La Legge 10
07 porrta sold
di ai docent
d
i merittevoli. E
tutti g
gli altrii?
Gabriele Fe
errante Sabato, 30 Gennaioo 2016
Tra non mo
olto entreran
nno a pieno regime i nuo
ovi comitati di valutazion
ne voluti dallla Legge 10
07, con il
compito di formulare crriteri il più po
ossibile preccisi e stringe
enti.
In tal modo
o, il dirigente
e scolastico potrà facilme
ente individu
uare i docen
nti destinata ri degli incentivi
ministeriali.. Proviamo qui
q a elabora
are una brevve riflession
ne sulla ques
stione del “m
merito”, tanto
o invisa alla
stragrande maggioranzza dei profes
ssori.
Sul fatto ch
he ci siano buoni
b
e cattiv
vi docenti – così come esistono
e
buo
oni e cattivi m
medici, avvo
ocati,
ingegneri – nulla da dirre, condurre
e una difesa cieca e corp
porativa di tu
utta la categgoria non sa
arebbe
un’operazio
one intellettu
ualmente co
orretta.
Tuttavia, le
eggiamo la definizione
d
che della parrola “merito” ci offre l’En
nciclopedia T
Treccani: Il diritto che
con le prop
prie opere o le proprie qu
ualità si è accquisito all’o
onore, alla stima, alla lodde, oppure a una
ricompensa
a , in relazio
one e in prop
porzione al b
bene compiu
uto. Ora, se così è, tra qqualche mes
se avremo
un quadro
o desolante della scuolla italiana: ccon i fondi previsti
p
a que
esto scopo, ogni Istituto
o riuscirà a
premiare – bene che vada – il 20%
% dei docentti in organico
o.
Ciò significa che il resttante 80% sarà
s
tacitam
mente dichiarato imme
eritevole. Riibaltando, dunque, la
definizione della Treccani, ogni scuola si ritrovverà con un corpo docen
nti che “con le proprie opere
o
avrà
acquisito il diritto al disonore, al discredito, al biasimo
o”.
Esageriamo
o? Forse, ma
m la realtà non
n cambia. Allora, ci chiediamo,
c
non
n sarebbee stato più op
pportuno –
e, soprattuttto, strategiccamente più sensato – i nvestire i 20
00 milioni di euro all’annno in una vasta
operazione
e di riqualificazione meto
odologica - d
didattica di questo
q
80% di personalee che sarà tagliato
t
fuori dai me
eccanismi di premialità e che di cerrto nutrirà an
ncora di più sentimenti ddi frustrazion
ne
e inadegua
atezza ? Inssomma, se prima
p
erano demotivati, lo saranno ancora di pi ù.
A questa fa
ascia di doce
enti il ministe
ero dell’Istru
uzione avreb
bbe dovuto fare
f
sentire la sua vicina
anza, il suo
impegno su
ul campo de
ella formazio
one!
Ma immaginiamo, per assurdo,
a
che questo sisstema di ince
entivi così concepito siaa un’ottima idea: che
competenzze riconosc
ciute hanno
o i membri d
dei comitati di valutazion
ne che dovra
ranno formulare i criteri
per distingu
uere il docen
nte buono da quello catttivo? Che competenze
e hanno i geenitori, che nella loro
vita reale sono impiega
ati, commerc
cianti, professsionisti? Che compete
enze hanno
o gli alunni che, per
l’appunto, ssono alunni e dunque in
n pieno perco
orso di apprrendimento?
?
Gli unici che potrebberro avere un minimo
m
di prratica in que
estioni di carrattere valuttativo sono i professori.
Ma non dim
mentichiamo
o che il Comitato si limita
a a stilare de
ei criteri, sulla base dei quali in ultim
ma
battutasarà
à il dirigente
e scolastico
o a sceglierre i fortunati meritevoli. E non pennsiamo ci vo
oglia molto
a fare in mo
odo che que
ei criteri – pe
er quanto strringenti – sia
ano adattab
bili e su misuura per moltii docenti,
magari ancche per i pro
ofessori che il dirigente, in cuor suo,, già stima e che vorrebbbe premiare
e.

Insomma, sarebbe stato meno ipocrita – diremmo addirittura legittimo, senza menare il can per l’aia –
affermare chiaro e tondo che tocca al dirigente scegliere di anno in anno i docenti ai quali assegnare un
incentivo economico.
Per finire, vi inviamo un’idea in punta di tastiera a chi di competenza: fermo restando il meccanismo di
avanzamento di carriera legato all’anzianità di servizio, sarebbe più oggettivo, trasparente e di certo
maggiormente condiviso dai docenti, bandire periodicamente un concorso interno aperto a chi
volesse ottenere un livello stipendiale e di riconoscimento professionale superiore.
Un concorso per esami e titoli che valuti le competenze pedagogiche, didattico - metodologiche e
relazionali, unica via d’accesso a una categoria superiore che si potrebbe denominare, a titolo
esemplificativo, di professori esperti.
È, in buona sostanza, il modello francese, ben rodato e in atto da una quarantina d’anni. Ma un
concorso costa, certo... È molto più semplice e in linea con la politica a basso costo dei governi che si
sono succeduti negli ultimi venticinque anni: attuare “riforme epocali” senza spendere un euro,
affidando compiti gravosi e d’importanza capitale a commissioni e comitati di dubbia competenza.

