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Noi  Giovani  Democratici  di  Massa  Carrara  vogliamo 
esprimere, con questo documento, il nostro punto di vista a 
riguardo  del  rapporto  “La  Buona  Scuola”,  proposto  dal 
Governo  Renzi  per  tramite  del  Ministero  Dell’Istruzione, 
Università  e  Ricerca.  Per  fare  ciò  abbiamo  deciso  sia  di 
partecipare  alla  consultazione  pubblica  che  si  è  conclusa 
Sabato  15  Novembre,  inviando  i  nostri  punti  di  analisi 
principali,  sia  di  elaborare un vero e proprio documento di 
commento e proposta.

Abbiamo  impiegato  diverse  settimane  per  giungere  alla 
realizzazione  di  questo  elaborato:  in  prima  battuta,  ogni 
giovanile di livello comunale ha organizzato una riunione ad 
hoc  per analizzare la proposta di riforma e quanto uscito da 
queste  riunioni  è  stato  relazionato  all’interno  della  nostra 
Assemblea  Provinciale.  In  secondo  luogo,  abbiamo  messo 
insieme  i  vari  pezzi  e  in  una  Segreteria  Provinciale,  alla 
presenza  di  tutti  i  Segretari  GD comunali  della  provincia, 
abbiamo  deciso  come  strutturare  i  punti  da  inviare  al 
Governo entro il 15 Novembre.

In ultima istanza, abbiamo presentato il documento definitivo 
in  Assemblea  e  lo  abbiamo  deliberato  collegialmente 
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(all'unanimità).

Dopo  questo  lungo  percorso,  che  ha  visto  tutti  i  ragazzi  partecipare  e  impegnarsi  attivamente, 
presentiamo con orgoglio quanto emerso.

Prima, però, vogliamo fare una breve e doverosa premessa.

Ovviamente  non  possiamo che  accogliere  con  entusiasmo la  decisione  del  Governo  di  aprire  un 
dibattito pubblico su un tema delicato come quello della scuola: una scuola che negli anni ha subito 
tagli  (chiamati  erroneamente  Riforme)  e  che  ha  visto  un continuo depauperamento della  propria 
qualità sia in termini di didattica sia in termini di strutture.

La  Riforma  Gelmini,  autentico  colpo  di  grazia,  sta  ancora  creando  enormi  danni  al  sistema 
d’istruzione e, proprio alla luce di questo, siamo consci del fatto che non sarà una sola riforma a far 
uscire dal baratro le scuole, i docenti, i dirigenti e gli studenti.

Nel complesso, il rapporto del Governo Renzi è positivo, ma ciononostante noi GD Massa Carrara 
abbiamo deciso sia di essere costruttivamente critici sia di fare proposte ulteriori:  la nostra scelta 
deriva dal fatto che siamo certi che la consultazione pubblica sia un preciso segnale di apertura da 
parte delle istituzioni e non vogliamo perdere l’occasione di dire realmente (e finalmente) la nostra.

Aprire un dibattito del genere, su un tema tanto importante, ci dà nuova speranza: da una parte, la 
fiducia di rivedere una politica che parla con la gente di ciò che i cittadini vivono quotidianamente 
sulla  loro pelle,  dall’altra,  la  speranza di  poter rimettere al  centro dell’agenda politica l’istruzione, 
unico e insostituibile fulcro di un paese che deve uscire dalla stagnazione, guardando al domani e 
creando i protagonisti assoluti di quello stesso domani: gli studenti e le studentesse.

È la scuola la priorità da cui dobbiamo necessariamente ripartire; è la scuola l’investimento prioritario 
per poter ridare lustro al nostro paese che appare stanco e vecchio; è la scuola quello che serve per 
dimostrare che l’Italia può, anzi deve, tornare ad essere un paese dei e per giovani.

E allora eccoci qui, pronti a essere parte di questa consultazione, di quello che necessariamente dovrà 
essere un nuovo inizio.
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Il punto della proposta di riforma più sostanzioso e che ha, 
sicuramente,  avuto  una  più  vasta  eco  mediatica  è  proprio 
questo capitolo riguardante l'assunzione di personale precario 
all'interno del mondo scolastico.

Il  piano  del  governo  è  finalizzato  allo  svuotamento  delle 
Graduatorie Ad Esaurimento (GAE),  tramite l’assunzione di 
quasi 150.000 precari.

Nel 2015-2016, si prevede che soltanto il 10% dei posti sarà 
assegnato tramite  concorso pubblico,  per  permettere  che il 
restante  90%  dei  posti  sia  occupato  dai  docenti  in 
graduatoria.

Dal 2016-2017, invece, tutti i posti verranno assegnati tramite 
concorso pubblico e non solo il 50% come avviene oggi.

Un piano di  assunzione mastodontico (e più che legittimo) 
che si pone l'obiettivo di rispondere in tempi da record ad una 
situazione  di  assoluta  emergenza  venutasi  a  creare  con  la 
miope  gestione  di  Graduatorie  e  cattedre  provvisorie  negli 
ultimi anni. 

Se,  però,  da  un  lato,  sembra  assolutamente  necessario 

Cosa ci piace 

• Il concorso, le assunzioni, 
l ' i d e a d i e l i m i n a r e l a 
precarietà (favorendo così 
a n c h e l a c o n t i n u i t à 
didattica). 

Cosa non ci piace 

• La valutazione della pratica 
(criterio soggettivo) non 
deve andare a discapito del 
titolo nell'assunzione del 
docente tramite concorso. Ci 
deve essere un g ius to 
equilibrio. 

• Ampliamento delle classi di 
concorso. 

Cosa proponiamo 

• Strutturazione del metodo 
concorsuale, però con criteri 
più oggettivi. 

• Formazione di nuove classi, 
per evitare le cd. “classi-
pollaio”. 

• F o r m a r e l ' “ o r g a n i c o 
d e l l ' a u t o n o m i a ” c o n i 
docenti più anziani che ne 
facessero richiesta.

CAPITOLO 1 
 Assumere tutti i docenti di cui la buona scuola ha bisogno
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risolvere l'annoso problema della precarietà a vita che si lega, poi, anche alla mancanza di continuità 
didattica per gli  studenti,  dall'altro,  la soluzione trovata dal  Governo ci  pare drastica ma in parte 
insoddisfacente nella sua formulazione. 

Dei  quasi  150.000 nuovi  insegnanti,  infatti,  solo  il  10%  andrebbe a  colmare gli  effettivi  vuoti  da 
turnover;  un  altro  10%  circa,  le  cattedre  oggi  attualmente  attribuite  con  supplenze  annuali;  una 
percentuale  poco  maggiore  (18.800  assunzioni)  sarebbe  dedicata  alle  ‘nuove’   materie  di  Musica, 
Educazione Fisica e Storia dell'arte e “molte altre decine di migliaia” utilizzate per i c.d. “spezzoni di 
cattedra”. 

L'attuabilità di questo punto risulta quantomeno dubbia. 

Altri  20.000  assunti  dovrebbero,  invece,  essere  destinati  all'attuazione  della  tanto  sbandierata 
autonomia: con questo si intende l'aumento dell'organico scolastico a fini di conduzione di attività 
integrative (compresenze, laboratori extracurricolari), pratiche organizzative e copertura delle assenze 
in caso di indisponibilità dei colleghi.

Per essere chiari, così dicendo, si parla in maniera alternativa di “sostituire” le vecchie supplenze. 

Per quanto lodevole sia questo punto, ci sentiamo di proporre alcune correzioni:

1 — Qualora fosse possibile, sarebbe opportuno dirottare almeno una parte di questi nuovi assunti alla 
formazione di nuove classi, vista la consistenza numerica insostenibile venutasi a creare con alcune 
“classi-pollaio”, che raggiungono (e in alcuni casi superano) i trenta studenti, inchiodandoci agli ultimi 
posti delle classifiche europee di questa particolare valutazione.

2 — Formare questo “organico dell'autonomia” non tanto con i nuovi assunti, motivati, aggiornati e 
volenterosi di mettersi alla prova davanti agli studenti, ma con i docenti più anziani che ne facessero 
richiesta, sollevandoli da una professione che, visti i nuovi vincoli previsti all'età della pensione dalla 
legge Fornero, spesso si rivela eccessivamente stancante (se non frustrante) per coloro che la svolgono 
ad evidente discapito della qualità dell'insegnamento. Questo permetterebbe anche una collaborazione 
fattiva tra docenti “anziani” e quelli “novizi”.

3 — Una revisione delle classi di concorso che, a seguito della Riforma Gelmini, sono state ampliate, 
creando una discrasia  tra le  competenze dei  docenti  e  le  competenze richieste dalle  nuove classi. 
Docenti che hanno conseguito l'abilitazione nelle vecchie classi di concorso, infatti, si dimostrano per 
forza di cose inadeguati rispetto alle nuove formulazioni.

I restanti 60.000 assunti (tutti riguardanti la scuola primaria) verrebbero inseriti con la funzione di 
«organico  funzionale  di  questi  cicli,  sostituendo  i  colleghi  in  caso  di  assenze  (che  nel  caso  delle 
primarie, per i  periodi brevi,  costituiscono in alcuni periodi dell'anno circa il  90%  del fabbisogno 
complessivo di  tutta la  scuola italiana)  o  sostenendo i  passaggi  più delicati  tra  i  diversi  snodi  del 
percorso scolastico […], o rendendo possibile il tempo prolungato e il tempo pieno nelle scuole».

Un’iniziativa  lodevole,  senza  dubbio  alcuno,  ma  che  pare  eccessivamente  azzardata  se  non 
impraticabile. 

La cifra indicata (circa quattro volte il totale delle assunzioni dovute al turnover di ogni singolo anno!) 
sembra davvero eccessiva per un ruolo che di fatto non ha un precedente nella storia della scuola 
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italiana: a parere nostro, sarebbe stato maggiormente opportuno mettere in campo un ragionamento 
che  fosse  più  funzionale  alla  rimodulazione  della  didattica  della  scuola  primaria  che,  prima 
dell'introduzione del maestro unico voluto dalla Riforma Gelmini, era una nostra eccellenza.

Facciamo un passo indietro e torniamo al concorso pubblico su base nazionale: nella speranza che esso 
diventi strumento stabile e duraturo per la selezione dei docenti potremmo però legare ad esso sia 
un'osservazione sia una lettura diversa. Dato che questo documento vuole essere analisi complessiva 
del progetto di riforma ci sembra più che giusto farlo.

In primo luogo,  non pare giusto,  al  fine della  valutazione,  mettere in rapporto di  proporzionalità 
inversa la parte pratica e il titolo di studio. Per essere maggiormente chiari: bene che la valutazione si 
basi anche su le capacità pratiche del docente, ma che questo non vada a discapito del valore del titolo 
di studio conseguito dai partecipanti al concorso. Diciamo questo perché ci pare necessario che un 
termine di valutazione oggettivo, come quello rappresentato dal titolo di studio, non perda di peso 
rispetto a un criterio sicuramente più soggettivo come quello delle capacità pratiche. Serve, in questo 
caso, un giusto equilibrio.

Per quanto concerne la diversa lettura, vogliamo mettere in luce un aspetto che, nel lungo periodo, 
potrebbe  dare  effetti  negativi:  la  mole  di  nuovi  innesti,  di  cui  il  programma del  Governo  parla, 
potrebbe, infatti, fare sì che il dato delle assunzioni venga saturato fin almeno al 2019.

Stando a quanto scritto nel rapporto, infatti, per il prossimo anno scolastico il personale assunto sarà 
quasi  completamente  selezionato  dallo  svuotamento  della  Graduatoria  ad  Esaurimento  e  la  parte 
restante  delle  assunzioni  (nonché  tutte  le  altre  assunzioni  fino  al  2019)  verranno  regolarmente 
effettuate tramite un concorso da bandirsi tra i soli abilitati nella primavera del 2015. 

Tralasciando le tempistiche, il risultato di un così drastico contingentamento delle assunzioni, dunque, 
potrebbe  essere  quello  di  tenere  completamente  fuori,  per  quattro  anni,  un  enorme  numero  di 
aspiranti professori. 

Basti pensare che quest'anno le richieste di iscrizione al TFA (Tirocinio Formativo Attivo) sono state 
oltre  160.000  e  che  solo  poco  più  di  22.000  saranno  gli  ammessi.  Tutti  gli  altri  saranno 
ineluttabilmente fuori dal mondo della scuola per quattro anni almeno.

A questi vanno aggiunti i laureati che da Settembre di quest'anno in poi non avranno neppure avuto la 
possibilità di confrontarsi con un concorso pubblico e che non ne avranno fino al fatidico 2019. 

Con  la  regolamentazione  delle  assunzioni  esclusivamente  tramite  concorso  (principio  che 
condividiamo),  quindi,  a  scadenze  non  fissate,  si  rischia  di  far  perdere  al  mondo della  scuola  un 
serbatoio di energie importanti che, vista la lunga e forzata inattività e l'alta qualificazione dei soggetti 
interessati, temiamo sia destinato a finire all'estero. 

Visti i dati sulla disoccupazione giovanile che circolano, ci pare fondamentale mettere sul tavolo anche 
questo tema.

La parte concernente la formazione dei docenti,  invece, la rinviamo al secondo capitolo di questa 
nostra analisi.
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Gli studenti hanno bisogno di docenti preparati: bene quindi 
una costante formazione nel corso della loro carriera.

È  inoltre  molto  positivo  l’intento  di  premiare  il  merito  e 
l’impegno:  prevedere  un  sistema  di  Crediti  Formativi,  non 
fondando  più  la  carriera  del  docente  sul  mero  dato 
dell'anzianità ma su quello che fa nei rapporti con la scuola, la 
classe e gli studenti, non può che costituire un incentivo e uno 
stimolo per l'insegnante. 

Guardando ai fatti, però, molto delicata è la previsione di un 
rapporto stretto tra merito e retribuzione, tema sul quale è 
incentrato il secondo capitolo.

Se, infatti,  da un punto di vista teorico è auspicabile che il 
merito  sia  lo  strumento –  l’unico strumento –  con il  quale 
poter  determinare  la  carriera  di  un  lavoratore,  bisogna  in 
realtà osservare come in pratica sia molto rischioso affidare 
una valutazione sul merito, soprattutto se in base a criteri in 
prevalenza soggettivi.

Secondo il report, il merito sarebbe misurato sulla base di tre 
fondamentali  parametri:  quello  dei  crediti  didattici  (cioè  la 
qualità  di  insegnamento),  quello  dei  crediti  formativi  (cioè 
legati all’attività formativa e di aggiornamento)  e quello dei 
crediti  professionali  (cioè  la  capacità  del  docente  di 

Cosa ci piace 

• La meritocrazia. 

• Il Mentor che va a sostituire i 
TFA. 

Cosa non ci piace 

• Criteri troppo soggettivi 
n e l l a v a l u t a z i o n e d e l 
docente. 

• Formulazione del 66% errata. 

• Criteri troppo soggettivi 
nella scelta del Mentor. 

• Legare troppo merito e 
retribuzione. 

Cosa proponiamo 

• Criteri più oggettivi nella 
valutazione dei docenti. 

• Intrusione ministeriale nella 
scelta del Mentor.

CAPITOLO 2 
Le nuove opportunità per tutti i docenti: formazione e carriera nella buona 

scuola
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organizzare e migliorare l’istituto scolastico in cui insegna).

La combinazione di questi tre parametri andrebbe, quindi, a determinare la valutazione di un docente 
che,  partendo  con  uno  stipendio  base,  vedrà,  poi,  un  aumento  retributivo  triennale  (anche  se  il 
programma precisa che tutto questo sarà riconosciuto a coloro che rientreranno nel 66% dei docenti 
più meritevoli dell’istituto o della rete di scuole) e un aumento annuale per eventuali ore aggiuntive e 
progetti posti in essere.

Crediamo sia molto pericoloso un approccio di questo tipo, perché la valutazione sarebbe affidata a 
criteri poco chiari e difficilmente “misurabili”, in quanto ricondotti a valutazioni soggettive sulle quali 
andranno a incidere le più diverse variabili. 

Tra  queste  variabili,  vogliamo sottolineare  soprattutto  il  fatto  che  l’evidente  diversità  tra  istituti 
scolastici  comporta necessariamente che non tutti  gli  insegnanti  operino nelle stesse condizioni e 
quindi che non tutti gli insegnanti abbiano gli stessi strumenti a disposizione.

Dato che riteniamo comunque condivisibile l’idea di voler premiare il merito, anche e soprattutto con 
scatti  di  competenza,  crediamo che  una  possibile  soluzione,  per  evitare  le  pericolose  derive  che 
potrebbe comportare un sistema fondato sui tre parametri suddetti, sia quella di affidare a più soggetti 
possibile la valutazione sugli insegnanti (es. dirigenti scolastici, studenti, soggetti terzi alla scuola) e di 
rapportare tale valutazione al tipo di struttura in cui gli insegnanti stessi operano. In generale, poi, non 
promette nulla di buono affidare la valutazione a docenti interni, specie se nel progetto di riforma si 
pone l’obiettivo di eliminare la “competizione negativa” interna.

Oltre  a  ciò,  riteniamo  importante  coinvolgere  strutturalmente  gli  studenti  in  questo  tipo  di 
valutazione affinché possano diventare protagonisti nella scelta degli insegnanti da premiare.

Adesso riprendiamo per un attimo il 66% e cioè la percentuale del personale che verrebbe premiato.

Secondo il report, questo permetterebbe una sana mobilità dei docenti: in effetti, lo spostamento e la 
mobilità possono creare nuove opportunità e coesione tra diverse scuole, ma è anche vero che si crea 
la possibilità di una discontinuità didattica che porterebbe effetti negativi nell’iter scolastico dello 
studente.

È vero che si parla di almeno 3 anni nello stesso istituto (questo sarebbe un passo avanti rispetto alla 
situazione attuale), ma è altrettanto vero che un triennio non basta per poter parlare di continuità.

Infine, si parla anche di una nuova figura all'interno della scuola, il docente Mentor, ma anche qui torna 
in voga il problema della nebulosità dei criteri di scelta. 

Condividiamo il fatto che sei mesi di tirocinio in classe con insegnanti qualificati a fare da Mentor 
potrebbero essere  molto positivi,  ma riteniamo che quella  figura  potrebbe diventare  un supporto 
notevole solo se verrà scelta con criteri chiari e con obiettivi sicuri e trasparenti da raggiungere.

Diciamo questo perché sappiamo quale sia il clima che alberga in molti istituti e scuole: inimicizie tra 
insegnanti e dirigenti scolastici, non sempre super partes, possono compromettere la serena valutazione 
del tirocinante che viene affiancato dall'insegnante Mentor nel semestre di prova.

Occorre quindi, un’"intrusione" a livello locale del Ministero, affinché il giudizio del tirocinante sia il 
più oggettivo possibile.
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La formazione universitaria degli insegnanti

Fino a questo punto abbiamo letto e analizzato il secondo capitolo, concentrandoci sul concetto di 
formazione in itinere degli insegnanti. 

Ci  sentiamo,  però,  in  dovere  di  mettere  in  luce  una  mancanza  evidente  che  caratterizza  l’intero 
rapporto: la formazione universitaria degli insegnanti,  di cui si  accenna ma di cui non si va a fare 
un’analisi complessiva.

E  andando  a  guardare  ancora  di  più  al  generale,  questo  programma omette  totalmente  il  tema 
universitario.

Ad oggi si fatica ancora negli atenei ad assimilare il passaggio dal ciclo unico di quattro anni al ciclo 
Laurea Triennale + Laurea Magistrale (3+2). Con tale riforma si è tentato di inseguire (con un eccesso di 
esterofilia)  situazioni che mal si  adattano al  panorama di formazione statico del nostro paese, per 
giunta finendo per comparare realtà molto distanti tra loro come le facoltà di Economia, di Ingegneria 
e Lettere, per esempio. 

Il risultato è stato in molti casi di comprimere, in soli tre anni, lo stesso numero di esami che prima 
veniva spalmato in quattro, con susseguente riduzione dei programmi a scapito della formazione dei 
futuri  docenti.  Riuscireste  ad immaginare  un professore  di  letteratura  che spiega ai  vostri  figli  la 
poetica dell'Orlando Furioso senza aver  letto neppure un verso di  Ariosto?  Ovviamente no,  ma è 
esattamente ciò che sta succedendo, attualmente, con programmi universitari che si sono allontanati 
man  mano  dalla  formazione  propedeutica  e  che  arrivano  a  conclusioni  paradossali  di  esami  di 
Letteratura  Italiana  (12  CFU in  FIL-LET/10,  i  crediti  necessari  all'insegnamento  dell'italiano  alle 
scuole secondarie di II grado) che verificano la conoscenza di manuali privi di antologia! 

A tutto ciò va aggiunta la scarsa, scarsissima utilità delle Lauree triennali nella ricerca di un posto 
lavoro, e la conseguente necessità di frequentare Lauree Magistrali che, spesso, finiscono con essere 
ripetizione di esami già sostenuti in precedenza. 

Di tutta questa drammatica situazione non c'è traccia nel rapporto, eccezione fatta per la proposta di 
creare Lauree Magistrali ad hoc abilitanti (?) orientate all'insegnamento. Caratteristica di tali percorsi 
sarebbe l'introduzione di esami di pedagogia e didattica. Il risultato di questi nuovi indirizzi didattici, 
a nostro parere, non solo non coprirebbe le lacune teoriche dei futuri docenti, ma rischierebbe di 
allontanare dal mondo della ricerca universitaria potenziali talenti che sarebbero “presi per la gola” 
dalla scelta tra la continuazione degli studi a un livello più propriamente accademico (senza la certezza 
di assunzioni future)  e la possibilità di un più sicuro ingresso nel mondo dell'istruzione. Risultato: 
ancora  una  volta,  l'incentivazione  a  frequentare  lauree  magistrali  all'estero.  In  definitiva:  questa 
soluzione non risolve il problema della mancanza di preparazione pratica dei futuri professionisti, in 
ogni ambito, non solo in quello scolastico.

Proponiamo, perciò, un forte rinnovamento del sistema universitario, con la revisione dei curricula più 
vincolati ad una formazione propedeutica dei futuri insegnanti, affiancandoli a sessioni di tirocinio 
serie e strutturate. Ad oggi, il tirocinio curricolare universitario è, spesso, poco più di una barzelletta: è 
infatti  sostituibile  con  esami  aggiuntivi,  seminari  e  attività  varie.  I  più  volenterosi  di  avere  una 
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formazione  non  solo  teorica  devono  badare  a  loro  stessi  stipulando  convenzioni  tra  aziende  e 
università  (anche  le  scuole!),  attendendo  i  tempi  biblici  della  burocrazia  e  decidendo  da  soli  il 
programma di formazione.

Per questo, proponiamo un sistema di Tirocinio Curricolare serio, articolato su tutti i tre anni della 
Laurea Triennale, organizzato dagli atenei, in collaborazione con gli enti interessati, e che vincoli i 
corsi tradizionalmente legati ad un futuro nell'insegnamento (tipo Lettere o Matematica) ad almeno 
un ciclo all'interno del mondo scolastico. 

Tutto  questo  ci  sembra  attuabile,  a  costo  zero,  e  c'è  ancora  tempo e  spazio  perché possa  essere 
inserito.
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Nel capitolo tre si affrontano molti temi delicati che aprono 
scenari complessi.

Parlare di  autonomia scolastica è sicuramente positivo,  così 
come  lo  è  utilizzare  piattaforme  digitali  come  "scuola  in 
chiaro 2.0" in cui  saranno pubblicati  dati,  rapporti,  bilanci: 
questo è un bene per insegnanti, ragazzi e famiglie.

È vero, poi, che una buona scuola ha bisogno di avere un buon 
dirigente: lo sappiamo noi ragazzi che abbiamo avuto sovente 
a che fare con “presidi-dittatori” e, per lo più, incompetenti. 

Si  sa  anche  che,  spesso,  il  preside  è  una  nomina  politica: 
ottimo, quindi, leggere che i dirigenti saranno scelti soltanto 
tramite un corso-concorso.

Analizzando  nello  specifico  i  punti  del  capitolo,  vogliamo 
partire dalla parte finale di esso dove si legge di una apertura 
maggiore  per  la  tecnologia  nelle  scuole,  banda  larga  e 
connessione  in  tutti  gli  istituti:  si  tratta,  senz'altro,  di  una 
bella  iniziativa  che  risponde  anche  alla  necessità  di  poter 
trovare  un’alternativa,  in  questo  caso  tramite  il  digitale,  al 
peso economico del “caro-libri”.

È  altrettanto  vero,  però,  che  questo  bisogno  di  tecnologia 
sembra  mettere  in  secondo  piano  un  altro  aspetto  che 

Cosa ci piace 

• Il tema della disabilità. 

• Digitalizzazione. 

Cosa non ci piace 

• La figura del dirigente non è 
ben definita. 

• Il concetto di autonomia e di 
reggenza sono da definire 
meglio. 

• La digitalizzazione non deve 
mettere in secondo piano il 
tema dell'edilizia e altri 
aspetti. 

Cosa proponiamo 

• Occuparsi maggiormente di 
edilizia e sicurezza. 

• R i v i s i t a z i o n e e 
i m p l e m e n t a z i o n e d e l l a 
rappresentanza studentesca. 

CAPITOLO 3 
La vera autonomia: valutazione, trasparenza, apertura, burocrazia zero
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riteniamo ancor più pregnante e non differibile: l’edilizia scolastica. Gli studenti, infatti, sono spesso 
rinchiusi in scuole squallide, edifici pericolanti, costruiti con materiali non a norma e studiano nella 
più totale assenza di misure di sicurezza/emergenza. 

Come sappiamo, i soldi per l’edilizia scolastica, nonostante l’ottimo intervento dello “Sblocca Italia”, 
sono  attualmente  pochi  e  siamo  anche  ben  consci  del  fatto  che  tutto  ciò  è,  sfortunatamente, 
accompagnato  da  interventi  e  manutenzioni  lenti  e,  spesso,  non  conclusi:  riteniamo,  dunque, 
necessario  definire  tempistiche  certe  e  sapere  se  le  province,  nella  loro  futura  conformazione, 
potranno essere in grado di avviare, al più presto, processi di investimento in tal senso. 

È bene, quindi, prima di pensare al wi-fi, concentrarsi sul benessere, sulla sicurezza dei luoghi e sulla 
gestione ottimale delle risorse disponibili, anche se siamo certi che “digitalizzazione” e “investimento 
sull’edilizia” non siano termini contrastanti. Risorse permettendo.

Facciamo  ora  un  passo  indietro  e  ripartiamo  dal  primo  dei  temi  affrontati  da  questo  capitolo: 
l’autonomia e la valutazione.

L’autonomia è un concetto tristemente abusato negli ultimi anni; dice bene il programma di riforma 
quando afferma che «autonomia è il contrario di autoreferenzialità. Nessuna scuola è un’isola, ma anzi il centro di 
una rete di intersezioni preziose: fino ad oggi “più autonomia” ha spesso significato abbandonare le scuole a loro 
stesse.  Quella che era un’opportunità di ricucire il  tessuto educativo del Paese in chiave sussidiaria si è rivelata 
un’occasione sprecata. Ripartiamo da qui.»

Parole preziose, quelle spese dal MIUR, che condividiamo a pieno: quello che “spaventa” è come si 
utilizzi, all’interno del programma, il termine autonomia per parlare solo di valutazione e tralasciando, 
nei fatti, quelli che dovrebbero essere i contenuti pregnanti dell’autonomia scolastica.

L’autonomia “decisionale” dei singoli istituti è nulla se non si ripensa ad un modello strutturato in cui 
le varie scuole possano davvero rendere organica e funzionale l’applicazione di quel concetto: concetto 
che non si limiti, soltanto, a variazione di una parte percentuale dei programmi ministeriali.

Sul tema della valutazione, invece, non sono chiari struttura e funzionamento dei nuclei di valutazione.

Un commento vogliamo formularlo anche a riguardo del “nuovo” dirigente scolastico e dei “nuovi” 
organi scolastici. La definizione di un dirigente scolastico con più poteri e maggiormente autonomo è 
sicuramente un fattore positivo, ma non è ben chiaro se questo debba diventare un “manager” oppure 
un amministratore decentrato: la nostra certezza è che questa figura non debba e non possa essere 
definita alla stregua di un datore di lavoro, datosi che siamo in un ambito pubblico.

Oltre a questo, viene enunciata la volontà di dotare i dirigenti scolastici, in nome dell’autonomia, della 
possibilità di scegliere i docenti che desiderano per la propria scuola ma ciò pone evidenti problemi 
legati  alla configurazione giuridica della scuola stessa:  si  va,  quindi,  verso enti  autonomi di diritto 
pubblico (come le università)? 

Nel progetto di riforma, attualmente, non viene detto nulla: siamo fiduciosi nel fatto che verranno 
date delucidazioni in merito.

Oltre a questo, sempre con riferimento ai “nuovi” organi, fa specie non trovare traccia del tema della 
rappresentanza studentesca: riteniamo, invece, che sarebbe stato necessario sottolineare il fatto che il 
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“nuovo” Consiglio dell’Istituzione Scolastica dovrebbe essere il luogo in cui gli studenti trovano voce 
tramite i propri rappresentanti.

Il tema della rappresentanza è stato sempre messo da parte perché ritenuto accessorio rispetto alle 
altre tematiche scolastiche: un errore gravissimo, a nostro parere, per una serie di motivi.

In prima istanza, stiamo parlando di un diritto “intangibile” degli studenti; in secondo luogo, il ruolo 
dello studente, all’interno di una scuola che vuole essere inclusiva, deve essere centrale: solo da un 
confronto  tra  docenti,  dirigenti,  amministrativi  e  studenti,  in  cui  tutti  gli  attori  siano  posti  sul 
medesimo livello si potrà veramente tirare fuori il meglio da ogni istituto, specie nell’ottica di quella 
tanto decantata autonomia che, adesso, si vuole implementare e sviluppare.

Una riforma della scuola lungimirante non può non parlare di questo tema e, soprattutto, non può 
omettere una triste realtà: scuole decadenti, come le nostre, tolgono enormi spazi alla rappresentanza, 
ledendo così un diritto dello studente. Un male enorme per una scuola che deve formare e preparare 
ma che deve anche essere in grado di insegnare ai ragazzi il confronto, lo stare insieme e deve dare la 
possibilità  di  sviluppare  coscienza  critica,  facendoli  confrontare  direttamente  con le  tematiche di 
quella realtà scolastica che vivono quotidianamente sulla loro pelle. 

Per quanto concerne, poi,  l’apertura delle scuole un piccolo appunto: la LIM (Lavagna Interattiva 
Multimediale) non ha fallito perché ingombrante o spaventosa. Essa ha fallito perché all’interno di 
scuole obsolete (in termini di strutture e di modalità didattiche)  sono stati inseriti  “mostri” come 
fossero  una  serie  di  deus  ex  machina  che  da  soli  (nel  senso stretto  della  parola)  avrebbero dovuto 
cambiare il modo di fare scuola. 

Ovviamente, per raggiungere quell’obiettivo ci si aspettava un atteggiamento ben diverso da parte del 
Ministero: sarebbe stato opportuno sia preparare i  docenti che si  sono trovati impreparati (e non 
spaventati) sia i ragazzi (che non dovevano pensare fosse un’attrazione ma capire che si stava parlando 
di  un nuovo modello  di  sviluppo della  didattica)  e  sarebbe stato  necessario  fare  un investimento 
strutturale sulle LIM e non limitarsi a comprarne una per istituto, giocando poi su fittizie percentuali 
di copertura: non è questo il modo che a noi viene richiesto per metterci al pari con gli altri paesi 
europei  (e non solo)  che hanno una capacità  ben diversa  dalla  nostra  di  investire  su  istruzione e 
modalità alternative della didattica.

Passando oltre, nel capitolo si accenna alla tematica dei disabili nelle scuole e, in particolare, ai loro 
insegnanti di sostegno.

Riteniamo non sia giusto e corretto che, ad oggi,  i  ragazzi bisognosi di  sostegno siano affidati  ad 
insegnanti  troppo spesso  impreparati  ad  affrontare  le  esigenze  e  le  peculiarità  che  ogni  forma di 
disabilità comporta, in quanto non si sono formati per quel tipo di compito, ma appartengono ad altre 
classi di insegnamento, con le quali non sono riusciti ad entrare di ruolo.

Crediamo,  perciò,  che sia  fondamentale  quanto enunciato nel  programma e  cioè  che gli  studenti 
disabili siano seguiti da docenti preparati a ricoprire il ruolo che svolgono, affinché questi ragazzi – e 
quindi le loro famiglie – non si limitino solo a sperare di avere la fortuna di trovare un insegnante di 
sostegno “per bene” che, se ha delle capacità pedagogiche confacenti, le ha solo per qualità sviluppate 
personalmente.
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Ovviamente, però, riteniamo che il tema della disabilità vada affrontato a trecentosessanta gradi: è per 
questo che vorremmo affiancare al tema dei docenti di sostegno anche la necessità di interventi che 
rendano gli edifici scolastici fruibili anche da persone portatrici di handicap.

Il tema delle barriere architettoniche è il primo passo da compiere nell’ottica di apertura totale dello 
spazio scolastico: questo è l’obiettivo che si pone il progetto di riforma, questo è quello che dobbiamo 
mettere in campo per fare sì  che la  Scuola  diventi  davvero un diritto di  tutti,  nessuno escluso o 
parzialmente escluso.
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Nel capitolo quattro si dà spazio al potenziamento di alcune 
materie che devono essere (o tornare ad essere) centrali nella 
scuola italiana: arte, musica, sport e inglese.

L’Italia,  infatti,  non  può  non  istruire  i  propri  studenti  in 
materie che ne compongono un patrimonio culturale unico al 
mondo  come  l’arte  e  la  musica,  così  come  non  può  non 
sviluppare,  fin  dai  primi  anni  della  scuola,  un’abitudine 
all’attività sportiva.

Ripartire con l'arte nelle scuole è fondamentale:  siamo uno 
dei  popoli  più  ignoranti  d'Europa  sotto  questo  profilo  e,  a 
nostro parere, cominciare dalla IV elementare come si legge, è 
un  fattore  positivo  anche  se  potrebbe,  addirittura,  non 
bastare.

Inoltre,  siamo certi  che non si  possa produrre bellezza con 
sole due ore di musica in più: il nostro patrimonio sarà, forse, 
l'unica cosa che potrà permetterci di reggere il confronto con 
paesi  emergenti  come  Cina  e  India  e  proprio  per  questo 
servono progetti a più ampio respiro: in generale, ci sentiamo 
di dire che quello che viene delineato all’interno del progetto 
di  riforma è un buon punto di  partenza e  che sicuramente 
dobbiamo dare  atto  al  Governo  di  aver  rimesso  sul  tavolo 
alcune  materie  che  erano  ormai  state  classificate  come “di 
serie B”.

Cosa ci piace 

• Inserimento nuove materie. 

Cosa non ci piace 

• Le ore di arte e musica 
potrebbero non essere 
abbastanza. 

Cosa proponiamo 

• Revisione dei programmi 
delle materie tradizionali. 

• Introdurre l 'educazione 
c iv ica g ià dal la scuola 
primaria. 

• Inserire l'educazione civica 
“europea” dal le scuole 
secondarie. 

• Diritto privato alle superiori. 

• Orientamento. 

• Metodo CLIL sì, ma con 
docenti adeguatamente 
preparati.

CAPITOLO 4 
Ripensare ciò che si impara a scuola
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Un paese come il nostro, poi, cofondatore del concetto di Europa, non può non affrontare la disparità 
di conoscenza dell’inglese che c’è tra i propri cittadini e quelli degli altri paesi dell’UE: è un fattore 
negativo che non possiamo permetterci e che, soprattutto, porta con sé evidenti conseguenze negative 
sul piano della parità di chances in materia di competitività nell’ambito lavorativo e non solo.

Per  invertire  questo  trend  sarà  necessario,  non  solo,  implementare  le  ore,  ma  anche  la  qualità 
dell’insegnamento della materia: il metodo CLIL potrebbe essere una risposta in tal senso, ma per 
ottenere risultati positivi siamo certi che i docenti dovranno essere formati in maniera trasversale, così 
da poter affrontare un metodo che mette insieme ampie competenze linguistiche e le competenze 
proprie della materia d’insegnamento.

Nel programma si parla anche di analfabetismo finanziario: molti (anzi, la stragrande maggioranza) dei 
nostri ragazzi non sanno interpretare e codificare il linguaggio “economico-finanziario” e tale carenza, 
data la fondamentale importanza assunta da quel tipo di linguaggio, non permette di capire gran parte 
di quelli che sono i meccanismi che “muovono” il mondo circostante.

L'economia può essere una disciplina accessibile  per  tutte  le  scuole,  l'importante è  che non tolga 
risorse e ore ad altre materie: le scienze economiche, senza una buona base scientifica, non si possono 
apprendere.

Positivo  anche  il  fatto  di  introdurre  informatica,  l’“alfabetizzazione  digitale”,  con  l’intento  di 
trasformare i ragazzi da semplici “fruitori” dei social a veri e propri “produttori digitali”.

Crediamo,  però,  che  sia  necessario  anche  intervenire  sulle  “materie  tradizionali”,  soprattutto 
rivedendone i programmi scolastici e aggiornando le classi di insegnamento ad esse collegate, affinché 
l’insegnamento sia veramente efficace ed utile per gli studenti.

Finalità,  questa,  ancora  più  prioritaria  proprio  alla  luce  delle  nuove  ore  di  insegnamento  che  si 
vogliono inserire:  è ovvio che l’intero programma di materie insegnate deve essere rivisto,  reso in 
chiave  maggiormente  “europea”  (per  determinate  materie)  e  con  una  più  chiara  definizione  dei 
concetti legati al mondo contemporaneo (per altri tipi di materie).

E, a proposito di nuovi insegnamenti,  stupisce ancora una volta l’assenza dell’educazione civica, la 
quale continua ad essere ignorata,  mentre dovrebbe avere un ruolo centrale  e  fondamentale nella 
scuola.

Noi siamo convinti che nelle scuole Primarie sarebbe necessario introdurre ore di educazione civica 
per far  comprendere fin da piccoli  l’importanza del  rapporto con gli  altri  e  con l’ambiente che li 
circonda. 

Nelle  scuole  Secondarie,  invece,  sarebbe  fondamentale  per  la  formazione  dei  cittadini  italiani  ed 
europei di domani, introdurre temi più complessi di educazione civica  che riguardino il ruolo della 
costituzione,  la  composizione  degli  organi  amministrativi,  il  metodo  di  voto  e  il  funzionamento 
dell’Unione Europea.

Fondamentale, poi, nei licei introdurre, nei programmi scolastici, ore di diritto privato.  

Ultima  nota:  si  accenna  anche  in  questo  capitolo  all’autonomia  e  si  tocca  brevemente  il  tema 
dell’orientamento.
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Sul primo tema riprendiamo quanto affermato prima dicendo che l’autonomia dovrà necessariamente 
trovare un’applicazione fattiva da qui a breve. Sul punto concernente l’orientamento, invece, invitiamo 
il  Governo e il  MIUR a fare una riflessione profonda e maggiormente strutturale:  l’orientamento 
attuale è forse il punto più debole del nostro sistema di istruzione e ci riferiamo sia all’orientamento 
“interno” (passaggio da scuola secondaria inferiore a scuola secondaria superiore) sia a quello “esterno” 
(scuola-lavoro/scuola-università).

La mancanza di programmi reali di orientamento non aiuta i ragazzi che spesso si trovano in scuole 
inadatte e lontanissimi dal mondo del lavoro: è ovvio che ciò non può che far aumentare problemi 
come NEET, dispersione scolastica e in parte la disoccupazione giovanile.

Vogliamo quindi un orientamento più “interattivo” e che riesca a creare reali consapevolezze per i 
nostri studenti.
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Il quinto capitolo apre mettendo in luce alcuni gravissimi dati 
concernenti  problematiche  che  affliggono,  in  maniera 
pesante,  il  nostro  paese:  disoccupazione  giovanile,  tasso  di 
dispersione scolastica e NEET (Not in Education, Employment or 
Training).

Non possiamo che condividere l’idea per cui la risoluzione di 
tali problemi dipenda anche, e soprattutto, dalla revisione del 
sistema scolastico  e,  più  specificamente,  dalla  revisione  del 
collegamento tra Scuola e mondo del lavoro.

Troviamo giusto  e  doveroso inserire  esperienze  concrete  di 
lavoro nel ciclo di istruzione: come viene ben esplicitato nel 
rapporto,  è  necessario mettere insieme il  “sapere” con quel 
“saper fare” che rende maggiormente spendibile, nel mondo 
del lavoro, ogni studente.

Imprese,  PA e  scuola  possono,  anzi  devono,  cooperare  per 
fare  ciò:  è  chiaro,  però,  che sarà  necessario un percorso di 
integrazione  reale  tra  scuola  e  tessuto  imprenditoriale  e 
questo non può nascere dall’oggi al domani.

In generale, riteniamo che il capitolo concernente l’alternanza 
scuola-lavoro  (ooops:  “formazione  congiunta”)  sia  il  più 

Cosa ci piace 

• Rafforzamento alternanza 
scuola-lavoro. 

• S c u o l a c o m e p u n t o d i 
partenza per la lotta contro 
la disoccupazione. 

Cosa non ci piace 

• Formulazione di come si 
inserisce i l privato per 
l'alternanza e i laboratori. 

• Scollegamento con il Jobs 
Act. 

Cosa proponiamo 

• Collegare con il Jobs Act. 

• Revisione della gestione 
d e l l a f o r m a z i o n e o r a 
atomizzata nei vari livelli 
regionali. 

CAPITOLO 5 
Fondata sul lavoro
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condivisibile tra i punti sviluppati all’interno del report: è ovvio che dubbi restano sia guardando alle 
risorse economiche che serviranno per la sua attuazione sia pensando all’enorme difficoltà che ci sarà 
nel coinvolgere, in maniera fattiva, il mondo imprenditoriale.

Altro forte dubbio riguarda ITS e Poli Tecnico-Professionali: la parte finale del capitolo accenna ad 
essi e ne sottolinea l’importanza fondamentale.

È chiaro,  però,  che il  rischio che queste realtà possano rimanere ancora in secondo piano è alto: 
sicuramente servirà tempo e dedizione, specie in relazione al fatto che il nostro paese pecca di forma 
mentis  per  quanto riguarda il  tema scuola-lavoro;  per  dirla  più  chiaramente:  viviamo ancora  in  un 
sistema  obsoleto che crede che prima si debba studiare e, soltanto dopo, lavorare.

Questo grave errore dipende dalla sedimentazione di un sistema scolastico improntato troppo su voti, 
pagelle, registri e tempistiche: ciò, ovviamente, porta gli studenti a voler raggiungere il diploma o la 
laurea  (i  c.d.  “pezzi  di  carta  fondamentali  per...”)  il  prima  possibile  per  poi  tentare  di  lanciarsi 
all’interno di un mondo del lavoro che, però, attualmente sembra saturo e immobile.

Creare percorsi in cui lo studente si prepara da un punto di vista teorico e da un punto di vista pratico 
ci sembra fondamentale per dare a tutti maggiori chances in termini di spendibilità lavorativa, ma ciò 
dovrà  essere  accompagnato  da  una  vera  e  propria  “rivoluzione”  che  trasformi  la  didattica  da  un 
qualcosa di  tremendamente statico e asettico in un qualcosa di  maggiormente dinamico in cui  lo 
studente venga formato e in cui la sua carriera non dipenda solamente dalla media aritmetica dei suoi 
voti.

Soltanto ciò potrà gradualmente portare ad un cambio della mentalità “italica” riguardo alla scuola, 
uscendo da un sistema in cui diploma e laurea sono visti soltanto come chiave di accesso a non si sa 
cosa, data la congiuntura economica che viviamo e le difficoltà evidenti del mondo del lavoro.

Positive,  infine,  l’implementazione  dei  sistemi  laboratoriali  e  la  “mappatura  della  domanda  di 
competenze” che sarebbe una sorta di fotografia di quelle che sono le necessità del mondo del lavoro.

Alcune considerazioni a riguardo: da una parte, ci sentiamo di affermare che, ad oggi, sembra difficile 
fare una fotografia del mondo del lavoro (troppo dinamico da un certo punto di vista e troppo saturo 
da un altro) e la vaghezza della proposta, contenuta nel report, non aiuta a darci maggiori certezze; 
dall’altra, resta sempre il dubbio circa le risorse pubbliche e il reperimento di quelle private per quanto 
concerne i laboratori.

In tutto ciò, però, troviamo un aspetto profondamente negativo: si parla di integrazione tra mondo 
della scuola e mondo del lavoro ma, nei fatti, non esiste un collegamento tra questo rapporto e quanto 
sta avvenendo con il Jobs Act.

Scindere le due materie, come si sta facendo, significa dare vita ad un’alternanza “relativa”: è inutile 
parlare  di  “formazione  congiunta”  e  di  apprendistati  sperimentali  (citando  il  grande  lavoro  del 
Ministro Carrozza con il D.L. 104/2013) se non si va a mettere direttamente mano all’istituto stesso 
dell’apprendistato o a quello dei tirocini curriculari ed extra-curriculari.

La nostra paura maggiore è che nessuno parli del grande problema della formazione: quest’ultima, 
infatti, è una delle competenze esclusive delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano 
e, tale fattore, porta ad una vera e propria atomizzazione dei vari percorsi formativi.
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Se a questo aggiungiamo che due tipologie su tre di apprendistato (quello per la qualifica e il diploma 
professionale e quello per l’alta formazione e la ricerca) dipendono direttamente da percorsi formativi 
delineati dalle Regioni, capiamo le enormi difficoltà che incontra quella tipologia contrattuale (che 
dovrebbe essere lo strumento principe per l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro e per la loro 
formazione):  le  diverse  “velocità”  delle  Regioni,  infatti,  creano  disparità  e,  al  contempo, 
immobilizzano il Legislatore nazionale.

Il  tirocinio, dalla sua, nonostante le linee guida partorite dalla Conferenza Stato-Regioni nel 2013, 
resta ancora nel limbo non essendo un rapporto di lavoro: il  risultato è un abuso dell’istituto e la 
distorsione nell’utilizzo dei tirocinanti che puntualmente vengono presi e poi lasciati nuovamente a 
loro stessi alla fine del periodo di “formazione” (se così possiamo definirlo).  Un'eventuale proposta 
potrebbe essere quella, da una parte, di vincolare in maniera più stretta il datore di lavoro rispetto al 
tirocinante  (per  esempio  con  clausole  di  stabilizzazione)  e,  per  rendere  ancora  più  formativa  e 
personale l'esperienza di tirocinio, dall'altra, di dare maggiore maggiore spazio alle idee del tirocinante 
(per esempio, dedicando a questo aspetto una percentuale del monte ore previsto). In generale: si deve 
fare sì che il tirocinio non sia lo strumento, per i privati, di trovare manodopera gratuita. Specie per 
quanto riguarda i tirocini curriculari.

Alla luce di tutto questo riteniamo poco intelligente scindere quanto si sta discutendo sulla riforma del 
lavoro da quella che sarà la futura riforma della scuola,  specie se l’intento dichiarato dal MIUR è 
quello di andare verso un cambio di passo e un’implementazione della sinergia tra i due mondi.
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Le risorse destinate al sistema scuola negli ultimi anni sono 
andate  sempre  più  scemando  e  questo  ha  creato  un 
depauperamento dell’istruzione, da un punto di vista didattico 
e da un punto di vista delle strutture, senza precedenti. 

Condividiamo quanto il programma afferma nella prima parte 
di questo capitolo: se si vuole puntare sull'istruzione, intesa 
come  investimento  strategico  di  lungo  periodo,  servono 
risorse adeguate e, soprattutto, è necessario che queste siano 
spese e indirizzate bene.

Nel  report  s i  par la  d i  r imodulaz ione  de l la  spesa , 
stabilizzazione  (su  un  budget  triennale),  riallocazione  e 
accrescimento delle risorse del MOF e di quelle della Legge 
440/1997;  si  continua  con  la  necessità  di  una  maggiore 
trasparenza sull’utilizzo dei fondi e con lo sviluppo dei bilanci 
partecipati,  coinvolgendo  studenti,  famiglie,  personale;  si 
afferma,  poi,  l’impellente  bisogno  di  allineare  ogni  risorsa 
disponibile, PON compreso.

Tutto condivisibile e apprezzabile: il dubbio sulla realizzabilità 
sorge, però, guardando alle disponibilità relativamente basse 
dei suddetti fondi, specie se li colleghiamo ai tanti obiettivi 
che questo programma si pone.

Cosa proponiamo 

• D'accordo i privati , ma 
disciplinati e vincolati. La 
priorità deve rimanere il 
pubblico.

CAPITOLO 6 
Le risorse per la buona scuola, pubbliche e private



La Buona Scuola Giovani Democratici Massa Carrara

Per stessa ammissione di chi ha curato la stesura del rapporto, il MOF, i fondi della 440 e il PON sono 
stati impoveriti nel corso degli anni e non ci sembra che sia presente un piano strutturale e chiaro di 
investimento a riguardo di essi da parte dello Stato. 

È per questo che la seconda parte del capitolo si concentra sul reperimento di investimenti da parte 
dei privati.

Le risorse private possono essere utili, specie se ci si pone l’obiettivo di una scuola di qualità, ma non 
devono di certo prevalere: il sistema di istruzione, infatti, è e deve essere un bene collettivo, di tutti. 

È vero che esso deve essere (o tornare ad essere) al centro di un territorio, il punto di riferimento per 
qualità, professionalità e competenze, così come è condivisibile che ognuno debba essere direttamente 
partecipe nel costruire e dare i giusti incentivi per migliorare uno dei pilastri della nostra società: 
meno condivisibile, però, il fatto che nel programma si arrivi a parlare di «costituzione in una Fondazione, 
o in un ente con autonomia patrimoniale, per la gestione di risorse provenienti dall ’esterno».

Questa affermazione, che ricalca evidentemente modelli anglosassoni ben lontani dal nostro concetto 
di istruzione, sconfessa il carattere pubblico che il sistema di istruzione deve mantenere e, soprattutto, 
sembra costituire un’indiretta ammissione del fatto che lo Stato, pur tenendo al mondo della scuola e 
pur volendosi impegnare in questo investimento strategico, sa bene che nelle proprie priorità di spesa 
metterà ben altre voci rispetto a quella dell’istruzione: a nostro parere, qualche F-35 in meno, qualche 
taglio a società fittizie con una conseguente maggiore spesa nell’ambito scolastico farebbero più che 
bene e porterebbero tutti noi in una condizione diversa rispetto a quella per cui dobbiamo inneggiare 
a Fondazioni ed enti simili.

Per  dirla  chiaramente:  i  finanziamenti  privati  vanno  regolamentati  (e  citati)  con  attenzione  per 
limitare  il  rischio  di  speculazione,  preferendo  parlare  di  integrazione  del  sistema  produttivo  e 
imprenditoriale con il sistema scolastico. Imprenditori che investano seriamente e strutturalmente sul 
territorio.

Oltre  a  questo  alcuni  dubbi  di  realizzabilità  riguardano  anche  lo  “School  Bonus”  e  la 
“SchoolGuarantee”: questi tipi di incentivi, infatti, saranno onerosi per lo Stato e, attualmente, non è 
chiaro come verranno finanziati e gestiti.

Bene i  Social  Impact  Bonds,  ricordando sempre  che  non siamo gli  USA né  tanto  meno la  Gran 
Bretagna: da queste ci differenzia la strutturazione del modello governativo, la politica del welfare e 
non solo il modello d’istruzione.

Insomma,  il  nostro  suggerimento  è  di  guardare,  sì,  fuori  dall'Italia,  ma  di  farlo  con  cura  e 
contestualizzando la nostra realtà con quelle estere.
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Come abbiamo detto  all’inizio  non  possiamo non  definire  come  positiva  la  proposta  di  riforma 
avanzata dal nostro Governo: si parla nuovamente di scuola; si parla di investimenti e non di tagli; si 
tracciano binari importanti su cui poter lavorare oggi, in un’ottica futura.

È chiaro che da fare c’è ancora molto, anzi troppo, per sperare che una sola riforma possa “curare i 
mali del mondo” e proprio per questo abbiamo voluto far prevalere le criticità e le nostre proposte: 
abbiamo voluto mandare un messaggio forte al nostro Governo che, a sua volta, ha voluto darci un 
input importantissimo, attraverso l’attivazione della consultazione pubblica.

Vorremmo concludere con alcune ulteriori considerazioni:

1) Auspichiamo che nel parlare di scuola si torni a parlare anche di centralità dello studente: questo 
progetto di riforma, ovviamente, dopo anni di buio, aveva l’obbligo di dare risposte a temi prioritari 
che sono finiti, col tempo, nel dimenticatoio. Ciò, però, non può farci dimenticare come lo studente 
sia il centro gravitazionale della Scuola e che, proprio sulla sua figura, dobbiamo cercare di sviluppare 
l’intero sistema di istruzione.

2)  Il  rapporto  per  quanto  positivo  ha,  forse,  nella  sua  integrità,  un  punto  di  debolezza  che  lo 
accompagna  dalla  prima  all’ultima  pagina:  troppo  spesso,  dalla  politica  all'informazione,  ci  si 
dimentica  della  peculiarità  del  nostro  territorio  nazionale  e  del  fatto  che  la  maggior  parte  della 
popolazione viva in centri medio-piccoli, sotto i 50.000 abitanti. Spesso c'è la sensazione che molte 
delle norme (questa proposta compresa) siano pensate, studiate e organizzate più per i grandi centri 
urbani  che per quelli  che in realtà  interessano la  maggiore fetta di  popolazione.  In definitiva,  un 
cambiamento di istituto dal centro alla periferia di una grande metropoli per inseguire un aumento di 
stipendio avrà un effetto limitato, il trasferimento in un'altra provincia (se non in un'altra regione) un 
altro, di portata ben maggiore.

3) Anche se non presente nel report ci sentiamo in dovere di spendere alcune parole sul tema della 
cancellazione dei membri esterni nelle commissioni per gli esami di maturità. Nonostante non vi siano 
ancora certezze, il  fatto che questa tematica non sia stata inserita all'interno del dibattito circa il 
rapporto  “la  Buona  Scuola”  e  che,  al  contrario,  sia  stata  trattata,  in  via  esclusiva,  dalla  legge 
Finanziaria,  ha  fatto  si  che  fosse  tolta  la  possibilità  a  noi  cittadini  di  dibattere  su  un  tema così 
importante.

Tutto  ciò,  inoltre,  potrebbe  stravolgere  la  struttura  dell’esame  seguendo  soltanto  criteri  di 
economicità e mettendo in secondo piano il fatto che i membri esterni, da un punto di vista didattico, 
significavano  aggiornamento  professionale  per  i  docenti,  nonché  possibilità  di  miglioramento  e 

CONCLUSIONI 
Le nostre conclusioni su La Buona Scuola
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maturazione per l'alunno che avrebbe ricevuto la propria valutazione finale in maniera maggiormente 
imparziale da parte di docenti a lui “sconosciuti”.

4)  Molto più in generale (e senza togliere nulla al lodevole sforzo che il  Governo vuole compiere) 
vorremmo affermare che quella di cui stiamo parlando non sarà una vera e propria riforma della scuola, 
ma più semplicemente un “restyling” di quella che è la situazione attuale, con la netta differenza che, 
questa volta, si andrà a dare un segno + alla scuola e non l’ennesimo segno – (Moratti, Gelmini etc.).  In 
generale,  però,  “riformare”  l’istruzione,  per  noi,  significherebbe  ben  altro,  un  qualcosa  di 
maggiormente  drastico:  ristrutturazione  complessiva  della  didattica;  riorganizzazione  della 
suddivisione delle scuole secondarie di I e di II livello (e qui le proposte sarebbero molteplici) con, 
magari, la decurtazione di un anno dell'intero ciclo scolastico come avviene negli altri principali paesi 
europei,  portando  così  anche  gli  studenti  italiani  a  concludere  il  percorso  di  studi  a  18  anni; 
ripensamento di un orario più flessibile che permetta di tenere aperti gli istituti scolastici per un lasso 
di tempo più lungo delle canoniche cinque ore mattutine così da diventare punto di riferimento in 
tutta  l'attività  culturale  del  territorio  circostante,  tramite  la  convenzione  con  biblioteche  e 
associazioni  sportive  o  per  mezzo  di  attività  extra  curricolari  serie  e  strutturate  che  potrebbero 
fisicamente togliere dalla strada (o dallo schermo di un computer)  molti ragazzi, immancabilmente 
destinati ad un futuro di dispersione. E molto altro.

Ribadiamo,  però,  che  siamo  consci  delle  difficoltà  attuali  della  Scuola  e  delle  enormi  difficoltà 
finanziare del nostro paese: non aspettavamo miracoli e non siamo qui a chiederne. Ci sembrava, però, 
opportuno essere completi nella nostra esposizione, così da dare un ulteriore contributo al dibattito 
sulla scuola, con la certezza che questa riforma sarà solo un punto di ripartenza e non un mero punto 
di arrivo.
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