
Il   DL  137 / 08 
e  il   decimo  istituto 

 
 
Il  Collegio Docenti  del  decimo Istituto  ha  letto  il  Decreto 137/708  e  ha  condiviso  le  
seguenti  riflessioni: 

• La  corresponsabilità  educativa  dei  docenti  è  un  elemento  fondamentale  che  
partendo  dalla  valorizzazione  della competenza  di  ognuno  di  essi,  la  investe  
nella  qualità  della  proposta  formativa,  nella  qualità  della  relazioni  col  gruppo  
classe  e  con  ognuno/a  degli  studenti,  nella  qualità  del  confronto  con  i  
genitori.  La  corresponsabilità  è  una  risposta  alle  domande  poste  dalla  
complessità  del  compito  educativo 

• Il  tempo  scuola  è  una  variabile  che  incide  sulla  completezza  della  proposta  
formativa,  sulla  sua  organicità,  sulla  sua  possibilità  di  accogliere  i  bisogni  
educativi  di  tutti  e  di  ciascuno,  sulla  sua  possibilità  di  promuovere  
competenze  cognitive,  emotive  e  relazionali,  in  un’ottica  cooperativa 

• La  valutazione  non  può  essere  solo  sommativa  e  solo  riferita  al  percorso  del  
singolo  studente:  si  colloca nell’ambito  di  un  processo  che  coniuga  le  scelte  
metodologico-didattiche  con  la  configurazione  del  gruppo  e le  caratteristiche  di  
ogni  studente:  implica  un  processo riflessivo  e metacognitivo  della  scuola,  del  
gruppo  e del  singolo,  per  connotarsi  come impegno  di  riprogettazione  del  
cammino  educativo 

• La scuola  inclusiva,  così  come  il  cammino  trentennale  dell’integrazione  ci  sta  
facendo  intravedere,: 

              ha  bisogno  della  corresponsabilità  della  scuola,  della  famiglia  e  delle  
agenzie  educative  del  territorio,  

               ha  bisogno  del tempo  disteso  che  garantisce  l’incontro  e  il  
riconoscimento  di  ogni  gruppo  e  di  ogni  singolo  studente,   

               ha  bisogno  di  uno  sguardo  professionale  non  sanzionatorio,  bensì  
costruttivo,  formativo.  

 E  i  docenti  della  scuola  pubblica, pur  nella  carenza  di  riconoscimento  sociale  e  
istituzionale  di  questi  anni  hanno  saputo, abbracciando  la logica  della  
ricerca/azione,  dimostrare  che  è  possibile.  Chiediamo  al  Ministro  Gelmini  che  la  
nostra  ipotesi  pedagogico  didattica  non  venga  cancellata  e  che  le  decisioni  che  
riguardano la scuola  possano  scaturire  non  da  frettolose  decisioni  di pochi,  ma  
dal  confronto  fra  tutti  coloro  che  la  vivono:  studenti,  docenti,  genitori,  territorio 


