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Attuzione legge 107: le proposte di DiSAL sulle deleghe

Dirigenti Scuole Autonome e Libere

Associazione professionale dirigenti scuole statali e paritarie - Ente qualificato dal MIUR alla formazione

CAMERA DEI DEPUTATI

VII COMMISSIONE CULTURA, SCIENZA e ISTRUZIONE
ROMA - 30 GENNAIO 2017
AUDIZIONE SUI PROFILI ATTUATIVI DELLA LEGGE N.107/2015

Memoria
presentata dall’Associazione Dirigen Scuola Autonome e Libere – Di.S.A.L.
Il comma 180 della L. 107/2017 delega al Governo l’adozione di decre legisla vi iden ﬁcando le linee generali di
azione: riordino, sempliﬁcazione, codiﬁcazione delle disposizioni legisla ve in materia di istruzione,
coordinamento con le disposizioni della stessa Legge della Buona scuola.
L’ogge o, invece, degli o o schemi di decre sono temi molto vas , pregnan e decisivi per la vita delle scuole.
Lo scopo di ogni intervento proposi vo e migliora vo dei medesimi Schemi di decreto non può non essere,
invece, che il miglioramento, in termini di contenu , di strumen e di signiﬁca vità, degli apprendimen degli
studen nessuno escluso, ad essi so oponendo scelte di modelli organizza vi coeren , percorsi di
apprendimento e di formazione, strumen opera vi che valorizzino tu i sogge in campo: dirigen scolas ci,
docen , personale scolas co, studen , famiglie e operatori.
Di.S.A.L. in questa memoria intende oﬀrire, su alcune delle deleghe in discussione, osservazioni e proposte che si
auspica vengano prese in a enta considerazione dalla VII Commissione Cultura ed Istruzione per le
determinazioni che il Parlamento dovrà operare.
*****
OSSERVAZIONI SULL'ATTO DEL GOVERNO n. 377
recante
"Schema di decreto legisla vo recante riordino, adeguamento e sempliﬁcazione del sistema di formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione
sociale e culturale della professione"
(ar colo 1, commi 180, 181, le era b), e 182, della legge n. 107/2015)
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Innovazioni posi ve
Nello Schema di decreto non si parla più di abilitazione all’insegnamento, ma di ‘specializzazione’: questa
modiﬁca di approccio al tema della formazione all’insegnamento non rappresenta una semplice mutazione
linguis ca, ma un passaggio culturale da uno Stato che ‘rende abile’ (cer ﬁca una abilitazione) ad una procedura
che ‘qualiﬁca’ la professione dell’insegnare al pari di altre professionalità che riguardano la persona (cfr percorsi
di specializzazione dopo la laurea in medicina).
C’è, poi, una suddivisione temporale del percorso di formazione all’insegnamento coniugato a passaggi valuta vi
dello specializzando al termine di ciascun anno di rocinio: un aspe o che va posi vamente rilevato, insieme al
fa o che è prevista una retribuzione del rocinante.
L’opzione per l’insegnamento specialis co per il sostegno che il laureato può esprimere oﬀre la possibilità di
una scelta in tal senso all’inizio del percorso di rocinio, eliminando, come a ualmente accade, il passaggio
dall’insegnamento disciplinare all’insegnamento specialis co sul sostegno solo al termine di un quinquennio di
insegnamento.
L’a uale testo avvia, inﬁne, omogeneità di percorso tra le assunzioni della scuola statale e le assunzioni della
scuola paritaria poiché, come recita il comma 2 dell’ar colo 15 dello Schema di decreto, i docen assun con
contra o triennale nella scuola paritaria, pur non in possesso di abilitazione, potranno frequentare la Scuola di
Specializzazione e, conseguito il Diploma, avere la conferma a tempo indeterminato. Va, tu avia, evidenziato che
per i docen di scuole paritarie non vi è il medesimo tra amento economico previsto per i docen che
conseguiranno la specializzazione per insegnare nelle scuole statali in quanto ‘le spese della frequenza dei corsi di
specializzazione per i sogge di cui al comma 2 sono integralmente a carico degli interessa ’ (art. 15 c. 4 dello
Schema di decreto).

Aspe cri ci
Un punto decisivo da me ere a fuoco rimane quello di stabilire con chiarezza i sogge a cui aﬃdare la
formazione all’insegnamento ed il momento conclusivo di veriﬁca sulle adeguate capacità dello specializzando. Al
primo anno in par colare, ma anche nei due di rocinio successivi previs , il percorso sembra in capo alle
Università e le is tuzioni scolas che vengono individuate solamente come sedi di rocinio, anche se lo schema di
decreto deﬁnisce ‘parite ca’ la collaborazione tra Università, scuole e Afam
“Il percorso di formazione iniziale e rocinio è realizzato a raverso una collaborazione stru urata e parite ca fra
scuola, università e is tuzioni dell'alta formazione ar s ca, musicale e coreu ca, con una chiara dis nzione dei
rispe vi ruoli e competenze.” (art. 2 c. 2 ). L’ar colato però, evidenzia una subalternità della scuola nel percorso
universitario che prepara gli insegnan . Una scelta a tu o vantaggio del mondo accademico in cui il ruolo della
scuola appare residuale.
In par colare nella fase di formazione questa rimane completamente nelle mani dell’Università sia per la laurea
magistrale che per la specializzazione come primo anno del rocinio. La citata collaborazione parite ca tra
Università e scuole non ha conseguenze opera ve né nella fase di formazione né nella fase di specializzazione. Il
rocinio dovrebbe essere in entrambi gli anni della formazione.
Anche il momento del concorso rimane lontano dalla scuola e si limita a valutare le conoscenze e non le
competenze. Il testo di decreto esclude ogni possibilità di valutare competenze dida che, ad esempio a raverso
una lezione simulata come accadeva persino nei concorsi ordinari nazionali di an ca memoria.
Nella fase di rocinio, inﬁne, la scuola non entra con chiarezza tra i sogge che realizzano la valutazione
dell’anno di specializzazione, come non è mai entrata neanche nella laurea magistrale.

Occorre, inﬁne, evidenziare che per formare un docente occorrerebbe deﬁnire previamente un ‘proﬁlo del
docente’: nello Schema di decreto si dà per assunto che siano le Università a deﬁnirlo, mentre occorrerebbe, da
questo punto di vista, invece, che lo Stato ne deﬁnisse gli elemen ed i tra o, per lo meno, che fosse previsto un
confronto alla pari tra Università e mondo della scuola sul tema del proﬁlo culturale e professionale dei docen ,
oggi deﬁnito per contra o e non solo per la scuola secondaria.
Osservazioni generali

1) Modalità della "collaborazione parite ca" fra università e scuola
La delega legisla va (c. 181, le . b) prevede l'is tuzione, fra università e scuola, di "un sistema unitario e
coordinato che comprenda sia la formazione iniziale dei docen sia le procedure per l'accesso alla professione
(...) con una chiara dis nzione dei rispe vi ruoli e competenze in un quadro di collaborazione stru urata". Il
conce o è ripreso nello Schema di decreto legisla vo: l'art. 2, c. 2, là dove si richiama la "collaborazione
stru urata e parite ca fra scuola, università e is tuzioni dell'alta formazione ar s ca, musicale e coreu ca, con
una chiara dis nzione dei rispe vi ruoli e competenze".
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Di fa o, alla scuola è riservato un ruolo minore in quanto sede di rocinio dire o o di supplenze (art. 12),
essendo sostanzialmente riservate all'università le fasi della formazione:
durante il primo anno di contra o: il corso di specializzazione a tempo pieno (ar . 8 e 9) corrispondente
a 60 CFU, di cui 10 di rocinio in aula col tutor scolas co;
durante il secondo e il terzo anno (art. 10): proge o di ricerca-azione corrispondente a 10 CFU nel
secondo e 5 CFU nel terzo anno (il doppio per i docen sostegno: art. 11) in "ambi forma vi collega alla
innovazione e alla sperimentazione dida ca".
Si no che, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 22 o obre 2014, n. 270, ad ogni credito forma vo universitario
(CFU) corrispondono 25 ore di impegno complessivo: il totale trado o in ore è quindi di 1500 ore nel primo
anno (di cui 250 di rocinio dire o), 250 nel secondo e 125 nel terzo.

2) Rapporto fra il rocinio triennale e il successivo anno di prova-formazione
Pur prevista dalla legge delega stessa, la durata triennale del rocinio pare eccessiva: DiSAL ri ene che
potrebbe bastare una durata biennale, con un primo anno ﬁnalizzato al corso di specializzazione ed il secondo
al rocinio in scuola.
Il terzo anno, come da previsione legisla va, è, di fa o, demandato all'esercizio della funzione docente su
supplenza annuale: di conseguenza verrebbe a crearsi una duplicazione/sovrapposizione fra
1.
il terzo anno di rocinio su docenza a tempo pieno, valutato al termine del rocinio stesso (art.
10, c. 3;art. 11, c. 3; art. 12, c. 5; art. 13, c. 1);
2.
il successivo anno di prova-formazione, sempre su docenza a tempo pieno, ﬁnalizzato alla
conferma in ruolo previa valutazione del dirigente scolas co su parere del comitato di valutazione (legge n.
107/2015, art. 1, commi 115 sgg.)
Nella prospe va disegnata dallo Schema di decreto il futuro docente dovrebbe svolgere un percorso di
addiri ura 9 anni tra formazione universitaria, concorso, rocinio e anno di prova: una durata eccessiva in
relazione alla pologia di professione da assumere.
Osservazioni speciﬁche e proposte

1) La prova orale del concorso (art. 6, c. 5)
Il c. 5 dell'art. 6 a ribuisce alla prova orale (colloquio) l'obie vo di "valutare il grado delle conoscenze del
candidato in tu e le discipline facen parte della classe di concorso, nonché di accertare la conoscenza di una
lingua straniera europea e il possesso di abilità informa che di base".
Ora, la funzione della valutazione delle "conoscenze del candidato" (per quanto limitatamente alla speciﬁca
disciplina scelta dal candidato tra quelli aﬀeren alla classe di concorso) è il proprium della prima prova scri a.
La prova orale dovrebbe collocarsi sul versante dell'interlocuzione tra commissione e candidato sulle modalità
opera ve dell'esercizio della funzione docente, alias "sulle problema che educa ve e dida che, sui contenu
degli speciﬁci programmi d'insegnamento e sugli ordinamen " (art. 400, c. 6, T.U.).
Nella precedente tornata concorsuale (D.M. n. 95 del 23 febbraio 2016, art. 7) la prova orale era stata
declinata su due momen :
primi 35 minu : lezione simulata, preceduta da un'illustrazione delle scelte contenu s che, dida che e
metodologiche compiute;
successivi 10 minu : interlocuzione con il candidato sui contenu della lezione.
Pare opportuna la riformulazione del c. 5 sopracitato, alla luce sia del de ato del T.U. sia dell'esperienza
maturata nel concorso docen ex lege n. 107/2015.
2) Dall'ambito territoriale alla scuola sede delle a vità di rocinio dire o (art. 7, c. 5; art. 8, c. 1; art. 10, c. 3; art.
11, c. 3; art. 12, c. 2)
Sulla base della posizione nella graduatoria di merito, i vincitori di concorso scelgono l'ambito territoriale nella
Regione in cui hanno concorso (art. 7, c. 5).
Il successivo art. 8 "Contra o di formazione iniziale di rocinio" prevede che tale contra o sia s pulato con
l'USR cui appar ene l'ambito territoriale scelto dal docente vincitore di concorso.
Non risulta, tu avia, la modalità di individuazione dell'is tuzione scolas ca sede di rocinio dire o / di
supplenza temporanea (nel II anno di rocinio) / di supplenza annuale (nel III anno di rocinio): .
Ci si chiede se non sia opportuno che, almeno per i primi due anni del rocinio forma vo, sia mantenuta la
medesima sede scolas ca (l’eventuale terzo anno è funzionale alla supplenza annuale sulla classe di concorso
che risulta vacante nell'ambito di riferimento).
L'opportunità è de ata anche dall'esigenza di oﬀrire, permanendo due anni consecu vi nella medesima

01/02/2017 09:09

Associazione Dirigenti Scolastici DiSAL - Attuzione legge 107: le prop...

4 di 11

http://www.disal.it/Objects/Pagina_stampa.asp?ID=23619&Titolo=Attu...

scuola,una migliore valutazione del rocinio forma vo (v. oltre).

3) La valutazione del rocinio (art. 8, c. 2, le . d; art. 9, c. 6; art. 10, c. 1; art. 11, c. 1; art. 12, c. 5; art. 13, c. 1) - La
commissione di valutazione (art. 13, c. 2 sgg.)
Il tema della valutazione del rocinio ricorre in più passaggi dell'ar colato.
E' previsto che il rocinio:
sia valutato in ciascuna della annualità;
sia complessivamente valutato al termine del triennio: in tal caso (art. 12, c. 5) " ene conto del grado di
sviluppo delle competenze professionali, in relazione agli aspe metodologici, dida ci, proge uali e relazionali,
sia all'interno della classe che dell'is tuzione scolas ca".
La funzione valuta va è demandata ad una commissione: la regolamentazione della sua composizione e le
modalità di funzionamento sono rinviate al decreto ministeriale da emanarsi ai sensi dell'art. 3, c. 4 della
bozza in discussione.
Tale bozza an cipa tu avia che la commissione:
è presieduta da un dirigente scolas co dell'ambito territoriale di appartenenza del contra sta;
comprende i docen universitari / dell'AFAM impegna nei corsi di specializzazione di cui
all'ar colo 9;
il tutor scolas co;
il tutor universitario dell'interessato.
Risalta l'esclusione del dirigente scolas co della scuola/delle scuole sede di rocinio dire o, pur essendo la
valutazione dei docen funzione speciﬁca del proﬁlo dirigenziale.
4) L'individuazione del tutor scolas co e del tutor universitario
Circa le modalità di individuazione del tutor scolas co, l'art. 12 (c. 6) dello Schema di d. lgs. rinvia al decreto
ministeriale da emanarsi ai sensi dell'art. 9, c. 2.
Non viene menzionato l'iter di individuazione del tutor universitario.
DiSAL esprime la raccomandazione che esso provenga dalle classi di concorso degli is tu di istruzione
secondaria di primo e di secondo grado e che sia individuato con le procedure ado ate per l'individuazione
dei tutor universitari per le a vità di rocinio previste nei corsi di laurea in Scienze della formazione primaria.
(D.M. 8 novembre 2011).

5) Possibilità dell'opzione della scuola paritaria per i vincitori di concorso (Capo IV; art. 7, c. 5)
Il Capo IV della bozza di d. lgs. regolamenta l'accesso all'insegnamento nella scuola paritaria. Di fa o, tale
accesso è riservato a chi non ha partecipato al concorso o, se vi ha partecipato, non l'ha superato. E' prescri a
la frequenza con esito posi vo del corso annuale di specializzazione, a spese degli interessa (ar . 15 e 16).
La legge n. 62/2000, de ando le "Norme per la parità scolas ca", aﬀerma (art. 1, c. 1) che il sistema nazionale
di istruzione è cos tuito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli en locali, scuole tu e
dotate di pari dignità.
DiSAL esprime la raccomandazione che ai vincitori del concorso, inseri nelle graduatorie di cui all'art. . 7 dello
Schema di decreto in ques one, sia data anche l'opzione della scuola paritaria, dato che il c. 5 del citato art. 7
dispone, esclusivamente, che "i vincitori scelgono, in ordine di punteggio, l'ambito territoriale nella regione in cui
hanno concorso, tra quelli indica nel bando, cui essere assegna per svolgere il percorso di formazione iniziale e
rocinio".
OSSERVAZIONI SULL'ATTO DEL GOVERNO n. 378
recante
" Schema di decreto legisla vo recante norme per la promozione dell'inclusione scolas ca
degli studen con disabilità e riconoscimento delle diﬀeren modalita' di comunicazione "
(ar colo 1, commi 180, 181, le era c), e 182, della legge 13 luglio 2015, n, 107)

Premessa
Le norme in materia di “disabilità, ivi compresi gli a di indirizzo", intervenute dopo l’emanazione della legge
104/92 hanno introdo o nella scuola materie di non semplice confronto circa la funzione della scuola con
riferimento ai disturbi speciﬁci di apprendimento, ai bisogni educa vi speciali, ai minori migran . Si rileva come la
L. 107/15 aﬃda all’Università la ges one dei percorsi di formazione e l’ipote ca rideﬁnizione del ruolo del
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personale di sostegno, non prendendo aﬀa o in considerazione la ricca esperienza di ricerca in a o nella scuola
italiana. Una ques one che può alimentare il confronto anche in questo caso sul proﬁlo culturale e professionale
dell’insegnante di sostegno e curricolare, al di là del dichiarato. La scuola inclusiva e della diversità ha tolo a
occuparsi di ques oni che a raversa nella quo dianità.
Osservazioni speciﬁche e proposte
DiSAL ri ene che il trasferimento al ‘Gruppo di ambito territoriale’ delle assegnazioni alle singole scuole delle
pologie e cara eris che del sostegno sia una sostanziale eliminazione della potestà del dirigente scolas co di
assegnare al proprio is tuto docen alle classi ed una eliminazione della autonomia dida ca di proge azione
delle singole scuole.

DiSAL propone l’inserimento nell’art. 3, comma 2 e), dove si parla del contributo economico parametrato ai
numeri degli alunni disabili accol , delle parole “is tuzioni scolas che statali e paritarie del sistema nazionale di
istruzione” considerato che nei pun a) b) e c) dello stesso comma 2 viene citata esclusivamente solo la scuola
statale. Tale integrazione oltre che esplicitare che il contributo economico è riferito ad alunni di tu e le scuole del
sistema pubblico di istruzione, realizza rende eﬀe va l’inclusione scolas ca di tu gli studen con disabilità, nel
rispe o dell’uguaglianza dei diri di tu i ci adini.
OSSERVAZIONI SULL'ATTO DEL GOVERNO n. 379
recante
"Schema di decreto legisla vo recante la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale, nel rispe o
dell’ar colo 117 della Cos tuzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione
professionale".
(ar colo 1, commi 180, 181, le era d), e 182, della legge n. 107/2015)

Premessa
L’a uale istruzione professionale vive una stagione in palese contraddizione con le trasformazioni intervenute
dopo la res tuzione allo Stato dei percorsi quinquennali. Va ricordato che, dopo le scelte ordinamentali della
legge 53/03, la L. 40/07 ne ha confermato l’impianto quinquennale di is tuto superiore statale, ma interven
successivi ne hanno impoverito l’impianto culturale riducendo nei fa l’obbligo di istruzione alla cer ﬁcazione
delle competenze, mescolando ques oni quali le qualiﬁche, l’alternanza scuola-lavoro, il rapporto con la
formazione professionale con il diri o degli studen a proposte curricolari non lesive del diri o allo studio.
Lo Schema di decreto rela vo alla revisione dei percorsi dell’istruzione professionali delude, nel suo impianto
generale, le aspe a ve ed è concepito all’interno del modello culturale ed is tuzionale dell’a uale sistema
dell’istruzione professionale, limitandosi ad un semplice aggiustamento dei problemi sor in ques anni e
creando altri strumen non u li (es: la Rete nazionale).
L’impianto dello Schema di decreto non sembra ispirato dall’intento, a eso, invece, di introdurre una sostanziale
riforma del sistema che dia un volto nuovo, moderno e ragionevole alla Formazione Professionale (FP),
all’Istruzione Professione (IP) e all’Istruzione Tecnica (IT).
DiSAL ri ene che sarebbe possibile modiﬁcare il testo del decreto valutando l’introduzione, analogamente a
quanto tentato da Mora e Fioroni, delle seguen innovazioni: due soli canali di istruzione (Tecnico – con parte
della IP - e Liceale); potenziamento della FP che assorbe parte della IP; introduzione del dual system nel sistema
della FP; is tuzione del sistema ITS nazionale alterna vo al sistema universitario; accessi liberi all’ITS dal canale
tecnico e dalla FP; accesso con esami dal tecnico e della FP alle lauree universitarie; raccordo stabile tra Camere di
Commercio riformate (con competenze sul raccordo scuola-lavoro) e canale tecnico dell’istruzione e canale della
FP.
Nessun riferimento viene fa o, inoltre, nel testo in ogge o, ad una valorizzazione contra uale nei confron dei
docen che scelgono di restare nell’Istruzione Professionale e nella Formazione Professionale, scelta da
riconoscere a fronte dell’impegno dida co-forma vo richiesto in questo se ore di scuola. Così come nessuna
modiﬁca viene introdo a per gli insegnan tecnico-pra ci.
Osservazioni speciﬁche e proposte

Iden tà e indirizzi dell'Istruzione Professionale (ar . 1, 2 e 3)
Lo Schema di decreto si limita a parlare di “scuole territoriali dell’innovazione” con la possibilità di aggregare
le discipline in assi culturali. Per il resto nulla cambia rispe o all’ordinamento a uale: restano percorsi di
durata quinquennale e si concludono con il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria di secondo
01/02/2017 09:09

Associazione Dirigenti Scolastici DiSAL - Attuzione legge 107: le prop...

6 di 11

http://www.disal.it/Objects/Pagina_stampa.asp?ID=23619&Titolo=Attu...

grado (maturità) che danno accesso agli is tu tecnici superiori, all’università e alle is tuzioni dell’alta
formazione ar s ca, musicale e coreu ca (indica in questo ordine).
Entro 90 dall’approvazione i decre dovranno stabilire i proﬁli di uscita e i codici Ateco, con l’a enzione di
diﬀerenziarsi dagli indirizzi di studio dell’Istruzione Tecnica: nessun riferimento viene, tu avia, introdo o al
sistema europeo dei proﬁli di qualiﬁche e diplomi EQF.

Asse o organizza vo, dida co e autonomia (ar . 4,5 e 6)
Non si rilevano sostanziali mutamen . I quadri orari prevenderanno 2112 ore del biennio (1188 di
insegnamen generali e 924 di insegnamen di indirizzo, con uno spostamento a favore di ques ul mi del
7% dell’orario). Dell’orario generale 264 ore saranno dedicate a proge forma vi individuali, compresa
l’alternanza scuola-lavoro dal secondo anno.
Nel triennio sono previste 1056 ore per ogni anno (462 di insegnamen generali e 594 di indirizzo, con un
irrisorio spostamento a favore di ques ul mi del 3% dell’orario).
Dall’orario sparisce un vincolo deﬁnito della quota da des nare alle a vità di alternanza scuola-lavoro,
vincolo che la Legge 107/2015 aveva stabilito in 400 ore nel triennio.
Viene confermato l’Uﬃcio Tecnico (ma senza incremento di organico) ed il Comitato Tecnico Scien ﬁco
(senza compensi per i membri componen ).
I docen vengono carica dell’ulteriore responsabilità di tutorato nel biennio.
Nessuna novità - diversamente da come sarebbe stato necessario - sugli spazi di autonomia e ﬂessibilità
dida ca che restano nelle dimensioni a uali.
E’ prevista la possibilità di s pulare contra con esper del mondo del lavoro e delle professioni, ma non
vengono contemporaneamente introdo riferimen ad assegnazioni ﬁnanziarie speciﬁche nel bilancio delle
is tuzioni scolas che, ricorrendo, invece, a non ben deﬁni “ﬁnanziamen da sogge pubblici e priva ” che
inevitabilmente dovranno essere reperi dalle scuole.
Apprezzabile, inﬁne, il fa o che tu gli is tu professionali potranno avviare qualiﬁche triennali (con classi
terze di IeFP diverse dal primo anno del triennio del percorso quinquennale).
La nuova Rete nazionale delle scuole professionali e i passaggi tra sistemi (ar . 7 e 8)
Tu gli is tu di Istruzione Professionale e di Istruzione e Formazione Professionale statali o paritari e tu e
le is tuzioni forma ve di Formazione Professionale faranno parte di una nuova Rete nazionale dentro la
quale si raccordano ai ﬁni dell’innovazione, dell’alternanza, di un sistema duale e di una formazione in
apprendistato che vengono accenna senza indicare a quale ordinamento eﬀe vo ci si riferisca. Di
conseguenza ques percorsi con nuano ad appartenere alle poli che del lavoro e non a quelle
dell’istruzione.
Le modalità di passaggio tra i sistemi dell’Istruzione Professionale e dell’Istruzione e Formazione
Professionale (che con buona pace restano separa ), verranno regola da accordi con la Conferenza Stato
Regioni.
E’ apprezzabile il fa o che res no in vigore i quar anni della Formazione Professionale con possibilità di
passaggio al quinto anno di Istruzione Professionale.
Dotazioni organiche (art. 9)
Nessun riferimento viene fa o nello Schema di decreto ad una valorizzazione contra uale del personale che
sceglie di restare nell’Istruzione Professionale e nella Formazione Professionale, scelta che richiede
mo vazioni, capacità e competenze che qualiﬁcano questa pologia di insegnan . Così come nessuna
modiﬁca viene introdo a nel proﬁlo degli insegnan tecnico-pra ci.

Monitoraggio, valutazione di sistema e aggiornamento dei percorsi (art. 10)
La valutazione quinquennale dei percorsi potrà perme ere variazioni dei proﬁli di uscita e dei risulta di
apprendimento dei vari indirizzi, ma non degli indirizzi stessi.
OSSERVAZIONI SULL'ATTO DEL GOVERNO n. 380
recante
"Schema di decreto legisla vo recante sistema integrato 0-6 anni"
(ar colo 1, commi 180, 181, le era e), e 182, della legge 13 luglio 2015, n, 107

Premessa
DiSAL riconosce nell’ar colato di questo Schema di decreto l’intento di dare organicità al se ore scuola con la
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creazione di un Sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e per i bambini in età compresa
dalla nascita ﬁno ai sei anni.
In par colare, si accoglie con favore l’impegno del legislatore di garan re pari opportunità di educazione e di
istruzione, di cura, di relazione e di gioco; ancora, di promuovere la con nuità del percorso educa vo e scolas co
e la valorizzazione della primaria funzione educa va delle famiglie, favorendone il coinvolgimento nell'ambito
della comunità educa va e scolas ca.
Il nuovo modello corrisponde all’esigenza di favorire la conciliazione tra i tempi e le pologie di lavoro dei genitori
e la cura delle bambine e dei bambini. E’ essenziale che contestualmente il Legislatore ripensi, però, ad un
adeguato sostegno della famiglia, anche con adeguate facilitazioni ﬁscali.
DiSAL segnala, tu avia, la preoccupazione che la norma tuteli nel se ore in ogge o quasi esclusivamente
inizia ve forma ve ges te dagli En locali, dimen cando l’apporto delle numerosissime esperienze di scuole
paritarie e private che già svolgono un servizio per i piccoli.

Osservazioni speciﬁche e proposte
Si reputa interessante l’impostazione, prevista nello Schema di decreto, del Sistema integrato con il
riconoscimento di una pluralità di sogge che ges scono l’oﬀerta forma va: DiSAL auspica che l’organizzazione
del sistema, ad es. nella stru urazione dei “Poli per l'infanzia”, avvenga a raverso processi che favoriscano il
riconoscimento e la valorizzazione delle realtà forma ve che già erogano un
servizio sul territorio e che esprimono un auten co talento educa vo, realizzando il principio di sussidiarietà
previsto dall'art.118 della Cos tuzione. Potrebbe accadere, infa , che nella realizzazione e nell’interpretazione
delle norme in ogge o, si generi un sistema tale da contraddire le intenzioni e le ﬁnalità della legge e che risul
nei fa piu osto ar ﬁcioso. Nello stesso Schema di decreto, in eﬀe , si avverte in più pun la consapevolezza
del legislatore della diﬃcoltà a sostenere, anche ﬁnanziariamente, la realizzazione piena delle ﬁnalità di un
Sistema integrato 0-6 anni.
Si riconoscono validi gli obie vi strategici del sistema come il progressivo consolidamento, ampliamento nonché
l'accessibilità dei servizi educa vi per l'infanzia e la graduale diﬀusione dei servizi educa vi per l'infanzia, ma si
ri ene che questo debba avvenire con la realizzazione di un modello di sistema integrato pienamente paritario, in
coerenza con il de ato cos tuzionale che garan sce "pari opportunità di educazione" ed eﬀe va libertà di scelta
delle famiglie con la caduta di ogni diseguaglianza economica.
In tal senso nei diversi commi dello Schema in ogge o dovrà essere sempre prevista esplicitamente la
partecipazione negli organismi consul vi e decisionali delle rappresentanze anche delle scuole paritarie e delle
diverse componen scolas che alle quali consen re anche l’accesso ai ﬁnanziamen previs nel decreto.

E’ opportuno che in tale campo si dia applicazione alla realizzazione di un sistema 0-6 anni che preveda uno
strumento di calcolo economico di sostenibilità del servizio erogato che por , oltre che un sistema più equo e di
migliore qualità, anche ad un risparmio per lo Stato: in tale direzione dovrà essere proge ata e realizzata
l’introduzione di un parametro di costo di riferimento per il raggiungimento dei livelli essenziali, prevedendo così
il coﬁnanziamento dei cos di ges one.

Restano pun aper le modalità di formazione del personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione e
il coordinamento pedagogico territoriale su cui è opportuno prevedere un tavolo di lavoro anche con le
associazioni dei sogge in gioco.

DiSAL esprime, inﬁne, forte perplessità rispe o all’is tuzione di un coordinamento pedagogico territoriale ed a
modelli organizza vi del personale precos tui (compresenze), modelli che possono creare, se non ben ges ,
rigidità e diﬃcoltà di dialogo e collaborazione tra i sogge coinvol .
Occorre, inﬁne, coerentemente all’età dei piccoli della fascia di età 0-6-anni, sos tuire nel testo dello Schema
all’espressione ‘risulta di apprendimento’ quella più coerente di ‘esi forma vi’.
OSSERVAZIONI SULL'ATTO DEL GOVERNO n. 381
recante
Schema di decreto legisla vo concernente l'eﬀe vità del diri o allo studio a raverso la
deﬁnizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con par colare riferimento
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alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello
studente
(ar colo 1, commi 180, 181, le era f), e 182, della legge n, 107/2015)

Premessa
Il dato di partenza è che non esiste in Italia una legge nazionale che dia le basi per una legislazione comune nelle
regioni sul tema del diri o allo studio e non tu e le regioni dispongono di leggi coeren con i principi e i criteri
che tale materia richiederebbe. Troppe le ques oni irrisolte. Il diri o allo studio previsto dagli ar coli della
Cos tuzione deve, per esempio, trovare a uazione nel diri o all’istruzione e nell’apprendimento lungo tu o
l’arco della vita. Vi è poi l’urgente ed irrisolta necessità di deﬁnire con chiarezza i compi dello Stato e, a livello
locale, delle Regioni e degli En locali. Il principio di sussidiarietà sia tra is tuzioni che tra is tuzioni e sogge
della società – più vicini ai ci adini –dovrà essere la chiave di volta per impostare il tema.
Il decreto sul diri o allo studio, stante il momento di crisi economica e di povertà culturale, ha un valore
strategico in quanto può favorire lo sviluppo di una serie di misure che sostengono il risca o econmico, sociale e
culturale delle persone in formazione.
DiSAl vede con favore l’is tuzione prevista della Conferenza nazionale per il diri o allo studio (art. 11) quale
organo che svolga un ruolo di coordinamento nazionale tra le azioni delle diverse regioni, di en forma vi,
garantendo nella Consulta la rappresentanza di tu i sogge che operano nel se ore. La consuta potrebbe
avere anche un ruolo di propulsore di interven in quelle regioni o territori dove il diri o allo studio è meno
garan to e a uato.
OSSERVAZIONI SULL'ATTO DEL GOVERNO n. 384
Schema di decreto legisla vo recante norme in materia di adeguamento della norma va in materia di
valutazione e cer ﬁcazione delle competenze degli studen , nonche' degli esami
di Stato, anche in raccordo con la norma va vigente in materia di cer ﬁcazione delle competenze
(ar colo 1, commi 180, 181, le era i), e 182, della legge 13 luglio 2015, n. 107)

Premessa
Nel quadro del mandato della L. 107/2015 il decreto non me e in discussione, ovviamente, il tema dell’abolizione
del valore legale del tolo di studio. Tu o il tema, perciò, delle modiﬁche all’Esame di Stato deve essere
contestualizzato e analizzato dentro questa ipotesi.
Il mantenimento del sistema degli esami ﬁnali di ciclo per il rilascio della del tolo di studio con valore legale esige
allora soluzioni sia di serietà degli stessi, sia dell’adeguatezza a quanto di va a valutare. Per questo ci pare
coerente che il presidente della commissione d’esame ﬁnale del primo ciclo deve restare esterno per
salvaguardare una imparzialità almeno tecnico-procedurale delle prove e della asseverazione di esito ﬁnale.
Per quanto riguarda l’ammissione all’Esame di stato ﬁnale dei cicli si potrebbe valutare la possibilità di una
ammissione automa ca che non impichi un giudizio di ammissione da parte del consiglio della classe terminale.
Adeguare tu e le prove scri e ed orali dell’Esame ﬁnale del II ciclo alla speciﬁcità degli indirizzi pare essere una
necessità da mol rilevata e che la discussione in sede di Commissione dello Schema di decreto dovrà
considerare.

Osservazioni generali
1) Con nuità di alcuni fondamentali elemen di sistema
Almeno in alcuni aspe del sistema della valutazione originato dalla legge n. 169/2008 e dal conseguente D.P.R.
n. 122/2009 è stato evitato alla scuola il cambio di ro a:
- nella scuola del primo ciclo: il mantenimento della valutazione in decimi (art. 2, c. 1);
nella secondaria di primo e di secondo grado: il mantenimento delle regole della valutazione del
comportamento in decimi (art. 1, c. 3; art. 2, c. 5; art. 15, c. 2, le . d);
nella secondaria di secondo grado: il mantenimento del voto 6 nel comportamento come condizione
essenziale per l'ammissione all'esame di Stato conclusivo del II ciclo (art. 15, c. 2, le . d) (per il I ciclo tale
condizione non è più menzionata);
- sempre nella secondaria di primo e di secondo grado: il mantenimento delle regole della frequenza ai ﬁni
della validità dell'a.s. (art. 5);
l'equiparazione degli studen stranieri agli studen italiani nelle valutazioni e negli esami di Stato
conclusivi dei cicli (art. 1, c. 8);
- nella scuola primaria: il mantenimento del criterio introdo o dal D. Lgs. n. 59/2004 che condiziona la non
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ammissione alla classe successiva all'unanimità della deliberazione e all'eccezionalità del caso (art. 3).

2) Dal 6 in ciascuna disciplina alla media del 6
Nella norma va oggi vigente, per l'ammissione alla classe successiva e agli esami di Stato, è richiesto "un voto non
inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline" sia nella secondaria di primo grado (legge n.
169/2008, art. 3, c. 3; D.P.R. n. 122/2009, art. 3, c. 2) sia nella secondaria di secondo grado (D.P.R. n. 122/2009,
art. 4, c. 5).
La bozza in discussione prevede invece che il 6 u le per l'ammissione risul :
- nella secondaria di primo grado dalla media dei vo a ribui nelle discipline (art. 6, c. 1)
nella secondaria di secondo grado dalla media dei vo a ribui nelle discipline e nel comportamento
(art. 15, c. 2, le . d).
Non si può, in questo caso, parlare di perdita di rigore. La regola del 6 in ciascuna disciplina quale condizione per
l'ammissione non è mai stata applicata nella scuola italiana, come a esta la cronologia dei da sta s ci riferi
agli anno scolas ci anteceden e successivi all'entrata in vigore del D.P.R. n. 122/2009: non vi è sostanziale
variazione di da .
Semmai, con l'entrata in vigore delle norme contenute della bozza, si avrà una migliore deﬁnizione delle reali
situazioni degli apprendimen : il 5 nella speciﬁca disciplina resterà 5 anche in pagella.
3) Conferma, ricollocazione e riqualiﬁcazione delle prove Invalsi
Altro fa ore di posi vità risulta dalla ricollocazione nei tempi dell'a.s. e dalla riqualiﬁcazione delle prove Invalsi
con l'aggiunta dell'inglese.
Infa :
le prove Invalsi sono enucleate dall'esame di Stato conclusivo del primo ciclo collocate in un momento
antecedente;
la rilevazione sugli apprendimen della lingua inglese viene aggiunta a par re dalla classe quinta della
primaria.
4) Indebolimento delle procedure negli esami di Stato
Risultano invece di diﬃcile comprensione le proposte rela ve alla conduzione degli esami di Stato conclusivi dei
cicli di istruzione:
nell'esame conclusivo del I ciclo: conferimento della funzione di presidente della commissione d'esami al
dirigente della scuola stessa (art. 9, c. 2);
- nell'esame conclusivo del II ciclo: soppressione della terza prova (art. 19, c. 1).

Osservazioni speciﬁche e proposte
1) La valutazione nel primo ciclo
Nella formulazione del D.P.R. n. 122/2009 il dirigente non era menzionato quale membro dei team della
scuola dell'infanzia e della scuola primaria. Ora, viene ﬁnalmente stabilito che spe a al dirigente scolas co (o
al suo delegato) la presidenza di tu i consigli convoca per gli scru ni intermedi e ﬁnali (art. 2, c. 3).
Ancora, viene ribadito "la valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo
degli apprendimen raggiunto dall'alunno" (art. 2, c. 3): il richiamo alla legge n. 517 del 1977 (e al documento
di valutazione che ne era derivato) è in sintonia con la dichiarata funzione forma va della valutazione.
Circa la possibilità di bocciatura nella scuola primaria non ci sono novità (art. 3) : viene confermata la linea
par ta dal D Lgs, n. 59 del 2004 (art. 8) e ribadita dalla legge n. 169/2008 (art. 3, c. 1-bis). L'eventuale delibera
di non ammissione può essere assunta "solo in casi eccezionali e comprova da speciﬁca mo vazione" e
all'unanimità.
Inﬁne, nella scuola secondaria, è confermato l'obbligo di frequenza di almeno tre quar del monte ore
annuale personalizzato (art. 5).
2) Ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado ed all'esame conclusivo del primo ciclo
Per l'ammissione alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo occorre "una valutazione
complessiva, non inferiore a sei decimi, rela va alla suﬃciente acquisizione dei livelli di apprendimento

previs al termine del percorso" (art. 6, c. 1). Non viene qui menzionato il voto di comportamento.
Ne deriva che la richiesta della suﬃcienza non è più riferita ad ogni singola materia ma al complessivo andamento
degli apprendimen .
E' un ritorno alla discrezionalità sovrana del consiglio di classe, con tu e le luci e tu e le ombre che questo
comporta: è auspicabile che, nel corso del lavoro parlamentare, sia dato un criterio di indirizzo e di limite sul
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quantum di insuﬃcienze sia ritenuto non superabile.

3) Prove nazionali sugli apprendimen nelle scuole del primo ciclo
Nella scuola primaria l'Invalsi eﬀe ua rilevazioni nazionali sugli apprendimen in italiano, matema ca e
inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo vigen . Tali rilevazioni sono svolte nelle classi
seconda e quinta di scuola primaria ad eccezione della rilevazione di inglese eﬀe uata esclusivamente nella
classe quinta (art. 4, c.1).
Nella scuola secondaria di primo grado le prove Invalsi di italiano, matema ca e inglese si svolgono nel mese
di aprile e rappresentano requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione (art. 7).
Anche i candida priva s all'esame di Stato sono tenu all'eﬀe uazione di tali prove presso una scuola
statale o paritaria (art. 8, c. 2).
4) Esame di Stato conclusivo del primo ciclo
Nulla è mutato rispe o alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 122/2009 tranne il conferimento della presidenza
della commissione d'esame al dirigente scolas co della scuola stessa, se statale, o, se paritaria, al coordinatore
delle a vità educa ve e dida che (art. 9, c. 2).
E' diﬃcile capire perché si voglia eliminare la ﬁgura del presidente esterno: in assenza di mo vazioni economiche
(da decenni l'incarico di presidente di commissione è a costo zero) si va a togliere una ﬁgura di garante esterno
della corre ezza delle procedure e delle valutazioni, sul versante sia dei docen /commissari sia degli
alunni/candida , con il rischio di una ulteriore immo vata svalutazione di un passaggio importante nella crescita
di responsabilità degli studen .
5) Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione: ammissione dei candida e a ribuzione del credito scolas co
Le condizioni per l'ammissione all'esame di Stato sono qua ro (art. 15, c. 2):
a) frequenza per almeno tre quar del monte ore annuale personalizzato;
b) partecipazione durante l'ul mo anno di corso alle prove INV ALSI;
c) svolgimento dell'a vità di alternanza scuola-lavoro nel secondo biennio e nell'ul mo anno;
d) votazione media non inferiore ai sei decimi compreso il voto di comportamento.
Aumenterà il peso del credito scolas co: da 25 a 40 pun (art. 17. In allegato: la nuova Tabella).

6) L'esame di Stato (ar . 18-23)
Come sopra an cipato, nella bozza in ques one le prove scri e per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo
sono due, a cara ere nazionale, seguite da un colloquio (art. 19, c. 1).
La prima prova scri a rimane l'italiano; la seconda prova, in forma scri a, graﬁca o scri o-graﬁca,
composi vo/esecu va musicale e coreu ca, ha per ogge o una o più discipline cara erizzan il corso di studio
(art. 19, c. 2-3). Nell'istruzione professionale la seconda prova è prevista di cara ere pra co, per accertare le
competenze professionali acquisite dal candidato (art. 19, c. 6).
Viene quindi abolita la terza prova, che prevede, ﬁno ad oggi, una ricognizione mul disciplinare delle competenze
dello studente, includendo, tra l'altro, anche l' "accertamento della conoscenza della lingua straniera" (D.M. n.
429/2000, art. 4)
Sembra cambiare anche l'impostazione del colloquio. Mentre, allo stato a uale, il colloquio ha inizio con un
argomento disciplinare o pluridisciplinare scelto dal candidato, la nuova formulazione prevede che sia la
commissione a proporre al candidato di analizzare tes , esperienze, problemi ecc. Ancora, l'esperienza di
alternanza scuola·lavoro diviene obbligatoriamente ogge o di esposizione so o forma di "una breve relazione
e/o un elaborato mul mediale" (art. 19, c. 9).
Il voto ﬁnale complessivo rimane in centesimi, come risultato della somma dei pun così a ribui :
- massimo 20 pun per la valutazione di ciascuno scri o e del colloquio (massimo 20 x 3);
- massimo 40 pun di credito scolas co (art. 20, c. 1-2)
Rimane la possibilità che la commissione all'unanimità a ribuisca la lode a coloro che conseguono il punteggio
massimo di 100 pun senza fruire di integrazioni del punteggio (art. 20, c. 6).
Per gli studen con disabilità / con DSA rimangono le disposizioni oggi vigen (art. 22).
7) Prove nazionali Invalsi
Sono previste per gli studen dell'ul mo anno per italiano, matema ca e inglese (art. 21)
L'esito di tali prove è valorizzato in una speciﬁca sezione all'interno del "curriculum dello studente" (is tuito dalla
legge n. 107/2015, c. 28)
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8) Diploma ﬁnale e curriculum dello studente (art. 23)
Il diploma ﬁnale a esta l'indirizzo e la durata del corso di studi nonché il punteggio o enuto. Vi è allegato il
"curriculum dello studente" (il modello sarà fornito dal ministero), in cui sono riportate le discipline ricomprese
nel piano degli studi con l'indicazione del monte ore complessivo des nato a ciascuna di esse.
Vi saranno indica altresì:
- i livelli di apprendimento consegui nella prove Invalsi;
- le a vità svolte in ambito extra scolas co nonché le a vità di alternanza scuola-lavoro (art. 23).
Roma, 30 gennaio 2017
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