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SINTESI  

 

Il problema fondamentale della scuola secondaria italiana non è il livello della performance, ma la 

disuguaglianza nella performance: disuguaglianza tra Nord e Sud e disuguaglianza tra diverse 

scuola all’interno di ogni singola regione. 

- Nelle statistiche OCSE Veneto, FVG e Trento sono a livelli della Finlandia (il miglior 

paese europeo), mentre Sicilia e Calabria sono ai livelli più bassi tra i paesi sviluppati.  

- La variabilità della performance all’interno di ogni regione è tra le più elevate   

 

Il secondo problema è la liceizzazione della scuola superiore: caduta d’immagine ed iscrizioni alla 

componente tecnico/professionale, mentre il numero complessivo di diplomati rimane molto 

basso.  

- Tra i 25 ed i 34 anni l’Italia ha il 29% di NON diplomati contro il 16% dell’EU21. 

 

Il terzo è un problema di valori: la scuola, accanto alla famiglia, deve educare al senso civico, non 

soltanto attraverso l’educazione civica come materia specifica, ma come elemento di valutazione 

di comportamenti non etici (come copiare) e attraverso l’esempio da parte dei docenti.      

 

Per risolvere il problema della diseguaglianza, l’evidenza internazionale dimostra l’importanza 

della qualità dell’insegnante. Questa qualità è legata di più al processo di selezione e a quello di 

aggiornamento che al salario offerto.    

 

Una riforma deve quindi  

- valorizzare le competenze e il ruolo dei docenti,  

- potenziare le competenze e il ruolo dei Dirigenti Scolastici 
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I punti centrali della proposta sono  

1) Riforma del Contratto Collettivo Nazionale per  

a. Ridurre assegnazioni provvisorie e richieste di mobilità che danneggiano 

gli studenti  

b. Trasformare gli scatti di anzianità in scatti legati ai corsi di aggiornamento 

e alla performance   

2) Corsi efficaci di aggiornamento continuo on line per gli insegnanti.  

3) Valorizzazione degli insegnanti attraverso un giorno nazionale dell’insegnante in cui 

il Presidente della Repubblica premia gli insegnanti migliori.  

4) Premi in denaro per gli insegnanti bravi che sono disposti ad andare ad insegnare 

nelle zone/scuole dove la performance media è inferiore.   

5) Autonomia gestionale delle scuole (sul modello delle Grant Maintained Schools – 

proposta Ichino-Tabellini). 

6) Gemellaggi tra scuole per diffondere la conoscenza dei metodi migliori di 

insegnamento. 

7) Valorizzazione delle scuole tecniche specialmente, nell’industria culturale e turistica 

che è sempre stata considerata di serie B, nonostante l’evidente unicità storica ed 

artistica dell’Italia.  

8) Creazione di corsi specifici di educazione civica. 

 

L’obiettivo di lungo termine deve essere di rimettere al centro della scuola l’INTERESSE DEGLI 

STUDENTI, garantendo una struttura dell’offerta formativa più qualificata e più inclusiva.  

A parole questo obiettivo è ribadito in tutte le ultime riforme della scuola, la cui mission è il 

successo formativo, ottenibile con molteplici mezzi tra cui la personalizzazione dei percorsi, la 

curvatura dei curricula sull’individuo e sulle esigenze del territorio. Manca però il raccordo tra la 

teoria dichiarata e ciò che viene implementato. 
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