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Al nostro Paese
serve una
BUONA SCUOLA
• Perché è lʼunica risposta alla nuova
domanda di competenze generata dai
mutamenti economici e sociali
• Perché è lʼunica soluzione strutturale
alla disoccupazione
• Perché…

• La strategia europea 2020
affida a istruzione e formazione
il compito di porre i cittadini in grado di
realizzare le proprie potenzialità
• Apprendimento permanente e mobilità
sono qualità del sistema da rendere realtà
possibili a tutti
• Qualità ed efficacia dellʼistruzione passano
attraverso la promozione di equità,
cittadinanza attiva, creatività, innovazione
e imprenditorialità

• ISTRUZIONE E FORMAZIONE
devono essere viste non come
spesa pubblica ma come
INVESTIMENTO
di tutto il Paese su se stesso

• PERCIOʼ
!Non bastano azioni circoscritte
! Occorre un ripensamento sulla
missione educativa della scuola,
passando attraverso un nuovo
protagonismo e riconoscimento
sociale degli insegnanti e alla
realizzazione di un patto educativo e
formativo con gli studenti e le famiglie

LA BUONA SCUOLA
in 12 punti

1 – Mai più precari nella scuola
• Proposta di un piano straordinario per
assumere 150 mila docenti a settembre
2015 e chiudere le graduatorie ad
esaurimento

2 – Dal 2016 si entra solo per
concorso
• 40 mila giovani qualificati nella scuola fra il
2016 e il 2019. Dʼora in avanti si diventerà
docenti di ruolo solo per concorso, come
previsto dalla Costituzione. Via le liste
dʼattesa che durano decenni

3 – Basta supplenze
• Garantire alle scuole, grazie al piano di
assunzione, un team stabile di docenti per
coprire cattedre vacanti, tempo pieno e
supplenze, dando agli studenti la
continuità didattica a cui hanno diritto

• Sintesi dei punti 1-2-3
1.

2.
3.

4.
5.

Dotare stabilmente la scuola italiana di tutti i docenti di
cui ha bisogno (organico di diritto), sia per le materie già
previste, sia per ampliare lʼofferta formativa
Stabilizzare e ampliare il tempo pieno nella scuola
primaria
Mettere fine alle supplenze, a tutte quelle di lunga
durata e di quelle brevi che rendono incerta la vita degli
insegnanti, impedendo la continuità didattica
Mettere fine al precariato storico della scuola italiana
Avviare un sistema regolare di concorsi pubblici che dia
una prospettiva chiara di assunzione a qualche decina
di migliaia di giovani

4 – Carriere scolastiche: qualità,
valutazione e merito
• Scatti, si cambia: ogni 3 anni due prof. su tre
avranno in busta paga 60 euro netti al mese in
più grazie ad una carriera che premierà qualità
del lavoro in classe, formazione, contributo al
miglioramento della scuola. Dal 2015 ogni
scuola pubblicherà il proprio Rapporto di
Autovalutazione e un progetto di miglioramento

5 – La scuola si aggiorna:
formazione e innovazione
• Formazione continua obbligatoria
mettendo al centro di docenti che fanno
innovazione attraverso lo scambio fra pari.
Per valorizzare u nuovi don Milani,
Montessori, Malaguzzi, Dolci…

• Sintesi dei punti 4-5
1.

2.

3.

La retribuzione valorizza lʼimpegno di ogni insegnante
e il suo contributo al miglioramento dellʼofferta
formativa
I docenti primi protagonisti a giovarsi di una formazione
costante che li metta in grado di affrontare le sfide di
unʼofferta agli studenti adeguata alla società e al
mercato del lavoro
La formazione tra i criteri di qualità professionale, con
un sistema a crediti didattici, formativi e professionali a
promuovere le carriere professionali nella prospettiva
del miglioramento della scuola

6 – Scuola di vetro: dati e profili
online
• Online dal 2015 i dati di ogni scuola
(budget, valutazione, progetti finanziati) e
un registro nazionale dei docenti per
aiutare i presidi a migliorare la propria
squadra e lʼofferta formativa

7 – Sblocca scuola
• Coinvolgimento di presidi, docenti,
amministrativi, e studenti per individuare le
100 procedure burocratiche più gravose
per la scuola. Per semplificarle tutte

8 – La scuola digitale
• Piani di co-investimento per portare a tutte
le scuole la banda larga veloce e il wi-fi.
Disegnare insieme i nuovi servizi digitali
per la scuola, per aumentarne la
trasparenza e diminuirne i costi

• Sintesi dei punti 6-7-8
1.

2.

3.
4.

Ogni scuola dovrà avere la sua vera autonomia, con
valutazione dei risultati e e predisposizione di un piano
di miglioramento
La scuola deve ritornare ad essere centro civico e
gravitazionale di scambi culturali, creativi,
intergenerazionali, produttivi. Servono connessione e
connettività alla Rete, alla conoscenza, al mondo…
serve apertura al territorio e alla comunità
La riduzione della burocrazia permette di concentrarsi
sullʼofferta formativa e sui bisogni dei ragazzi
Realizzare un nuovo Testo Unico sulla scuola
(superando quello del 1994) , con una normativa
chiara, semplice, univoca

9 – Cultura in corpore sano
• Portare Musica e Sport nella scuola
primaria e più Storia dellʼArte nelle
secondarie, per scommettere sui punti di
forza dellʼItalia

10 – Le nuove alfabetizzazioni
• Rafforzamento del piano formativo per le lingue
straniere, a partire dai 6 anni. Competenze
digitali: coding e pensiero computazionale nella
primaria e piano “Digital Makers” nella
secondaria. Diffusione dello studio dei principi
dellʼEconomia in tutte le secondarie

• Sintesi dei punti 9-10
1.

2.

3.

Rafforzare la specificità italiana e la vocazione alla
bellezza significa conoscere il patrimonio e le qualità
nazionali: arte, musica… sono parte fondamentale di
questo orizzonte che qualifica la nostra competitività e
la creazione di nuovo Made in Italy
Le nuove frontiere dellʼalfabetizzazione chiedono
conoscenze fondamentali delle lingue straniere, del
digitale, dellʼeconomia
Lo sport e lʼeducazione motoria sin dalla scuola
primaria, con docenti specializzati, mirano allʼinclusione
sociale, al benessere, alla prevenzione

11 – Fondata sul lavoro
• Alternanza Scuola-Lavoro obbligatoria
negli ultimi tre anni degli Istituti Tecnici e
Professionali, per almeno 200 ore
allʼanno, estensione dellʼimpresa didattica,
potenziamento delle esperienze di
apprendistato sperimentale

• Sintesi del punto 11
1.

2.

3.
4.

In Italia ci sono 700 mila disoccupati tra i 15-24 anni e
4.355.000 ragazzi che non studiano, non lavorano, non sono in
formazione (c.d. NEET). La scuola in Italia ha il 17,6% di
dispersione. Sono dati che chiedono una mobilitazione
dellʼintero mondo scolastico
Occorre rafforzare due meccanismi: raccordando su scopi e
metodi il mondo della scuola e il mondo del lavoro; affiancando
il al sapere il saper fare, partendo dai laboratori per far
sperimentare e progettare ai ragazzi
I fondi pubblici in questa direzione potranno essere affiancati
da sostegni privati in co-finanziamento
Obbligo di alternanza scuola-lavoro per il triennio degli istituti
tecnici e professionali + apprendistato nel biennio in contesti
artigianali

12 – La scuola per tutti, tutti per la
scuola
• Stabilizzare il Fondo per il Miglioramento
dellʼOfferta Formativa (MOF), renderne
trasparente lʼutilizzo e legarlo agli obiettivi di
miglioramento delle scuole. Attrarre risorse
private (singoli cittadini, fondazioni, imprese)
attraverso incentivi fiscali e semplificazioni
burocratiche

• Sintesi del punto 12
1.

2.

3.

Lo sforzo per la Buona Scuola va sostenuto con risorse
pubbliche certe, programmate, stabili nel tempo e
monitorate: budget triennale
Serviranno anche risorse private (con incoraggiamento
fiscale per cittadini, associazioni, imprese), a
testimonianza che non si tratta di una voce di spesa
ma di un investimento di rilevanza pubblica
Utile la sperimentazione di strumenti di “finanza
buona”, come già sperimentato in altri paesi, per
cercare soluzioni alla dispersione scolastica e per
interventi di formazione innovativa in contesti ad alto
rischio

13 – EDILIZIA SCOLASTICA
• Investimenti del governo per dare nuovo impulso a
! Scuole sicure: 150 milioni nel decreto del Fare per
interventi di manutenzione straordinaria, messa in
sicurezza, rimozione amianto e adeguamento sismico
(93% cantieri avviati, 4% lavori conclusi, 3% interventi
non ancora avviati)
! Scuole nuove: 122 milioni per il 2014 e 122 milioni per
2015, in deroga al patto di stabilità, con 404 scuole
coinvolte, con progetti di valore medio di 1 milione e
quindi con un movimento di ca. 400 milioni
! Scuole Belle: 150 milioni nel 2014 per finanziare
interventi di piccola manutenzione, decoro e ripristino
funzionale delle scuola (7.751 scuole nel 2014 e oltre
10.000 nel 2015)
! Altre misure di edilizia: 300 milioni INAIL per progetti
di scuole innovative + Mutui per lʼedilizia + fondi dallʼ8 x
1000

LA CONSULTAZIONE
• Dal 15 settembre al 15 novembre
• Dal vivo, come oggi, e online
WWW.LABUONASCUOLA.GOV.IT

PARTECIPARE
• Ogni spazio di discussione ha un coordinatore, un
gruppo di lavoro e una data di consegna: il 15 novembre.
Come posso partecipare?
- Contribuisci al dibattito online segnalando la tua idea,
proposta, sperimentazione in corso e progetti collegati
allʼobiettivo oppure commentando e votando quelle già
presenti;
- Unisciti alla redazione dei documenti del gruppo;
- Puoi scrivere al coordinatore e candidarti a partecipare
al gruppo di lavoro.
Posso proporre un progetto?
Sì. Descrivi con chiarezza lʼobiettivo, i soggetti che
potrebbero essere interessati a collaborare e cosa sarà
prodotto entro il 15 novembre. Invia la tua proposta qui.

RIASSUNTO
AL 20 OTTOBRE
• 972 PROPOSTE COMPLESSIVE
• 3210 RISPOSTE TOTALI
• 13346 MI PIACE

AREE DI PROPOSTA
1. SBLOCCA SCUOLA – 463 proposte
2. LABORATORI PALESTRE DʼINNOVAZIONE –
72 proposte
3. PROGRAMMA DIGITAL MAKERS – 58 proposte
4. STORIA DELLʼARTE 2.0 – 77 proposte
5. OGNI SCUOLA CONNESSA – 63 proposte
6. MENO COSTI PER LE FAMIGLIE – 100 proposte
7. SERVIZIO CIVILE PER LA SCUOLA – 50
proposte
8. MANUALE DELLE SCUOLE APERTE – 89
proposte

