
Scuola di montagna

Quale futuro?

Mercoledì 6 maggio 2009 - Bardi                                                         Genitori per la scuola



La scuola è importante!

– Nella scuola c'è il nostro futuro, come uomini e donne, 
come famiglie, come paese, come nazione quindi deve 
essere difesa e migliorata. La scuola è una spesa 
necessaria e indispensabile.

– Perché l'Italia riesca a mantenete il livello di benessere 
raggiunto è necessario aumentare il livello di competenze, 
consapevolezza e civiltà di ognuno e in particolare dei 
cittadini del domani. 

La complessità dei problemi da affrontare cresce e 
pertanto anche il livello di preparazione deve aumentare



Stato attuale secondo OCSE
(Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) 

STATI OCSE
Australia Austria  Belgium Canada Czech Republic Denmark Finland France Germany Greece Hungary Iceland Ireland Italy 
Japan Korea Luxembourg Mexico Netherlands New Zealand Norway Poland Portugal Slovak Republic Spain Sweden 
Switzerland Turkey United Kingdom United States

OCSE aiuta i governi a promuovere la prosperità e la lotta 
contro la povertà attraverso la crescita economica e la 
stabilità finanziaria. Assicurandosi che le implicazioni 
ambientali dello sviluppo economico e sociale vengano prese 
in considerazione dai governi stessi



Education at a glance - OCSE

– in Italia solo il 17% della popolazione tra i 24 e i 34 anni ha conseguito una laurea, 
percentuale che scende al 9% se si prende in considerazione la fascia di età tra i 
55 e i 64 anni. Nell'Ocse invece l'educazione terziaria riguarda il 33% dei giovani 
tra i 25 e i 34 anni e il 19% dei più anziani

–  Alle elementari e alle medie studiamo di più
Gli studenti italiani studiano, nella scuola dell'obbligo (7-14 anni), più ore rispetto 
ai loro colleghi dell'Ocse. ... Quanto al numero di studenti per classe, nel nostro 
paese, secondo l'Ocse non si registrano sovraffollamenti ... Dal rapporto emerge 
che le classi più numerose da noi, seppur di poco, sono quelle delle scuole private. 

–  Complessivamente l'Italia risulta fra i paesi che spendono meno in istruzione: la 
quota di spesa pubblica in educazione è salita al 9,3% nel 2005 (contro il 9% del 
2000) ma resta sempre al di sotto della spesa media degli altri paesi Ocse pari al 
13,2%. In fatto di laureati e specializzati il Belpaese si colloca al di sotto della 
media di Cile e Messico, in una classifica impietosa che lo vede fanalino di coda 
assieme a Brasile, Turchia, Repubblica Ceca e Slovacchia.

 
(RaiNews24 http://www.rainews24.rai.it/notizia.asp?newsid=85687)



  



  



Elementi di preoccupazione

Legge e regolamento per la riorganizzazione della rete 
scolastica (per 2009/2010, deroga)

Plesso di scuola primaria almeno 50 alunni
Sezione staccata scuola secondaria di primo grado 
(medie) almeno 45
Classi con almeno 10 alunni nei comuni montani 
(attualmente? 7?)
Pluriclasse almeno 8 e non più di 18 (attualmente non 
meno di 6 e non più di 12) 
Trasporto e realizzazioni di servizi in rete a carico di 
Regioni ed Enti Locali 



Altri elementi di preoccupazione

 Dalla lettura della Legge
– Maestro unico / prevalente: cancellazione compresenze 

(l'offerta formativa non può che peggiorare)
Va privilegiato il tempo scuola da 24 ore. Il resto è ancora 
possibile, ma come verrebbe coperto se le classi di 24 fossero 
prevalenti?
Se il tempo pieno non si riesce a gestire con l'organico 
scolastico, chi se ne deve fare carico? (Enti locali, cioè il 
Comune)
Scuole medie:

orario obbligatorio ridotto da 32 a 30 ore.
Accorpamento di materie(es.: matematica, scienze, tecnologia)

  



CNPI
Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione

Il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, istituito a norma del decreto del 
Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416,  presieduto dal Sig. 
Ministro, è composto da 74 consiglieri - di cui la maggior parte eletta dalle varie 
categorie del personale scolastico - 
Le funzioni del CNPI 
• in quanto organo di consulenza tecnico-professionale del Ministro, formula 

pareri facoltativi o obbligatori, espressamente richiesti 
dall’Amministrazione o pronunce di propria iniziativa. l’obbligatorietà del 
parere, “Nei casi di questioni generali in materia di programmazione dello 
sviluppo della scuola e di contenuti culturali e didattici nonché di riforma  
di struttura di uno degli ordini scolastici”;



Elementi di preoccupazione

Cosa dice il CNPI:

<<il CNPI esprimeva, sulle anticipazioni dei contenuti di provvedimenti che il Governo 
intendeva adottare sulla scuola e che successivamente sono stati recepiti nelle leggi n. 
133 e n. 169 del 2008, “ fermo dissenso e viva preoccupazione sulle scelte operate 
che, se confermate, comportano … una destrutturazione del sistema scolastico 
pubblico ed una netta riduzione quantitativa e qualitativa dell’offerta formativa”. Il 
CNPI chiedeva, altresì, : “ una profonda revisione dei provvedimenti adottati, a 
partire da quanto previsto per la scuola primaria con l’introduzione dell’insegnante 
unico e l’orario di 24 ore settimanali”.>>



Proposta di Legge Aprea

Ogni scuola può costituirsi in fondazione e avere partner che partecipano ai 
suoi organi di governo. I partner possono essere enti pubblici e privati, altre 
fondazioni, associazioni di genitori o di cittadini, organizzazioni no profit.

Art. 34. Costituzione
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 aggiungere 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.



A Bardi

•Abbiamo constatato grande mancanza di informazione  
relativamente al cambiamento in atto.
•Quale è situazione attuale (numeri, organico, rischi - 
chiusura, pluriclasse, tempo pieno)?
•2009/2010 deroga, e poi?
•Da esperienze a noi note "chi si fa sentire riesce a 
mantenere e ottenere" quindi serve coscienza/vigilanza e 
informazione continua sull'evoluzione del problema.
•Come organizzarci ? Serve la capacità di attivarsi e fare 
pressione, se necessario, in coordinamento con scuola e 
istituzioni



Sommario

Scuola almeno 
50/45(medie) alunni
Classe almeno 10
Pluriclasse da 8 a 18
Trasporti e servizi a 
carico di Regione ed Enti 
Locali 

Maestro unico
Tempo scuola 24 ore 
privilegiato
Mense e "doposcuola" a 
carico degli Enti Locali 
Proposta di legge Aprea 
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