
Lo scopo 

Per avvicinare anche chi non è direttamente coinvolto nella scuola. Perché la scuola è di tutti, anche di quelli – molti 

– che non ne hanno ancora, oggi, piena consapevolezza. 

 

L’invito del Governo 

Dal 15 settembre 2014 – con l’avvio dell’anno scolastico – ascolteremo studenti, docenti, presidi e personale della 

scuola. 

Ascolteremo i genitori e tutti coloro che vorranno dire la loro. 

Per sessanta giorni animeremo un grande dibattito pubblico sulla visione e sulle proposte della Buona 

Scuola che immaginiamo per l’Italia. 

Una parte del dibattito e della mobilitazione avverrà dal vivo., nei diversi territori italiani. 

Ogni settimana stimoleremo la discussione su una o più proposte chiave del Rapporto, anche alla luce di come 

evolverà il dibattito pubblico. In particolare forniremo agli studenti il kit “La Buona Scuola”, grazie al quale 

organizzare e strutturare il dibattito dentro le scuole. 

• Coinvolgeremo i rappresentanti di studenti e docenti che compongono le Consulte Nazionali, per animare il dibattito 

nei territori. Li sosterremo per fare in modo che venga organizzato almeno un confronto in ogni provincia. 

I membri delle Consulte saranno i primi ambasciatori della Buona Scuola. 

Decideranno loro cosa approfondire e con quali modalità coinvolgere le rispettive comunità del cambiamento. Non 

saranno “convegni”, ma co-design jams, barcamp o world cafès 

Seguiremo il calendario della scuola, chiedendo a tutti i consigli di istituto, ai collegi dei docenti, alle 

assemblee di istituto e di classe, di discutere il Rapporto e di inviarci le loro osservazioni e proposte. 

• Coinvolgeremo tutti i mondi vicini alla scuola che non sono stati fino ad oggi ascoltati a sufficienza. Anche a loro 

chiederemo di migliorare le proposte, di dirci cosa è più importante, cosa non può essere procrastinato ulteriormente. 

Chi organizzerà un dibattito potrà raccogliere e pubblicare i risultati sulla base di un format condiviso. 

In questo modo sarà possibile scrivere, e analizzare, un unico grande racconto sulla scuola. Con le sue diversità e 

specificità. Con le sue contraddizioni. Soprattutto, con tutte le opportunità e soluzioni di cui sa essere capace. 

Un’altra parte della consultazione sarà sul sito www.labuonascuola.gov.it 
Questa consultazione online sarà organizzata a partire dai temi chiave del Rapporto. 

Sarà possibile inviare un feedback generale, commentare e integrare le diverse proposte. 

Infine, per diverse parti del Rapporto, faremo un passo in più, che chiamiamo co-design. 

Dobbiamo iniziare a lavorare subito, perché sappiamo che l’attuazione farà la differenza. E dobbiamo farlo 

necessariamente insieme. Molte proposte, per loro natura, funzioneranno solo se avremo circolazione di informazioni, 

contaminazione, diversità e collaborazione. 

Vogliamo rinnovare i laboratori delle scuole secondarie? Abbiamo risorse a disposizione, ma non esiste una 

definizione univoca di laboratorio tecnico-scientifico: serve quindi costruire insieme una visione moderna e 

modulabile, che le scuole possano utilizzare da subito. 

Vogliamo semplificare le procedure amministrative dentro le scuole? Nei prossimi mesi raccoglieremo le sollecitazioni 

puntuali di chi vive la scuola tutti i giorni, faremo la lista delle 100 regole più burocratiche e “sbloccheremo la scuola” 

cancellandole tutte. 

Scriveremo insieme il “Manuale della Scuola Aperta”: discutendo e raccogliendo con le scuole e i comuni le migliori 

esperienze di apertura al territorio. Con l’obiettivo di avere entro fine anno una guida a sostegno delle scuole che 

vogliono aprirsi ad attività esterne in orario extra-scolastico. 



Faremo nascere 100 coalizioni di investimento per la scuola digitale, unendo i migliori innovatori dell’amministrazione 

pubblica centrale e locale con i migliori investitori privati. 

Incoraggeremo studenti, personale amministrativo delle scuole, e creativi a sviluppare soluzioni di service design con 

cui migliorare i servizi della scuola, partendo dai dati e organizzando hackathon. 

Tutto questo è solo un esempio. 

Per ora è solo sulla carta. Adesso dobbiamo fare in modo che diventi reale in tutto il Paese. 

 

Le Proposte del Governo 

1. Assumere i docenti che servono 

1.1 Tutti i nuovi docenti 

1.2 Cosa faranno i nuovi docenti  (150mila) 

50mila cattedre scoperte 

18.800 da GAE per: 

8.100 ed. artistica e storia dell’arte 

5.300 ed.fisica 

5.400 musica 

  60.000 organico funzionale I. e P. per  

sostituzione assenze  

 eliminazione supplenze brevi 

 mantenimento delle graduatorie d’Istituto per le emergenze 

render possibile TP  

  20.000 organico dell’autonomia S. 

1.3 Gli abbinamenti necessari.   

 Modifica reclutamento docenti: assumere iscritti a GAE, poi 100% concorso 

 Censimento dei GAE e vincitori concorso 2012  entro il 31/12/14 

 Integrazione con laureati in scienza della formazione primaria vecchio ordinamento 

1.4 Decine di migliaia di giovani docenti assunti con concorso 

 Bandito nel 2015 per sostituire pensionati (40.000 posti x triennio 2016/19) 

 Nel concorso, più peso alle capacità pratiche dei candidati 

1.5 Quanto costa? 

 Circa 3 mld€: 1 nel 2015 e dopo 10 anni costo complessivo 4mld€ 

1.6 Un segnale forte per l’Europa con l’eliminazione dell’ingaggio annuale dei docenti 

1.7 Riassumendo. A cosa punta il governo 

 Dotare stabilmente la scuola dei docenti necessari ad amplire l’OF 

  Creare condizioni per il Tp P.  “che verrebbe incontro alle esigenze di moltissime famiglie italiane” 

Metter fine alle supplenze di lunga durata e limitare molto quelle brevi 

Chiudere con il precariato dei docenti 

Dare prospettiva d’impiego a circa 40.00 giovani /anno con concorsi 

Rispondere ai richiami europei 

1.8 Per chi da grande vorrà fare l'insegnante. 

 Concorsi riservati ai possessori di abilitazione, ottenibile con 

  Formazione universitaria, integrati con corsi di didattica e pedagogia 



  Semestre di tirocinio a scuola 

 
2. Formazione e carriera dei docenti 

2.1 Competenze per i docenti 

 Formulazione del quadro italiano di competenze dei docenti (3 mesi) 

2.2 La nuova formazione 

 Obbligatoria 

  Formazione esperienziale tra colleghi (rete di formazione permanente) 

   Ruolo centrale dei docenti 

   Valorizzazione associazioni docenti 

   Reti di scuole 

   Innovatori naturali premiati con risorse economiche 

  Formazione dei docenti al digitale 

2.3 Premiare l’impegno 

 Nuovo status giuridico 

 La funzione docente 

  Attività individuale 

   Banche ore 

  Attività collegiale 

   Crediti didattici, formativi e professionali 

    Documentabili, valutabili, certificabili e trasparenti 

     Miglioramento didattica 

     Propria qualificazione professionale 

     Partecipazione processo miglioramento scuola 

  Portfolio curricolare pubblico 

  Aggiornamento e formazione in servizio 

 Trattamento economico 

  Stipendio base 

  Scatti di competenza  

   Strutturale 

ogni 3 anni per i 2/3 dei docenti con più crediti /scuola  

 circa 60€ netti/mese ogni 3 anni, non ogni 9/6 di ora 

 massimo 12 scatti/carriera: doppio di adesso 

 risorse come anzianità, ma diversa distribuzione 

    Accessorio e variabile di anno in anno, per 

     Ore o attività aggiuntive 

     Progetti legati a funzioni obbiettivo 

     Competenze specifiche (BES, POF, Valutazione, IT…) 

  Mobilità docenti 

   Docenti medi cercano scuole scarse per ottenere scatto 

   Scuole contano su docenti per almeno tre anni consecutivi 

      

3. La vera autonomia: valutazione,trasparenza, apertura,burocrazia zero 



3.1 Valutazione  

 Scopo: Autonomia -> responsabilità -> valutazione 

 SNV Sistema Nazionale di Valutazione 

  Cruscotto di riferimento 

  Piano triennale di miglioramento 

Successo formativo studenti 

Risorse legate a risultato del piano di miglioramento 

Retribuzione DS legato a miglioramento raggiunto 

3.2 La trasparenza 

 Pieno accesso dati sulla scuola alla base dell’autonomia scolastica, per 

  Genitori che necessitano di scelte consapevoli per i figli 

  Studenti che hanno diritto a conoscere la scuola 

  Corretto funzionamento della scuola 

 Trasparenza non come rendicontazione, ma come processo fondativi 

 Dati pubblicati sito Scuola in chiaro 

 Aggiunta del Registro Nazionale dei docenti  (a.s. 2015/16) portaolio ragionato 

  Mezzo per individuare risorse umane idonee a POF scelto e mobilità 

  DS, consultati gli Organi Collegiali, potrà chiamare docenti coerenti POF 

    

3.3 La buona governance 

  Definire profilo professionale DS 

  Reclutamento che assicuri preparazione professionale 

   Corso/concorso Scuola Nazionale dell’Amministrazione 

  Sviluppo di competenze per la promozione della didattica e della OF 

  Ispettore (Dirigente Tecnico) accessibile da DS come sviluppo di carriera 

  Maggiori leve di governo per il miglioramento e l’attuazione 

  Bilanciamento poteri  

   Nuovo protagonismo docenti (Mentor) 

   Maggir coinvolgimento genitori,  studenti e territorio 

  Collegialità nuova 

    Il Consiglio dell’Istituzione scolastica indirizzo generale e strategico  

Collegio docenti con esclusiva della programmazione didattica 

DS responsabile gestione generale (con DSGA) e miglioramento 

Altro organi definiti in autonomia per esigenze specifiche 

 

3.4 Sblocca scuola 

 Ricognizione delle 100 misure inutili (DS, docenti e ATA) e abrogarle 

 Elaborare un nuovo Testo unico per la scuola dopo 1994 (un anno) 

3.5 Connettere per aprire 

 Connessione digitale 

 Sinergia fra risorse nazionali, regionali e private 

 Ridurre costi editoriali alle famiglie 



 Scuola aperta anche fisicamente, per associazioni e iniziative, imprese 

3.6 Una scuola che include chi ha più bisogno 

 Piano triennale d’assunzione di 26.000 docenti di sostegno 

 Docenti formati rispetto alle singole patologie 

3.7 Digitalizzare 

 Render pubblici  i dati raccolti per scopi amministrativi e gestionali 

 Hackathlon sui dati della scuola -> Data School nazionale 

 cittadini, studenti, giornalisti, Istat, imprese, genitori 

  Scuola in chiaro 2.0: premi legati al design innovativo dei servizi 

  Pubblicazione on line del patrimonio culturale della scuola Opening Up Education 

  Elaborazione di ogni direttiva Miur in un linguaggio comprensibile e attuabile 

  Digitalizzazione dei servizi amministrativi 

   
4 Ciò che si impara a scuola 

4.1 Cultura in corpore sano 

 Musica ipotesi Iv e V P. con docenti S. 2 h/sett + istituzioni musicali 

 Storia dell’arte biennio licei e istituti turistici con mediazione IT 

 Sport: 5.300 docenti da GAE x S. sup e inf. -> 1/h/wk da 2° a V° P. +ass. sportive 

4.2 La prossima alfabetizzazione 

Lingue straniere 

 Iniziare dall’infanzia 

 CLIL Content and Language Integrated Learning esteso a P. e S. 

 Fomarzione dei docenti 

Coding 

 Nei prossimi 3 anni, coding process in ogni classe 

 Code org: mobilitazione associazioni, università ed imprese 

 Programma Miur per Digital makers, con società civile, imprese, editoria 

 Coinvolgimento territoriale per portare competenze dove non ci sono 

Economia 

 In tutte le superiori 

Curricolo d’Istituto con 

Riqualificazione dell’offerta formativa 

Creazione di organici funzionali 

Integrazione orizzontale fra reti di scuole 

Integrazione verticale fra l’organico funzionale 

 
5. Fondata sul lavoro 

5.1 Scuola al lavoro 

 Percorsi didattici in aziende, uff.pubblici o onlus sistematici S2°g. 

  Alternanza obbligatoria scuola-lavoro con docenti tutor in azienda 

  Impresa didattica con utili reinvestiti nella scuola 

  Bottega scuola inserimento nell’artigianato 

  Apprendistato sperimentale: sinergia tra istituti superiori e aziende 



 Estensione del concetto all’estero con Erasmus 

5.2 Saper Fare 

 Laboratori alle S.s. ove si sperimenta cofinanziati anche da aziende ed enti 

5.3 Atlante del lavoro che cambia 

  Mappatura della domanda di competenze del nostro sistema Paese 

  Piani di orientamento e POF conseguenti 

6. Le risorse per la buona scuola 

 Vincolare investimenti ad effettivo miglioramento degli istituti 

 Risorse pubbliche per la OF stabilizzate e non distratte da altri capitoli di spesa 

 Attrarre risorse private 

6.1 Le risorse pubbliche che servono 

 Impostazione triennale del budget 

  Allocazioni trasparenti e meritocratiche: 10% a discrezione DS, 5% studenti e famiglie 

  Allineare le risorse disponibili (PON Istruzione della UE) 

6.2 Le risorse private 

 Rendere facile, per le scuole, ricevere ed impiegare risorse 

  School bonus fiscale anche in sinergia con FAS Regionali 

  School Guarantee per aziende che creino laboratori ed assumano 

  Crowdfunding attuale contributo volontario con matching fund statale 

  Social Impact Bonds obbligazioni ad impatto sociale 

 

 

 


