassegne stampa continuano ad arrivare notizie di
mobilitazioni contro questo tipo di rilevazioni che in alcuni casi, come a Bologna, hanno visto anche i genitori
scendere in campo. Per complicare ulteriormente il quadro, va segnalato che in questo delicato momento anche
il personale dell’INVALSI è in agitazione, preoccupato per la mancata nomina di un nuovo presidente in
sostituzione del dimissionario prof. Cipollone, per il timore che questa situazione, unita ad una paventata
contrazione dell’organico, renda ancora più precaria l’attività dell’Istituto per la valutazione.
Rimane ancora sullo sfondo una riflessione più serena e scientifica sulle potenzialità e sui limiti delle prove
standardizzate, tappa necessaria nella costruzione di un sistema condiviso di valutazione degli
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apprendimenti.

INIZIATIVE E CAMPAGNE
2. Appello agli insegnanti ed educatori sul nucleare
Legambiente Scuola e Formazione, nell'ambito del dibattito che si è riacceso sul nucleare, anche in seguito al
drammatico incidente avvenuto in Giappone nella centrale di Fukushima, ha lanciato un appello al mondo
dell’educazione per chiedere che si occupi di questo tema strategico per il futuro del Paese.
Al di là di quale sarà il destino del referendum sul nucleare, attualmente in discussione per i tentativi del
Governo di annullarne gli effetti senza però garantire una chiara inversione di tendenza nella politica energetica,
riteniamo positivo che vi sia una grande mobilitazione popolare su questioni che riguardano il futuro delle
persone e dello stesso Pianeta
Perciò crediamo, come associazione di insegnanti ed educatori ambientalisti, che sia importante che anche nei
luoghi della formazione e dell’educazione si offra l’opportunità, soprattutto ai cittadini più giovani, di potersi
formare una propria opinione, avendo la possibilità di accedere ai diversi punti di vista che sulla questione del
nucleare e sui problemi energetici si stanno confrontando.
Lontani da ogni logica di ”inculcare” il nostro punto di vista di ambientalisti agli studenti, invitiamo però gli
insegnanti e gli educatori ad approfondire la conoscenza di questi temi e favorire occasioni di confronto
e dibattito, scaricando dal sito www.legambientescuolaformazione.it una serie di strumenti che spiegano,
seguendo un approccio scientifico e di cittadinanza critica ed attiva, perché siamo contrari ad un ritorno al
nucleare e quali sono le nostre proposte alternative per vincere la sfida energetica del XXI secolo.

3. Piccole scuole fanno grande l’Italia. Le iniziative per la festa dei piccoli comuni
Voler Bene all’Italia, Festa Nazionale della PiccolaGrandeItalia, torna nella prima settimana di maggio ad
animare le vie e le piazze dei piccoli Comuni. In particolare, in questa VIII edizione, oltre a festeggiare insieme la
tenuta e la forza delle piccole realtà locali, celebreremo anche l'anniversario dei 150 anni dell'Unità d'Italia.
Due sono i momenti dedicati al protagonismo delle scuole:
• giovedì 5 maggio, si svolgerà la giornata nazionale dedicata alle scuole dei piccoli comuni, intitolata in
questo particolare anno Piccole scuole fanno grande l’Italia. Durante la giornata verranno realizzati dei
gemellaggi tra scuole di città e dei piccoli comuni, attivati grazie al progetto educativo La scuola adotta un
comune (Info: www.lascuoladottauncomune.it)
• domenica 8 maggio, invitiamo gli studenti a trasformarsi in “piccoli ciceroni” e presentare ai tantissimi
visitatori che parteciperanno alla Festa di Voler Bene all’Italia un luogo, un monumento, un museo, un
aneddoto che leghi il loro Comune ai 150 anni dell’Unità d’Italia, promuovendo e raccontando
quest'esperienza sul sito istituzionale della campagna.
Per informazioni e adesioni
4.

100 Strade per Giocare (15 maggio)

La XVIII edizione della manifestazione che Legambiente dedica ai bambini e al loro diritto di vivere in città più
accoglienti e sostenibili, si svolgerà quest’anno domenica 15 maggio sarà inserita nel programma degli
European Solar Days, la più importante campagna di informazione, su scala nazionale ed europea, per la
promozione dell’utilizzo dell’energia solare: un modo gioioso e concreto per contribuire al cambiamento dei
comportamenti individuali e della politica energetica del paese.
Inoltre l’iniziativa sarà promossa da “I giovani cambiano il clima che cambia”, il progetto che coinvolge
ragazze e ragazzi in nove regioni italiane impegnati in azioni di sensibilizzazione e informazione proprio sui
mutamenti climatici. In molti paesi e città si voterà a Maggio per le amministrative e 100 strade per Giocare sarà
anche un’occasione per raccontare ai candidati Sindaci le città che vogliamo perché siano più a misura di
bambini e di ragazzi.
Nelle prossime settimane su www.legambientescuolaformazione.it troverete le località ed i programmi dei vari
appuntamenti

APPUNTAMENTI

• 7 maggio - Montegabbione (TR), Seminario nazionale Le scuole montane come presidi
educativi di eccellenza

Quest’incontro sulle condizioni amministrative, didattiche ed organizzative per una nuova governance
dell’istruzione nei territori montani, sarà articolato in una tavola rotonda e due workshop per consentire
il confronto delle buone pratiche amministrative ed educative. L’iniziativa è stata promossa da ANCI e
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UNCEM Umbria, Comune di Montegabbione, Legambiente, Provincia di Terni. Il seminario è
riconosciuto come attività di aggiornamento del personale scolastico.
Il programma e scheda di partecipazione sono scaricabili su www.legambientescuolaformazione.it

•

1/7 Maggio – TeaTer, VI Rassegna nazionale Teatro Scuola, Maiori (SA)
Giunge a conclusione la VI edizione della Rassegna nazionale di teatro scuola TeaTer Teatro e
Territorio, promossa dal CEA Fiordo di Furore di Legambiente Campania. Dal 1 al 6 maggio, nella
settimana della Festa nazionale dei piccoli comuni Voler bene all’Italia, verranno presentati circa 20
spettacoli inediti, realizzati da scuole provenienti da diverse regioni d’Italia, che accompagneranno la
loro rappresentazione con una “cartolina” di presentazione del proprio territorio. La manifestazione di
premiazione è prevista per sabato 7 maggio.
Programma

•

17/18 Maggio – Roma, Stati generali della conoscenza
Gli Stati generali della conoscenza, saranno una due giorni di approfondimenti, seminari, occasioni di
discussione e confronto, promossi da un ampio comitato composto da soggetti diversi (associazioni,
sindacati, ecc.) che, a partire dalla complessità e dalla ricchezza delle proprie differenze, si impegnano
ad aprire un dibattito pubblico con l’obiettivo di definire proposte di rilancio e innovazione dei
sistemi di istruzione, formazione e ricerca, in una fase di grave crisi educativa e riduzione di risorse e
investimenti in un settore strategico per il futuro del Paese. Previsti 4 seminari di approfondimento e
alcuni interventi in plenaria, tra cui quelli di Marianella Sclavi e don Ciotti.
Per scaricare il Documento preparatorio degli Stati generali, l’elenco delle adesioni ed il programma
dell’iniziativa www.statigeneralidellaconoscenza.it
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