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APPENDICE 2 - UN DIRIGENTE SCOLASTICO PARLA: OSSERVAZIONI 

TRATTE DALL’ESPERIENZA PERSONALE  

La Scuola italiana procede con l’amore di molti nonostante molte criticità…  

MATEMATICA QUESTA SCONOSCIUTA 

Con la formula del maestro unico, tentata da Gelmini (la sua riforma sotto sotto 

sottintendeva una scuola primaria a ventiquattro ore settimanali ed un solo maestro in 

ciascuna classe, che avrebbe svolto le sue ventiquattrore tutte di lezione, non essendoci 

più la necessità delle due ore di programmazione dal momento che non esisteva più il 

team docente), è emersa netta la problematica della matematica, ormai quasi 

diffusamente insegnata o da docenti particolarmente interessati alla disciplina o dagli 

ultimi arrivati cui si rifilava una disciplina poco amata. 

Secondaria di primo grado: la mancanza di un numero sufficiente di laureati in 

matematica ha portato a lasciare la disciplina per lo più nelle mani di laureati che hanno 

superato nella propria carriera universitaria un solo esame di matematica generale 

(biologia, scienze naturali, …): da laureata in matematica assicuro che, a parte splendidi 

casi singoli, la qualità della didattica non può non risentirne. 

LA FAVOLE DELLA CLASSI DI CONCORSO ABOLITE 

Eclatante l’esempio dei docenti di dattilografia e stenografia, docenti non laureati che, al 

momento dell’introduzione massiccia del pc, sono stati convertiti, dapprima, in docenti 

della disciplina trattamento testi e successivamente in docenti di informatica per il primo 

biennio degli istituti tecnici. Come è avvenuta la trasformazione? Previo corso di 

formazione in cui si sono cimentati nei moduli dell’ECDL. Vale quanto detto per la 

matematica al punto precedente: per poter insegnare bene una disciplina, oltre che amarla 

ed essere in grado di trasmetterne la bellezza, è bene averne una conoscenza approfondita 

ad un livello decisamente superiore a quello cui si devono portare gli allievi. Anche qui, a 

parte casi singoli che certamente vi saranno, ci troviamo in una situazione in cui due ore 

settimanali di informatica sono pressochè sprecate, di certo non utilizzate per gli alti 

profili previsti dal MIUR nel progetto Problem Posing & Solving. Perché si è fatta questa 

scelta? Il solito problema dell’intoccabilità di chi è di ruolo nella Scuola, l’impossibilità di 

trasferire in altro profilo (sono ormai due e più anni che si assiste alla farsa dei docenti 

tecnico-pratici – altri docenti di norma non laureati, coloro che coadiuvano nelle 

esercitazioni pratiche di laboratorio il docente – di due classi di concorso abolite come la 

C999 e la C555 che non si riesce a trasferire nel ruolo degli ATA): non si pensa al bene 

degli allievi ma a conservare il posto ai docenti; le logiche sindacali sono qui assai deleterie 

(e lo affermo da componente la segreteria provinciale del mio sindacato, lo SNALS). Ora, 

per questi docenti (vicini in passato alla pensione, ora non più dalla riforma Fornero), si 

sta pensando alla riconversione sul sostegno, ruolo assai delicato che consente recuperi 

eccezionali se svolto da docenti motivati ed adeguatamente preparati: docenti non 

laureati dovrebbero andare ad affiancare allievi con problemi in discipline che magari non 

hanno nemmeno mai studiato o che hanno affrontato molto tempo fa e quindi certamente 

in una forma del tutto diversa.  
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I DOCENTI INIDONEI ALL’INSEGNAMENTO  

Anche questa è una favole italiana: nella mia esperienza ho avuto modo di avere a che fare 

con più di un docente che, non appena superato il fatidico anno di prova (bastano 180 

giorni di servizio e nessun DS evita di confermare in ruolo un docente; nel caso migliore 

il DS cerca di indurre il docente problematico a mettersi in malattia in modo di rimandare 

l’anno di prova nella speranza che nell’anno seguente sia un altro il DS che se ne dovrà 

occupare), è stato di chiarato inidoneo, temporaneamente o permanentemente, 

all’insegnamento. Cosa accade di tali docenti? Utilizzo in biblioteca, supporto alla 

segreteria (in genere intralcio alla segreteria, con problemi di convivenza dato che spesso 

il docente inidoneo si sente declassato e l’amministrativo guarda con diffidenza a chi 

percepisce il maggior stipendio da docente e sa fare poco da amministrativo). Anche qui 

da qualche anno si sta tentando, con le solite forti resistenza sindacali, di far transitare 

tali docenti nei ruoli ATA(mantenendo però il maggior stipendio da docente): ma faremo 

il bene delle segreterie? Si pensa alle sempre maggiori competenze richieste? Quale 

garanzia di efficienza? Nel frattempo, comunque, per la logica della progressione di 

carriera per anzianità, i docenti inidonei, addetti alle biblioteche o ad altre mansioni che 

nulla hanno a che fare con l’insegnamento, progrediscono con il loro stipendio. 

 


