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Schema di piano
programmatico

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca

di concerto con il Ministro dell’Economia e delle
Finanze

di cui all’art. 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n.
112

convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

Legge 30 ottobre 2008, n°169
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1°

settembre 2008, n. 137 recante «Disposizioni urgenti in
materia di istruzione e università».

(Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 2008)
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Lg 169/2008 - Art 4
Insegnante unico nella scuola primaria

Nell’ambito degli obiettivi di razionalizzazione di cui all’art 64 del DL 25

giugno2008 n° 112 convertito con modificazioni dalla lg 6 agosto 2008 n°133, nei

regolamenti previsti dal comma 4 del medesimo articolo 64 è ulteriormente

previsto che le Istituzioni scolastiche della scuola primaria costituiscono classi

affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di 24 ore

settimanali. Nei regolamenti si tiene comunque conto delle esigenze, correlate

alla domanda delle famiglie, di una più ampia articolazione del tempo scuola.
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Schema di piano programmaticoSchema di piano programmatico

Nella scuola dellscuola dell’’infanziainfanzia ll’’orario obbligatorioorario obbligatorio delle attività educative,
nell’ottica di una progressiva generalizzazione e tenendo conto delle

diversificate esigenze rappresentate dalle famiglie, si svolge
anche solamente nella fascia antimeridiana,anche solamente nella fascia antimeridiana,

impiegando una sola unitimpiegando una sola unitàà di personale docente per sezionedi personale docente per sezione
e riorganizzando il più possibile il funzionamento delle sezioni di una

medesima scuola sulla base di tali opzioni.

Nella scuola primariascuola primaria va privilegiata ai sensi del DL 1 settembre 2008, n.
137, l’attivazioni di classi affidate ad un unico docenteclassi affidate ad un unico docente

e funzionanti per un orario di 24 ore settimanalie funzionanti per un orario di 24 ore settimanali.
…..

Resta comunque aperta la possibilitla possibilitàà di una pidi una piùù ampia articolazione delampia articolazione del
tempo scuola,tempo scuola,

tenuto conto della domanda delle famiglietenuto conto della domanda delle famiglie
e della dotazione organica assegnata alle scuolee della dotazione organica assegnata alle scuole,

nel rispetto dell’autonomia delle stesse.

Revisione degli ordinamenti scolastici e dei carichi orari
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Le relative opzioni organizzative possibili sono le seguenti:

 la prima (27 ore), corrispondente all’orario di

insegnamento di cui al decreto legislativo 59/2004, con

esclusione delle attività opzionali facoltative;

 la seconda (30 ore) comprensiva dell’orario opzionale

facoltativo e con l’introduzione del maestro prevalente;

quest’ultimo nei limiti dell’organico assegnato, integrabile

con le risorse disponibili presso le scuole.

 Potrà altresì aversi, ai sensi del decreto legislativo

59/2004, una estensione delle ore di lezione pari ad un

massimo di 10 ore settimanali, comprensive della mensa.
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…. il rapporto alunni-classe si eleverà di uno 0,20 con riferimento all’a.s.

2009/2010 e di uno 0,10 in ciascuno dei due anni scolastici successivi.

L’innalzamento sarà riferito ai livelli massimi di alunni per classe

attualmente vigenti per i vari gradi di istruzione, tenendo altresì conto della

presenza di alunni disabili.

Razionale ed efficiente utilizzo delle risorse umane della scuola e dei carichi orari
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Scuola attualeScuola attuale

COSTITUZIONE CLASSICOSTITUZIONE CLASSI

INFANZIA

non meno di 15 e non più di 25

PRIMARIA

Non meno di 10 e non più di 25

SECONDARIA DI 1° GRADO

Non meno di 15 e non più di 25

Classi con alunni portatori di handicap
non più di 20 per classe

Scuola con Lg169 eScuola con Lg169 e
bozza di regolamentobozza di regolamento

COSTITUZIONE CLASSICOSTITUZIONE CLASSI

INFANZIA almeno 15 alunni (nei centri
urbani almeno 20), max 26 e fino ad un

max di 28/29 per sezione*

PRIMARIA non meno di 15 alunni e non

più di 27*
Il numero delle classi da costituire è determinato sul

totale degli alunni iscritti

SECONDARIA* DI 1° GRADO non meno
di 18 alunni e al più 27 fino ad un max di
28/29*. se il numero totale è inferiore a

30 viene costituita una sola classe

Classi con alunni portatori di handicap
non più di 22 per classe

*possibilità di aumento del 10%

Alunni/classe
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Scuola attualeScuola attuale

TEMPO SCUOLATEMPO SCUOLA

infanzia 40 ore ( ore 8.00 – 16.00 )

primaria 27 o 30 ore + orario mensa

coperto dal personale docente

secondaria di 1° grado 29-30-33 o

36 ore (tempo prolungato)

Scuola con Lg169 eScuola con Lg169 e
Piano ProgrammaticoPiano Programmatico

TEMPO SCUOLATEMPO SCUOLA

infanzia introduzione anche solo orario
del mattino

primaria 24 ore* (con inglese + religione)

secondaria* di 1° grado 29 ore

*possibilità aumento monte ore su
domanda delle famiglie, fatta salva la
dotazione di personale concessa agli

istituti.

Tempo scuola
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Scuola attualeScuola attuale

ORGANIZZAZIONE A TEAMORGANIZZAZIONE A TEAM

Sc infanzia: 2 docenti/sezione

Sc primaria:

3 docenti su 2 classi

4 docenti su 3 classi

ins prevalente + ins specifiche discipline

Tempo pieno: 2 insegnanti su 1 classe

2 ore settimanali per programmare

confronto collegiale

valutazione condivisa

coordinamento progetti/iniziative

Viaggi d’istruzione

Scuola con Lg169 eScuola con Lg169 e
Piano ProgrammaticoPiano Programmatico

MAESTRO/A UNICO/AMAESTRO/A UNICO/A

1 insegnante per classe (+ ev doc religione)

ore di programmazione ?

quale collegialità nella programmazione e

nella valutazione?

Non più possibili i viaggi d’istruzione in

quanto l’insegnante unico può accompagnare al

massimo 15 alunni ( legge 626 sulla sicurezza).

Insegnante unico
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Scuola attualeScuola attuale Scuola con DL169 eScuola con DL169 e
Piano ProgrammaticoPiano Programmatico

PROFESSIONALITAPROFESSIONALITA’’ DOCENTEDOCENTE

•specializzazione raggiunta, nell’arco

degli anni, nei vari ambiti

d’insegnamento

•utilizzo insegnanti specialisti di lingua

inglese.

PROFESSIONALITAPROFESSIONALITA’’ DOCENTEDOCENTE

Maestro tuttologo che si farà carico

dell’insegnamento di 10 discipline ( italiano,

matematica, informatica, storia, geografia,

scienze, inglese, musica, arte e immagine, ed.

motoria )

Spariscono gli specialisti di lingua inglese,

che verrà insegnato dall’insegnante di classe dopo

frequenza obbligatoria ad un corso di 150 ore.

Insegnante unico
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Scuola attualeScuola attuale

ARRICCHIMENTO OFFERTAARRICCHIMENTO OFFERTA
FORMATIVAFORMATIVA

L’orario modulare consente alcune ore
di compresenza utili per:

insegnamento individualizzato

gruppi di recupero

laboratori

alfabetizzazione: apprendimento
linguistico alunni stranieri

progetti
N.b.: come previsto dalla normativa vigente,

le ore di compresenza vengono anche
utilizzate per supplire la assenze fino a 5

giorni di altri insegnanti.

I collaboratori scolastici garantiscono il
servizio pre- scuola con accoglienza degli

alunni prima dell’orario di inizio delle lezioni
per i genitori con problemi di lavoro.

Scuola conScuola con LgLg 169 e169 e
Piano ProgrammaticoPiano Programmatico

ARRICCHIMENTO OFFERTAARRICCHIMENTO OFFERTA
FORMATIVAFORMATIVA

Nessuna compresenza

Nessuna flessibilità

La riduzione del numero dei collaboratori

scolastici renderà difficile

l’organizzazione del servizio pre-scuola.

Compresenza
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Lg 169/2008 - Art 3
Valutazione del rendimento scolastico degli studenti

Dall’anno scolastico 2008/2009, nella scuola primaria la valutazione periodica ed

annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da

essi acquisite sono effettuati mediante l’attribuzione di voti espressi in decimi ed

illustrate con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto

dall’alunno
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Scuola attualeScuola attuale

VALUTAZIONE DEGLIVALUTAZIONE DEGLI
APPRENDIMENTIAPPRENDIMENTI

Valutazione “narrativa” degli
apprendimenti ed utilizzo di “giudizi”

più o meno aperti

Confronto e responsabilità collegiale

Scala dei livelli con 4 voci su 5 positive

Valutazione sommativa/formativa

Scuola conScuola con LgLg 169 e169 e
Piano ProgrammaticoPiano Programmatico

VALUTAZIONE DEGLIVALUTAZIONE DEGLI
APPRENDIMENTIAPPRENDIMENTI

Voti in decimi per:
• valutazione periodica ed annuale degli
apprendimenti
•Certificazione delle competenze acquisite

Giudizio analitico sul livello globale di
maturazione (scuola primaria)

5 voci negative e 5 positive

Valutazione del comportamento per la
scuola primaria?

Valutazione in decimi
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Quale scuola primaria

nelle indagini

internazionali?
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Italia è tra i paesi con i migliori risultati

Italia ha migliorato risultati dal 2001 a 2006
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Fonte INVALSI

Olanda= 530
….
USA= 528
...
Italia=Italia= 514514

Russia= 513
Australia= 501

Media = 495 (4° anno
scolarità)

New Zeland= 493
Scozia= 484
Norvegia = 448



…Posso riportare la mia testimonianza diretta, di chi ha fatto parte della Commissione per

i programmi dell’85, numerosa e composita, con pedagogisti, psicologi e con molti esperti

disciplinari (matematici, linguisti, storici, esperti di lingue straniere, arte, musica e movimento).

Lo scopo primario unificante era, in primo luogo, per noi quello di dare una nuova base

culturale alla scuola primaria che, ancora nel 1982, era rimasta alla definizione fascista

del 1928: “il fondamento e il coronamento dell’istruzione elementare è la religione

cristiana nella forma della tradizione cattolica”.

Il secondo scopo è stato quello di realizzare un sostanziale allargamento

dell’alfabetizzazione culturale, offerta al livello primario. Una motivazione profonda era

quello di creare un maggior nesso di continuità tra la scuola primaria e la scuola media,

dopo l’istituzione della scuola media unica, anche perché ancora più del 10% degli allievi

venivano bocciati in prima media.

Lo sforzo collettivo dei commissari è stato quello di offrire una più ampia gamma di

sollecitazione culturale a tutti i bambini e le bambine della scuola primaria, non solo

introducendo nel curricoli nuovi ambiti disciplinari, quali l’immagine e l’espressione, la

musica e il movimento, la lingua straniera, ma anche e soprattutto, per allungare i tempi

della scuola per tutti, prevedendo tre insegnanti su due classi...

Questo è un valore e una grande ricchezza dell’attuale scuola primaria, che può porre le

basi solide per lo sviluppo successivo, sociale e accademico, di tutti i bambini e le

bambine, il cui destino si gioca proprio nei primi anni di scuola, in termini sia di capacità

sia di motivazione, in quella fase, che include anche la scuola dell’infanzia, in cui serve una

particolare attenzione per lo sviluppo dell’autonomia e della libertà di pensiero.
C Pontecorvo


