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L’articolo stimolante propone alcune soluzioni ai problemi della Scuola. Alcune
sono ancora oggetto di discussione all’interno della Gilda e per questo il dibattito
è ancora aperto, invitiamo quindi i lettori a scriverci le loro opinioni.

L’OPINIONE 

Varie idee affollano lo scenario delle possibili “riforme in campo scolastico”, e ciò
ovviamente ha coinciso con il clima elettorale ed anche natalizio, così da apparire
come veri e propri doni, di cui almeno approfittare.
Mi limiterei a considerare il contributo che proviene dal mondo confindustriale e che
è stato più volte pubblicizzato sul quotidiano “Il Sole 24 ore” del 24 e 27 dicembre. IInn
bbrreevvee  iinn  qquueellllaa  sseeddee  ssii  pprrooppoonnee  llaa  rriidduuzziioonnee  ddaa  1133  aa  1122  aannnnii  ddeellll’’iinntteerroo  ppeerrccoorrssoo  ssccoo--
llaassttiiccoo  ee  cciiòò  aall  ffiinnee  ddii  aaddeegguuaarrssii  aaii  ppaaeessii  eeuurrooppeeii  ee  ddii  bbeenneeffiicciiaarree  ddii  rriissppaarrmmii  ddii  ssppeessaa
ddaa  iimmppiieeggaarree  ppeerr  pprreemmiiaarree  iill  mmeerriittoo  ee  iinnccoorraaggggiiaarree  ll’’aauuttoonnoommiiaa  ssccoollaassttiiccaa,,  ssaallvvaagguuaarr--
ddaannddoo  iill  pprriinncciippiioo  ddii  rreessppoonnssaabbiilliittàà..
La proposta in realtà è accompagnata anche da una critica al dibattito sulla scuola,
giacché nella legislatura si sarebbe incentrato sui tagli ed avrebbe trascurato il dato
del ritardo della nazione, sia per lo scarso numero di laureati, sia per il ritardo nell’ac-
cesso ai corsi di laurea ed anche al mondo del lavoro. Di qui la proposta che riassu-
merei così: “fare presto, fare meglio”.
1. Guardando alla parte iniziale della proposta, mi permetterei di rinviare alla disami-

na reale dei sistemi europei che proviene da Eurydice, che si preferisce riportare qui
di seguito in una sintesi, per formarsi un’opinione attendibile. In AAuussttrriiaa il percorso
obbligatorio (primaria +secondaria inferiore) dura 10 anni, la secondaria superiore
4anni (tot. 13); in BBeellggiioo apprendiamo che la scuola nel complesso è obbligatoria dai
6 ai 18 anni, con la possibilità di articolazione dai 15/16 anni anche in tempo parzia-
le, ma è bene sottolineare come il sistema valutativo vigente nella comunità fran-
cese consenta una importante flessibilità, ossia la possibilità di prolungare il percor-
so, sia per la primaria, sia per la secondaria, superando ampiamente i 12 anni previ-
sti; in DDaanniimmaarrccaa l’istruzione obbligatoria dura 10 anni e quella secondaria superio-
re varia dai 2 ai 3 anni (anche qui con la possibilità di ripetere un anno); in FFiinnllaannddiiaa
l’istruzione obbligatoria dura 9 anni e quella superiore 3 anni, ma anche qui è pos-
sibile prolungare di un anno la secondaria superiore; in FFrraanncciiaa la sintesi dei percor-
si è 10 +3 (2 anni sono previsti solo per accede ad un mestiere); in GGeerrmmaanniiaa l’istru-
zione obbligatoria dura 9/10 anni, differenziandosi nei singoli Länder e l’istruzione
superiore dai 2 ai 3anni, secondo il tipo di studi superiori; in GGrreecciiaa i percorsi sono
articolati in 10 anni + 3; in IInngghhiilltteerrrraa l’istruzione obbligatoria dura 11 anni e quella
superiore 2 anni ed oltre; in IIrrllaannddaa l’istruzione obbligatoria dura 10 anni, quella
secondaria superiore 2 o 3 anni, in base alla scelta del discente; in LLiittuuaanniiaa il siste-
ma è articolato in 9 anni +2 (tot.11); nei PPaaeessii  BBaassssii la scuola inizia a 5 anni (primaria)
fino ai 12, la secondaria, che in ogni caso è obbligatoria fino ai 16 anni, prosegue sino
ai 18 anni o 17 (tot. 13 anni o 12), in base al corso di studi frequentato(istruzione pre-
universitaria, o generale) e nel caso del sistema professionale la durata complessi-
va può variare anche di molto, essendo prevista la conclusione dei corsi dai 17 anni
fino ai 20; in PPoolloonniiaa la scuola è obbligatoria in età pre-scolare (6 anni), dai 7 fino ai
16 anni si completa il percorso della primaria e secondaria inferiore, la secondaria
superiore varia dai 16 ai 19 anni, per un totale di 12 anni, fino ai 20 anni (tot. 13 anni)
per l’istruzione tecnica; in PPoorrttooggaalllloo iil sistema è così articolato: primaria 6-12,
secondaria inferiore 12-15, secondaria superiore 15-18, per un totale di 12 anni; nella
RReeppuubbbblliiccaa  CCeeccaa il sistema prevede: dai 6 ai 15 anni l’istruzione base, dai 15 ai 19 anni
(tot.13 anni) l’istruzione secondaria superiore; in SSlloovveenniiaa l’istruzione obbligatoria
dura 9anni, quella superiore dai 15 ai 19 (tot.13 anni), tranne quella professionale; in
SSppaaggnnaa il sistema è articolato in 9 anni +2, nel caso dell’istruzione professionale
anche 11 anni e mezzo, tuttavia l’insegnamento artistico, linguistico e sportivo viene
impartito su tre livelli: elementare, intermedio e avanzato, con il prolungamento
notevole degli anni di formazione(fino a 20 e 23); in SSvveezziiaa il periodo scolastico è
articolato in 9 anni+2 (tot. 11); in UUnngghheerriiaa la scuola obbligatoria inizia a 5 anni con
l’ultimo anno dell’infanzia e prosegue fino ai 14 anni con la secondaria inferiore,
mentre la scuola secondaria superiore varia in modo significativo in base al tipo di
scuola, comunque fino ai 18 anni (tot.13).

2. Da questa elencazione sembra emergere una prevalenza dei sistemi scolastici orga-
nizzati complessivamente su cicli di 13 anni e non di 12, quest’ultimo infatti è con-
figurato per alcuni tipi di scuole.

Ma, del resto e ancor prima, la proposta in esame sembra avere un aspetto di inop-
portunità palese, in considerazione del fatto che la riforma della scuola secondaria
non è ancora entrata a regime e già potrebbe essere sconvolta da una nuova impo-
stazione! 
Si può, inoltre, rimarcare come più volte lo stesso mondo confindustriale abbia
lamentato la perdita d’importanza dell’istruzione tecnica, oltre che professionale,
nell’ambito delle preferenze degli iscritti alla secondaria superiore. 
IInn  qquueessttoo  ccoonntteessttoo  nnoonn  ssaarreebbbbee  mmoollttoo  ppiiùù  ccooeerreennttee  ccoonnssoolliiddaarree  ll’’iinnsseeggnnaammeennttoo  ddii
ccoommppeetteennzzee  ddii  bbaassee,,  ssiiaa  sscciieennttiiffiicchhee,,  ssiiaa  tteeccnniicchhee  cchhee  uummaanniissttiicchhee,,  eeddiiffiiccaannddoo  uunn
bbiieennnniioo  oobbbblliiggaattoorriioo  pprrooddrroommiiccoo  aall  pprroossiieegguuoo  ddeeggllii  ssttuuddii??  IInn  ttaall  mmooddoo  ssii  ootttteerrrreebb--
bbee,,  qquueellll’’oorriieennttaammeennttoo  ppiiùù  ssiiccuurroo,,  cchhee  ssttaa  aall  ffoonnddoo  ddii  uunn  mmaaggggiioorr  ssuucccceessssoo  ssccoollaa--
ssttiiccoo  ee  ssii  ppoottrreebbbbeerroo  ccoonnffiigguurraarree  ccoommppeetteennzzee  ddii  bbaassee  aattttuuaallmmeennttee  nnoonn  ddeell  ttuuttttoo
aapppprrooffoonnddiittee..
IInn  bbuuoonnaa  ssoossttaannzzaa,,  aall  ccoonnttrraarriioo  ddeellllaa  pprrooppoossttaa  ccoonnffiinndduussttrriiaallee,,  sseemmbbrreerreebbbbee  nneecceess--
ssaarriiaa  mmaaggggiioorree  iissttrruuzziioonnee  ee  ffoorrmmaazziioonnee,,  nnoonn  ssoolloo  ppeerr  ggllii  ssccooppii  eevviiddeennzziiaattii,,  mmaa  aanncchhee
ppeerr  ssccoonnggiiuurraarree  llaa  ddiissppeerrssiioonnee  ssccoollaassttiiccaa..  ((AAll  rriigguuaarrddoo,,  ccii  ssii  cchhiieeddee  ssee  nnoonn  ssiiaa  iill  ccaassoo
ddii  ccoonnsseennttiirree  iill  pprroolluunnggaammeennttoo  ddeell  ppeerrccoorrssoo  ssccoollaassttiiccoo--  ccoommee  aaccccaaddee  iinn  aallccuunnii  ppaaee--
ssii  eeuurrooppeeii--,,  iinn  mmooddoo  ddaa  ppeerrmmeetttteerree  uunn  rreeccuuppeerroo  ddii  ccoonnoosscceennzzee  ee  ccoommppeetteennzzee  nneellllee
ddiivveerrssee  aarreeee  ddiisscciipplliinnaarrii,,  sseennzzaa  aallccuunnaa  ccoonnsseegguueennzzaa  ssuull  ppiiaannoo  ccuurrrriiccoollaarree,,  aarrttiiccoollaannddoo
uunn  ppeerrccoorrssoo  ssttuuddiiaattoo  aadd  hhoocc))..
3. L’altra esigenza prospettata è quella del sostegno all’autonomia scolastica, che

potrebbe essere finanziata con i risparmi di spesa legati alla riduzione di un anno
del percorso scolastico. In questa sede ci si limita a ricordare come il riordino dei
licei, degli istituti professionali e di quelli tecnici, di recente avviata (d p r n. 87. 88,
89 del 2010) abbia inteso fortemente incoraggiare l’autonomia delle scuole, intro-
ducendo un limitato ius variandi nella costruzione di un curricolo che può preve-
dere il “potenziamento” di particolari competenze (acquisibili in special modo in
laboratorio), ovvero l’introduzione di nuovi insegnamenti facoltativi, scelti tenendo
conto delle richieste degli alunni e delle famiglie e come, nel contempo,

abbia configurato la possibilità di arricchire ulteriormente l’offerta formativa, artico-
lando l’orario di insegnamento nelle aree di indirizzo, nei limiti prefissati, per aderire
alle richieste particolari del territorio (aziende, enti privati ecc.).
SSee  qquueessttii  ssoonnoo  ii  ssooggggeettttii  ccoommuunniittaarrii  ccooiinnvvoollttii,,  ppeerrcchhéé,,  ccii  ssii  cchhiieeddee  nnoonn  ffaavvoorriirree  uunnaa
ffiissccaalliittàà  pprreemmiiaannttee  ee  ddeell  ddoonnaattiivvoo  cchhee  ppaassssaa  aattttrraavveerrssoo  ll’’uuttiilliizzzzaazziioonnee  eeffffeettttiivvaa  ddaa
ppaarrttee  ddeelllloo  SSttaattoo  ddeell  ggeettttiittoo  ddeellll’’88  ppeerr  mmiillllee  ee  mmooddiiffiiccaannddoo  llaa  lleeggiissllaazziioonnee  aanncchhee  ddeell
55  ppeerr  mmiillllee,,  iinnccrreemmeennttaannddoo  llaa  ppoossssiibbiilliittàà  ddeeii  ssooggggeettttii  tteerrrriittoorriiaallmmeennttee  ccooiinnvvoollttii  ddii
pprroocceeddeerree  aadd  aattttii  ddii  ccoollllaabboorraazziioonnee,,  oossssiiaa  ddii  lliibbeerraalliittàà,,  ccoonnsseenntteennddoonnee  llaa  ddeettrraazziioonnee,,
ccoonn  uunn  rreeggiimmee  uunn  ppoo’’  mmeennoo  ppeennaalliizzzzaannttee  ddeellll’’aattttuuaallee  ((vveeddii  llaa  lleeggggee  ddii  ssttaabbiilliittàà)),,  vviissttaa
llaa  ddeessttiinnaazziioonnee  ddii  ssccooppoo..  
EE’’  cchhiiaarroo  cchhee  uunn’’iimmppoossttaazziioonnee  ssiimmiillee  rriicchhiiaammaa  uunnaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee,,  ssuull  ppiiaannoo  eettiiccoo  ee
ppoolliittiiccoo  ddii  aallttrroo  ssppeessssoorree,,  mmaa  ccoommuunnqquuee  llaasscceerreebbbbee  ssppaazziioo  aallllaa  ssoocciieettàà  cciivviillee  ddii  rriimmaarr--
ccaarree  iill  sseennssoo  ddii  rreessppoonnssaabbiilliittàà  pprroopprriioo  ee  ddeellllaa  ccoommuunniittàà  pprrooffeessssiioonnaallee.
Inoltre la logica di un autentico “dono”, manifestata anche da una vera parziale modi-
fica della fiscalità, impegna parallelamente sul piano organizzativo anche l’ammini-
strazione a stabilizzare l’organico funzionale e non solo di rete e di certo a preoccu-
parsi della stessa formazione del personale docente in servizio e ciò per l’acquisizio-
ne di competenze non solo digitali e linguistiche, ma ancor più disciplinari.
Sotto quest’ultimo profilo, credo si possano aprire spazi di collaborazione notevoli
per chi si preoccupa delle sorti della nazione, superando anche un clima politico che
non esiterei a definire miope nei riguardi della “corporazione” del docenti e dunque
della stessa scuola.

“Regali …di Natale”
di Antonio Ammendolia
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