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NOTIZIE E COMMENTI SUL MONDO DELLA SCUOLA E DELLA FORMAZIONE
1. Dalle prove Invalsi al Sistema Nazionale di Valutazione
Fra pochi giorni faranno ingresso nelle scuole italiane le prove INVALSI accompagnate da critiche
forse ancora più accese del passato. Dal prossimo anno, infatti, i test entreranno ufficialmente a
far parte del Sistema Nazionale di Valutazione che, con un colpo di coda, il governo uscente ha
approvato l’8 marzo scorso. Con questo provvedimento è stato istituita e disciplinatala la
valutazione dei sistemi di istruzione e formazione del nostro Paese, che dovrebbe essere il frutto
dell’interazione fra INVALSI, INDIRE e ispettori. Ogni singola scuola, inoltre, costruirà il proprio
rapporto di autovalutazione secondo un quadro di riferimento comune e con i dati messi a
disposizione dal sistema informativo del ministero dell'Istruzione, dall'Invalsi e dalle stesse
istituzioni scolastiche.
L’approvazione di questo regolamento è giunta dopo il parere critico del CNPI e le richiesta di
costruire un percorso diverso formalizzata anche da Legambiente Scuola e Formazione insieme a
molte altre associazioni professionali (La valutazione un tema cruciale un impegno condiviso).
Sicuramente la valutazione di sistema rappresenta uno strumento indispensabile per aiutare la
scuola a riqualificarsi e migliorare, ma questo provvedimento è stato approvato senza il consenso
e la condivisione degli attori strategici e senza inserirlo in un progetto complessivo di

riqualificazione della scuola che preveda quindi anche le necessarie risorse per realizzarlo. Ci
auguriamo che adesso il nuovo governo voglia riaprire il confronto anche su questo tema affinché,
nel corso del processo di attuazione del Regolamento e di implementazione del sistema, siano
superati i limiti e le contraddizioni del testo, la carenza delle risorse e degli strumenti necessari a
renderlo efficace. (Regolamento Sistema Nazionale di Valutazione)
2. Apprendimento permanente: il riconoscimento delle competenze acquisite
Dal 2 marzo è entrato in vigore il Decreto Legislativo del 16/01/2013 n.13 attraverso il quale,
anche in Italia, verranno riconosciute e validate le competenze acquisite durante tutto l’arco della
vita, anche attraverso percorsi di apprendimento non formale ed informale. Il patrimonio di
esperienze di lavoro, di studio, di volontariato che una persona ha avuto nella propria storia di vita
non verrà così disperso, ma avrà un riconoscimento e una spendibilità importante anche ai fini
dell’inserimento nell’ambito lavorativo. Il decreto stabilisce le norme generali per attivare questo
processo ma ancora molti passaggi devono essere chiariti, per definire concretamente i ruoli e le
modalità con le quali si procederà alla individuazione, validazione e certificazione delle
competenze. Dovremo attendere i regolamenti e le scelte attuative delle regioni che speriamo
sappiano valorizzare la complessità e la ricchezza di competenze che gli apprendimenti non formali
e informali possono offrire.
3. Gli auguri e le richieste di Legambiente Scuola e Formazione al nuovo ministro
dell’Istruzione
“Ministro Carrozza buon lavoro! Non rinunci ad ascoltare chi la scuola la fa e chi ogni giorno si
impegna perché questo Paese sia più colto”.
Con questo augurio su twitter abbiamo accolto la nomina del nuovo ministro dell’Istruzione Maria
Chiara Carrozza. Un’impresa ardua quella che aspetta il Ministro, che molto si giocherà sugli
strumenti, soprattutto finanziari, che nelle scelte di governo verranno messi a disposizione del
Miur. In questi anni di scollamento fra i bisogni culturali e sociali del Paese e le decisioni a ribasso
assunte nel campo dell’istruzione, della ricerca e dell’università, i soggetti della società civile, le
comunità professionali della scuola, il mondo scientifico ed anche quello economico hanno
indicato le condizioni necessarie e le vie innovative da intraprendere perché la conoscenza sia al
centro di un nuovo sviluppo.
Chiederemo al Ministro di cominciare dall’ascoltare le tante realtà che sono state capaci di
guardare in avanti e di aprire una nuova fase di condivisione nel Paese su questi temi.
La sfida dell’integrazione dei sistemi formativi nell’ottica dell’apprendimento permanente, la
formazione ed il sostegno ai docenti sui nuovi curricoli e in particolare sul lavoro per competenze,
l’innalzamento dell’obbligo scolastico e la centralità della messa in sicurezza e riqualificazione
energetica degli edifici scolastici, sono i temi che Legambiente Scuola e Formazione ritiene
prioritari perché si avvii un vero cambio di passo strategico per la rinascita del nostro paese.
4. Marco Rossi Doria riconfermato sottosegretario all’Istruzione
Sono stati nominati i nuovi sottosegretari del governo Letta e siamo felici di apprendere che
Marco Rossi Doria è stato confermato nel ruolo di sottosegretario all’Istruzione. Crediamo che in
questo Ministero il suo contributo, di persona esperta e competente, sia fondamentale per
affrontare le molte sfide che sono in campo.

Appuntamenti
1 giugno – Seminario nazionale degli Stati Generali della Conoscenza, Roma. Una giornata di
elaborazione ed approfondimento su temi e proposte prioritarie per costruire un progetto per la
conoscenza, come unica strada per lo sviluppo sociale, economico e culturale del nostro Paese.
Questo appuntamento rappresenta una tappa di continuità e di sviluppo del percorso avviato due
anni fa dal comitato promotore per gli Stati Generali della Conoscenza, del quale Legambiente fa
parte. Il seminario si svolgerà principalmente attraverso lavori di gruppo sui seguenti temi:
welfare, apprendimento permanente, conoscenza e sviluppo, metodologie e processi. Dai lavori di
gruppo emergeranno le priorità sulle quali verrà organizzata una campagna di iniziative da
realizzare sui territori. Il programma dettagliato dell’iniziativa sarà presto consultabile sul sito
http://www.statigeneralidellaconoscenza.it

Iniziative e campagne
31 maggio: Piccoli Comuni - Grande Scuola
Il 31 maggio si svolgerà la campagna Piccoli Comuni - Grande Scuola, inserita all’interno della festa
nazionale dei piccoli comuni, Voler Bene all’Italia. Quest’anno la campagna oltre a ribadire
l’importanza delle tante scuole che per i piccoli comuni italiani sono presìdi culturali ed educativi
unici, vuole porre l’attenzione sul tema della bellezza, come chiave per difendere la ricchezza dei
nostri borghi, dei nostri paesaggi e allo stesso tempo rilanciare la qualità della vita delle comunità
locali. Modulo di adesione.

CONCORSO
La nostra ricetta tipica
Per l’edizione 2013 Legambiente propone oltre al consueto invito rivolto alle scuole dei piccoli
comuni di farsi promotrici di iniziative di valorizzazione del territorio e di ospitalità di altre
scolaresche, un concorso per valorizzare le tipicità dei piccoli centri attraverso ricette locali o
ingredienti caratteristici. Riteniamo infatti, che un ingrediente o una ricetta tipici di un territorio
raccontino sia le qualità paesaggistiche, culturali ed economiche del territorio stesso, sia lo storico
legame fra i territori interni e rurali con le aree urbane.
Il concorso è rivolto a tutte le scuole. Scarica il regolamento e la scheda del concorso.
Le ricette verranno pubblicate sul profilo facebook di Legambiente Scuola e Formazione e dal 13
maggio sarà possibile votarle. Le prime cinque che riceveranno il maggior numero di “mi piace”
saranno decretate le vincitrici. In palio sono previste magliette della campagna Voler bene all’Italia
per tutti i ragazzi.
Per partecipare bisogna compilare la scheda del concorso, allegare due foto della ricetta e inviare
il tutto entro e non oltre il 10 maggio 2013 al numero di fax 0623325782 oppure via mail a
scuola.formazione@legambiente.it

ESTATE RAGAZZI
Campi Estivi: L’ambiente si mette in gioco
Da nord a sud una serie di appuntamenti che animeranno l’estate di bambini e ragazzi dai 6 ai 14
anni. Quattro proposte per una piacevole vacanza alla scoperta della natura e dei suoi segreti: da
Alpignano (TO) dove si approfondiranno le tematiche del bosco, fino ad Anticoli Corrado (RM)
dove arte e creatività saranno protagoniste. Per gli appassionati di animali le mete ideali sono
Poggiodomo (PG) per imparare a conoscere il lupo e l'aquila e Sasso di Castalda (PZ) con un campo
dedicato al bellissimo cervo.
Per informazioni: campiestivi@legambiente.it, Lorenzo Barucca 328/0651517, Alessio di Addezio
347/6877680
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