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Albenga,   30/09/2010  
x:\linguaitaliana.doc         Circolare n. 31 

A TUTTI I DOCENTI 
 
 

OGGETTO:  1.Conoscenza della lingua italiana per l’esercizio professione docente. 

Riconoscimento delle qualifiche professionali ai sensi della direttiva 

comunitaria 2005/36 e del decreto legislativo n. 206/2007 

 2. “Cerini, il merito e la scuola italiana”. 

 
Per opportuna conoscenza si riporta la C.M. n. 81 del 23 .09.10 di pari 
oggetto ed un articolo  di St. Stefanel.    
         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Gian Maria Zavattaro 

 

 

 
SitoWEB    SI    � NO 
 
 
 

1. “In data 21 marzo 2005 sono state indicate, con la C.M. n. 39, le modalità di accertamento della 

lingua italiana ai fini del riconoscimento della professione di docente, ai sensi della normativa indicata in 

oggetto.  Alla luce dell’evoluzione della normativa riferita al riconoscimento delle qualifiche 

professionali, si ritiene di dover dettare nuove disposizioni relative all’accertamento e alla 

documentazione della conoscenza della lingua italiana – al momento erogata unicamente dall’Università 

per stranieri di Perugia – anche al fine di ampliare il numero degli enti erogatori della certificazione 

della competenza linguistica, ed assicurare la presenza di più sessioni e sedi d’esame sul territorio 

nazionale.  Infatti, la direttiva 2005/36/CE, che ha sostituito, raggruppandole, le precedenti direttive 

comunitarie 89/48 e 92/51, e il decreto legislativo nazionale di attuazione 6 novembre 2007, n. 206, 

prevedono rispettivamente agli articoli 53 e 7 che, “per l’esercizio della professione i beneficiari del 

riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie”. 

Ai fini dell’insegnamento è essenziale che gli interessati posseggano competenze linguistiche adeguate 

per esercitare la professione di docente; competenze certe e di elevato specifico livello dalle quali 

dipende anche il successo formativo degli studenti. L’insegnamento è, infatti, finalizzato a promuovere 

la crescita culturale dell’alunno, anche sotto il profilo della comunicazione e dell’espressione nella lingua 

materna.  E’ necessario, dunque, che la conoscenza della lingua italiana sia coerente ed appropriata alla 

professione di docente in quanto le conoscenze linguistiche fanno espressamente parte della 

professione stessa.   Tutto ciò premesso, si ritiene, di dettare le nuove modalità di accertamento e di 

certificazione della conoscenza della lingua italiana ai fini dell’insegnamento, nell’ambito delle procedure 

di riconoscimento delle qualifiche professionali ai sensi della direttiva 36/2005/CE e del relativo 

decreto legislativo di attuazione n. 206/2007. 

L’interessato, ai fini dell’esercizio della professione docente in scuole italiane con lingua di insegnamento 

italiana, può acquisire  una delle due certificazioni linguistiche sotto indicate: 

certificazione “CELI 5 Doc” presso il Centro per la valutazione e le certificazioni linguistiche 

dell’Università per Stranieri di Perugia, nelle due sessioni di marzo e novembre (per informazioni si veda 

il sito internet: www.unistrapg.cvcl.it). 
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certificazione “CILS-DIT/C2″ presso l’Università per stranieri di Siena nelle due sessioni di aprile e 

ottobre (per informazioni si veda il sito internet: www.cils.unistrasi.it). 

Tale certificazione sarà attivata soltanto a far data dalla sessione di aprile dell’anno accademico 

2010/2011. Entrambe le certificazioni potranno essere acquisite anche presso altre sedi universitarie 

con esse convenzionate.  Al riguardo, si richiama l’attenzione sulla necessità che gli aspiranti 

all’esercizio della professione docente nella scuola primaria o nella scuola secondaria (classi di concorso 

43/A, 50/A, 51/A, 52/A), per i quali la lingua italiana non è soltanto “mezzo” di esercizio della 

professione, ma “oggetto” stesso dell’attività da svolgere, debbano superare, per entrambe le 

certificazioni la specifica “prova orale aggiuntiva” di cui alle indicazioni relative alla procedura del “CELI 

5 Doc” e “CILS-DIT/C2″, consultabili sui citati siti internet. 

Sono esentati dalla presentazione del “CELI 5 Doc” e “CILS-DIT/C2″, coloro i quali: 

abbiano compiuto 13 anni di studio (formazione primaria e secondaria) in scuole italiane, esclusi quelli 

effettuati in posizione di ripetente, con conseguimento dei relativi diplomi e con effettiva frequenza di 

istituzioni scolastiche italiane con insegnamento impartito in lingua italiana; 

abbiano compiuto 12 anni di studio (formazione primaria e secondaria) in scuole italiane, esclusi quelli 

effettuati in posizione di ripetente, con conseguimento dei relativi diplomi e con effettiva frequenza di 

istituzioni scolastiche italiane con lingua di insegnamento diversa da quella italiana; 

abbiano compiuto 12 anni di studio (formazione primaria e secondaria) in scuole italiane, esclusi quelli 

effettuati in posizione di ripetente, con conseguimento dei relativi diplomi e con effettiva frequenza di 

istituzioni scolastiche italiane funzionanti all’estero; 

siano laureati ed abilitati all’estero in italiano quale lingua straniera; 

siano in possesso di laurea conseguita presso una Università italiana, utile per l’accesso all’insegnamento; 

chiedano, ai sensi della legge 24 novembre 2009, n. 167, di limitare gli effetti del riconoscimento 

professionale, per le classi di concorso a carattere nazionale, ai soli posti di insegnamento nelle scuole di 

lingua tedesca della provincia di Bolzano.  Si prega di voler dare la più ampia diffusione alla presente 

circolare.    IL DIRETTORE GENERALE   F.to Mario G. Dutto        Allegati” 

 

2. Cerini, il merito e la scuola italiana    di Stefano Stefanel  (cfr.ed.scuola).  

Un interessante intervento di Giancarlo Cerini intitolato: “E se a “scattare” fosse il merito?” pubblicato 

su www.edscuola.it il 21 agosto 2010 ha tentato di riaprire il discorso sulla possibile premialità della 

retribuzione dei docenti (e sarebbe il caso che iniziasse almeno quella dei dirigenti). Cerini tratta alla 

stregua di “proposte” sia quella della Aprea (che è una vera e propria proposta) sia quella di Brunetta, 

che invece è una legge dello Stato. La “proposta Aprea” vuole introdurre tre rigide fasce di livello 

retributivo per i docenti basate sul merito e non sull’anzianità. La “legge Brunetta” introduce una sorta 

di “campionato della performance” in quanto stabilisce tre fasce di retribuzione dei fondi incentivanti 

per i pubblici dipendenti: il 25% dei dipendenti si divide il 50% del fondo, il 50% dei dipendenti si divide 

il 50% del fondo, il 25% dei dipendenti non prende niente. Rozze e brutali entrambe, le due opzioni 

dell’attuale maggioranza al Governo cercano di entrare nel problema della retribuzione dei docenti senza 

la speranza di poter cambiare le cose, ma solo cercando di dare qualche colpo ben assestato e 

introdurre nella scuola quella competitività che non piace a lavoratori che si sentono sì discriminati, ma 

anche protetti, dall’appiattimento attuale. Cerini argomenta in modo molto interessante, ma rimane 

troppo interno al sistema di cui fa parte e introduce palliativi che non modificano gli atteggiamenti, ma 

si limitano a certificare una sorta di collegialità inamovibile. Poiché è proprio la collegialità che ostacola 

la premialità selettiva diventa difficile non prefigurare un ennesimo immobilismo, laddove tutti sono per 

premiare il merito, ma intanto che discutono il “come”, i meritevoli vanno tutti in pensione.  

Se vogliamo premiare i risultati quei risultati dobbiamo prenderli sul serio, come fanno tutti coloro che 

li premiano. Il merito non coincide con l’impegno, il lavoro aggiuntivo, gli esperimenti: il merito, per sua 
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natura, coincide nelle professioni ad alta specializzazione con i risultati. E la professione docente (così 

come quella dirigente) è un’alta specializzazione. Per premiare il merito bisogna slegare la scuola 

dall’attuale rigidità e portarla verso la vera progettualità, quella invano pretesa dal Regolamento per 

l’autonomia. Credo Cerini sappia bene come la progettazione in molte scuole sia diventata una sorta di 

piccolo mercatino delle ore e che l’efficacia dei progetti non la valuta nessuno, mentre tutti quelli che si 

autovalutano si danno voti altissimi. Cerini inoltre sa che il Fis premia la flessibilità, cioè uno dei compiti 

istituzionali dell’autonomia scolastica, previsti dalle delega 57/97 non come un indirizzo, ma come un 

compito elettivo. Inoltre Cerini sa che i contratti limitano la mente delle persone, perché scambiano il 

progetto con il dovere. 

Un docente dovrebbe lavorare 45 settimane l’anno (52 meno 7 di ferie) per le ore previste dal proprio 

profilo (25 per la scuola dell’infanzia, 22 + 2 per la scuola primaria, 18 per la scuola secondaria) a cui poi 

deve aggiungere 80 ore funzionali e il tempo per scrutini ed esami. Facendo una rapida media e 

perametrandoci sulle scuole dell’infanzia (che non hanno scrutini ed esami) andiamo a circa 1200 ore 

l’anno. Pensiamo ad un modello in cui ogni ordine di scuola deve fare il tempo annuale previsto e ogni 

docente il suo tempo contrattuale. Poi libertà di progetto: a questo punto i fondi aggiuntivi andrebbero 

destinati a progettazioni curricolari o extracurricolari valutati e non pagate “a ore”, ma a risultato. Le 

scuole potrebbero fare riunioni, progetti., compresenze, ecc., ma la funzionalità del monte ore andrebbe 

gestito a livello di istituto e non di contratto. Attuando la flessibilità su cui è nata l’autonomia. Così si 

retribuirebbe veramente il merito, senza bisogno di inventarsi complicate retribuzioni che premiano 

senza creare differenze. In questo modo una parte dei fondi aggiuntivi potrebbe andare all’Innovazione 

e alla Ricerca, certificata da Report e Formazione.  

La scuola italiana non può più permettersi la distinzione tra ore funzionali e ore di insegnamento, tra ore 

settimanali, orari e altre scemenze. Deve migliorare la sua progettualità e dunque la sua incisività e 

imparare a usare le risorse. Con la gestione che propongo anche i dirigenti scolastici dovrebbero 

mostrare cosa sono capaci di fare, come impegnano il personale, se fanno trentadue inutili collegi 

docenti, se accettano che si progettino stupidaggini e le retribuiscono, se autorizzano corsi di recupero 

perché così i docenti arrotondano, ma non si preoccupano dell’efficacia di quei corsi. Tutte cose 

risapute, che non si possono affrontare in modo ordinario. Bisogna “liberare” il monte ore e pagare i 

risultati dei progetti, solo così si affronta l’emergenza e il cambiamento. Il resto sono aggiustamenti 

contabili. 

 


