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*Presidente di Impresa Appennino Centrale – Sindacato di Territorio

Michele Gambuli*

Prefazione

Il convegno organizzato dal sindacato di territorio Impresa Appennino
Centrale in collaborazione con il Centro Studi Pancrazi di Sansepolcro costituisce
un’importante e originale iniziativa di approfondimento su temi – come il riordino
scolastico della scuola superiore – che sembrano non più suscitare l’attenzione
generalizzata che meriterebbero per il gran numero di persone coinvolte (studenti,
famiglie, dirigenti, docenti, personale ausiliario, ecc.), ma anzi la tendenza a
rinchiuderli in sedi ristrette di analisi e definizione. A tale preoccupante fenomeno
di arretramento delle occasioni di pubblico dibattito sulle grandi questioni dello
sviluppo morale, civile ed economico di una comunità – in cui certamente può
comprendersi quello riguardante l’ammodernamento dell’ordinamento scolastico
di media superiore – il convegno del 23 aprile 2009 ha dato una risposta
autorevole per assunzione di responsabilità unanimi volte a non trascurare il
dibattito politico in corso nel Parlamento, ed anzi contribuire con critiche e
suggerimenti alle opportune, tempestive correzioni di quanto non si ritenga
auspicabile come prodotto legislativo finale.

A mio avviso, al di là dei contributi interessantissimi sui singoli indirizzi
scolastici, due elementi di grande suggestione hanno campeggiato nelle riflessioni
del convegno: in primo luogo, la necessità di valorizzare, ben più di quanto non
si sia finora fatto, il merito dei capaci e volonterosi rifuggendo da ogni diseducante
appiattimento. L’analisi condotta in ordine alla repulsione culturale, tutta “italiana”,
per la cd. “meritocrazia”, è risultata di grande attualità e lucidità laddove indica
in tale atteggiamento la causa dello svilimento del ruolo didattico anche nella
ricerca dei talenti eccellenti, nonché la spinta a predisporre sistemi di
affermazione sociale e professionale fondati non sulla competenza, bensì
sulla…”appartenenza” a famiglie, clan, logge, partiti, ecc.

Il secondo aspetto di grande interesse ha invece riguardato l’importanza
di privilegiare nella didattica in generale, ma a maggior ragione nell’istruzione
superiore, la verifica del grado di apprendimento degli studenti, anziché di
svolgimento dei programmi assegnati, profilo che impone profondi ripensamenti
dei metodi di lavoro e confronto tra docenti e studenti.
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Un terzo aspetto segnalato dal convegno riguarda la necessità del nostro
Paese di promuovere e sviluppare la cultura scientifica in termini di ricerca e
dunque di sostenere gl’indirizzi didattici, anche di media superiore, teoricamente
deputati a questo scopo, laddove difettino proprio sul terreno diretto delle
sperimentazioni ed analisi empiriche. Anche tale esortazione sembra giustificata
dalla tradizionale impostazione nozionistica della nostra didattica che, tuttavia,
su questo terreno  non risulta essere più competitiva rispetto ai sistemi scolastici
dei paesi con quali si è soliti confrontarsi in Europa e in America.

Impresa Appennino Centrale ritiene con soddisfazione di aver offerto
con tale convegno un valido contributo alla riflessione che dovrà ancora
svilupparsi e arricchirsi per perseguire un sistema scolastico idoneo allo sviluppo
del nostro territorio.
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Matteo Martelli*

Introduzione

1. La scuola italiana è in fibrillazione da molto tempo. Già negli anni 60,
dopo l’unificazione del triennio di studi postelementare (nascita della Scuola
media unica, Legge n.1859/1962, ) e la cancellazione del corso triennale di
avviamento professionale, si pensava ad una riforma della secondaria di secondo
grado. Sono passati gli anni, il Sessantotto ha contestato la natura classista degli
studi nel Belpaese, sulla scia della denuncia di Don Milani e dei suoi ragazzi di
Barbiana (Lettera ad una professoressa,  Libreria Fiorentina, Firenze, 1967),
il Parlamento ha discusso e mai approvato disegni di riforma globale del sistema
scolastico italiano. Nel 1974 (31 maggio)  sono stati emanati i cosiddetti Decreti
Delegati, che hanno inaugurato la stagione della partecipazione dei genitori (e
degli studenti, nelle superiori) alla gestione degli istituti scolastici. Rappresentanti
dei genitori (e degli studenti, nelle superiori) sono stati eletti nei Consigli di classe
e nei Consigli di Istituto. Rappresentanti dei genitori sono stati eletti Presidenti
dei Consigli di Istituto, organi di governo delle istituzioni scolastiche. La
democrazia è entrata nella vita delle aule e nella proposizione e delibera delle
scelte di natura organizzativa, culturale e finanziaria. Anche i docenti si sono
organizzati aderendo in massa ai sindacati confederali e abbandonando via via
le associazioni corporative. Il clima è cambiato nelle scuole, così come i rapporti
docenti/discenti hanno registrato un miglioramento netto. In alcuni casi – tuttavia
– i docenti hanno rinunciato al loro ruolo di maestri e guide, in una parola di
educatori. La democrazia è risultata formale e non ha intaccato la sostanza
dell’organizzazione e dell’erogazione del servizio, né ha modificato in profondità
il fare scuola e i processi di insegnamento/apprendimento. E le conseguenze
hanno attraversato il ventennio successivo, caratterizzato da una lato dal
progressivo disinteresse dei genitori per la gestione delle scuole, dall’altro da
scioperi, cogestioni e occupazioni promosse dagli studenti. Ogni inizio di anno
scolastico, puntualmente, tornava il virus dello sciopero/occupazione. E tutti
(presidi, genitori, autorità scolastiche e no) erano pronti a giustificare, a

* Presidente del Centro Studi “Mario Pancrazi”
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comprendere, a condividere non tanto i contenuti delle proposte, quanto la scelta
di libertà di decidere se andare o no a scuola, se scioperare, se occupare gli
Istituti scolastici. L’altalena di ordinarietà e di scioperi/occupazioni ha
caratterizzato anche gli inizi del 2000, benché il fenomeno progressivamente
abbia registrato un deciso rallentamento o addirittura sia scomparso in alcune
aree territoriali. A  nulla è valso – da questo punto di vista – il conferimento
dell’autonomia alle scuole (1999) e l’avvio di progettazioni di riforma del sistema
(riforma Berlinguer/De Mauro 1999-2201; riforma Brichetto Moratti 2003-2006;
riforma Gelmini 2008-09). Nell’ultimo anno scolastico – anzi – si è verificata
una recrudescenza delle lotte degli studenti e dei docenti. Molti giorni e molte
ore del calendario scolastico sono andati in fumo. La protesta ha assunto
l’andamento dell’onda, ma il Ministero è rimasto sullo scoglio ad osservare e a
proseguire nella scelta di emanare regolamenti non sempre riconosciuti legittimi
dagli stessi organi di garanzia.

In un quadro segnato da delusioni e pessimismo sul futuro, nel bel
mezzo di una crisi economica che ha scompaginato l’impianto liberista del rapporti
commerciali e finanziari mondiali ed ha messo in ginocchio la retorica della
globalizzazione e l’idolatria del mercato, il Governo Berlusconi e il Ministro del
Tesoro hanno deciso di contrarre significativamente la spesa per l’istruzione e
per l’Università: complessivamente quasi 10 miliardi di euro. Da qui la decisione
di rivedere i meccanismi di finanziamento e di valutazione delle Università e di
avviare il riordino del sistema scolastico al fine di conseguire il risparmio stabilito
in Consiglio dei Ministri. Il risparmio ha assunto il nome di riordino, caratterizzato
da drastici tagli strutturali, dalla riorganizzazione degli indirizzi di studio, dalla
cancellazione di tutte le sperimentazioni attivate negli ultimi trent’anni. Il  profilo
della Nuova Scuola Superiore ne esce stravolto. Dirigenti, docenti e personale
Ata si interrogano sul futuro della scuola. Sono preoccupati del loro futuro di
lavoratori della formazione. Fanno fatica ad individuare un disegno riformatore,
una nuova idea di scuola, un nuovo progetto di insegnamento e di apprendimento.

Nei documenti sul riordino si individuano proposte ragionevoli.
Riguardano la contrazione del tempo scuola, la diminuzione delle ore settimanali,
la semplificazione dell’organizzazione degli indirizzi di studio, il risparmio attraverso
la razionalizzazione dell’offerta formativa.  Incontriamo difficoltà – invece –
nel ricercare le ragioni culturali, pedagogiche, educative che dovrebbero animare
il processo di riordino. E facciamo fatica ad individuare le finalità riformatrici, al
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di là dell’asserito risparmio e del licenziamento di una massa di dipendenti
(docenti, Ata, soprattutto precari).

Nel Documento finale dell’VIII Congresso dell’ANP (12/14 dicembre 2008)
l’Associazione italiana dei Dirigenti scolastici e delle Alte Professionalità si rivolge
con chiarezza e determinazione ai decisori politici, che non sembrano porgere
l’attenzione necessaria ai professionisti della scuola. Nel documento si elencano
le proposte di cambiamento del sistema per rispondere all’emergenza educativa
in atto nel nostro paese. L’ANP chiede una riforma che disegni una scuola
snella (non sovraccarica di ordinamenti, ma neppure di orari di insegnamento e
di materie). Indica come indispensabile l’individuazione di un limitato numero di
conoscenze e competenze fondamentali che tutti i giovani (otto milioni di studenti,
portatori di diversità culturali, sociali, personali) debbono possedere e un sistema
di standard che ne costituisca la soglia, non il tetto. L’ANP chiede una scuola
autonoma, governata per obiettivi e non per procedure. Una scuola fornita di
adeguate risorse (maggiori e selezionati investimenti), valutata sui risultati, che
garantisca valore ai titoli di studio rilasciati, che premi gli operatori a misura del
loro impegno e delle loro capacità. L’Associazione non chiede poteri per i dirigenti,
ma strumenti di governo del personale, di governo della scuola, di autonomia
nell’organizzazione del lavoro e nel conseguimento degli obiettivi, con il naturale
corollario dell’assunzione delle relative responsabilità. Per i docenti chiede
l’introduzione di una carriera professionale, la valutazione delle prestazioni
professionali ed i riconoscimenti connessi. Chiede nuovi meccanismi di
reclutamento, una seria e continua formazione in servizio, una vera libertà di
insegnamento, connessa alla deontologia, alla responsabilità  e alla valutazione.

2. La Corte Costituzionale, negli ultimi anni, è intervenuta a più riprese
sui controversi rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome con sentenze
che hanno contribuito alla ridefinizione della suddivisione delle competenze
legislative, sia nel campo dell’istruzione, sia nel settore dell’istruzione e della
formazione professionale (Art. 117 della Costituzione). La norma costituzionale
del 2001 (Titolo V), per quanto non priva di difetti di natura giuridica e linguistica,
assegna alle Regioni i temi relativi all’istruzione e alla formazione professionale,
riserva allo Stato le norme generali in materia di istruzione, indica una serie di
materie quale campo di competenze concorrenti Stato-Regioni, fa salva
l’autonomia delle scuole, già stabilita dalla Legge delega 59/97. L’impianto
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lacunoso dell’art. 117 ha concesso spazio a contrastanti interpretazioni e ad un
contenzioso senza fine, soprattutto in presenza di governi che a parole proclamano
il federalismo e nei fatti operano ispirandosi al più bieco centralismo. I giuristi e
gli studiosi1 ritengono che “il mosaico dei rapporti tra Stato e regioni è molto più
ricco di tessere di quanto lasci immaginare una prima e superficiale lettura
dell’art.117"2. Ed hanno ragione.

Tuttavia, occorre osservare che il 2001 rappresenta uno spartiacque il cui
significato storico, politico e giuridico non risulta ancora assimilato e condiviso
dalle autorità sia di governo centrale che di governo periferico. Prima del 2001
la potestà legislativa era sostanzialmente a carico dello Stato. Dopo la rifoma
del Titolo V la competenza statale è relativa alle materie tassativamente elencate.
Per il resto è ripartita tra Stato e Regioni (p. concorrente) o residuale (appartiene
alle regioni). A proposito della recente legislazione, in attuazione delle disposizioni
contenute nell’art. 64 del DL 112/2008 (convertito nella Legge n. 133/2008)
relative all’organizzazione scolastica e alla emanazione dei conseguenti
regolamenti (Piano programmatico di interventi di razionalizzazione dell’utilizzo
di risorse umane e strumentali, di definizione della nuova offerta formativa, di
dimensionamento della rete scolastica) la Conferenza Unificata ha osservato
invasione di campo e abuso di potere da parte governativa, impugnando le
disposizioni assunte dal governo nazionale e ricorrendo alla Consulta. Al di là
della controversia che oppone Regioni e Stato, in questa sede è opportuno ribadire
– sulla scia dei giuristi più avvertiti – che  i rapporti tra organi dello stato
dovrebbero essere depurati della polemica politica e partitica che lacera
l’opinione pubblica e il paese. E il primo segnale potrebbe essere il riconoscimento
delle competenze di ognuno. In particolare si dovrebbe concordare che
l’emanazione di norme generali (ordinamento dell’istruzione) e la definizione
del sistema scolastico sono esclusiva competenza dello Stato. Il Governo e i
Ministri possono emanare regolamenti di delegificazione di disposizioni statali,
sentita la Conferenza unificata e le Commissioni parlamentari competenti (cfr.

1 Cfr.. S. AURIEMMA, L’istruzione tra stato e regioni, Tecnodid, Napoli, 2009;A.
RUBINACCI,  Il federalismo scolastico, in Voci della scuola,  a c. di G. Cerini – M. Spinosi,
VIII, Tecnodid, Napoli, 2009, pp. 147-161.
2 Cfr. S. AURIEMMA, op. cit., p. VII.
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sentenza della Corte Costituzionale n. 200 del 2 luglio 2009). Inoltre, lo Stato ha
competenza esclusiva nella “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni
concernenti i diritti civili e sociali da garantire su tutto il territorio nazionale” (C.,
art. 117, 2° c., e. m,) e nella “organizzazione amministrativa dello stato e degli enti
pubblici nazionali” e del cosiddetto ordinamento civile (C., art 117, 2° c., l.g.).

Più complesso il tema delle competenze concorrenti. Ad esempio in materia
di offerta formativa, la Consulta ha stabilito (v. citata sentenza n. 200/2009) che
la Programmazione nazionale dell’offerta formativa (uniformità a livello
nazionale di classi di concorso, curricoli, criteri formazione classi, linee di
organizzazione didattica nei due cicli, criteri e parametri degli organici ecc.)
spetta allo Stato. Invece è competenza delle Regioni (vecchia delega prevista
dall’art. 138 del D.L.vo n. 112/1998) l’applicazione alla realtà territoriale delle
norme nazionali, l’organizzazione del servizio scolastico nel territorio, il
dimensionamento della rete scolastica. La Consulta ha fugato il rischio di vedere
un’Italia federale dalle mille bandiere, un sistema scolastico diversificato per
regione, la fine dell’unitarietà nell’erogazione di un servizio fondamentale come
quello dell’istruzione, ed ha affermato solennemente la salvaguardia dell’istruzione
come bene comune nazionale per antonomasia, segnando con autorità i confini
del cosiddetto federalismo scolastico. Perché in Italia e in Parlamento si è
tanto parlato di federalismo (fiscale e no), ma le idee non sembrano molto chiare
e il futuro appare nebuloso.

Per la scuola è preliminare il riconoscimento dell’autonomia, anzi il suo
rafforzamento in una visione federalista dello Stato. Le singole istituzioni
scolastiche autonome – in regime federale – sono soggetti istituzionali al pari di
Stato, Regioni ed EE.LL. E le Regioni non subentrano all’antico ruolo centralista
dello Stato. Allo Stato – come si è detto – competono le norme generali, la
fissazione dei principi fondamentali (libertà di insegnamento, sviluppo
dell’autonomia scolastica, pari opportunità ecc.), la determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni (LEP), la gestione delle risorse umane, strumentali
ed economiche3. Alle scuole (cfr. la Proposta di legge Aprea, n. 953, del 12
maggio 2008) purtroppo gli spazi di autonomia  sono volta a volta ampliati e

3 Cfr. il cit. RUBINACCI e M. SPINELLI, A piccoli passi verso il federalismoscolastico, in
“A&D- Autonomia e Dirigenza”, a. XVIII (2009), Nuova serie, nn. 4-5-6, pp. 5-9.
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ristretti, in assenza di condivise interpretazioni non solo del DPR 275/1999, ma
dello stesso significato del concetto di “autonomia scolastica”. Autonomia è –
innanzitutto – agire nel rispetto delle norme generali, con la facoltà di realizzare
quanto non è espressamente vietato. Autonomia è definire ed erogare l’offerta
formativa, nel rispetto di quanto stabilito a livello statale e regionale e delle
competenze degli altri soggetti politici istituzionali. Autonomia è diritto a
progettare, organizzare ed erogare il servizio scolastico assumendo la relativa
responsabilità dello svolgimento e dei risultati. Le scuole non esercitano
un’autonomia “politica”, come ha precisato Auriemma4, ma godono di autonomia
funzionale, che investe l’area dell’organizzazione (anche finanziaria)5, dello
sviluppo, della ricerca e della sperimentazione (DPR 275/1999, DI 44/2001,
CCNL 29 novembre 2007).

3. Alla riforma della scuola secondaria superiore (ma anche a quella
del primo ciclo) negli ultimi 15 anni è stata dedicata grande attenzione dai governi
che si sono succeduti alla guida del Paese. Al tentativo di una riforma di sistema
(Legge n. 30/2000 e disposizioni/elaborazioni non andate in porto, emanate dai
Ministri Berlinguer e De Mauro6) tra fine del primo millennio ed inizio del nuovo
ha fatto seguito la Riforma Brichetto Moratti (Legge n. 53/2003, D.L.vo n. 59/
2004, D.L.vo n. 226/2006)7, anch’essa arenata ed incompiuta, soprattutto per
quanto concerne il 2° ciclo. I regolamenti dei nuovi Licei e dei nuovi Istituti
tecnici  e professionali sono stati approvati dal Consiglio dei Ministri tra maggio/
giugno 2009 e, quale nuova proposta di riforma-riordino del sistema scolastico
medio superiore, hanno iniziato il loro cammino (pareri della Conferenza Unificata
Stato-Regioni, delle Commissioni parlamentari, del CNPI e del Consiglio di
Stato).Concluderanno l’iter nelle prossime settimane con la prevista e annunciata
approvazione dei relativi decreti da parte del CdM. Tra bozze di maggio e decreti

4 Cfr. S. AURIEMMA, op.cit., p. XXVII.
5 Cfr. S. GRANELLO, Autonomia finanziaria, in Voci della scuola, cit., pp. 30-41.
6 Cfr. I curricoli della scuola di base. Testi e commenti, a c. di G. Cerini e I. Fiorin, Tecnodid,
Napoli, 2001.
7 Cfr. MIUR, Materiali per l’innovazione – Come cambiano gli ordinamenti scolastici.
Norme.Indicazioni.Commenti, DGC, Roma, 2004
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finali si possono prevedere lievi o consistenti modifiche. La sostanza della materia
del riordino non dovrebbe subire sconvolgimenti. Per cui possiamo esaminare il
senso della cosiddetta Riforma Gelmini, le criticità, gli elementi di innovazione.
Resta confermata l’osservazione della prima ora, rinvenibile anche  in
www.indire.it, secondo cui “il solo risparmio non fa una riforma”. Riferirò in
breve delle risultanze del seminario del 23 aprile, invitandovi alla lettura del
Quaderno. Ora diamo uno sguardo panoramico alle scelte governative8.

Il nuovo sistema dell’Istruzione superiore in Italia si presenta
tripartito: da un lato ci sono sei Licei (Classico, Scientifico, Linguistico, Artistico
con 3 indirizzi, Musicale e Coreutico con 2 indirizzi, Scienze umane), dall’altro i
due settori dell’Istruzione tecnica (l’Economico con 2 articolazioni e il Tecnologico
con 9 indirizzi) e dell’Istruzione professionale, suddivisa nel Settore Servizi
(articolato in 5 indirizzi) e nel Settore Industria e Artigianato (rappresentato
dall’indirizzo Produzioni industriali e artigianali con le sue articolazioni interne).
Innanzitutto sono da individuare i caratteri principali della riforma: a. riduzione e
semplificazione degli indirizzi; b. riduzione del numero di ore di lezione
(riconducendo però tutte le ore a 60 minuti); c. ampliamento degli spazi di
autonomia, ma problematicamente vincolati (ciascuna disciplina è riducibile entro
il 20% del  monte ore annuale; una singola disciplina non può essere ridotta in
misura superiore ad 1/3 nei cinque anni; nell’ultimo anno non può essere
soppresso l’insegnamento di alcuna disciplina); d. rafforzamento del rapporto
con il territorio, con il mondo del lavoro e con l’Università (istituzione del Comitato
tecnico-scientifico in tutte le scuole secondarie superiori). Quindi sono da
evidenziare le implicazioni che la vulgata ha già diramato nei siti e nelle scuole:
1. La non prevista riforma degli OOCC. 2. L’urgente ridefinizione delle
competenze dei CD. 3. La questione dell’accorpamento delle classi di concorso.
4. L’approvazione delle nuove Indicazioni nazionali per i curricoli. 5. Il terremoto
che provocherebbe la decisione di far partire la riforma dal 1° settembre 2010
non solo nelle prime classi ma anche nelle successive. 6. La questione delle
“confluenze”.

Per il passaggio ai Nuovi Ordinamenti sono state definite specifiche tabelle
di confluenza degli attuali indirizzi nei nuovi percorsi previsti dal riordino. Le
Regioni hanno la competenza di istituire indirizzi e istituzioni, attraverso il

8 Per i nuovi PIANI DI STUDIO cfr. l’Appendice a questo Quaderno.
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dimensionamento. Per il futuro di alcuni Istituti la questione delle confluenze
non è di facile soluzione. E l’attività di orientamento è alle porte: nelle scuole si
sente il bisogno di chiarezza. Dimensionamento degli istituti e attivazione degli
indirizzi attraverso la tabella di confluenza sono pregiudiziali all’inizio dell’attività
di informazione e orientamento rivolta alle famiglie dei ragazzi delle terze medie.

Il SISTEMA DEI LICEI è  assimilabile formalmente agli altri due
sistemi: quinquennio suddiviso in due bienni e un monoennio finale; insegnamento
(innovativo, ma molto problematico per ora) dell’insegnamento in lingua straniera
nel quinto anno di una disciplina non linguistica; riferimento al Quadro europeo
delle qualifiche e delle competenze; proposta dei Dipartimenti a fianco delle
Aree disciplinari; istituzione del CTS; ampliamento dell’autonomia: 20% del
monte ore complessivo nel primo biennio; 30% nel secondo biennio; 20% nel
quinto anno. Nella realtà dei piani di studio proposti – invece – subisce un netto
ridimensionamento con la sconfessione dell’opera di sperimentazione avviata
faticosamente dai Decreti Delegati (1974) e proseguita con gli insostituibili
contributi della Commissione Brocca (1992). Il risultato è la proposizione di
curricoli e indirizzi scarsamente innovativi, non omogenei nel biennio obbligatorio.

Il Liceo Classico (27 ore nel primo biennio, 31 nel secondo e nel
monoennio) torna all’antico: si depura delle innovazioni apportate negli ultimi
anni (restano solo due misere ore di lingua straniera negli ultimi tre anni) in
regime di autonomia, nella elaborazione dell’offerta formativa; espunge le scienze
sociali e l’informatica; resta claudicante nel settore scientifico. Assenti gli assi
formativi e le competenze di cittadinanza raccomandate dall’UE.

Il Liceo Scientifico (27 ore nel primo biennio, 30 nel secondo e nel
monoennio) si indebolisce nell’area umanistica, cancella le esperienze di aggancio
alla modernità (2^ lingua straniera, scienze sociali), sembra rafforzarsi nel settore
scientifico, ma la scelta risulta contraddittoria. La Matematica scende dal
piedistallo del PNI: la cultura scientifica – nonostante l’incremento orario previsto
– resta subordinata e non migliora in qualità e specificità.

Il Liceo Linguistico (stesso orario dello scientifico) acquista in specificità,
ma smarrisce l’impianto formativo generale previsto dal piano di studio della
Commissione Brocca.

Il Liceo delle Scienze Umane (stesso orario dello scientifico) non guadagna
nell’identità del profilo e subisce l’incongruità dell’opzione del percorso
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economico (copia del Liceo economico di morattiana memoria), che poco ha a
che fare  con le scienze umane e molto avrebbe da dire nell’ambito dell’indirizzo
economico dell’Istruzione tecnica. Senza dire dell’esclusiva presenza del Liceo
scientifico-tecnologico come opzione nell’ambito del Liceo scientifico. Il LST è
nato ed è cresciuto negli ITIS; la collocazione nell’area liceale è un grave e
ingiustificata perdita per l’area tecnica.

Il Liceo Artistico (34 ore nel primo biennio, 35 nel secondo e nel
monoennio) nasce da stravolgimenti profondi degli istituti che vi confluiscono. E
provoca dubbi e perplessità sull’impianto complessivo e sui patrimoni storici e
professionali che non riconosce (ex istituti d’arte).

Il Liceo Musicale e Coreutico (32 ore in tutto il quinquennio), in prima
applicazione istituito soltanto in 40 sedi, ha suscitato allarmate reazioni.

Il SISTEMA DEI TECNICI (come quello dei professionali) era stato
cancellato dalla Riforma Brichetto Moratti (D.L.vo n. 226/2006). I Tecnici si
licealizzavano. Il sistema dell’istruzione professionale era devoluta alle regioni
insieme alla Formazione professionale. Con il DL n.7/2007, convertito nella
Legge 2 aprile 2007, n. 40, il Governo Prodi sopprime il liceo tecnologico e il
liceo economico previsti dal D.L.vo 226/2006 e riarticola l’istruzione secondaria
superiore in licei, istituti tecnici e istituti professionali. La Legge 40/2007 prevede
il riordino e il potenziamento dell’istruzione tecnica e professionale, il loro
ammodernamento, il collegamento con il mondo del lavoro e dell’impresa, con
la formazione professionale, con l’Università e la ricerca, l’articolazione in aree
di istruzione generale e aree di indirizzo, un monte ore annuale sostenibile, lo
sviluppo di attività laboratoriali, stage e tirocini.

Gli indirizzi, i piani di studio, il Profilo educativo culturale e professionale
(PECUP)  dello studente e i Profili di indirizzo, il quadro orario presentano luci
ed ombre. Risulta assolutamente ingiustificato l’azzeramento di tutte le
sperimentazioni (ex assistite o autonome) che hanno cambiato ed arricchito
l’istruzione tecnica italiana negli ultimi trent’anni. Diminuiscono le ore di
compresenza nell’area scientifica (circa un terzo) in evidente contrasto con la
indicazione della didattica laboratoriale, trascurando le questioni connesse alla
sicurezza. È molto positiva la previsione di spazi di flessibilità (30% 1° e 2°
biennio , 35% ultimo anno, ferma restando la quota di autonomia del 20% dei
curricoli). Ma la sua realizzazione richiederebbe l’attivazione dell’organico
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funzionale e la previsione di classi articolate. Positiva la scelta di istituzione del
CTS, dei Dipartimenti, di nuovi uffici tecnici. Come la diminuzione del monte
ore annuale d’insegnamento. E’ altresì apprezzabile la proposta di curricoli per
competenze e la raccomandazione di un radicale rinnovamento didattico
(laboratorialità, area di progetto, stage, alternanza). Il quadro orario è il seguente.
Settore economico, articolato in Amministrazione, finanza e marketing da un
lato e Turismo dall’altro: 32 ore per i cinque anni; 20 di insegnamenti comuni e
12 di indirizzo nel primo biennio; 15 più 17 nel secondo biennio e nel monoennio
terminale. Settore tecnologico, articolato in 9 indirizzi9, con lo stesso quadro
orario del settore economico: sono previste, però,  8 ore di laboratorio nel primo
biennio, 17 nel secondo, 11 nel monoennio.

Il SISTEMA DEI PROFESSIONALI. E’ assolutamente positiva la
scelta di procedere sulla strada indicata dal Ministro Fioroni e dalla Commissione
ministeriale appositamente nominata, il cui lavoro è risultato prezioso. L’assetto
dell’IP subisce – tuttavia – radicali cambiamenti, che rischiano di appannare le
specificità e di omologare l’IP all’IT. Senza dire che nell’IP, come nell’Istruzione
artistica depotenziata e confluita nei Licei artistici, è stato accumulato un
patrimonio di professionalità che rischia di essere disperso dal momento che
vengono cancellati indirizzi di studio che fino ad oggi hanno risposto efficacemente
ai fabbisogni formativi del mondo del lavoro e alle richieste delle imprese e del
territorio (per le province di Arezzo e Perugia basti pensare ai settori dell’orafo,
del tessile, della moda, della stampa). Le criticità rilevate nell’IT sono ancora
più pesanti nell’IP, visto che l’utenza – ad orientamento invariato e supposto
che i flussi di iscrizione non subiscano terremoti – registra negli indirizzi dell’area
professionale elementi di forte problematicità. Non  si dice nulla di nuovo se si
evidenzia l’alto tasso di disagio sociale che negli allievi, spesso provenienti da
famiglie di immigrati, molto spesso portatori di handicap,  avviati all’IP incide
sulla motivazione allo studio e all’impegno scolastico e sui risultati formativi.

Gli Istituti professionali sono divisi in due settori. Il Settore dei Servizi è
articolato in: a. servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale; b. servizi  per la

9 Meccanica, meccatronica ed energia. Trasporti e logistica. Elettronica ed elettrotecnica.
Informatica e telecomunicazioni. Grafia e comunicazione.Chimica, materiali e biotecnologie.
Sistema moda. Agraria e agroindustria. Costruzioni ambiente e territorio.
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manutenzione e l’assistenza tecnica; c. servizi socio-sanitari; d. servizi per
l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera; e. servizi commerciali. Il Settore
industria e artigianato è rappresentato dall’indirizzo Produzioni industriali e
artigianali con le articolazioni interne. Il quadro orario è lo stesso per tutti i
settori e gli indirizzi: 20 ore di insegnamenti comuni e 12 di indirizzo nel primo
biennio, 15 più 17 nel secondo biennio e nel triennio, per un totale costante di 32
ore. Variano gli orari riservati ai laboratori, a seconda degli indirizzi e degli anni
di corso. La flessibilità si esercita entro il 25% nel primo biennio; entro il 35%
nel secondo; entro il 40% nell’ultimo anno.

Nelle Relazioni raccolte in questo Quaderno, riguardanti singole aree
curricolari, si colgono rilievi e preoccupazioni. E’ opportuno far presente ai
Dirigenti scolastici (DS), ai Collegi dei docenti (CD), ai genitori e agli studenti
che, in attesa dell’emanazione dei decreti attuativi del riordino, è urgente
conoscere e discutere l’impianto della riforma ministeriale e attrezzarsi ad azioni
ed iniziative finalizzate a valorizzare l’autonomia scolastica e a mettere in gioco
il potenziale culturale, pedagogico, didattico che rappresenta il capitale sociale
di ogni istituzione scolastica. A questo proposito, il programma di incontri stilato
dal Consorzio Abaco10, che in questi mesi ha avviato la prima fase di
realizzazione del Progetto provinciale sull’orientamento,  offrirà concrete
occasioni di confronto tra DS e tra docenti della scuola del primo e del secondo
ciclo e verterà anche sul riordino che è in cantiere. E’ ampiamente riconosciuto
che nei piani di studio varati dal Ministero “si respira un’aria di stantio, di
accademia”11. Ma le scuole hanno il dovere, le capacità e le opportunità di far
valere il loro protagonismo nell’utilizzazione degli spazi di autonomia,

10 Il 19 gennaio 2009 tra le Istituzioni scolastiche della Provincia di Arezzo si è costituito il
Consorzio Abaco “Arezzo Formazione”. Il Consorzio ha per oggetto la proposizione e la
realizzazione di attività formative (Art. 1 dello Statuto). Promuove attività volte alla
valorizzazione delle scuole e delle risorse umane e strumentali dei soci; la cooperazione e lo
scambio didattico-culturale; l’innovazione, il miglioramento e l’ampliamento dell’offerta
formativa; l’aggiornamento, la formazione e la specializzazione professionale; la collaborazione
con università, enti pubblici e soggetti privati; l’organizzazione di eventi e promozioni di
attività culturali (Art. 3 dello Statuto). Il Consorzio è agenzia formativa accredita e certificata.
www.arezzoformazione.it. Via XXV AAprile, 86 – 52100 Arezzo – 0575/359142;
martelli@arezzoformazione.it
11 Cfr. A. VALENTINO, Riforma delle Superiori, op.cit, p. 410
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nell’ampliamento dell’offerta formativa, nell’innalzamento della qualità dei
curricoli, nel coinvolgimento delle famiglie, degli studenti e del territorio (enti
pubblici e soggetti privati), nella decisa pressione perché dal 1° settembre  2010/
11 il riordino parta soltanto con le classi prime, nella scelta di seguire gli
orientamenti europei in tema di propedeuticità delle discipline del biennio, di assi
culturali e di competenze chiave, a cominciare da quella relativa alla cittadinanza,
con l’impegno a garantire al personale l’aggiornamento mirato ai nuovi assetti
disegnati dal riordino e alle nuove Indicazioni nazionali che dovranno definire
tempestivamente gli obiettivi generali e specifici di insegnamento nelle aree
disciplinari.

4. L’ANP di Arezzo e di Perugia12, su sollecitazione del Centro Studi
“Mario Pancrazi”13 e di Impresa Appennino Centrale – Sindacato di
Territorio14, per contribuire a sviluppare un dibattito sulle proposte di riordino
del secondo ciclo della scuola italiana, ha contribuito ad organizzare a Città di

12 L’ANP (Associazione nazionale dei dirigenti  e delle alte professionalità della scuola)
rappresenta la categoria, ne tutela gli interessi, ne promuove la formazione e l’aggiornamento;
elabora proposte di politica scolastica per l’autonomia e per l’innovazione  di sistema. È nata
nel 1987 ed è l’associazione maggioritaria della categoria dei  DS. Dal 2002 rappresenta anche
le Alte professionalità docenti. È articolata in strutture provinciali, interprovinciali e regionali.
Fa parte dell’ESHA (European School Heads Association), aderisce alla CIDA (Confederazione
italiana dei Dirigenti e delle Alte professionalità). Sede nazionale: Viale del Policlinico, 129/A –
00161 Roma – tel 06/44245820-44243262 fax 06/44254516 – www.anp.it; e-mail
segreteria@anp.it È organo dell’ANP il periodico: “A&D – AUTONOMIA E DIRIGENZA”.
13 Il Centro Studi “Mario Pancrazi”, con sede in Sansepolcro presso il Liceo “Città di Piero”
(Via Piero della Francesca, 43), è un’associazione di cittadini interessati alla promozione della
cultura delle matematiche. Organizza incontri e ricerche sulla didattica delle matematiche,
promuove convegni su figure e momenti della storia della scienza, favorisce l’incontro delle
scuole con le università, pubblica atti di seminari e convegni nella serie dei Quaderni dedicati a
“Ricerca e Didattica”.
14 Impresa Appennino Centrale è una originale esperienza di organizzazione di sindacato di
territorio. La sua sede legale è in Città di Castello, Via Albizzini  19. È un’ associazione di
operatori del mondo delle imprese e delle professioni che intende da un lato  tutelare gli
associati con concreti servizi, dall’altro promuovere lo sviluppo della cultura imprenditoriale,
valorizzare il territorio e le sue imprese.
www.impresaappenninocentrale.it; segreteria@impresaappenninocentrale.it.
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Castello (c/o Istituto “F. Cavallottti”) un Seminario di studi, il 23 aprile 2009, al
quale hanno partecipato dirigenti scolastici e docenti della vallata umbra e toscana.
Il confronto è stato ampio, rigoroso e approfondito. Sono stati affrontati i
lineamenti e i piani di studio delle varie aree di indirizzo; sono stati discussi i
problemi di confluenza dei vecchi indirizzi nei nuovi ordinamenti. Sulla scia di
Città di Castello, anche i dirigenti scolastici delle scuole aretine del primo e del
secondo ciclo il 27 aprile 2009 hanno sviluppato un serrato confronto sulle
proposte ministeriali ed hanno interessato anche gli EELL. Anzi una specifica
Commissione di dirigenti scolastici, nominata dall’Amministrazione provinciale
di Arezzo, ha esaminato gli indirizzi operanti nelle realtà scolastiche della provincia
aretina ed ha avanzato proposte di confluenze e di attivazione di corsi, tenuto
conto del rapporto tra percorsi storici delle singole istituzioni scolastiche e indirizzi
previsti dai nuovi ordinamenti. Enti locali e scuole hanno così potuto mettere
insieme le forze per progettare istituti superiori della provincia e delineare la
nuova offerta formativa. Il riordino non dovrà penalizzare nessuno degli istituti
attivi in provincia e, ispirandosi al principio della semplificazione, eviterà gli inutili
doppioni  e la duplicazione di curricoli, nello spirito della continuità e della congruità
con i profili professionali. In area aretina c’è un patrimonio condiviso tra dirigenti
scolastici da quasi 20 anni e questa storia potrà favorire lo scambio e l’accordo.
Come è successo nella sua lunga vita al Collegio dei Dirigenti Scolastici e
come si sta verificando in questa fase di organizzazione e decollo del Consorzio
Abaco “Arezzo Formazione”, l’agenzia formativa che ha associato 22 dei 53
istituti scolastici della provincia aretina.

Il Seminario di Città di Castello è un contributo concreto che gli
organizzatori offrono alla riflessione e all’approfondimento di DS e docenti
dell’intera vallata tiberina, toscana ed umbra. Le Relazioni sono puntuali ed
asciutte e forniscono dati ed opinioni sul delicato passaggio messo in moto dalla
proposta di riordino. In particolare Anna Rita Borelli illustra il vecchio ordinamento
dell’Istruzione artistica e presenta gli indirizzi in cui si articola il nuovo liceo
artistico, senza rinunciare ad una proposta sostenuta con convinzione e lucidità.
Filippo Maiolo non solo fa presenti i caratteri costitutivi, storici, del Classico, ma
si interroga sugli effetti che il riordino potrà determinare, visti i segnali che
provengono da Governo e Parlamento. Sui modelli organizzativi del nuovo liceo
scientifico del XXI secolo si sofferma Franca Burzigotti, che con forza ne
sottolinea gli elementi caratterizzanti. All’istruzione tecnica sono dedicati gli
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interventi di Valeria Vaccari, che rileva il drastico taglio delle ore di laboratorio
e la mancata collocazione in tale area del LST, e Antonio De Lorenzo, che
mette in evidenza la distanza tra le finalità dichiarate nelle bozze di riordino e il
quadro orario, tra gli obiettivi indicati e gli strumenti e le risorse previste.
All’Istruzione professional sono riservati l’intervento di Anna Maria Giacalone,
che illustra i piani di studio del settore industriale e agrario, e l’intervento di
Pasquale La Gala, che  concentra la sua riflessione sulla funzione dell’IP nella
promozione dello sviluppo del Paese. Giampietro Cagnoli – infine - effettua un
approfondito esame della presenza dell’educazione scientifica nella proposta di
riordino e conclude con amarezza che, se il confronto viene condotto con
l’ordinamento tradizionale, risulta che il riordino potenzia l’area delle scienze
sperimentali, ma se il confronto lo facciamo con le sperimentazioni adottate
nelle scuole superiori negli ultimi venti anni, dobbiamo registrare una riduzione
drastica della quantità e della qualità dell’insegnamento delle materie scientifiche.

Il Quaderno che presentiamo, oltre all’appropriata Prefazione
dell’Avvocato Michele Gambuli, in rappresentanza di Impresa Appennino
Centrale, e all’incisiva Postfazione di Mario Massimo Coltellini, in qualità di
Presidente dell’ANP dell’Umbria, contiene un importante saggio di Alessandro
Artini che, all’avvio dei lavori del seminario, ha delineato con efficacia alcune
fondamentali coordinate storiche e sociologiche sulla questione della
meritocrazia15, con l’auspicio che  anche in Italia avvenga una vera e propria
rivoluzione meritocratica, a partire dalla scuola. Perché ci sia riconoscimento
del merito è necessario assicurare a tutti condizioni di pari opportunità. Perché
il merito sia la stella polare dei comportamenti sociali, politici, culturali, educativi
occorre denunciare il dominante falso egualitarismo che in effetti privilegia le
caste, le famiglie potenti, le classi sociali avvantaggiate ed emargina chi proviene
da famiglie di lavoratori dipendenti, da ceti poveri e disagiati. Perché i talenti e
i meriti siano riconosciuti e valorizzati, a cominciare dalla scuola, occorre
sconfiggere le pratiche del familismo, del nepotismo, delle raccomandazioni,

15 Sul tema è inevitabile il riferimento a R. ABRAVANEL, Meritocrazia. 4 proposte concrete per
valorizzare il talento e rendere il nostro paese più ricco e più giusto. Prefazione di Francesco
Giavazzi, Garzanti, Milano. Il volume è una denuncia delle “diseguaglianze” dominanti e del
grave declino provocato dal disconoscimento del merito nel nostro Paese.
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degli accosti e della corruzione e sostenere e raffinare gli strumenti della
valutazione: “Dove si disconosce il merito, non c’è spazio per la valutazione”,
scrive Artini. E nella scuola l’introduzione del riconoscimento del merito, con le
necessarie pratiche di misurazione e valutazione non solo degli studenti, bensì
anche dei dirigenti scolastici, dei docenti e di tutto il personale, potrebbe contribuire
significativamente alla creazione di un clima di reciproca fiducia, di giustizia
sociale, di rispetto, di uguaglianza, di cittadinanza condivisa.
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Alessandro Artini*

La meritocrazia nelle scuole

La questione meritocratica

Il termine meritocrazia, in Italia, è sempre stato accolto con diffidenza. Esso
pare evocare condizioni contrarie alla solidarietà o, peggio ancora, uno spirito di
soprusi e di prepotenze che sarebbero perpetrate a danno della maggioranza da
alcuni, autoproclamatisi i più meritevoli. Questi ultimi costituirebbero (o potreb-
bero costituire) una sedicente élite, antidemocratica, mirata all’acquisizione e al
mantenimento del potere.

In Italia, poi, c’è una storica diffidenza verso tale termine, come se esso na-
scondesse qualche “fregatura”, anche perché – se non altro per una questione
logica – dietro ai meritevoli si profila la schiera dei non-meritevoli. E questi ultimi,
in quanto tali, potrebbero essere giustificatamente penalizzati. Ma i non-meritevo-
li sono una lobby potente, poiché rappresentano sicuramente una vasta maggio-
ranza, cui la minoranza dei meritevoli ben difficilmente potrebbe opporsi.

Così la carenza di merito assume progressivamente connotazioni positive,
perdendo quelle negative del disvalore. Essa subisce, parafrasando Nietzsche,
una trasmutazione valoriale, elevandosi a morale egualitaria e solidaristica, mentre
l’impegno di chi persegue il merito viene screditato come arroganza. Le diffi-
coltà, quindi, di definire concettualmente il merito e di misurarlo assumono la
veste di problemi insolubili, provocando sarcasmo nei confronti di chi con essi si
cimenta. Il merito diventa ineffabile (nonostante ciascuno ne conosca concre-
tamente gli effetti…) e la cosa più saggia pare quella di astenersi dal definirlo.

Questa mentalità si è diffusa fino a diventare senso comune e si è creata una
straordinaria sinergia interclassista nello svalutare il merito: quella delle classi domi-
nanti, che non hanno intenzione di cedere il potere a chi è più capace, e quella dei
dominati, che, disconoscendo il merito nel nome di nebulose idealità solidaristiche,
non accettano il principale strumento di un eventuale cambiamento e riscatto.

Così il nostro paese è diventato terreno fertile di equilibri consociativi e co-
operativi in senso deleterio, tutt’oggi ben funzionanti, finalizzati al mantenimen-

* Studioso di sociologia dell’educazione. Dirigente Scolastico dell’ISIS “V. Fossombroni” di Arezzo.
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to dello statu quo, ostili a qualsiasi cambiamento. Accade, quindi, che le
generazioni dei figli ricalchino i passi dei genitori, raramente discostandosi dal
solco tracciato. Merito e demerito sembrano scarsamente influenzare il destino
individuale dei giovani, in un contesto opprimente di carenza di mobilità sociale.
Le condizioni ascritte, quelle che ciascuno di noi eredita dalla nascita, diventano
una sorta di fato inappellabile, creando ostacoli invisibili, ma insormontabili, alla
realizzazione individuale. Il titolo di studio paterno assume il carattere statistico
di una forte condizione predittiva rispetto alla carriera scolastica dei figli. Alcuni
studiosi osservano come il prelievo fiscale destinato al funzionamento delle isti-
tuzioni formative, pagato da tutti, funzioni come una sorta di Robin Hood al
contrario, dove i figli dei ricchi (che generalmente studiano più a lungo e conse-
guono i titoli più elevati) sono finanziati dai poveri (i cui figli accedono alle
università più raramente). Da noi, il figlio di un pastore keniota mai e poi mai
potrebbe ascendere alle maggiori cariche statali1. E proprio coloro che avreb-

1 Ricordo con interesse, sul tema della mobilità sociale, un saggio di alcuni anni fa di A. Rustichini,
A. Ichino e D. Checchi, More Equal but Less Mobile? Education Financing and intergenerational
Mobility in Italy and in the US, Servizio Studi della Banca d’Italia, n. 298, Febbraio 1997.
Il saggio, che compara il sistema di mobilità e istruzione in Italia e in U.S.A., descrive la
situazione italiana come caratterizzata da una minore diseguaglianza tra redditi occupazionali,
ma, contemporaneamente, da un basso grado di mobilità in ascesa tra generazioni. Le opportunità
in Italia, tuttavia, sembrano essere favorite, ad esempio, da tasse di iscrizione all’università
sicuramente inferiori di quelle americane. Ciò nonostante, questa pubblica offerta non viene
adeguatamente valorizzata e talvolta sembra perfino essere rifiutata dalle famiglie povere.
L’ipotesi di spiegazione elaborata dai tre ricercatori assume come presupposto il fatto che la
fiducia in sé (la convinzione, cioè, di possedere talento) rivesta una funzione fondamentale nel
destino individuale.
Essi osservano, quindi, che in USA si registra, da un lato, una forte ineguaglianza di redditi, più
che in Italia, dall’altro, che la probabilità di raggiungere dal basso le più alte classi è superiore a
quella italiana. Ciò vale a dire che in USA c’è una forte mobilità intergenerazionale.
In Italia, invece, il tasso di mobilità è piuttosto basso e, sul piano educativo, la possibilità che
il figlio di un diplomato si diplomi è molto forte (più alta che in USA), mentre è più difficile che
il figlio di un non diplomato si diplomi (più improbabile che in USA). In Italia, inoltre, a lato di
questa scarsa mobilità, si rileva una minore differenza tra i redditi occupazionali. Ne deriva –
secondo Ichino, Rustichini e Checchi - che il background familiare è più importante in Italia,
dove i finanziamenti sono controllati dal governo centrale, che in USA, dove funziona un
sistema decentralizzato e privatistico.
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bero maggiori vantaggi a cambiare questo stato di cose sono i meno interessati
alla valorizzazione del merito individuale, temendo che dietro essa si celino ulte-
riori penalizzazioni.

Ciò rappresenta uno strano destino per un paese come il nostro in cui, dopo
l’anno Mille, mentre in altre terre europee si manteneva forte e stabile l’ordina-
mento feudale, si creavano le premesse per lo sviluppo della modernità e della
rivoluzione borghese. Nella penisola, infatti, un numero sempre maggiore di
individui cominciava, in quel tempo, ad affrancarsi dalla condizione di servo
della gleba, abbandonava la curtis feudale e andava a vivere nei borghi (si
formava così la borghesia), commerciando i prodotti del proprio lavoro. Questi
individui, che rappresentavano il prototipo antropologico della modernità, grazie
alla fiducia in se stessi e nel proprio talento, hanno posto le fondamenta di quella
che gli storici definiscono “la rivoluzione dell’anno Mille”. È quasi paradossale
che nelle stesse terre, mille anni dopo, si sia completamente perduta, almeno
all’apparenza, la sostanza e la forza di quei cambiamenti epocali che hanno
prodotto la magnifica civiltà dei Comuni.

La mancanza di mobilità sociale

Le condizioni di mancanza di mobilità sociale, nel nostro paese, sono depri-
menti e asfissianti. Il quadro desolante è sotto gli occhi di tutti e non c’è bisogno
di argomentare facendo appello alla letteratura scientifica2. I figli succedono ai
padri nelle carriere professionali, ereditano cariche e incarichi, occupano gli
stessi ruoli di potere. Le vicende dei parenti e familiari dei baroni e baroncini
universitari sono, ahimè, assai note e le cronache dei concorsi truccati e delle
inchieste della magistratura hanno avuto un certo spazio mediatico (seppur
ininfluente ai fini del cambiamento…). Gli scandali che hanno costellato la re-
cente storia nazionale portano gli stessi nomi, per meglio dire gli stessi cognomi,

La conclusione è che la fiducia in se stessi costituisce il valore più elevato che spinge le famiglie
povere a investire in capitale umano. Paradossalmente, l’offerta di tasse d’iscrizione non elevate
non favorisce l’ascesa dei poveri, perché essi non trovano l’incentivo che invece si riscontra nel
sistema privato.
2 Chi volesse approfondire la questione, tuttavia, può riferirsi ai testi di A. Cobalti, A.
Schizzerotto, N. Pisati, ecc. indicati nella bibliografia.
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degli anziani e dei giovani coinvolti (si pensi alle recenti vicende di “calciopoli”…).
Perfino i cantanti e gli attori si succedono nelle carriere di padre in figlio. E le
dinastie imprenditoriali sono le stesse a dominare la scena nel corso dei decen-
ni, indipendentemente dai meriti e dai demeriti individuali. Sembra che i pregi
del matrimonio o della parentela (ma anche dei rapporti extraconiugali…) non
consistano solamente nell’influenzare le carriere universitarie, ma anche quelle
imprenditoriali. E non parliamo dei politici, che sembrano trasmettere ai figli,
per via genetica, incarichi e posizioni di potere… A tutto questo, ovviamente,
fanno da contraltare la deprivazione, la povertà, l’ignoranza, la marginalità, ecc.
anch’esse trasmesse di padre in figlio.

Si dirà: “Ma tutto questo succede ovunque!”. Certamente, ma non con que-
sta intensità e sistematicità. Ne è prova il fatto che i nostri giovani di talento se
ne vanno altrove a cercare fortuna. E spesso la trovano.

La cosiddetta fuga dei cervelli, che non accenna a diminuire nonostante i
vari tentativi dei governi, dimostra, in primo luogo, che il nostro paese non sa
valorizzare adeguatamente i giovani di talento e, in secondo luogo, che ci sono
società più aperte della nostra e capaci di offrire opportunità per la loro affer-
mazione. Talento e pari opportunità rappresentano, infatti, gli ingredienti basilari
per la mobilità sociale e la realizzazione individuale. Il talento sicuramente esi-
ste e i paesi stranieri che ospitano i nostri giovani d’ingegno ne danno ampia
testimonianza, ma per quanto riguarda le pari opportunità, la società italiana non
sa di cosa si parli.

Tutto ciò, beninteso, non accade solamente nella scena nazionale, ma trova
modo di realizzarsi anche nei contesti locali di minore risonanza. Anche lì, que-
sta sorta di fato sociale sembra irrevocabilmente realizzarsi, offrendo l’impres-
sione (ma, purtroppo, non è solo questa…) che il sistema-paese rappresenti una
realtà univoca e omogenea. Grigia. Civicamente irrespirabile.

Resta da capire per quali ragioni coloro che dovrebbero avere a cuore il cam-
biamento non lo perseguano adottando la strada più efficace, quella del merito.

L’uomo artefice del proprio destino

Perché i dominati, gli esclusi dal potere, gli emarginati non si ribellano riven-
dicando a gran voce il valore del merito come principale criterio di selezione
sociale?
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Perché non affermano il carattere democratico e potenzialmente
universalistico del merito?

Prima di tentare una risposta, è necessario, a questo punto, offrire un appro-
fondimento. Sulla scia delle riflessioni di Roger Abravanel (e di Michel Young,
colui che ha coniato il vocabolo “meritocrazia” nel romanzo The rise of
meritocracy), definiamo il merito nei termini di un’equazione: M (Merit) = I
(Intelligence) + E (Effort)3. Il merito, dunque, deriva dall’intelligenza (cioè dal
talento) connessa alla capacità di impegno, allo sforzo nel perseguire un obiet-
tivo. Quando si parla di intelligenza – è opportuno precisare - non si intendono
solamente le capacità logiche, ma anche quelle sociali ed emotive, che hanno –
come è noto – una formidabile incidenza in alcuni ambiti, come la leadership ad
esempio. In questo senso tali capacità riguardano senz’altro una categoria va-
sta di persone (comunque più estesa di chi dispone solamente di quelle logiche).

Bene, consideriamo adesso un altro aspetto della questione e cioè come gli
individui siano più o meno dotati, per natura, di intelligenza. Alcuni bambini han-
no straordinarie doti genetiche per la matematica, altri per la musica, ecc. Se è
vero che la natura non sembra essere molto democratica, per meglio dire
egualitaria, offrendo ad alcuni doti straordinarie e privandone altri, è altrettanto
vero, tuttavia, che essa non segue la logica della stratificazione sociale e che
quindi possono essere attribuiti doni eccellenti anche a persone provenienti da
ceti sociali umili. Il governo della casualità naturale, sotto certi aspetti, appare
più equo di quello delle dinamiche riproduttive che vigono nella nostra società e
che pongono i figli sulla scia biografica dei padri. Circa il caso, tuttavia, non è
opportuno usare categorie come quelle di equità, di democrazia o di uguaglian-
za, poiché esse non hanno a che fare con i doni naturali, ma solamente con l’uso
sociale e politico di tali doni. Del resto, è un fatto certo che la nostra vita sia
sottoposta al caso, ma non per questo ci riteniamo oppressi sul piano sociale e
politico. Io che ad esempio non ho molta predisposizione per la musica, quando
ascolto il concerto di un enfant prodige, resto al contempo meravigliato e
disturbato da tanta munificenza della natura. Questa sorta di invidia, tuttavia,
subito si attenua, se penso all’interesse pratico che ho nutrito per questa arte:

3 Cfr. R. Abravanel, Mertocrazia. 4 proposte concrete per valorizzare il talento e rendere il
nostro paese più ricco e più giusto, Garzanti, Milano, 2008,  p. 52 e successive.
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molto scarso. Prescindendo, dunque, dalle dotazioni genetiche, esistono per tutti
margini accettabili di cambiamento, quindi di libertà. Chiunque, infatti, può im-
pegnarsi per migliorare. Certamente, se mi fossi impegnato, quanto meno avrei
potuto sfruttare più proficuamente le mie qualità musicali, sebbene molto scar-
se. Ma non ho fatto nulla di questo. Per scelta, perché interessato maggiormen-
te da altre cose. Indipendentemente dalla natura, dunque, ho avuto modo di
esercitare la mia libertà. E di questo non posso dolermi.

In conclusione il merito ha una valenza universalistica perché qualsiasi
talento, più o meno sviluppato in quanto dono naturale, può essere coltiva-
to e arricchito mediante l’impegno. E generalmente i talenti di maggiore
incidenza sociale non sono quelli naturali, ma quelli coltivati per scelta
individuale.

Orbene, considerate queste premesse, è senz’altro opportuno che il merito,
inteso come talento e capacità d’impegno, guidi le nostre scelte lavorative e
professionali. Mi scuso per la banalità delle riflessioni che seguono, ma proce-
dere gradualmente e a piccoli passi offre qualche vantaggio sul piano della
chiarezza. Proseguiamo, dunque, il nostro percorso. Qualunque cittadino si re-
chi per bisogno all’ospedale, preferisce esser curato da un medico bravo, anzi-
ché da uno che si è laureato con grandi difficoltà e scarse motivazioni. Uno che
si è laureato – poniamo caso - perché figlio di medico e, che grazie alle provvi-
gioni familiari, ha potuto proseguire gli studi anche dopo anni di fuori-corso
all’università. Tutto ciò è ovvio, ma le pratiche effettive spesso divergono da
queste considerazioni lapalissiane. Nella nostra società, le motivazioni e il so-
stegno familiari hanno una fortissima incidenza. A parità di talento, chi gode di
un maggiore sostegno familiare, ha più possibilità di portare a compimento gli

4 Al riguardo, Steven Brint osserva: “Secondo l’U.S. General Social Survey, i figli di operai non
specializzati e con elevati quozienti di intelligenza in età da college negli anni cinquanta e
sessanta avevano poco meno del 50% di possibilità di completare il corso di studi (…). È una
buona percentuale, ma certo non quanto quell’80% goduto dai ragazzi con altrettanta spiccata
capacità intellettiva ma con padri professionisti o dirigenti. E non è neppure come quel 70% di
probabilità di diploma goduto da ragazzi di qualsivoglia livello di QI, ma tanto fortunati da
essere nati in famiglie classificabili ai primi 10 livelli della scala occupazionale” (S. Brint, Scuola
e società, il Mulino, Bologna, 1999, pp. 214-215).
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studi4. Talvolta addirittura accade che la scarsità di meriti possa essere colmata
dai sostegni familiari.

È evidente, dunque, che il merito possiede indubbi meriti sociali (mi scuso
per il gioco di parole). Chiunque di noi, infatti, ha diritto ad un’assistenza sanita-
ria attenta e competente.

Se avessimo bisogno di ulteriori argomentazioni, tuttavia, possiamo provare
a ragionare sulle alternative. Escluso il merito, a quali altri criteri potremmo
appellarci per attribuire, ad esempio, una posizione professionale ad un qualsiasi
individuo? Purtroppo, la risposta a questa domanda è sotto gli occhi di tutti.
Fuori del merito, ci rimangono criteri come il familismo, la parentela, la clientela,
ecc. Ma essi, nel caso sopra descritto dell’ospedale, non offrono sufficienti
garanzie di tutela della salute… Talvolta – ha argomentato il giornalista Floris –
ci sono dei raccomandati in gamba, ma le raccomandazioni di per sé non assi-
curano questo5. Anzi.

Adesso, dunque, torniamo alle domande iniziali e abbozziamo una prima ri-
sposta: i metodi alternativi al merito, purtroppo, nella nostra società sono assai
diffusi e riguardano tutte le classi sociali, seppur in misura diversa. In sostanza
ciò che intendo dire è che anche i membri delle classi svantaggiate spesso
trovano modo di trarre qualche vantaggio da amicizie e parentela. Purtroppo il
sistema alternativo al merito, molto discutibile dal punto di vista morale e civico
e inefficace sul piano collettivo (ma non su quello del tornaconto individuale…),
è fortemente corroborato anche da chi avrebbe buoni motivi per rifiutarlo alla
radice. Ad esempio, in aree caratterizzate da un forte tasso di disoccupazione
(evidentemente mal governate), l’ottenimento di un posto di lavoro clientelare,
seppur precario e magari stagionale, rappresenta comunque un elemento posi-
tivo, dal punto di vista del singolo.

Il sistema è noto e non occorre soffermarci oltre: esso è tipico di quelle
regioni meridionali (e non solo…) dove qualche volta l’interesse degli individui è
parzialmente corrisposto, ma l’interesse collettivo è fortemente danneggiato.
(Ho la sensazione, tuttavia, che siamo giunti ad un punto di svolta, perché questi
equilibri stanno implodendo).

5 Cfr. G. Floris, Mal di merito. L’epidemia delle raccomandazioni che paralizza l’Italia,
Rizzoli, Milano 2007.
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Quanto agli altri, quelli che davvero non hanno alcun vantaggio nel manteni-
mento di questo circolo vizioso, rappresentano – secondo la definizione di Ralf
Dahrendorf – una underclass di individui in condizioni di emarginazione tali da
rendere impraticabile l’esercizio della cittadinanza6. In questo caso, siamo di
fronte a persone che, anche se non vivono condizioni di vera e propria povertà,
versano  comunque in una situazione di analfabetismo (generalmente di ritor-
no), di videodipendenza, di rinuncia all’esercizio dei diritti politici come quello
del voto, di scarsa socialità, ecc. Per la underclass, il merito rappresenta una
vuota elucubrazione.

In sostanza, l’idea rinascimentale dell’uomo artefice del proprio destino,
concepita alcuni secoli fa proprio nella nostra penisola, ha completamente per-
duto senso e significato nell’Italia attuale: nella stragrande maggioranza dei casi
sono le condizioni ascritte a determinare il destino formativo e professionale dei
singoli.

 Resta da capire, infine, perché il concetto di merito non abbia attecchito
nella scuola pubblica e statale, che avrebbe dovuto essere il suo terreno di
elezione.

La scuola e la carenza di merito

La scomparsa del merito nell’ambito della pubblica amministrazione ha or-
mai radici lontane nel tempo. Nello Stato postunitario, i governi della Destra e
della Sinistra storiche avevano provveduto a creare e potenziare la macchina
burocratica. I risultati – ci racconta Guido Melis, storico della pubblica ammini-
strazione – erano stati di buon livello7. Il declino inizia con il fascismo, quando la
burocrazia si piega alle esigenze di fedeltà al regime, dismettendo la tradizionale
autonomia professionale, e con il secondo dopoguerra, allorché si stabilisce in
Italia un regime dualistico che prevede per la borghesia capitalistica la produ-

6 Per quanto riguarda il concetto di underclass, si veda R. Dahrendorf, Quadrare il cerchio.
Benessere economico, coesione sociale e libertà politica, Laterza, Roma – Bari, 1995, p. 34 e
seguenti.
7 Si veda anche, al riguardo, S. Cassese e C. Franchini, L’amministrazione pubblica italiana,
Il Mulino, Bologna, 1994.
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zione di ricchezza nel Nord industrializzato e per la piccola borghesia intellet-
tuale del Sud la gestione dell’apparato statale. In particolare nel dopoguerra si
afferma una forte impronta formalistica nell’interpretazione delle norme, che
svuota progressivamente l’apparato amministrativo delle sue funzioni sostan-
ziali. Gli anni successivi al Sessantotto, con l’onda lunga dell’ideologia
egualitaristica, hanno anch’essi contribuito a considerare la burocrazia come
una struttura funzionale alla reduplicazione di posti di lavoro, assegnati senza
alcun vaglio né selezione meritocratica.

In questo contesto, anche la scuola diventa una “fabbrica” di posti di lavoro,
in cui ha accesso ope legis, per sanatorie successive, una massa di laureati
precari, difficilmente impiegabili altrove. Con lo sviluppo dei processi di
sindacalizzazione, inoltre, sono abolite nel 1974 le  cosiddette note di qualifica.
Esse rappresentano uno strumento discutibile, ma con loro scompare qualsiasi
possibilità di controllo tecnico sull’operato degli insegnanti. In concomitanza si
produce, infine, un meccanismo di progressione economica degli stipendi fon-
dato sull’anzianità di servizio, del tutto indipendente da questioni di merito per-
sonale. Il mondo della scuola – osserva Sofia Ventura - rimane sprovvisto di
“forme di governo tecnico” e si dissolve altresì qualsiasi criterio meritocratico
di valutazione della professione docente.

La pressoché totale scomparsa di meccanismi selettivi della classe docente
si è poi riverberata nell’insegnamento, anch’esso restio al riconoscimento del
merito e delle eccellenze. Non a caso, la scuola italiana nelle molteplici rilevazioni
P.I.S.A. O.C.S.E.8  si rivela particolarmente carente di una fascia di alunni
eccellenti in grado di elevare la media dei risultati. Le assunzioni ope legis,
infine, hanno prodotto nel corpo docente una mentalità favorevole a questa
modalità di accesso nella scuola: chi entra grazie ad una sanatoria trova del
tutto naturale che la stessa possa ripetersi. E le sanatorie, con il sostegno sinda-

8 P.I.S.A. (Programme for International Student Assessment) è una delle ricerche più importanti
svolte tra i paesi appartenenti all’O.C.S.E. (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo
Economico) e più volte reiterata. Nel 2003, ad esempio, la media degli alunni eccellenti in
Matematica, ovunque bassa, si avvicinava attorno al 4% nei paesi O.C.S.E. L’Italia, in questo
contesto, “spiccava” sia per il basso numero di studenti eccellenti (1,5%) sia per la elevata
quantità di studenti con competenze minime.
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cale, si sono puntualmente reiterate. Ad ogni scadenza contrattuale, l’alternati-
va (sottesa o esplicita) circa l’uso delle risorse era quella se aumentare gli
stipendi oppure immettere in ruolo nuovi precari. Falsa alternativa, perché la
prima opzione era quasi impraticabile, dati i consistenti vantaggi politici della
seconda. Quella dei precari “arruolati” e delle loro famiglie rappresenta da
sempre una riserva di voti molto appetibile.

Ovviamente questi meccanismi hanno funzionato agevolmente anche per
altre categorie professionali della scuola e segnatamente per i dirigenti scolasti-
ci (di cui faccio parte) e per il personale A.T.A., creando anche in questo caso
un circolo vizioso in cui il disconoscimento del merito tende a riprodursi.

Così, per quanto riguarda il fondo incentivante, la distribuzione “a pioggia”
rappresenta la modalità più diffusa all’interno delle scuole e poco importa se le
persone serie sono equiparate a quelle meno impegnate o addirittura ai
nullafacenti. La gravissima offesa perpetrata ai danni delle prime non solo ap-
pare ingiustificabile, ma lede alla radice la motivazione all’impegno e al miglio-
ramento, dacché nella scuola si è tutti, indistintamente, uguali. Non voglio inol-
trarmi a parlare dei danni per l’intera istituzione scolastica, in quanto mi sembra
chiaro quali siano gli effetti di un tale malgoverno sui climi organizzativi. E del
resto, gli studi organizzativistici hanno dimostrato quale sia l’incidenza di una
corretta gestione delle strutture ai fini della qualità del lavoro.

In questo contesto, inoltre, non vi sono motivazioni alla valutazione del rendi-
mento delle istituzioni scolastiche. Anche tra le scuole vige, infatti, un falso
egualitarismo e sono poste tutte sullo stesso piano, quelle che hanno tassi di
dispersione elevatissimi e quelle efficienti, che hanno cura della didattica. Dove
si disconosce il merito, non c’è spazio per alcuna valutazione.

Vengono meno, infine, le motivazioni al controllo da parte della dirigenza
scolastica. Dove non c’è valutazione, non c’è neppure la possibilità di sanziona-
re chi si comporta male. Il dirigente scolastico diventa così un provetto sciatore,
intento a fare lo slalom tra i problemi, evitandoli, non risolvendoli.

Merito e fiducia

Come è ovvio, c’è un nesso stringente tra merito e fiducia. Tornando all’esempio
di prima, chiunque debba sottoporsi ad un intervento chirurgico desidera sapere
se il medico che opera è in gamba oppure no. In altri termini, se egli è meritevole
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di fiducia. Quest’ultima, infatti, può essergli accordata solo se la sua perizia pro-
fessionale e le sue qualità sono evidenti. Ma in Italia non vi è alcuna valutazione al
riguardo e capita talvolta di sottoporsi a interventi difficili “a scatola chiusa”, sa-
pendo poco o nulla del chirurgo cui ci si affida. Un criterio valutativo lo si trova,
talvolta, nel passaparola dei pazienti che si sono imbattuti in quel medico. Ma la
fiducia – suggeriva una pubblicità di alcuni anni fa – “è una cosa seria” e non
dovrebbe basarsi su opinioni, che talvolta sconfinano nel gossip.

Ciò vale anche per la scuola, dove la scelta di una classe (non sempre pos-
sibile per gli utenti…) non si avvale di alcun parametro certo, ma spesso del tam
tam di voci originate dagli alunni (spesso coerenti con i loro risultati…) e filtrate
dalle famiglie che poi le propagano. Anche in questo caso le voci possono esse-
re attendibili oppure semplici chiacchiere. Come si è visto più sopra, il disinte-
resse per il merito (e la volontà di tralasciare o, peggio ancora, di occultare i
demeriti…) impedisce qualsiasi seria valutazione del rendimento delle istituzioni
scolastiche (e dei dirigenti, e del personale…). In sintesi, come è possibile aver
fiducia in una persona o in un’istituzione senza una chiara cognizione del suo
valore? Certamente possiamo supporre che la genesi della fiducia si nutra an-
che di aspetti imponderabili o inconsci (l’impressione iniziale, per esempio), ma
ciò non esenta la pubblica amministrazione dal fornire argomenti più sostanziosi
e prove documentabili. Il merito, dunque, rappresenta la strada principale e più
credibile per la fiducia.

Per capire la rilevanza di questi aspetti, cerchiamo adesso di riflettere sulla
fiducia in senso sociale, quella cioè che i cittadini nutrono gli uni negli altri.
Come è noto, essa – secondo molteplici indicatori – versa in una situazione di
progressivo calo9. In verità, le rilevazioni sociologiche denunciano tale declino
un po’ovunque nel mondo occidentale, ma è certo che in Italia la gravità è
maggiore che altrove. Per essere chiari, la sfiducia appare in molte aree un
orizzonte stabile, capace di controllo sociale, lesivo in profondità delle forme di
solidarietà e produttore di apatia e cittadinanza passiva10. Spesso gli interessi

9 Si veda, tra i tanti lavori sul tema, quello di Onora O’ Neal, Una questione di fiducia, Vita e
pensiero, Milano, 2002.
10 Cfr. A. Mutti, Sfiducia in Rassegna italiana di sociologia, a. XLVII, n. 2, aprile/giugno
2006.
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privati – come si è visto - prevalgono su quelli pubblici in una sorta di individua-
lismo amorale. Se a tutto ciò si aggiunge la cronaca quasi quotidiana delle ille-
galità, della corruzione, dei furti, ecc., lo sviluppo di un clima di fiducia appare
gravemente inficiato. Loredana Sciolla individua tre cause che danneggiano
profondamente la fiducia. Esse sono: la forza delle organizzazioni criminali che
dominano alcune regioni italiane; il malfunzionamento della giustizia, inefficien-
te e spesso iniqua e, infine, il ruolo dei politici, considerati pressoché universal-
mente una “casta” intoccabile e priva di meriti11.

Senza inoltrarci su questi aspetti, analizziamo adesso la funzione della scuo-
la. È del tutto evidente che essa gioca al riguardo un ruolo fondamentale. La
scuola rappresenta la prima istituzione con la quale i cittadini tutti (salvo coloro
che evadono l’obbligo…) hanno a che fare. Da questo punto di vista possiamo
affermare senza tema di smentita che la scuola è l’istituzione più pervasiva
nella vita dei singoli. Se ad esempio, considerassimo le istituzioni sanitarie, an-
ch’esse molto penetranti, dovremmo tuttavia convenire che, se la salute assiste
gli individui, il loro intervento può essere limitato. La nascita stessa dei bambini,
che oggi avviene nella stragrande maggioranza dei casi negli ospedali, prevede
di norma una permanenza di pochi giorni. Non così per la scuola, che influenza
profondamente la vita dei singoli e agisce a lungo, quanto meno fino all’adole-
scenza. La scuola, quindi, è sicuramente la prima istituzione con la quale tutti gli
individui si confrontano in maniera significativa. Da questo punto di vista è
plausibile ipotizzare che essa offra un vero e proprio imprinting che influenza i
futuri rapporti con tutte le altre istituzioni. In questa prospettiva – osserva Ales-
sandro Cavalli – tutte le volte che un alunno percepisce di aver subito un’ingiu-
stizia, oppure constata come un suo compagno sia stato ingiustamente favorito
o penalizzato, la fiducia nell’autorità e nelle istituzioni viene meno12. In altri
termini, quando le differenze di trattamento degli alunni non corrispondono alle
effettive prestazioni, quando i criteri di valutazione non appaiono trasparenti o

11 Cfr. L. Sciolla, Le buone ragioni della sfiducia degli italiani, in “ il Mulino”, rivista bimestrale,
3/2008, n.° 437, p. 520 e successive.
12  Cfr. A. Cavalli, La domanda di etica civile, in A. Cavalli e G. Deiana, Educare alla cittadinanza
democratica. Etica civile e giovani nella scuola dell’autonomia, Carocci, Roma, 1999, p.22 e
successive.
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sono mutevoli e imprevedibili, la fiducia originaria nelle istituzioni declina. Ov-
viamente non abbiamo statistiche al riguardo e le ricerche, inoltre, misurano
generalmente la percezione degli alunni, prescindendo dalle situazioni oggettive
(se effettivamente siano state commesse ingiustizie oppure no). C’è di che
riflettere, tuttavia, poiché il grado di fiducia deriva soprattutto dalla percezione
soggettiva della realtà sociale. E da noi – come si è visto – esso è notevolmente
basso.

Da questo punto di vista, investire politicamente nella scuola potrebbe offri-
re interessanti risvolti sul piano civico e sociale.

Le condizioni organizzative per valorizzare il merito.

Le scuole godono tutt’oggi di buoni livelli di fiducia da parte dell’utenza
(alunni e genitori) e non sono allo sbando, come purtroppo una certa pubblicistica
tende a far credere. Pur tuttavia la situazione non è facile e si avverte una
pluralità di segnali di disagio. Tra i tanti vorrei sottolineare il declino delle regole
in classe e l’incapacità dei docenti di porre freno ai comportamenti indisciplina-
ti. Gli insegnanti tendono a lasciar correre come per una specie di “stanchezza
professionale”, un po’ depressiva, che provoca comunque un ulteriore scadi-
mento delle funzioni educative13.

Rammento, inoltre, un altro malcostume storico del mondo scolastico italia-
no, quello della copiatura. Certamente essa rappresenta un’attività diffusa uni-
versalmente, laddove le modalità educative sono organizzate sotto quella speci-
fica forma che caratterizza la modernità che è l’istituzione scolastica. La capa-
cità di “fregare” i docenti, infatti, rappresenta una sfida al mondo degli adulti e
in questo senso è tipica della condizione adolescenziale. Ciò che caratterizza la
situazione italiana – a mio avviso – è che da noi, più che altrove, c’è una certa
tolleranza verso questi comportamenti, come se sostanzialmente si trattasse di
forme solidaristiche tra i giovani. Spesso tale tolleranza si spinge al punto che
chi fa la spia, denunciando una copiatura, viene giudicato male non solo dal
gruppo dei pari, ma anche dagli stessi docenti. Ho la sensazione (corroborata, in
verità, da molteplici osservazioni)  che questo forte e tacito consenso verso chi

13 Cfr L. Sciolla, La classe senza regole, in “il Mulino”, rivista bimestrale, 2/2008, n.° 436.
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“frega” sia tipico della realtà scolastica italiana e non di altre. Nelle nostre
scuole, in altri termini, non vige la distinzione tra il codice della solidarietà (che
è possibile adottare, ad esempio, nella fase preparatoria di un compito, aiutando
un compagno in difficoltà) e quello della competizione leale (che impone a cia-
scuno di utilizzare solamente le proprie forze durante una verifica)14. Gli alunni
di altri paesi, ovviamente, sono esattamente buoni e cattivi come i nostri, ma ciò
che li trattiene dall’adozione di comportamenti scorretti è la eventuale sanzione.
Da noi, la possibilità di farla franca (derivante dal clima di tolleranza di cui ho
parlato) e l’incertezza della pena per chi viene colto in flagrante rappresentano
due condizioni proattive invece che preventive. Il parallelo tra la realtà scolasti-
ca e quella più ampia di natura sociale è, adesso, perfino scontato.

Da questo punto di vista, le scelte ministeriali per il ripristino dell’educazione
civica sono senz’altro condivisibili. Resta da capire come implementarle, dac-
ché l’educazione civica non è una disciplina qualsiasi e il suo insegnamento non
pone in gioco solamente le capacità intellettive e le conoscenze. Essa possiede,
inevitabilmente, degli effetti pratici, poiché non è pensabile che le norme civiche
e morali siano una materia astratta, priva di risvolti nella realtà di ciascuna
classe. Sarebbe paradossale per un docente insegnare educazione civica, som-
ministrare poi delle verifiche, valutarle quindi secondo criteri di simpatia o anti-
patia. L’educazione civica per i docenti è un po’ come la religione per i sacerdo-
ti. Ci si aspetta, cioè, che vi sia coerenza tra la lezione, o la predica, e la pratica.
A conferma di quanto affermo, vale l’osservazione di molti studiosi che il decli-
no storico dell’educazione civica (disciplina affidata agli insegnanti di storia) è
coinciso con la crisi delle norme civiche nella società e nella scuola. È un po’
come se la difficoltà nel praticare comportamenti civici, effettivamente e in
maniera diffusa, rendesse tale insegnamento un inutile orpello. Adesso ci tro-
viamo di fronte ad una situazione rovesciata, in cui l’insegnamento ripristinato
dell’educazione civica può rimettere in gioco le pratiche coerenti. Non c’è nulla
di scontato, ma certamente siamo di fronte ad un’opportunità da non perdere.

In questa prospettiva, il riconoscimento del merito può rappresentare un

14 Cfr. A. Cavalli., Consigli per vincere la depressione, in il Mulino, Bologna, pp. 250-258,
numero 2/2008.
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orientamento educativo e civico di primaria importanza. Le conseguenze prati-
che attese, in questo caso, potrebbero avere una forte valenza organizzativa. Il
merito, infatti, prevede alcuni cambiamenti organizzativi, atti a sostenere l’inse-
gnamento di educazione civica. Esso – come si è visto – esige misurazioni e
valutazioni, senza la quali non avrebbe senso e non potrebbe distinguersi dal
demerito. Sollecita, pertanto, un’analisi dei climi organizzativi e di classe, una
valutazione del rendimento dell’intera istituzione scolastica e del personale, a
partire dai dirigenti.

L’insegnamento dell’educazione civica, in questa ottica, potrebbe avere pri-
mariamente degli esiti circa il riconoscimento del merito nelle pratiche
organizzative e professionali dell’istituzione scolastica. Quante scuole, ad esempio,
consentono agli alunni di valutare l’insegnamento dei loro docenti? L’accetta-
zione da parte di questi ultimi di un semplice questionario di customer satisfaction
acquisterebbe una valenza morale e civica indiscutibile, perché chiunque occu-
pi stabilmente il ruolo di valutatore non può esimersi dall’esser valutato. Ovvia-
mente si tratta di costruire degli items coerenti con il ruolo degli alunni e calibrati
per la loro età. Esempi di questo genere possono essere numerosi e non vale la
pena di argomentare ulteriormente, poiché l’incidenza pratica e organizzativa
del merito è evidente. In sostanza, il nostro punto di vista è che l’insegnamento
dell’educazione civica potrebbe (e dovrebbe) innescare dei processi di cambia-
mento che dalle singole classi si riverberino nell’intera istituzione.

A conclusione di questo scritto, vorrei ricordare che – come ha affermato
con chiarezza Roger Abravanel – la posta in gioco per il nostro paese è oggi
molto elevata. I rischi di declino, infatti, sono numerosi ed evidenti. Molti di essi
sono la conseguenza della mancata rivoluzione meritocratica (“mancata” per-
ché altrove ha avuto luogo) che ha reso il nostro paese inadeguato alla compe-
tizione globale e ingiusto, perché incapace di offrire a tutti i giovani condizioni di
pari opportunità. Vale la pena di tentare il cambiamento a partire dalle scuole.
Da lì il merito potrebbe promanare i suoi effetti benefici all’intera società.
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Anna Rita Borelli*

L’Istruzione Artistica nella proposta di riforma: punti critici

LE STATISTICHE

L’istruzione artistica attualmente è impartita in due ordini di scuole: i Licei
artistici statali (LAS), e gli istituti statali d’arte (ISA).

I  LAS sono divisi in due sezioni, Accademia ed Architettura, mentre gli ISA
presentano circa 37 indirizzi legati alle tradizioni artigianali locali.

In Italia i Licei artistici sono 142 (29 non statali), dei quali 9 in Toscana,
nessuno in Umbria, 1 nelle Marche.

Attualmente gli ISA sono in tutto il territorio nazionale 208 (44 non statali),
dei quali 19 in Toscana, 12 in Umbria, 11 nelle Marche; all’interno dei 37 indiriz-
zi che abbiamo detto esserci sul territorio nazionale  esistono però circa cento
indirizzi diversi all’interno delle varie sperimentazioni che si sono succedute
negli ultimi anni.

È interessante ricordare alcuni dati statistici:
Nell’a. S. 2007/2008 la percentuale di alunni iscritti nella prima classe nel

settore artistico  in Toscana è del 4,5 % del totale, a fronte dell’ 8,2 dei Licei
classici, 23% nei Licei scientifici, 8,7 % negli ex Magistrali, 22% nei Professio-
nali, 33%  nei Tecnici.

DATI NORMATIVI

Una  riforma organica della scuola secondaria di II grado è attesa da anni:
l’impianto complessivo dell’istruzione scolastica è ancora quello della Riforma
Gentile del 1923, con la divisione tra Licei e Istituti tecnici (i Professionali sono
stati creati nel 1937).

Solo negli ultimi dieci anni si sono succedute tre diverse riforme; in estrema
sintesi:

Legge 30/99 di L. Berlinguer che è stata abrogata
Legge 53/2003 del ministro Moratti

*Dirigente scolastica nell’anno 2008/09 dell’ISA “G. Giovagnoli” di Sansepolcro.
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D.Lgs. 226/2005 di  Moratti che comporta la creazione di 8 indirizzi liceali
Legge 40/2007 di Fioroni,  che abolisce il Liceo tecnologico e economico e

recupera gli Istituti tecnici e professionali.
Sotto il ministro Gelmini, si ha un riordino dei cicli scolastici in applicazione

della Legge 133/2008, che comprende  i Licei proposti dal ministro Moratti e i
Tecnici del ministro Fioroni.

Nello Schema di regolamento Gelmini si legge, relativamente all’istruzione
artistica: “Il Liceo artistico, in cui confluiscono il Liceo artistico esistente e tutti
gli indirizzi degli attuali Istituti d’arte, approfondisce la cultura liceale attraverso
la componente estetica come principio di comprensione del reale e fornisce gli
strumenti per esprimere la creatività e la progettualità, anche con l’uso di labo-
ratori. La didattica laboratoriale e lo studio della lingua inglese costituiscono le
novità distintive di questo percorso liceale”.

NUOVO LICEO ARTISTICO

È articolato in tre indirizzi:
Arti figurative
Architettura design e ambiente
Audiovisivo multimedia scenografia

Per il Liceo artistico, con tre indirizzi, si propone un orario obbligatorio per tutti gli
studenti di 34 ore nel primo biennio e di 35 ore nel secondo biennio e nel quinto anno.

L’articolazione è quindi di due bienni più un quinto anno. Nell’ultimo anno è
previsto l’inserimento di approfondimenti delle discipline di indirizzo, da realizzare
insieme con Università,  Afam, in alternanza scuola-lavoro ecc., all’interno di una
quota del 20%, e comunque nessuna disciplina può essere ridotta di più del 30%.

Sono  previsti insegnamenti obbligatori ed altri attivabili nei limiti del contin-
gente di organico assegnato alle Istituzioni scolastiche, tenuto conto delle ri-
chieste degli studenti e delle loro famiglie. Tali corsi saranno facoltativi, ma una
volta scelti concorreranno alla valutazione complessiva.

PUNTI CRITICI
La proposta di riforma vuol far confluire tutta l’istruzione artistica nei tre

Licei, e qui si trova il primo punto critico,  riguardo alla mancata distinzione tra
ISA e Liceo artistico, che vedrebbero scomparire le rispettive specificità.
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Per comprendere meglio la differenza tra i due tipi di scuole, occorre risalire
alle origini.

ISTITUTO STATALE D’ARTE

Gli Istituti d’arte sono dedicati alla didattica delle Arti applicate, e alcuni
risalgono addirittura all’Ottocento, quando si volevano formare addetti all’indu-
stria e all’artigianato; per rimanere in Valtiberina, l’ISA di Sansepolcro ricono-
sce le proprie origini  nella “Scuola gratuita di disegno a pro degli artigiani” che
nel 1837 viene fondata nello studio del pittore tifernate Vincenzo Chialli, e poi
ha la fondazione costitutiva nella “Scuola serale e domenicale d’arte applicata
all’industria” nell’anno scolastico 1887/88; si dichiara, nello Statuto, che “essa
ha per iscopo di fornire insegnamenti di disegno e di modellazione con applica-
zione ai lavori in legno, in ferro, in pietra, in muratura, in ceramica”.

 In Italia sono famose alcune scuole legate alla specificità del territorio:
per citare gli indirizzi più famosi, se ad Arezzo e in provincia, a Sansepolcro,
abbiamo quelli per la lavorazione dell’oro, a Volterra c’è l’Istituto per l’alaba-
stro, per il marmo a Pietrasanta, per la ceramica a Deruta e a Faenza, per il
mosaico a Ravenna e a Monreale, per il corallo ad Alghero ecc. Ma gli indi-
rizzi tradizionali sono molti altri: Arte del Disegno animato, Arte del tessuto,
del Legno, della Ceramica, del Vetro, Decorazione pittorica e plastica per
l’arredo della chiesa….

Si tratta dunque di una scuola strettamente legata alla realtà dell’artigianato
artistico locale, e l’impianto didattico comprende, oltre alle materie culturali
tradizionali comuni (Italiano, Storia, Matematica, Fisica), le materie come Dise-
gno geometrico,  Progettazione e Laboratorio che sono finalizzate appunto
al’ideazione e alla realizzazione di oggetti, e, comunque, alla formazione legata
al saper fare.

Fino a tutti gli anni Sessanta si tratta di un corso di scuola secondaria triennale,
che dà il diploma di Maestro d’arte. Nel 1970 viene inserito il biennio superiore
per il conseguimento del diploma di Maestro d’Arte applicata, con la possibilità
di accesso all’Accademia o agli studi universitari.

Negli anni Novanta, con varie sperimentazioni, si introducono percorsi che
si caratterizzano per l’incremento delle discipline di cultura generale: si tratta
dei progetti Michelangelo (che è il più diffuso), Brocca, e di altre sperimentazioni
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autonome, come, ad esempio, quella che ha predisposto l’insegnamento della
Lingua inglese, che non era prevista nel quadro orario ordinamentale.

Molti ISA hanno introdotto corsi quinquennali, senza più la qualifica triennale,
e rilasciano pertanto il solo diploma di Maestro d’arte applicata; l’impianto di-
dattico, pur mantenendo le discipline della progettazione e del laboratorio, assu-
me una connotazione liceale, con l’inserimento della Filosofia e l’approfondi-
mento delle materie culturali.

Gli ISA, dunque, presentano una realtà molto variegata, quasi frammentata,
che, per molti, deve conoscere una semplificazione e riduzione del numero degli
indirizzi esistenti.

LICEO ARTISTICO STATALE

Il Liceo artistico si caratterizza per l’articolazione quadriennale e lo spesso-
re dell’orario settimanale di insegnamento. Sono infatti previste 39 ore nel pri-
mo anno e 40 nel secondo, cui seguono, nella sezione Accademia, 43 ore nel
terzo e 44 nel quarto, e, nella sezione Architettura, 41 ore nel terzo e nel quarto.

Per una breve storia dell’istruzione artistica, occorre risalire alla metà del-
l’Ottocento, dopo l’unità d’Italia. Si pone  presto al Governo unitario la necessi-
tà di uniformare l’amministrazione per la conservazione del patrimonio artistico,
che i vari Stati italiani avevano già attuato, con legislazioni differenti, general-
mente improntate ad un certo conservatorismo; d’altronde, in quell’Italia in cui
rimanevano da fare gli italiani, secondo la celebre battuta di Massimo d’Azeglio,
il patrimonio artistico rappresentava comunque una memoria condivisa ed un
elemento di riconoscimento identitario. Il ministro Berti nel 1866 dispose le
Commissioni di Belle Arti, nominate dal governo; con il ministro Coppino fu
costituita la Giunta per le Belle Arti, in seno al Consiglio superiore della Pubbli-
ca Istruzione, che costituisce il primo nucleo amministrativo centrale nel settore
dell’Antichità e delle Belle Arti. Sempre Coppino, nel 1877, fondò il Provvedito-
rato centrale per l’istruzione artistica. È poi nel 1912, con la L. n. 734 e con il
regolamento successivo (D. Lgs. n. 1852/1918), che si riordinano i corsi artisti-
ci: un corso sessennale, diviso in due periodi di tre anni ciascuno; c’erano poi
“corsi liberi superiori” della durata di due anni.

Il Liceo artistico nasce  con la riforma Gentile del 1923 (R.D. n. 3123),
insieme al Liceo scientifico, affiancando il Liceo classico, e risponde appieno
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all’ideale del ministro di una scuola formativa, basata sulla prevalenza delle
materie umanistiche. In particolare, il Liceo artistico ha il compito di preparare
allo studio della pittura, scultura, decorazione, scenografia e architettura.

Poco dopo, nel 1926, con R.D. n. 214/1926, vengono distinte due sezioni,
con specifico ordinamento e diversa finalità: una preparatoria per l’Accademia,
l’altra per Architettura e l’insegnamento nelle scuole.

Negli ultimi anni anche nei LAS sono state introdotte alcune sperimentazioni,
e, come per gli ISA, a prevalere è il progetto Michelangelo, seguito dal Leonardo
e dal Brocca. Nelle sperimentazioni anche il Liceo artistico è diventato quin-
quennale, con accesso agli studi superiori, e con una certa varietà di indirizzi.

Tra Istituti d’arte e Licei artistici si rileva, in conclusione, una diversa finalità
nell’insegnamento dell’Arte: negli ISA è l’Arte applicata, che prevede una fase
di progettazione e  ideazione del manufatto artistico e poi quella della realizza-
zione, con l’applicazione delle tecniche apprese. E’ in definitiva l’attuazione del
sapere e del saper fare, che dall’Europa ci viene raccomandato, insieme agli
altri obiettivi del saper essere e saper convivere.

Nei Licei artistici l’apprendimento dell’Arte è svincolato dalla esecutività
del “pezzo” artistico-artigianale, ma necessita comunque della fase di esercita-
zione e creazione artistica, che si realizza nella operatività delle discipline pitto-
riche, plastiche, multimediali.

Anche per i LAS, come per gli ISA, si è rilevata la necessità di razionalizzare i
percorsi scolastici vigenti (è così che recita la Relazione programmatica allo sche-
ma di Regolamento recante norme concernenti il riordino dei Licei:”Ai sensi dell’ar-
ticolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge
6 agosto 2008, n. 133,” si tratta di razionalizzare i percorsi scolastici vigenti.)

Nella Riforma per il Liceo artistico, con tre indirizzi, si propone un orario
obbligatorio per tutti gli studenti di 34 ore nel primo biennio e di 35 ore nel
secondo biennio e nel quinto anno.

Dal momento che il quadro orario delle scuole artistiche si aggira media-
mente sulle 40 ore, si prevede la formazione di un organico da utilizzare per
corrispondere alle richieste delle scuole interessate a introdurre nuove discipli-
ne (per esempio elementi di diritto ed economia o musica) o a potenziare con un
incremento orario gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti.

I Licei  conservano l’impianto disciplinare previsto nei percorsi liceali deli-
neati dal Decreto legislativo n. 226/2005.



48
Il Riordino Scolastico ed i Nuovi Piani Orari nella Scuola Superiore

Riprendendo la criticità che abbiamo cominciato ad esaminare, ossia la con-
fluenza di ISA e LAS nei tre modelli di Liceo previsti dalla riforma, si vede
come il Liceo delle Arti figurative, quello di Architettura design e ambien-
te, e quello di Audiovisivo multimedia scenografia non riescano a compren-
dere  alcuni indirizzi specifici degli Istituti d’arte e neanche degli attuali Licei. Si
corre il rischio che alcune competenze, come quelle del Restauro dei manufatti
artistici, oppure quelle legate alla Conservazione dei beni culturali, vadano per-
dute e che non siano  tutelati gli Istituti di eccellenza che sono presenti nel
Paese.

Subito dopo si viene al secondo punto critico: la drastica riduzione delle ore
riservate ai laboratori che passano da 7-8 a 4-5 ore settimanali.

Nei Licei artistici si teme di non avere il tempo necessario per l’apprendi-
mento delle tecniche e lo sviluppo della creatività; negli ISA si paventa la possi-
bilità di snaturare la peculiarità progettuale del corso di studi.

C’è da dire che alla base della riduzione oraria prevista nel nuovo ordinamen-
to, stanno alcune considerazioni di carattere generale, che è doveroso riportare.

- Il tempo scuola effettivo nelle Scuole secondarie di II grado è accorciato
per la riduzione dell’unità oraria di lezione a cinquanta minuti, che viene delibe-
rata o per ragioni di trasporto pubblico, o per motivazioni didattiche. Il Ministro
intende riportare a 60 minuti l’ora di lezione, compensando così la decurtazione
programmata con la Riforma.

- La semplificazione dell’offerta formativa con una riduzione delle materie
insegnate è  richiesta dato il numero, invece, eccessivo di discipline presenti
nelle Sperimentazioni attuate ( si vedano come esempio i programmi Brocca) in
quasi tutti gli indirizzi artistici. D’altro canto, appare imprescindibile una forma-
zione culturale di tipo, diciamo, “generalista”, soprattutto nel primo biennio, dove
viene assolto l’obbligo scolastico e si deve prevedere la possibilità di un passag-
gio da un istituto ad un altro.

La reale possibilità di impoverire l’offerta delle Scuole artistiche, peraltro,
rimane: nel  Progetto Michelangelo, nel  biennio, le discipline artistiche sono
presenti nella percentuale del 37%, nel secondo biennio con il 40%, nel quinto
anno con il 47%. Nella proposta Gelmini, dal terzo anno abbiamo circa il 70%
delle discipline di base, circa il 30% di discipline caratterizzanti. (60% e 40%
come media complessiva nel Michelangelo, contro 64% e 36% nella Riforma
Gelmini).
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Un terzo punto critico è legato  alla presenza della seconda Lingua straniera,
diversamente da quello che accade per gli altri Licei, dove è previsto l’insegna-
mento di una sola Lingua, e dove si riserva  una quota per l’approfondimento
delle materie specifiche di indirizzo. Si ritiene  che debba essere esclusa anche
dai Licei artistici, lasciando la possibilità di incremento delle discipline artistiche.

Un quarto punto critico riguarda  l’indirizzo che comprende Audiovisivo
multimedia scenografia: si rileva che si  rende una specializzazione ciò che
invece dovrebbe essere sussidiario alla didattica di tutte le discipline; le tecnolo-
gie multimediali e informatiche sono già presenti, o dovrebbero esserlo, nella
didattica.

PROPOSTA

LAS:  le discipline artistiche devono essere intese unitariamente, senza divi-
sione tra fase progettuale e laboratoriale, lungo l’arco del quinquennio; nel se-
condo biennio e quinto anno: presenza della curvatura o micro indirizzo per
approfondire una determinata area disciplinare.

ISA:  l’apprendimento dovrà essere basato sulla didattica laboratoriale, eli-
minando corsi superati, doppioni e mantenendo le specificità dei corsi di eccel-
lenza.

In definitiva, della Riforma si tratta di accettare un aumento della consistenza
delle discipline culturali e una complessiva riduzione del quadro orario, riconducendo
al contempo gli indirizzi ad una maggiore uniformità; quello, però, che occorre
salvaguardare è la specificità dell’Istruzione artistica e dunque la didattica
laboratoriale, che in Italia, Paese che ha il più ricco patrimonio artistico nel mondo,
dovrebbe godere di particolare attenzione. A tutti è evidente la necessità  della
formazione di addetti alla conservazione e tutela dei Beni artistici, o di esperti di
progettazione che mantengano il Made in Italy a livelli di eccellenza.
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Filippo Vincenzo Maiolo*

Il  Liceo Classico tra passato e futuro

Desidero anch’io ringraziare gli organizzatori e gli intervenuti a questo semi-
nario , ringraziamenti non rituali dal momento che fin da queste primi interventi
si apprezza la possibilità di un confronto sincero e “a tutto campo”, come rare
volte è consentito avere. Inizio pertanto, per assaporare il gusto di un confronto
aperto e costruttivo, senza nessuna polemica, precisando di non condividere le
valutazioni della collega che mi ha preceduto, né le critiche alle iniziative dell’at-
tuale Governo: siamo arrivati al momento di dover attuare delle scelte , cosa
che di per sé comporta dover dire dei “no”, il che vuol dire scontentare qualcu-
no. Tali scelte hanno poi il vincolo delle direttive della Comunità Europea che
impongono una direzione di marcia che prescinde da questo o quel governo.

Prima di addentrarmi nella trattazione penso sia utile chiarire che i para-
goni, spesso impliciti, che farò fra i diversi indirizzi della Scuola Superiore si
basano su un’esperienza acquisita sul campo: già studente del Liceo Classico
mi sono poi laureato in Chimica, che per quasi vent’anni è stata la materia del
mio insegnamento negli istituti Tecnici e Professionali della Provincia di Perugia.
Come Preside i primi tre anni sono stati di servizio in Istituti Professionali, per
poi passare per altri tre anni in Istituti Tecnici per approdare infine in un Liceo
Classico. Un iter molto articolato che mi consente di confrontare realtà fra loro
molto diverse sulla base di una esperienza personale maturata sul campo. Que-
sta esperienza mi conforta nel sostenere che il Liceo Classico si connota come
un luogo dove può essere privilegiato un serio approfondimento delle discipline,
un forte rapporto di collaborazione Docente-Discente, un approccio allo studio
basato sulla rielaborazione personale e sulle abilità espositive dello Studente.
Sono questi tutti fattori non esclusivi, ma che trovano nel Liceo in generale, e
nel Classico in particolare, la possibilità di essere ben coltivati.

Se analizziamo il quadro orario del corso liceale tradizionale constatiamo
che al ginnasio il monte ore è estremamente ridotto (appena 27 ore) e aumenta

* Dirigente Scolastico del Liceo Classico “Annibale Mariotti” di Perugia
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di poco al liceo (28 ore che diventano 29 in terza liceo).Il Consiglio di Classe al
Ginnasio è composto da appena 7 docenti (per 9 materie) che diventano 9 (per
10-11 materie) al Liceo. In questi numeri è chiaro il vantaggio che si ha anche
in sede di scrutinio quando tutti i docenti possono di fatto e costruttivamente
contribuire alla discussione, trovando in quelle occasioni un reale momento di
confronto. Non solo, questa strutturazione consente a Docenti e Studenti di
concentrare energie ed attenzione su un numero ristretto di materie, con la
possibilità (di fatto negata negli istituti che si articolano su 12/15 discipline diver-
se e che prevedono un monte ore di 35; 36; … addirittura 40 ore settimanali) di
non limitarsi alla semplice informazione e analisi superficiale. Questa situazio-
ne, come detto, permette anche di sviluppare un rapporto fra i due protagonisti
del processo di insegnamento-apprendimento non limitato e superficiale. La
articolazione oraria poi vede privilegiate significativamente le materie di indiriz-
zo (Lettere, Latino, Greco) che al Ginnasio costituiscono i due terzi del totale e
al Liceo (insieme a Storia e Filosofia) coinvolgono17 delle 28/29 ore totali.

Chiaramente stiamo parlando del corso tradizionale, trascurando, come del
resto sembra sia orientato a fare il Ministero, le tantissime mini-sperimentazioni
funzionanti da anni su tutto il territorio nazionale. Sono effettivamente tante che
non sarebbe sufficiente il tempo concesso a tutti i relatori di questo incontro per
poterle analizzare singolarmente. Basterà qui accennare a quelle che, anche
per sopperire ad una oggettiva mancanza del nostro sistema, hanno di fatto
istituito un liceo linguistico, a scapito però del Greco! Talvolta con lo stesso
sacrificio, in molte realtà del nord, la matematica e l’informatica hanno avuto
ampio spazio nei curricula. Nella nostra realtà, senza ridurre le ore di Latino e
Greco, si è dato più spazio alla Storia dell’Arte(in una sperimentazione è inse-
gnata per due ore settimanali nel quinquennio) e all’Inglese (tre ore per tutto il
quinquennio). Nel Liceo “Mariotti” di Perugia è anche presente un corso che
prevede l’insegnamento del P.N.I. (sempre senza riduzioni del Latino e
Greco).Un altro prevede una seconda Lingua comunitaria (Inglese) a fianco di
quella curriculare (Francese). Per impostare un quadro orario comune a livello
Nazionale si poteva operare diversamente, tuttavia personalmente ritengo ab-
bastanza coerente “ripartire” avendo come riferimento il corso tradizionale. E’
chiaro che così facendo le molte e diffuse sperimentazioni di fatto sminuiscono
la portata innovativa di alcune scelte quali voler l’Inglese per cinque anni e
l’aumento delle ore delle materie scientifiche.



53
Filippo Vincenzo Maiolo - Il  Liceo Classico tra passato e futuro

Poiché anche la recente Circolare Ministeriale n°38 del 2/4/09 ha ribadito
che interventi innovativi sull’ordinamento delle Scuole Superiori sono previsti
per l’A.S. 2010/11, al momento non è possibile avere dati certi e se ci chiedia-
mo quali potranno essere tali innovazioni abbiamo una sola possibilità: interpre-
tare al meglio i segnali che provengono dal Ministero. Negli ultimi mesi si sono
diffuse molte ipotesi, spesso in contraddizione fra loro e a tutt’oggi non c’è
molta chiarezza. Ritengo opportuno limitarci ad analizzare i segnali che possono
essere i più credibili ed autorevoli, tralasciando le indicazioni “di seconda mano”.
In quest’ottica può essere utile riferirsi ai lavori parlamentari dello scorso au-
tunno-inverno (pubblicati anche su riviste specializzate) e sulle bozze di fonte
ministeriale rinvenibili anche su Internet.

Dopo i contrasti sorti fra il Governo e gli Enti Locali in ordine ai problemi
connessi con la razionalizzazione della rete scolastica, sulla scia di prese di
posizioni molto forti del primo che andavano ad impattare sulla autonomia e
sulle prerogative dei secondi, il primo ha mutato orientamento.

Il “cambiamento di rotta” del Governo ha determinato una nuova situazione
che trova traccia nelle commissioni e nei lavori parlamentari, cosi che si è aper-
ta la strada ad un confronto costruttivo fra maggioranza ed opposizione, fattore
che determina la possibilità, anche se al riguardo non si può certo azzardare la
previsione che tutto filerà liscio, che le ipotesi oggi allo studio abbiano una note-
vole percentuale di probabilità di diventare quelle definitive.

Quali sono questi segnali?
a) Nella relazione del Governo del 6 Nov. 2008 si afferma che “Regioni ed

EELL hanno competenza esclusiva in materia di dimensionamento”
b) Nel parere della VII Commissione alla Camera del 27 Nov. 2008 si fa

espresso richiamo al Quaderno Bianco di sett. 2007 per la razionalizzazione
della spesa

c) Nei lavori della VII Commissione al Senato, che hanno visto l’intervento
del Ministro del 2 Dic. 2008, l’opposizione dà atto “che il Governo abbia saputo
fermarsi … in un’ottica di democrazia partecipata” e che si sia “riposizionato
su un binario di dialogo il rapporto con le Regioni”. In quell’occasione il Ministro
ribadisce che “l’attuale riordino si iscrive in una logica di continuità con l’opera-
to dei Ministri precedenti” e sottolinea il “carattere necessariamente dinamico
del piano programmatico di interventi”
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d) Nel parere della VII Commissione al Senato del 3 Dic. 2008 si conferma
la cercata continuità rispetto al Quaderno Bianco sulla scuola elaborato dal
precedente Governo.

Senza voler peccare di ottimismo, da quanto sopra si può tuttavia ipotizzare
che ci si possa attendere che la bozza di regolamento attualmente ufficiosa-
mente diffusa in Internet possa esser in gran parte realizzata dal momento che
in quelle occasioni si è parlato, con la significativa astensione dell’opposizione
nell’occasione di cui alla lettera d), in questi termini:

Nella relazione del Governo del 6 Nov. 2008 si dice che:
In tutti i Licei si studia obbligatoriamente l’Inglese per 5 anni
In tutti i Licei (esclusi il Classico e lo Scientifico) si studia una 2° Lingua

Straniera
Nel Liceo Classico vengono confermate le ore settimanali degli insegna-

menti caratterizzanti (Italiano, Latino, Greco)
Nel Liceo Scientifico è previsto lo studio del Latino in tutti e 5 gli anni
Nel Liceo Scientifico viene incrementato di 5 ore lo studio della Matematica

e delle Scienze
Nel parere della VII Commissione alla Camera del 27 Nov. 2008 si

parla di:
Armonizzazione delle indicazioni Nazionali formulate nella XIV e XV legi-

slatura
Valorizzare in tutti i percorsi didattici il ruolo formativo ed educativo dell’in-

segnamento delle discipline sportive
Nei lavori della VII Commissione al Senato, che hanno visto l’interven-

to del Ministro del 2 Dic. 2008, si suggerisce:
Istituzione dell’organico funzionale
Mantenimento del Latino nel Liceo Scientifico
Nel parere della VII Commissione al Senato del 3 Dic. 2008 si auspica

l’adozione dell’organico funzionale
si osserva che ben 700 Scuole abbiano meno della soglia minima per ottene-

re la deroga
Per quanto sopra ritengo che possiamo allora valutare sufficientemente at-

tendibile la Bozza di Regolamento che prevede:
1. 6 tipi di Liceo: Artistico; Classico; Linguistico; Musicale e Coreutico;

Scientifico; delle Scienze Umane (Sociali)
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2. Un percorso in annualità così articolato: 2 + 2 + 1
3. Un ultimo anno di approfondimento con percorsi di alternanza scuola-

lavoro o studio-lavoro o stage
4. Un’ammissione al 5°anno che dà accesso all’istruzione e formazione

tecnica superiore
5. Una quota oraria del 20% (almeno) per la flessibilità su discipline e atti-

vità obbligatorie
6. La possibilità di un ampliamento dell’offerta formativa con insegnamenti facol-

tativi ed opzionali che saranno però oggetto di regolare verifica, obbligatori e gratuiti
7. La possibilità per i Docenti di permanere nella sede di titolarità almeno

per il tempo corrispondente ad un periodo didattico
8. Un orario di 990 ore/anno corrispondente a 30 ore/settimana
9. Una frequenza obbligatoria per gli Studenti pari ad almeno 3/4 dell’orario annuale
10.Apposite commissioni per valutare l’ammissione a classi successive alla

prima (anche per chi rientra dopo ritiro entro il 15 marzo), così da consentire il
passaggio da un Liceo ad un altro e, probabilmente anche, da e per Istruzione
Tecnica e Professionale

Sullo sfondo si intravede un tentativo di riprendere il discorso interrotto, for-
se mai veramente iniziato, riguardo a :

· Una reale autonomia delle scuole
· Una vera opportunità di orientamento con la possibilità di passaggio da

un tipo ad un altro
· L’istituzione di un organico funzionale
Colgo poi l’occasione del dibattito conclusivo per riprendere alcune solleci-

tazioni emerse dagli interventi succedutisi.
L’istruzione professionale: penso che tutti gli “addetti ai lavori” la consideri-

no una risorsa indispensabile per il nostro sistema scolastico. Personalmente
non ho mai accettato classifiche (scuole di serie A, di serie B …ecc. …).
Insegnare in un Istituto Professionale oltre che fornire un servizio per la società
di primaria importanza comporta mettere in gioco professionalità e dedizione al
lavoro di primo livello. Il lavoro che si svolge quotidianamente sui ragazzi molto
spesso è svolto “a dispetto degli Studenti” e, purtroppo non raramente “a di-
spetto dei Genitori”. Intendo dire che spessissimo ci si trova in situazioni limite
nelle quali si deve fare opera di convincimento e persuasione su più fronti, oltre
che curare lo svolgimento del programma.
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È assolutamente urgente, poi, che il Parlamento dia alla Scuola un orizzonte
di senso chiaro e non ambiguo. Mancano indicazioni nazionali vincolanti, che
definiscano, nel rispetto dell’autonomia scolastica, finalità chiare e precise con
obiettivi concreti, raggiungibili, misurabili, che consentano di confrontarsi con
una scuola di alta qualità

L’autonomia scolastica non può più essere disattesa. Deve essere sostenuta
con risorse reali, con norme precise che consentano una concreta flessibilità ed
una organizzazione interna agile che incontri le esigenze dell’utenza e del terri-
torio. Il doveroso ed indispensabile controllo sulla gestione non può più conti-
nuare a tradursi in una autonomia “frenata” e “vigilata”.

Se la Scuola deve avere un Dirigente, un Dirigente deve avere uno staff di
sua fiducia, proporzionato alla dimensione e alla complessità dell’Istituto, ma
che non deve essere “contrattato” né subordinato a terzi.

La valutazione degli Studenti deve essere basata su parametri e criteri na-
zionali, non può più essere differenziata per aree geografiche o, peggio, per
tipologia di Istituti o, peggio ancora, per convincimenti personali dei singoli do-
centi.

La valutazione dei Dirigenti Scolastici, dei Docenti e del personale ATA
deve essere realizzata con la massima urgenza. Deve essere reale, concreta,
basata anch’essa su parametri e criteri nazionali. Deve comportare assunzione
di responsabilità personale e diretta, chiaramente definita: ognuno deve essere
valutato, in maniera trasparente e oggettiva, in modo da rispondere per i risultati
conseguiti in funzione del proprio ruolo e compiti, in base alla situazione di par-
tenza ed al contesto in cui opera.

I laboratori ed il saper fare: non si devono ripetere gli errori del passato
come quando fu istituito, negli Istituti Tecnici Commerciali il corso IGEA che
prevedeva per Scienze della Terra (cioè Chimica e Fisica) almeno un terzo
delle ore come ore di esercitazioni pratiche in laboratorio, ma senza l’ausilio di
Assistenti di Laboratorio, né finanziamenti specifici. Oggi in tutte le Scuole si
cura la pratica laboratoriale: queste attività, faticose per i Docenti e molto spes-
so misconosciute, devono essere supportate organizzativamente e
finanziariamente anche nei Licei Classici.
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Maria Rosella Mercati*

Il Liceo Classico Gelmini? Un passo indietro.

L’attuazione dell’art.64 del DL n.112/08, convertito nella Legge n.133/08,
ha trovato un primo compimento con l’approvazione in via definitiva da parte
del Consiglio dei Ministri il 27/02/09 di due Regolamenti: il Regolamento sul
dimensionamento della rete scolastica  (“Norme per la riorganizzazione della
rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola”)
ed il Regolamento di riforma del primo ciclo (“Revisione dell’assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del primo
ciclo di istruzione”).

Ogni riforma della scuola dovrebbe essere ampiamente dibattuta con un
processo che inizia dalla base, investe l’intera società oltre che naturalmente gli
addetti del settore: questo non è accaduto ed il riordino del Ministro Mariastella
Gelmini è evidentemente e pesantemente condizionato dalle esigenze imposte
dalla finanza pubblica.

Forse si è ritenuto sufficiente il lavoro di analisi e di elaborazione di proposte
di scenari possibili per la Riforma  della Scuola Superiore svolto nell’ultimo
decennio?

O forse siamo di fronte alla logica del fare, che,  tagliando via lo spazio della
discussione e del confronto positivo, ignora interrogativi importanti: come, con
quali finalità ed obiettivi, con quale continuità rispetto all’esistente deve e può
agire il riformatore?

Se ci chiediamo quale sia il risultato atteso, ci sentiamo disorientati almeno
per quattro motivi:

1- l’assenza sottolineata da più parti di un pensiero pedagogico;
2- il restringimento di spazi per l’autonomia delle istituzioni scolastiche;
3- la mancanza di un serio piano per la formazione/aggiornamento dei

docenti (si pensi soltanto all’ipotesi dell’insegnamento in lingua straniera di una
materia non letteraria);

4- il sospetto che l’esigenza dei tagli sia il vero ed unico criterio guida.

*Dirigente Scolastica  del Liceo Classico “Plinio il Giovane”di Città di Castello
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Vengono in mente altre problematiche ancora: ad esempio si è bruscamente
interrotto il dibattito acceso nel 2007 con l’emanazione del DM n. 139/07
“Regolamento relativo all’adempimento dell’obbligo di istruzione”. Non è
possibile ignorare le implicazioni dell’obbligo scolastico a 16 anni, così come
bisogna interrogarsi sui riflessi che la riforma della scuola primaria e della
secondaria di primo grado avrà sulla scuola superiore.1

Da qui forse nasce l’amaro sfogo di Franco Frabboni, che nel suo libro Sognando
una scuola normale (Palermo, 2009) invita a una Costituente per la scuola.2

Ma vediamo più da vicino l’argomento di questo convegno: insieme con il
collega Filippo Maiolo ci siamo divisi la presentazione del Liceo classico, di cui
io cercherò di tracciare brevemente le coordinate storiche. Mi scuso per le
inevitabili lacune dato il tempo a disposizione.

“I licei non si toccano” sembra essere il convincimento del Ministro. Questo
è senz’altro vero per il  passato: nel percorso storico il Liceo, che fino al secondo
dopoguerra è soprattutto Ginnasio-Liceo classico, corrisponde alla priorità che
ha lo Stato liberale della formazione delle élites: élites e ceto medio, “che
lentamente diventava italiano, ma non per questo pienamente moderno”.

1859: la Legge Casati fonda l’istruzione classica, tecnica, normale.
1923: la Legge n.3126,  altrimenti nota come Riforma Gentile, sottolinea la

centralità dell’istruzione classica e definisce l’approccio storico nello studio della
filosofia e delle lingue-letterature antiche e moderne. Solo il diploma del Liceo
classico dà l’accesso a qualunque facoltà universitaria.

La Costituzione  della Repubblica Italiana, promulgata il 27 Dicembre 1947
ed entrata in vigore il 1° Gennaio 1948, dedica vari articoli all’istruzione (in
particolare vedi gli artt.3, 9,33,34), a fondamento di una scuola democratica, in
cui si realizza il diritto allo studio dei cittadini, visto come diritto-dovere
fondamentale della persona.

Il primo aggiustamento dei programmi liceali risale agli anni 1965-1967: sono
modifiche conseguenti anche alla istituzione della Scuola media unica con la
Legge n.1859 del 31 Dicembre 1962.

1 Cfr. M.Tiriticco, La sfida dell’obbligo decennale, in F.Biancardi, G.Desideri (a cura di),
Laboratorio scuola, Napoli 2008

2 Cfr. F.Frabboni, Sognando una scuola normale, Palermo 2009, p.145
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1991-1992: sono pubblicati i piani di studio di biennio e triennio della scuola
superiore elaborati dalla Commissione Brocca e di seguito si avvia una stagione
ricca di ricerche e sperimentazioni.

Negli anni Novanta procede anche il cammino dell’autonomia delle istituzioni
scolastiche attraverso la Legge n.537/93, la Legge n.59/97, il DM n.44/2001.
Del 1994 è il “Testo unico delle disposizioni legislative vigenti relative alle scuole
di ogni ordine e grado”(D.Lgs. n.297); del 1999 è il DPR n.275 “Regolamento
recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”, al quale fa
seguito  il DM n.234/2000 contenente il “Regolamento recante norme in materia
dei curricoli nell’autonomia delle istituzioni scolastiche”. Vengono meno i
programmi nazionali, sostituiti da indirizzi e indicazioni essenziali nella parte
prescrittiva: si fissano gli obiettivi generali dei percorsi formativi, gli obiettivi
specifici di apprendimento, il monte ore obbligatorio annuale complessivo (quota
nazionale e quota riservata alle scuole, fissata al 20% dal DM n.47/06), mentre
assumono grande importanza i Piani dell’Offerta Formativa.

Organico funzionale, maxisperimentazioni, sperimentazioni parziali assistite
sono aspetti che caratterizzano la vita degli istituti superiori in questo periodo ed
anche i Licei classici non rimangono indifferenti. Ritengo di poter affermare
che generalmente si è provveduto a rendere quinquennale lo studio della lingua
straniera e della Storia dell’arte, ad ampliare lo spazio delle materie scientifiche
(Matematica e Fisica con PNI; potenziamento di Scienze), ad introdurre una
seconda lingua straniera. In alternativa alle sperimentazioni parziali sono stati
adottati i curricoli della Commissione Brocca o altri definiti dagli OOCC delle
scuole per quanto consentito dall’autonomia.

Ecco perché le novità annunciate dal Ministro sono ben poca cosa e
rappresentano un passo indietro, non un arricchimento dell’offerta formativa,
come si vorrebbe far credere: basta confrontare i curricoli in atto con quelli
prospettati nell’ipotesi di riforma.

Dopo una stagione di grandi dibattiti (vedi i lavori della Commissione di 272
esperti ai tempi del Ministro Tullio De Mauro e del Gruppo Bertagna ai tempi
del Ministro Moratti), si è assistito negli ultimi anni ad una brusca caduta di
interesse: un progetto di riforma, questo della Gelmini, per approdare dove?3

3 - A.Paino-G.Chiosso-G.Bertagna, L’autonomia delle scuole,Brescia 1997. A. Gaudio, La storia
della scuola italiana e delle sue riforme, in “Nuova Secondaria”a.XVII, n.8, 15 aprile 2000,
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pp.55-58.  “Annali dell’Istruzione”, a.XLVII, dicembre 2001 nn.1-2, 3-4.
AA.VV.,Rapporto sulla scuola dell’autonomia 2004, Roma 2004.
4-R.Simone, La terza fase.Forme di sapere che stiamo perdendo, Bari 2000.

Nella costruzione di questa architettura, cioè i nuovi quadri orario, si perde di
vista lo studente, il soggetto fondamentale dell’offerta formativa, e si perde di
vista il docente, la sua professionalità e formazione.4 Viene ignorata l’evoluzione
culturale e sociale che caratterizza la nostra epoca, senza alcuno spazio per i
“nuovi saperi”, nella logica della ristrettezza delle risorse umane e materiali.

Sarà interessante leggere gli Atti della  Conferenza Internazionale organizzata
a Torino il 26-27 marzo 2009 dalla Fondazione per la Scuola della Compagnia di
San Paolo dal titolo “Un giorno di scuola nel 2020”: nella relazione introduttiva
di Norberto Bottani si parla della rivoluzione delle modalità di apprendimento
riguardo ad allievi cresciuti in un mondo modellato dalle nuove tecnologie.
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Franca Burzigotti*

*Dirigente scolastica dell’Istituto “Leonardo da Vinci” di Umbertide
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Gianpietro Cagnoli*

L’educazione scientifica nella nuova secondaria superiore

Il riordino della scuola secondaria superiore proposto dal Ministro
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica coinvolge in maniera
rilevante le materie scientifiche. In questo articolo, dopo aver presentato l’aspetto
più generale del ruolo della scienza nella nostra società, viene confrontata la
bozza di riordino che sta circolando in questo periodo con la situazione attuale
dell’insegnamento scientifico, come appare nei piani di studio delle varie scuole
secondarie. Dal confronto emerge che il potenziamento delle materie scientifiche
è effettivo se il progetto di riordino viene confrontato con l’ordinamento
tradizionale. Al contrario, se confrontiamo il riordino con le sperimentazioni che
sono state così ampiamente adottate nelle scuole superiori negli ultimi dieci
anni, emerge una riduzione effettiva della quantità e della qualità
dell’insegnamento delle materie scientifiche.

Una esigenza nazionale

Il capitale umano è risultato essere la risorsa fondamentale per l’economia
del nuovo millennio. Spinta da questa intuizione l’Europa nel 2000 ha pianificato
una strategia nota come Strategia Lisbona: “Il nostro obiettivo è di far diventare
l’Unione Europea la più competitiva economia basata sulla conoscenza nel mondo
entro il 2010". Per questo il Consiglio ed il Parlamento Europeo hanno licenziato
il 18 Dicembre 2006 i 5 livelli di riferimento:

1. abbandono scolastico prematuro: ridurre la percentuale di abbandoni
scolastici almeno del 10%;

2. matematica, scienze, tecnologie: aumentare almeno del 15% il totale
dei laureati in matematica, scienze e tecnologie, diminuendo nel contempo la
disparità di genere;

3. completamento del ciclo di istruzione secondaria superiore: arrivare
almeno all’85% dei ventiduenni che abbiano completato tale ciclo di istruzione;

*Docente di Fisica presso ITIS “L. e A. Franchetti” di Città di Castello (PG)
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4. competenze di base: ridurre la percentuale dei quindicenni con scarse
capacità di lettura almeno del 20% rispetto all’anno 2000;

5. apprendimento permanente (lifelong learning): innalzare almeno al
12.5% la partecipazione degli adulti in età lavorativa (25 – 64 anni)
all’apprendimento permanente.

(Da http://www.edscuola.it/archivio/ped/strategia_lisbona.htm)
Le inerzie dei vari paesi membri e l’ultima recessione economica hanno

fatto diventare questo obiettivo una pura illusione. In ogni modo l’analisi e
l’intenzione sono sempre più valide: le risorse europee tra breve non sarano più
acciaio, carbone o petrolio; saranno invece beni proporzionali a quanto i propri
cittadini sapranno analizzare, conoscere ed inventare un nuovo mondo, meglio
di quanto riescano a fare gli altri paesi.

Come segnalato dalla Commissione Europea (riportato in
www.EurActive.com), in questi dieci anni che si stanno per concludere, gli
investimenti sia per la ricerca e sviluppo che nel settore dell’educazione sono
andati diminuendo invece che aumentare.

Se questo è il quadro europeo, la situazione italiana ha delle sue negative
peculiarità. Tra i paesi europei siamo quelli che finanziano di meno la ricerca.
Settori chiave come la biologia, la chimica e la fisica ricevono pochi finanziamenti
solo dallo stato perché le imprese italiane non sono così grandi da finanziare la
ricerca. Così quello che è considerato un vantaggio, e cioè avere una economia
basata sulle piccole e medie imprese, risulta essere un grave elemento di freno
alla ricerca e sviluppo. Le nostre imprese, se sono competitive, lo devono
fondamentalmente a delle ottimizzazioni nel ciclo delle produzioni, non alle
innovazioni dei prodotti.

L’economia italiana non ha bisogno degli scienziati e forse questo è il fattore
principale che determina lo spopolamento delle facoltà scientifiche, ma meno
scienziati ci saranno e meno saremo in grado di inventare qualcosa di nuovo.
C’è il pericolo di innescare un circolo vizioso che ci porterà ad avere una situazione
impiegatizia molto svantaggiosa: bisognerà lavorare molto e male per ottenere
poco.

Se la scienza è importante per l’economia, non meno rilevante, ma molto
meno discusso, è il suo ruolo nella società italiana. La scienza è ancora considerata
la sorella povera della cultura umanistica, e questo perché nel nostro paese
siamo fermi alla reazione al positivismo, che ha contrapposto l’imprevedibilità
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delle azioni audaci del singolo al determinismo scientifico della sociologia. Proprio
negli anni della reazione c’è stata la riforma Gentile (1923) che ancora oggi
caratterizza profondamente la struttura educativa della scuola italiana. Tutto
ciò che era consequenziale, determinabile, è stato considerato povero e freddo.
Per non dilungarci in queste considerazioni diremo solamente che proprio in
questa epoca dovremmo essere più analitici e consequenziali nelle scelte che
facciamo come paese.

Le materie scientifiche nel nuovo riordino

Al momento della scrittura di questo articolo sono state approvate le norme
ed i regolamenti attuativi dell’art. 64 della legge n. 133/2008 e della legge n.
169/2008. La documentazione è stata reperita nel sito www.tecnicadellascuola.it.
L’analisi delle conseguenze del riordino dei cicli svolta in questo intervento ha
riguardato solo i Licei e gli Istituti Tecnici ed ha escluso gli Istituti Professionali
perché l’insegnamento delle scienze è marginale nell’offerta formativa
complessiva di tali scuole.

Per valutare la qualità del nuovo riordino lo abbiamo confrontato con il piano
studi sia dei licei tradizionali che delle sperimentazioni attivate nel 1991 e note
come Curricoli Brocca. In tali sperimentazioni l’attenzione riservata
all’insegnamento delle Scienze ci è sembrata particolarmente adeguata e curata.

Presentiamo ora il confronto mediante delle tabelle nelle quali verrà riportato
il numero medio di ore settimanali nei periodi 1° biennio, 2° biennio e 5° anno
previsto per le materie scientifiche nelle diverse scuole secondarie. Tale divisione
del quinquennio in tre periodi è stata introdotta proprio dal riordino dei cicli.

I dati riportati nelle zone grigie della tabella si riferiscono all’ordinamento
attuale che verrà soppiantato dal nuovo ordinamento nel 2010.



76
Il Riordino Scolastico ed i Nuovi Piani Orari nella Scuola Superiore

Licei Scientifici e Scientifici Tecnologici

Come riportato dallo stesso Ministro Gelmini al momento della presentazione
del riordino, le materie scientifiche del nuovo Liceo Scientifico hanno un monte
ore sensibilmente aumentato rispetto al Liceo Scientifico di ordinamento. Il
risultato è invece totalmente negavo se confrontiamo il nuovo Liceo Scientifico
con gli indirizzi Brocca. In tal caso è evidentissima la riduzione del monte ore
dedicato alle materie scientifiche.
In extremis, poco prima di presentare i regolameti attuativi, il Governo ha
approvato un nuovo Scientifico con indirizzo Tecnologico, che in parte ricalca
quello del Brocca.

Licei Classici
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Nei Tecnici Industriali gli indirizzi si sono ridotti a sette e tra questi solo
l’indirizzo Chimico, dei Materiali e Biotecnologico è rimasto quello più interessato
dallo studio delle scienze. Prima della riforma due erano le specializzazioni
industriali ad elevato contenuto scientifico: Chimica Industriale e Fisica
Ambientale e Sanitaria Europea (FASE) che sarebbe un corso sperimentale
della Fisica Industriale. L’effetto del nuovo riordino è stato quello di lasciare
all’incirca inalterato il monte ore della Matematica e di ridurre invece
drasticamente quello della Fisica, Informatica e Scienze Naturali a favore della
Chimica.

Conclusioni
A partire dal 1991, e cioè dall’introduzione dei Curricoli Brocca, le scuole

hanno cercato di rispondere all’esigenza di dare agli alunni della scuola secondaria
superiore una formazione scientifica più solida rispetto al passato. Sebbene una
verifica ufficiale del risultato delle sperimentazioni non sia mai stata fatta, i dati
del numero di Licei Scientifici Tecnologici “Brocca” che sono stati attivati è di
circa 240, 140 dei quali negli ITIS.

Proprio rispetto a queste sperimentazioni di successo, il nuovo riordino non
sembra essere stato così innovativo come preannunciato.

L’aver approvato un indirizzo tecnologico per il Liceo Scientifico appare una
mossa certamente positiva che va nella direzione di caratterizzare più nettamente
il Liceo Scientifico come liceo dove si studia la scienza. Infatti, come è stato più
volte fatto notare dalla commissione governativa Scienza e Tecnologia, il nuovo
Liceo Scientifico e quello di ordinamento hanno solo un terzo del monte ore
totali dedicato alle materie di indirizzo. La percentuale sale al 50% nello
Scientifico Tecnologico che diventerebbe il vero liceo scientifico. Per confronto,
anche nel Liceo Classico le materie di indirizzo hanno un monte ore di poco
superiore al 50%.

L’insegnamento delle scienze è invece notevolmente ridotto negli Istituti
Tecnici Industriali dato che rispetto al passato il riordino ha cancellato la Fisica
Industriale dalle specializzazioni ed ha reso la specializzazione in Chimica
Industriale più polarizzata verso la Chimica.
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Per concludere, non è apparso chiaro dalle fonti in nostro possesso quale
sarà il ruolo dei laboratori nell’insegnamento delle scienze nel nuovo riordino.
Appare una ovvietà ricordare che la formazione scientifica non può prescindere
dalla pratica laboratoriale, ed anche in questo caso i curricoli Brocca sono stati
attenti nel potenziare le materie scientifiche in questo senso. C’è da sperare
che il Governo, il Ministro e tutti coloro che sono coinvolti come parte attiva in
questa riforma, sappiano non disperdere le risorse materiali e le competenze
che si sono andate positivamente formando in questi anni, soprattutto negli Istituti
Tecnici, nei quali la pratica laboratoriale è stata da sempre un fattore di distinzione
rispetto alle altre scuole.
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Valeria Vaccari*

La Nuova Istruzione  Tecnica

Come si può evincere dalla Relazione illustrativa allegata allo schema di
Regolamento recante norme concernenti il riordino degli Istituti Tecnici, gli aspetti
fondamentali e salienti della riforma che riguarda gli Istituti Tecnici sono:

• riduzione degli indirizzi di studio (dagli attuali 10 a 2 settori soltanto, da
39 a 11 indirizzi) per limitare la frammentazione;

• riduzione del carico orario settimanale per gli studenti (da 36 a 32 ore)
• aumento delle quote di flessibilità riservate alle istituzioni scolastiche,

nel quadro di criteri generali definiti a livello nazionale per evitare la
frammentazione dei percorsi;

• proposta di nuovi modelli organizzativi;
• raccordo più stretto con il mondo del lavoro e delle professioni.
I nuovi Istituti Tecnici si divideranno in due settori (economico e tecnologico)

e avranno un orario settimanale corrispondente a 32 ore di lezione. Saranno ore
effettive contro le attuali 36 virtuali (della durata media di 50 minuti).

Nel settore economico sono stati inseriti due indirizzi:
1. amministrativo, finanza e marketing;
2. turismo.
Nel settore tecnologico sono stati definiti invece nove indirizzi:
1. meccanica, meccatronica ed energia;
2. trasporti e logistica;
3. elettronica ed elettrotecnica;
4. informatica e telecomunicazioni;
5. grafica e comunicazione;
6. chimica, materiali e biotecnologie;
7. sistema moda;
8. agraria e agroindustria;
9. costruzioni, ambiente e territorio.

* Dirigente scolastica dell’ITIS “L. e  A. Franchetti” di Città di Castello (PG)
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Questo a fronte delle centinaia di indirizzi attualmente esistenti; infatti, se
consideriamo anche le sperimentazioni, risulta difficile anche una loro
quantificazione tale e tanta è la varietà (circa 900?)

Il percorso didattico degli istituti tecnici sarà strutturato in:
• un primo biennio, dedicato all’acquisizione dei saperi e delle

competenze previsti per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e di apprendimenti
che introducono progressivamente agli indirizzi in funzione orientativa;

• un secondo biennio e un quinto anno, che costituiscono un complessivo
triennio in cui gli indirizzi possono articolarsi nelle opzioni richieste dal territorio
e dal mondo del lavoro e delle professioni;

• il quinto anno si conclude con l’esame di Stato. Le commissioni
giudicatrici possono avvalersi anche di esperti.

Sulla carta gli obiettivi della riforma sembrano condivisibili: effettivamente il
numero degli indirizzi ha raggiunto delle dimensioni disorientanti,  soprattutto per
le famiglie e gli studenti che devono fare la scelta al termine della scuola secondaria
di primo grado, così come risulta pesante il numero di ore e la varietà di materie.

Ma la crisi che stanno attraversando gli Istituti Tecnici non deriva certo o
comunque esclusivamente da questi fattori. Su questo tema risulta estremamente
interessante lo studio svolto dall’autorevole e qualificata Associazione Treelle
che, nel suo quaderno n.8 del 2008, ha analizzato lo stato delle scuole tecniche
in Italia.

Nello studio si parte da un dato di fatto che è il declino degli Istituti Tecnici
nell’ultimo decennio: la popolazione dei giovani iscritti agli Istituti Tecnici sul
totale degli iscritti della secondaria superiore è passata dal 45% del 1990 al
35% del 2007 (e i Licei invece dal 32% al 42%). Lo studio individua anche le
cause che hanno portato a tale declino:

1. la politica scolastica degli ultimi venti anni, che ha costantemente
valorizzato l’impostazione liceale degli studi secondari facendo passare in secondo
piano la rilevanza dell’istruzione tecnica come canale formativo dotato di propria
identità e valenza pedagogica;

2. le preoccupazioni di status di molte famiglie, parte delle quali hanno
ritenuto di garantire la promozione sociale dei propri figli attraverso un percorso
di studi liceale, anziché quello della istruzione tecnica magari più idoneo, visto
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che apre l’accesso al mondo del lavoro e alla prosecuzione verso l’istruzione
superiore (non universitaria e universitaria);

3. la progressiva attenuazione dell’identità professionale degli insegnanti
di istituti tecnici;

4. il venir meno della rapida e sicura transizione al lavoro per i diplomati
degli Istituti Tecnici;

5. l’assenza di organi di governo specifici per gli istituti tecnici,
6. il mancato decollo di un’offerta di istruzione tecnica superiore breve.
Ma, come afferma lo studio di Treelle, ci sono valide ragioni per fermare

questo declino e impegnare forze politiche, forze sociali, sistema mediatico e
operatori scolastici a un forte rilancio della istruzione tecnica.

Le ragioni principali a favore di questo rilancio sono:
- aumentare la competitività del paese, rispondendo alla crescente domanda

delle imprese di quadri tecnici e tecnici superiori;
- assicurare, più in generale, lo sviluppo di una dimensione culturale

tecnicoscientifica, resa necessaria dai processi di globalizzazione in atto, una
dimensione che il nostro paese trascura troppo;

- offrire opportunità formative più ricche ed articolate per rispondere alla
molteplicità delle intelligenze, degli interessi e delle aspirazioni dei giovani e
combattere così la demotivazione verso gli studi e l’abbandono scolastico.

Sicuramente il sistema Italia ha un forte bisogno di validi Istituti Tecnici che
per anni hanno rappresentato la spina dorsale del sistema produttivo, ma questo
richiede seri investimenti nell’istruzione. Di fatto attualmente le scuole hanno
grosse difficoltà anche nelle semplici spese di funzionamento; pertanto viene
del tutto meno la possibilità di programmare una seria politica di investimenti
che sono invece essenziali per mantenere i laboratori, caratterizzanti l’istruzione
tecnica, a livelli minimamente adeguati. Oggi spesso le scuole non hanno
neanche i fondi per l’acquisto del semplice materiale di consumo. Certo i
Licei costano sicuramente meno. L’assenza di laboratori non richiede
investimenti, non richiede tecnici di laboratorio, né necessità di docenti in
compresenza. Nel clima di continui tagli alla scuola c’è veramente l’intenzione
di rilanciare l’istruzione tecnica?

I segnali che arrivano in questo periodo, tagli agli organici sia dei docenti che
del personale ata sembrano portare in altre direzioni.
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Di fatto analizzando i quadri orari si assiste ad un drastico taglio delle ore di
laboratorio che sono appunto, come già detto, quelle caratterizzanti l’apprendere
negli Istituti Tecnici.

Un aspetto indubbiamente apprezzabile della riforma è l’aspirare ad un
maggior raccordo con il mondo del lavoro; ma purtroppo, per i motivi detti -
laboratori obsoleti, professionalità, docenti che non hanno la possibilità, sempre
per mancanza di risorse, di attuare un corretto aggiornamento in un mondo
tecnologico in continua e rapida evoluzione - il gap tra la scuola e le imprese
risulta sempre più difficilmente colmabile e sempre più difficili appaiono le
possibilità di una collaborazione concreta che non sia quella attuata tramite
esperienze di alternanza.

Una considerazione a parte merita poi la mancata previsione negli schemi di
riforma del Liceo Scientifico Tecnologico, attualmente presente negli Istituti
Tecnici come sperimentazione Brocca. La sua eliminazione e la previsione
soltanto del tradizionale Liceo Scientifico, senza alcuna articolazione,  porterà
ad un forte indebolimento dell’offerta formativa in Italia rispetto alle materie
scientifiche, in netta controtendenza agli obiettivi di Lisbona. Infatti l’attuale
Scientifico Tecnologico presso gli ITI è l’unico indirizzo che permetta un intenso
studio di discipline scientifiche con l’ausilio dei laboratori. Eliminarli
significherebbe impoverire in maniera irrimediabile la possibilità di un serio studio
scientifico. Auspichiamo pertanto che il Ministro possa tornare su questa decisione
salvaguardando un ricco patrimonio di esperienze.
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Antonio De Lorenzo*

Gli Istituti Tecnici (settore tecnologico: aree da C1 a C7)

Le linee di riordino degli Istituti Tecnici ipotizzate dal Ministero sembrano
orientate a positivi processi di semplificazione del sistema e a condivisibili criteri
di organizzazione dei percorsi, almeno nelle indicazioni programmatiche desumibili
dai primi tre articoli della bozza di decreto.

Il progetto si pone peraltro in una prospettiva di continuità del processo rifor-
matore iniziato nelle precedenti legislature.

Si rileva tuttavia una forte distanza fra le finalità dichiarate e il quadro
orario, nonché fra gli obiettivi posti e gli strumenti indicati e le risorse che si
configurano.

L’esame del quadro orario evidenzia una forte riduzione nell’area delle di-
scipline tecniche e delle ore di lezione dedicate ai laboratori; è evidente la con-
traddizione con i primi tre articoli della bozza, dove si afferma la volontà di
“potenziamento” degli Istituti Tecnici in generale ed in particolare delle “carat-
teristiche di competenza necessarie per un rapido inserimento nel mondo del
lavoro”.

Gli stessi obiettivi di sviluppo e potenziamento dichiarati risultano contrad-
detti dal piano governativo di forte riduzione di personale (131.000 unità fra
docenti, tecnici, amministrativi e ausiliari nel prossimo triennio) ma anche di
risorse economico-finanziarie, che, già in atto, vede le scuole impossibilitate a
provvedersi del necessario non solo per l’adeguamento delle strutture tecnico-
scientifiche, ma perfino per la gestione ordinaria delle attività .

Anche il forte ridimensionamento degli indirizzi, di per sé positivo, necessite-
rebbe in alcuni settori di un adeguato confronto col mondo del lavoro e della
produzione industriale, non certo per riattivare vecchie logiche che, per compia-
cere le richieste dell’industria, hanno prodotto un abnorme proliferare di
specializzazioni, ma per verificare dove, in relazione anche a specificità regio-
nali, risulti utile prevedere corsi post-secondari, anche stabili, per facilitare l’in-
serimento al lavoro.

*Vicepresidente dell’ANP - Associazione Nazionale Presidi ed Alte Professionalità della
Scuola della Toscana
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Per tutto questo, si potrebbero reimpiegare i risparmi previsti per riprendere
in considerazione la reintroduzione dell’istituto dell’organico funzionale già
sperimentato con successo in alcuni istituti d’Italia, che, valorizzando finalmen-
te l’autonomia scolastica, consenta alle scuole la reale gestione dei propri orga-
nici, finalizzandoli alla qualità dei processi didattici e allo sviluppo delle iniziative
da progettare anche in sinergia con gli altri soggetti interessati alla formazione
(imprese, professioni, enti territoriali, università).

Resta comunque una forte preoccupazione per quanto non ancora definito.
Molto vago in particolare risulta il nodo della disciplina che dovrebbe sostituire
il Laboratorio di Matematica negli ITIS. Si tratta di una materia nuova chiamata
“Scienze Integrate” che sarebbe articolata in più parti. Con quali contenuti?
Insegnata da chi?

Ma molti altri sono i punti interrogativi, viste le ampie deleghe al Ministero
previste; quale sarà in particolare la libertà di scelta in relazione ai forti vincoli
economico-finanziari imposti dal Ministero del tesoro?

Certo quello della scuola è forse il mondo più ostile alle riforme, spesso
anche per acritico timore del nuovo, ma l’associazione del processo riformatore
alla politica di tagli ad organici e risorse non è il modo migliore per affrontare un
rinnovamento atteso ormai da troppi decenni.
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Anna Maria Giacalone*

L’Istruzione Professionale (industriale e agraria)

Contesto normativo di riferimento:
Art. 13 LEGGE n. 40/2007. 
Art. 64 LEGGE 6 Agosto 2008, n. 133.
Documento elaborato dalla Commissione per la riorganizzazione degli

Istituti Tecnici e Professionali 11 Novembre 2008.
Questo fa particolare riferimento alle Raccomandazioni del Parlamento

Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro Europeo
delle Qualifiche per l’Apprendimento permanente (EQF).

Proposte

Obiettivi: razionalizzazione dell’utilizzo di risorse umane e strumentali in modo
da  evitare che i profili degli Istituti professionali si sovrappongano a quelli dei
Tecnici e favorire l’integrazione con i percorsi di istruzione e formazione
professionale.

Finalità: Conseguire titoli di studio di durata quinquennale (non più qualifiche)
come tutti i percorsi di istruzione di secondo ciclo (compresi i licei).

Attuazione: a partire dalle classi prime dell’anno scolastico 2010 – 2011
Settori di riferimento: i molteplici indirizzi degli Istituti professionali vengono

ricondotti a due ampi settori di riferimento:
Industria e Artigianato, articolato nell’indirizzo:

Produzioni industriali e artigianali
Servizi, articolato negli indirizzi:

Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale
Servizi di manutenzione e assistenza tecnica
Servizi socio-sanitari
Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera
Servizi Commerciali

I cinque anni vengono così strutturati:

*Dirigente Scolastica Istituto di Istruzione Superiore “Ugo Patrizi” di Città di Castello
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2 (primo biennio) + 2 (secondo biennio) + 1 (Struttura e organizzazione dei
percorsi)

Primo biennio

1° anno: 32 ore settimanali per 33 settimane = 1.056 h/anno (1.056 ore:  660
ore di insegnamenti generali, 396 ore di insegnamenti d’indirizzo)

2° anno: 32 ore settimanali per 33 settimane = 1.056  h/anno (1.056 ore:  660
ore di insegnamenti generali, 396 ore di insegnamenti d’indirizzo)

Secondo biennio

3° anno: 32 ore settimanali per 33 settimane = 1.056 h/anno (1.056 ore:  495
ore di insegnamenti generali, 561 ore di insegnamenti d’indirizzo)

4° anno: 32 ore settimanali per 33 settimane = 1.056  h/anno (1.056 ore:  495
ore di insegnamenti generali, 561 ore di insegnamenti d’indirizzo)

Quinto anno

32 ore settimanali per 33 settimane = 1.056 h/anno (1.056 ore:  495 ore di
insegnamenti generali, 561 ore di insegnamenti d’indirizzo)

Flessibilità:
-  Entro il 25 %  nel primo biennio
-  Entro il 35 %  nel secondo biennio
-  Entro il 40 %  nell’ultimo anno

Tale articolazione, anche per favorire il collegamento organico con i sistemi
regionali di Istruzione e Formazione Professionale, è caratterizzata da spazi di
autonomia, di seguito indicati con riferimento all’orario annuale delle lezioni:

Il primo biennio assolve l’obbligo d’Istruzione.
Si prevede di descrivere i Risultati di Apprendimento a partire dal 1° anno

del secondo biennio, per facilitare i passaggi tra i sistemi formativi.
I Risultati di Apprendimento, descritti secondo le indicazioni contenute nelle

Raccomandazioni dell’Unione Europea del 23 Aprile 2008, vanno in particolare
riferiti a competenze acquisite in ambito Formale, Non Formale, Informale.
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L’obiettivo è quello di ammodernare i sistemi di valutazione delle competenze.
La metodologia di apprendimento privilegerà sostanzialmente la didattica in

laboratorio, valorizzando il metodo induttivo, l’analisi e la soluzione di problemi,
il lavoro per progetti etc.

Occorrerà favorire un collegamento organico con il mondo del lavoro e delle
professioni attraverso stages, tirocini, alternanza scuola-lavoro.

Gli Istituti, nella stesura del POF, si avvarranno di un comitato tecnico-
scientifico costituito dal Dirigente Scolastico, Docenti ed Esperti del mondo
produttivo.

Gli Istituti potranno avvalersi di esperti del lavoro e delle professioni per
arricchire l’attività didattica.

Saranno dotati di Uffici Tecnici per una migliore organizzazione dei laboratori,
per assicurare la sicurezza e il rispetto dell’ambiente.

Infine i percorsi degli Istituti Professionali saranno oggetto di costante
monitoraggio, anche ai fini della loro innovazione permanente.

A tale proposito gli Istituti verranno valutati da Commissioni di Settore con
riferimento al quadro europeo per la garanzia della qualità dei sistemi di Istruzione
e Formazione così come definiti dall’allegato III delle Raccomandazioni
dell’Unione Europea del 23 Aprile 2008.
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Pasquale La Gala*

Gli Istituti Professionali per lo sviluppo del Paese

Il notevole salto di qualità che gli II.PP. in questi ultimi 20 anni hanno compiuto
ha permesso loro di inserirsi in un contesto europeo in cui si sono consolidati i
concetti di qualificazione professionale, competenze tecnologiche, capacità
organizzative, spirito di iniziativa, vale a dire capacità di organizzazione e cultura
imprenditoriale, in mancanza delle quali il capitale tecnologico (le macchine e le
attrezzature) non ha alcuna efficacia.

Il mondo del lavoro, gli imprenditori del territorio in cui la Scuola è inserita
hanno constatato il cambiamento e l’evoluzione che c’è stata nell’Istruzione
Professionale: il concetto di “mestiere specifico” è stato superato da quello
della “professionalità”.

La particolarità di questo Convegno si basa su questi tre punti:
1) i DD.SS. e i Docenti presenti vogliono essere portatori di idee che

riflettono le esperienze nel quadro di una istruzione professionale viva e
vivace, densa di attività, fermenti, di sperimentazioni, di relazioni e scambi,
di produzioni di materiali, di opportunità di confronto sia locali che nazionali,
una istruzione professionale che, nonostante nuove e complesse
problematiche educative, possiede sia gli elementi di cultura che le risorse
professionali indispensabili per affrontare con tranquillità e fiduciosa speranza
il lavoro a venire;

2) proprio gli II.PP. si sono caratterizzati, prima col “Progetto ‘92" e poi
col “2002”, come l’unica riforma in corso e attuata come istituzione della Scuola
media superiore;

3) nel presente quadro sociale ed economico l’attualità del processo di
inserimento-integrazione della scuola nel mondo del lavoro, e viceversa, è così
rilevante che la sua esemplarità è certamente da intendere come risolta all’interno
dell’ampio mutamento della società contemporanea, specie per quella parte
che riguarda il lavoro.

*   Dirigente scolastico  dell’ IPSARCT “F. Cavallotti” di Città di Castello (PG)



90
Il Riordino Scolastico ed i Nuovi Piani Orari nella Scuola Superiore

L’argomento da trattare riguarda in primis i collegamenti tra sistemi
dell’istruzione, della formazione e del lavoro e quindi l’attuazione del Titolo V
rinnovato della Costituzione.

L’espressione “integrazione di sistema” è una parola d’ordine per tutti i
soggetti protagonisti dei sotto-sistemi istruzione, formazione , lavoro.

Analizzando tale espressione ci si rende conto dell’ampliamento dei limiti del
suo significato, in coerenza con la centralità da essa assunta nell’ambito
dell’evoluzione del dibattito politico e del relativo quadro normativo di riferimento.

Si possono evidenziare sinteticamente due passaggi:
- da un’integrazione basata sul rapporto istruzione/formazione

professionale alla nozione più ampia di integrazione “scuola-formazione-lavoro”,
considerati sottosistemi parimenti importanti nell’offrire concrete opportunità di
apprendimento continuo nella ratio del lifelong learning;

- da un’integrazione tra sistemi a un’integrazione di sistema nel senso di
un vero continuum fra i sottosistemi, in modo da presentarsi all’individuo come
un insieme organico di risorse di apprendimento fruibili anche secondo percorsi
flessibili, non rigidi e precostituiti.

Questa nuova impostazione è sorretta da:
- il nuovo rapporto fra economia e apprendimento, visto come processo

per lo sviluppo delle capacità competitive tramite l’investimento sul capitale umano;
- la progressiva centralità dell’individuo in relazione al processo educativo/

formativo;
- la necessità di rendere flessibile l’accesso alla formazione.
Pertanto, dall’esigenza semplice di raccordare istruzione e formazione

professionale si è giunti alla necessità di avere a disposizione , sia per il soggetto
che per le imprese, uno strumento in grado di supportare di continuo
l’apprendimento, garantendo performance e diritti.

Da queste riflessioni può derivare una definizione di integrazione di sistema come:
“architettura, standard e procedure atti a configurare un insieme organico di

opzioni di apprendimento comune e integrato fra istruzione, formazione
professionale e lavoro, componibili dai singoli individui in percorsi coerenti per
contenuti e modalità di fruizione con i bisogni di sviluppo propri e del sistema
economico (ISFOL)”.

Alla luce di queste considerazioni rimangono alcuni nodi da sciogliere: quale
sarà il futuro dell’Istruzione Professionale? In quali forme interverrà la
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competenza regionale? Quale linea di demarcazione si stabilirà fra “istruzione “
e “ formazione” professionale?

 Ma soprattutto ci si chiede: come può un Istituto Professionale, che non
possiede quel prestigio sociale e culturale derivante da una solida tradizione,
raccogliere la sfida dei tempi nuovi ed inventarsi nuovi modi di essere una scuola
di massa, una scuola per le persone e il territorio?

Tutto ciò è possibile se si è disposti con coraggio al cambiamento, se si
rimane fedeli a idee e valori fondamentali, quali:

- il costante impegno verso le fasce sociali più deboli;
- lo scopo di essere innanzitutto un luogo di educazione della persona,

attento ai bisogni, umani prima che cognitivi, degli allievi;
- la capacità sperimentata di accogliere il disagio e la diversità trasformati

in risorse sia per l’individuo che per la collettività;
- la valorizzazione delle eccellenze attraverso un’azione costante di

promozione sociale;
- la flessibilità e la dinamicità dei suoi operatori sensibili a percepire il

cambiamento dei tempi senza essere schiacciati da mode effimere.
L’Istituto Professionale garantisce a tutti l’accesso allo studio e permette al

“sistema scuola” di non essere la corsia privilegiata della futura classe dirigente,
offrendo a tutti una possibilità di innalzamento culturale. È fondamentale e utile
per la Nazione preservare questa identità formativa e questa storia, patrimonio
di tutti.

Il rapporto con il territorio rappresenta un “luogo” di riferimento
fondamentale per la vita di ciascuna scuola. Non solo oggi questo rapporto
viene evocato in forza della legge sull’autonomia che ha spalancato orizzonti
nuovi di dialogo col territorio; anche nel passato, sebbene in maniera più
limitata, la relazione col territorio ha fortemente avuto influenza sull’attività
scolastica. La novità attuale è costituita dal “modello” di scambio e
interazione che man mano si è venuto costruendo: quello di una scuola
interprete di bisogni formativi complessi, ai quali dare una risposta
organizzando l’offerta in maniera adeguata.

In tal modo si amplia il concetto di territorio che non comprende solamente
lo spazio e la società in cui opera la scuola, ma riguarda la molteplicità dei
rapporti con l’esterno, i quali vanno a costituire complessivamente l’offerta
formativa. È così possibile, organizzare con il POF, una collaborazione organica
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dell’Istituto autonomo con l’extrascuola, in modo da far crescere la cultura
della formazione come risorsa.

D’altronde, tutta la serie di cambiamenti strutturali derivati dalla normativa, a
partire dall’art. 21 della L. 59/1997, consente ad ogni unità scolastica di predisporre
la risposta alle varie e diversificate esigenze di giovani ed anche di adulti.

Il rapporto scuola-territorio mette in luce la necessità di costruire nuove
“sinergie educative” tra i sistemi formativi (mirate a contrastare quei processi
sociali complessi) facendo sì che ogni individuo possa “raggiungere elevati livelli
culturali e sviluppare le capacità e le competenze coerenti con le attitudini e le
scelte personali”.

È da sottolineare che gli II.PP., in presenza di una nuova istanza molto più
eterogenea rispetto al passato dal punto di vista linguistico-culturale e con nuove
esigenze formative, hanno dovuto modulare  i percorsi formativi adattandoli alle
problematiche indotte dalla presenza multietnica e multireligiosa (cfr. iniziative
per la gestione dei conflitti e dell’accoglienza.)

Gli II.PP. sentono tutta la responsabilità di offrire a questi giovani modelli di
accettazione delle diversità e di scambio tra le culture.

Pur se oggi l’autonomia delle scuole è pesantemente condizionata, ridotta
nelle risorse ( è difficile essere autonomi con meno organici e con meno risorse
finanziarie), essa consente agli Istituti la possibilità di realizzare accordi con altri
Soggetti al fine di potenziare le proprie capacità operative e il proprio potere
contrattuale. È proprio nella capacità di intrecciare rapporti e nel fare progetti
con l’insieme dei Soggetti interessati ai contenuti formativi ed educativi che
consiste la forza di ciascun Istituto.

Le collaborazioni da attivare nel territorio permettono di diversificare l’offerta
integrandola con altre agenzie formative (Università-C.F.P.) e di sottoscrivere
convenzioni con gli EE.LL.

Questi ultimi da enti fornitori di servizi diventano partners nell’innovazione
e nell’esercizio dell’autonomia.

Comunque, sebbene limitata, l’autonomia ha permesso agli II.PP., che da
oltre 20 anni hanno instaurato una forte  integrazione ed interscambio col sistema
produttivo attraverso attività formalizzate ed istituzionalizzate (si può parlare di
autonomia ante litteram, considerando anche la piena fiducia all’iniziativa delle
Scuole e dei Capi d’Istituto offerta col “Progetto ’92," insieme ad un ampio
programma di azioni di formazione per Docenti e Presidi) di costruire un modello
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educativo improntato sulla scuola come sistema aperto: alla lettura della società,
al territorio in cui vivono i nostri giovani cittadini.

È stata ed è una lettura concreta, senza astratti sociologismi, una lettura che
deve fare i conti con le richieste, le dinamiche, le fratture della odierna società.

I nostri Istituti devono rafforzare la loro azione per impedire  l’abbandono
degli allievi ed accrescere il valore delle risorse umane loro affidate.

Gli II.PP. hanno dovuto puntare tutto sugli obiettivi educativi che hanno quindi,
ripreso il loro primato sui contenuti.

I Docenti degli II.PP., soprattutto quelli che rimangono, hanno piena coscienza
del ruolo di educatori, hanno tutti quella capacità di praticare questa mission,
lavorando sui metodi e sulla didattica, mettendo al centro, prima di ogni cosa, i
nostri  allievi.

Le grandi trasformazioni in corso, sia economiche e produttive che sociali,
generano incertezza, che comporta difficoltà nella interpretazione di quanto
avviene: ciò ha generato un inasprimento delle relazioni sociali, in presenza
della trasformazione della famiglia (dalla famiglia delle regole alla famiglia degli
affetti).

Nel DNA della storia dell’I.P. è contenuta la consapevolezza della
responsabilità del proprio ruolo, quello di mediazione tra la realtà giovanile e la
struttura produttiva e sociale.

Per concludere, si vuole dare qui una breve ma significativa rassegna delle
pratiche e degli interventi, il campo di azione degli II.PP., a testimonianza del
clima collaborativo, della consapevolezza che il lavorare insieme per perseguire
un unico fine può dare frutti molto più sostanziosi, dell’interdipendenza fra l’attività
scolastica e le esigenze produttive e sociali del territorio:

- III area di professionalizzazione 4° e 5° anno: asse portante del comparto;
- Alternanza scuola-lavoro: nuova modalità di apprendimento;
- I.F.S. e Simucenter centrali e regionali: progetto nazionale in rete tra

II.PP. che permette agli allievi di operare nella scuola come se fossero in azienda,
di creare a scuola un’azienda laboratorio, di realizzare transazioni commerciali
nella rete telematica delle II.FF.SS. (800 imprese e 12000 studenti coinvolti);

- Scambi internazionali e Progetti Europei (Leonardo/Comenius);
- Corsi serali per adulti: con un’organizzazione didattica innovativa e

rispondente alle esigenze di un’utenza adulta;
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- Iniziative sperimentali con Confindustria, Associazione di imprenditori,
Union Camere;

- Protocolli di intesa con Confesercenti, Confservizi, Confcooperative;
- I.F.T.S., Poli, I.T.S. (in Liguria, ad es., Accademia del mare):

l’integrazione dei sistemi nell’Istruzione-formazione iniziale, di livello secondario
e terziario.

Comincia ad essere possibile anche in Italia l’attivazione di un segmento
formativo terziario di tipo non accademico, a cui collaborano risorse formative
ed economiche provenienti dal lavoro,dai sistemi locali di f.p., dalla scuola e
dall’Università, dalla ricerca.

-   I  CARE: progetto nazionale per l’integrazione dei disabili in vista di un
futuro inserimento lavorativo.

Tutto ciò rappresenta sicuramente la risposta più coraggiosa e coerente alla
crescente domanda di qualità che proviene dal tessuto socio-economico:

- è innovazione;
- è scuola come sistema aperto e dinamico;
- ha respiro europeo.
 E’ questo un appello finale a chi in tale momento presta particolare attenzione

ai processi formativi, agli uomini di Governo che sanno che in discussione non è
soltanto un determinato sistema scolastico, ma la tipologia di uomo che si vuole
formare e, quindi, il modello di società al quale si tende.
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Mario Massimo Coltellini*

Postfazione

Se vi è una costante rilevabile nella storia della scuola italiana è sicuramente
quella del perenne mutamento. Lo sviluppo delle correnti del pensiero pedagogico
ed il loro peso all’interno del Ministero della Pubblica Istruzione hanno dettato
continui spostamenti di impostazione sul piano della didattica (qualcuno si
ricorderà dei “centri di interesse”, poi delle “unità didattiche” , poi della
trasversalità dei saperi e della annunciata dismissione delle discipline in quanto
tali, poi le tre “i”, i nuovi programmi (almeno tre volte negli ultimi 50 anni) e così
via; prima l’idea di abbandonare la lingua madre ed il tentativo di dismettere lo
studio della grammatica, poi l’apprendimento disciplinare, l’apprendere ad
apprendere, la valutazione per competenze, il portfolio messo e dismesso, i voti
che tornano dopo tanti anni di messaggi valutativi criptati ed impliciti; il tentativo
ormai lontano nel tempo, e mai più ripetuto, di imporre la indispensabile continuità
tra i vari ordini e gradi di scuola attraverso obblighi e passerelle dettati con
norme di legge mai attuate.

Tutto questo è davanti agli occhi di tutti e molti di noi lo hanno vissuto in prima
persona, davanti e dietro le quinte. Ora guardiamo avanti.

Proviamo a cambiare il punto di osservazione e vediamo se si trova un metodo per
immaginare un sistema scolastico che potrebbe negli anni sedimentare aspetti positivi,
funzionanti, efficaci, un sistema che costruisca lentamente una sua solidità funzionale.

Proviamo a non partire da quello che dicono i vari studiosi “esperti” e cominciamo
semplicemente dalla prima domanda, quella madre di tutte le risposte: “Che
risultati, che studente “il paese vuole ottenere al termine del corso di studi?” In
altre parole cosa deve saper fare, cosa deve sapere come piattaforma di base
sia sul versante culturale che sul versante specifico e tecnico? deve ambire ad
una propria realizzazione e quindi porsi nel filone del merito o può indifferenziarsi

* Presidente Regionale ANP e Alte Professionale della Scuola - Perugia
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in un egualitarismo pseudo democratico dove apparentemente tutti sono alti
uguali?

Dare le risposte è una questione strettamente etica, politica, sociale ed
economica, prima ancora che scolastica.

Risposte chiare e durature non sono ancora state date. Gli ostacoli sono generati
da una serie di fattori: la dimensione del servizio, che coinvolge un numero
enorme di operatori, con il risvolto politico della ricerca del consenso;
l’inadeguatezza dell’università come soggetto che dovrebbe formare i docenti,
ma che ha uno scarso coinvolgimento sul campo e quindi conoscenze e
competenze (se si può dire così) fondate sull’astratta riflessione; la posizione
della scuola che spesso e giustamente è in antitesi con alcuni valori e modelli
della società contemporanea; la contrattazione sindacale che può succedere
che prescinda dai diritti degli utenti e così via . E allora? Punto di partenza deve
essere la definizione dei risultati attesi (non di labili “obiettivi”), perché questo ci
permette di individuare, con procedimento a ritroso, le strade che a quei risultati
portano veramente, ed impostare un sistema funzionante secondo i canoni della
qualità: così che nell’insuccesso si possa andare a cercare le cause ovunque
esse si trovano, niente e nessuno escluso, per poter modificare i percorsi inefficaci
e perseguire comunque il risultato possibile ; in ogni caso il sistema anche nel
successo si autovaluta per evolversi in una spirale di continuo miglioramento.
Procedere secondo il metodo della qualità, ma non solo per la gestione delle
assenze degli alunni! L’altro problema che ci troviamo a dover affrontare è
quello di un impianto strutturale e funzionale della scuola che nel corso dei
decenni ha subito “stuccature, verniciature e ristrutturazioni locali”, ma che in
sostanza è rimasto lo stesso (aula, libro, lavagna e gesso).

Dobbiamo immaginare, in un futuro non troppo lontano (fuori dagli istituti è una
realtà che esiste già da tempo), una scuola che alterna la presenza in classe con
studio a casa assistito on-line, un forte incremento dell’utilizzo dei media e della
multimedialità, dell’informatica; l’attivazione di canali di apprendimento e di
comunicazione oggi sottoutilizzati o non utilizzati. La formazione dinamica della
persona, che poi si spenderà nel lavoro, inizia di fatto fin dal primo ingresso in
aula, dove prima o poi i banchi saranno sostituiti da scrivanie attrezzate e
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l’attenzione per la storia del passato sarà pari allo sguardo rivolto verso il futuro.
Mentre la quotidianità fa il suo corso, occorre avere il coraggio di uscire dagli
schemi e sperimentare forme di relazione educativa che portino ad una
innovazione nel segno della efficacia e della soddisfazione di tutti i protagonisti.
La motivazione, come molla di tutti, si esalta quando è chiaro il cammino che sta
dinanzi e quando sono altrettanto chiari il traguardo da raggiungere ed i benefici
effetti che comporta.

In questo senso la scuola, oltre che testimone di cultura , deve assurgere a parte
attiva a fianco del mondo dell’economia ed è chiamata a svolgere questo ruolo
con competenze sempre crescenti, di pari passo con lo sviluppo tecnologico e
con il progredire della globalizzazione e dell’interculturalità.

Pensare ex novo, per primi coloro che operano nella scuola, farsi promotori
consapevoli di un rinnovamento dalle radici, senza timore: anche solo il pensare
seriamente alla possibilità di innovare ha sicuri effetti benefici sulla realtà di
oggi; e se poi dovesse anche succedere…
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gli articoli 87 e 117 della Costituzione;
l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
l’articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 che prevede, al
comma 3, la predisposizione di un piano programmatico di interventi
e misure finalizzati ad un più razionale utilizzo delle risorse umane e
strumentali disponibili e ad una maggiore efficacia ed efficienza al
sistema scolastico e, al comma 4, in attuazione del piano e in relazione
agli interventi e alle misure annuali ivi individuati, l’adozione di uno o
più regolamenti ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;
il piano programmatico di interventi predisposto dal Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 64, comma 3, del
sopra citato decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008;
l’articolo 3, comma 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 con
il quale è stato abrogato il comma 3 dell’articolo 13 del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
il testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 recante “Definizione delle
norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a

VISTI
VISTO
VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Schema di regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale,
organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
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norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 20 marzo 2003,
n. 53 e successive modificazioni;
il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 recante “Definizione delle
norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, a norma
dell’articolo 4 della legge 20 marzo 2003, n. 53;
il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni,
recante “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al
secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma
dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53"
l’articolo 1, commi 605, lettera f) e 622 della legge 27 dicembre
2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato, con il quale è stata sancita l’obbligatorietà
dell’istruzione per almeno 10 anni;
il decreto ministeriale 22 agosto 2007, n. 139 concernente il
“Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo
di istruzione”;
la legge 11 gennaio 2007, n. 1 recante disposizioni in materia di esami
di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore
e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università;
il decreto-legge 7 settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176;
il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 relativo alle norme per la
definizione dei percorsi di orientamento all’istruzione universitaria e
all’alta formazione artistica, musicale e coreutica;
il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22 relativo alla definizione
dei percorsi di orientamento finalizzati alla professione e al lavoro;
il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
concernente il “Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche”;
il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2006, n. 47
relativo alla quota dei curricoli rimessa all’autonomia delle istituzioni
scolastiche;
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 recante
“Linee guida per la riorganizzazione del Sistema dell’istruzione e
formazione tecnica superiore e costituzione degli istituti tecnici superiori”;

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO
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1.

il decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169;
il decreto legge 7 ottobre 2008, n. 156, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n.189, art. 3;
la legge 20 maggio 1982, n. 270, recante norme sulla revisione della
disciplina del reclutamento del personale docente, art. 15;
la legge 21 dicembre 1999, n.508 recante disposizioni in merito alla
Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di
danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti
superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli
Istituti musicali pareggiati
la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18
dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento
permanente;
la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile
2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche
dell’apprendimento permanente;
il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione;
la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del.........;
la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, nella seduta del.........;
il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per
gli atti normativi nell’adunanza del.......;
la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del ;
proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente regolamento
Articolo 1
Oggetto

I licei sono disciplinati dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e
successive modificazioni e dal presente regolamento, in attuazione del piano

VISTO

VISTO

VISTA

VISTA

VISTA

VISTA

SENTITO
VISTA

SENTITA

UDITO

VISTA
SULLA
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programmatico di interventi di cui all’articolo 64, comma 3, del decreto legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, volti ad una maggiore razionalizzazione dell’utilizzo delle risorse
umane e strumentali disponibili, tali da conferire efficacia ed efficienza al
sistema scolastico.

Articolo 2
Identità dei licei

I licei sono finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria
superiore ecostituiscono parte del sistema dell’istruzione secondaria superiore
quale articolazione del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di
cui all’articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive
modificazioni. I licei adottano il Profilo educativo, culturale e professionale
dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione
e di formazione di cui all’allegato A del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.
226.
I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici
per una comprensione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con
atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico, di fronte alle situazioni,
ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, abilità e competenze
sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all’inserimento
nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le
scelte personali.
I percorsi liceali hanno durata quinquennale. Si sviluppano in due periodi
biennali e in un quinto anno che completa il percorso disciplinare. I percorsi
prevedono il conseguimento dei risultati di apprendimento definiti dal Profilo
educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il sistema dei
licei di cui all’allegato A al presente regolamento.
Il primo biennio è finalizzato anche all’assolvimento dell’obbligo di istruzione
di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica
istruzione 22 agosto 2007, n. 139.
Nell’ambito dei percorsi liceali, anche d’intesa rispettivamente con le
università, con le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica

1.

2.

3.

4.

5.
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e con quelle ove si realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica
superiore ed i percorsi degli istituti tecnici superiori, le istituzioni scolastiche
stabiliscono, a partire dal secondo biennio, specifiche modalità per
l’approfondimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze richieste
per l’accesso ai corsi di studio universitari e dell’alta formazione ed ai percorsi
dell’istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori,
nonché per l’approfondimento delle conoscenze, abilità e competenze
necessarie per l’inserimento nel mondo del lavoro. L’approfondimento può
essere realizzato anche nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro
di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, nonché attraverso
l’attivazione di moduli e di iniziative di studio-lavoro per progetti, di esperienze
pratiche e di stage.

Articolo 3
Articolazione del sistema dei licei

Il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, linguistico, musicale e
coreutico, scientifico e delle scienze umane.
I percorsi liceali realizzano il Profilo educativo, culturale e professionale dello
studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione
e di formazione per il sistema dei licei, di cui all’allegato A al presente
regolamento, con riferimento ai piani di studio di cui agli allegati B, C, D, E,
F, G al medesimo regolamento.
 Alla riorganizzazione delle sezioni bilingui, delle sezioni ad opzione internazionale,
delle sezioni di liceo classico europeo e delle sezioni di liceo linguistico europeo si
provvede con distinto regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 2
della legge 23 agosto 1998, n. 400 e successive modificazioni, sulla base dei
criteri previsti dal presente regolamento.

Articolo 4
Liceo artistico

Il percorso del liceo artistico approfondisce le conoscenze, le abilità e le
competenze necessarie per maturare una cultura estetica, per conoscere il
patrimonio artistico e il suo contesto storico e culturale e per esprimere la

1.

2

3.

1.
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2.

3.

propria creatività e progettualità. Assicura la conoscenza dei codici della
ricerca e della produzione artistica e la padronanza dei linguaggi, delle
metodologie e delle tecniche relative.
Il percorso del liceo artistico si articola, a partire dal secondo biennio, nei
seguenti indirizzi:

a) arti figurative;
b) architettura, design, ambiente;
c) audiovisivo, multimedia, scenografia.

Gli indirizzi si caratterizzano per la presenza dei seguenti laboratori, nei quali
lo studente sviluppa la propria capacità progettuale:

a) nel Laboratorio di figurazione, dell’indirizzo Arti figurative, lo studente
acquisisce e sviluppa la padronanza dei linguaggi delle arti figurative
(disegno, pittura, modellazione plastica);
b) nel Laboratorio di progettazione e nelle relative Discipline progettuali
dell’indirizzo Architettura, design, ambiente, lo studente acquisisce la
padronanza di metodi di rappresentazione specifici dell’architettura e delle
problematiche urbanistiche (Sezione Architettura e Ambiente) oppure delle
metodologie proprie della progettazione di oggetti (Sezione Design,
articolata nei distinti settori della produzione artistica);
c) nel Laboratorio audiovisivo, dell’indirizzo Audiovisivo, multimedia,
scenografia, lo studente acquisisce e sviluppa la padronanza dei linguaggi
e delle tecniche della comunicazione visiva, di quella audiovisiva,
multimediale e dell’allestimento scenico, di tipo tradizionale e innovativo.

 L’orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli
studenti è di 1122 ore nel primo biennio, corrispondenti a 34 ore medie
settimanali, e di 726 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti
a 22 ore medie settimanali, per l’indirizzo di cui alla lettera a) del comma 2;
di 1122 ore nel primo biennio, corrispondenti a 34 ore medie settimanali, e di
792 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 24 ore medie
settimanali, per gli indirizzi di cui alle lettere b) e c) del comma 2. L’orario
annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori di indirizzo è di 429 ore
nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 13 ore medie
settimanali, per l’indirizzo di cui alla lettera a) del comma 2, e di 363 ore nel
secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 11 ore medie settimanali,
per gli indirizzi di cui alle lettere b) e c) del comma 2.
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Il Piano degli studi del Liceo artistico e dei relativi indirizzi è definito
dall’allegato B al presente regolamento.

Articolo 5
Liceo classico

Il percorso del liceo classico approfondisce le conoscenze, le abilità e le
competenze necessarie allo studio della civiltà classica e umanistica,
assicurando l’acquisizione di rigore metodologico all’interno di un quadro
culturale che riserva attenzione anche alla matematica e alle scienze
sperimentali. Trasmette inoltre una solida formazione problematica e critica
idonea a comprendere la realtà nella sua dimensione sincronica e diacronica.
L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di
891 ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e di 1023
nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 31 ore medie settimanali.
Il Piano degli studi del Liceo classico è definito dall’allegato C al presente
regolamento.

Articolo 6
Liceo linguistico

Il percorso del liceo linguistico approfondisce le conoscenze, le abilità e le
competenze necessarie per acquisire la padronanza comunicativa di tre lingue,
oltre l’italiano, e di rapportarsi in forma critica e dialettica alle altre culture.
Dal primo anno del secondo biennio è previsto l’insegnamento in lingua
straniera di una disciplina non linguistica, compresa nell’area delle attività e
degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti
attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad
esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie.
Dal secondo anno del secondo biennio è previsto inoltre l’insegnamento, in
una diversa lingua straniera, di una disciplina non linguistica, compresa
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o
nell’area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del
contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli
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studenti e delle loro famiglie. Tali insegnamenti devono essere attivati in ogni
caso nei limiti degli organici determinati a legislazione vigente.
L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti
è di 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e di
990 nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie
settimanali.
Il Piano degli studi del Liceo linguistico è definito dall’allegato D al presente
regolamento.

Articolo 7
Liceo musicale e coreutico

Il percorso del liceo musicale e coreutico, articolato nelle rispettive sezioni,
approfondisce le conoscenze, le abilità e le competenze necessarie ad
acquisire, anche attraverso attività di laboratorio, la padronanza dei linguaggi
musicali e coreutici sotto gli aspetti della composizione, interpretazione,
esecuzione e rappresentazione, maturando la necessaria prospettiva culturale,
storica, estetica, teorica e tecnica. Assicura altresì la continuità dei percorsi
formativi per gli studenti provenienti dai corsi ad indirizzo musicale di cui
all’articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti
è di 594 ore nel primo biennio, corrispondenti a 18 ore medie settimanali, e
627 ore nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 19 ore medie
settimanali,. Al predetto orario si aggiungono, per ciascuna delle sezioni,
musicale e coreutica, 462 ore nel primo biennio, corrispondenti a 14 ore
medie settimanali, e 429 ore nel secondo biennio e nel quinto anno,
corrispondenti a 13 ore medie settimanali.
Il Liceo musicale e coreutico può anche essere costituito, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle risorse attribuite a
ciascuna istituzione, attraverso specifiche convenzioni tra istituzioni scolastiche
e istituzioni dell’alta formazione musicale e coreutica. La convenzione
disciplina i reciproci rapporti, con riferimento anche alle modalità di utilizzo
del personale e delle strutture e attrezzature didattiche, e gli aspetti economici
e finanziari. Con le stesse modalità possono essere costituite specifiche sezioni
di Liceo musicale e coreutico nell’ambito di istituzioni scolastiche già esistenti.
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Il Piano degli studi del Liceo musicale e coreutico e delle relative sezioni è
definito dall’allegato E al presente regolamento.

Articolo 8
Liceo scientifico

 Il percorso del liceo scientifico approfondisce il nesso tra scienza e tradizione
umanistica, favorendo l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri
della matematica e delle scienze sperimentali. Fornisce allo studente le
conoscenze, le abilità e le competenze necessarie per seguire lo sviluppo
della ricerca scientifica e tecnologica e per individuare le interazioni tra le
diverse forme del sapere, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle
tecniche e delle metodologie relative.
Al fine di assecondare le vocazioni degli studenti interessati ad acquisire
competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alla cultura
scientifico-tecnologica, con particolare riferimento alle scienze matematiche,
fisiche, chimiche e biologiche e all’informatica, le istituzioni scolastiche possono
attivare, nell’ambito del liceo scientifico, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, una o più sezioni a opzione scientifico-tecnologica.
L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è
di 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, e di 990
nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie settimanali.
Il Piano degli studi del Liceo scientifico e della relativa opzione scientifico-
tecnologica è definito dall’allegato F al presente regolamento.

Articolo 9
Liceo delle scienze umane

Il percorso del liceo delle scienze umane approfondisce le teorie esplicative
dei fenomeni collegati alla costruzione dell’identità personale e delle relazioni
umane e sociali, con particolare riguardo allo studio della filosofia e delle
scienze umane. Fornisce allo studente le conoscenze, le abilità e le competenze
necessarie per cogliere la complessità e la specificità dei processi formativi.
Assicura la padronanza dei linguaggi, delle metodologie e delle tecniche nel
campo delle scienze umane.
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Al fine di assecondare le vocazioni degli studenti interessati ad acquisire
competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze
giuridiche, economiche e sociali, le istituzioni scolastiche possono attivare,
nell’ambito del liceo delle scienze umane, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, una o più sezioni a opzione economico-sociale.
L’orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti
è di 891, corrispondenti a 27 ore medie settimanali, ore nel primo biennio e di
990 nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie
settimanali.
Il Piano degli studi del Liceo delle scienze umane e della relativa opzione
economico-sociale è definito dall’allegato G al presente regolamento.

Articolo 10
Orario annuale e attività educative e didattiche

I percorsi dei licei sono così riordinati:
si riferiscono a risultati di apprendimento declinati in conoscenze, abilità e
competenze in relazione alla Raccomandazione del Parlamento europeo
e del Consiglio 23 aprile 2008 sulla costituzione del Quadro europeo delle
qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF), anche ai fini della
mobilità delle persone sul territorio dell’Unione europea;
il loro orario annuale, comprensivo della quota riservata alle Regioni, alle
istituzioni scolastiche autonome ed all’insegnamento della religione cattolica
in conformità all’Accordo che apporta modifiche al Concordato
Lateranense e al relativo Protocollo addizionale reso esecutivo con legge
25 marzo 1985, n. 121, ed alle conseguenti intese, è articolato in attività e
insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e negli insegnamenti
eventualmente previsti dal Piano dell’offerta formativa di cui al comma
2, lettera c) e al comma 3;
la quota dei Piani di studio rimessa alle singole istituzioni scolastiche
nell’ambito degli indirizzi definiti dalle Regioni in coerenza con il Profilo
educativo, culturale e professionale di cui all’articolo 3, comma 2, come
determinata nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente
assegnato e tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie,
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non può essere superiore al 20% del monte ore complessivo nel primo
biennio, non può essere superiore al 30% nel secondo biennio e non può
essere superiore al 20% nel quinto anno, salvo restando che l’orario previsto
dal piano di studio di ciascuna disciplina non può essere ridotto in misura
superiore a un terzo nell’arco dei cinque anni e che nell’ultimo anno non
può essere soppresso l’insegnamento di alcuna disciplina prevista dal piano
degli studi di cui agli allegati B, C, D, E, F, G al presente regolamento.

Ai fini della realizzazione dei principi di cui al Decreto del Presidente della
Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 e per il conseguimento degli obiettivi
formativi di cui al presente regolamento, le istituzioni scolastiche:

costituiscono, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica,
dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti, per il
sostegno alla didattica e alla progettazione formativa;
costituiscono un comitato scientifico, senza nuovi e maggiori oneri per la
finanza pubblica, con una composizione paritetica di docenti e di esperti
del mondo del lavoro, delle professioni, della ricerca scientifica e
tecnologica, delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica,
musicale e coreutica con funzioni consultive e di proposta per
l’organizzazione e l’utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità; ai
componenti del comitato non spettano compensi a qualsiasi titolo dovuti;
attraverso il piano dell’offerta formativa possono organizzare, nei limiti
delle loro disponibilità di bilancio, attività ed insegnamenti facoltativi coerenti
con il profilo educativo, culturale e professionale dello studente previsto
per il relativo percorso liceale. La scelta di tali attività e insegnamenti è
facoltativa e opzionale per gli studenti. Gli studenti sono tenuti alla frequenza
delle attività e degli insegnamenti facoltativi prescelti. La valutazione nelle
materie facoltative concorre alla valutazione complessiva. Le relative
richieste sono formulate all’atto dell’iscrizione alle classi. Al fine di ampliare
e razionalizzare tale scelta, gli istituti possono, nella loro autonomia,
organizzarsi anche in rete e stipulare contratti d’opera con esperti, nei
limiti e delle risorse iscritte nel programma annuale di ciascuna istituzione
scolastica. Tali esperti sono individuati sulla base dei criteri indicati dal
comitato tecnico - scientifico di cui alla lettera b).

Le attività e gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti sono finalizzati
al conseguimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze essenziali
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ed irrinunciabili in rapporto allo specifico percorso liceale. Nell’ambito
delle dotazioni organiche del personale docente che annualmente
vengono definite con il decreto interministeriale, viene previsto uno
specifico contingente di organico da assegnare alle singole istituzioni
scolastiche e/o disponibile attraverso gli accordi di rete previsti
dall’articolo 7 del decreto del presidente della repubblica 8 marzo 1999,
n. 275, con il quale le istituzioni scolastiche medesime possono
potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o attivare
ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti
dal piano dell’offerta formativa mediante la diversificazione
epersonalizzazione dei piani di studio. L’elenco di detti insegnamenti è
compreso nell’allegato H al presente regolamento.
Ai fini del conseguimento del successo formativo, le istituzioni scolastiche
attivano gli strumenti di autonomia didattica previsti dall’articolo 4 del Decreto
del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
Fatto salvo quanto stabilito specificamente per il percorso del liceo
linguistico, nel quinto anno è previsto l’insegnamento, in lingua straniera,
di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività
e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli
insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente
di organico ad esse annualmente assegnato. Tale insegnamento deve
essere attivato in ogni caso nei limiti degli organici determinati a
legislazione vigente.
In attesa dell’istituzione di specifiche classi di abilitazione, l’insegnamento di
cui al comma 5 è affidato a docenti abilitati in possesso di titolo di
specializzazione ovvero a docenti in possesso di titolo di laurea comunitario
attestante la competenza disciplinare e che dimostrino la necessaria
competenza linguistica in base a criteri definiti da apposito decreto emanato
dal Ministro dell’Istruzione, dell’università e della ricerca.
Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione”, di cui
all’art. 1 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con
modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, si sviluppano nell’ambito
delle aree storico-geografica e storico-sociale e nel monte ore complessivo
in esse previsto, con riferimento all’insegnamento di “Diritto ed economia”
o, in sua mancanza, all’insegnamento di “Storia”.
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Articolo 11
Valutazione e titoli finali

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è effettuata secondo quanto
previsto dall’articolo 13 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive
modificazioni, dall’articolo 2 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 e dal regolamento
emanato ai sensi dell’articolo 3, comma 5 del medesimo decreto legge.
I percorsi dei Licei si concludono con un esame di Stato, secondo le vigenti
disposizioni sugli esami conclusivi dell’istruzione secondaria superiore.
Al superamento dell’esame di Stato conclusivo dei percorsi liceali viene
rilasciato il titolo di diploma liceale, indicante la tipologia di liceo e l’eventuale
indirizzo seguito dallo studente e le competenze acquisite, anche con
riferimento alle eventuali opzioni scelte. Il predetto diploma costituisce titolo
necessario per l’accesso all’università ed agli istituti di alta formazione
artistica, musicale e coreutica, agli istituti tecnici superiori e ai percorsi di
istruzione e formazione tecnica superiore di cui ai capi II e III del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, fermo restando il
valore del diploma medesimo a tutti gli altri effetti previsti dall’ordinamento
giuridico.

Articolo 12
Monitoraggio e valutazione di sistema

I percorsi dei licei sono oggetto di costante monitoraggio e valutazione. A
tal fine, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca si avvale di
un apposito Comitato nazionale per l’istruzione liceale, costituito con proprio
decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del quale
fanno parte rappresentanti delle scuole, delle università ed esponenti del
mondo della cultura, dell’arte e della ricerca. Il Comitato si avvale
dell’assistenza tecnica dell’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia
Scolastica (ANSAS) e dell’Istituto nazionale di Valutazione del Sistema
Educativo di Istruzione e Formazione (INVALSI). Ai componenti del
comitato non spettano compensi a qualsiasi titolo dovuti.
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Il Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione
del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il
sistema dei licei nonché le Indicazioni di cui all’articolo 13 comma 10 sono
aggiornati periodicamente con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca adottato ai sensi dell’articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in relazione alle proposte
del Comitato di cui al comma 1, con riferimento agli sviluppi culturali
emergenti nonché alle esigenze espresse dalle università e dal mondo del
lavoro e delle professioni.
I risultati di apprendimento degli studenti dei percorsi liceali sono oggetto di
valutazione periodica da parte dell’Istituto Nazionale per la Valutazione del
Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione (INVALSI). Lo stesso
Istituto cura la pubblicazione degli esiti della valutazione.
I risultati del monitoraggio e della valutazione sono oggetto di un rapporto
presentato al Parlamento ogni 3 anni dal Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca.

Articolo 13
Passaggio al nuovo ordinamento

A partire dalle prime e dalle seconde classi funzionanti nell’anno scolastico
2010/2011, i percorsi liceali di ogni tipo e indirizzo con le relative
sperimentazioni, nonché gli istituti d’arte con le relative sperimentazioni
confluiscono nei licei di cui al presente regolamento, secondo quanto previsto
dalla tabella contenuta nell’allegato I, ferma restando la prosecuzione ad
esaurimento dei percorsi dell’ultimo triennio in atto sino all’anno scolastico
2009/2010.

La corrispondenza dei titoli di studio rilasciati al termine dei percorsi liceali di
ogni tipo e indirizzo dell’ordinamento previgente con i titoli di studio rilasciati
al termine dei percorsi liceali di cui al presente regolamento è individuata
nella tabella contenuta nell’allegato L.
In rapporto alla specificità dei percorsi di origine sperimentale effettivamente
attuati, le istituzioni scolastiche, statali e paritarie, possono presentare ai
competenti Uffici scolastici regionali motivate proposte finalizzate alla
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individuazione di una confluenza diversa da quella indicata nella tabella di cui
al comma 1 e, comunque, compresa tra quelle indicate nella tabella medesima.
In prima applicazione del presente regolamento, sono istituite sul territorio
nazionale non più di quaranta sezioni musicali e di dieci sezioni coreutiche
del Liceo musicale e coreutico. Le predette sezioni sono istituite nel quadro
della programmazione della rete scolastica di cui all’articolo 138, comma 1,
lettera b) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Alla ripartizione delle
sezioni a livello regionale si provvede con riferimento ai criteri fissati in sede
di intesa di cui all’art. 3 della legge 189/2008.
Eventuali sezioni aggiuntive di Liceo musicale e coreutico possono essere
istituite, di concerto con il Ministero dell’economia e finanze, con decreto
ministeriale non avente natura regolamentare.
L’istituzione di sezioni di liceo musicale è subordinata alla disponibilità delle
necessarie risorse professionali per l’insegnamento dello strumento, assicurate
attraverso apposite convenzioni con i Conservatori di musica ai sensi dell’art.
2, comma 8, della legge 21 dicembre 1999 n. 508, intese con le Regioni o gli
enti locali, attraverso risorse finanziarie o di organico delle singole istituzioni
scolastiche o della presenza di personale fornito di requisiti ed inserito nelle
graduatorie provinciali ad esaurimento.
Per l’insegnamento di strumento musicale si può altresì provvedere, ai sensi
dell’art. 15 della legge 20 maggio 1981, n. 270, mediante personale docente
con contratto a tempo indeterminato di educazione musicale nella scuola
secondaria di primo grado purché in possesso di titolo specifico riguardante
la classe di abilitazione A077 e nei limiti delle dotazioni organiche definite a
livello regionale.
Per l’istituzione di sezioni di liceo coreutico è richiesta una specifica
convenzione con l’Accademia nazionale di danza o con istituzioni
accreditate, secondo modalità e termini definiti sulla base di apposito decreto
ministeriale.
Con successivo regolamento emanato con decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono definite le Indicazioni nazionali riguardanti gli
obiettivi specifici di apprendimento declinati secondo conoscenze, abilità e
competenze, con riferimento al Profilo di cui all’art. 2, comma 1 e al Profilo
di cui all’art. 3, comma 2 in relazione alle attività e agli insegnamenti compresi
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nei Piani degli studi di cui all’art. 4, comma 4, all’art. 5, comma 3, all’art. 6,
comma 4, all’art. 7, comma 4, all’art. 8, comma 5 e all’art. 9, comma 5.
Con successivi decreti del Ministro dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, aventi
natura non regolamentare, sono definiti:

l’articolazione delle cattedre per ciascuno dei percorsi liceali di cui agli articoli
4, 5, 6, 7, 8 e 9, in relazione alle classi di concorso del personale docente;
gli indicatori per la valutazione e l’autovalutazione dei percorsi liceali, in
relazione alle proposte formulate del Comitato di cui all’articolo 12, comma
1, anche con riferimento al quadro europeo per la garanzia della qualità
dei sistemi di istruzione e formazione.

Il passaggio al nuovo ordinamento è accompagnato da misure nazionali di
sistema idonee a sostenere, anche in collaborazione con le associazioni
professionali e disciplinari di settore, l’aggiornamento dei dirigenti, dei docenti
e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario dei licei e a informare i
giovani e le loro famiglie in relazione alle scelte degli studi per l’anno
scolastico 2010/2011.

Articolo 14
Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano

All’attuazione del presente decreto nelle Regioni a statuto speciale e nelle
Province autonome di Trento e Bolzano si provvede in conformità ai rispettivi
statuti e relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3.
Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche alle scuole con
lingua di insegnamento slovena, fatte salve le modifiche ed integrazioni per
gli opportuni adattamenti agli specifici ordinamenti di tali scuole, nel limite
massimo di 1254 ore annuali per il Liceo artistico e di 1188 per il Liceo
classico, il Liceo linguistico, il Liceo musicale e coreutico, il Liceo scientifico
e il Liceo delle scienze umane.
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Articolo 15
Abrogazioni

Sono abrogate le seguenti disposizioni del decreto legislativo 17 ottobre 2005,
n. 226 e i relativi allegati:
- Articolo 2;
- Articolo 3;
- Articolo 4;
- Articolo 5;
- Articolo 7;
- Articolo 8;
- Articolo 9;
- Articolo 11;
- Articolo 12;
- Articolo 23;
- Articolo 25;
- Articolo 26;
- Articolo 27;
- Articolo 28 (gradualità dell’attuazione del diritto dovere all’istruzione e alla
formazione) SE SUPERATO!

Articolo 16
Disposizioni finali

All’attuazione del presente regolamento si provvede in coerenza con il
piano programmatico di cui all’articolo 64, comma 3, del decreto legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, nei limiti delle risorse finanziarie previste dagli ordinari
stanziamenti di bilancio senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
Ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, le disposizioni del presente regolamento non possono comunque essere
derogate da norme contrattuali.
Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del
presente regolamento nell’ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi
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dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto
disposto dai rispettivi ordinamenti.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il presente regolamento, munito di sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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Allegato A

Profilo educativo, culturale e professionale dello studente
a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo

di istruzione e di formazione per il sistema dei licei
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1. Premessa

I percorsi dei Licei sono parte integrante del secondo ciclo del sistema di istruzione
e formazione di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
come modificato dall’articolo 13 della legge 2 aprile 2007, n. 40.

I licei sono dotati di una propria identità culturale, che fa riferimento al profilo
educativo, culturale e professionale dello studente, a conclusione del secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione di cui all’articolo 1, comma
5, del decreto legislativo n. 226/05, declinata secondo le specifiche prospettive
indicate negli articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del Regolamento attraverso i Piani di
studio.

2. Il profilo culturale, educativo e professionale dei Licei

L’identità dei licei è connotata dall’obiettivo di trasformare, grazie alla
mediazione
educativa e didattica dei docenti, i «saperi» in organica consapevolezza
dell’unità della cultura, in grado di aiutare i giovani nella costruzione di una
visione del mondo capace di coglierne la complessità e stratificazione. Le
conoscenze e le abilità già acquisite dallo studente devono, nell’insegnamento
liceale, essere mediate attraverso consapevolezze e controllo critico. In questo
senso, nel sistema dei licei si creano le condizioni culturali, metodologiche,
emotive e relazionali perché gli apprendimenti formali, non formali e informali
siano esaminati e vagliati criticamente sul piano logico, etico, sociale ed
estetico.
Ogni percorso liceale promuove la trasformazione dell’insieme delle conoscenze
e delle abilità del suo piano di studi in competenze personali, tenendo presenti i
risultati di apprendimento di seguito indicati.

3. Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi

A conclusione dei percorsi di ogni liceo, attraverso lo studio, le esperienze
operative, il dialogo, la valorizzazione della loro creatività ed indipendenza
intellettuale, sono in grado di:
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- avere gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale
e critico di fronte alla realtà;
- riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di
affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni, distinguendo il valore conoscitivo
delle diverse scienze in relazione ai loro diversi metodi di indagine;
- possedere ed utilizzare, in modo ampio e sicuro, un patrimonio lessicale ed
espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nell’ambito
dei vari contesti sociali e culturali, avere consapevolezza e conoscenza delle
principali tappe dello sviluppo storico della lingua italiana e del suo rapporto con
i dialetti interni, le lingue minoritarie e con le principali lingue europee; riuscire
a stabilire comparazioni e a riconoscere i vari elementi di continuità o di diversità
tra l’italiano e le lingue antiche o moderne studiate; 2
- possedere, nelle lingue straniere moderne studiate, competenze tali da
permettere la comprensione di differenti codici comunicativi, che potranno poi
essere approfonditi all’università o nel proprio ambito di lavoro;
- conoscere le linee essenziali della nostra storia letteraria e orientarsi
agevolmente fra testi e autori fondamentali; istituire rapporti significativi e
storicamente contestualizzati con i movimenti e le opere più importanti delle
letterature classiche e moderne, soprattutto con quelle dei paesi di cui si studiano
lingua e cultura;
- acquisire la consapevolezza dei nuclei fondamentali della fisionomia culturale,
sociale e linguistica dell’Europa.
- individuare e comprendere le forme moderne della comunicazione, quali
messaggi orali, scritti, visivi, digitali, multimediali, nei loro contenuti, nelle loro
strategie espressive e negli strumenti tecnici utilizzati;
- conoscere le linee essenziali, gli avvenimenti ed i personaggi più importanti della
storia del nostro Paese, inquadrandola in quella dell’Europa, a partire dalle comuni
origini greco-romane e nel quadro più generale della storia del mondo; collocare
la storia nei contesti geografici in cui si è sviluppata e cogliere le relazioni tra
tempo, ambienti e società, nelle dimensioni locali, intermedie e globali;
- padroneggiare le nozioni e le categorie essenziali elaborate dalla tradizione
filosofica, inquadrandone storicamente i principali autori, leggerne i testi più
significativi e apportare il proprio contributo di pensiero nella discussione dei
temi metafisici, logici, etici, estetici e politici posti all’attenzione;
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- “leggere” opere d’arte significative (pittoriche, plastiche, grafiche,
architettoniche, urbanistiche, musicali) nelle diverse tipologie, collocarle nel loro
contesto storico, culturale e tecnico e comprendere l’importanza della cultura
artistica;
- conoscere e padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi
della matematica; possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo
delle probabilità ondamentali e necessari per la comprensione delle discipline
scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate;
- comprendere il tipo di indagine propria delle discipline scientifiche, la
modellizzazione dei fenomeni, la convalida sperimentale del modello,
l’interpretazione dei dati sperimentali;
- collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo
della storia delle idee e della cultura, nella storia delle scoperte scientifiche e
delle invenzioni tecnologiche;
- avere familiarità con gli strumenti informatici per utilizzarli nelle attività di
studio e di approfondimento delle altre discipline; comprendere la valenza
metodologica dell’informatica nella formalizzazione e scomposizione dei processi
complessi, nell’individuazione di procedimenti risolutivi;
- individuare le connessioni tra scienza e tecnica;
- essere consapevoli delle potenzialità comunicative dell’espressività corporea
e del rapporto possibile con altre forme di linguaggio; conoscere e inquadrare
criticamente l’importanza dell’attività sportiva nella storia e nella cultura.

Risultati di apprendimento dei distinti percorsi liceali

Liceo artistico

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, devono essere in grado di
- individuare le problematiche estetiche, storiche, economiche, sociali e giuridiche
connesse alla tutela e alla valorizzazione dei beni artistici e culturali;
- conoscere e utilizzare i codici della comunicazione visiva e audiovisiva nella
ricerca e nella produzione artistica, in relazione al contesto storico-sociale;
- conoscere e padroneggiare tecniche grafiche, pittoriche, plastiche e
architettoniche e collegarle con altri tipi di linguaggio studiati;
- impiegare tecnologie tradizionali e innovative nella ricerca, nella progettazione
e nello sviluppo delle proprie potenzialità artistiche.
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Liceo classico
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, devono essere in grado di
- comprendere il ruolo della cultura classica nello sviluppo della civiltà europea;
- riconoscere nel mondo contemporaneo la presenza della civiltà greco-romana
e, nello stesso tempo, evidenziare gli elementi di discontinuità tra quella civiltà
e quella europea contemporanea nelle varie forme di interpretazione della realtà
(religione, politica, letteratura, filosofia, ecc.);
- riconoscere caratteristiche e potenzialità dei metodi di studio del mondo antico
e della civiltà classica;
- potenziare con l’apprendimento delle lingue classiche le capacità di analisi e
di elaborazione critica;
- individuare i rapporti fra le lingue classiche, la lingua italiana, le lingue straniere
studiate o note e i linguaggi settoriali;
- cogliere, in prospettiva diacronica e sincronica, le reciproche connessioni e
interdipendenze tra il pensiero filosofico e il pensiero scientifico;
- valutare il significato e l’apporto delle singole discipline nel quadro della cultura
liceale.

Liceo linguistico

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, devono essere in grado di
- comunicare in tre lingue in vari ambiti sociali e in situazioni professionali;
- riconoscere gli elementi caratterizzanti le lingue studiate, i diversi generi testuali,
i differenti linguaggi settoriali;
- passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;
- fruire in maniera critica di messaggi veicolati nelle varie lingue da fonti diverse;
- affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari;
- riflettere in un’ottica comparativa sulla struttura, sull’uso e sulle variazioni dei
sistemi linguistici studiati;
- conoscere aspetti significativi delle culture straniere e riflettere su di esse in
prospettiva interculturale;
- confrontarsi in modo critico con il sapere e la cultura degli altri popoli, attraverso
il contatto con civiltà, stili di vita diversi dai propri, anche tramite esperienze di
studio nei paesi in cui si parlano le lingue studiate.
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Liceo musicale e coreutica

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, devono essere in grado di
- conoscere repertori significativi del patrimonio musicale e coreutico nazionale
e internazionale, analizzandoli mediante l’ascolto, la visione e la decodifica dei
testi;
- individuare le ragioni e i contesti storici relativi ad opere, autori, personaggi,
artisti, movimenti, correnti musicali e allestimenti coreutici;
- conoscere ed analizzare gli elementi strutturali del linguaggio musicale e
coreutico sotto gli aspetti della composizione, dell’interpretazione, dell’esecuzione
e dell’improvvisazione;
- conoscere le relazioni tra musica, motricità, emotività e scienze cognitive.

In particolare, per la sezione musicale:
- conoscere e utilizzare le principali tecniche della scrittura musicale;
- conoscere le principali linee di sviluppo tecnologico in campo musicale;
- usare le tecnologie elettroacustiche e/o informatiche a supporto del proprio
studio;
- utilizzare un secondo strumento monodico o polifonico, a integrazione di quello
principale, praticandone le tecniche di base;
- partecipare ad insiemi vocali e strumentali e adottare comportamenti e tecniche
adeguate;
- eseguire repertori afferenti a epoche e stili diversi con capacità di autonomia
nello studio e di autovalutazione della propria esecuzione.

In particolare, per la sezione coreutica:
- analizzare il movimento e le forme della di danza negli elementi costitutivi di
gesto e musica;
- acquisire le tecniche e le competenze esecutive fondamentali nei repertori di
danza classica, moderna e contemporanea;
- operare in équipe e conoscere le componenti tecniche e stilistiche relative ad
allestimenti di repertorio;
- conoscere i diversi elementi di stile della coreografia attraverso le varie epoche
e interpretare repertori del patrimonio coreutico.
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Liceo scientifico

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, devono essere in grado di
- comprendere la connessione tra cultura umanistica e sviluppo dei metodi
critici e di conoscenza propri della matematica e delle scienze fisiche e naturali;
- seguire lo sviluppo scientifico e tecnologico, ed essere consapevoli delle
potenzialità e dei limiti degli strumenti impiegati per trasformare l’esperienza in
sapere scientifico;
- individuare rapporti storici ed epistemologici tra il pensiero matematico e il
pensiero filosofico;
- individuare le analogie e le differenze tra i linguaggi simbolico-formali e il
linguaggio comune;
- usare procedure logico-matematiche, sperimentali e ipotetico-deduttive proprie
dei metodi di indagine scientifica;
- individuare i caratteri specifici e le dimensioni tecnico-applicative dei metodi
di indagine utilizzati dalle scienze sperimentali;
- individuare le interazioni sviluppatesi nel tempo tra teorie matematiche e scientifi
che e teorie letterarie, artistiche e filosofiche.

In particolare, per l’opzione scientifico-tecnologica:
- approfondire la conoscenza di concetti, principi e teorie scientifiche e di
processi tecnologici, anche attraverso esemplificazioni operative;
- individuare le interazioni tra scienza e tecnologia e le implicazioni culturali
della tecnologia;
- elaborare l’analisi critica del contesto fenomenico considerato, la riflessione
metodologica sulle procedure sperimentali e la ricerca di strategie euristiche;
- valutare le tecniche e le tecnologie sotto diversi profili;
- analizzare le strutture logiche coinvolte ed i modelli utilizzati nella ricerca
scientifica e tecnologica;
- individuare le caratteristiche e l’apporto dei vari linguaggi (storico-naturali,
simbolici, matematici, logici, formali, artificiali);
- individuare il ruolo della tecnologia come mediazione fra scienza e vita
quotidiana;
- evidenziare l’apporto delle tecnologie nel passaggio dal progetto ideativo al
sistema operativo e produttivo;
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- individuare la funzione delle tecnologie informatiche nelle acquisizioni
scientifiche.

Liceo delle scienze umane

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, devono essere in grado di
- conoscere i principali campi di indagine delle scienze umane e collegare,
interdisciplinarmente, le competenze specifiche della ricerca pedagogica,
psicologica e socio-antropologica;
- definire con criteri scientifici, in situazioni reali o simulate, le variabili che
influenzano i fenomeni educativi ed i processi formativi;
- ricostruire, attraverso letture di pagine significative, le varie forme identitarie,
personali e comunitarie; identificare i modelli teorici e politici di convivenza e le
attività pedagogiche ed educative da essi scaturite;
- confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere nella realtà attuale
la complessità della condizione e della convivenza umana, con particolare
attenzione ai luoghi dell’educazione, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro,
ai processi interculturali e alle istanze espresse dalla necessità di “apprendere
per tutta la vita”;
- familiarizzare con le principali metodologie relazionali e comunicative comprese
quelle relative alla media education.

In particolare, per l’opzione economico-sociale:
- cogliere nessi e interazioni fra le scienze giuridiche, economiche e sociali;
- cogliere nessi e interazioni fra le diverse scienze sociali;
- analizzare sotto diversi profili le esperienze culturali di natura comunicativa;
- sviluppare, in prospettiva diacronica e sincronica, ragionamenti rigorosi su
argomenti correlati a fenomeni economici e sociali;
- cogliere i nessi fra problemi e strumenti di analisi di matrice giuridica, economica
e sociale;
- riflettere criticamente sul senso comune, sulle fonti di informazione e sui
metodi di analisi propri delle scienze giuridiche, economiche e sociali;
- osservare sistematicamente le problematiche socio-economiche
contemporanee;
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- individuare le forme e le dinamiche dei processi comunicativi e sociali in
prospettiva diacronica e sincronica;
- individuare le categorie antropologiche utili per la comprensione e
classificazione dei fenomeni culturali.


