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SCHEMA DELLA RELAZIONE 
   

   
1) GLI STANDARD PROFESSIONALI  

 
a)  standard professionali  e nuovi    
       paradigmi   dell’educazione                                                                       
b)  gli standard in altri Paesi  
c)   gli standard in Italia ( la Buona  Scuola)  

   
2)  LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI 

 
  a)La valutazione dei docenti in  altri Paesi  
  b) La valutazione dei docenti in   Italia ( La  
      Buona Scuola) 
  c) Perchè, quando e come  valutare 

 
3)  LA DIFFERENZIAZIONE  

     DELLA  CARRIERA DEI DOCENTI 
 
  a) Lo sviluppo e differenziazione  della 
carriera docente in altri Paesi,  
  b) Lo sviluppo e differenziazione  della 
carriera docente in Italia (La Buona Scuola) 
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GLI STANDARD PROFESSIONALI 

Cosa sono, a cosa servono 
Per formare, valutare e  selezionare i docenti occorre un quadro di riferimento, 
conoscere  “che cosa devono sapere e saper fare gli insegnanti”, disporre cioè di 
standard professionali. 
Il termine comunissimo altrove,  finora  ignorato nei documenti del MIUR, 
compare per la prima volta in La Buona Scuola. Vale dunque la pena riprendere 
l’argomento che ADI ha trattato fin dal 2000, insieme al codice deontologico. 

 
Il carattere relativo ed evolutivo degli standard  

Gli standard della docenza  hanno valore relativo, come tutto ciò  che rientra 
nei processi evolutivi: ciò che è stato un valore ieri può non esserlo più oggi e 
tantomeno  domani.  Una delle condizioni per fare progredire e migliorare la 
società è  la capacità di adattare la cultura, i comportamenti, alle esigenze reali, 
ai grandi problemi sociali, che si manifestano in un determinato contesto e 
momento storico. 

Ora è da tempo profondamente in crisi  la funzione che la scuola  ha svolto in 
tutti i Paesi fin dagli albori degli Stati nazionali: la costruzione dell'identità 
nazionale, l'adeguamento morale e culturale delle giovani generazioni alle norme 
generali che regolano la società.  
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Ugualmente  è da tempo in crisi l’organizzazione della scuola e del lavoro 
degli insegnanti: classi organizzate attorno all’orario, centrate 
sull’insegnamento di elementi separati, risultante da un curricolo frammentato, 
chiuse entro le 4 pareti dell’aula, fondate sul lavoro individuale degli studenti,  
con poca o nessuna libertà concessa agli studenti nell’organizzazione dei loro 
studi, con basse aspettative rispetto alla possibilità che tutti riescano, con 
nessun legame fra lo svolgimento del programma e gli interessi e le 
caratteristiche, le diversità dei singoli studenti che devono apprenderlo. 
 
Non esamineremo qui le grandi trasformazioni economiche, sociali e culturali 
entro cui si colloca l’attuale crisi della scuola (economia della conoscenza, 
globalizzazione, nomadismo, nuova costruzione e classificazione dei saperi,  reti 
virtuali ecc..), ci limiteremo ad affermare l’esigenza di cogliere l’incertezza del 
presente e del futuro,  che impone un cambiamento radicale degli attuali 
paradigmi  dell’istruzione. 
 

I nuovi paradigmi dell’istruzione 

Afferma Charles Leadbeater (Learning to make a difference: School as a Creative 
Community, 2014) che l’educazione si rivolge oggi a generazioni che 
fronteggiano un presente e un futuro incerto contrassegnato da due elementi 
contrastanti:  
 

1) pesanti costrizioni dovute alla scarsità di risorse, che impongono 
ovunque nel mondo la parola d’ordine doing more with less  
 

2) grandi  potenzialità dispiegate dalle tecnologie digitali,  che aprono alla 
creatività, all’innovazione, all’intraprendenza, a collaborazioni 
internazionali impensabili fino a pochi anni fa. 

 
Una situazione che impone cambiamenti radicali nei paradigmi dell’istruzione. 
 Da tempo i più accorti analisti dell’educazione affermano che   la scuola 
dovrebbe  attrezzare i giovani a: 
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• essere autonomi  e creativi anziché  ubbidienti, in grado cioè  di prendere 
l’iniziativa;   

•  porre domande, per le quali  non c’è  forse ancora  la risposta giusta, e 
non solo  dare risposte;   

• acquisire   grinta, perseveranza,  autostima, coraggio, autocontrollo, 
curiosità,  caratteristiche che difficilmente  la scuola coltiva, concentrata 
fondamentalmente sulle competenze cognitive  (Paul Tough, How children 
succeed, 2012). E’ più facile che i bambini e i giovani apprendano queste 
“competenze personali e relazionali” da un allenatore  se fanno sport o da 
un insegnante di musica se studiano uno strumento musicale piuttosto che 
a scuola.  Sono competenze che  rafforzano autonomia e creatività e che 
non sono, si badi bene, da confondere con l’assenza di disciplina, anzi la 
richiedono e rafforzano; 

• sapersi autogestire  lavorando con gli altri; 
•  in conclusione: poter raccontare, alla fine della scuola, una  storia di 

progressive conquiste personali e contributi verso gli altri. 

   
La  docenza e i nuovi paradigmi dell’istruzione 

E’ solo evidente che se assumiamo questi nuovi paradigmi,  la docenza è 
costretta a ridefinirsi , a rivedere e riformulare  gli  standard professionali , 
adeguandoli  alle modificate esigenze  dell’educazione delle nuove generazioni .  
 
E  contestualmente dovranno essere modificati  gli ambienti di 
apprendimento, l’organizzazione del lavoro e  i curricoli, i quali dovranno di 
necessità prevedere  ampi spazi di opzionalità. 
 
Procederemo con l’analisi di quanto è avvenuto in altri Paesi. Ci soffermeremo in 
particolare su alcune proposte che vengono dagli Stati Uniti e sui più recenti 
standard professionali definiti a Singapore, uno dei Paesi con i migliori risultati 
in PISA. Moltissimi altri sarebbero gli esempi a livello internazionale, ma questi 
due bene esprimono l’evoluzione delle finalità dell’insegnamento negli ultimi 25 
anni e la conseguente  ridefinizione della funzione docente. 
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GLI STANDARD DELLA DOCENZA IN USA 
   
USA 1983: lo shock di A Nation at Risk 

 1983.  L’America vive lo shock del 
rapporto “A Nation at Risk”:      «Il nostro 
paese è in pericolo (....) : le fondamenta del 
nostro sistema scolastico sono erose da 
una crescente mediocrità che minaccia                  
il nostro futuro come Paese e come 
nazione »; «Se una potenza nemica 
straniera avesse tentato d'imporre 
all'America il livello mediocre di 
prestazioni scolastiche che conseguiamo 
ora, probabilmente saremmo stati indotti 

a considerare un simile gesto come un atto di guerra ». 
• 1986.  Allo shock del rapporto Gardner rispose la Carnegie Foundation  

  con  “A Nation Prepared”, ponendo con forza la necessità di trasformare 
i docenti in una categoria di professionisti.  

• 1987. Sostenuto dalla Carnegie Foundation nasce il NBPTS (National 
Board of Professional Teaching Standards) , con il compito di enucleare la 
"visione",  i principi, alla base del buon insegnamento e di certificarli. 

• 1989. Sono pubblicati gli standard della docenza con un titolo molto 
semplice What teachers should know and be able to do (Che cosa 
dovrebbero sapere e saper fare gli insegnanti).  

L’obiettivo era quello di fornire un quadro di riferimento per definire,  valutare 
e certificare la qualità professionale degli insegnanti.  
Contestualmente il NBTS avviò un sistema di certificazione attraverso il 
portfolio professionale ed esami.  

 
Gli standard del NBPTS: il pentalogo del bravo docente 
Si tratta di principi proposti in un’efficace forma narrativa, 
non aridi elenchi.  Questi i titoli dei 5 principi fondamentali 
                               GLI INSEGNANTI 

1. si dedicano all’apprendimento di tutti gli studenti, con 
la convinzione che tutti possono imparare 

2. conoscono e sanno insegnare le proprie discipline 
3.  sono competenti nella gestione e monitoraggio 

dell'apprendimento degli allievi 
4.  riflettono in modo sistematico sulla loro pratica e  

apprendono dall'esperienza 
5.  Agiscono come membri di una comunità educante 
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L’importanza di questi standard 
ancora attuali, anche se risalgono a 
25 anni fa, sta nel fatto che si 
sviluppano attorno al principio 
guida ( il 1° degli standard) 
secondo cui tutti possono 
imparare.  Nell’esplicitazione di 
questo primo “titolo” si sottolinea 
come tutti i bambini/ragazzi sono 
in grado di apprendere e lo fanno 

in modo diverso,  pertanto il bravo insegnante sa  riconoscere le differenze e  
ne tiene conto.  E’ un principio rivoluzionario, attuato finora da pochi Paesi, 
secondo i dati PISA. Si afferma in sostanza la supremazia dell’equità 
sull’uguaglianza delle opportunità, assumendo come principio guida il 
binomio EQUITÀ/QUALITÀ:  far riuscire tutti e insieme valorizzare le 
eccellenze  
 
La 2^ idea portante si trova nel 5° 
principio: gli insegnanti agiscono come 
membri di una comunità educante, 
l'insegnamento  come lavoro di squadra, 
come intreccio di relazioni dentro e fuori la 
scuola.  
E’ l’affermazione di quello che oggi, anche 
in relazione agli insegnanti, è indicato come  
capitale sociale. 
“Capitale umano e capitale sociale sono 
entrambi importanti, ma il capitale sociale ha una prerogativa in più, aumenta il 
capitale umano e quindi l’efficacia dell’insegnamento: se si fa lavoro di squadra, 
un cattivo insegnante può diventare un insegnante accettabile, un insegnante 
discreto un bravo insegnante, un bravo insegnante un insegnante eccellente”.  
(A. Hargreaves, Professional Capital, 2013)  

 

Gli Standard INTASC 1992  
 
Gli standard NBPTS e la loro 
certificazione hanno fatto da apripista 
per molte iniziative anche in 
collegamento a rivendicazioni sindacali 
(certificazioni ai fini di avanzamenti di 
carriera) e alla politica di alcuni Stati 
federali (qualificazione docenti). Nel 
1992 furono  varati in USA gli standard 
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INTASC ( Interstate New Teacher Assessment and Support Consortium) 
Si tratta di 10 standard, ciascuno diviso in conoscenze, attitudini e 
competenze. 
Rispetto agli standard del NBPTS, che sono formulati in una piacevole ed efficace  
veste narrativa, quelli di INTASC sono eccessivamente frammentati e nella 
forma poco accattivante di elencazioni. 
Un  dato interessante è il dibattito sviluppatosi intorno alla voce “attitudini”. 
C’era difficoltà a  capire come potessero essere valutate e si rimase a lungo 
perplessi, ma alla fine ci si rese conto che le attitudini occupano una posizione 
centrale nelle caratteristiche della docenza.  L’ADI considera molto importante il 
riconoscimento delle attitudini come punto sostanziale nella valutazione 
degli insegnanti. E’ noto, purtroppo, come siano tuttora poco considerate e in 
Italia addirittura ignorate.  
 

L’aggiornamento 2013 degli Standard INTASC       
 
Gli standard INTASC sono stati soggetti a 
revisione e nel 2013 è stata pubblicata la nuova 
versione, corredata di video guida .  
Nell’ Introduzione all’ aggiornamento dei 10 
standard si pone l’accento su di nuova  visione 
dell’insegnamento/apprendimento. In 
particolare su: 
1) apprendimento personalizzato per fare 

fronte all’esplosione della diversità; 
2) apprendimento di competenze, con 

l’obiettivo di mettere gli alunni in grado di saper applicare le conoscenze in 
diversi contesti. Fra le nuove competenze del 21° secolo si indica anche la  
creatività (per Ken Robinson la creatività è importante come la literacy);  

3)  cultura collaborativa. 
 
Gli standard non sono definiti solo per gli insegnanti in formazione e 
principianti, ma sono costruiti in progress. Ciascuno dei 10 standard  è diviso 
in: 1. Prestazioni, 2. Conoscenze essenziali, 3. Attitudini critiche 
 I 10 standard  sono a loro volta raggruppati in 4 grandi categorie : 
1. L’alunno e l’apprendimento- 3 standard: 1.sviluppo di chi apprende, 
2.differenze nell’apprendimento, 3. ambiente di apprendimento 
2. Contenuti dell’insegnamento- 2 standard:  1.conoscenza delle discipline, 
2.didattica delle discipline  
3. Pratiche di insegnamento- 3 standard: 1. valutazione, 2.programmazione, 
3.strategie di insegnamento 
4. Responsabilità professionale- 2 standard: 1.apprendimento professionale 
e pratica improntata a valori etici, 2.leadership e collaborazione 
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GLI STANDARD DELLA DOCENZA A SINGAPORE  

Singapore è un’isola tropicale piccolissima, 700 km²,  metà del Comune di Roma. 
Oggi è tra i migliori sistemi di istruzione ed è in cima alle classifiche PISA 
 

Fino al 1965 colonia inglese 
 
Fino al 1965, Singapore era un’isola 
tropicale povera, con poche risorse 
naturali, scarsità d’acqua e conflitti 
religiosi. 
 La maggioranza dei 2  milioni di 
abitanti era analfabeta.  
Solo nel 1965 ha conquistato 
l’indipendenza dalla Gran Bretagna.  

   
Oggi è la  4^ potenza finanziaria e la 2^ in PISA  
 
Oggi Singapore è la 4^ potenza 
finanziaria del mondo. E’ il secondo 
Paese più popolato del mondo ( 5 milioni 
di abitanti in 700m quadrati), con un 
record di stranieri: il 42% della 
popolazione (ci sono cinesi, malesi, 
indiani, europei ecc..). 
 
Singapore è uno dei Paesi che ha i più 
alti risultati in PISA 2012 e ha 
migliorato persino le precedenti 
posizioni. La cosa più importante è che sono molto migliorati  gli studenti che 
andavano male. Questo significa che la scuola è diventata anche più equa. 



Seminario ADi - 28 Novembre 2014 

Il valore della docenza a Singapore 

La rinascita partì dalla scuola e ancora una volta dagli insegnanti, dalla loro 
formazione, dai loro alti standard. 
A Singapore  riveste grandissima importanza  il National Institute of 
Education, NIE,  l’Istituto di ricerca educativa e di formazione dei docenti  (sono 
33.000 i docenti di Singapore).  E’ un Istituto prestigioso , fra i più alti nella 
gerarchia degli Istituti universitari, non certo come da noi il Dipartimento di 
Scienze della formazione. 
 E’ il NIE  che in collaborazione con le scuole e in stretto collegamento con il 
Ministry Of Education,  MOE,  ha elaborato gli standard professionali dei 
docenti. 
 

Gli standard professionali a Singapore 
 
Gli standard sono stati recentemente revisionati, per adeguarli ai docenti del 21° 
secolo. L’aggiornamento è stato fatto tenendo conto della letteratura 
internazionale, dei paradigmi emergenti dell’educazione,  dei profili locali e dei 
dati della ricerca educativa. 
   
Gli standard sono in certa misura un mix di codice deontologico e di 
conoscenze e competenze da possedere.  Hanno infatti alcuni prerequisiti 
fondamentali, che sono tre paradigmi valoriali:   
1) valori centrati sull’alunno,  
2) l’identità dell’insegnante,  
3) l’impegno verso la professione e la comunità. Vengono poi descritti i requisiti 
in termini di  conoscenze e competenze  alla luce delle tendenze a livello 
globale con l’obiettivo principe di migliorare gli apprendimenti degli studenti. 

http://www.nie.edu.sg/
http://www.nie.edu.sg/
http://www.moe.gov.sg/
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III   TTTRRREEE   VVVAAALLLOOORRRIII   
  

11..VVAALLOORRII    CCEENNTTRRAATTII      
SSUUGGLLII  AALLUUNNNNII  

  

  
22..IIDDEENNTTIITTAA’’  

DDEELLLL’’IINNSSEEGGNNAANNTTEE  

  
33..IIMMPPEEGGNNOO  VVEERRSSOO                                                        

LLAA  PPRROOFFEESSSSIIOONNEE  EE  LLAA  
CCOOMMUUNNIITTAA’’  

E’ empatico 
 

Aspira ad alti standard E’ collaborativo nell’apprendere 
e nella pratica didattica 

E’ convinto che tutti gli 
alunni possano 
imparare 
 

E’ portato all’indagine Sa guidare e monitorare chi 
comincia la carriera 

Favorisce le  potenzialità 
di ciascuno 
 

E’ entusiasta di apprendere Esercita impegno e 
responsabilità sociale 

Valorizza  le diversità  
 

Si impegna a migliorare Collabora alla gestione 

 Ha passione per il proprio 
lavoro 
 

 

 Sa adattarsi ed è resiliente 
 

 

 Ha un comportamento morale 
 

 

 E’ professionale  
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COMPETENZE 

   

   
CONOSCENZE 

Competenze riflessive e disposizione a 
pensare 
 

 
Se Stesso 

Competenze pedagogiche 
 

Gli alunni 

Competenze nella gestione delle persone e 
di se stesso 
 

La comunità 

Competenze amministrative e gestionali 
 

I contenuti della disciplina 

Competenze comunicative 
 

La pedagogia 

Competenze come facilitatore 
 

I fondamentali e le politiche 
dell’istruzione 

Competenze tecnologiche 
 

Il curricolo 

Innovazione e imprenditorialità 
 

Le basi della multiculturalità 

Intelligenza sociale ed emozionale  Consapevolezza della globalizzazione 
 

   Consapevolezza dell’ambiente 
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GLI STANDARD  IN  LA BUONA SCUOLA 
   

Il testo sugli standard  
 
Si legge in La Buona Scuola: 
“   Dobbiamo dire con chiarezza cosa ci 
aspettiamo dal corpo docente in termini 
di conoscenze, competenze, approcci 
didattici e pedagogici, per assicurare 
uniformità di STANDARD su tutto il 
territorio nazionale e garantire uno 
sviluppo uniforme della professione 
docente.” 
 

“Per farlo un GRUPPO DI LAVORO composto da esperti del settore lavorerà 
per un periodo di tre mesi per formulare il quadro italiano di competenze 

dei docenti nei diversi stadi della loro carriera”  
   
La prospettiva 
   
I “gruppi di lavoro”  evocati in La Buona 
Scuola non hanno mai portato bene! 
Potremmo elencare quelli che si sono 
succeduti dal 1987 ad oggi sulla  carriera e 
ne registreremmo con molta tristezza il 
fallimento totale. 
Non sono nemmeno realistici 3 mesi per il 
varo degli standard, a meno che non si 
decida di ricopiare acriticamente quello che 
la letteratura internazionale ci propone. 
Il punto è investire le  Associazioni Professionali e le scuole del problema 

per alimentare una nuova cultura professionale. Il FOrum Nazionale 

Associazioni Docenti e Dirigenti della Scuola – FONADDS, riconosciuto dal 

MIUR,  potrebbe proporre un testo da discutere nelle scuole. Solo così gli 

standard potranno diventare  punto di riferimento fondamentale per la 

formazione, la valutazione e lo sviluppo professionale continuo. Fondamentale 

nelle scuole il ruolo dei dirigenti scolastici, ma il miglioramento e 

l’innovazione saranno assolutamente problematici finchè i dirigenti saranno 

assunti come è avvenuto finora o come si è deciso di procedere in futuro e finchè 

non ci sarà una valutazione rigorosa del loro operato.  
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DAGLI STANDARD ALLA VALUTAZIONE 
 

 
Quando e perché si valuta 
 
Senza standard, la valutazione rimane soggettiva e parziale, poiché non è 
definito “che cosa” si valuti e secondo quali indicatori.  
In molti Paesi la valutazione dei docenti si basa sugli standard professionali, che 
sono definiti per le varie fasi della carriera.  
La valutazione si svolge di norma in tre fasi chiave:  

1. Valutazione per l’accesso alla professione 
2. Valutazione dell’attività in servizio 

3.  Valutazione  per accedere a ruoli differenziati    
   

1. La valutazione per l’accesso alla professione 
Nei migliori sistemi di istruzione la 
valutazione che davvero conta  avviene in 
ingresso, al momento dell’accesso alla 
formazione iniziale.  E’ lì che la selezione 
assume un valore determinante.  2 Esempi: 

1) In Finlandia solo il 10% dei candidati 
è ammesso alla formazione iniziale 

2)  A Singapore i candidati sono scelti  
tra i diplomati  inseriti nel primo terzo della 
classifica  e di questi ne passa l’8%.  

   
 La valutazione per l’accesso alla professione in La Buona Scuola 

Non è questo il caso dell’Italia. Dai PAS alle prossime 150.000 assunzioni  il 
quadro della docenza nel nostro Paese assume aspetti drammatici, un’ipoteca 
per tantissimi anni a venire. La Buona Scuola  non delinea nemmeno un’ipotesi 
di svolta a regime  .   
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Rimangono i concorsi nazionali, di cui è 
noto a tutti il “disfunzionamento”,  mentre la 
formazione iniziale continua a spostare nel 
TFA il tirocinio, anziché  farne parte 
integrante della laurea magistrale o 
specialistica. 

   
2. La valutazione in servizio   

La valutazione in servizio è presente in 
moltissimi Paesi. Presidi, ispettori, 
capi dipartimento vigilano sullo 
svolgimento della professione. Ed è 
giusto che insieme a forme di 
autovalutazione personale e 
collegiale vi sia  una rendicontazione  
del  lavoro e un’accurata e partecipata  
valutazione  di chi dirige la scuola. 
 

Questa è tutt’altra cosa  dalla valutazione più 
controversa finalizzata al merit pay, premi 
individuali.  E’ comune in alcuni Stati USA, 
dove è spesso collegata ai risultati dei test 
degli studenti.  
L’ADI l’ha sempre avversata perché è in 
contraddizione con una visione moderna 
della docenza, che non è solo costituita dal 
capitale umano dei singoli, ma anche e in 
primo luogo dal capitale sociale della 
comunità dei docenti.  
 

 La valutazione in servizio in La Buona scuola 
   La Buona scuola prevede che 
progredisca ogni 3 anni il 66% dei 
docenti di ogni singola scuola, 
attraverso scatti di competenza: premi 
individuali contingentati. Ciò 
contrasta, come detto, con la costruzione 
del capitale sociale e produce 
burocratizzazione, come è avvenuto in 
Inghilterra  con lo scatto post threshold. 
Una soluzione che darà certo  nuovo 
impulso ai ricorsi in tribunale!  
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Come si valuta 
  
 Definiti gli standard come quadro di riferimento, e definito quando e perché si 
valuta, esaminiamo ora come si valuta, ossia gli strumenti di valutazione. Gli 
strumenti  variano nei diversi sistemi scolastici e a seconda della finalità della 
valutazione . Citiamo i più comuni. 
 

 Portfolio,   è una     documentazione 
ragionata della propria attività,  arricchita 
di giudizi reputazionali di colleghi, 
genitori, studenti, validata dal dirigente.  
E’ stato introdotto dal NBTS, è usato in 
vari Paesi tra cui l’Inghilterra.  Il portfolio, 
ora e-portfolio o portfolio elettronico, è 
usato in molte valutazioni, anche esterne, 
ed è al contempo un importante 
strumento di riflessione sulla propria 
pratica pedagogico-didattica.  
 

 Osservazione,,,   attuata   da parte del 
dirigente o di ispettori. E’ la più comune 
modalità di valutazione in servizio.   

   
 Interviste, sono usate  soprattutto per 

valutare l’attitudine all’ insegnamento. 
 

 Esami  utilizzati per l’accesso o  quando ci 
sono passaggi di funzione. 

 
 Valutazioni collegata ai risultati dei 

test degli studenti . (in particolare in 
USA).    

 

Chi valuta 
 
La valutazione può essere 
a) interna ad opera del dirigente scolastico, insieme al capodipartimento e/o 

comitato di valutazione; 
 

b) esterna ad opera di ispettori o commissioni di valutazione; 
 
c) mista interna ed esterna  ad opera  del dirigente scolastico validata da 

componenti esterni. 
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La Buona Scuola: come e chi valuta il “merito” per gli “scatti”   
 

La Buona Scuola accenna agli standard,  ma  
non ai fini della valutazione degli scatti 
retributivi. Il  docente dovrà infatti 
dimostrare quanto vale esibendo crediti 
che non sono gli standard. 
 
Questa è  una contraddizione rispetto alla 
dichiarata volontà di definire gli standard 
per i diversi stadi della  carriera. 
 

I crediti ai fini degli scatti retributivi sono, secondo La Buona Scuola, di tre tipi: 
• Crediti didattici:  riferiti alla  qualità dell’insegnamento in classe, alle 

competenze disciplinari, alla capacità di migliorare gli apprendimenti degli 
studenti, alla capacità di assicurare l’innovazione didattica;  
 

• crediti formativi: riferiti alla  formazione in servizio a cui tutti sono 
tenuti, all’attività di ricerca e alla produzione scientifica,da acquisire 
attraverso percorsi  documentati e certificati ( i master? I vari corsetti?);  

 
• crediti professionali: riferiti all’attività  nella scuola per promuovere e 

sostenere gestione e progetti . 
 
Tutti i crediti faranno parte di un portfolio elettronico, certificato e pubblico.  
Il portfolio sarà valutato dal nucleo di  valutazione di scuola e da un 
membro esterno.  
Il portfolio è  sicuramente uno strumento valido, con questa impostazione vi è 
però il rischio   concreto che si trasformi in una cartella di raccolta punti. 
 
Mobilita’ per facilitare  gli scatti 
 
 Si prevede anche la mobilità dei docenti  verso scuole non buone per 
acquisire più facilmente “crediti” ai fini dello scatto. 
 
 Crediamo che su questa proposta ogni commento sia superfluo.  
Anziché  predisporre meccanismi per incentivare la  costruzione di comunità 
professionali stabili, qui si prevedono girandole di insegnanti alla ricerca di 
scuole con colleghi incapaci o mediocri fra i quali emergere e rientrare  così 
nel contingente del 66% che scatta. 
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DIFFERENZIAZIONE DI CARRIERA E 
 LEADERSHIP INTERMEDIA 

Nei Paesi dove vige l’autonomia scolastica, sono presenti  varie figure di 
leadership intermedia, a sostegno di un’organizzazione  sempre più 
complessa.  
Si tratta di una vero e proprio sviluppo di carriera  con scale retributive 
differenziate. 
Sono  figure professionali caratterizzate da specifici standard,  da una specifica 
formazione  e selezionate attraverso  specifiche valutazioni.  
 

I PERCORSI DI  CARRIERA IN INGHILTERRA 
 

 In Inghilterra ci sono due percorsi di 
carriera: 

1. percorso  collegato 
all’insegnamento, 

2. percorso di tipo gestionale. 
 
 Ciascun percorso si sviluppa su scale 
retributive differenziate. 
 
 

1) Percorsi di carriera connessa all’ insegnamento 
Realizzati dai governi laburisti a partire dal 1998. 
 

 Post-threshold . Insegnante che ha superato la ”soglia” ( threshold) 
dell'ultimo scatto (dopo 9 anni), attraverso una valutazione prima 
interna, con compilazione di portfolio, validato dal preside, poi con  
certificazione da parte di un esterno. Fu voluta da Blair nello stesso anno 
(2000)  in cui Berlinguer tentava di dare il via al “concorsone”. Mentre 
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l’italico concorsone prevedeva un passaggio contingentato, al Post 
Threshold possono accedere tutti. Chi vi accede acquisisce una nuova 
progressione retributiva . L’esperimento non è stato comunque felice, ha 
creato nuova burocrazia e lavoro per i presidi, non ha prodotto 
differenziazione di carriera. Attualmente passa il 98% degli insegnanti. Di 
fronte a questa situazione nel 2006 si è proceduto alla creazione di 
un’ulteriore figura : l’excellent teacher.  
 

 ET- excellent teacher.  Insegnante eccellente, esperto nella propria 
disciplina, ha compiti nella propria scuola, mantiene la sua classe. E’ la 
scuola che decide se avere degli ET e  farne  uso. E’ a numero limitato 
(circa il 20%, ma alla fine del 2008 solo 59 docenti, fra tutti i candidati, 
avevano superato le prove). Vi si accede per concorso.  E’ una funzione 
confusa e non ben accolta dai docenti che hanno dichiarato in 
maggioranza di non amare nemmeno il titolo di“ insegnante eccellente”.  

 
 AST- Advanced Skills Teacher .Insegnante con competenze avanzate. 

Ruolo istituito dal governo Blair nel 1998. E’ un insegnante  esperto nella 
didattica della propria disciplina che aiuta i colleghi della sua scuola  
ma anche  di altre scuole. E’ una funzione riconosciuta come importante, 
ha una carriera retributiva di tutto rispetto. Il docente AST mantiene la 
propria classe.   

 

2) Carriera di tipo gestionale  
 Head of Department, Capo Dipartimento 

 
 Deputy Head, Vicario 

 
 Headteacher, Preside  

 
L’accesso a questi ruoli avviene spesso attraverso colloqui, interviste svolte 
direttamente dalle scuole a cui si fa domanda. A questo proposito occorre 
ricordare che in Inghilterra gli insegnanti  e i dirigenti scolastici NON sono 
pubblic servants, dipendenti pubblici. Esiste un Istituto per la formazione della 
leadership, National College for School Leadership,  ora  divenuta agenzia del 
Governo, ma non tutti hanno frequentato questa formazione per assumere i 
ruoli direttivi. 
 
 
 
 
 
 

http://ospitiweb.indire.it/adi/Conv2013Napoli_atti/Cenerini/PAY%20SCALES.html#bookmark3
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I   PERCORSI DI  CARRIERA A SINGAPORE 
   

   A Singapore ci sono tre percorsi di 
carriera: 
1. legato all’insegnamento, 
 2. di tipo gestionale, 
 3.  figure specialistiche. 
Tutti gli insegnanti  vengono orientati 
nella scelta del percorso di carriera più 
adatto a loro dopo tre anni di 

osservazione. I talenti per la leadership sono identificati abbastanza presto e 
sono sostenuti  ad assumere questi ruoli, che sono considerati di estrema 
importanza. Di norma chi segue il percorso della leadership deve fare un corso 
di 6 mesi al National Institute of Education (NIE) 

1.Percorso legato all’insegnamento (Teaching Track). Questo percorso si 
sviluppa su quattro  gradi, fino a diventare Principal Master Teachers.  
2. Percorso gestionale di leadership ( Leadership Track).In questo percorso 
gli insegnanti sono promossi a posizioni di leadership dentro la scuola per poi 
progredire fino alla posizione di Direttore Generale dell’Istruzione al Ministero. 
3. Percorso specialistico ( Senior Specialist Track). Questo percorso si 
sviluppa su cinque  gradi. Sono percorsi focalizzati sulla ricerca e sulle politiche 
dell’insegnamento (valutazione, ricerca statistica, psicologia) 
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Ogni percorso ha propri standard.  
 
La valutazione avviene  in  base a standard in una progressione di sedi, a 
cominciare dall’interno della scuola per i primi livelli fino al provveditore. 
I responsabili della valutazione per gli incarichi, dai più bassi ai più alti, sono: 

 Capo del Dipartimento scolastico 
 Capo Dipartimento, Preside e Vicario insieme 
  Preside e Provveditore insieme, quest’ultimo può porre veto. 

Si progredisce  da un livello all’altro se si è avuta  una valutazione positiva in 
tutti i  precedenti livelli.  
Tutti gli insegnanti sono valutati annualmente e la scuola cura e incoraggia 
chi ha attitudini e voglia di progredire,  anche mandandoli ad appositi corsi. 
I  vari livelli dei percorsi prevedono scale retributive differenziate. 
 

IL  PERCORSO DI  CARRIERA IN LA BUONA SCUOLA: 
IL DOCENTE MENTORE 

 
In La buona Scuola è previsto un solo 
percorso:  il docente mentore. 
Il docente mentore dovrebbe:   
         - occuparsi  di valutazione 
         - curare la formazione in servizio e 
           la  formazione dei tirocinanti 
         -  aiutare il preside a valorizzare    
            le risorse umane. 
Può concorrere a questo ruolo non 
più del 10% dei docenti di  ciascuna 

scuola. 
La selezione è fatta dal nucleo di valutazione della scuola  tra chi ha avuto per 
3 trienni consecutivi lo scatto di competenza. Il che è assurdo. Non è 
possibile che per diventare preside bastino 5 anni di insegnamento mentre per 
diventare mentore ne occorrano 9! 
 
In via transitoria: 

 nei primi 3 anni  viene selezionato dal nucleo di valutazione su 
documentazione dei crediti e  del portfolio 

  dopo 6 anni,  viene selezionato tra chi ha avuto 2 scatti consecutivi 
 

La figura del mentore non costituisce uno sviluppo di carriera stabile. 
Rimane in carica per 3 anni e può essere riconfermato. 
E’ retribuito con indennità di posizione, non assume una nuova scala 
retributiva. 
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LA NECESSITA’  DI UN NUOVO STATO GIURIDICO 
 

Dall’insieme delle analisi che abbiamo sviluppato risulta estremamente chiara 
l’esigenza di disporre di un nuovo  Stato Giuridico che ricollochi in un quadro 
normativo unitario tutte le questioni che attengono alla professione docente. 
 La questione  dello Stato Giuridico è presente in La Buona Scuola , ma in 
maniera approssimativa, senza peraltro definire con chiarezza ciò che attiene 
alla legge e ciò che compete al contratto.   
 
Le  frustranti esperienze passate non inducono all’ottimismo,  né lascia ben 
sperare la massiccia sanatoria che si profila. Per quanto ci compete è certo che…. 
 
…ADI  farà di tutto per scongiurare il ricorrente destino della scuola, dove 
                                    

TUTTO CAMBIA PERCHE’ NULLA CAMBI 

 
 
 
 
 
 


