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nergie con l’università, centri di ri-
cerca, mondo dell’impresa. L’uni-
versità deve essere l’interlocutore
prioritario e principale per il semplice
motivo che conosce e pratica, quo-
tidianamente, le politiche formative
dei profili professionali dei docenti.
È un valore aggiunto che non va
sprecato per mancanza di una stra-
tegia nazionale. Per questa ragione
occorre puntare sulla riorganizza-
zione degli ambiti territoriali in un
processo volto a individuare inter-
locutori preparati su problemi spe-
cifici dei docenti.

Un’immagine che può aiutare a
comprendere cosa si debba intendere
per aggiornamento è quella del per-
corso che conduce al profilo pro-
fessionale del docente che diventa
la meta da raggiungere. Per farlo
bisogna chiedersi quali sono le ca-
ratteristiche principali, come accom-
pagnare il cammino di formazione
in servizio di ogni docente, che cosa
il percorso includa.

In questo processo di ricerca e in-
novazione assumono un ruolo prio-
ritario rapporti solidi e consolidati
con l’università e gli enti di ricerca,
così da promuovere reti operative in
grado di stimolare le attività di ricerca
e innovazione, l’adozione di nuovi
linguaggi, di nuove modalità di la-
voro. Questa situazione potrebbe ri-
velarsi un’occasione vincente in
un’ottica di sviluppo e valorizzazione
della professionalità. 

C’è la necessità di un’infrastruttura
tecnologica al servizio delle istitu-
zioni scolastiche che aggreghi i la-
boratori promossi da università, da
enti di ricerca, da centri di ricerca
privati riconosciuti e accreditati.

In questo scenario potrebbero tro-
vare spazio e concretezza operativa
ipotesi di attrazione all’insegnamento
di ricercatori universitari, di giovani
in possesso di dottorato di ricerca.
Sarebbe auspicabile per la valoriz-
zazione delle conoscenze e compe-
tenze acquisite in ambito accademico

nazionale, europeo e internazionale,
prevedere, incoraggiare e facilitare
l’accesso diretto nel ruolo del perso-
nale docente di ricercatori universitari
e di figure assimilate.

Altra condizione facilitante alla
professione docente potrebbe essere
la previsione dell’accesso diretto dei
ricercatori al percorso triennale di
formazione iniziale, tirocinio e inse-
rimento nella funzione docente (FIT)
nei settori disciplinari coerenti con
il dottorato di ricerca di ruolo, o in
subordine prevedere il riconoscimen-
to adeguato dei crediti acquisiti nel
dottorato e nel post-dottorato di ri-
cerca. Il passaggio nei ruoli del per-
sonale docente della scuola da parte
del personale proveniente da ruoli
universitari andrebbe incontro all’esi-
genza di promozione di progettualità
e di sviluppo, di soluzioni innovative
didattiche e metodologiche, di nuove
forme di governance all’interno dei
contesti scolastici. n
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me sinonimo di successo, prestigio
e realizzazione, sarà comunque pre-
cario nella retribuzione, anche quan-
do è di ruolo!

Dal punto di vista quantitativo il
piano triennale di aggiornamento dei
docenti, avviato a decorrere dall’anno
scolastico 2016/2017, mette in gioco
un significativo stanziamento: 325
milioni di euro per la formazione -
obbligatoria e permanente - degli in-
segnanti.

L’assegnazione dei fondi, però, de-
ve andare oltre la modalità dell’as-
segnazione a pioggia per assumere
un’espressione di una logica di si-
stema con obiettivi di rafforzamento
e crescita del profilo professionale
del singolo docente.

Alla scuola serve 
un docente nuovo

Leggendo i dati relativi alle espe-
rienze in corso, andando al di là dei
numeri, infatti, si colgono diversi se-
gnali di criticità e elementi che sug-

geriscono in itinere una trasforma-
zione significativa del modello di
sviluppo delle manifestazioni di for-
mazione in servizio in atto.

Vanno avviati al più presto, pro-
grammi di valutazione delle azioni
di aggiornamento in grado di verifi-
care l’efficacia della gestione dei fon-
di assegnati, delle iniziative promos-
se, i risultati che sono stati raggiunti
con la card, con la digitalizzazione,
le criticità e i punti di forza delle
azioni di aggiornamento promosse e
realizzate.

Per migliorare l’attrattività dei per-
corsi di formazione e dunque l’attiva
partecipazione dei docenti, occorre-
rebbe superare la logica del confronto
che nel Piano per la formazione
2016/19 occupa ampio spazio, per
concentrarsi su quello della collabo-
razione tra istituzioni scolastiche di-
verse e con il territorio e della diffu-
sione di buone pratiche. Con questa
dimensione il personale diventa pro-
tagonista della propria valorizzazione

professionale a cui andrebbero asso-
ciati incentivi di sviluppo professio-
nale ed economico.

Sulla scorta di alcune esperienze
territoriali andrebbe prefigurata la si-
stematizzazione delle creazioni di fi-
gure di sistema e di rete con l’attiva-
zione di percorsi formativi destinati
a chi già svolge funzioni di collabo-
razione con il dirigente scolastico,
di coordinamento all’interno della
comunità scolastica.

Particolare significatività potrebbe
assumere la previsione di una figura
professionale che “curi” lo sviluppo
in ciascuna scuola della formazione
ex post, ossia la realizzazione nei
contesti di insegnamento-apprendi-
mento delle progettualità emerse al-
l’interno dei percorsi frequentati.

L’aggiornamento dei docenti 
non è solo questione della scuola 

I poli territoriali devono rappre-
sentare un sistema capace di agevo-
lare la collaborazione, creando si-
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È finalmente arrivato il fatidico “su il sipario” per
‘Scuola plurale’ - Il tempo delle donne: le pari
opportunità nel tempo, il progetto portato avanti

dall’Istituto di Istruzione Superiore Giosuè Carducci
(capofila) e dagli Istituti Comprensivi Falcone Borsellino
e Fratelli Bandiera, in collaborazione con Tuttoscuola
e l’Associazione nazionale volontarie Telefono Rosa. 

La pièce è nata durante il laboratorio teatrale svolto
dagli alunni partecipanti (dell’IIS Giosuè Carducci e
dell’IC Falcone Borsellino di Roma), punto focale del
progetto. Nello specifico la messa in scena ruota intorno
ad alcune figure femminili tra le più rappresentative
della storia e della mitologia greca. Si parte da Elena,
Penelope e Calypso, passando per Artemisia Gentileschi
e Eleonora Pimentel Fonseca. Penelope come allegoria
del costruire stando fermi, del viaggio attorno al ricordo
di un legame che insegna all’uomo come amare in ma-
niera autentica; Calypso come possibilità dell’immor-
talità, del restare in una dimensione altra dall’abituale

quotidianità mortale; Elena come allegoria dell’amore
per la libertà di scegliere. Artemisia Gentileschi e Eleo-
nora Pimentel Fonseca sono invece due donne forti che
sono riuscite, nonostante i soprusi, a passare alla storia.
La prima, denunciato il suo aguzzino, ha risposto alla
violenza dipingendo; la seconda come intellettuale della
rivoluzione giacobina a Napoli nel 1799. Il percorso
arriva fino alla Resistenza, con figure di donne che pre-
sero parte alla guerra di liberazione dal nazifascismo.
Dunque dalla mitologia, passando per il Seicento e il
Settecento, fin quasi ai giorni nostri.

Tutto va subito in scena. Tutto è visibile al pubblico
sin dalle prime battute. I costumi esposti su manichini
in platea danno agli spettatori l’impressione che tutto
sia già fruibile. La scenografia è composta unicamente
da tele bianche sulle quali gli alunni dipingono l’Odissea
al femminile e le opere pittoriche di Artemisia: Giuditta
che decapita Oloferne, Cleopatra, Giaele e Sisara e
altre eroine bibliche.

A coronare i mesi di laboratori, incontri e prove di
scena, prima della pausa estiva sono arrivate due
notizie che hanno dato una carica ancora maggiore

agli allievi impegnati nel progetto. Da un lato, un ul-
teriore riconoscimento a livello istituzionale, con la
concessione del patrocinio da parte del Municipio II
di Roma Capitale. Dall’altro la messa a disposizione
dello splendido scenario del Teatro di Villa Torlonia
per l’allestimento finale.

Questa location unica e storica sembra davvero essere
il coronamento dell’idea di fondo che ha ispirato il pro-
getto sin dalle prime mosse. Lo studio di personaggi
femminili della mitologia greca e della storia incoraggia
un percorso di riflessione sul ruolo degli stereotipi cul-
turali attraverso il tempo. La direzione che intende in-
dicare lo spettacolo è quella di una strada che attraversa
idealmente la storia e che porta verso una sempre mag-
giore valorizzazione delle pari opportunità. Ed è proprio
questo senso della storia che si percepisce entrando nel
magnifico teatro. Un palcoscenico dove i giovani par-
tecipanti possono contribuire in prima persona a costruire
una storia nuova, lontana da quegli stereotipi che, sedi-
mentandosi nei secoli, sono stati spesso portatori di
violenza verbale, fisica e psicologica nei confronti delle
donne. Quella del palco diventa così una terra franca,
dalla quale i giovani attori possono condurre il pubblico
nel viaggio che loro stessi hanno compiuto per arrivare
alla rappresentazione.

Per ideare la sceneggiatura si è scelto di seguire un
percorso per così dire “non convenzionale”. La dram-
matizzazione si struttura infatti secondo una prassi di
scrittura scenica collettiva, nella quale gli allievi hanno
avuto la possibilità, dopo aver studiato i profili dei per-
sonaggi, di creare il loro spazio scenico ed il proprio
ruolo. È stato un lavoro corale che riveste un senso
profondo. La costruzione collettiva della pièce ha tra-
smesso agli allievi l’idea che portare la storia in un pre-
sente e in un futuro di pari opportunità per le donne sia
qualcosa da costruire insieme giorno per giorno. L’obiet-
tivo è che questa idea possa riuscire a contagiare il
pubblico in sala.

In questi mesi abbiamo raccontato le varie fasi del
progetto sulle pagine di Tuttoscuola. Proprio come i
giovani attori, speriamo di aver suscitato la curiosità
di chi ha letto e seguito questa avventura. Vogliamo
ringraziare tutte le persone coinvolte nella realizzazione
del progetto, i lettori che ci hanno seguito fino a questo
punto e un ringraziamento speciale vogliamo rivolgerlo
proprio a Tuttoscuola per averci sostenuto lungo il
percorso e per aver ospitato su queste pagine tutto il
nostro entusiasmo!                                         n

*Docente di Lingua e Letteratura Inglese 
dell’IIS “Giosuè Carducci” di Roma

È Il tempo delle donne: su il sipario!
di Irene Selbmann *
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