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INTRODUZIONE 
 
Da quando si è iniziato a parlare della riforma della scuola, è nata una grande alleanza tra genitori 
e insegnanti. In molte città italiane si sono costituiti comitati in difesa del tempo pieno e della 
scuola pubblica. 
L'informazione capillare, i passaparola, internet e la forza di andare avanti hanno fatto molto in 
questi mesi. Il sito www.retescuole.net, da luogo virtuale di dibattito e confronto, è diventato il 
punto di riferimento per migliaia di persone, che hanno costituito “il forum delle scuole del 
milanese” e che si sono ritrovate festosamente a Milano il 14 febbraio 2004. 
Eravamo in 40.000 emozionati e contenti di essere persone “normali”, senza legami di 
appartenenza partitica o sindacale, a manifestare insieme per un oggi e un domani condivisibili… 
 
Dall’amore per una scuola di tutti e per tutti è nata l’esigenza di fare chiarezza sulle reali 
trasformazioni in atto con la “Riforma Moratti”. 
 
Questo opuscolo si propone di fare il punto della situazione (prevalentemente con riferimento alla 
Scuola Elementare) affrontando tappe e contenuti attraverso un’analisi critica e documentata dei 
testi normativi, illustrando gli aspetti più negativi e proponendoli come spunto di riflessione. 
 
Molti sono i mezzi e infinite le risorse utilizzati per pubblicizzare tale riforma con opuscoli e agende 
distribuiti nelle scuole e allegati a periodici e quotidiani. Anche una campagna televisiva è stata 
approntata, per contrastare il dissenso che, nonostante gli sforzi di questo Governo, continua a 
crescere tra la gente. 
 
Ci rivolgiamo a tutti coloro che hanno a cuore le sorti della scuola pubblica perché siamo convinti 
che essa sia il luogo privilegiato nel quale si formano i cittadini di domani. 
 
La “Riforma Moratti” deve essere abrogata. 
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COME NASCE LA “RIFORMA MORATTI” 
il percorso normativo 

 
 
 
“Riforma Moratti”, è così che nel linguaggio comune si fa riferimento a quel complesso di 
disposizioni normative che sta trasformando radicalmente l’intero sistema della scuola italiana dal 
punto di vista non solo organizzativo, ma anche per quanto riguarda i contenuti psicopedagogici e 
culturali. 
 

La legge delega 
Tutto ha avuto inizio nel marzo 2003 quando il Parlamento con l’approvazione della legge 
delega n. 53/03 ha dato mandato al Governo per l’emanazione di uno o più decreti legislativi 
“per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in 
materia di istruzione e di istruzione e formazione professionale”. 
L’articolo 76 della Costituzione Italiana prevede che, in casi come questi, la legge debba indicare i 
principi e i criteri direttivi e determinare esattamente l’oggetto della delega. 
Quando il decreto legislativo (cosiddetto decreto delegato) si spinge oltre questi limiti, diviene 
incostituzionale per “eccesso di delega”, perché in contrasto con il citato articolo 76 della 
Costituzione. 
Nel caso specifico della legge n. 53/03, la delega, come anche si vedrà più avanti, è stata violata 
sotto diversi aspetti (per esempio, la legge delega non fa cenno mai ai cosiddetti Tutor o Portfolio). 
 

Il decreto legislativo 
Il Governo ha quindi emanato il decreto legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004 per la Scuola 
Materna (ora Scuola dell’Infanzia), la Scuola Elementare (ora Scuola Primaria) e la Scuola Media 
(ora Scuola Secondaria di primo grado). 
Le disposizioni del decreto n. 59/04 hanno in più occasioni violato i limiti della delega, anche 
invadendo settori di competenza dell’autonomia scolastica, espressamente fatta salva 
dall’articolo 1 della legge delega n. 53/03. 
 
 
L’autonomia scolastica 
L’autonomia scolastica è stata introdotta nel nostro ordinamento con la legge n. 59 del 1997 che ha 
attribuito alle singole scuole alcune funzioni esclusive in tema di organizzazione e di attività didattica (per 
esempio Piano dell’Offerta Formativa (POF) e calendario scolastico). 
Dall’anno 2001 anche la Costituzione riconosce l’autonomia scolastica all’articolo 117. 
L’articolo 1 della legge delega ha peraltro espressamente fatta salva l’autonomia scolastica e quindi il 
Governo non può intaccare questa prerogativa delle singole scuole con un decreto legislativo. 
 

Le indicazioni nazionali 
Al decreto legislativo n. 59/04 sono state allegate le “Indicazioni Nazionali per i Piani di 
Studio Personalizzati”, vale a dire i nuovi programmi che sostituiscono quelli esistenti e di cui si 
parlerà più avanti. 
Ma… 
1. il Governo ha violato la legge delega n. 53/03, perché ha emanato queste indicazioni “in via 
transitoria” senza essere stato a ciò delegato. 
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2. il Governo ha violato anche il DPR n. 275/99 che all’articolo 8 prevede che i programmi devono 
essere definiti solo dopo aver sentito il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione 
(CNPI). 
 
I ricorsi 
Solo le Regioni possono ricorrere direttamente alla Corte Costituzionale contro una legge statale che sia 
ritenuta lesiva delle loro competenze. In tutti gli altri casi, la questione di legittimità costituzionale di una 
legge può essere sollevata da un giudice nel corso di un processo. 
Le Regioni Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna hanno, quindi, proposto ricorso diretto alla Corte 
Costituzionale contro il decreto legislativo n. 59/04, ritenendo che lo stesso, eccedendo i limiti della legge 
delega n. 53/03 in violazione dell’articolo 76 della Costituzione, abbia invaso la sfera di competenza 
legislativa delle Regioni e l’autonomia delle istituzioni scolastiche in materia di istruzione, violando l’articolo 
117 della Costituzione medesima che riconosce tali competenze. In particolare, è stata contestata la 
legittimità delle disposizioni del decreto legislativo n. 59/04 relative, tra l’altro, all’anticipo, alla 
determinazione dell’orario scolastico, alle modalità di adozione delle Indicazioni Nazionali, all’organizzazione 
del personale docente e alla figura del cosiddetto “tutor”. 
 
 
 
La modifica dell’intero sistema dell’istruzione, che secondo lo staff governativo 
vorrebbe essere epocale, non è stata preceduta da nessun tipo di consultazione con gli 
“addetti ai lavori” (insegnanti e dirigenti scolastici), né con gli utenti del servizio 
scuola (studenti e genitori), tanto meno da una seria sperimentazione nelle istituzioni 
scolastiche. 
 
Un’altra strada è possibile, ovvero quando la scuola è considerata un bene di tutta 
la collettività: il caso della Francia 
In Francia si è deciso di coinvolgere i cittadini in un immenso dibattito, nella profonda consapevolezza che la 
scuola riguarda l’identità di un Paese, il suo presente, il suo futuro. Ecco cosa è stato fatto nell’arco di pochi 
mesi: 
• un dibattito pubblico nazionale che si è svolto attraverso diversi canali: 
– 26.000 riunioni pubbliche che hanno visto la partecipazione di più di un milione di cittadini; 
– un sito Internet della Commissione preposta allo studio della riforma, visitato da più di 400.000 persone; 
– forum e svolgimento di dibattiti in diretta sul sito della Commissione; 
– 1500 lettere e 50.000 messaggi di posta elettronica inviati alla Commissione; 
– 300 le associazioni che hanno preso parte al dibattito. 
• un documento di sintesi del dibattito di 600 pagine. 
• un progetto di legge: 
– a seguito del grande dibattito pubblico nazionale, i ministri e il Governo hanno iniziato a preparare un 
progetto di legge orientativo, volto a rinnovare e organizzare l’ambito nel quale il sistema dell’istruzione 
dovrà operare; 
– nell’autunno del 2004 il progetto di legge verrà sottoposto al Parlamento. 
 
 
Quello che troverete nelle pagine seguenti è il risultato di un incostituzionale, illegittimo, 
antidemocratico e irrazionale sistema di imporre le leggi. 



 5 

IL TEMPO PIENO 
c’era, ora non c’è più 

 
 

Tempo pieno: un modello pedagogico-didattico 
Il modello pedagogico didattico del tempo pieno nasce nella Scuola Elementare come risposta 
all’esigenza crescente dei genitori lavoratori di lasciare i propri figli in un ambiente educativo 
strutturato, trasformandosi successivamente in un progetto di scuola mirato a superare la divisione 
tra tempo-scuola del mattino – quello dello studio e dell’apprendimento – e tempo-scuola del 
pomeriggio, quello del doposcuola pensato e vissuto come “un semplice parcheggio”. 
 

40 ore con le insegnanti della classe 
Il tempo pieno è un progetto didattico oggi ampiamente sperimentato e fortemente richiesto dalle 
famiglie (soprattutto dei centri urbani) che prevede una permanenza a scuola obbligatoria 
dell’intero gruppo classe per 40 ore settimanali, 30 delle quali dedicate alla didattica e 10 alla 
consumazione del pasto e al gioco ricreativo. 
Durante queste 40 ore è sempre prevista la presenza degli insegnanti della classe. 
Alla classe sono assegnati due insegnanti titolari che operano programmando, collaborando, 
confrontandosi, in modo da condividere con pari responsabilità il percorso di una classe. 
Nei tempi distesi previsti dal tempo pieno i bambini hanno la possibilità di alternare momenti di 
massima concentrazione a momenti di libertà espressiva, nel rispetto dei loro ritmi di 
apprendimento. 
 
Il tempo pieno, previsto dall’articolo 130, T.U. 297/94, è stato abrogato 
espressamente dall’articolo 19 del decreto legislativo n. 59/04. 
 

Il tempo “spezzato” 
Con la “Riforma Moratti” l’orario settimanale della Scuola Primaria viene spezzato: non più 40 ore 
ma 27+3+10 (o meno di 10!). 
 
27+3+10 (o meno di 10!) 
Ecco la nuova ripartizione dell’orario settimanale: 
• 27 ore settimanali di didattica, obbligatorie (chiamiamole così per comodità, anche se l’obbligo 
scolastico in realtà è stato abolito e sostituito da un vago dirito-dovere all’istruzione) e uguali per tutti i 
bambini che fanno parte di una classe. 
• 3 ore settimanali aggiuntive, facoltative (ogni famiglia deve scegliere se farle frequentare o meno al 
singolo bambino, a prescindere dal gruppo classe) e opzionali (perché ogni scuola dovrebbe offrire alle 
famiglie l’opportunità di scegliere fra diverse attività da frequentare). 
• Un massimo di 10 ore settimanali (ma potrebbero essere anche meno!) dedicate alla mensa e al 
dopo mensa. 
 

La distribuzione dell’orario scolastico sulla settimana 
L’attuale orario scolastico non è garantito nemmeno per chi sceglierà di frequentare anche le tre 
ore facoltative, in quanto la previsione che per la mensa e il dopo mensa possano essere dedicate 
meno di 10 ore implica la possibilità, per ciascuna scuola, di ridurre l’intervallo di pranzo 
giornaliero, oggi rigidamente fissato in due ore, a un tempo più ridotto (per esempio a 90 minuti). 



 6 

La contrazione del tempo dedicato alla mensa e al dopo mensa, potrebbe così portare a una 
diversa distribuzione dell’orario scolastico nella settimana (per esempio, quattro giornate piene e 
una mattina di scuola). 
Il tempo pieno non viene quindi più garantito neppure come durata effettiva della 
permanenza a scuola dei bambini. 
 
L’insegnante e il tempo mensa 
L’articolo 7 del decreto legislativo n. 59/04 prevede che l’organico d’istituto (il numero degli insegnanti 
assegnati a una scuola) sia costituito dal personale docente necessario a garantire sia le attività previste 
nelle 27 ore settimanali obbligatorie e nelle 3 ore settimanali facoltative, sia l’assistenza educativa nel tempo 
eventualmente dedicato alla mensa. 
Ma attenzione! 
L’articolo 15 del decreto, che garantisce per l’anno scolastico 2004-2005 (ma solo per questo!) 
gli stessi organici (a livello nazionale) dell’anno scolastico precedente, non fa riferimento 
alcuno al tempo mensa! 
Il Ministero (MIUR), con circolare n. 29 del marzo 2004, ha rassicurato sulla presenza degli insegnanti nel 
momento della mensa. 
Se però, come si è verificato, saranno formate a livello nazionale più classi a 40 ore rispetto allo scorso anno, 
questa presenza non potrà essere garantita, perché alla liberalizzazione del tempo scuola a 40 ore, voluta 
dal Ministero, non ha corrisposto un adeguato e necessario aumento di insegnanti. 
 

Verso la differenziazione dell’offerta formativa 
L’offerta formativa delle tre ore facoltative, inoltre, dipenderà molto dalle disponibilità economiche 
di ogni singola scuola, che, pur essendo tenuta a garantire questa offerta, potrà stipulare 
convenzioni con esperti, nei limiti delle risorse iscritte nei propri bilanci. 
La riduzione dei bilanci già esigui delle scuole (che spesso, come sappiamo, sono integrati dai 
versamenti volontari delle famiglie per sopperire a esigenze talvolta primarie) determinerà, 
verosimilmente, un’offerta formativa per le tre ore facoltative di livello progressivamente inferiore 
rispetto a quello garantito a tutt’oggi con il tempo pieno e comunque proporzionato alle 
disponibilità finanziarie di ogni singola scuola. 
La relazione fra le disponibilità economiche delle scuole e la possibilità delle famiglie di contribuirvi, 
farà sì che a scuole afferenti a bacini d’utenza diversi potranno corrispondere offerte formative 
qualitativamente differenziate. Ciò non farà che accentuare, anziché attenuare – come ci si 
aspetterebbe da un servizio pubblico – le disuguaglianze sociali esistenti. 
 

Il gruppo classe “disgregato” 
Con la “Riforma Moratti” la scelta delle famiglie non riguarderà più, come avviene ora, l’adesione a 
un modello orario (tempo pieno o modulo) uguale per tutti i bambini di una classe. 
La possibilità di scegliere o meno le tre ore facoltative farà sì che durante queste tre ore i bambini 
di una classe potranno essere distribuiti tra casa e scuola e, in questo secondo caso, con 
collocazioni diversificate a seconda della scelta operata dalle famiglie in ordine alle diverse offerte 
formative. Nel testo di legge è previsto che le tre ore facoltative potranno essere svolte, se la 
famiglia lo desidera, anche in “altro ente di formazione”, eventualmente non statale, che la scuola 
sarà poi tenuta a certificare nel Portfolio. 
 
La conseguenza è la disgregazione del gruppo classe, che solo nelle 27 ore obbligatorie 
settimanali resterà integro nella sua composizione. Tra l’altro, forse (dipenderà 
dall’organizzazione interna e dalla formazione di gruppi di livello) non sarà più 
garantita la presenza di tutti i bambini appartenenti allo stesso gruppo classe nelle ore 
di mensa e dopo mensa, momenti fondamentali per la crescita del bambino nelle 
relazioni interpersonali. Si costituiranno cioè gruppi misti provenienti da diverse classi. 
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Con la frammentazione del tempo e la perdita dell’unità del gruppo classe vengono 
meno alcuni elementi ritenuti essenziali nell’esperienza del tempo pieno, concepito 
come un tempo unico, nel quale tutti i momenti e tutte le attività (compresi la mensa e 
l’intervallo dopo mensa) hanno dignità educativa e pari rilevanza e nel cui ambito i 
ritmi di apprendimento di tutti i bambini vengono rispettati. 
 
Cosa dice il CNPI 
Il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione (CNPI), in data 18/12/03, quando il Governo aveva già 
trasmesso lo schema di decreto legislativo (quello che poi diventerà il decreto legislativo n. 59/04) ai vari 
soggetti previsti dalla legge, ha espresso un parere “di propria iniziativa” e sulla questione della 
frammentazione dell’orario scolastico si è così espresso: 
“creare una differenziazione tra i tempi di apprendimento dell’allievo reintroduce un’evidente 
gerarchia tra i saperi, le aree disciplinari e le attività, con serio pregiudizio per un percorso 
educativo complessivamente unitario nelle sue componenti, offerto a tutti indistintamente e 
non segmentato come parte di servizio a domanda individuale”. 
 

Ma dei bisogni dei bambini si è tenuto conto? 
Il gruppo classe costituisce per il bambino un importante riferimento affettivo, psicologico e 
relazionale; è un grande e continuo laboratorio in cui si apre e si articola la relazione tra i pari, 
nelle sue varie forme di comunicazione, collaborazione, gioco, gestione dei conflitti, emulazione 
reciproca, comprensione e accettazione di regole condivise nel gruppo. 
L’apprendimento non riguarda solo le conoscenze, ma anche i comportamenti sociali: nella classe 
si sviluppano il confronto reciproco e l’identificazione in chi ha qualità/difetti diversi dai propri, tutti 
stimoli per l’assimilazione di modelli nuovi. Il senso di appartenenza al gruppo è fonte di grande 
rassicurazione affettiva di fronte alle prove e alle difficoltà cui necessariamente ogni bambino è 
sottoposto all’interno della scuola. 
La riduzione del tempo scolastico obbligatorio limita la possibilità di realizzare esperienze didattiche 
di qualità, caratterizzandosi come tempo della trasmissione del sapere, centrato su lezioni frontali a 
scapito di una scuola del fare, della ricerca, dello scoprire, dello sperimentare, che viene relegata e 
chiusa in ore di laboratorio. Il rischio di un sapere trasmesso in pillole, condensato, di un sapere 
più somministrato che attivo, è forte, perché il tempo è poco. 
E ancora: il tempo per apprendere è una variabile determinante in una scuola che vuole essere di 
tutti e per tutti. Il tempo fa la differenza, nei processi d’apprendimento. Il tempo a scuola 
contribuisce alla qualità della proposta didattica, se lo si identifica come uno strumento per 
garantire le pari opportunità. Pari opportunità non solo di accesso al sapere, ma anche di successo 
di ogni alunno. Quando si parla di educazione e di crescita e di rispetto dei ritmi di apprendimento, 
non si può affermare che la qualità del tempo dedicato sia meglio della quantità. Entrambe sono 
necessarie. 
Occorre tempo per crescere, e il tempo per crescere è anche il tempo dell'ascolto, della riflessione 
e della relazione, il tempo dell'accoglienza, per accogliere ed essere accolti, il tempo delle diversità, 
a volte anche il tempo degli ultimi. È il tempo per imparare a collaborare, a diventare un gruppo 
che fatica insieme, e che insieme impara. E poi una scuola che pensi davvero al futuro investe in 
competenze relazionali. Non basta conoscere l’inglese e l’informatica, occorre saper stare con gli 
altri... rimanendo e costruendo noi stessi. Il villaggio globale che, volenti o no, abitiamo, richiede 
investimenti proprio in cultura relazionale. 
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LA PERSONALIZZAZIONE DEI PIANI DI STUDIO 
una diversificata, precoce differenziazione 

 
 

Un concetto non definito… 
Ricorre frequentemente, sia nella legge delega n. 53/03, sia nel decreto legislativo n. 59/04 
l’espressione “personalizzazione dei piani di studio”. Si tratta, tuttavia, di un concetto che non 
viene mai definito e che sembra assumere, nei diversi testi normativi, connotati differenti. 
• La legge n. 53/03 ne fa riferimento solo nell’articolo 2, lett. l), dove afferma: “i Piani di Studio 
Personalizzati, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo 
fondamentale, omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le tradizioni e l’identità 
nazionale, e prevedono una quota, riservata alle regioni, relativa agli aspetti di interesse specifico 
delle stesse, anche collegata con le realtà locali”. 
• L’articolo 7 del decreto legislativo n. 59/04 specifica che “al fine di realizzare la 
personalizzazione del piano di studi” le singole istituzioni scolastiche organizzano le tre ore 
settimanali facoltative e opzionali, “tenendo conto delle prevalenti richieste delle famiglie”. Viene 
così introdotto quello che è stato criticamente definito il “supermercato della didattica”, chiamando 
in causa le famiglie che saranno invitate a formulare richieste in ordine alle materie facoltative da 
inserire nel piano dell’offerta formativa. 
• Le “Indicazioni Nazionali per la personalizzazione dei piani di studio”, infine, prevedono 
addirittura programmi differenziati per ciascun bambino, non relativi alle sole tre ore facoltative, 
ma alla globalità dei programmi, ancorando tali differenze alle diverse capacità del singolo 
bambino. 
La personalizzazione dei piani di studio, come delineata dalle Indicazioni Nazionali, non è però 
assolutamente prevista nella legge delega. 
 

Tanti percorsi senza una meta comune 
L’attenzione alle caratteristiche cognitive dei bambini, alle loro attitudini, alle loro motivazioni, al 
loro stile di apprendimento fanno ormai da anni parte integrante della professionalità di ogni 
docente. La riforma parla di percorsi personalizzati abbandonando l'insegnamento individualizzato: 
dove sta la differenza? 
Con la personalizzazione dei piani di studio, si prevede (fin dalla prima elementare) che la classe 
sia divisa in gruppi di livello ai quali chiedere il raggiungimento di obiettivi a misura del gruppo in 
cui si è inseriti. 
L'insegnamento individualizzato, invece, mette in campo strategie mirate sul singolo, affinché tutti 
raggiungano gli stessi obiettivi, non solo a vantaggio di un individuo, ma di tutta la comunità in cui 
è inserito. 
La scuola dell'obbligo si pone l’obiettivo di assicurare il raggiungimento dei saperi fondamentali 
come patrimonio comune della collettività. 
 
L’individualizzazione, espressamente riconosciuta nella legge n. 517/77, è nata 
dall’idea della ricerca del punto di contatto tra il singolo alunno e il gruppo. Una sorta 
di gioco di squadra che è altra cosa rispetto a 20 percorsi con velocità diverse che 
proseguono ognuno per proprio conto. 
 
Ecco il parere in proposito del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione: “il ricorrente 
riferimento alla personalizzazione appare, piuttosto, come un mutamento di impianto 
culturale, con una tendenza ad una diversificazione strutturale dei percorsi degli alunni 
e dei risultati attesi che potrebbe anche favorire l’organizzazione per classi o gruppi di 
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allievi differenziati per livelli di capacità. In tal senso si modifica profondamente la 
stessa identità pedagogica della Scuola Primaria, suscitando non poche perplessità e 
preoccupazioni, oltre ad un diffuso e fondato scetticismo sulla fattibilità di tali 
proposte nel concreto contesto scolastico”. 
 
La Costituzione Italiana 
Articolo 34 
“La scuola è aperta a tutti. 
L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. 
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. 
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, 
che devono essere attribuite per concorso.” 
 
La personalizzazione dei piani di studio, anziché riconoscere a tutti, in condizioni di 
uguaglianza, il diritto all’istruzione, introduce, fin dai primi anni della scuola, differenziazioni 
basate sulle presunte attitudini dei bambini che rischiano di rivelarsi vere e proprie forme di 
discriminazione basate sulle differenze sociali e culturali della famiglia di origine. 
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IL DOCENTE CON FUNZIONE TUTORIALE 
come eliminare le compresenze, le specializzazioni, la corresponsabilità dei docenti 

 
 

Fino a oggi 
Il dirigente scolastico, secondo l’assetto normativo in vigore sino a oggi (articolo 128, commi 3 e 4, 
T.U. 297/94, ora espressamente abrogato dall’articolo 19, 3° comma, del decreto legislativo 59/04) 
assegnava ai docenti di ciascuna classe gli ambiti disciplinari (individuati nell’area linguistico-
espressiva e in quella logico-matematica), favorendo così la specializzazione delle 
competenze. Era espressamente previsto, poi, che i docenti, nell’ambito dello stesso modulo 
organizzativo, operassero collegialmente e fossero contitolari della classe o delle classi cui il 
modulo si riferiva. 
I modelli che si sono delineati in concreto più diffusamente sono quelli dell’assegnazione, per il 
tempo pieno, di due insegnanti per classe e, per il modulo, di 1,5 insegnanti per classe (vale a 
dire, normalmente, di tre insegnanti che ruotano su due classi). 
Nel tempo pieno, poiché l’orario settimanale di ogni insegnante è di 24 ore, due delle quali 
riservate alla programmazione, per due ore la settimana si otteneva la compresenza di ogni 
insegnante nella stessa classe (per un totale di quattro ore settimanali). 
 

Non più compresenze 
L’articolo 7 del decreto legislativo n. 59/04 ha previsto che l’organico d’istituto sia costituito dal 
personale docente necessario a garantire le attività previste nelle 27 ore settimanali obbligatorie, 
nelle 3 ore settimanali facoltative e l’assistenza educativa nel tempo eventualmente dedicato alla 
mensa (pur con le limitazioni di cui si è già parlato nella parte dedicata al tempo pieno). 
La formazione dell’organico con riferimento alla struttura oraria e non più al numero di 
classi non consentirà più la compresenza, in uno stesso orario, di due insegnanti. 
 
Sara così abolita la compresenza! 
 

L’insegnante con ruolo prevalente 
L’articolo 7, 5° comma, decreto legislativo n. 59/04 prevede, poi, che al perseguimento delle 
finalità della Scuola Primaria (indicate dall’articolo 5) “concorre prioritariamente, fatta salva la 
contitolarità didattica dei docenti, per l’intera durata del corso, il docente in possesso di specifica 
formazione che, in costante rapporto con le famiglie e con il territorio, svolge funzioni di 
orientamento in ordine alla scelta delle attività di cui al comma 2, di tutorato degli allievi, di 
coordinamento delle attività educative e didattiche, di cura delle relazioni con le famiglie e di cura 
della documentazione del percorso formativo compiuto dall’allievo, con l’apporto di altri docenti”. 
Il sesto comma dell’articolo 7 dispone, quindi, che “il docente al quale sono affidati i compiti 
previsti dal comma 5 assicura, nei primi tre anni della Scuola Primaria, un’attività di insegnamento 
agli alunni non inferiore alle 18 ore settimanali”. 
La nuova legge assegna, quindi, a uno degli insegnanti della classe, un ruolo prioritario nel 
perseguimento delle finalità educative. È quello che, nel linguaggio propagandistico dei sostenitori 
della riforma, viene chiamato “tutor”. 
L’assegnazione di un ruolo prioritario a uno degli insegnanti della classe non è tuttavia 
in alcun modo prevista dalla legge delega n. 53/03. Su questo punto, pertanto, il 
decreto legislativo eccede chiaramente dai limiti della delega legislativa e viola 
l’autonomia scolastica. Si profila un serio dubbio di incostituzionalità, per eccesso di 
delega, ai sensi dell’articolo 76 della Costituzione. 
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All’insegnante con ruolo prevalente sono assegnate autonome funzioni di orientamento, ”tutorato”, 
coordinamento, cura delle relazioni con le famiglie e documentazione del percorso formativo 
(Portfolio); agli altri docenti è consentito un semplice “apporto” in tali attività. Anche se la 
contitolarità didattica è mantenuta, vengono meno i concetti di collegialità e corresponsabilità. 
Ma i compiti ora attribuiti solo al “tutor” costituiscono da sempre una componente 
essenziale del profilo professionale dell’insegnante! 
L’insegnante prevalente deve essere presente in classe per almeno 18 ore, occupandosi degli 
ambiti principali (linguistico, matematico…). A queste 18 aggiungiamo 2 ore destinate 
all’insegnamento della religione cattolica (l’alternativa non viene menzionata), altre 2 a quello della 
lingua straniera, ulteriori 2 ai laboratori: ben poco tempo rimane al secondo insegnante, il cui ruolo 
diventa, inevitabilmente, secondario e subalterno. 
 

Il “tutor”: un maestro unico 
Il consistente squilibrio che viene a crearsi all’interno di ciascuna classe tra 
l’insegnante “tutor” e gli altri insegnanti, determina, di fatto, la reintroduzione del 
maestro unico di tanti anni fa. 
La schiacciante superiorità delle ore che il “tutor” svolge in classe rispetto agli altri insegnanti, fa 
supporre che sia venuta meno la distinzione per aree di competenza attualmente esistente 
(linguistico-espressiva e logico-matematica) e, quindi, la specializzazione dei docenti. 
In una società che richiede competenze sempre più specifiche, in relazione alla complessità dei 
saperi, assegnare a un solo insegnante la quasi totalità degli ambiti disciplinari restringe 
notevolmente la possibilità non solo di approfondimento sui contenuti, ma anche di aggiornamento 
mirato sul valore formativo della materia e sul come la si insegna. 
Si impoverisce anche così l’offerta formativa: togliendo qualità e professionalità al lavoro 
dell’insegnante. 
Oggi, nel tempo pieno, i due docenti collaborano, si confrontano, programmano, condividono, con 
pari responsabilità, tempo, spazi, ruoli e il progetto educativo di una classe. Ogni bambino ha 
l’opportunità di confrontarsi con due punti di riferimento stabili che insieme lo accompagnano nella 
crescita, come del resto già avviene nella Scuola Materna. 
Avere a disposizione una pluralità di figure e di relazioni educative significative è un’opportunità di 
arricchimento e di crescita per tutti i bambini, riconosciuta e apprezzata anche dalle famiglie. Del 
resto, la didattica disciplinare ha affossato da anni l’idea di un insegnante tuttologo. 
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IL PORTFOLIO 
un biglietto da visita per avviare i bambini a un lavoro ben retribuito 

 
 
 
 
Le Indicazioni Nazionali allegate al decreto legislativo n. 59/04 introducono il “Portfolio delle 
competenze individuali”. Per definirlo se ne descrivono la struttura, la funzione e la compilazione. 
 

La struttura 
Il Portfolio contiene, con annotazioni sia dei docenti, sia dei genitori, sia, se del caso dei “fanciulli”, 
i materiali prodotti dall’allievo, le prove scolastiche significative, le osservazioni dei docenti e della 
famiglia sui metodi di apprendimento, i commenti sui lavori personali e sugli elaborati significativi, 
le attività extrascolastiche svolte, le indicazioni di sintesi che emergono dall’osservazione 
sistematica e dai colloqui insegnanti-genitori. 
“Il Portfolio comprende una sezione dedicata alla valutazione e un’altra riservata all’orientamento”. 
“Le due dimensioni, però, si intrecciano in continuazione…” 
 
Leggete un po’ qui... dalle indicazioni nazionali 
“Le due dimensioni, però, si intrecciano in continuazione perché l’unica valutazione positiva per lo studente 
di qualsiasi età è quella che contribuisce a conoscere l’ampiezza e la profondità delle sue competenze, 
attraverso questa conoscenza progressiva e sistematica, a fargli scoprire ed apprezzare meglio le capacità 
potenziali personali, non pienamente mobilitate, ma indispensabili per avvalorare e decidere un proprio 
futuro progetto esistenziale.” 
La descrizione altisonante sembra dimenticare che stiamo parlando di bambini! 
 
Il CNPI evidenzia che “l’intreccio delle due funzioni, valutazione e orientamento, contrasta con 
l’esperienza più che decennale del documento/scheda di valutazione, dove si è evidenziata la 
necessità di tenere distinte le funzioni che attengono alla misurazione-valutazione da quelle più 
propriamente pedagogiche e di documentazione dei percorsi”. 
 

La funzione 
Il Portfolio ha lo scopo di “stimolare lo studente all’autovalutazione e alla conoscenza di sé in vista 
della costruzione di un personale progetto di vita e, infine, per corresponsabilizzare in maniera 
sempre più rilevante i genitori nei processi educativi”. 
Il Portfolio è un documento che accompagna lo studente, a partire dalla Scuola d’Infanzia, in tutto 
il suo percorso scolastico. Deve permettere la “continuità educativa”, la collaborazione fra i docenti 
dei vari cicli e la famiglia. È un condensato del “know how formativo ed orientativo” dello studente 
affinché possa affinare “le proprie competenze professionali” e “le proprie pratiche autovalutative”. 
Sarà quindi lo strumento di presentazione a ogni ingresso nei cicli successivi e soprattutto nel 
mondo del lavoro. 
Tenere traccia di tutte le esperienze rischia però di essere fortemente punitivo per gli alunni che 
hanno incontrato difficoltà di vario genere, marchi indelebili che potrebbero condizionare per 
sempre il percorso formativo di un alunno influenzando la valutazione e le scelte di studio 
successive. 
Inoltre, la finta pretesa di voler contenere tutta la storia dello studente finirebbe per lasciare fuori 
proprio quegli elementi di conoscenza (difficoltà familiari, relazionali, di apprendimento) che gli 
insegnanti dovrebbero potersi trasmettere, nel rispetto della privacy, quali basi di lavoro nel 
rapporto con lo studente. 
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La compilazione 
“Il Portfolio è compilato ed aggiornato dal docente coordinatore-tutor, in collaborazione con tutti i 
docenti che si fanno carico dell’educazione e degli apprendimenti di ciascun allievo, sentendo i 
genitori e gli stessi allievi, chiamati ad essere sempre protagonisti consapevoli della propria 
crescita.” 
La partecipazione intensa delle famiglie presuppone che tutte siano in grado di dare lo stesso 
contributo nella stesura del Portfolio. Ma per quei bambini che hanno situazioni non facili, per 
problemi di lingua o di disagio, la scuola non potrà offrire le medesime condizioni. Ciò costituirà 
ulteriore elemento di discriminazione sociale, in violazione del principio di uguaglianza sancito 
dall’articolo 3 della Costituzione. 
Il tempo di compilazione del Portfolio per classi di 25 alunni circa da parte del “tutor”, viste le 
numerose attività a suo carico, sarà ridotto. Ciò determina il rischio di giudizi frettolosi e 
superficiali, limitati a cogliere gli atteggiamenti esibiti anziché valutare le competenze veramente 
acquisite dal bambino e i suoi specifici problemi. 
 
 
Allora: a ogni bambino il suo book, la sua presentazione, come se la scuola avesse la funzione 
di costruire un prodotto da commercializzare anziché la formazione di un cittadino. 
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L’ANTICIPO E IL POSTICIPO 
ma come si decide quando mandare a scuola i bambini? 

 
 

L’attuale limite d’età 
L’età per l’iscrizione alla Scuola Elementare era predeterminata per legge e imponeva ai genitori di 
iscrivere alla prima classe elementare i bambini che compivano i sei anni d’età entro l’anno solare 
in corso al momento dell’iscrizione (cioè entro il 31 dicembre); questo in vigore fino all’anno 
scolastico 2003-2004. 
 

Si può scegliere: anticipare o posticipare? 
Secondo l’articolo 6 del decreto legislativo n. 59/04, la famiglia ha facoltà di scegliere se iscrivere il 
proprio figlio “in anticipo” rispetto alla normativa preesistente, in modo che all’inizio dell’anno 
scolastico il bambino non abbia ancora compiuto sei anni (purché li compia entro il 30 aprile 
dell’anno solare successivo), oppure di “posticipare” l’inizio della Scuola Primaria, in modo che 
all’inizio della scuola il bambino abbia appena compiuto o sia prossimo a compiere (comunque 
dopo il primo di settembre) i sette anni di età. 
 
Con la circolare n. 2 del 13/1/04, il Ministero ha fissato, solo per l’anno scolastico 2004-2005, la data di 
compimento dei sei anni per l’iscrizione alla Scuola Primaria al 28 febbraio 2005. 
 

Un grandissimo divario 
In questo modo nella stessa classe si può verificare un divario di età tra il bambino più 
giovane e quello più vecchio di ben 20 mesi. 
La differenza di età che può esistere fra i bambini di una stessa classe è talmente ampia che si può 
facilmente intuire quali difficoltà incontreranno i più piccoli (ma anche i più grandi) e i loro 
insegnanti. 
 

L’anticipo: sarà pronto il bambino? 
In nome di un troppo sbandierato principio della libertà delle famiglie di scegliere ciò che ritengono 
meglio per i loro figli, questa previsione non ha in alcun modo tenuto conto che lo sviluppo del 
bambino segue precise tappe evolutive. 
L’accesso alla Scuola Elementare richiede che il bambino sia pronto per imparare a leggere, 
scrivere, contare e stare per molte ore in un ambiente sociale, la classe, che richiede anche 
l’acquisizione di presupposti sul piano del comportamento sociale, delle capacità relazionali, 
dell’attenzione, dell’autonomia nel lavoro. 
Rispetto a questo complesso bagaglio di prerequisiti necessari, il limite finora posto dei 6 anni 
costituisce un punto di riferimento corrispondente al tempo mediamente necessario perché il 
bambino possa affrontare apprendimenti commisurati alla sua reale maturazione e non 
apprendimenti precoci, possibili cause di difficoltà (ansia da prestazione per i più piccoli e 
conseguente disagio emotivo). 
Le famiglie vengono in questo modo sollecitate a utilizzare la possibilità di un precoce 
e non giustificato ingresso nel mondo della scuola. Inoltre, sono lasciate sole e prive 
degli strumenti necessari per valutare se il bambino sia pronto, cioè dotato di tutti i 
prerequisiti necessari per affrontare questo importante cambiamento nella sua vita. 
Temiamo che la possibilità di un’iscrizione anticipata alla Scuola dell’Infanzia e a 
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quella Primaria spingerà i genitori più in difficoltà (per esempio i genitori “stranieri” 
che hanno orari di lavoro lunghissimi) a scegliere la scuola di grado superiore perché è 
meno costosa e garantisce più ore di assistenza. Inoltre allieverà alle amministrazioni 
locali l’imbarazzo per le lunghe liste di attesa. 
 
Il raccordo fra Materna ed Elementare 
Con la “Riforma Moratti” viene rimosso un limite (i 6 anni) che “proteggeva” un po’ i bambini. La Scuola 
Materna (anche se non obbligatoria), in particolare nel corso dell’ultimo anno, svolgeva di fatto finora il 
compito di verificare se i presupposti per l’accesso alla Scuola Elementare fossero realmente acquisiti da tutti 
i bambini, o se, viceversa, non si dovessero predisporre interventi volti al completamento di aspetti dello 
sviluppo carenti o non armonici. 
Proprio in funzione di “raccordo” la Scuola Materna svolgeva questo prezioso ruolo, un ruolo di 
prevenzione, garantito dal fatto che il suo compito istituzionale non era quello di insegnare a leggere e 
scrivere, ma quello invece di creare, consolidare e verificare le premesse per gli apprendimenti successivi. 
Questo lavoro di prevenzione ora andrà sicuramente a cadere per quei piccoli spinti dalla famiglia a un 
anticipo scolastico che risponderà più ai desideri degli adulti che ai reali bisogni dei bambini. 
 
Ma cosa vuol dire anticipare e rispetto a che cosa si anticipa? L’anticipo rimanda a un’idea di 
vantaggio rispetto ad altri, a un’idea di competizione, di concorrenza, idee finora ignote a una 
scuola che privilegia altri valori, quali la collaborazione e la solidarietà. 
Questa differenza di età rispetto alla ”norma” si protrarrà per tutti gli anni della carriera scolastica: 
perché bruciare le tappe? 
Avendo a disposizione una Scuola dell’Infanzia le cui qualità sono ampiamente apprezzate a livello 
internazionale, anziché introdurre l’anticipo, perché non riconoscere a tutti i bambini, il diritto-
dovere alla frequenza, almeno, dell’ultimo anno della Scuola Materna? 
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LE INDICAZIONI NAZIONALI 
i “nuovi” programmi scolastici 

 
 
Le Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio Personalizzati “esplicitano i livelli essenziali di 
prestazione cui tutte le scuole primarie del Sistema nazionale di Istruzione sono tenute, per 
garantire il diritto personale, sociale e civile all’istruzione e alla formazione di qualità”. 
 
Sostituiscono i programmi scolastici attualmente in vigore che risalgono al 1985. 
 
Saranno punto di riferimento per la predisposizione del Piano dell’Offerta Formativa, dei Piani di 
Studio Personalizzati e del Portfolio. 
 
Contengono: 
• una Premessa in cui viene espressa la natura e la specificità del segmento o ciclo scolastico 
preso in esame; 
• gli Obiettivi Generali del Processo Formativo; 
• gli Obiettivi specifici di Apprendimento, che indicano per ogni segmento o ciclo scolastico le 
conoscenze e le abilità relative al singolo ambito disciplinare. 
 
Le Indicazioni Nazionali dovrebbero avere un carattere prescrittivo (essere cioè vincolanti per tutti 
gli insegnanti), ma 
• sono state emanate in via transitoria, senza che la legge avesse in alcun modo delegato il 
Governo alla loro emanazione; 
• sono state adottate in modo illegittimo perché in contrasto con l’articolo 8 del DPR 275/99 che 
prevede, tra l’altro, la previa acquisizione del parere obbligatorio del Consiglio Nazionale della 
Pubblica Istruzione, che non è stato in alcun modo consultato. 
 

Alcune considerazioni di carattere generale… 
• Per la prima volta nella scuola italiana, la consultazione su temi così rilevanti (le 
conoscenze e le competenze fondamentali da proporre agli allievi della scuola di base) non è 
avvenuta attraverso un confronto diretto, aperto e argomentato con tutti i soggetti 
interessati al cambiamento e con le scuole. 
• A oggi le Indicazioni sono anonime, nel senso che non sappiamo chi siano gli ideatori, quali 
pratiche e prodotti didattici siano stati tenuti presenti nella stesura, né a quali teorie 
psicopedagogiche si sia fatto riferimento. 
• La definizione “Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio Personalizzati” induce a 
pensare che sia vincolante anche la diversificazione dei percorsi e dei risultati. Fa pensare a una 
scuola che si organizzi per gruppi di livelli, stabilmente distinti. Suggerisce un’idea di scuola come 
puro servizio alla persona, e non mirata alla necessità di promuovere la formazione e le 
competenze di base in tutti i suoi cittadini e in ugual misura. La formazione e la cultura di base 
sono patrimonio irrinunciabile di un Paese che investe in un sapere diffuso e condiviso, quale 
strumento di arricchimento per tutta la società. 
• Manca un impianto complessivo e organico che evidenzi il valore formativo di tutte le discipline 
di studio, il loro effettivo promuovere processi cognitivi, essere finestre sul mondo con pari dignità, 
mentre si coglie un ritorno a pratiche didattiche contenutistiche e nozionistiche. 
• La ciclicità dello studio della storia e della geografia, vale a dire la ripresa degli argomenti 
trattati nella Scuola Elementare anche nella Media, con un livello di approfondimento consentito da 
una conquistata capacità di attenzione ed elaborazione, viene sostituita con un percorso lineare. In 
tal modo, per esempio, lo studio della civiltà e del mondo classico viene affrontato una sola volta e 
in una fascia d’età che non consente un approccio significativo a tali argomenti. 
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• Nulla si dice sulla frammentazione dei tempi dell'apprendimento fra ore obbligatorie, 
eventuali ore aggiuntive opzionali scelte dalle famiglie, quota riservata alle regioni. 
• Sono previsti laboratori che per la loro reale attuazione necessitano di spazi, risorse 
professionali ed economiche aggiuntivi. Essi rischiano di rimanere solo sulla carta, considerato che 
si riduce il numero degli insegnanti e quindi i gruppi di lavoro saranno altrettanto numerosi quanto 
una classe. In particolare, la previsione di laboratori di livello, che suddividono i bambini per 
capacità e che vengono presentati come opportunità organizzative, adombrano un rischio molto 
grave: la separazione tra capaci e non capaci, a danno degli uni e degli altri. Non è dimostrato che 
l’omogeneità di un gruppo accresca la capacità di apprendimento dei suoi membri, quando ci 
muoviamo in un contesto educativo dell’obbligo. 
• Tra gli “Obiettivi specifici di apprendimento alla Convivenza civile” manca ogni riferimento 
alla democrazia, all’uguaglianza, all’educazione interculturale, all’educazione alla pace, 
alla mondialità, allo sviluppo e alle pari opportunità. Sono solo dimenticanze? 
Nella parte dedicata all’Educazione all’affettività, in particolare, manca la valorizzazione della 
diversità, mentre bisogna imparare a conoscere ”le principali differenze psicologiche, 
comportamentali e di ruolo tra maschi e femmine, esempi di diverse situazioni dei rapporti tra 
uomini e donne nella storia, forme di espressione personale, ma anche socialmente accettata e 
moralmente giustificata, di stati d’animo, di sentimenti, di emozioni diversi, per situazioni 
differenti”. 
E ancora, saranno richieste abilità nel “comunicare la percezione di sé e del proprio ruolo nella 
classe, nella famiglia, nel gruppo dei pari in genere, esercitare modalità socialmente efficaci e 
moralmente legittime di espressione delle proprie emozioni e della propria affettività, in situazione 
di gioco, di lavoro, di relax,…, esprimere la propria emotività con adeguate attenzioni agli altri e 
alla domanda sul bene e sul male”. 
• Risultano impoveriti gli aspetti formativi e didattici a vantaggio di quelli più nozionistici e 
disciplinari. 
 
 

In particolare… qualche esempio 
• Italiano: non compare alcun riferimento alla letteratura per l’infanzia. 
 
• Storia: dall’uomo primitivo alla nascita di Gesù. L’insegnamento della storia nella Scuola 
Elementare si fermerà alla nascita della religione cristiana. Proseguirà alla Scuola Media, dove non 
verranno più trattate le grandi civiltà classiche, ma si partirà dalla dissoluzione dell’Impero Romano 
per giungere al Novecento. 
 
• Geografia: si studia solo l’Italia, scompaiono l’Europa e il resto del mondo. Scompare l’idea di 
un mondo globale. 
 
• Matematica: scompaiono i problemi, ridotti a esercitazione dopo i calcoli. 
Manca ogni riferimento al concetto di conservazione della quantità 
 
• Scienze: impoverimento dell’aspetto metodologico e banalizzazione dei contenuti. 
 
• Attività motoria: manca il riferimento alla psicomotricità. 
 
• Inglese e informatica: tanto pubblicizzati, appartenevano già alla realtà di tante scuole; non 
sono certo un’innovazione. D’altra parte le continue riduzioni di finanziamenti alle scuole (fondi per 
l’autonomia) stanno rendendo molto difficoltoso il funzionamento dei laboratori di informatica 
(bollette per collegamento a internet, dove c’è; costi per materiali di consumo, toner, carta...) 
 
 
La Costituzione Italiana 
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Articolo 33, 1º comma 
“L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento.” 
 
 
 
L’insegnamento della lingua inglese 
Dalle parole… ai fatti! 
Dalle “parole” si è indotti a credere che la “Riforma Moratti” incrementerà e migliorerà lo studio della lingua 
inglese. I “fatti”, contenuti nel decreto legislativo n. 53/03, rivelano invece altro. 
 
Nella Scuola Elementare 
 
oggi 
297 ore in 3 anni a partire dalla classe terza (3 ore settimanali) + un’ulteriore quota oraria (variabile e 
facoltativa) nelle classi prime e seconde per un monte ore totale, calcolato sui 5 anni, fino a 429 ore 
 
con la “Riforma Moratti” 
297 ore in tutto in cinque anni, a partire dalla classe prima (1 ora settimanale in prima; 2 ore settimanali 
nelle classi successive) 
 
Nella Scuola Media 
 
oggi 
132 ore annue (tempo prolungato, 4 ore settimanali) 
99 ore annue (tempo normale, 3 ore settimanali) 
 
con la “Riforma Moratti” 
54 ore annue (1 ora e 38 minuti settimanali) 
 
Si prevede l’insegnamento obbligatorio di una seconda lingua comunitaria per 66 ore annuali (2 ore 
settimanali). Ma già prima della “Riforma Moratti”, la seconda lingua straniera era presente nelle classi con 
bilinguismo, per un monte ore totale pari a 297 ore (corrispondente a 3 ore settimanali). 
 
 
Con quale serietà professionale gli insegnanti potranno adottare delle Indicazioni sapendo che, 
essendo emanate in via transitoria, potrebbero essere modificate tra un anno? Solo le case editrici, 
pronte e diligenti, prima ancora che il decreto attuativo fosse approvato, avevano già stampato le 
edizioni aggiornate rispondenti ai nuovi programmi. 
 
 
Un arretramento anche “civile” è comprovato dall’affermazione, contenuta nelle Indicazioni 
Nazionali, secondo cui, con il nuovo sistema educativo, “sono promossi il conseguimento di una 
formazione spirituale e morale anche ispirata ai principi della Costituzione”, lasciando 
quindi in posizione secondaria e supplementare i valori laici della nostra Carta fondamentale. 
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IL PARERE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA 
PUBBLICA ISTRUZIONE 

ma nessuno gliel’ha chiesto 
 
 

Che cos’è il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione 
Istituito e disciplinato dal decreto legislativo n. 233/99, il CNPI è l’organo nazionale della scuola 
istituito a livello centrale con lo scopo di assicurare “rappresentanza e partecipazione alle 
componenti della scuola e ai diversi soggetti interessati alla sua vita, alle sue attività e ai suoi 
risultati” (art. 1). 
È istituzione di garanzia dell’unitarietà del sistema nazionale dell’istruzione e di supporto tecnico 
scientifico per l’esercizio delle funzioni di governo in materia d’istruzione. 
Formula proposte ed esprime pareri obbligatori in varie materie predefinite dalla legge e sulle 
questioni “che il Ministro ritenga di sottoporgli” e dà, anche di propria iniziativa, pareri facoltativi 
(art. 2). 
Ne fanno parte 36 componenti: 15 di nomina elettiva in rappresentanza del personale della scuola, 
15 di nomina ministeriale tra esponenti del mondo della cultura, dell’arte, della scuola, 
dell’Università, del lavoro ecc., “che assicurino il più ampio pluralismo culturale”; i restanti 6 
sono nominati in rappresentanza delle scuole delle minoranze linguistiche e delle scuole parificate. 
 

Ma non è stato interpellato da nessuno! 
La legge delega n. 53/03 non ha previsto che sugli schemi di decreti legislativi delegati al Governo, 
prima della loro approvazione, sia acquisito il parere del Consiglio. Il Ministero, da parte sua, non 
ha ritenuto, potendolo fare, di richiedere il parere di tale organo. 
Il Consiglio Nazionale, pertanto, in data 17 dicembre 2003, di sua iniziativa, si è pronunciato sullo 
schema di decreto legislativo, prima che lo stesso venisse approvato dal Governo. 
 

Ecco che cosa ha detto 
ma sono solo i passaggi più significativi… 

Sui metodi 
“Tutti gli atti ed i passaggi, che dall’approvazione della legge 53/03 hanno portato alla definizione 
della bozza di decreto legislativo e dei relativi allegati, risentono di un atteggiamento 
dell’Amministrazione non disponibile ad accogliere contributi e suggerimenti inviati dalle istituzioni 
scolastiche e dall’ampia e composita realtà organizzata della scuola italiana.” 
“Eludere o sottovalutare i problemi e gli orientamenti che nascono dall’esperienza della Scuola 
Primaria, settore coinvolto nell’ultimo periodo in una lunga e complessa fase di rinnovamento, 
espone certamente l’attuale processo di riforma a gravi rischi e probabilità di 
insuccesso.” 

Sul tempo scuola 
“La proposta di un orario settimanale non superiore alle 30 ore, di fatto, non garantisce più la 
continuità di una lunga e consolidata esperienza di ‘tempo pieno curricolare’, largamente diffuso 
soprattutto in diverse aree metropolitane, quale concreta risposta ad esigenze formative e sociali.” 
“Una simile ipotesi contrasta, inoltre, fortemente con i presupposti culturali e pedagogici del 
curricolo della Scuola Primaria, dove tutte le discipline e le attività costituiscono indistintamente 
specifici ambiti formativi e di apprendimento e concorrono allo sviluppo globale della persona” 
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Sugli insegnanti 
“Nella Scuola Primaria la costruzione del gruppo docente e la pratica della collegialità hanno 
costituito la chiave di volta di un lungo processo di innovazione sperimentale e riforma. Il 
passaggio dall’insegnante unico ad una pluralità di docenti si è realizzato avendo come 
fondamentali riferimenti pedagogici, didattici e organizzativi l’idea delle discipline come contesti 
formativi e di apprendimento ed una pratica professionale degli insegnanti ancorata all’unitarietà 
ed alla piena corresponsabilità del gruppo docente.” 
Il Consiglio evidenzia che la funzione tutoriale è “una componente essenziale della funzione 
docente in quanto tale” ma che “risulta estremamente limitativa e penalizzante per l’autonomia 
didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche affidare ad un solo insegnante, anche in 
termini orari molto precisi, un ruolo così determinante. Tale scelta, peraltro non prevista dalla 
legge 53/03, destruttura il gruppo docente ed introduce al suo interno pericolose gerarchizzazioni”. 

Sulla personalizzazione dei piani di studio 
Con riferimento alla Scuola Media, il Consiglio ha affermato: “Sul concetto di personalizzazione 
esprimiamo convintamente la nostra scelta a vantaggio del principio di individualizzazione 
introdotto con la legge n. 517/77, che corrisponde nella pratica al lavoro della Scuola Media sul 
terreno della ricerca dei percorsi di apprendimento-insegnamento più idonei, e proprio in relazione 
alle caratteristiche dei singoli alunni. Facciamo, inoltre, notare, che il modello interpretativo sotteso 
al concetto di personalizzazione adatta i traguardi dell’istruzione alla previsione di successo dei 
singoli, una sorta di determinismo tra caratteristiche dei singoli e livello degli apprendimenti. Una 
modalità tutt’altro che giocata sulla centralità del soggetto che apprende, più volte richiamata nel 
documento in esame. Non ci sembra accettabile, in educazione, che i risultati siano garantiti solo 
ad alcuni; soprattutto non condividiamo che si stabilisca a priori chi debba raggiungerli e chi no”. 
 
Sul Portfolio 
Sulla funzione di questo documento, in specie nella Scuola Media, il Consiglio ha dichiarato: “a 
proposito del Portfolio, si esprimono forti perplessità sul fatto che esso sia presentato nelle 
Indicazioni Nazionali come uno strumento di valutazione e, contemporaneamente, di orientamento. 
L’esperienza più che decennale del documento/scheda di valutazione ha evidenziato la necessità di 
tenere distinte le funzioni che attengono alla misurazione-valutazione da quelle più propriamente 
pedagogiche e di documentazione dei percorsi. Misurare, valutare prestazioni e/o competenze è, 
sul piano didattico, operazione assai diversa dal riconoscere e dal valorizzare stili cognitivi e stili di 
apprendimento, anche per le implicazioni connesse con le strategie didattiche messe in atto in 
autonomia dai singoli docenti e dal consiglio di classe”. 
 
Sarà forse per tutto questo che nessuno ha interpellato il Consiglio Nazionale della 
Pubblica Istruzione?! 
Eppure è un organo composto, per legge, in modo da “assicurare il più ampio 
pluralismo culturale”! 
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GLI ORGANI COLLEGIALI 
che ne sarà di loro? 

 
 
 

Come sono oggi 
Scuola e famiglia, attraverso gli Organi Collegiali istituiti con i Decreti Delegati del 1974 (DPR n. 
416) e successivamente modificati con il decreto legge n. 297/94 e il DPR n. 275/99 “concorrono 
all'autogoverno delle istituzioni scolastiche cooperando alla progettazione e alla realizzazione di 
percorsi educativi che trovano compiuta espressione nel piano dell'offerta formativa”. 
Attualmente a livello di Circolo o Istituto si articolano in: Consiglio di Classe o Interclasse, Collegio 
Docenti, Consiglio di Circolo/Istituto con una Giunta Esecutiva, Comitato per la valutazione del 
servizio degli Insegnanti. È prevista L’Assemblea dei Genitori. 
 

Come potrebbero diventare 
Al di là dei termini e dei compiti assegnati, gli Organi Collegiali della scuola non sempre hanno 
realizzato quella partecipazione attiva alla vita della scuola e quel processo di cooperazione tra 
tutte le componenti. 
Certamente occorreva mettervi mano per un miglioramento in tale direzione, ma il disegno di 
legge inerente “Le norme concernenti il governo delle istituzioni scolastiche” approvato 
alla Camera dalla 7° commissione e atteso per la sua discussione in Parlamento, va nella direzione 
opposta. 
Non si chiameranno più Organi Collegiali, ma Organi di Governo delle Istituzioni Scolastiche 
(sparisce quindi il termine che richiama alla “collegialità”). 
La partecipazione delle famiglie alla vita della scuola, tanto enfatizzata, viene 
notevolmente ridimensionata. 
Vediamo come: 
• Vengono aboliti i Consigli di Classe e di Interclasse. 
• Le Assemblee dei Genitori (e degli Studenti, nella scuola superiore) perdono riconoscimento 
giuridico. Gli organi di rappresentanza dei genitori e degli studenti potranno essere riproposti non 
in virtù della loro previsione di legge ma solo se i regolamenti delle singole scuole lo prevederanno. 
Viene meno il riconoscimento normativo del diritto dei genitori a riunirsi nella scuola e ad avere 
organismi rappresentativi diversi dal Consiglio di Scuola. 
 
Anche il livello di democrazia interna nella scuola si riduce considerevolmente. 
• Il Consiglio di Circolo è a tutt’oggi così composto: dirigente scolastico, rappresentanza 
paritetica di insegnanti e genitori, rappresentante ATA (personale non docente), responsabile 
amministrativo. È presieduto da un genitore. 
Secondo il disegno di legge presentato, cambierà così: il personale ATA non avrà più un suo 
rappresentante, docenti e genitori non saranno in ugual numero (è prevista una componente 
maggioritaria dei genitori) e si aggiungerà un rappresentante dell’ente tenuto per legge alla 
fornitura dei locali della scuola. 
 
Ma… il dirigente scolastico assumerà la presidenza sia del Collegio dei Docenti, sia del 
Consiglio di Scuola (una prima stesura lo definiva Consiglio di Amministrazione), assumendo il 
controllo totale della gestione della scuola, in termini sia di indirizzo sia di esecutivo. 
 
• Il Comitato per la valutazione del servizio degli Insegnanti sparirà come emanazione 
del Collegio dei Docenti, a favore dell’ introduzione di un Nucleo di valutazione composto da un 
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unico insegnante, un genitore “garante dell’utenza” (con quali competenze? Non ne sono 
richieste!) e un non ben definito esperto esterno… 
 
Emerge una visione di scuola-azienda di cui il dirigente concentra su di sé eccessivo potere, in una 
concezione che mortifica le altre componenti (esclusione rappresentanza ATA, riduzione 
componente docente), dando sì una maggior rappresentatività numerica ai genitori all’interno del 
Consiglio, ma di fatto negandole l’effettivo ruolo di centralità attualmente rivestito. Oggi il Consiglio 
è presieduto da un genitore, i rappresentanti di classe fanno parte a pieno titolo dei Consigli 
d’Interclasse, le Assemblee dei Genitori sono previste per legge. 
Questa proposta di gestione aziendale che vorrebbe arricchirci del vantaggio di una maggior 
efficienza, di fatto, con il suo sistema gerarchico toglie alle famiglie la partecipazione alla gestione 
della scuola quale istituzione pubblica e democratica. 
Perdere in partecipazione e democrazia, significa perdere in qualità. 
 
Consiglio di Interclasse 
Composizione: tutti i docenti di classi parallele (cioè dello stesso anno) e un rappresentante dei genitori per 
ciascuna delle classi interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente da lui delegato. 
Compiti: ha il compito di formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica 
e a iniziative di sperimentazione, nonché quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, 
genitori e alunni. 
Fra le funzioni del Consiglio di Interclasse rientra anche quella relativa ai provvedimenti disciplinari a carico 
degli alunni. 
 
Collegio dei Docenti 
Composizione: tutto il personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto e il 
dirigente, che lo presiede. 
Compiti: ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico del circolo o dell'istituto. In particolare 
cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della 
scuola stabiliti dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il 
coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita 
a ciascun docente. Nell'adottare le proprie deliberazioni, il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali 
proposte e pareri dei Consigli di Interclasse o di Classe. 
 
Consiglio di Circolo 
Composizione: 14-19 componenti in funzione del numero degli alunni, di cui 6-8 rappresentanti del personale 
docente, 1-2 del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 6-8 dei genitori degli alunni, il dirigente 
scolastico, il direttore amministrativo. 
Elegge al suo interno un presidente scegliendolo tra i genitori componenti e una Giunta esecutiva. 
Compiti: elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento. Delibera il bilancio 
preventivo e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il 
funzionamento amministrativo e didattico del circolo o dell'istituto. 
Il Consiglio di Circolo o di Istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di 
Interclasse, ha potere deliberante, su proposta della Giunta, per quanto concerne l'organizzazione e la 
programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio. 
 
Comitato per la valutazione del servizio degli Insegnanti 
Composizione: dirigente, che ne è il presidente, 2-4 docenti quali membri effettivi e 1-2 docenti quali membri 
supplenti, a seconda dell’organico assegnato alla scuola. I membri del comitato sono eletti dal Collegio dei 
Docenti nel suo seno. 
Compiti: esprime valutazioni sul servizio dell’insegnante su richiesta dell'interessato, previa relazione del 
dirigente. 
 
Assemblea dei Genitori e degli Studenti 
Attualmente la legge riconosce il diritto degli studenti della Scuola Secondaria superiore e dei genitori degli 
alunni delle scuole di ogni ordine e grado di costituirsi in assemblea nei locali della scuola. 
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LA COSTITUZIONE ITALIANA 
questa sconosciuta… 

 
 
Non possiamo non ricordare il principio di uguaglianza affermato dall’articolo 3 della nostra 
Costituzione: 
 
“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza 
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni 
personali e sociali. 
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, 
limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo 
della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione 
politica, economica e sociale del Paese”. 
 
A un’affermazione di uguaglianza formale di tutti i cittadini, deve seguire l’impegno dello Stato di 
porre in essere, in concreto, gli strumenti atti a rendere effettivo tale diritto, garantendo a tutti la 
cosiddetta uguaglianza dei punti di partenza. E la scuola è il primo punto di partenza!!! 
L’abolizione del tempo pieno, la personalizzazione dei piani di studio, la perdita delle compresenze, 
il Portfolio e, infine, la progressiva sottrazione di risorse alla scuola per il sostegno ai bambini 
diversamente abili e per l’inserimento di quelli di lingua straniera, sono scelte che, anziché 
rimuovere gli ostacoli all’effettiva realizzazione dell’uguaglianza, accentuano di fatto le disparità 
sociali esistenti. 
Di questo allontanamento dal precetto costituzionale, d’altra parte, sono ben consapevoli i 
redattori delle Indicazioni Nazionali allegate al decreto legislativo n. 59/03 che, infatti, affermano: 
“[la Scuola Primaria] assicura obbligatoriamente a tutti i fanciulli le condizioni culturali, relazionali, 
didattiche e organizzative idonee a ‘rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale’ che, 
limitando di fatto la libertà e la giustizia dei cittadini, ‘impediscono il pieno sviluppo della 
persona umana’ indipendentemente dal sesso, dalla razza, dalla lingua, dalla religione, dalle 
opinioni politiche e dalle condizioni personali e sociali” (articolo 3 della Costituzione). 
 
Incredibilmente, le limitazioni di fatto alla “libertà e uguaglianza dei cittadini” che devono essere 
rimosse, diventano limitazioni alla “libertà e giustizia dei cittadini”; viene così inserita una locuzione 
del tutto priva di senso (non esiste, infatti, la giustizia dei cittadini), che, fingendo rispetto e 
ossequio nei confronti del precetto costituzionale, ne stravolge completamente il significato. 
 
La riforma ha così coniato il principio di uguaglianza senza l’uguaglianza!!! 
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DOVE VA LA SCUOLA PUBBLICA… 
 

Alcuni dati sulle risorse finanziarie 
La qualità della scuola come servizio pubblico essenziale non può prescindere dall’esame, sia 
pure per linee generali, delle risorse finanziarie impiegate per attuare il cambiamento. 
• Per l’anno 2001 sono stati stanziati nel bilancio dell’istruzione 258.885.889 euro. 
• Per l’anno 2002 sono stati stanziati 231.771.912 euro. 
• Con la finanziaria del 2003 sono stati stanziati 225.045.588 euro, con una diminuzione del 
13,07% rispetto al 2001 e del 2,90% rispetto al 2002 (Da: “Scuola pubblica: liquidazione…di fine 
stagione”- Dossier di Legambiente, febbraio 2004). 
 
In che cosa consistono questi tagli? Consistono soprattutto nella riduzione del numero degli 
insegnanti di classe, di sostegno e dei facilitatori per i bambini stranieri 
 
In senso del tutto contrario, però, risultano gli investimenti relativi alle sovvenzioni alle scuole 
paritarie: attribuiti, per esempio, mediante l’erogazione del cosiddetto buono scuola agli iscritti. 
 
L’articolo 33, 2° e 3° comma della Costituzione Italiana prevede che: 
 
“La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per 
tutti gli ordini e gradi. 
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per 
lo Stato”. 

… la storia si ripete… 
Piero Calamandrei, illustre politico e giurista, già nel 1950, proclamò pubblicamente la necessità di 
difendere la scuola pubblica dai tentativi, neanche troppo mascherati, di deteriorarne la qualità per 
incentivare l’accesso alla scuola privata, anche mediante sovvenzionamenti agli iscritti, mirati ad 
aggirare il divieto, posto dall’articolo 33 della Costituzione, di non gravare lo Stato di oneri 
aggiuntivi pur nel riconoscimento della libertà di istituire scuole private. 
In quell’occasione egli disse, tra l’altro: 
 
“Lo Stato non deve dire: io faccio una scuola come modello, poi il resto lo facciano gli altri. No, la 
scuola è aperta a tutti e se tutti vogliono frequentare la scuola di Stato, ci devono essere in tutti gli 
ordini di scuole, tante scuole ottime, corrispondenti ai principi posti dallo Stato, scuole pubbliche, 
che permettano di raccogliere tutti coloro che si rivolgono allo Stato per andare nelle sue scuole. 
La scuola è aperta a tutti. Lo Stato deve quindi costituire scuole ottime per ospitare tutti. Questo è 
scritto nell'art. 33 della Costituzione. La scuola di Stato, la scuola democratica, è una scuola che ha 
un carattere unitario, è la scuola di tutti, crea cittadini, non crea né cattolici, né protestanti, né 
marxisti. La scuola è l'espressione di un altro articolo della Costituzione: dell'art. 3: ‘Tutti i cittadini 
hanno parità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, 
di religione, di opinione politica, di condizioni personali e sociali’. E l'art. 151: ‘Tutti i cittadini 
possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i 
requisiti stabiliti dalla legge’. Di questi due articoli deve essere strumento la scuola di Stato, 
strumento di questa eguaglianza civica, di questo rispetto per le libertà di tutte le fedi e di tutte le 
opinioni […].” 
 
 
questa è la condizione necessaria per la scuola che vogliamo… 


