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LEGGE 53, nel ribadire il giudizio negativo sulla Legge 53 e sui suoi effetti, rivendichiamo:  
• la salvaguardia degli attuali organici e dell’offerta formativa. 
• il rifiuto della proposta di tutor definita dall’Atto di Indirizzo che gerarchizza la funzione docente, 

rompe la collegialità, indebolisce il rapporto con studenti e famiglie.  
• la salvaguardia delle prerogative dell’autonomia scolastica ed il rispetto del contratto di lavoro.  
• la garanzia del carattere nazionale del sistema di istruzione del secondo ciclo contro ogni deriva 

regionalista.  
 
PER IL CONTRATTO, rivendichiamo:  

��l’apertura immediata delle trattative contrattuali. 
��un incremento retributivo per il biennio 2004 - 2005 pari all’8% per il personale docente ed ata.  
��l’emanazione degli atti e la definizione degli stanziamenti necessari per il contratto dei Dirigenti 

scolastici scaduto il 31 dicembre 2001. 
��il blocco di qualsiasi tentativo di manomissione degli automatismi stipendiali e di conseguente 

riduzione delle retribuzioni. 
 
FINANZIARIA PER IL 2005, rivendichiamo:  

• l’impegno ad interrompere una politica contrassegnata da tagli di risorse economiche e di risorse 
d’organico docente ed ata. 
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Il personale docente, educativo, amministrativo, dirigente, 
tecnico e ausiliario sciopera  per l’intera giornata con 
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I pullman per Roma partiranno da diversi comuni della nostra provincia. Per dare 
maggiore visibilità alla protesta è necessaria anche la Tua partecipazione. 

(Per informazioni sulla manifestazione tel. 0971 36076)  
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Nel corso delle assemblee sindacali che in queste 
settimane stiamo svolgendo in tutti i territori, uno 
degli argomenti più gettonati riguarda il portfolio e 
l’abolizione della scheda di valutazione. 
Per quanto riguarda la scuola primaria, la scheda 
di valutazione degli alunni è stata abolita dal rego-
lamento sull’autonomia: l’articolo 17 del DPR 275-
/99 ha infatti disapplicato l’articolo 144 del TU. Ne-
gli anni successivi l’uso della scheda è stato con-
sentito in via transitoria (nota prot. 12735 del 20 
ottobre 2000), in attesa della definizione della rifor-
ma del sistema di istruzione e della correlata ridefi-
nizione dei piani programmatici; in tale ridisegno 
avrebbero trovato spazio il nuovo impianto di valu-
tazione ( il DPR 275 prevede l’ampliamento dell’of-
ferta formativa da valutare e certificare) e la defini-
zione degli strumenti certificativi. 
Nel dettaglio: il regolamento sull’autonomia affida 
ai docenti l’individuazione “delle modalità e dei cri-
teri di valutazione degli alunni”,  ma subito dopo 
aggiunge “nel rispetto della normativa nazionale” 
(art. 4) e indica con precisione quali sono i compiti 
e i percorsi che il Ministro dell’Istruzione deve se-
guire. Al ministero spetta, previo parere delle com-
petenti commissioni parlamentari e sentito il CNPI 
definire “gli indirizzi generali circa la valutazione 
degli alunni” (art.8) e adottare “ i nuovi modelli per 
le certificazioni”  (art.10).  
L’abolizione della scheda di valutazione non com-
porta, quindi, il completo disinteresse in materia da 
parte del ministero: se la scheda è abolita, ad essa 
il ministero, rispettando tutti i passaggi previsti dal-
la normativa vigente, deve sostituire un nuovo stru-
mento di certificazione. O consentire l’adozione 
dello strumento precedentemente in uso. 
 

Un nuovo strumento oggi non c’è. 
Tale, infatti, non può essere considerato il portfolio 
che non è stato configurato secondo le procedure 
sopra descritte. 
(Il portfolio, inoltre, presenta il grave difetto di con-
fondere strumenti di valutazione/certificazione e 
strumenti di orientamento/documentazione) 
 
I ragionamenti sopra esposti possono essere ripro-
dotti per la prima classe della scuola media, anche 
se in questo caso l’abrogazione viene fatta deriva-
re dalle disapplicazioni del Dlgs 59 (l’art. 19 abroga 
l’art. 177 del TU).  
Non c’è dubbio che per le classi seconda e terza 
media continuano ad applicarsi le norme prece-
denti il Dlgs 59/04 e che quindi per queste classi il 
documento di valutazione non può che essere la 
scheda già in uso. 
 
Considerazione (per il momento) conclusiva: Il re-
golamento sull’autonomia ci consegna un quadro 
in cui la libertà decisionale delle scuole si esercita 
dentro una cornice precisa e normata centralmente 
dal ministero. L’attuale ministro, invece, manifesta 
da un lato una forte volontà di centralismo e dall’al-
tro fomenta una lettura dell’autonomia come un fai-
da-te senza regole. 
Bisogna dunque richiamare il Ministero alle sue 
proprie responsabilità ed insieme operare perché 
le scuole non si affidino semplicisticamente alla 
modulistica simil-portfolio proposta dalle case edi-
trici, né si arrabattino ad inventare autonomamente 
modelli certificativi che non avrebbero alcun valore 
legale.  
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• l’avvio di una vera politica di investimenti pluriennali a sostegno della scuola pubblica. 
• la definizione delle immissioni in ruolo di docenti ed ata su tutti i posti vacanti e disponibili, così 

come previsto dalla Legge 143 del 2004, e l’attivazione dei corsi di abilitazione previsti dalla Legge. 
• la garanzia del diritto all’istruzione per tutti gli alunni diversamente abili, con l’attivazione dei posti 

di sostegno necessari.  
 

RIBADIAMO:  
�� il nostro più fermo rifiuto della regionalizzazione del sistema d’istruzione previsto con la devolution 

recentemente approvata dalla Camera dei Deputati.  
�� la netta contrarietà a qualsiasi intervento legislativo finalizzato alla definizione dello stato giuridico 

del personale della scuola e alla prevista chiamata diretta degli insegnanti da parte delle scuole. 
�� l’opposizione ad ogni intervento dell’Amministrazione, a partire dalla nota riservata con la quale si 

minacciano sanzioni disciplinari a docenti e dirigenti scolastici, teso a limitare l’autonomia 
scolastica definita dalla Costituzione 
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Dopo il tutor, un altro rebus si affaccia all'orizzonte del-
la scuola italiana: il portfolio, al posto delle schede? 
Dirigenti scolastici e insegnanti non sanno che pesci 
prendere: se il tutor ancora non c'è, se i meccanismi di 
valutazione sono di fatto rimasti quelli di una volta, che 
senso ha parlare oggi di portfolio?  
La domanda si accompagna sempre ad un'altra ("è ob-
bligatorio adottare il portfolio?") ed ha cominciato a 
serpeggiare già dall'approvazione del decreto legislativo 
59 (il primo e sinora unico attuativo della legge 53), 
diventando scottante all'inizio del corrente anno scola-
stico e dopo gli interventi di illustri funzionari del Miur 
i quali, intervenendo in distinte occasioni, hanno comu-
nicato che:  
• "le schede di valutazione sono abolite, 
• "il poligrafico dello Stato non le stamperà 
• "le scuole non se le aspettino e provvedano autono-

mamente a dotarsi di strumenti per la valutazione. 
 
Dicono sul serio? 
La materia è intricata, per le molte incongruenze presen-
ti nei provvedimenti del Miur, ma non è impossibile 
saldare il ragionamento ad alcuni punti certi. 
Il ministero vorrebbe far credere alle scuole che esiste 
uno strumento di valutazione chiamato portfolio e che 
ad esso bisogna fare riferimento. 
 
In realtà non è così: il portfolio è nominato e descritto 
(per quanto riguarda la struttura, la funzione e la compi-
lazione) solo nelle Indicazioni Nazionali; la legge 53 e 
il decreto 59, in tema di valutazione, non parlano di por-
tfolio: abbozzano una cornice e non entrano nel detta-
glio degli strumenti.  
È arcinoto che le Indicazioni Nazionali sono allegate in 
via transitoria al decreto 59 e che la circolare 29, ancor-
ché strumento di legislazione secondaria e quindi di mi-
nor valore giuridico rispetto al decreto, ha tuttavia preci-
sato che le Indicazioni sono inderogabili solo per quanto 
riguarda gli obiettivi di apprendimento. In questa fase, 
dunque, il portfolio delle Indicazioni non è altro che 
un'occasione di riflessione e di confronto con quanto già 
le scuole hanno elaborato in tema di valutazione.  
 
Del resto, non esiste neppure una modulistica ufficiale: 
le case editrici hanno supplito "motu proprio" all'assen-
za di modelli ufficiali e hanno offerto sul mercato pro-
prie elaborazioni che si ispirano a quanto descritto nelle 
Indicazioni Nazionali.  
 
Devono le scuole adottare il modello proposto dalle 
case editrici? Devono autonomamente costruirsi un 
modello di portfolio?  

Per non perdere la tramontana, è opportuno tenere sem-
pre a mente la distinzione tra processi di valutazione 
degli apprendimenti e strumenti che si adottano per va-
lutare e per certificare le competenze possedute dagli 
alunni. Se lo strumento portfolio non è obbligatorio, è 
tuttavia preciso compito dei docenti procedere alla valu-
tazione degli alunni.  
 
Con quali strumenti?  
È opportuno al riguardo tenere distinti due diversi aspet-
ti della valutazione: l'osservazione e la documentazione 
dei processi di apprendimento degli alunni da un lato, la 
certificazione dei risultati conseguiti dall'altro. Due a-
spetti distinti e nello stesso tempo intrecciati, essendo il 
primo funzionale al secondo. La legge 53, il decreto 59 
e le Indicazioni Nazionali ne sottolineano la diversità, 
anche se poi le Indicazioni propongono un unico stru-
mento (il portfolio, appunto) per entrambi. Testualmen-
te recitano: "Il Portfolio delle competenze individuali 
comprende una sezione dedicata alla valutazione e u-
n'altra riservata all'orientamento. La prima è redatta 
sulla base degli indirizzi generali circa la valutazione 
degli alunni e il riconoscimento dei crediti e debiti for-
mativi (art.8, DPR 275/99)". Per quanto riguarda l'o-
rientamento, indicano che cosa raccogliere, con il con-
tributo anche dei genitori e degli stessi allievi - ai fini di 
una loro maggiore consapevolezza e responsabilizzazio-
ne - e cioè: materiali e prove scolastiche significative 
dell'alunno, osservazioni di docenti e famiglie, com-
menti dei docenti sulle modalità di apprendimento 
ecc…  
 
È evidente la diversa natura dei due aspetti. Le Indica-
zioni indugiano soprattutto sull'aspetto di documenta-
zione (che chiamano orientamento), ma così facendo 
invadono pesantemente il campo della professionalità e 
dell'autonomia dei docenti. Il ministero può raccoman-
dare un'attenzione a questo aspetto di cura e documenta-
zione (come fa il dlgs 59), può consigliare e suggerire, 
ma non appartiene alla sfera delle sue competenze pre-
scrivere come i docenti devono fare o imporre loro un'u-
nica modulistica attraverso cui raccogliere le informa-
zioni, ancorché giustificata con la necessità di una im-
m e d i a t a  e  f a c i l e  c o m u n i c a b i l i t à .  
 
L'omogeneità degli strumenti per assicurare la comuni-
cabilità deve invece caratterizzare l'altro aspetto: quello 
della certificazione. È compito dei docenti esprimere il 
giudizio e compilare il relativo atto, ma è compito del 
ministero definire gli indirizzi generali circa la valuta-
zione degli alunni, il riconoscimento dei crediti e dei 

 
(Continua a pagina 4) 
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debiti formativi (art 8 DPR 275) e stabilire attraverso ap-
posito decreto i nuovi modelli per le certificazioni, le qua-
li indicano le conoscenze, le competenze, le capacità ac-
quisite e i crediti formativi riconoscibili, compresi quelli 
relativi alle discipline e alle attività realizzate nell'ambito 
dell'ampliamento dell'offerta formativa o liberamente 
scelte dagli alunni e debitamente certificate (art 10 dello 
stesso).  
 
Che questa sia la procedura corretta e da adottarsi, del 
resto, lo sanno anche gli estensori delle Indicazioni, che 
non a caso citano l'articolo 8 del DPR 275 in riferimento 
alle procedure da seguire per l'adozione del relativo rego-
lamento: decreto da emanare previo parere delle compe-
tenti commissioni parlamentari e sentito il CNPI.  
 
In estrema sintesi: i docenti decidono come osservare i 
processi di apprendimento degli alunni e collegialmente 
possono decidere di dotarsi di strumenti per la registrazio-
ne delle osservazioni (e per un'eventuale raccolta docu-
mentale); per quanto riguarda la certificazione, devono 
compilare i documenti ufficiali che il Miur ogni anno in-
via alle scuole.  
 
La vecchia scheda, dunque?  
La scheda di valutazione per gli alunni della scuola ele-
mentare è stata già abolita dal regolamento sull'autonomia 
che nell'introdurre la possibilità per le scuole di ampliare 
l'offerta formativa, consentiva loro di arricchire il docu-
mento ufficiale. Ma un documento ufficiale, ancorché 
adattato alle nuove regole, era tuttavia previsto e da predi-
sporsi attraverso un preciso percorso descritto all'articolo 
8 dello stesso DPR 275/99. Quello appunto cui fanno rife-
rimento le Indicazioni Nazionali. 

(Continua da pagina 3) 
 

 
Negli anni che intercorrono tra l'entrata in vigore del 
regolamento sull'autonomia e il presente, il modello mi-
nisteriale della scheda di valutazione degli alunni è stata 
inviata dal Miur alle scuole proprio perché il ministero 
sapeva di non poter non ottemperare ad un suo preciso 
compito e siccome un nuovo documento di valutazione 
non era stato predisposto (si stava lavorando al riordino 
dei cicli scolastici, alla ridefinizione dei piani program-
matici, all'elencazione degli obiettivi: operazioni preli-
minari alla predisposizione dello strumento certificati-
vo) ha continuato l'uso del modello decaduto.  
 
Nella fase attuale, invece, è stato emanato un decreto 
che glissa in materia di valutazione, non è stato emanato 
lo specifico decreto previsto dall'art 3 della legge 53, 
non sono stati definiti i nuovi piani di studio, non è stato 
definito il nuovo modello certificativo… e il ministro 
pretende di appiccicare su questo vuoto il contenitore 
chiamato portfolio, scaricando sulle scuole (alle quali 
continua a togliere risorse e spazi di autonomia) le sue 
proprie responsabilità!  
 
Ancora una volte le scuole saranno costrette a richiama-
re il Miur a ottemperare ai suoi compiti, mantenendosi 
rigorosamente negli spazi di sua pertinenza e a chiedere 
(per ottenere) certezze anche su questo aspetto della 
controriforma che si rivela ogni giorno di più un prov-
vedimento fragile dal punto di vista normativo e franca-
mente ingestibile. 
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Nel mese di Novembre sarà pubblicato il bando di concorso ordinario per il reclutamento dei dirigenti scolastici. 
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(Master in collaborazione con la Lynx S.r.l.) 
 

prevede 2 giornate di formazione in presenza e la formazione on line per un totale di 342 ore 
Ha un costo di 710 € e 15 € di iscrizione a Proteo Fare Sapere (prezzo privilegiato di 590 € per gli iscritti alla FLC CGIL). 
Per informazioni rivolgersi a Morena Terraschi - E-mail: formazione@lynxlab.com   Telefono: 065743852  
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Ha un costo di 550 € (Per gli iscritti alla FLC CGIL il costo è di 450 €) compresa la tessera d’iscrizione a Proteo Fare Sapere, 
del valore di 15 €) 
Prevede 10 incontri pari a 44 ore di corso.I Corsi sono stati progettati nelle linee generali dall`equipe di Proteo Fare Sapere e in 
collaborazione con le Sedi Regionali. Sono funzionali al superamento della prova scritta. Sono previsti 12 incontri di 4 ore + un 
incontro di presentazione generale.  Sono pensati come una forma di preparazione breve. 
Per l'iscrizione al corso in presenza: Clotilde La Gala cloro@libero.it   Telefono: 097136076 


