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Quello che appare a ca-
ratteri cubitali è il
tema impegnativo

che la Summer School di
quest’anno si propone di af-
frontare. Parte proprio oggi,
presso l’hotel Continental di
Ischia, la Summer School
2017, l’ormai consueto ap-
puntamento che da tempo
immemore il prof. Antonio
Crusco titolare della casa
editrice Tecnodid, da tutti ri-
conosciuta come la più di-
namica e intraprendente del
mezzogiorno d’Italia, orga-
nizza sull’isola verde. Un im-
portante appuntamento per
capire come cambierà la
scuola, alla luce dei recenti
provvedimenti legislativi e
grazie, soprattutto, al con-
tributo di chi la costruisce
giorno dopo giorno: diri-
genti, insegnanti, figure di
sistema, A.T.A., affinché
l’impegno di tutti questi
anni non vada disperso, i ri-
sultati delle migliori espe-
rienze siano resi visibili e
imitabili, le decisioni per il
futuro tengano conto delle
voci dei protagonisti e la
condivisione delle scuole in
rete costituisca la condi-
zione del buon insegna-
mento. Un interessante con-
vegno dove saranno
approfonditi i problemi at-
traverso una serie di ‘lectio
magistralis’ con l’intento di
valutare e valutarsi per mi-
gliorare, capire i nuovi
mondi digitali, costruire gli
apprendimenti in ambienti
innovativi, fare qualità tra-
sformando le prassi organiz-
zative, rileggere l’autonomia
come scuola comunità, pren-
dersi cura delle professiona-
lità e promuovere le compe-
tenze e certificarle. Temi
arditi e impegnativi che si
svilupperanno confrontan-
dosi, studiando e co-
struendo insieme: modelli
per la certificazione delle
competenze, piani di miglio-
ramento delle nostre scuole,
sistemi efficaci di autovalu-
tazione, strumenti per faci-
litare la gestione della
classe, modi per valorizzare
le competenze professionali,
metodi per usare facilmente
gli strumenti digitali e linee
guida per diventare scuola
di comunità, attraverso in-
contri ravvicinati tra esperti,
dirigenti, formatori e scambi
di esperienze innovative,
promosse sul campo dalle
realtà più vivaci della scuola
italiana. Il ‘parterre  royale’
vede, accanto a figure ‘sto-
riche’, new entry di tutto ri-
spetto, ed ecco i relatori, se-

condo l’ordine d’entrata, che
si faranno carico di svilup-
pare i temi del convegno:
Mariella Spinosi, Sergio Au-
riemma, Giancarlo Cerini,
Nilde Maloni, Antonia Car-
lini, Alan Pona, Alberto Bot-
tino, Paolo Mazzoli, Rossella
Stornaiuolo, Maria Teresa
Stancarone, Vincenzo Boc-
cia, Guglielmo Rispoli, Rosa
Seccia, Paola di Natale, Ma-
rio Sironi. Alle 15 in punto il
prof. Antonio Crusco, nella
sua qualità di padrone di
casa, darà il benvenuto a re-

latori, ospiti e partecipanti
al convegno lanciando in pi-
sta la prima relatrice, Ma-
riella Spinosi, che avrà il
compito di delineare i mar-
gini del tema del convegno:
Le Competenze. E, infatti, la
brillante relatrice assegna
un titolo intrigante alla sua
relazione: ‘Le competenze
in una scuola che cambia:
moda di stagione o esigenza
vera?’. A seguire, il decano
degli interventori, Sergio
Auriemma, tratterà il tema:
‘Le revisioni degli assetti

funzionale e organizzativi
pubblici: alcune risposte
alle criticità’. Si parte col
piede giusto perché Au-
riemma, che ascolto da di-
versi anni, ha il raro dono
della parlata dolce e chiara,
pur negli intrigati meandri
normativi riesce a rendere
intelligibile ciò che la poli-
tica oscura. Con il dibattito
susseguente si chiuderà
questa prima sessione della
Summer School 2017. La se-
conda sessione che si svol-
gerà domani mattina è intri-
gante e impegnativa al
contempo per i temi che sa-
ranno trattati e per la qualità
degli interventori. Saranno
Giancarlo Cerini, Nilde Ma-
loni e Mariella Spinosi a re-
lazionare su: ‘Didattiche per
competenze, Alternanza e
Curricolo verticale’. Sarà An-
tonia Carlini a coordinare un
workshop avente per tema:
‘Aspetti organizzativi e ge-
stionali del curricolo per
competenze’. Prima del que-
stion time sarà Alan Pona a:
‘Elaborare una unità di ap-
prendimento sulle compe-
tenze. La mattinata si chiu-
derà con Alberto Bottino,
grande amico d’Ischia, e ap-
prezzato responsabile del
CSA di Napoli, (quello che
un tempo veniva detto
:‘Provveditorato agli studi’),
che guiderà il question time
avente per titolo:’ Chiamata
per competenze: regole, no-
vità, prospettive’. La terza
sessione, quella del pome-
riggio di domani, approfon-
dirà in singole tematiche:
‘Gli sviluppi del sistema na-
zionale di valutazione’.
Paolo Mazzoli si farà carico
di relazionare su di un
aspetto interessante: ‘Valu-
tazione hard o soft: lessico,
strumenti e azioni’.  Il wor-
kshop delle 17 vedrà in
campo Rossella Stornaiuolo
che entrerà nello specifico
con: ‘I compiti del dirigente
scolastico nella valutazione
(scuola, apprendimenti, per-
sonale). Sarà Maria Teresa
Stancarone a trattare il
tema, in forma interroga-
tiva: Valutazione e rendi-
contazione: la strada verso
il miglioramento?, prima del
secondo question time della
giornata, che sarà diretto da
Paolo Mazzoli con un tema
molto, molto interessante:
Valutazione dei dirigenti at-
traverso protocolli, regole e
tempi. Sarà Giancarlo Cerini,
presenza irrinunciabile nella
summer school di Ischia, ad
aprire i lavori della quarta
sessione di martedì pros-
simo impegnandosi su di un
tema ‘spaziale’: Una scuola
che pensa al futuro’. Il no-

stro conterraneo Vincenzo
Boccia, Presidente della
Confindustria dall’anno
scorso, onora con la sua pre-
senza questo incontro estivo
sulla scuola e si fa carico di
relazionare su di un tema
che slancia lo sguardo sul
futuro della scuola e del
mondo del lavoro, coglien-
done le intrinseche interse-
cazioni con il tema:    ’Ap-
profondimento e futuro tra
scuola e mondo del lavoro’.
La seconda metà della mat-
tinata vedrà i convegnisti
alle prese con le novità in vi-
sta a proposito delle deleghe
attuative della legge 107.
Cinque temi incalzanti sa-
ranno il finale del convegno
che vedrà Guglielmo Rispoli
alla prese con:’Zero-sei e si-
stema integrato; Rosa Sec-
cia con: La formazione ini-
ziale dei docenti; Paola di
Natale con: La valutazione I
e II ciclo; Antonio Carlini
con: Inclusione e disabilità;
Mario Sironi con: Istruzione
professionale. Al termine di
questo scritto di presenta-
zione del convegno che ha
il compito di informare e for-
mare l’opinione pubblica sul
tema rovente e appassio-
nante della scuola, intesa
come seconda cellula della
società, mi piace ringraziare
il prof. Antonio Crusco per
la tenace perseveranza
nell’organizzazione di questi
seminari estivi, utili non solo
agli addetti ai lavori, ma an-
che alla pubblica opinione,
perché si sappia che nel suo
divenire, pur nella calura
estiva e durante il giusto ri-
poso, la scuola non si ferma,
anzi segnala i problemi che
il mondo politico ha l’obbligo
di affrontare e risolvere. Dal-
l’isola verde parte ogni
anno, e da lunghi anni, que-
sto segnale che quest’anno
s’ingigantisce per la pre-
senza autorevole del Presi-
dente Boccia. La Confindu-
stria affianca il mondo della
scuola segnando i ritmi e i
tempi della sua crescita, vi
è un processo di osmosi e di
simbiosi tra la scuola e il
mondo del lavoro che de-
v’essere colto dalla politica.
E’ ad essa che va il nostro
ultimo pensiero nella spe-
ranza che, una volta ritornati
al voto, diradandosi le neb-
bie del trasformismo poli-
tico, si possano finalmente
affrontare i problemi con un
governo stabile ed efficiente
lontano dai ricatti di singole
frange. Guai ad arrendersi
al gattopardesco: qui tutto
cambia perché nulla muti.
Dall’isola verde un saluto a
tutti i convegnisti con l’au-
gurio di un proficuo lavoro.
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