
IL FUTURO DELLA 
SCUOLA ……

QUALE?





DOCUMENTI
Art. 64 Legge n. 133 del 6 
agosto 2008 (finanziaria)
Schema di piano 
programmatico MIUR-MEF
Legge n. 169 del 30 ottobre 
2008



RIDUZIONE DEL TEMPO SCUOLA: 

•SCUOLA DELL’INFANZIA: ridotto a 24 ore 

•SCUOLA PRIMARIA: ridotto a 24 ore 

•SCUOLA MEDIA : ridotto a 29 ore (ora sono 33)

•LICEI  CLASSICO, SCIENTIFICO, LINGUISTICO 
E DELLE SCIENZE UMANE: ridotto a 30 ore (ora 
sono 33)

•LICEI ARTISTICI E MUSICALI E  ISTITUTI 
TECNICI E PROFESSIONALI: ridotto a 32 ore



CON LA RIDUZIONE 
DEL TEMPO SCUOLA 
NON SI GARANTISCE 

UNA SCUOLA DI 
QUALITA’



SCUOLA DELL’INFANZIA:

•Solo orario antimeridiano con un 
solo docente

•Le sezioni potranno avere fino a 29 
bambini, sotto a 18 si chiude.

•Si possono iscrivere anche bambini 
di due anni



SCUOLA PRIMARIA
•  Riduzione dell’orario da 30 a 24 ore, si andrà 

a scuola dalle 8,30 alle 12,30.
• Nelle 24 ore sono comprese tutte le 

discipline anche la Religione Cattolica
• Ogni docente per contratto deve effettuare 22 

ore di servizio, le due ore eccedenti saranno 
pagate con il fondo d’istituto.

• Aumento del numero di alunni  27 per classe 
e 23 in presenza di alunni diversamente abili



SCUOLA MEDIA
•Riduzione dell’orario da 33 a 29 ore 
settimanali
•Aumento del numero degli alunni 
30 per classe
•Privilegiati gli insegnamenti di 
base
•Aggregazioni umanistico letterarie, 
scientifico tecnologiche e linguistiche 



SCUOLA SUPERIORE
•Riduzione dell’orario da 38 a 32 
negli istituti tecnici eprofessionali
e da 33 a 30 nei licei
•Aumento del numero degli alunni ad 
oltre 30 per classe
•Riduzione del 30% degli insegnanti 
di laboratorio



TEMPO PIENO 
TRASFORMATO IN 

POST-SCUOLA 
• Sparisce  l’attuale organizzazione (2 docenti per classe 

per 40 ore settimanali); 
• Sarà possibile per le famiglie richiedere una maggiore 

permanenza dei figli  a scuola (27- 30 + altre 10.)
• Le ore eccedenti le 24   sono considerate aggiuntive e si 

potranno organizzare solo se la scuola dispone di 
proprie  risorse economiche per pagarle, utilizzando le 
risorse del fondo d’istituto (!!!!), già insufficiente per 
l’ordinaria amministrazione.

• Nelle ore di post-scuola si potranno, pertanto, formare 
gruppi di alunni provenienti da classi diverse e con età 
differenti 



• Il tempo pieno italiano è un modello di 
scuola eccellente che è ai primi posti 
nel mondo secondo le stime OCSE.

• Il tempo pieno permette tempi di 
apprendimento più rilassati e la 
possibilità di una didattica della 
ricerca.  Non è un doposcuola o un 
mosaico di attività scelte senza criterio. 

• Assicura le compresenze per 4 ore 
settimanali durante le quali è possibile 
effettuare le attività di laboratorio



MAESTRO UNICO 
• Le classi saranno affidate ad un unico 

insegnante, che dovrà limitarsi a far acquisire i 
saperi di base (leggere, scrivere e far di conto).

• Non sarà più possibile offrire agli alunni 
l’arricchimento dell’offerta formativa perché 
scompaiono le uscite didattiche, una didattica di 
recupero e di arricchimento, i laboratori, 
l’attuazione di progetti che si effettuano in 
compresenza. 

• I bambini non potranno più confrontarsi con più 
punti di vista



  

RIDUZIONE SPECIALISTI 
INGLESE SCUOLA PRIMARIA 

• Insegnante di classe 
opportunamente formato, entro 
l’anno 2009-2010, con corsi della 
durata di 150/200 ore 



SEMPLIFICAZIONE DEI 
CURRICULI  E REVISIONE 

DEI QUADRI ORARIO DELLE 
DISCIPLINE  

   I  professori potranno essere utilizzati 
anche per insegnare discipline 
diverse purché con una matrice 
culturale comune, rendendo più 
generica ed approssimativa la qualità 
dell’insegnamento.



AUMENTO 
PROGRESSIVO NEL 

TRIENNIO DEL 
NUMERO DEGLI 

ALUNNI PER CLASSE 



  

Innalzamento del rapporto 
alunni/classe

• Scuola dell’Infanzia: 18-29
• Scuola primaria: 15-27
• Scuola I grado: 18-29 (di norma max 27)
• Scuola II grado:  27-30 (classi I)
• Scuola II grado:  22-30 (classi II-III-IV)
• Scuola II grado:  15-30 (classi V)



RIDIMENSIONAMENTO RETE 
SCOLASTICA 

Accorpamento ad altri 
istituti di istituti con 

numero di alunni inferiori a 
500 unità

 
      



UNIVERSITA’ 
TRASFORMATE 
IN FONDAZIONI



  

In tre anni:

• MENO 700 Istituzioni scolastiche
• MENO 87.400 docenti
• MENO 44.500 personale ATA

TOTALE

•  MENO 131.900 posti di lavoro



  

Determinazione organico 
Scuola Primaria

• 2009/10       MENO 10.000 docenti

• 2010/11         MENO 4.000 docenti

• TOTALE      MENO 14.000 docenti



  

Riduzione specialisti inglese 
Scuola Primaria

• 2009/10       MENO 4.000 docenti

• 2010/11       MENO 3.900 docenti
• 2011/12       MENO 3.300 docenti

• TOTALE    MENO 11.200 docenti



  

Determinazione organico 
Scuola Secondaria I grado

• 2009/10     MENO 10.300 docenti

• 2010/11     MENO 10.600 docenti
• 2011/12       MENO 6.000 docenti

• TOTALE    MENO 26.900 docenti



  

Revisione curricoli II grado

• 2009/10       MENO 3.300 docenti

• 2010/11       MENO 3.700 docenti
• 2011/12       MENO 7.000 docenti

• TOTALE    MENO 14.000 docenti



  

ART. 64 comma 2

Ridurre del 17% il personale 
ATA



  

Ridimensionamento rete scolastica

• MENO 700 istituzioni scolastiche
• MENO 700 D.S.G.A.
• MENO 700 Dirigenti scolastici
• MENO 10.452 Assistenti amministrativi
• MENO 3.965 Assistenti tecnici
• MENO 29.076 Collaboratori scolastici
• MENO 307 Altri Profili



  

Art. 64 comma 6
• 2009             MENO € 456.000.000

• 2010          MENO € 1.650.000.000
• 2011          MENO € 2.538.000.000

• 2012          MENO € 3.188.000.000

TOTALE

MENO € 7.832.000.000



  

I dati OCSE

33° - 38°8° Posizione 
Italia 

- 156,00 + 583,00 Differenza

7804,006252,00Media OCSE 

7648,00 6835,00 Italia 

Spese annuali per 
studente  - Scuola 
Secondaria

(in dollari)

Spese annuali per 
studente  - Scuola 
Primaria

(in dollari) 



VALUTAZIONE ESPRESSA IN 
DECIMI E VOTO DI 

CONDOTTA: un voto numerico 
non può valutare un bambino ed il 
voto in condotta è punitivo per gli 

alunni in difficoltà.
Se scopo della legge è il 

risparmio economico, con  la 
reintroduzione dei voti cosa si 

risparmia?
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