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INCONTRO REFERENTI REGIONALI 
Riflessioni sulla consultazione “La buona scuola” 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
Allo stato attuale della consultazione, in molte realtà geografiche il monitoraggio sul 
documento “La buona scuola” non è stato ancora completato, e la rilevazione risulta 
pertanto solo parziale. 

 
 
 
 
 

PUNTI DI FORZA 
 

• Valorizzazione del ruolo e 
visibilità delle consulte sul 
territorio. 

• Valorizzazione delle capacità di 
analisi degli studenti e impegno 
nell’esprimere la loro opinione. 

• Creazione in alcune realtà di 
gruppi di lavoro che operano in 
sinergia di intenti. 

• Utilizzo spazi istituzionali, 
formali ed informali per la 
diffusione del documento “La 
buona scuola” (ad esempio 
assemblee per elezioni organi 
collegiali, dibattiti pubblici, ecc.)  

• Pluralità di iniziative diversificate 
sul territorio. 

• Varietà di soggetti coinvolti non 
direttamente legati al mondo 
della scuola. 

• Idea di scuola come ambiente in 
cui tutte le componenti si 
confrontano nel reciproco 
riconoscimento del proprio ruolo. 

CRITICITA’ 
 

• Tempistica: tempi stretti per la 
realizzazione delle consultazioni 
e in concomitanza con l’inizio 
della scuola (non sempre 
“ordinato”). Questo rischia di 
compromettere un adeguato 
approfondimento delle tematiche 
oggetto della consultazione. 

• L’organizzazione della 
comunicazione si è rilevata 
talvolta inadeguata (avrebbe 
dovuto partire dall’informativa ai 
Direttori generali e poi ai vari 
livelli responsabili successivi).  

• Mancanza di coordinamento, 
soprattutto nella fase iniziale, 
delle informazioni che ha 
rallentato le iniziative (tra le CPS 
e i DS)  

• Organici non completi o 
insufficienti hanno talvolta 
rallentato la comunicazione e 
l’organizzazione delle iniziative.  

• Difficoltà sistematica 
(strutturale?), del settore scuola, 
a documentare le iniziative! 

 



CONTENUTI: “LA BUONA SCUOLA”  
 

 
La seconda parte del nostro lavoro è composta dalle riflessioni che sono emerse dal 
confronto sui contenuti del documento ed esprime il punto di vista dei referenti regionali 
nella loro funzione di supporto agli studenti e anche di osservatorio privilegiato sui 
problemi della scuola. 
 
Nei dibattiti finora effettuati all’interno delle consulte è emersa la ferma volontà di 
partecipazione e di coinvolgimento degli studenti nel complesso delle scelte educative, 
gestionali e nella valutazione di sistema. 
 
Uno dei punti “caldi” su cui si è concentrata la riflessione è quello che riguarda il 
reclutamento dei nuovi insegnanti che riteniamo debba essere centrato non solo sulle 
competenze di carattere disciplinare, ma anche su quelle attitudinali e motivazionali. 
Collegato a questo è l’“annoso” problema della formazione che deve essere continua e 
obbligatoria, tecnologicamente adeguata, funzionale alla valorizzazione del ruolo e della 
professionalità docente, con al centro in particolare i processi di apprendimento.  
 
Pur consapevoli della funzione divulgativa del documento, i referenti auspicano che si 
ponga particolare attenzione su alcuni aspetti che si ritengono irrinunciabili in una riforma 
della scuola: 

• La valorizzazione della funzione educativa della scuola, in termini culturali, formativi 
e di cittadinanza attiva; 

• La valorizzazione e il riconoscimento del ruolo e della professionalità dei docenti; 
• Il riconoscimento, l’integrazione e l’inclusione delle diversità e del disagio; 
• L’idea di una scuola aperta, nella quale tutte le componenti trovino una giusta e 

riconosciuta collocazione e ne venga valorizzato il contributo. 
 
Tali riflessioni non sono conclusive ma in progress e si sostanzieranno attraverso gli 
approfondimenti previsti nel CNPC che porteranno alla definizione di un documento 
condiviso. 


