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QQuuaallee  rreecclluuttaammeennttoo,,  qquuaallii  ccaarrrriieerree  
ppeerr  cchhii  llaavvoorraa  nneellllaa  ssccuuoollaa?? 

Ne parliamo con Giovanni Bachelet, Max Bruschi, Francesco Scrima 
3 ottobre 2011 (lunedì), ore 15, Genova Hotel Bristol (via XX settembre 35) 

 
Il tema della valutazione pervade di sé, da tempo, il dibattito sulla e nella scuola. Se ne parla a proposito 
di reclutamento (come selezionare, e quindi valutare, chi chiede di lavorare nella scuola?), di sviluppo 
della professionalità (in che modo valorizzare chi merita di più?) e in generale quando si tenta di 
misurare il livello di efficacia del sistema (si pensi al risalto dato ogni volta ai dati OCSE-PISA, o alle 
recenti polemiche sui test Invalsi). 
 
E’ un tema cruciale, dunque, che merita di essere affrontato in modo serio e approfondito, impresa non 
facile nel contesto delle tensioni che agitano il mondo della scuola rendendo arduo anche solo 
immaginare una discussione sottratta agli schemi di un’accesa conflittualità ideologica e politica. 
 
E’ un tema sul quale è urgente discutere, ma anche dare risposte e trovare soluzioni. Sul reclutamento 
dei docenti si è aperta nelle scorse settimane una polemica all’interno della stessa maggioranza di 
governo, e forte è l’attesa di conoscere quale sistema regolerà in futuro gli accessi all’insegnamento. 
Sullo sviluppo della professionalità, si propone da tempo il dilemma “anzianità – merito” che anche sul 
piano contrattuale rimane in sospeso da oltre dieci anni; nel frattempo si definiscono proposte legislative 
e si attivano sperimentazioni controverse e discusse. 
 
E’ obiettivamente difficile chiedere a chi opera quotidianamente nella scuola, in condizioni sempre più 
gravose, di accettare serenamente un dibattito sulla valutazione del proprio lavoro, quando vorrebbe 
anzitutto vederne riconoscere in modo più adeguato l’importanza e il valore. 
Noi vogliamo comunque provare a farlo, mettendo a confronto diversi punti di vista e diverse opzioni. 
Per questo abbiamo organizzato l’incontro del 3 ottobre prossimo, del quale alleghiamo il manifesto e al 
quale vi invitiamo a partecipare.  
 
 
Genova, 15 settembre 2011 
 
 
Monica F. Capra  segretaria generale Cisl Scuola Genova 
 
Rossella Verri   presidente regionale UCIIM Liguria  Onlus 


