Dalla scuola dello Stato alla scuola
della Repubblica Art. 1, comma 1

La legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 ha
innovato il governo e la gestione del sistema educativo
di istruzione e di formazione. In particolare,
ha redistribuito le competenze e le responsabilità
tra i Comuni, le Province, le Città Metropolitane, le
Regioni e lo Stato.
Ha elevato a rango costituzionale il principio dell’autonomia
delle istituzioni scolastiche.
Secondo la Costituzione, spetta allo Stato assicurare
che siano raggiunti da tutti i giovani gli standard di
qualità dei percorsi scolastici e formativi e garantire
loro le competenze indispensabili per esercitare i
diritti di cittadinanza in Italia e in Europa.
La riforma della scuola illustrata in questa guida
definisce il quadro di riferimento nazionale, i percorsi
e gli standard di istruzione e di formazione, che
i diversi soggetti istituzionali (Comuni, Province,
Città Metropolitane, Regioni, Stato, Scuole) sono
chiamati ad utilizzare per l’organizzazione e la
gestione del sistema.


















Formarsi fino a 18 anni,
un nuovo diritto di cittadinanza
Art. 2, lettera c)

UNA SCUOLA PER
Assicurare a tutti i ragazzi il diritto-dovere all’istruzione
e alla formazione fino a 18 anni
Nella società della conoscenza la riforma della
scuola assume il preciso impegno di garantire percorsi
formativi a tutti i giovani per un periodo di
almeno 12 anni, o comunque fino al conseguimento
di una qualifica.
UNA SCUOLA PER
Garantire a tutti i giovani competenze elevate
L’istruzione e la formazione sono per i giovani un
diritto, ma anche un preciso dovere da assolvere,
per essere cittadini consapevoli e concorrere al
progresso materiale e spirituale del Paese (art. 4,
Costituzione) e presentarsi sul mercato del lavoro
più preparati ed in possesso di un titolo o di una
qualifica conseguiti nel secondo ciclo, premesse
fondamentali per l’apprendimento lungo tutto
l’arco della vita.

UNA SCUOLA PER
Ampliare le opportunità di scelta tra i vari percorsi
formativi
Per garantire ai giovani la qualità e la personalizzazione
dell’istruzione e della formazione per
almeno 12 anni, è necessario arricchire e diversificare
i percorsi educativi.
Non soltanto licei, ma anche istruzione e formazione
professionale di competenza delle Regioni,
per meglio rispondere alle attitudini e vocazioni di
ciascuno - con la possibilità sempre aperta di cambiare
strada, anche quando il cammino è già iniziato
- e per contrastare il fenomeno dell’abbandono
scolastico.
Nessuna separazione tra istruzione e formazione
professionale: i due percorsi rientrano in un sistema
unitario mirato all’apprendimento e all’arricchimento
della persona.







Una scuola che valorizza le sue tradizioni
Art. 2, lettere d) e g)

UNA SCUOLA PER
Valorizzare la nostra tradizione
La riforma conserva e innova i capisaldi del sistema
scolastico italiano.
Valorizza la scuola dell’infanzia, l’identità storica
della scuola primaria (sc. elementare) e secondaria
di primo grado (sc. media) e adatta gli ordinamenti
scolastici alle diverse fasi della crescita.
Rimangono i licei della scuola italiana (classico,
scientifico, artistico, linguistico), cui se ne aggiungono
altri per corrispondere a nuove domande di
formazione: liceo delle scienze umane, economico,
musicale, tecnologico.

Una scuola moderna ed
Europea Art. 2, lettere f), g) e h)
UNA SCUOLA PER
Acquisire nuove competenze
L’Italia armonizza il proprio sistema educativo agli
obiettivi formativi prioritari indicati dall’Unione
Europea. Ai ragazzi viene garantito, oltre all’italiano,
l’insegnamento di due lingue comunitarie e
delle tecnologie informatiche, così come viene
offerta l’opportunità di conoscere il mondo del
lavoro e dell’impresa attraverso stage organizzati
dalle scuole.
UNA SCUOLA PER
Acquisire competenze valide in tutta Europa
Tutti i percorsi di istruzione e di formazione professionale,
di diversa durata, assicurano l’acquisizione
di titoli e qualifiche spendibili nel mercato
del lavoro nazionale ed europeo.
UNA SCUOLA PER
Percorrere più strade dopo il secondo ciclo
Dopo i licei è possibile:
• iscriversi all’università e all’alta formazione artistica,
musicale e coreutica;
• proseguire nella formazione professionale superiore;
• entrare nel mondo del lavoro.
Dopo l’istruzione e la formazione professionale è
possibile:
• entrare nel mondo del lavoro;
• proseguire nei corsi della formazione professionale
superiore;
• frequentare un anno, realizzato d’intesa con l’università,
di preparazione all’esame di Stato per
accedere all’università e all’alta formazione artistica,
musicale e coreutica.

Una scuola per ciascuno e per tutti
Art. 2, lettere e), f), i) e l)
Art. 4

UNA SCUOLA PER
Rispondere alle scelte delle famiglie
Flessibilità dei percorsi scolastici, a partire dalla
scuola dell’infanzia e primaria con la possibilità di
iscrivere i bambini anche con sei mesi di anticipo.
UNA SCUOLA PER
Valorizzare l’autonomia delle istituzioni scolastiche
e il ruolo degli Enti Locali
I piani di studio prevedono, accanto ai contenuti
fondamentali, che rispecchiano la cultura e l’identità
nazionale, una parte di contenuti offerta dalle
scuole, utilizzabile per la personalizzazione dell’apprendimento.
I piani di studio prevedono, altresì, una quota riservata
alle Regioni, relativa agli aspetti di interesse
specifico del territorio, anche collegata con le
realtà locali.
UNA SCUOLA PER
Apprendere con percorsi e modi diversi
Nell’ambito dei percorsi prescelti di istruzione e di
formazione professionale, i giovani, dopo i 15 anni,
potranno scegliere, in base alle attitudini, alle
vocazioni e ai progetti personali:
• percorsi di studio a tempo pieno con stage formativi;
• percorsi in alternanza scuola-lavoro;
• apprendistato in ambienti produttivi.
UNA SCUOLA PER
Orientare i ragazzi nelle scelte
Le istituzioni scolastiche e formative svolgono
attività sistematiche di orientamento lungo tutto
l’arco del percorso prescelto. In particolare, negli
ultimi anni di ciascun ciclo, sono previsti raccordi
istituzionali per garantire e facilitare le scelte
migliori per ciascuno.
 UNA SCUOLA PER

Accompagnare chi vuole cambiare strada
Nessuna scelta è irreversibile. Nel secondo ciclo,
per chi decide di cambiare la strada intrapresa, la
scuola predispone iniziative didattiche mirate a
fornire la preparazione richiesta dalla nuova scelta.




Un sistema di valutazione
per la qualità
Art. 3
UNA SCUOLA PER
Valutare gli apprendimenti
I docenti verificano periodicamente e annualmente
l’apprendimento degli studenti. In più, ogni due
anni, al termine dei periodi didattici stabiliti all’interno
dei cicli, decidono collegialmente il passaggio
al periodo successivo. Gli studenti, così, hanno
più tempo per colmare realmente eventuali carenze.
Nello stesso tempo si dà maggior rigore nella
prosecuzione degli studi.
UNA SCUOLA PER
Valutare il comportamento
Oltre alla valutazione delle conoscenze, i docenti
valutano anche il comportamento dei ragazzi,
come parte integrante della valutazione complessiva.
UNA SCUOLA PER
Innovare gli esami di Stato
I due cicli si concludono con un esame di Stato,
che prevede prove di istituto e prove nazionali. Le
prime garantiscono la piena autonomia didattica
delle istituzioni scolastiche, nel rispetto delle
libere scelte degli studenti; le seconde, predisposte
e gestite dal servizio nazionale di valutazione,
assicurano la verifica del raggiungimento degli
standard nazionali previsti per ogni percorso e il
valore legale dei titoli rilasciati.
UNA SCUOLA PER
Verificare a livello nazionale la qualità degli
apprendimenti e del servizio
Per consentire al Paese, al Parlamento e al Governo
di conoscere il livello degli apprendimenti e la
qualità complessiva dell’offerta scolastica, è istituito
un servizio nazionale di valutazione, che
svolgerà verifiche periodiche sulle competenze
fondamentali dei percorsi di studio e di formazione
e sull’efficacia delle attività delle scuole.







I docenti, protagonisti della scuola
che cambia
Art. 5
UNA SCUOLA PER
Valorizzare la formazione degli insegnanti
Per la professione di docente viene prevista una
formazione iniziale universitaria di pari qualità.
Ogni docente dovrà conseguire una laurea specialistica
per l’insegnamento che garantisca contemporaneamente
adeguate competenze disciplinari
e pedagogiche. Ogni docente dovrà anche effettuare
un periodo di tirocinio nelle scuole.
Le università, inoltre, formeranno i docenti in servizio
alle nuove professionalità richieste dalla
scuola che cambia.


