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                   A.A.A. BUONA SCUOLA CERCASI

Il Partito Democratico del territorio forlivese ha organizzato il 5 novembre scorso un 
incontro sulle Linee Guida di politica scolastica contenute nel documento “La Buona 
Scuola”.

L’incontro ha avuto l’obiettivo di favorire la conoscenza delle proposte di riforma, con 
l’intento di approfondire gli aspetti innovativi, raccogliere idee, suggerimenti ed esperienze 
di genitori, insegnanti, dirigenti, cittadini.

Ivana Summa ha avuto il compito di illustrare gli aspetti salienti della proposta.

Alla presentazione sono seguiti 13 interventi di genitori, docenti, cittadini.

DALLA PRESENTAZIONE SONO EMERSE LE LINEE ESSENZIALI DEL DOCUMENTO

La scuola è Buona se….

- Sviluppa la curiosità, la creatività, la manualità e il pensiero critico

- E’ l’unica soluzione strutturale alla disoccupazione, se crea le competenze richieste 
dai mutamenti economici e sociali

- E’ uno strumento permanente di innovazione, sviluppo e qualità della 
DEMOCRAZIA

- E’ un investimento per tutto il paese 

La scuola italiana può realizzare questa rivoluzione se…..

- diventa un luogo dove si pensa, si sbaglia, si impara

- se chi ci lavora ogni giorno viene rimotivato e reso orgoglioso del proprio lavoro, 
che è il mestiere più nobile e bello…

- se, insieme, si pensa in grande per ridefinire il modo con cui pensiamo alla 
missione educativa della scuola.

    Per fare tutto ciò si parte dalla FUNZIONE DOCENTE

- Assunzione di circa 148.000 insegnanti precari considerati una risorsa ed 
investendo sulle loro competenze.

- Un nuovo concorso – per il triennio 2016/2019 – per consentire ad altri 40.000 
docenti  abilitati di entrare in ruolo per il turn over.



- Formazione dei nuovi docenti su didattica, pedagogia e scienze della formazione, 
un semestre di tirocinio, “patente” rilasciata dalla scuola.

- Obbligo di formazione in servizio per i docenti.

- Carriera dei docenti fondata sul “merito” : la valutazione riguarda i crediti 
DIDATTICI, FORMATIVI, PROFESSIONALI.

- Centralità del docente MENTOR.

Per fare cosa?

- Nella scuola dell’infanzia e primaria, dopo avere coperto i posti vacanti, 
rappresenta l’organico funzionale (supplenze, tempo pieno, continuità).

- Nella scuola secondaria : una quota per coprire le attuali cattedre scoperte; una 
quota per l’organico funzionale o “organico dell’autonomia”; una quota per le 
supplenze brevi; una quota per ampliare l’offerta formativa.

Autonomia scolastica

- Ci vogliono strumenti di gestione, di governance, di valutazione, di trasparenza.

- Rivalutazione della professionalità del dirigente scolastico, che deve essere 
orientata all’innovazion e didattica e ai rapporti col territorio.

- Allargamento delle risorse della scuola alla comunità territoriale.

- Saranno sostenute di più le scuole che si impegnano a migliorare i propri risultati 
(piani triennali).

- Trasparenza a 360 gradi; digitalizzazione.

- Organi della governance : Consiglio dell’Istituzione scolastica, Dirigente scolastico, 
Consiglio dei  docenti, Nucleo di valutazione.

- Connessione ed apertura con il territorio (Forum nazionale ANCI sulle “scuole 
aperte”); Servizio civile per la buona scuola (studenti, pensionati, imprese). Patto 
intergenerazionale.

Cosa si impara a scuola

Incremento culturale del curricolo scolastico : arte, musica, sport, lingua straniera (Clil 
anche nella scuola primaria), Inglese B2, alfabetizzazione digitale, alfabetizzazione 
economica e finanziaria.

Scuola fondata sul lavoro

La scuola deve essere il primo strumento di lotta alla disoccupazione. 
Centralità del sapere e del saper fare. 
Esperienze concrete di lavoro. 



Percorsi di didattica in realtà lavorative per tutti gli studenti delle scuole superiori. 
Stimolo delle capacità creative e di “problem solving”. 
Potenziamento dei laboratori anche con fondi europei. 
Proiettarsi al lavoro futuro e non solo quello a breve termine.

Le risorse

- Vincolare progressivamente gli investimenti all’effettivo miglioramento delle scuole.

- Gli investimenti debbono coinvolgere tutto il paese, attraendo risorse private.

- Accrescere e stabilizzare le risorse statali, così che le scuole potranno fare una 
programmazione strategica triennale.

- Bilancio partecipato, bonus fiscali, crowdfunding.

I PUNTI CALDI EMERSI DAL DIBATTITO

Oggi il percorso scolastico può essere accidentato  - Si registra ancora forte discontinuità 
dei docenti – Aumentano le classi difficili -  In generale gli attuali corsi di formazione sono 
inutili – Opportuna la formazione obbligatoria -  Bene la formazione come ricerca didattica 
– Rendere esplicito e solido il percorso zero/sei – Servizi educativi come sostegno alle 
famiglie – La scuola è impotente di fronte a gravi drammi sociali – Tempo scuola più lungo 
nella scuola di base per concretizzare programmi didattici ambiziosi – Buon ambiente di 
apprendimento – Migliorare la qualità delle strutture scolastiche – Ore di programmazione 
obbligatorie anche alle medie – Criticità del merito individuale/valorizzazione del team e 
della collegialità – Essere più risoluti coi docenti non idonei – Merito aperto a tutti – 
Didattica e pluriclassi di montagna  - Bene organico funzionale come valore aggiunto per 
una buona scuola   


