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su Atto n. 386  
(Affare sulla scuola, con particolare riferimento alla valutazione del riordino della scuola secondaria di secondo grado, 

all'impatto del precariato sulla qualità dell'insegnamento e alle recenti iniziative del Governo concernenti il 
potenziamento di alcune materie e la situazione del personale).   

 
 

AMBITI TEMATICI 

L’obiettivo della procedura consiste nell'ascoltare i protagonisti della scuola e tutti gli stake holders del sistema formativo e scolastico per:  
 

1. tracciare un bilancio, dopo cinque anni, del riordino della scuola secondaria di secondo grado, onde verificare i punti di forza e di 

debolezza della scuola italiana;  
2. ascoltare i suggerimenti per colmare le lacune del sistema scolastico italiano, anche alla luce di quanto contenuto nella proposta de "La 

buona scuola", al fine di inserire l’insegnamento della storia dell’arte, della musica, delle discipline economiche, delle lingue straniere con la 

metodologia del content and language integrated learning (CLIL) e del coding dell’informatica, non in una logica meramente additiva; 
3. comprendere come sviluppare serie politiche di orientamento scolastico e lavorativo tra scuola secondaria di primo e secondo grado e tra 

scuola secondaria di secondo grado e alta formazione tecnica, università e mondo del lavoro;  

4. capire come rafforzare il rapporto tra scuola e impresa, affinchè la scuola possa formare cittadini che abbiano i mezzi, le conoscenze e le 
competenze per vivere da protagonisti il mondo del lavoro; 

5. analizzare il meccanismo di valutazione degli insegnanti così come delineato ne "La buona scuola", con particolare riferimento non solo al 

superamento degli scatti d'anzianità ma anche alla nuova figura del docente Mentor. 
 

 

1. 
Non appare molto cambiata la scuola superiore italiana dopo il riordino introdotto con i Regolamenti del 2010. 
Sicuramente non è stata avvertita, se non negli orari di funzionamento, la riforma “epocale” annunciata dal Ministro 
Gelmini.  
Da un’indagine svolta negli anni scorsi all’interno della rete associativa ANDIS  emerge che:  
 le “azioni di accompagnamento” messe in campo dagli Uffici Scolastici Regionali nel primo anno del riordino sono 

risultate poco efficaci.  
 i Dipartimenti nella maggior parte dei casi sono stati istituiti, ma incontrano difficoltà nel superamento della 

tradizionale struttura disciplinare e nella individuazione di concreti percorsi fondati su progetti e compiti di realtà. 
 si coglie una diffusa ambivalenza nell’atteggiamento dei docenti nei confronti dell’innovazione: da un lato, una 

generale consapevolezza della necessità del cambiamento, dall’altro scetticismo e resistenza passiva nei confronti 
di proposte per le quali non si sentono preparati.   

 l’impianto didattico e metodologico dei Licei rimane sostanzialmente tradizionale e non si riscontrano diffuse 
iniziative di apertura al mondo delle professioni e del lavoro. 

 molte le problematiche aperte nell’istruzione e formazione professionale, forse il settore più concretamente 
investito dai processi di riforma e dalle norme di attuazione del Titolo V della Costituzione. Si tratta sicuramente 
della fascia in cui più forti sono i condizionamenti delle politiche territoriali delle Regioni e, d’altra parte, quella in cui 
le indicazioni fortemente innovative delle Linee-guida si scontrano con la riduzione dell’orario delle lezioni. 

 in generale risultano ancora molto problematici i temi della didattica per l’acquisizione delle competenze, della 
padronanza dei nodi fondamentali delle discipline  e del rapporto tra teoria e prassi. 

 

2.  
Riteniamo apprezzabile l'idea di affidare a docenti specialisti l’insegnamento della Musica e l’Educazione motoria nella 
scuola primaria, come pure l’insegnamento della Storia dell’Arte e del Disegno nel primo biennio dei licei e degli istituti 
tecnici e professionali della filiera turistica. Ovviamente questa previsione produrrà, come l’ha già prodotto 
l’insegnamento della Geografia, un incremento ulteriore di ore settimanali di insegnamento. In questo contesto 
riteniamo che debba essere condotta una approfondita riflessione epistemologica oltre che didattica ed organizzativa 
sui curricoli della Scuola secondaria, rendendo concreta l’ispirazione del documento “Persona, tecnologie e 
professionalità” del 2008, almeno per i Tecnici ed i Professionali.  Non ci può essere innovazione senza robuste, serie ed  
efficaci azioni di accompagnamento di modo che l’operazione non si riduca alla sistemazione di alcune migliaia di docenti 
in esubero nelle classi di concorso della scuola secondaria.  
 

Per quanto concerne l’annuncio della introduzione della metodologia CLIL anche nella scuola primaria e nella scuola 
secondaria di primo grado, esprimiamo fondate perplessità, evidenziando criticamente l’approssimazione e il ritardo con 
cui l’Amministrazione si è presentata all’appuntamento di settembre 2014 fissato dai Regolamenti di riordino per le classi 
quinte dei Licei, degli Istituti Tecnici e dei Licei Linguistici. Nel corso di un incontro con le Associazioni professionali 
tenutosi l’8 maggio scorso la competente Direzione Generale del MIUR ha dovuto ammettere che, a fronte di un 
fabbisogno a regime per l’istruzione superiore di circa 18.000 unità, i candidati iscritti dalle istituzioni scolastiche ai corsi 
di formazione sono 8.661 e che i posti a disposizione sulla base del budget assegnato al progetto sono solo 8000.  Non si 
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può non tener conto che i livelli di competenza in una lingua straniera comunitaria di tanta parte di docenti di discipline 
non linguistiche non sono adeguati per le attese che l’Amministrazione nutre. Il livello C1 del frame work europeo delle 
lingue è difficilmente conseguibile in tempi brevi quali sono i corsi promossi dall’Amministrazione. Vanno messe in 
campo strategie ulteriori, intensive e ricorrenti, quali periodi di studio e di lavoro nei paesi europei della lingua prescelta. 
 

La promessa, infine, della introduzione del coding  o programmazione informatica (a partire dalla primaria) lascia 
oggettivamente perplessi, perché la proposta governativa non indica le risorse professionali da impegnare nel progetto 
né chiarisce se tale insegnamento sarà collocato in orario aggiuntivo. 
 
3. 
Il raccordo della scuola secondaria di primo grado con il biennio dei percorsi dell’istruzione superiore costituisce ancora 
uno snodo di elevata criticità: in molti casi, gli studenti operano la scelta del percorso sottovalutandone la difficoltà e 
con scarse conoscenze delle materie da affrontare. Da qui l’alto tasso di dispersione che interessa soprattutto il primo 
anno delle superiori. Per contrastare tale fenomeno occorre partire da azioni mirate di formazione in servizio dei docenti 
sui temi dell'orientamento, con particolare riferimento all'organizzazione scolastica, alle abilità relazionali nel rapporto 
educativo, alla didattica orientativa e all'impiego delle tecnologiche didattiche. 
Gli organi collegiali, a loro volta, potrebbero deliberare articolazioni organizzative deputate all’orientamento.  
Sarebbe auspicabile, inoltre, un’azione di maggiore concertazione e integrazione tra i soggetti istituzionali competenti in 
materia di orientamento scolastico, universitario e professionale (conferenze dei servizi,  accordi di programma, intese, 
convenzioni).  
Nel corso della secondaria superiore andrebbero valorizzate e inserite nel curricolo iniziative di studio-lavoro, esperienze 
di impegno nel campo sociale, della cultura e del volontariato, iniziative di preparazione e di verifica della scelta degli 
studi universitari,  attività di alternanza anche in periodi estivi. 
 
4. 
Intanto è necessario ripensare ad una prospettiva dell'alternanza scuola/lavoro più dialogante con il mondo del lavoro e 
delle imprese. Un primo passo sarebbe la possibilità riconosciuta alle istituzioni scolastiche autonome di fare “impresa 
formativa strumentale” prevedendo una legislazione ad hoc che, proprio in ragione della connotazione formativa, possa 
attenuare gli obblighi normativi e fiscali attualmente prescritti per le aziende private. Tanto esalterebbe 
significativamente l’alternanza, rendendo merito alle capacità di tanti istituti tecnici e professionali  di mettere in gioco le 
proprie risorse e di stare sul mercato con propri  beni e servizi. Sarebbe questo uno degli strumenti più efficaci per 
confrontarsi tra pari, per estendere e valorizzare l’apprendistato da rendere in azienda,  per vitalizzare costantemente il 
curricolo ed i percorsi formativi. Per un altro versante, metterebbe le Scuole nelle condizioni di produrre entrate e di 
sostenersi almeno in parte con proprie risorse il cui reimpiego  consentirebbe incrementi di valore per le attrezzature, 
per progetti di innovazione, per interventi di lotta alla dispersione e a favore delle fasce più deboli. 

5. 
Il meccanismo ipotizzato dal Governo per l’attribuzione degli scatti “di competenza” appare molto farraginoso, divisivo,   
poco motivante perché fondato su una competizione finalizzata al conseguimento di vantaggi economici e non anche su 
incentivi di tipo reputazionale e/o di carriera.  
 

Certo è che la valorizzazione del merito nella scuola deve coniugarsi con l'innalzamento generalizzato della qualità del 
servizio scolastico, con la revisione dello stato giuridico e della carriera dei docenti e con la previsione di un sistema di 
formazione in servizio obbligatoria dei docenti (e dei dirigenti).   
 

Nel processo di miglioramento auspicato assume un ruolo assai rilevante la figura del “mentor" sia per l’attivazione dei 
processi di valutazione sia per i processi formativi dei docenti e la supervisione dei tirocinanti. L’ANDIS apprezza la 
previsione di una figura di sistema cardine, quale docente contaminatore di buone pratiche e stretto collaboratore del 
Dirigente nei compiti più delicati di valorizzazione delle risorse umane nell’ambito della didattica.  Rimane difficile da 
immaginare come sarà selezionato il “mentor” nei primi tre anni, sulla base di quali crediti e quale ruolo svolgerà il 
Nucleo di valutazione in tale scelta. 
 
 
 
 
 

A cura dell’Ufficio Stampa 


