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Quello del ""bonus prem
miale" è ormai l'argomen
nto del giorn
no in molte scuole
s
italianne.
Uno dei pro
oblemi magg
giori, che no
oi abbiamo e
evidenziato in
i diverse oc
ccasioni, rig uarda il fatto
o che i i
criteri con ccui verrà asssegnato il prremio sono sstati definiti con ampio ritardo
r
e qui ndi "a gioch
hi fatti".
Questo significa che in
n diverse scu
uole i criteri finiscono pe
er avvantagg
giare, di fattoo, questo o quel
gruppo di d
docenti.
Facciamo u
un esempio (uno fra i tanti che i nosstri lettori ci hanno segnalati): se unno dei criteri è "aver
utilizzato la
a LIM" nelle proprie attiv
vità didattich e, è del tutto
o evidente che
c ne vengoono avvanta
aggiati i
docenti che
e hanno più facilità di ac
ccesso alla L
LIM (non dim
mentichiamo
o che non in tutte le scuole d'Italia
le LIM sono
o presenti in
n ogni aula).
E che dire d
dei criteri "h
ha partecipatto con la cla
asse a conco
orsi rivolti ag
gli alunni" o "ha partecip
pato con la
classe a via
aggi di duratta superiore
e a un giorno
o"?
Diciamo la verità: semb
brano criteri "inventati" a
appositamente per favo
orire questo o quel grupp
po di
insegnanti.
C'è anche d
da chiedersi come è possibile che ci siano com
mitati che de
eliberano a ccuor leggero
o criteri
banali o che, addirittura
a, creano le condizioni p
per palesi disparità di trattamento.
In ogni caso è inevitabile che mecc
canismi del genere alim
mentino ulteriori malumoori all'interno della
scuola e no
on contribuisscano ad un
na soluzione
e ragionevole
e e razionale
e del moltepplici problem
mi legati alla
valorizzazio
one del merrito dei docenti.

