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Essere consapevoli di quale può essere il futuro della scuola

Riconoscere e riconoscersi in un progetto comune

Vedere e gestire i problemi per ipotizzare insieme le soluzioni

Soluzioni semplici a problemi complessiSoluzioni semplici a problemi complessi

FunzionaFunziona coscosì…ì…
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«E’ vero la scuola primaria funziona, ma
è una scuola che non possiamo

permetterci
perché troppo costosa»

Giulio Tremonti
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Cosa significa
“RIFORMA DELLA SCUOLA”?

Finalità
• Innalzare il livello culturale del paese
• Migliorare il successo scolastico per tutti i bambini, ragazzi,

giovani
• Adeguare il sistema scolastico al modificarsi del sistema

delle conoscenze

Per ilPer il miglioramentomiglioramento e lae la modernizzazionemodernizzazione deldel
sistema, nel confronto tra le culture politiche,sistema, nel confronto tra le culture politiche,

sociali, pedagogiche presenti nel paesesociali, pedagogiche presenti nel paese

“Quando si mette mano ad una riforma complessiva della scuola, come di
qualsiasi sistema sociale complesso, bisogna avere il coraggio di andare oltre la
cronaca del presente. Una riforma si fa per il futuro, si fa pensando almeno ai
prossimi 30 anni. Bisogna per esempio partire da cosa vorremmo che fosse la
scuola del nostro Paese tra 30 anni” R Iosa
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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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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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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 DL169Scuola con DL169
e Piano Programmaticoe Piano Programmatico

TEMPO SCUOLATEMPO SCUOLA

infanzia introduzione anche solo
orario del mattino

primaria 24 ore* (con inglese+religione)

(opzione 27-30-40 ore?)

secondaria* di 1° grado 29 ore

(opzione 36 ore tempo prolungato?)

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

istituti.

Tempo scuola
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Tempo scuola

Il tempo scuola è una variabile che incide: per insegnare a pensare, ad

organizzare la conoscenza, ad individuare il senso, ad archiviare nella

memoria le conoscenze, ad acquisire le competenze disciplinari e trasversali:

cognitive, emotive e relazionali

I tempi distesi rendono possibile una didattica di potenziamento, recupero

individualizzato e di piccolo gruppo, per una reale accoglienza dei bisogni

educativi di tutti e di ciascuno

RIDURRE O MIGLIORARE?RIDURRE O MIGLIORARE?

Essenzialità ed efficacia dei curricoli e delle risorse

Progetti dispersivi e tempi “troppo pieni di cose”

Lasciare spazio ad altre attività formative extrascolastiche

Diversificate esigenze familiari

Il problema
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Scuola attualeScuola attuale

ORGANIZZAZIONE A TEAMORGANIZZAZIONE A TEAM

Sc infanzia: 2 docenti/sezione
Sc primaria: 3 docenti su 2 classi o 4

docenti su 3 classi o ins prevalente
2 ore settimanali per programmare
confronto collegiale
valutazione condivisa
coordinamento progetti/iniziative
Viaggi d’istruzione

Scuola con DL169 eScuola con DL169 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).

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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Insegnante unico

L’attività di insegnamento, in una società complessa, non può
essere semplice e genericamente orientata all’addestrare al
contare, leggere, scrivere e far di conto

più funzionale “all’innalzamento” degli obiettivi di
apprendimento (acquisizione dei saperi di base)

Favorisce l’unitarietà dell’insegnamento
elemento di rinforzo del rapporto educativo docente/alunno
valorizza la relazione fra scuola e famiglia.

Il problema

Un solo maestro tuttologoUn solo maestro tuttologo in una società complessa
•non è garanzia di unitarietà dei saperi, più la conoscenza è
elementare più è frammentata,
•né certezza di stabile relazione educativa

più funzionale “all’innalzamento” degli obiettivi di
apprendimento (acquisizione dei saperi di base)

Favorisce l’unitarietà dell’insegnamento
elemento di rinforzo del rapporto educativo docente/alunno
valorizza la relazione fra scuola e famiglia.

Il problema
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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 con DL169 eScuola con DL169 e
Piano ProgrammaticoPiano Programmatico

ARRICCHIMENTO OFFERTAARRICCHIMENTO OFFERTA
FORMATIVAFORMATIVA

Non più compresenza:

no flessibilità oraria, didattica, educativa

No possibilità di didattica differenziata

La riduzione del numero dei collaboratori
scolastici renderà difficile

l’organizzazione del servizio pre-scuola.

Compresenza
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Non più compresenza

Poche ore di compresenza ma che rendono possibile una didattica di potenziamento,

recupero individualizzato e di piccolo gruppo, momenti di osservazione, efficace

gestione dell’apprendimento di ciascuno

Efficiente razionalizzazione delle risorse

Poca conoscenza dell’utilizzo ore di compresenza

Sottoutilizzo delle risorse
Il problema

CompresenzaCompresenza èè corresponsabilitcorresponsabilitàà educativa e formativaeducativa e formativa,

Pluralità di “mediazioni didattiche”

Efficiente razionalizzazione delle risorse

Poca conoscenza dell’utilizzo ore di compresenza

Sottoutilizzo delle risorse
Il problema

Prendersi cura insieme della formazione di un gruppo diPrendersi cura insieme della formazione di un gruppo di
bambinibambini
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DL 137/2008 - 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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Valutazione in decimi

Voto = giudizio comparativo, non esprime quantità, ma solo la posizione dell’allievo rispetto
agli altri presi in considerazione.

È impossibile confrontare voti assegnati da insegnanti diversi

Chiarezza e semplificazione dei livelli di apprendimento
Linguaggio chiaro, condivisibile e rassicurante
Indicatori di valutazione espliciti

Il problema

Il voto era corrispondente alla capacità di
memoria/attenzione/associazione dati/ ripetizione

Oggi Valutazione orientata

ai percorsipercorsi (Formativa) più che ai risultati (Sommativa),

ai soggettisoggetti e al processoprocesso più che alle singole prestazionisingole prestazioni.

Valutazione non sanzionatoria maValutazione non sanzionatoria ma
formativa e di sostegno allformativa e di sostegno all’’apprendimentoapprendimento

Il problema

Chiarezza e semplificazione dei livelli di apprendimento
Linguaggio chiaro, condivisibile e rassicurante
Indicatori di valutazione espliciti

Il problema
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J Delors
Rapporto all’Unesco della Commissione Internazionale

sull’educazione per il Ventunesimo secolo
I quattro pilastri dell’educazione:

Imparare a conoscere
Imparare a fare
Imparare a vivere insieme, imparare a vivere con gli altri
Imparare ad essere

E Morin
Riforma del pensiero e riforma dellRiforma del pensiero e riforma dell’’insegnamentoinsegnamento

La prima finalitLa prima finalitàà delldell’’insegnamentoinsegnamento èè::
meglio una testa ben fatta che una testa ben pienameglio una testa ben fatta che una testa ben piena

Testa ben piena: il sapere è accumulato, non dispone di un principio di
selezione ed organizzazione che gli dia senso
Testa ben fatta: porre e trattare i problemi, individuare principi
organizzatori che collegano i saperi e di dare loro senso
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I grandi assenti….
Diverse intelligenzeDiverse intelligenze

Stili di apprendimentoStili di apprendimento

Bisogni educativi specialiBisogni educativi speciali

NecessitNecessitàà didi
recupero/potenziamentorecupero/potenziamento

Tempi di apprendimentoTempi di apprendimento

AspettiAspetti affettivoaffettivo--socialisociali
delldell’’apprendimentoapprendimento

Esigenze educativeEsigenze educativeEsigenze educative

Linguaggi che danno forma al pensieroLinguaggi che danno forma al pensiero

Rielaborazione del sapere perRielaborazione del sapere per
conoscere e comprendere la realtconoscere e comprendere la realtàà

ll’’agire, ilagire, il manipolaremanipolare, l, l’’osservareosservare, l, l’’eseguireeseguire, il, il rappresentarerappresentare,,

ilil costruire,costruire, ilil comunicarecomunicare……
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Se si pensa alla scuola primaria come una scuola molto semplice,
proprio ‘elementare’, poco evolutiva,

alfabetizzante in maniera puramente strumentale,

soltanto preparatoria per quel che seguirà,

culturalmente non espansa e relazionalmente protettiva,

il maestro unico è un corrispettivo adeguato.

Nell’’85 (Programmi della scuola elementare) si parlò di una funzione di
«alfabetizzazione culturale» che tenesse conto dell’ampiezza dei linguaggi e

delle conoscenze da controllare

e dell’ampliamento delle esigenze informative e formative

significative per un periodo lungo di crescita e di trasformazione personale
qual è quello che va dai sei agli undici anni. …….

Quanto alla restrizione contenutistica, va da sé:

il maestro ‘supergeneralista’ è seriamente riproponibile ?
C Scurati


