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RELAZIONE SCUOLA MEDIA 
 

La scuola, per assunto costituzionale, ha lo specifico ruolo di promuovere la costruzione 
personale e la trasmissione critica dei saperi della comunità umana, favorendo con ciò la 
formazione di individui sociali consapevoli. 

La riforma Moratti, in ciascun segmento del suo progetto, configura un ruolo sociale ed 
educativo della scuola diametralmente opposto: una scuola dove la figura “dell’utente” (famiglia, 
alunno) assume un ruolo sempre più ingombrante/centrale, rendendo sempre più marginale la 
funzione docente, ridotta a prendere atto della situazione esistente e non più chiamata a 
trasformarla. 

Una riforma più di facciata che non sostanziale, per quanto riguarda le questioni legate alla 
didattica, se non per una pericolosa deriva verso la riduzione dei saperi, in parte in continuità con 
quanto già proposto da Berlinguer e De Mauro (vedi quanto proposto per l’insegnamento della 
STORIA). Ma soprattutto una riforma che ha degli obiettivi economici di riduzione delle spese, 
riduzione del personale a scapito della qualità dell’offerta formativa. 
 
COME CAMBIA LA SCUOLA MEDIA 

• abolizione dell’obbligo scolastico, andando così in una direzione opposta rispetto agli stati 
europei, sostituito dal diritto/dovere all’istruzione 

• come conseguenza l’alunno è costretto a scegliere precocemente tra un percorso educativo 
ed uno di avviamento al lavoro 

• modifica del tempo scuola: l’orario annuale obbligatorio è ridotto, mentre le discipline 
passano da nove a dodici. Ciò comporta un’accentuata frammentazione dell’attività didattica 
a scapito dei giusti tempi d’apprendimento 

• Tale orario può essere ampliato con ulteriori 198 ore, su richiesta delle famiglie, concordate 
col docente tutor e non più proposte espressamente dall’istituzione scolastica e la cui 
frequenza è facoltativa ed opzionale per gli alunni. 

• Tali modifiche comportano la quasi sicura scomparsa del tempo prolungato ed hanno 
l’effetto di ridurre sensibilmente il numero di cattedre e quindi l’organico (vedi schema 
orario allegato); lo stesso effetto si ottiene con l’introduzione dell’obbligo a prestare le 18 
ore effettive di cattedra, quindi, quella riduzione forzata del personale che Berlinguer 
otteneva con l’eliminazione di un anno tra la scuola elementare e la scuola media, il ministro 
Moratti la ottiene non toccando la ripartizione tradizionale dei cicli. 

• Lo smembramento di alcuni insegnamenti (matematica; scienze; storia; geografia) risponde 
alla logica di facilitare la ridistribuzione delle ore fino a raggiungere le diciotto ore 
obbligatorie per tutti. 

• Ulteriori conseguenze di tale possibile organizzazione sono la perdita della continuità 
didattica e della interdisciplinarietà a favore di un pericoloso ritorno alla segmentazione dei 
saperi. 

• Delle “tre I” berlusconiane, in questo progetto rimane solo la I dell’impresa, intesa come 
contrattazione con “l’utenza”, criteri di efficacia ed efficienza,  l’ottimizzazione delle 
risorse, la segmentazione della categoria in figure con compiti diversi, mentre  
TECNOLOGIA ED INFORMATICA perde un’ora la settimana per classe rispetto 
all’attuale EDUCAZIONE TECNICA e la seconda lingua perde sempre un’ora rispetto 
all’attuale sperimentazione del bilinguismo. 

 
Proposte operative : 

• Tutoraggio plurimo, tutor che svolga le attività del coordinatore di un Consiglio di Classe  
e che conservi le prerogative attuali 
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• Favorire progetti di autovalutazione d’istituto per bloccare la pratica del monitoraggio 
centrale effettuato dall’INVALSI 

• Il Collegio Docenti deve proporre  che l’assegnazione delle ore e delle classi venga 
effettuata tenendo conto della continuità didattica e continuando a favorire 
l’interdisciplinarietà. 

• Il Collegio Docenti deve proporre  progetti che non richiedano l’utilizzzione di prestazioni 
professionali esterne. 

• Rifiuto dell’attività a cottimo per le sostituzioni brevi. 
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SCUOLA MEDIA 
COMPARAZIONE TRA I QUADRI ORARIO SETTIMANALE DEI PROGRAMMI DEL ‘79 

ED UN IPOTETICO ORARIO SETTIMANALE SECONDO LE INDICAZIONI DEL 2003 
 

Classe Prima Classe Seconda Classe Terza  
1979 

 
2003 ‘79 

 
‘03 

 
‘79 

 
‘03 

 
‘79 ‘03 

Religione Rel. Cattolica 1 1 1 1 1 1 

Italiano Italiano 7 5 7 5 6 5 

Storia 
Ed. Civica 
Geografia 

Storia 4 2 4 2 5 2 

 Geografia  2  2  2 

Lingua 
Straniera 

Inglese 3 3 3 3 3 3 

 2° Lingua 
Straniera 

 2  2  2 

Matematica 
Fisica  

Scienze 

Matematica 6 2 6 2 6 2 

 Scienze  2  2  2 

Ed. Tecnica  Tecnologia e 
Informatica  

3 2 3 2 3 2 

Ed. Artistica Arte e 
Immagine 

2 2 2 2 2 2 

Ed. Musicale Musica 2 2 2 2 2 2 

Ed. Fisica  Attività Fisica 
e Sportiva 

2 2 2 2 2 2 

 Ed. Conv. 
Civile 

Con 6 sotto-
educazioni 

 ?  ?  ? 

  30 x 27 x 30 x 27 x 30 x 27 x 

  33 = 33 = 33 = 33 = 33 = 33 = 

  990 891+ 990 891+ 990 891+ 

   *9=  *9=  *9= 

   900  900  900 

 
Ore da recuperare nel corso dell’anno per giungere alle 900 
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COMPARAZIONE TRA LE ORE SETTIMANALI A DISPOSIZIONE E IL NUMERO DELLE MATERIE 
 
Programmi del 1979    30 ore settimanali: 9  materie = 3.33 

Indicazioni del 2003    27 ore settimanali: 12  materie = 2.25 


