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In questo volume degli «Studi e Documenti degli Annali della Pub-
blica Istruzione», Cittadinanza studentesca e autonomia scolastica,
viene presentato il lungo percorso di lavoro svolto nel ministero del-
la Pubblica istruzione, dal 1996 ad oggi, per la definizione e la rea-
lizzazione delle politiche giovanili, partendo dall’esigenza di porre
lo studente al centro del sistema formativo. Un percorso fatto di
norme, metodi e attività altamente innovativi che hanno ancora bi-
sogno di essere implementati, attuati e praticati in maniera più
profonda, perché rappresentano uno degli ingranaggi necessari al
funzionamento della nuova scuola, la scuola delle riforme.
D’altra parte è innegabile che in questi anni si è dato il via ad un pro-
cesso di cambiamento che ha portato già adesso al raggiungimento di
risultati di grande portata anche nel campo delle politiche giovanili.
La pubblicazione intende dare testimonianza di questo processo con
la consapevolezza dei limiti e dei problemi che devono ancora essere
affrontati in questa fase di attuazione delle riforme, nonché un con-
tributo, si spera utile, a tutti coloro che sono interessati a conoscere
e a mettere in pratica le innovazioni e le sfide introdotte nel campo
della formazione.
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P R E S E N TAZIONE 

Le norme di riforma della scuola approvate in questa legislatu-
ra non sono solo o tanto norme di ingegneria istituzionale e buro-
cratica. La legge sulla autonomia delle istituzioni scolastiche e il suo
regolamento attuativo, da un lato, e la legge di riordino dei cicli,
dall’altro, fanno perno su un radicale riassetto delle scuole che da
organi esecutivi dell’apparato centrale dello Stato si trasformano in
soggetti autonomi al servizio delle esigenze di chi della scuola si ser-
ve: l’ambiente locale, le famiglie e, in primo luogo, le persone che
studiano e apprendono.

Il Piano di progressiva attuazione del riordino dei cicli, che,
mentre scrivo, è oggetto di esame e discussione in Parlamento e nel-
le scuole stesse, è stato presentato dal Governo anzitutto come un
adempimento formale richiesto dalla legge stessa. Ma è qualcosa di
più. Esso raccoglie e rilancia l’idea centrale che ho già evocato, e
prospetta la ricomposizione di tutta l’attività delle scuole intorno al-
le concrete e perfino individuali esigenze delle persone che studia-
no: i bambini delle scuole dell’infanzia; le ragazze e i ragazzi del
ciclo di base unitario, che raccoglie e valorizza le esperienze positive
di centinaia di istituti comprensivi che da anni fondono in piani for-
mativi unitari l’antica scuola elementare e l’antica scuola media in-
f e r i o re; le giovani e i giovani delle scuole secondarie, in stre t t o
rapporto con i centri di formazione professionale e l’appre n d i s t a t o
fino al termine del diciottesimo anno di età.

Le insegnanti e gli insegnanti di ogni livello, tutti, come già
hanno saputo spesso fare i docenti migliori, devono identificare le
esperienze, i saperi, le qualità e vocazioni di ciascun ragazzo o ragaz-
za e a partire da ciò devono creativamente delineare il percorso che
porti gli allievi ad accrescere effettivamente, misurabilmente, le loro
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competenze e capacità fino a raggiungere gli obiettivi e gli standard
nazionali previsti dai curricoli e dalle leggi. L’insieme dei progressi
effettivamente compiuti dagli studenti in questo cammino diventa il
metro di valutazione dell’intero sistema educativo, delle singole
istituzioni scolastiche e dei docenti stessi.

Le politiche giovanili orientate sui bisogni dei giovani non so-
no più un’aggiunta alle attività di gestione delle scuole e delle car-
r i e re dei docenti da parte del Ministero. Mentre esso delega ai
dirigenti e al personale delle singole scuole e alle direzioni regionali
i suoi antichi compiti di gestione, assume al centro delle sue attività
la conoscenza delle esigenze di studentesse e studenti e la program-
mazione di tutto ciò che serve alla crescita delle loro competenze,
conoscenze ed esperienze e al loro «saper essere».

Le politiche giovanili diventano il banco di prova centrale delle
capacità di programmazione e intervento del Ministero. Questo vo-
lume dà ai dirigenti, ai docenti e al personale scolastico tutto, non-
ché agli studenti e alle loro famiglie, il quadro normativo, entro cui
spicca lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, e le indicazioni
di fondo di questo nuovo cammino che si apre dinanzi alle scuole
dell’autonomia e alle giovani generazioni. Sta scritto nei principi
fondamentali che aprono la Costituzione della nostra Repubblica il
dovere per tutte le istituzioni pubbliche, dunque per il sistema edu-
cativo pubblico (statale e paritario), di concorrere al «libero svilup-
po della persona» e a «rimuovere gli ostacoli» che impediscano tale
sviluppo e la pari effettiva partecipazione alla vita del Paese. Lungo
il cammino delineato dalle nuove norme le scuole e gli studenti po-
tranno vivere la traduzione di questi grandi principi costituzionali
in realtà quotidiana di apprendimento e di vita scolastica.

TU L L I O DE MA U R O
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LA CENTRALITÀ DEI GIOVA N I

di Silvia Barbieri
Sottosegretario di Stato

La scuola dell’autonomia si pone come una comunità educa-
tiva aperta al sociale, al territorio, alla collaborazione concreta
con istituzioni ed amministrazioni.

La nuova scuola non vive senza la partecipazione attiva e
propositiva degli studenti. La centralità dell’allievo è essenziale
per formare un cittadino con piena coscienza democratica. L’eser-
cizio della democrazia non è un optional, è un diritto-dovere che
va appreso e praticato sempre, giorno per giorno. La scuola è la
palestra ideale di questa pratica, quando sviluppa nella persona
che apprende la consapevolezza dei propri percorsi formativi e
favorisce e sostiene un processo relazionale finalizzato ad una cre-
scita globale.

Lo Statuto delle studentesse e degli studenti è lo strumento
più idoneo a valorizzare il ruolo che gli studenti possono assu-
mersi, purché lo vogliano e siano adeguatamente incoraggiati.

Lo Statuto, in tutte le sue parti, rappresenta un documento
ricco di novità. Lungi dall’essere una formale esaltazione del pro-
tagonismo studentesco, si pone come un patto, un accordo, nel
quale sono sì garantiti – nero su bianco – i diritti, ma sono anche
individuati con chiarezza i doveri del giovane, nel rispetto dei di-
ritti della comunità scolastica, degli operatori della scuola, delle
cose e delle strutture.

Nuovissimo è il capitolo legato alla «disciplina». Mi auguro
che venga letto e discusso in tutte le scuole, perché introduce il
concetto della «riparazione del danno», spezza la connessione tra

1



infrazione disciplinare e valutazione, chiede agli educatori di
ascoltare e valutare le ragioni dello studente.

La scuola è luogo formativo per sua intrinseca natura e deve
costituire il contesto in cui l’errore, l’infrazione sono affrontati e
discussi, trasformandosi in occasione educativa. Per esercitare la
democrazia della rappresentanza, il diritto alla critica costruttiva
e alla progettualità è fondamentale la partecipazione degli studen-
ti: il positivo avvio delle Consulte, il Forum delle associazioni stu-
dentesche, sono punti di forza di questa strategia.

Non bastano comunque le leggi, le direttive, gli investimenti
ideali e finanziari, che pure ci sono e sono notevoli, se i veri prota-
gonisti del mondo scolastico, i ragazzi, non diventano pienamente
coscienti che questo processo di trasformazioni è «cosa loro».

I giovani non devono perdere le occasioni di partecipazione
democratica conquistate in questi ultimi anni: è interesse loro e del-
la scuola che tali occasioni si diffondano e si consolidino. Gli inter-
locutori e gli spazi ci sono, basta che si pratichi il confronto e si
s c o n figgano atteggiamenti di passività, di indifferenza, di rinuncia.

Esistono tante altre opportunità, concrete e positive, di eser-
cizio della rappresentanza giovanile. Ricordiamo quella dei Con-
sigli comunali dei ragazzi, una realtà che da anni riguarda circa
400 comuni italiani, dove i giovani, ma anche gli adulti, vivono la
progettualità e la consapevolezza delle scelte.

Il modo in cui il ragazzo affronta ed elabora i cambiamenti e
la crescita è profondamente segnato dal proprio vissuto.

Sono convinta che se il ragazzo diventa protagonista di signi-
ficative esperienze di democrazia, se pratica occasioni giuste, non
può che rafforzare il suo livello di autostima e una «posizione»
costruttiva verso il sociale. Avrà sperimentato l’incontro con adul-
ti, con modelli umani e professionali, avrà esercitato il rispetto ed
il confronto generazionale, avrà fatto proprie regole di comporta-
mento e strategie di collaborazione. E il tempo della scuola sarà
stato, come è giusto che sia, un tempo per la vita.
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GLI STUDENTI E L’ A U T O N O M I A :
DA UTENTI A PROTA G O N I S T I

di Giuseppe Cosentino
Direttore Generale dell’Istruzione Classica,

Scientifica e Magistrale
Coordinatore Autonomia Scolastica

AUTONOMIA: UN PROCESSO CHE VIENE DA LONTANO

Per cogliere in pieno il senso delle innovazioni che hanno inve-
stito il nostro sistema scolastico è utile richiamare il quadro di riferi-
mento generale dei profondi cambiamenti culturali che negli ultimi
anni hanno radicalmente mutato gli atteggiamenti dei cittadini nel
rapporto tra società e pubblica amministrazione. Nel Paese è emer-
sa infatti una domanda sociale diffusa volta a privilegiare i concreti
bisogni dell’utenza rispetto alle garanzie astratte delle norme, l’effi-
cacia rispetto all’adempimento formale nelle procedure e a garanti-
re trasparenza e partecipazione rispetto alle scelte e alla verifica dei
risultati. In sostanza, alla base dei cambiamenti va riconosciuta an-
che la crescente consapevolezza che i contenuti e la qualità dei ser-
vizi devono tenere conto delle specifiche domande provenienti
dalle realtà locali e dagli utenti: questi tendono difatti a esprimere
bisogni spesso fortemente differenziati ai quali va risposto anche at-
traverso un ruolo più incisivo delle comunità territoriali. Un’ammi-
nistrazione efficace e «amichevole», che non si limiti a erogare
servizi standardizzati e indifferenti agli specifici bisogni dei reali de-
stinatari dell’azione amministrativa, è divenuta insomma un’esigen-
za imprescindibile per recuperare un rapporto positivo col sistema
sociale. Ciò vale per tutti i servizi pubblici e, dunque, anche per la
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scuola. Essa, cioè, non può continuare ad accettare passivamente gli
elevati tassi di abbandono, di dispersione e di mancata valorizzazio-
ne delle eccellenze che oggi spesso la caratterizzano.

L’articolo 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 (la cosid-
detta Bassanini 1), introducendo nelle scuole italiane l’autonomia
didattica, organizzativa e di ricerca, ha segnato una svolta nel no-
stro ordinamento formativo per almeno tre ragioni.

In primo luogo, la «Bassanini» costituisce una tappa partico-
larmente significativa del lungo processo avviato già dai decreti
delegati del 1974. Come è noto, essi miravano ad avviare il siste-
ma educativo verso forme più ampie di partecipazione delle di-
verse componenti scolastiche e a improntare a modalità più
flessibili e collegiali il rapporto insegnamento/apprendimento. Se
ancora non venivano intaccati i «lacci e lacciuoli» delle procedure
rigide e della pioggia delle circolari prescrittive, si cominciava
però a stabilire un più diretto rapporto tra la programmazione
scolastica e le esigenze della «comunità più ampia» costituita dal-
la società civile e dal territorio.

In secondo luogo, la legge n. 59 conclude la lunga fase di attesa
dell’«avvento» dell’autonomia – un’attesa segnata in passato da va-
lenze quasi palingenetiche – e affida molto «laicamente» alla scuola
una serie di strumenti con cui sarà possibile, d’ora in poi, organiz-
zare la didattica con maggiore flessibilità, efficienza ed effic a c i a .

Infine, l’operazione di decentramento – che in base alla Bas-
sanini investe l’intera pubblica amministrazione – assume nella
scuola modalità del tutto peculiari. In virtù dell’articolo 21, e so-
prattutto del suo Regolamento attuativo,1 le scuole diventano la
sede in cui si opera la sintesi tra gli indirizzi formativi ed educati-
vi espressi a livello nazionale e le esigenze proprie delle realtà lo-
cali:  s intesi che si  esercita in una gestione del  curricolo
direttamente curata dalle componenti professionali dei singoli
istituti. Superando rigidità e abitudini burocratiche che tendeva-
no a omologare e uniformare servizi e offerte di istruzione e for-
mazione, l’autonomia mette a disposizione delle istituzioni
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scolastiche inediti strumenti di flessibilità didattica e organizzati-
va che consentono loro di rispondere con più efficacia ai bisogni
formativi di ciascuno studente, mettendolo in condizione di svi-
luppare al meglio talenti, interessi e attitudini, sia dentro la scuola
che fuori di essa, anche attraverso azioni di recupero e potenzia-
mento.

Dal 1° settembre 2000 l’autonomia è un processo di riforma
in pieno svolgimento, per molti aspetti ancora in fase di rodaggio,
ma è pure un processo – come è stato già ricordato – che viene da
lontano. Viene dal lavoro degli insegnanti, dalle sperimentazioni,
dalla gestione concreta dei curricoli reali, dalle tante esperienze
innovative introdotte dalle cosiddette «educazioni»: un intreccio
di fattori, nel cui ambito la professionalità di non pochi docenti
ha già saputo esercitarsi, aggirando vincoli formalizzati e allargan-
do progressivamente i margini di rinnovamento e di personalizza-
zione degli interventi formativi. Allo sviluppo di questo processo
anche gli studenti hanno dato un contributo. A loro, ad esempio,
va riconosciuto il merito di aver concorso con le proprie iniziative
a riportare l’attenzione della società e della politica sulla scuola e
su alcune ragioni profonde del rinnovamento: migliorare la qua-
lità dell’istruzione, rivedere la tradizionale «separatezza» degli ap-
prendimenti scolastici, spesso confinati troppo rigidamente nel
proprio ambito disciplinare (i programmi come vincolo e non co-
me risorsa!), alla ricerca di un modo diverso di fare scuola, capa-
ce di aprirsi al mondo esterno, per promuovere e consolidare
quelle competenze, trasversali e disciplinari, che costituiscono il
patrimonio irrinunciabile di un cittadino consapevolmente inseri-
to nella propria società e nel proprio tempo.

UNA RISORSA PER LA DIDATTICA E PER IL SUCCESSO FORMATIVO

Riconosciuta la centralità della persona che apprende nei
processi formativi, compito della scuola non è più quello di ga-
rantire una trasmissione dei saperi e delle conoscenze basata su
un adattamento uniformato dei programmi ministeriali e sull’of-
ferta a tutti gli studenti del medesimo servizio, ma di promuove-
re situazioni di apprendimento in grado di stimolare l’interesse e
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il coinvolgimento di tutti gli alunni, e, soprattutto, di garantire a
tutti gli allievi e le allieve le condizioni ottimali per l’apprendi-
mento. Ciò implica innanzi tutto il riconoscimento delle diffe-
renze tra i diversi soggetti, per genere, età, ritmi e modalità di
sviluppo, esperienze di vita e di socializzazione, interessi e attitu-
dini, competenze sviluppate nei percorsi scolastici. L’ a u t o n o m i a
mette a disposizione delle scuole gli strumenti di flessibilità di-
dattica e organizzativa che consentono loro di articolare il rap-
porto tra chi insegna e chi impara in forme non rigide e, quindi,
di modellare la didattica sui modi, sui tempi e sugli stili di ap-
prendimento degli allievi, offrendo risposte diversificate a esi-
genze diverse.

L’autonomia dunque va vista non come un obiettivo astratto
o un fatto solo organizzativo, ma come una risorsa concreta da
utilizzare perché utile a migliorare la qualità degli apprendimenti.
Non ha molto senso – ad esempio – optare per la settimana corta
o rompere l’unità della classe, se tutto questo (e altro) non viene
inserito in un progetto organico di cui siano chiari e ben definiti
gli obiettivi educativi. L’autonomia, cioè, non deve risolversi in
soluzioni organizzative fini a se stesse, ma in una risorsa per la di-
dattica e per il successo formativo degli alunni. Il centro di inte-
resse dell’autonomia restano insomma il curricolo obbligatorio e
la didattica ordinaria, rispetto ai quali l’offerta aggiuntiva – pur
importante e qualificante – acquista il suo senso più autentico se
contribuisce all’arricchimento della formazione dell’allievo e
all’apertura della scuola al territorio in cui si trova a operare.

L’inedita libertà progettuale, con cui le scuole perseguiranno
d’ora in avanti il proprio obiettivo istituzionale di autonoma agen-
zia formativa, responsabile di un progetto educativo e formativo
fondato su una sintesi coerente tra gli obiettivi e i percorsi defin i t i
a livello nazionale, le esigenze specifiche del territorio e delle co-
munità locali e i bisogni dei singoli allievi, viene di fatto a mutare
profondamente il loro rapporto con l’amministrazione centrale e
periferica. Per le istituzioni scolastiche non si tratterà più di appli-
care disposizioni minute e puntuali, bensì di attuare – concretiz-
zandole con le proprie specifiche scelte autonome – gli indirizzi
generali elaborati in sede legislativa e ministeriale. Allo stesso mo-
do, le scuole non dovranno più limitarsi a misurare la corrispon-
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denza dell’apprendimento alla conoscenza dei contenuti enunciati
nei programmi, ma dovranno soprattutto impegnarsi nella costru-
zione e nella certificazione delle «competenze» sviluppate da cia-
scun allievo al termine del proprio percorso formativo. La
questione delle competenze si pone come uno degli elementi costi-
tutivi della riforma della scuola italiana. Esiste una oggettiva con-
nessione di questo tema con la piena attuazione dell’autonomia,
con la riflessione sui saperi e sulla riorganizzazione dei curricoli e
con il compimento della struttura ordinamentale prevista dal rior-
dino dei cicli. La certificazione delle competenze è infatti uno sno-
do decisivo. In realtà, proprio una certificazione siffatta diventa lo
strumento essenziale, la vera e propria articolazione operativa, at-
traverso cui non solo si può garantire – sia con lo scambio dei
«crediti», sia con le cosiddette «passerelle» – la effettiva mobilità
dei giovani all’interno del sistema scolastico, ma si può favorire al-
tresì il raccordo tra sistemi diversi e, in prospettiva, lo stesso de-
collo di un «portfolio delle competenze» di valenza europea.

IL RUOLO DEGLI STUDENTI: DA UTENTI A SOGGETTI PROTAGONISTI

Il successo formativo di tutti gli alunni è dunque un obiettivo
prioritario che impegna tutta la comunità scolastica, chiamata a
partecipare attivamente al suo raggiungimento. Gli studenti, co-
me co-protagonisti e co-firmatari di un vero e proprio contratto
formativo, vengono ad assumere un ruolo determinante. Tra le
istituzioni scolastiche e gli studenti si viene infatti a configurare
un rapporto nuovo, che supera l’idea che gli alunni siano sempli-
cemente utenti/fruitori di un servizio, per renderli interlocutori
più attenti e responsabili di fronte ai processi decisionali e alle
scelte che caratterizzano l’offerta scolastica.

Il citato Regolamento dell’autonomia delle istituzioni scola-
stiche istituzionalizza in maniera definitiva quanto già introdotto
dallo Statuto delle studentesse e degli studenti: in esso, infatti, so-
no indicati in modo dettagliato tutti i fattori che definiscono la
qualità dell’offerta formativa di cui lo studente fruisce e si deli-
neano in modo più chiaro e articolato le sue opportunità di attiva
partecipazione alla vita della scuola, alla costruzione del suo cur-
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ricolo di studi personale, alla scelta delle attività opzionali, inte-
grative e complementari, e a tutto ciò che gli consente di costrui-
re con successo il suo percorso formativo e professionale.

Il principale terreno di partecipazione e di confronto che
prevede la presenza di tutte le componenti scolastiche è certa-
mente il piano dell’offerta formativa, in cui è esplicitata e docu-
mentata l’identità culturale e l’azione progettuale della singola
istituzione scolastica, che la scuola si impegna a realizzare. La fi-
nalità del piano dell’offerta formativa si identifica in sostanza con
quella dell’autonomia: rendere concreto il diritto ad apprendere e
la crescita educativa di tutti gli alunni.

Alla sua definizione le scuole devono giungere attraverso un
dibattito non soltanto interno, ma che veda realmente coinvolti
nella progettazione tutti i soggetti interessati, in primis i genitori
e, nelle scuole superiori, gli studenti. Essi sono invitati a parteci-
pare con i propri contributi alle scelte organizzative e didattiche
della scuola, nel rispetto della diversità dei ruoli, ma anche nel ri-
conoscimento della complementarità delle funzioni che essi svol-
gono. Il piano dell’offerta formativa – che nasce come raccordo e
sintesi tra diversi bisogni, attese, responsabilità – è poi elaborato
dal collegio dei docenti, adottato dal consiglio di istituto e conse-
gnato ai genitori e agli studenti al momento dell’iscrizione. Sog-
getto a monitoraggio e autoanalisi, diventa occasione di crescita
di tutta la comunità scolastica, con positive ricadute sul funziona-
mento della scuola. Ciascuna componente svolge una funzione
che deve trovare un terreno favorevole di promozione e di valo-
rizzazione.
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IL COORDINAMENTO E LA GESTIONE
DELLE ATTIVITÀ DEGLI STUDENTI

Luigi Calcerano
Capo dell’Ispettorato dell’educazione fisica e sportiva

Coordinamento e gestione delle attività per gli studenti

Il Decreto ministeriale n. 114 del 9 marzo 1998 affida
all’Ispettorato per l’educazione fisica e sportiva il coordinamento
e la gestione delle attività per gli studenti.

E non casualmente.
La necessità di un’attenzione specifica allo studente si è ma-

nifestata nel momento in cui tutto il sistema scolastico si è focaliz-
zato sui risultati del processo di insegnamento/apprendimento,
sulla integrità di quello che non è il semplice destinatario di tale
processo, ma il protagonista.

Lo studente è protagonista con la totalità delle proprie aspet-
tative, vocazioni, attese, per questo non può essere un caso che le
problematiche giovanili siano state collegate a quell’unica attività
che, tradizionalmente, nella scuola ha sempre imposto una diver-
sa considerazione dello studente.

L’attività fisica pone in piena luce «la presenza» dello studen-
te, la sua fisicità, costringe a pensare alla «persona» che apprende
non solo come mente, ma anche come entità corporale, portatrice
di una propria dimensione emotiva, da cui anche chi è interessato
alla semplice trasmissione di saperi e competenze non può più
prescindere.

Questa la motivazione, diacronica e sincronica, di un acco-
stamento; questo il fondamento del «sincretismo» di attività di-
verse che caratterizza l’Ispettorato.
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La centralità della persona che apprende nel processo forma-
tivo determina lo sviluppo di iniziative che spaziano in più dire-
zioni: educazione alla salute, attenzione all’ambiente e al
territorio, promozione della creatività e delle esigenze espressive
e comunicative, sviluppo dei valori di diversità, dialogo, solida-
rietà, lotta alla dispersione e promozione del successo formativo,
sostegno alla scelta consapevole… in una parola, la piena cittadi-
nanza dello studente nella comunità scolastica.

La direzione in cui si è inteso procedere è stata quella di una
sempre maggiore integrazione delle iniziative, per la realizzazione
effettiva di quei valori di partecipazione e di condivisione del
progetto formativo che ispirano sia lo Statuto delle studentesse e
degli studenti, sia il Regolamento dell’autonomia.

Le attività integrative e complementari sempre più signific a-
tive nella progettualità delle scuole, la vitalità delle iniziative crea-
tive degli studenti, il consolidamento delle attività delle Consulte
Provinciali degli Studenti, la sempre più diffusa considerazione
dell’orientamento come attività formativa per la promozione delle
scelte consapevoli sono obiettivi da raggiungere in tempi relativa-
mente brevi, in modo quasi insperato, in una sorta di «rivoluzio-
ne culturale» che deve investire il mondo della scuola e che ora
trova piena legittimazione nel processo dell’autonomia e nel rior-
dino dei cicli.
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LA CONDIZIONE GIOVA N I L E
E LA PA RT E C I PA Z I O N E

Maurizio Sorcioni

GIOVANI GENERAZIONI AL LAVORO

Una generazione pragmatica e matura che interpreta fino ad
incarnarli i nuovi paradigmi del lavoro ed investe sulla formazione.
Una generazione che ha metabolizzato il passaggio dalla logica del
posto fisso all’idea di percorso professionale e che quindi richiede
politiche innovative di formazione, orientamento e sostegno all’oc-
cupazione. Una generazione molecolare che è protagonista nei pro-
cessi di alfabetizzazione tecnologica del Paese e che manifesta
gerarchie valoriali analoghe a quelle dei coetanei europei.

Questo in sintesi il profilo che emerge da una recente indagi-
ne del CENSIS1 su un campione di 1200 giovani tra i 18 ed i 24
anni intervistati nelle tre grandi aree industriali torinese, padana e
m e l f e s e2 e che contraddice alcuni tra i più consolidati luoghi co-
muni sulle giovani generazioni. Ma al di là della propensione tut-
ta italiana a considerare le problematiche della condizione
giovanile come un semplice tema di costume, il dato che emerge
con grande forza dall’indagine del CENSIS è il ruolo che le gio-
vani generazioni assumono nei processi di innovazione e sviluppo
del Paese, un ruolo che emerge in modo inequivocabile nella tra-
sformazione del proprio rapporto con il lavoro.
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LO SCENARIO

Nel dibattito sullo sviluppo delle democrazie industriali le di-
verse scuole di pensiero affrontano il tema della crescita da pro-
spettive interpretative spesso diametralmente diverse. Tuttavia esse
concordano sostanzialmente su un aspetto del problema: il valore
crescente assunto dal capitale intellettuale nello sviluppo delle mo-
derne economie di mercato. Una definizione sintetica di tale nozio-
ne viene fornita da Stewart3 che contribuisce con sufficiente
generalità a definire tale complesso fattore dello sviluppo. «Il capi-
tale intellettuale è tutto quel materiale intellettuale – sapere, infor-
mazione, proprietà intellettuale, esperienza – che può essere messo
a frutto per creare ricchezza». Tale accezione appare tanto più pun-
tuale quanto più si pensa ai radicali processi di trasformazione
dell’economia nell’era dell’informazione. Accettare i paradigmi del-
la new economy, ad esempio, significa inevitabilmente affrontare il
tema del valore del capitale intellettuale. Ne sanno qualcosa le mol-
te imprese che affrontano il giudizio dei mercati finanziari, o quelle
che competono sul versante del commercio elettronico, o ancora
quelle che operano nei settori dell’innovazione tecnologica, del ter-
ziario avanzato, o nel commercio elettronico. 

Ma più in generale qualsiasi impresa impegnata in processi di
innovazione tecnologica o di re e n g i n e e r i n g si trova ad affrontare, in
modo più o meno esplicito e con maggiore o minore chiarezza, la
questione della valorizzazione del proprio capitale intellettuale, cer-
cando di sviluppare modelli più o meno evoluti di organizzazione
delle risorse umane funzionali ad un aumento della competitività.

Il rapporto tra capitale intellettuale e sviluppo delle risorse
umane è, come noto, strettissimo. Ed esso comincia a porsi oggi
in modo del tutto nuovo rispetto al passato. Infatti se il capitale
umano di una impresa (quello che incorpora buona parte del ca-
pitale intellettuale) assume un valore crescente, la sua disponibi-
lità e la capacità per una azienda di poterlo reperire sul mercato
diviene un fattore strategico di competitività.
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Le giovani generazioni sono naturalmente protagoniste di tale
profonda trasformazione sociale. Un giovane europeo di 24 anni
ha vissuto da adolescente lo sviluppo della società dell’informazio-
ne ed è inevitabilmente figlio della economia del sapere. E lo è sia
come produttore sia come consumatore, sia come elettore. Ta l e
aspetto amplifica il ruolo delle giovani generazioni nei processi di
sviluppo, soprattutto nelle democrazie industriali e ancor di più in
Europa, dove contesto democratico, socioeconomico e tecnologi-
co tendono ad essere strettamente interconnessi.

Ciò vale tanto più per l’Italia dove il deficit di innovazione di-
pende proprio dalla fatica del Paese a valorizzare il proprio capi-
tale intel lettuale. Le difficoltà che incontrano le giovani
generazioni nell’ingresso nel mercato del lavoro corrispondono a
quelle del nostro sistema produttivo incapace di valorizzare quel
capitale intellettuale di cui sono portatrici le giovani generazioni.

I tempi lunghi di laurea, la bassa qualità dell’istruzione se-
condaria superiore, lo scarsissimo orientamento al lavoro dell’of-
ferta formativa, la rigidità del mercato del lavoro, l’assenza di una
regolamentazione efficace del lavoro parasubordinato non sono
l’effetto di un impoverimento del capitale intellettuale delle gio-
vani generazioni quanto il segno di una difficoltà a valorizzarlo,
ad arricchirlo ed a permettergli di interagire con l’attuale sistema
produttivo e scientifico.

Nel XXXIII Rapporto CENSIS sulla situazione sociale del
Paese si è fortemente ribadita l’esigenza di valorizzare la natura
molecolare del nostro sistema sociale. Ebbene oggi le giovani ge-
nerazioni incarnano altrettanto naturalmente tale vocazione italia-
na con minor tasso di autarchia culturale e di provincialismo, un
sistema valoriale fortemente ispirato ai principi della democrazia
e del mercato ed un livello di istruzione molto maggiore delle ge-
nerazioni precedenti. Se la vocazione molecolare può essere una
risorsa, sono inevitabilmente le giovani generazioni a poterla valo-
rizzare. Tanto più in un contesto che deve rapidamente produrre
innovazione, operazione possibile solo a patto di aumentare la
qualità ed il peso del capitale umano qualificato nei processi di
competizione economica.

Se si escludono le grandi imprese, in Italia, la domanda di
capitale umano qualificato è ancora mediamente bassa. Tu t t a-
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via numerosi segnali indicano che le componenti più vitali della
nostra economia dovranno presto confrontarsi con una cre-
scente concorrenzialità della offerta di lavoro più qualificata.
Una simile previsione trae origine da una serie di considerazio-
ni sull’evoluzione della nostra economia e lo scenario che si co-
mincia a prefigurare evidenzia una realtà in cui la domanda di
capitale umano qualificato è destinata a crescere notevolmente
anche in considerazione del fatto che l’attuale livello di forma-
zione e scolarizzazione degli occupati è ancora decisamente
basso. La crescita esponenziale di tutti i settori produttivi legati
all’innovazione tecnologica ed i vorticosi processi di espansione
delle nuove economie della rete delineano una crescita della
domanda di lavoro ad altissima concentrazione di capitale uma-
no qualificato. I segnali di tale inversione di tendenza sono
m o l t e p l i c i .

Sebbene la richiesta di figure professionali con livello di
istruzione superiore (laurea o diploma universitario) sia stabile in-
torno al 6% (50.000 unità delle 818.000 assunzioni previste dalle
imprese italiane nel biennio 1999/2000) si assiste ad una sensibile
qualificazione della domanda di lavoro. Infatti:

• cresce la domanda di personale con diploma di istruzio-
ne secondaria superiore, che interessa 230.000 nuove assunzioni
pari al 28,2% del totale;

• si riduce la quota di assunzioni riservata ai lavoratori non
qualificati (con il solo titolo dell’obbligo) che raggiunge quota
44% del totale, con una riduzione del 7% rispetto alla preceden-
te rilevazione;

• cresce infine in modo sensibile la domanda di personale
con qualifica professionale, che rappresenta ormai un quinto del-
le assunzioni previste (21,3%).

Si tratta di segnali incoraggianti che sebbene vadano inqua-
drati in un contesto di sostanziale stabilità dei processi di qualifi-
cazione della domanda di lavoro, (più del 54% della domanda di
lavoro riguarda ancora figure non scolarizzate) testimoniano una
progressiva evoluzione della domanda di capitale umano qualifi-
cato. Il lavoro dipendente si trasforma e sono sempre i giovani i
protagonisti di tale trasformazione.
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Il 42% delle nuove assunzioni avverrà mediante contratti a
tempo determinato e di queste il 25% con contratti di formazio-
ne. Vi è poi una quota pari al 6,7% delle assunzioni che riguarda
le diverse forme di p a r t - t i m e, il 34,6% delle assunzioni riguarda
figure difficili da reperire mentre il 39% delle assunzioni richie-
derà invece ulteriori interventi formativi in particolare per i lau-
reati (55%) ed i diplomati (45%).

L’alta percentuale di figure professionali difficilmente reperi-
bili (prevalentemente nel Nord Italia), la flessibilità crescente che
caratterizza i rapporti di lavoro e le crescenti esigenze di ulteriore
formazione sono il sintomo di uno scollamento tra istruzione,
università, formazione professionale, che penalizza le imprese.
Ma si tratta anche di segnali che indicano come in futuro la com-
petizione aziendale avverrà sulla capacità di acquisire nuove risor-
se umane qualificate.

Tale riflessione nello scenario di sviluppo del nostro Paese
pone all’ordine del giorno la questione generazionale in modo del
tutto nuovo.

I giovani infatti rappresentano una risorsa tendenzialmente
scarsa. Tutte le previsioni demografiche indicano una progressiva
diminuzione della componente giovanile ed un aumento della po-
polazione adulta ed anziana. Cresce il livello medio di istruzione
ma lo stock di giovani laureati e diplomati è destinato progressiva-
mente a ridursi a fronte di una domanda di capitale umano cre-
scente. Si prefigura uno scenario quindi profondamente diverso
dal passato in cui la domanda di lavoro giovanile potrebbe non
riuscire ad essere soddisfatta proprio per quelle figure professio-
nali maggiormente qualificate. Comprendere quale profilo sociale
culturale caratterizzi l’offerta di lavoro giovanile e quali siano gli
aspetti cruciali dei processi di transizione professionale rappre-
senta dunque un aspetto chiave nell’ipotizzare strategie di investi-
mento sul capitale intellettuale e sul capitale umano.

I RISULTATI DELLA RICERCA

Ripercorrendo per sommi capi i principali risultati dell’inda-
gine CENSIS emerge un dato di fondo: i giovani esprimono una
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concezione culturale e sociale del lavoro straordinariamente ade-
rente alla realtà, ribaltando il luogo comune che li voleva distanti
spettatori dei processi di sviluppo e trasformazione.

L’indagine evidenzia in primo luogo come la formazione rap-
presenti un valore primario, mentre l’ingresso nel mercato del lavo-
ro è posticipato in funzione del completamento del ciclo formativo.
Sono alla ricerca di un lavoro poco più del 10% dei giovani tra i 18
ed i 24 anni: la maggior parte (54%) risultano impegnati in una atti-
vità formativa strutturata che solo in alcun casi si alterna ad attività
lavorative (6%). Gli elevati tassi di istruzione secondaria superiore
e la alta partecipazione a diplomi universitari e corsi di laurea uni-
versitari testimoniano una domanda di formazione crescente.

L’orientamento professionale matura essenzialmente nel con-
testo familiare: il 49% di coloro che non lavorano si affida infatti
a consigli e conoscenze di amici, parenti e genitori ma è significa-
tiva la quota di giovani che utilizza il contatto diretto inviando il
c u r r i c u l u m alle imprese (43,3). Bassa la fruizione di centri di
orientamento (15,5%) e la quota di coloro che intendono utiliz-
zare i nuovi strumenti dello stage e del tirocinio (4,3%) mentre la
strada del concorso pubblico appare ormai una opportunità di in-
serimento professionale sempre meno interessante.

Tra gli occupati la tipologia dei contratti prevalenti è quella
del lavoro a tempo indeterminato (38%). Il 22% lavora a tempo
pieno con contratto a termine, modalità questa che nell’8,2% si
traduce in contratti di formazione lavoro e nell’8,6% in apprendi-
stato. Gli occupati in posizione parasubordinata (contratti di col-
laborazione) rappresentano una quota modesta del campione pari
all’8% con punte dell’11% nel Torinese. Le attività di lavoro in
nero sono presenti tra gli occupati soprattutto nel Melfese (42%),
ma anche nell’area di Torino il peso del sommerso sembra decisa-
mente significativo (21%).

I giovani delle tre aree industriali esprimono posizioni parti-
colarmente flessibili e financo accomodanti di fronte alle esigenze
del mercato lavorativo. Essi sono infatti disposti ad accogliere le
forme tradizionali del lavoro dipendente come quelle più attuali
del lavoro parasubordinato, interinale e a domicilio (telelavoro).

La sostanziale disponibilità verso modalità di lavoro a tempo
determinato (60%), p a r t - t i m e (73%), lavoro occasionale (41%)
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ed a termine anche senza copertura previdenziale completa
(40%) delinea una cultura del lavoro perfettamente in linea con
le attuali trasformazioni del modo di lavorare sottolineando le no-
tevoli capacità di adattamento verso le diverse forme di lavoro ati-
pico e parasubordinato). La loro propensione a perseguire una
occupazione li rende inoltre disponibili ad una mobilità territo-
riale anche extra-regionale: l’84,4% degli intervistati è infatti di-
sponibile a trasferirsi dal proprio comune di residenza, e più del
50% è disponibile ad accettare qualsiasi destinazione.

Complessivamente chi lavora è soddisfatto della propria con-
dizione professionale (molto o abbastanza 85%) e tale atteggia-
mento non sembra differire significativamente tra Nord e Sud.
Ciò indica una forte motivazione al lavoro soprattutto se si consi-
dera l’alta incidenza di attività sommerse e di lavoro atipico, sot-
tolineando così la forte adattabilità dei giovani lavoratori.

Di notevole interesse le risposte fornite dal campione in ma-
teria di telelavoro e lavoro interinale. Il livello di conoscenza delle
due nuove modalità è elevato ma non altissimo. Tre giovani su
dieci non sanno cos’è il primo e meno di quattro conoscono il se-
condo. Tuttavia più del 65% sarebbe disposto a telelavorare ed il
53% a sfruttare il lavoro interinale. Chi è consapevole delle nuo-
ve modalità di lavoro flessibile non esita a considerarle quantome-
no come opportunità ipotizzando anche di utilizzarle nel proprio
percorso formativo e professionale, atteggiamento questo presen-
te soprattutto tra i giovani del Mezzogiorno.

Il lavoro comunque nell’immaginario dei giovani non è più
manual-intensivo. Solo un terzo del campione non esiterebbe ad
accettare un lavoro manuale (36%) con una prevalenza tra i gio-
vani padani (44%). Tuttavia anche tale prospettiva non viene
esclusa a priori. Chi risponde con un secco NO è appena il 15%
mentre la maggioranza considera il lavoro manuale l’ultima scelta
in caso di necessità.

L’emergente cultura del lavoro risulta aperta alle esigenze di
mobilità geografica che il mercato del lavoro richiede. La grande
maggioranza degli intervistati si dichiara disponibile a trasferirsi dal
proprio comune di residenza per lavorare. In particolare i giovani
dichiarano una disponibilità quasi unanime ai trasferimenti (87%),
e solo nel 13% dei casi si registrano resistenze più cospicue.
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Una conferma alla sostanziale aderenza alla realtà nella cultu-
ra giovanile del lavoro emerge dagli orientamenti verso il posto
fisso o il percorso professionale. Il 46% degli intervistati indica
una preferenza verso la possibilità di cambiare diversi lavori nella
vita attiva, opzione questa che anche nel Mezzogiorno raccoglie il
36% dei consensi mentre al Nord ormai più di un giovane su due
preferisce il percorso professionale al posto fisso.

Si tratta evidentemente di un profonda mutazione della cultura
del lavoro tipica dell’Italia fordista e statalista (si pensi alla inamovi-
bilità del lavoro nella pubblica amministrazione) che nelle giovani
generazioni impegnate da anni in una difficile emersione tra preca-
rietà formativa e professionale, trova naturalmente una sua espres-
sione compiuta. Del resto il distacco dalla politica tradizionale
(partitica) è stato interpretato con grande anticipo dalle giovani ge-
nerazioni fina dalla metà degli anni Ottanta. Oggi i giovani sembra-
no dunque interpretare pienamente i processi di trasformazione e
gran parte dei ritardi accumulati derivano prevalentemente da ritar-
di e disfunzioni dei sistemi di offerta, sui quali il nostro Paese appa-
re in grave ritardo verso gran parte dei nostri p a r t n e r e u r o p e i .

Il sistema valoriale che sottende tali aspettative è altrettanto
originale rispetto alla cultura del lavoro del nostro Paese. Prevale
infatti un netto orientamento verso il merito, considerato funzio-
nale anche alla emancipazione di condizioni di disagio. Tra due
disoccupati il 60% degli intervistati sceglierebbe chi è più capace
e tale orientamento trova la maggioranza dei giovani melfesi con-
cordi (54%).

Per il 90% degli intervistati la formazione rappresenta il vero
motore dei processi di transizione e di mobilità professionale e tale
consapevolezza si traduce in una sostanziale disponibilità a formarsi
durante tutto l’arco della propria esperienza lavorativa. Inoltre c’è tra
i giovani una altrettanto netta consapevolezza che è la formazione o n
the job il vero fattore di successo. Il 76% degli intervistati è disponi-
bile infatti senza interrompere l’attività di lavoro, mentre meno
dell’11% manifesta un netto rifiuto o perché condiziona la parteci-
pazione ad attività formative alla perdita di lavoro (3%) o perché ne
r i fiuta il carattere funzionale nella propria esperienza di lavoro.

Comportamenti e valori descrivono infatti un vero e proprio
pragmatismo delle giovani generazioni che pone al centro dei pro-
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pri interessi gli investimenti formativi e professionali senza tuttavia
rinunciare ai propri spazi di socializzazione altra, né tantomeno
inibendo i propri bisogni di autoespressione che hanno trovato
nelle tecnologie di rete un canale potenziale di valorizzazione.

È, fra i tratti caratteristici delle giovani generazioni, senz’altro
quello della maggiore alfabetizzazione informatica e telematica ri-
spetto agli adulti. Si stima che tra gli utenti di Internet i giovani al di
sotto dei 30 anni rappresentino più del 65% del totale. L’ i n d a g i n e
sembra confermare tale carattere peculiare della cultura giovanile.

La disponibilità di un personal computer viene indicata dal
52% degli intervistati, mentre il CD rom è posseduto dal 39%
degli intervistati.

Si tratta di percentuali sensibilmente inferiori alla media eu-
ropea, ma decisamente più alte di quelle rilevate in media nella
popolazione. Gran parte delle tecnologie disponibili sottolinea-
no la vocazione comunicazionale che si evince dalla alta disponi-
bilità di telefoni cellulari (76%), segreterie telefoniche (20%),
fax (13%).

È possibile inoltre che i giovani siano già consapevoli anche
del ruolo che sono destinati a giocare nei processi di sviluppo
economico del Paese. Ma è altrettanto pronto il Paese a risponde-
re alle aspettative che tale coscienza comporta? La risposta è no.
La società «adulta» non sembra in grado di elaborare un progetto
che consenta di valorizzare tale risorsa e tale consapevolezza.

Finora le molte aspettative sono state condizionate da pro-
cessi di transizione professionale difficili e tortuosi. Ma l’urgenza
di avviare processi di crescita ed innovazione rende già oggi la ri-
sorsa giovani fortemente competitiva. E se finora tale risorsa, so-
prattutto quella con alti livelli di istruzione e formazione, è stata
sottovalutata e ancor meno valorizzata, è lecito pensare che pre-
sto sarà il mercato stesso a ripristinare le regole naturali della ca-
tena generazionale.
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PA RTE PRIMA

GLI STUDENTI
NELLA SCUOLA CHE CAMBIA



LE POLITICHE GIOVA N I L I
E LA CITTADINANZA STUDENTESCA

Jacopo Greco
Consigliere del ministro
per le Politiche giovanili

Le politiche giovanili del ministero della Pubblica istruzione
si inseriscono all’interno di scelte che il Governo ha condotto in
questi ultimi quattro anni nei confronti dei giovani e che hanno
avuto come base:

– il principio di considerare le giovani generazioni come una
risorsa strategica su cui investire per il futuro e il presente del no-
stro Paese,

– la volontà di favorire la piena inclusione delle nuove gene-
razioni anche attraverso il riconoscimento di inedite forme di cit-
tadinanza e sedi di rappresentanza,

– la necessità di garantire una formazione qualificata, moder-
na e che sappia tenere conto della complessità della società attua-
le e futura.

È in questo terreno che hanno trovato corpo un insieme di
strategie di intervento e si sono elaborate delle nuove norme e delle
pratiche nei confronti degli studenti, in particolare delle secondarie
superiori. Nell’ambito di queste attività vorrei soffermarmi su alcu-
ni principi attorno a cui si annoda la fil o s o fia di fondo che ha gui-
dato le strategie sulle politiche giovanili. In questo contributo
introduttivo vorrei pertanto trattare i seguenti temi (che verranno
sviluppati e approfonditi nel corso di questo capitolo): 
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– lo Statuto delle studentesse e degli studenti nella scuola
dell’autonomia;

– la partecipazione e la rappresentanza;
– la riforma del ministero della Pubblica istruzione in rap-

porto alle politiche giovanili.

LA SFIDA DELLO STATUTO NELLA SCUOLA DELL’AUTONOMIA

Lo Statuto dei diritti e dei doveri degli studenti è il testo nor-
mativo che sintetizza e rappresenta meglio le linee teoriche e in-
novative su cui si incentrano le politiche giovanili.

Questa carta (D.P.R. 249/1998) è figlia delle rivendicazioni
studentesche: è stata proposta da svariate realtà del mondo stu-
dentesco (associazioni di diverso genere, moltissime assemblee di
istituto, comitati studenteschi) e anche dal CNPI che ne ha elabo-
rato una bozza nel 1993.

Lo Statuto è stato pensato come uno strumento fondamenta-
le di partecipazione studentesca nella scuola dell’autonomia; co-
me uno dei tasselli che danno senso e organicità al mosaico
riformatore. Se proviamo a riassumere in un solo concetto ciò che
lo Statuto sancisce possiamo dire che esso è un modo di afferma-
re il principio di cittadinanza nella comunità scolastica; tale prin-
cipio si traduce nella dignità della persona (in questo caso lo
studente), nella titolarità di diritti e doveri che caratterizzano il
nuovo s t a t u s giuridico del giovane che apprende nella scuola
dell’autonomia, nel diritto ad un formazione qualificata, nel dirit-
to-dovere di assumersi responsabilità.

Ma che cos’è e come si concretizza la cittadinanza dello stu-
dente nella scuola? E quale idea di cittadinanza viene affermata
nello Statuto?

Bisogna sottolineare che questo testo non vuole introdurre
una sorta di conflittualità studentesca verso le altre componenti
della scuola, né vuole riprodurre un improbabile schematismo
sindacale nelle relazioni fra studenti e docenti, come taluno ha er-
roneamente sostenuto.

Lo Statuto dei diritti e dei doveri degli studenti vuole invece
sostenere una duplice idea di cittadinanza: sul piano democratico
e nell’ambito del percorso formativo di ciascuno studente. 
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Il principio di cittadinanza democratica

La scuola è un pezzo della società, una comunità all’interno
della quale diversi soggetti convivono e cooperano per il raggiungi-
mento di uno stesso fine. Se si parte da questo presupposto risulta
giusto e consequenziale che la scuola sia attraversata dai principi
della democrazia. Tuttavia il livello di democrazia all’interno di una
comunità non si misura soltanto dal tasso di democraticità conte-
nuto nei principi dell’ordinamento giuridico–normativo generale,
in questo caso quello scolastico, ma anche nell’ambito dello svilup-
po concreto e nell’esercizio quotidiano della vita democratica
all’interno di ogni singola istituzione scolastica. Da questo punto di
vista appare di notevole importanza la logica con cui lo Statuto
crea la cultura dei diritti e dei doveri, del rispetto di regole di con-
vivenza elaborate e condivise dalle componenti della comunità sco-
lastica. La logica adottata è quella dell’autonomia: lo Statuto fissa i
principi, i diritti e i doveri fondamentali, i meccanismi per garantire
l’applicazione e il rispetto delle norme, ma deve essere il regola-
mento di istituto di ogni scuola a recepire e tradurre nel contesto
s p e c i fico ciò che lo Statuto prevede.

Lo Statuto degli studenti ha attribuito a questa componente
insieme ad una serie di diritti (circa venti) anche dei corrispon-
denti obblighi. È importante che ai diritti siano stati affiancati dei
doveri perché, da un lato, rappresentano l’essenziale e naturale
completamento dei diritti, dall’altro svolgono una funzione inclu-
siva dello studente nella comunità della scuola. I doveri svolgono
il ruolo di rendere un soggetto parte integrante e responsabilizza-
ta di una comunità.

Nell’ambito del catalogo dei diritti attribuiti agli studenti,
sembra rilevante sottolineare la statuizione del diritto alla parteci-
pazione, che si manifesta, in senso stretto, come diritto a poter
svolgere direttamente delle attività e, in senso lato, come diritto
ad eleggere (o ad essere eletti in) organi rappresentativi. Questa
ambivalenza del diritto alla partecipazione costituisce una duplice
spinta alla pratica della democrazia rappresentativa e partecipati-
va. L’impianto partecipativo diretto, rafforzato considerevolmen-
te dalle nuove riforme (attività pomeridiane, autonomia, diritto di
consultazione degli studenti, ecc.), viene a coniugarsi con forme
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rappresentative della partecipazione studentesca (consulte pro-
vinciali, comitati studenteschi, consigli di istituto, ecc.).

La pratica della democrazia, all’interno di una comunità che
ha per fine la formazione dei cittadini di domani, si carica di un
significato più ampio, ovvero di una valenza educativa.

La partecipazione attiva in un quadro di regole democrati-
che, la piena operatività di un sistema di rappresentanze, la pos-
sibilità di svolgere autonomamente alcune attività di cui ci si
assume la responsabilità, l’esercizio dei diritti e il rispetto dei do-
veri all’interno della scuola rappresentano momenti di educazio-
ne alla cittadinanza, alla legalità, alla democrazia. In altri termini
si vuole affermare il principio che in questo campo si può impa-
rare anche grazie all’agire, al fare e al saper fare. Come possiamo
credere che l’insegnamento teorico dell’educazione civica, svolto
tramite lo studio della Costituzione, possa essere realmente effi-
cace se nella realtà scolastica quotidiana non si determinano del-
le pratiche di partecipazione democratica? E così, a partire da
questa riflessione, l’esperienza della cittadinanza studentesca si
coniuga con il percorso formativo e con la funzione pedagogica
della scuola.

Cittadinanza come partecipazione attiva al proprio percorso formativo

Nello Statuto è presente una duplice dimensione in cui eser-
citare la cittadinanza dello studente: accanto alla dimensione de-
mocratica vi è la dimensione educativa e formativa. Se l’obiettivo
della scuola dell’autonomia è quello di puntare al raggiungimento
del successo formativo da parte di ciascuno, è necessario prevede-
re un coinvolgimento consapevole e attivo all’interno dei percorsi
formativi. Bisogna partire dal presupposto che lo studente è un
soggetto dell’apprendimento e non un semplice utente, fruitore
di un insegnamento rigido che viene trasmesso attraverso un me-
todo nozionistico. Lo studente è titolare di un diritto ad appren-
dere e tutta l’organizzazione scolastica deve tendere verso la
realizzazione di questo diritto. Con l’introduzione dell’autonomia
e dell’intero complesso di riforme la definizione tradizionale di
“diritto all’istruzione” viene ad arricchirsi e forse a riconfigurarsi:
non è infatti più da intendersi come diritto a ricevere le opportu-
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nità di istruirsi, ma come diritto al successo formativo. Questo si-
gnifica che l’intero sistema formativo deve tendere a garantire dei
risultati a ciascuno studente e non ad una massa indifferenziata di
discenti. Come è possibile raggiungere questo obiettivo?

La risposta non è contenuta solo nello Statuto degli studen-
ti o in una singola legge. È possibile trovarla se si compie una
lettura complessiva e integrata del mosaico delle riforme; basti
pensare organicamente all’autonomia scolastica, agli esami di
Stato, all’elevamento dell’obbligo, o ai documenti della commis-
sione sul riordino dei cicli. Da questo impianto possiamo evin-
cere che il raggiungimento del suddetto obiettivo può avvenire
grazie ad una nuova centralità dell’apprendimento e della per-
sona che apprende, grazie da una nuova flessibilità dei curricoli
che permetta di valorizzare le inclinazioni e le capacità di cia-
scuno studente e di stimolare la voglia di apprendimento anche
dei più refrattari, grazie a forme di individualizzazione e diffe-
renziazione dei percorsi formativi. Lo Statuto delle studentesse
e degli studenti si inserisce organicamente in questo contesto
teorico. In questa chiave vorrei citare tre passi che mi sembrano
particolarmente significativi:

ART. 2
Diritti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e profes-
sionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l’orienta-
mento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La
scuola persegue la continuità dell’apprendimento e valorizza le in-
clinazioni personali degli studenti, anche attraverso un’adeguata
informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare te-
mi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome (…). 

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e
sulle norme che regolano la vita della scuola. 

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsa-
bile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le
modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli stu-
denti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema
di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di orga-
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nizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e
del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valuta-
zione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di au-
tovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e
di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. 

In queste norme estremamente innovative si descrivono i
principi e le scelte su cui deve articolarsi una scuola autonoma e
moderna che punti al successo formativo.

Appare chiaro allora come il coinvolgimento e la partecipa-
zione degli studenti al percorso formativo nascano da un’esigen-
za didattica prima che da un principio democratico.  Un
insegnamento efficace che punti a valorizzare le capacità e le in-
clinazioni di ciascuno studente, che tenda a far maturare nei di-
scenti senso di responsabilità, capacità di giudizio autonomo e di
autovalutazione, deve basarsi sulla trasparenza dei criteri di valu-
tazione e sulla capacità di ascoltare i bisogni di colui che appren-
de, instaurando con quest’ultimo un rapporto di dialogo e di
rispetto reciproco.

Sono questi stessi principi che rendono fondamentale un
coinvolgimento reale degli studenti nel percorso di elaborazione
del piano dell’offerta formativa, come previsto dal regolamento
dell’autonomia. La presenza degli studenti in questa fase di pro-
gettazione è decisiva per lo sviluppo di un modello completo ed
efficace di autonomia scolastica.

LA PARTECIPAZIONE E LA RAPPRESENTANZA

In questi anni sono stati ideati spazi di partecipazione degli
studenti all’interno della vita della scuola; mi riferisco in partico-
lare alla creazione di un nuovo sistema di rappresentanza studen-
tesca e alla possibilità di tenere aperte le scuole al pomeriggio o
nei giorni di vacanza per realizzare attività integrative o iniziative
complementari proposte dagli studenti. Queste ultime attività
hanno rappresentato una prefigurazione interessante della logica
dell’autonomia e hanno avuto complessivamente un riscontro po-
sitivo nelle scuole, al punto che il MPI è stato indotto a riconfer-
mare, anche per quest’anno, uno stanziamento di quaranta
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miliardi per finanziare la realizzazione di queste iniziative. Sono
convinto che, con l’introduzione dell’autonomia, questi spazi ac-
quistano un valore aggiunto e possono costituire un momento im-
portante nella vita di tutta la comunità scolastica.

Sul tema della rappresentanza si è dato vita a delle nuove se-
di di espressione della voce degli studenti. Nel fare questo si è te-
nuto conto di alcuni principi:

1. Le decisioni in materia di politiche formative e di organiz-
zazione della vita scolastica a livello nazionale, territoriale e della
singola istituzione scolastica, non possono essere prese senza
un’adeguata consultazione e un coinvolgimento della componen-
te studentesca.

2. Gli studenti devono essere dotati di un sistema di rappre-
sentanza al tempo stesso flessibile (e quindi capace di includere
forme significative di spontaneismo e di aggregazione degli stu-
denti), regolamentato (è fondamentale che esistano delle regole
nel funzionamento della rappresentanza per garantire la massima
democrazia anche in questo campo).

3. Il mondo degli studenti delle scuole superiori è estrema-
mente vasto (circa 2.500.000 di giovani) eterogeneo (un ragazzo
di quattordici anni è solitamente portatore di esigenze e problemi
diversi da quelli di chi ne ha diciotto o diciannove), ciclico (c’è un
ricambio annuale che non facilita la continuità).

4. Ci si è mossi sull’idea di riconoscere un doppio canale di
rappresentanza degli studenti: quello istituzionale e quello asso-
ciativo. Entrambi questi livelli costituiscono un luogo di rappre-
sentanza con cui l’istituzione scolastica nel suo complesso deve
imparare a sapersi misurare sempre di più per un funzionamento
efficace di tutto il sistema.

Nel versante istituzionale della rappresentanza è degna di
nota la creazione delle consulte provinciali degli studenti. Questi
organismi, composti da due rappresentanti eletti dagli studenti in
ogni istituto della provincia, sono al loro quarto anno di vita. Co-
stituiscono un’esperienza molto interessante perché hanno favori-
to la sollecitazione di una spinta dal basso verso l’affermazione di
un sistema di cittadinanza e partecipazione studentesca, perché
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hanno implementato la maturazione di una cultura responsabile,
propositiva e progettuale degli studenti nella nuova scuola, per-
ché hanno dato vita a proficue relazioni istituzionali con gli enti
del territorio. Credo pertanto che si possa tracciare un bilancio
positivo; anche se permangono dei limiti sul consolidamento di
queste rappresentanze su cui bisogna lavorare.

Vorrei sintetizzare cinque punti ai quali credo bisogna dedi-
care attenzione in futuro:

1. Bisogna favorire un’integrazione fra il lavoro delle consul-
te e il processo di autonomia scolastica. Le consulte degli studenti
in ogni singola provincia possono essere una risorsa preziosa per
supportare, monitorare e implementare il consolidamento
dell’autonomia scolastica, se sono messe pienamente in grado di
interagire sempre di più con le altre componenti della scuola (di-
rigenti scolastici, docenti, personale ATA, genitori) e con gli uffici
dell’amministrazione.

2. La consulta deve mantenere e rafforzare il rapporto fra la
dimensione nazionale e provinciale della rappresentanza e la di-
mensione di istituto. Uno scollamento fra il livello dell’istituzione
scolastica e quello provinciale renderebbe questi organi pericolo-
samente autoreferenziali.

3. Lo svolgimento delle elezioni delle consulte nel mese di
Ottobre e dei presidenti delle consulte a Novembre riduce il li-
vello di operatività e di funzionalità, determinando, di fatto, un
vuoto di rappresentanza nei primi tre mesi dell’anno scolastico.
Per questo è fondamentale accogliere la proposta di anticipare ta-
li elezioni al mese di Maggio. Il Ministro ha dato disposizione per
lavorare in tal senso.

4. La formazione dei rappresentanti eletti è un’attività essen-
ziale per mettere gli studenti in condizione di esercitare una par-
tecipazione piena e consapevole. In quest’ambito è risultato
molto efficace il metodo della peer education e del coinvolgimento
di studenti, o ex-studenti, già formati che diventano formatori di
nuovi rappresentanti con il tutoraggio dei docenti.

5. I docenti referenti per le consulte e le politiche giovanili
rivestono una funzione determinante per supportare e favorire le
attività delle consulte.
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Per rendere più efficace l’attuazione delle politiche giovanili
nella scuola dell’autonomia è fuori ombra di dubbio che la rifor-
ma del ministero della Pubblica istruzione costituisce un tassello
di grande rilevanza 

LA RIFORMA DEL MINISTERO E LE POLITICHE GIOVANILI

Il nuovo orientamento politico e culturale seguito dal Mini-
stero in questi ultimi anni nel modo di concepire gli studenti nella
scuola ha avuto come conseguenza l’adozione di una nuova impo-
stazione organizzativa nel modo di realizzare e coordinare le atti-
vità rivolte alle giovani generazioni studentesche. 

Gli interventi sono stati incentrati attorno a due principi, di
cui il secondo è in realtà una derivazione del primo:

lo studente è soggetto dell’apprendimento e tende a raggiun-
gere il successo formativo;

lo studente è una persona, un cittadino della comunità scola-
stica, attivo, responsabile e titolare di diritti e doveri. 

A partire da queste idee si è deciso di creare un coordina-
mento per le attività degli studenti, collocato all’interno dell’Ispet-
torato dell’educazione fisica e sportiva, nella convinzione che lo
sport sia un ambito educativo-culturale fondamentale per la for-
mazione di una persona libera e responsabile.

Possiamo dire che la realizzazione delle politiche giovanili è
avvenuta su due livelli:

1) un livello integrato e trasversale alle azioni dell’ammini-
strazione e ai processi di riforma;

2) un livello specifico, funzionale al primo, ma mirato alla
promozione del diritto all’apprendimento, della cittadinanza e
della partecipazione consapevole e responsabile degli studenti.

Con il regolamento di riforma del MPI, approvato in Consi-
glio dei Ministri nel mese di Luglio e in attesa di registrazione alla
Corte dei Conti, si passa da una struttura sperimentale alla crea-
zione di un’area di funzione, un ufficio strutturato, con a capo un
dirigente generale e situato all’interno del Dipartimento per i ser-

31



vizi nel territorio. È un passaggio di fase, estremamente innovati-
vo, che ha per obiettivo il rafforzamento dei due livelli di inter-
vento che si citavano prima.

Nella scuola dell’autonomia, basata sull’autogoverno delle
componenti, capace di interagire con i bisogni del territorio e vol-
ta al raggiungimento del successo formativo, è strategica l’esisten-
za di uffici dell’amministrazione che a livello nazionale, regionale e
territoriale possano offrire servizi e supporto alle istituzioni scola-
stiche per la promozione di una cittadinanza attiva degli studenti.
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1 .
LO STATUTO DELLE STUDENTESSE

E DEGLI STUDENTI *

Lo Statuto dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli
studenti (D.P.R. 249/1998) ha costituito senza dubbio una delle
innovazioni più significative di questi anni e, nello stesso tempo,
una delle innovazioni più controverse.

Alcune ragioni di questa difficoltà si sono intraviste fin
dall’inizio, fin dalla fase di discussione ed elaborazione del testo.
Certo, di fronte all’incalzante movimento degli studenti, nessuno
ha eretto barricate contro una rivendicazione che veniva ripropo-
sta puntualmente e pervicacemente. Ma è fuori di dubbio che il
mondo dei docenti ha vissuto con non poche difficoltà l’impresa
che il ministro Berlinguer volle tenacemente portare a termine.

Non credo che le ragioni di tanta palpabile diffidenza fossero
nel rischio, per la verità inesistente, di sottrazioni di potere. In
realtà lo Statuto, nel prefigurare con una operazione giuridicamen-
te persino ardita un diritto soggettivo dello studente a prestazioni
di qualità, un quadro di regole vincolanti per tutti, un’idea di scuo-
la come ambiente di relazioni significative, parlava indirettamente
del limite ormai insostenibile di un’idea della professionalità do-
cente tutta individualistica, di una troppo debole e vaga idea di or-
ganizzazione del lavoro, di «doveri» degli insegnanti.

Insomma lo Statuto era e resta una delle tessere importanti
di quel mosaico di scuola dell’autonomia che in questi anni ha
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preso forma non senza contraddizioni, limiti e un buon carico di
retaggio della vecchia scuola.

Tutto ciò ha pesato fin dall’atto di nascita dello Statuto, senza
tuttavia comprometterne la carica indubbiamente innovativa. Del
resto quanto più la scuola praticherà l’autonomia eliminando man
mano il formalismo delle procedure, la direttività della sua comu-
nicazione interna, le rigide barriere che ancora la dividono all’in-
terno e la separano dall’esterno, tanto più il bisogno di un quadro
forte di regole si imporrà. Ed è inevitabile che al centro di queste
regole ci siano gli studenti, i soggetti del diritto all’apprendimento
che sono poi la ragione ultima dell’esistenza stessa della scuola. 

Ma appunto proprio su questo versante le resistenze hanno
inciso sul testo. L’esempio più clamoroso è proprio in quell’Orga-
no di Garanzia che ha finito paradossalmente per essere, proprio
nella scuola autonoma che supera il mito delle procedure, un ga-
rante del rispetto delle procedure. Con l’aggravante, tutta spiega-
bile nel delicato equilibrio di poteri oggi segnato da una
amministrazione centrale e periferica ancora ferma al vecchio or-
dinamento e alle vecchie logiche, di svolgere un compito di «pa-
rere vincolante» al Provveditore agli studi competente sulle
eventuali infrazioni allo Statuto nei regolamenti di scuola.

Quanto poco o nulla possa risultare utile un simile organi-
smo nelle nuove dinamiche aperte dalla stessa innovazione, è di-
mostrato dal limitato numero di organi di garanzia istituiti dalle
amministrazioni scolastiche e dal numero, pressoché inesistente,
di controversie esaminate dai pochi organi costituiti.

La scuola insomma non aveva bisogno di un altro organo bu-
rocratico; aveva bisogno semmai di un luogo istituzionale in cui
ricomporre gli inevitabili conflitti che segnano un ambiente che
evolve verso relazioni sempre più complesse. In tal senso lo Statu-
to avrebbe dovuto prefigurare organi capaci di sviluppare nelle
scuole la risposta più civile ed avanzata che si può dare a un con-
flitto che emerge. Una risposta sul terreno della mediazione del
conflitto, non della sua riduzione a questione procedurale. Del re-
sto, non è affatto sorprendente che in una società democratica i
c o n flitti siano destinati ad aumentare; la partecipazione, quando
non è una dimensione retorica delle organizzazioni, apre conti-
nuamente dinamiche e conflitti che possono insieme concorrere a
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far crescere l’ambiente in cui si sviluppano. È ciò è tanto più vero
in un ambiente relazionale in cui tra i soggetti principali, studenti
e docenti, è nettissima e fisiologica un’evidente asimmetria che
nessuna demagogia farebbe bene a dissimulare salvo produrre
danni irreparabili.

A distanza oramai di qualche anno, appare tuttavia evidente
che scarsa è la consapevolezza della centralità evocata dallo Statu-
to della comunicazione docente-studente. Una comunicazione
delicatissima che deve essere finalizzata al miglior esito formativo
possibile, nel pieno rispetto dell’autonomia dello studente. Da
qui avrebbe potuto prendere le mosse una prima riflessione sulla
necessità di uno statuto deontologico della professione docente
fondata sulla responsabilità e sulle competenze. La responsabilità
intesa come collettiva consapevolezza delle conseguenze che le
scelte dei docenti comportano sulla vita dei ragazzi; le competen-
ze intese come gli «attrezzi di lavoro» che il docente deve affinare
e migliorare permanentemente per il miglior esito delle proprie
prestazioni. Il silenzio generale su questi temi ci conferma che la
comunicazione docente-studente vive ancora sospesa in una di-
mensione di incertezza e precarietà. 

Lo Statuto nasce e ha senso proprio perché parte da questo
dato di fondo, affermando che questa asimmetria non può diveni-
re il terreno dell’arbitrio e del sopruso ma va appunto regolata
con diritti e doveri.

E la cultura di riferimento non può essere quella sindacale o
formalistica; non la seconda perché inutile nella scuola dell’auto-
nomia, non la prima perché riguarda nello specifico le relazioni
dei docenti in quanto lavoratori dotati di un proprio statuto con-
trattuale regolatore delle relazioni con i dirigenti scolastici e i vari
livelli dell’amministrazione.

La cultura di riferimento è altra. È quella che già in Europa
da anni si misura sul terreno dei conflitti tra le persone in tanti e
diversi ambiti, compreso quello scolastico. È la cultura della me-
diazione, finalizzata non a dare torto o ragione a uno o all’altro
dei soggetti in conflitto, ma ad aiutare i contendenti a trovare ra-
gionevoli soluzioni ai conflitti senza ledere i diritti di alcuno, so-
prattutto i diritti dei più deboli. Questo ruolo non viene svolto da
dirigenti pubblici, che sono parte in causa in questi conflitti, ma
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da soggetti «terzi», adeguatamente formati a governare i diffic i l i
processi di relazione tra le persone e legittimati a svolgere questa
delicata funzione di equilibrio e sviluppo delle relazioni positive.

Se si rilegge alla luce di queste considerazioni l’organo di ga-
ranzia previsto dallo Statuto, se ne misura facilmente tutta la sua
debolezza e le ragioni della sua fin troppo prevedibile crisi.

E forse si comprende meglio perché lo Statuto, a più di due
anni dalla sua nascita, rappresenti ancora in larga parte una inno-
vazione sospesa, un processo fin troppo debole. È decisamente
attendibile quanto denunciato dai ragazzi dell’Unione degli Stu-
denti in questa ripresa di inizio d’anno a proposito dell’esiguo
numero di scuole in cui lo Statuto è stato oggetto non solo di dif-
fusione ma anche di una qualche elaborazione complessiva. Il
problema non è evidentemente solo tecnico ed è destinato a non
essere risolto soltanto con un’utile campagna pubblicitaria. Se lo
Statuto fatica in modo così rilevante a far parte della vita di rela-
zione della scuola, vuol dire che siamo ancora molto distanti dalla
cultura che proprio l’autonomia dovrebbe alimentare. Del resto i
riscontri sono inequivocabili anche da altri versanti.

Senza quasi accorgersene, tutta la comunicazione intorno al
P O F, ruota insistentemente e quasi esclusivamente sul ruolo dei
docenti. Come poi sia possibile elaborare un POF sulla base di
una lettura dei fabbisogni formativi senza coinvolgere attivamente
gli studenti dentro questo processo, è un mistero che si spiega so-
lo con la tradizione della scuola. Una tradizione appunto «docen-
tocentrica» che fa fatica ad assumere gli studenti come «soggetti»
del processo formativo, così come troppo facilmente assume acri-
ticamente come «clienti» i genitori.

Siamo con questo al cuore dell’autonomia e dei suoi nodi irri-
solti. Debolezze, limiti e contraddizioni non sono tuttavia ragioni
s u f ficienti per demordere dall’obiettivo. In buona parte essi erano
prevedibili e sono destinati a segnare questa fase di difficile transi-
zione. Quel che conta, in questo contesto, è la chiarezza e la inten-
zionalità delle azioni che vanno poste a supporto del processo.

Del resto la scuola gioca su questo versante la partita più im-
portante.

L’autonomia non è un’invenzione ministeriale; è un processo
che si è sviluppato e continua ad evolvere nel pieno della società
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civile, nel mondo in tumultuoso cambiamento dei processi sociali
e delle forme del lavoro.

Senza l’autonomia la scuola sarebbe oggi inerme spettatrice
dei processi che investono la riforma federalista dello Stato; sa-
rebbe ormai anacronistica sopravvivenza del passato in una so-
cietà che reclama giustamente servizi di qualità più vicini ai
cittadini e come tali leggibili, trasparenti, partecipati, valutabili.

1.1. I DIRITTI E I DOVERI

Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti rappresenta il
testo principale che sostanzia la cittadinanza studentesca e ne le-
gittima il sistema di rappresentanza e partecipazione.

Certezza delle regole, riconoscimento dei diritti, rispetto dei
doveri e assunzione di responsabilità sono elementi essenziali per
un sistema d’istruzione che ha fra i suoi compiti fondamentali
l’educazione alla democrazia e alla cittadinanza. Gli studenti e le
loro rappresentanze avevano posto da tempo esplicitamente il te-
ma della partecipazione e della rappresentanza come una priorità
educativa, fondamentale per l’attribuzione di significato all’espe-
rienza scolastica, per il recupero della motivazione, per una reale
innovazione e per una effettiva formazione democratica attraver-
so occasioni di socializzazione e di partecipazione ai processi de-
cisionali. La scuola dell’autonomia cerca di rispondere a queste
esigenze e considera l’attuazione della cittadinanza studentesca fi-
ne e mezzo della riforma stessa. Lo Statuto delle Studentesse e
degli Studenti è entrato in vigore da giugno 1998. La sua elabora-
zione è stata il risultato di un lungo confronto che ha coinvolto il
mondo scolastico e in primo luogo gli studenti, attraverso le loro
associazioni, le loro rappresentanze istituzionali e numerosissimi
contributi inviati dalle assemblee d’istituto. Il testo definitivo è
quindi il risultato di un lungo lavoro in cui l’apporto degli stu-
denti è stato fondamentale. Ora occorre lavorare per rendere lo
Statuto sempre più conosciuto e applicato e per far sì che i prin-
cipi contenuti in esso entrino definitivamente a far parte della cul-
tura e della vita quotidiana di ogni scuola. Lo Statuto detta le
norme generali che i singoli istituti dovranno poi integrare e svi-
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luppare attraverso un apposito Regolamento e contribuisce a de-
finire le relazioni fra gli studenti, e fra studenti e altre componenti
della scuola.

Lo Statuto ridefinisce la scuola «luogo di formazione e di
educazione mediante lo studio», ribadendo concetti fondamentali
quali: la crescita della persona, lo sviluppo dell’autonomia indivi-
duale, il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali. Ven-
gono individuati i principi di un corretto rapporto fra studenti e
docenti, basato sulla pari dignità e sulla distinzione di ruoli, sul
rispetto reciproco e sulla cooperazione volta alla realizzazione
delle finalità della scuola ispirandosi alla Convenzione internazio-
nale sui Diritti dell’Infanzia.

Lo Statuto traduce nella realtà della scuola fondamentali di-
ritti quali la libertà di opinione ed espressione, il diritto di riunio-
ne e di associazione, il diritto all’informazione e alla riservatezza.
È particolarmente significativo l’accento posto sulla necessità che
gli insegnanti esercitino il loro diritto-dovere di determinare il
percorso didattico attivando un dialogo con gli studenti, discu-
tendo con loro le richieste, le opinioni e le valutazioni.

Gli studenti devono «frequentare regolarmente i corsi e as-
solvere assiduamente agli impegni di studio», rispettare le perso-
ne, osservare le norme, prendersi cura del patrimonio della scuola.

Attraverso lo Statuto vengono sostituite le vecchie norme che
fino ad oggi regolavano la disciplina nella scuola, benché ampia-
mente superate e per questo di fatto non più applicate. Con le
nuove norme, superando sanzioni come l’espulsione, si chiede al-
la scuola di prendersi carico dei propri studenti e si sottolinea la
finalità educativa della sanzione, della responsabilità individuale,
della trasparenza e proporzionalità della sanzione, della riparazio-
ne del danno. È sempre possibile chiedere la conversione della
sanzione nello svolgimento di attività a favore della scuola.

Nel momento in cui si introducono principi innovativi e si af-
fida alle scuole il compito di tradurli nella propria realtà, è neces-
sario individuare delle norme di tutela. Per questo sia all’interno
di ogni istituto sia a livello provinciale sono istituiti organismi di
mediazione e di garanzia ai quali ci si può rivolgere qualora si ri-
tenga che lo Statuto sia stato violato. I Provveditorati agli studi so-
no impegnati a verificare l’applicazione dello Statuto attraverso un
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monitoraggio che ha il duplice scopo di conoscere la situazione e
di spingere tutte le scuole ad applicare integralmente lo Statuto.

1.2. IL REGOLAMENTO D’ISTITUTO

Con l’entrata in vigore dello Statuto delle Studentesse e degli
Studenti (D.P.R. 249/1998) ogni istituto scolastico deve analizza-
re il proprio Regolamento adeguandolo alle norme previste. In
particolare l’articolo 2 riguardante i diritti degli studenti risulta di
particolare interesse affinché i principi in esso contenuti non ri-
mangano delle mere aspirazioni ma possano tradursi nella quoti-
dianità. Così, ad esempio, il diritto alla partecipazione attiva e
responsabile degli studenti alla vita della comunità scolastica im-
plica conseguenze rilevanti: si riconosce il diritto dello studente a
partecipare ai processi decisionali della scuola, sia attraverso i ca-
nali tradizionali (Consiglio di Classe e Consiglio d’Istituto), sia at-
traverso la creazione di nuovi  spazi di partecipazione che
consentano agli studenti un coinvolgimento diretto nelle scelte
più importanti della comunità scolastica (ad esempio alcune scuo-
le hanno formato delle commissioni paritetiche con gli studenti
per la stesura del Piano dell’Offerta Formativa).

Il regolamento d’istituto è l’attuazione dello Statuto in ogni
scuola, deve dunque dichiarare le modalità, gli spazi i tempi di
azione degli studenti, deve stabilire le regole che garantiscano il
rispetto dei diritti e dei doveri da parte di tutte le componenti
scolastiche e prevedere eventuali sanzioni. Risulta evidente lo
stretto legame tra regolamento d’istituto e piano dell’offerta for-
mativa del quale il regolamento costituisce norma e garanzia di
attuazione. È indispensabile, quindi, che la formulazione dei re-
golamenti sia affidata ad una commissione in cui siano rappresen-
tate tutte le componenti scolastiche, studenti, famiglie, docenti,
tutti quelli cioè legati dal patto espresso nel POF e dal fine ultimo
del successo formativo di ogni ragazzo. L’adesione ad un regola-
mento condiviso fin dalla sua formulazione si configura per tutti
come assunzione di responsabilità e di consapevolezza del pro-
prio ruolo e del proprio contributo per migliorare la partecipa-
zione al processo di riforma scolastica.
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Il Piano dell’Offerta Formativa e il Regolamento d’istituto
sono strumenti fondamentali per delineare un sistema di regole
condiviso nell’ambito dell’autonomia scolastica. La modifica del
Regolamento d’istituto diviene quindi un’occasione per ripensare,
in modo democratico e con particolare attenzione al criterio
dell’inclusione, i processi decisionali e il sistema dei rapporti tra
le varie componenti della comunità scolastica. In considerazione
del fatto che lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti sostan-
zia la cittadinanza studentesca e il sistema di partecipazione e
rappresentanza, il Regolamento d’istituto dovrebbe analizzare an-
che gli aspetti legati alla partecipazione studentesca. Occorre
quindi individuare i comportamenti che configurano mancanze
disciplinari; le sanzioni previste per queste mancanze; le sanzioni
alternative; regolare la composizione, la procedura di nomina e il
funzionamento dell’organo di garanzia interno; determinare le
forme di dialogo tra studenti e istituzioni scolastiche sulle scelte
in tema di programmi, didattica, criteri di valutazione, scelta dei
libri, ecc.; individuare le modalità di esercizio del diritto di asso-
ciazione, di uso dei locali, dell’organizzazione delle attività, ecc.

Elementi qualificanti del Regolamento d’istituto sono:
• regolamentazione dell’assistenza allo studio (l e a r n i n g

center, attività di tutoraggio, ecc.);
• attenzione alla valutazione;
• flessibilità del regolamento;
• coerenza tra il Regolamento e il Piano dell’Offerta Formativa;
• comitato studentesco (autoregolamentato, con potere deci-

sionale in base al D.P.R. 567/1996);
• linguaggio semplice e comprensibile.

Di seguito riportiamo un esempio di Regolamento di istituto
elaborato in conformità ai principi e alle norme dello Statuto del-
le Studentesse e degli Studenti e del Regolamento dell’autonomia
delle istituzioni scolastiche. Il testo è una rielaborazione, curata
dall’Ufficio Studenti di alcuni regolamenti stilati nell’ambito del
Progetto S.O.S., la cui scheda illustrativa è riportata nel capitolo
Alcune esperienze.

Si tratta di un’utile base di partenza, uno spunto di riflessio-
ne in vista dell’elaborazione dei regolamenti delle singole istitu-
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zioni scolastiche che, naturalmente, devono tenere conto soprat-
tutto della propria specifica realtà e dei propri specifici bisogni.

Regolamento d’istituto

ART. 1
Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme

dello «Statuto delle Studentesse e degli Studenti», emanato con il
D.P.R. 249/1998, del Regolamento dell’Autonomia delle Istituzio-
ni scolastiche, emanato con il D.P.R. 275/1999, del D.P.R. 10 ot-
tobre 567/1996, e sue modifiche e integrazioni. 

È coerente e funzionale al Piano dell’Offerta Formativa
adottato dall’Istituto.

ART. 2
Il presente Regolamento è stato redatto dalle rappresentanze

di tutte le componenti della comunità scolastica, comprese quelle
degli studenti e dei genitori, nella consapevolezza che tutte le
componenti operanti nella scuola, ciascuna nel rispetto del pro-
prio ruolo e secondo le proprie competenze, sono costantemente
impegnate a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà
sancite dalla Costituzione della Repubblica italiana.

Sono previsti dei documenti aggiuntivi per regolamentare
singole discipline di rilevanza interna all’Istituto quali: regola-
menti di classe, regolamenti specifici per l’utilizzo degli spazi at-
trezzati, regolamento del Comitato Studentesco, regolamento
dell’Assemblea degli Studenti, procedure attuative. È inoltre pos-
sibile dotarsi di altri regolamenti specifici, compresi quelli per di-
sciplinare l’assemblea di classe. Detti regolamenti sono redatti e
adottati, salvo diverse disposizioni previste dalle normative vigen-
ti, tenendo conto della partecipazione attiva e responsabile di tut-
te le diverse componenti della comunità scolastica.

ART. 3
La scuola favorisce e promuove la formazione della persona e

assicura il diritto allo studio garantito a tutti dalla Costituzione.
L’indirizzo culturale della scuola si fonda sui principi della Costitu-
zione repubblicana, al fine di realizzare una scuola democratica, di-
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namica, aperta al rinnovamento didattico – metodologico e ad ini-
ziative di sperimentazione che tengano conto delle esigenze degli
studenti nel pieno rispetto della libertà di insegnamento e nell’am-
bito della legislazione vigente. La scuola è aperta ai contributi crea-
tivi responsabilmente espressi dalle sue componenti: gli studenti, i
genitori, il personale ATA e i docenti. Gli organi collegiali compe-
tenti potranno, inoltre, prendere in considerazione altri apporti che
dovessero pervenire dalle forze sociali e culturali organizzate ester-
ne alla scuola. Sono considerati assolutamente incompatibili con i
criteri sopra enunciati, e quindi in ogni modo vietati, atti di intimi-
dazione della libera e democratica espressione o partecipazione
delle varie componenti alla vita della scuola, manifestazioni di in-
tolleranza, qualsiasi forma di violenza e discriminazione.

ART. 4
La scuola si propone come luogo di educazione in senso am-

pio, dove il processo di apprendimento, l’acquisizione delle cono-
scenze e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti vengono
favoriti e garantiti dal «patto formativo»; attraverso di esso si rea-
lizzano gli obiettivi del miglioramento della qualità, della traspa-
renza, della flessibilità, della collegialità e della partecipazione
attiva, secondo le modalità definite dal Piano dell’Offerta Forma-
tiva dell’Istituto.

Nello spirito del «patto formativo», ogni componente si im-
pegna ad osservare e a far osservare il presente regolamento, che,
secondo la prassi istituzionale, è adottato dal Consiglio di Istituto
ai sensi dell’Art. 10.3, comma a, del D.Lgs. 297/1994 ed ha per-
tanto carattere vincolante. È uno strumento a carattere formativo,
che definisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali
far riferimento, il cui rispetto diviene indice di consapevole e re-
sponsabile partecipazione alla vita scolastica. 

ART. 5 
Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio

di Istituto, secondo le modalità previste dallo Statuto delle Stu-
dentesse e degli Studenti, anche su proposta delle singole compo-
nenti scolastiche e degli organi collegiali, previa informazione e
condivisione da parte di tutta la comunità scolastica. 
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ART. 6
Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale e pro-

fessionale qualificata, attenta ai bisogni formativi, che rispetti e
valorizzi, anche attraverso attività di orientamento, l’identità di
ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. 

La scuola garantisce la libertà d’apprendimento di tutti e di
ciascuno nel rispetto della professionalità del corpo docente e
della libertà d’insegnamento. Il diritto all’apprendimento è ga-
rantito a ciascuno studente anche attraverso percorsi individua-
lizzati (mediante: didattica per livelli, recupero approfondimento,
t u t o r i n g, learning center) tesi a promuoverne il successo formati-
vo. Sin dall’inizio del c u r r i c u l u m lo studente è inserito in un per-
corso di orientamento, teso a consolidare attitudini e sicurezze
personali, senso di responsabilità, capacità di scelta tra i diversi
indirizzi dell’istituto o tra le proposte di formazione presenti sul
t e r r i t o r i o .

Ciascuno studente ha diritto ad una valutazione trasparente
e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che
lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e
a migliorare il proprio rendimento: a tale riguardo i docenti si im-
pegnano a comunicare contestualmente gli esiti delle prove orali,
mentre per le verifiche scritte gli elaborati dovranno essere ricon-
segnati non oltre i dieci giorni che precedono la successiva prova.
I singoli docenti, i consigli di classe e gli organi scolastici indivi-
duano le forme opportune di comunicazione della valutazione
per garantire la riservatezza di ciascuno studente e la correttezza
dell’informazione data.

La scuola garantisce l’attivazione di iniziative finalizzate al
recupero delle situazioni di ritardo e di svantaggio.

ART. 7
Gli studenti hanno diritto ad essere informati in maniera effi-

cace e tempestiva sulle decisioni e sulle norme che regolano la vi-
ta della scuola, in particolare alla conoscenza delle scelte relative
all’organizzazione, alla programmazione didattica, ai criteri di va-
lutazione, alla scelta dei libri di testo e del materiale didattico in
generale ed in particolare su tutto ciò che può avere conseguenze
dirette sulla loro carriera scolastica.
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ART. 8 
Tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto

di esprimere la propria opinione. Gli studenti possono pronun-
ciarsi, anche su loro richiesta, riguardo a tutte le decisioni im-
portanti sull’organizzazione della scuola. Devono quindi essere
posti nelle condizioni di poter discutere collettivamente e consa-
pevolmente delle proposte formulate dalle altre componenti, di
poterne formulare a loro volta e di concorrere alle decisioni fina-
li (secondo le modalità previste dal Regolamento del Comitato
studentesco, dal Piano dell’Offerta Formativa e dalle normative
v i g e n t i ) .

Ciascuna componente ha il diritto di diffondere le sue idee me-
diante l’uso di documenti distribuiti alle singole persone. Il Consi-
glio di Istituto decide le modalità di affissione e pubblicizzazione
dei documenti redatti dalle assemblee delle singole componenti.

ART. 9
Ogni componente può riunirsi nelle assemblee previste dai

decreti delegati; in particolare le assemblee degli studenti sono
considerate parte integrante della loro formazione educativa. 

Gli studenti hanno diritto a partecipare in modo attivo e re-
sponsabile alla vita della scuola. Gli studenti partecipano, interve-
nendo in ogni fase dell’elaborazione e della decisione, con una
rappresentanza paritetica alle commissioni incaricate di volta in
volta di promuovere iniziative e attività.

Gli studenti hanno diritto di associarsi liberamente all’inter-
no dell’Istituto mediante deposito agli atti dello statuto dell’asso-
ciazione, così come previsto dal D.P.R. 567/1996 e sue modifiche
e integrazioni. 

Gli studenti hanno diritto ad utilizzare gli spazi della scuola al
fine di svolgere iniziative come singoli o come associazioni secon-
do le modalità previste dagli specifici regolamenti e convenzioni.

ART. 10
La scuola organizza attività integrative alle quali lo studente

può partecipare liberamente; la non partecipazione a tali attività
non influisce negativamente sul profitto, la partecipazione può
dar esito, secondo le modalità previste, a credito scolastico.
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Le iniziative complementari si inseriscono negli obiettivi for-
mativi delle scuole. La partecipazione alle relative attività può esse-
re tenuta presente dal Consiglio di classe ai fini della valutazione
complessiva dello studente.

Le attività integrative e le iniziative complementari sono di-
sciplinate dal D.P.R. 567/96 e sue modifiche e integrazioni. Il Co-
mitato studentesco ha parere obbligatorio in fase di decisione e
organizzazione di ogni iniziativa.

La scuola s’impegna, compatibilmente con le risorse disponi -
bili, ad acquisire una strumentazione tecnologica adeguata e ne
promuove l’utilizzo consapevole e l’accesso autonomo da parte
degli studenti (conformemente con le norme che regolano l’utiliz-
zo degli spazi attrezzati).

ART. 11
Tutte le persone appartenenti a tutte le componenti della co-

munità scolastica hanno diritto a vedere rispettata in ogni situa-
zione la loro dignità personale. I rapporti interni alla comunità
scolastica si informano al principio di solidarietà. 

Lo studente ha diritto alla riservatezza della propria vita per-
sonale e scolastica, fatto salvo l’obbligo di mantenere costante e
proficuo il rapporto con le famiglie. I genitori hanno il diritto ad
avere informazioni sul comportamento e sul profitto dei propri fi-
gli direttamente dagli insegnanti. I dati personali dello studente e
le valutazioni di profitto devono essere utilizzati all’interno della
comunità scolastica nel rispetto della legge 31 dicembre 1996, n.
675. Lo studente al compimento del diciottesimo anno di età de-
ve essere informato sui diritti che gli derivano dall’acquisizione
della capacità di agire ed in particolare dalla predetta legge n. 675
del 31 dicembre 1996; il trattamento dei suoi dati e il passaggio di
informazioni inerenti la sua carriera scolastica potrà avvenire, da
allora in poi, solo con il suo consenso scritto. 

ART. 12
Tutti gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e

religiosa della comunità alla quale appartengono, con particolare
attenzione ai bisogni degli studenti. La Scuola promuove iniziative
atte a favorire il superamento di eventuali svantaggi linguistici, ri-
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correndo anche, ove necessario a servizi offerti dagli enti territo-
riali. La scuola promuove nell’ambito degli scambi culturali inizia-
tive di accoglienza e attività varie finalizzate allo scambio fra le
diverse culture.

La scuola organizza servizi alla persona e di counseling anche
nell’ambito del Centro Informazione e Consulenza. Ogni dato
psicofisico e personale, riferito allo studente, rilevante nell’attività
formativa, è registrato in ambiente scolastico con garanzia di mas-
sima riservatezza e professionalità.

La scuola garantisce ambienti e strutture adeguate agli stu-
denti portatori di handicap.

ART. 13
I doveri tendono a garantire nella quotidianità della vita sco-

lastica l’esistenza di un contesto consono all’attuazione del «pat-
to formativo» e all’equilibrato esercizio dei diritti-doveri da parte
di ciascuna componente, nel rispetto delle reciproche libertà e
come espressione del senso di appartenenza ad un contesto co-
mune di vita.

Ogni componente della comunità scolastica si assume le re-
sponsabilità e gli oneri connessi al proprio ruolo, ma mentre que-
sti sono giuridicamente definiti per il personale docente e non
docente della scuola dal «Contratto Nazionale di Lavoro», per
quanto riguarda gli studenti vengono sanciti dal presente regola-
mento, nel rispetto della normativa vigente e con particolare rife-
rimento alla normativa di cui all’art. 1.

ART. 14
Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi,

assolvere assiduamente agli impegni di studio, mantenere un
comportamento corretto e collaborativo.

Ad avere nei confronti del capo di istituto, dei docenti, del per-
sonale non docente, lo stesso rispetto che questi ultimi devono loro.

Ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza det-
tate dall’apposito regolamento, in particolare non sostando lungo
le scale antincendio ed eseguendo con assoluta tempestività, se
necessario, le azioni previste dal «piano di evacuazione» dell’edi-
ficio scolastico.
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Ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sus-
sidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al
patrimonio della scuola.

A deporre i rifiuti, differenziandoli, negli appositi contenitori
ed avere la massima cura nell’uso degli arredi, condividendo la
responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico.

ART. 15
La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere

sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato
ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare con-
nessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. 

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendo-
no al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di
rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.

Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzio-
nate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al
principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della
situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offer-
ta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità
scolastica (sanzioni alternative).

ART. 16
Le norme che regolano i doveri degli studenti, le infrazioni

disciplinari e le relative sanzioni sono state raccolte in quattro ta-
belle, che fanno riferimento:

• alle infrazioni disciplinari non gravi, facilmente verific a b i l i
e individuali (tabella A);

• alle infrazioni disciplinari gravi e individuali (tabella B);
• alle infrazioni disciplinari sanzionabili pecuniariamente (ta-

bella C).

ART. 17
Per l’irrogazione delle sanzioni alle lettere f) e g) e per i rela-

tivi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all’art. 328, commi 2
e 4, del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994. Contro le
sanzioni disciplinari diverse da quelle sopra individuate è ammes-
so ricorso da parte degli studenti entro quindici giorni dalla co-
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municazione della loro irrogazione all’organo di garanzia interno
alla scuola costituito a norma dell’art. 7.

I provvedimenti decisi dall’organo collegiale preposto
comportano l’instaurarsi di una procedura aperta da una breve
istruttoria a porte chiuse dell’organo disciplinare e seguita
dall’audizione dello studente nei cui confronti l’organo proce-
de. Esaurita questa fase l’organo di disciplina torna a riunirsi a
porte chiuse e decide sulla sanzione da comminare. Tale deci-
sione è subito comunicata allo studente interessato che, am-
messo dinanzi a tale organo, può chiedere la commutazione
della sanzione ai sensi dell’art. 6.2 del presente regolamento. Su
tale eventuale richiesta decide in via definitiva l’organo di disci-
plina, che renderà tempestivamente note le sue conclusioni
a l l ’ i n t e r e s s a t o .

ART. 18
L’organo di garanzia (OG) è composto da:
• 2 docenti, eletti dal Collegio Docenti;
• 2 studenti (di cui 1 del biennio e 1 del triennio eletti sepa-

ratamente);
• 1 genitore, eletto dal Comitato Genitori;
• 1 rappresentante del personale non docente;
• 1 presidente (scelto dallo stesso OG) che sia attualmente

esterno alla scuola (potrebbe essere un ex docente/genitore/stu-
dente, un rappresentante indicato dal Comune, un esperto che
collabora abitualmente con la scuola, ecc.) con la funzione di me-
diare tra le diverse componenti e di fornire un punto di vista
esterno rispetto alla scuola (vanno comunque precisate le compe-
tenze che questa figura deve possedere, le risorse a disposizione
dell’OG ed eventuali forme di retribuzione per i partecipanti).

Le elezioni avvengono all’inizio di ogni anno scolastico, se-
condo le modalità definite da ogni singola componente.

L’OG interviene nelle sanzioni disciplinari (diverse dalle so-
spensioni) e nei conflitti in merito all’applicazione del Regola-
mento di istituto, su richiesta di chiunque ne abbia interesse.

Le funzioni dell’OG sono:
• controllo sull’applicazione del Regolamento (tramite inter-

viste, questionari, statistiche, ecc.);
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• proposta di eventuali modifiche/integrazioni (a seguito del-
le indagini effettuate);

• facilitazione/mediazione in caso di conflitto fra le parti;
• informazione sul Regolamento di istituto (distribuzione di

materiali, controllo sull’efficacia degli interventi informativi);
• assistenza agli Organismi di Disciplina dei Consigli di Clas-

se nella definizione delle sanzioni sostitutive;
• assistenza agli studenti che subiscano un provvedimento di

allontanamento dalla scuola (sospensione) durante e dopo il
provvedimento stesso (art. 4, comma 8 dello Statuto);

• intermediario con l’autorità giudiziaria in caso si renda ne-
cessario.

Il ricorso all’OG avviene entro 15 giorni dall’irrogazione del-
la sanzione e può essere inoltrato da parte dello studente o da
chiunque ne abbia interesse.

In caso di ricorso o di conflitto l’OG convoca preliminar-
mente le parti in causa per permettere loro di esporre il proprio
punto di vista; qualora lo ritenga opportuno, può consultare un
esperto anche esterno alla scuola.

Lo scopo primario dell’OG è quello di arrivare ad una me-
diazione soddisfacente per le parti in causa; nel caso ciò non sia
possibile, l’OG elabora una risoluzione a cui le parti si devono at-
tenere.

La decisione viene verbalizzata e pubblicizzata mediante l’af-
fissione in un apposito spazio.

• L’OG si riunisce obbligatoriamente nei mesi di ottobre,
febbraio e maggio per procedere all’attività di valutazione del
funzionamento del Regolamento secondo le modalità prestabilite.

Le riunioni dell’OG devono almeno prevedere la presenza di
4 eletti (tra cui almeno 1 studente) per avere validità legale.

Le decisioni all’interno dell’OG vengono prese a maggioran-
za o per consenso, a discrezione dell’OG stesso.

L’OG ha diritto, qualora ne faccia richiesta, ad avere una for-
mazione specifica e/o una supervisione di esperti su temi attinenti
la propria funzione (ad esempio: la risoluzione dei conflitti, la ne-
goziazione, la normativa scolastica, ecc.).
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TABELLA A - Infrazioni disciplinari NON GRAVI,
FACILMENTE ACCERTABILI, INDIVIDUALI

50

DOVERI COMPORTAMENTI QUANDO CHI COME?
(art. 3 che si caratterizzano scatta la sanzione? accerta e stabilisce? procedure

dello Statuto) come  infrazioni ai “doveri”

FREQUENZA RE-
GOLARE
* “comportamenti
individuali 
che non compromet-
tano il regolare svol-
gimento delle attività
didattiche garantite
dal curricolo”

RISPETTO
DEGLI ALTRI 
“comportamenti in-
dividuali che non
danneggino la mora-
le altrui, che garanti-
scano l’armonioso
svolgimento delle le-
zioni, che favorisca-
no le relazioni
s o c i a l i ”

RISPETTO
DELLE NORME
DI SICUREZZA E
CHE TUTELANO
LA SALUTE
“comportamenti in-
dividuali che non
mettano a repenta-
glio la sicurezza e la
salute altrui”

RISPETTO
DELLE STRUT-
TURE E DELLE
A T T R E Z Z A T U R E
“comportamenti in-
dividuali che non
danneggino le strut-
ture e le attrezzature
d i d a t t i c h e ”

* elevato n° di assenze
* assenze ingiustificate

* assenze “strategiche”

* ritardi e uscite anticip.
oltre il consentito (non
documentate)

* ritardi al rientro inter-
valli o al cambio di ora

------------
*insulti, termini volgari e

offensivi tra studenti
*interventi inopportuni du-

rante le lezioni
*interruzioni continue del

ritmo delle lezioni
*non rispetto del materiale

a l t r u i
*atti o parole che consape-

volmente tendono a emar-
ginare altri studenti

------------
*violazioni involontarie dei

regolamenti di laborato-
rio o degli spazi attrezzati

*lanci di oggetti non con-
tundenti

------------

*mancanza di mantenimen-
to della pulizia dell’am-
biente

*incisione di banchi/ porte
* danneggiamenti involon

tari delle attrezz. di labo-
ratori ecc.

*scritte su muri, porte e
banchi

dopo 4 volte
dopo 2 volte per disci-
plina
la definizione di “ass.
strategiche” è lasciata ai
reg. di classe o ai con-
ratti tra singoli docenti
e classi
dopo 4 volte

dopo 3 volte per disci-
plina (problema inter-
valli  troppo brevi!)

Tutti quanti dopo 3 vol-
te
(a seguito di nota
scritta sul registro)

Per tutti sanzione
i m m e d i a t a

Per tutti sanzione
i m m e d i a t a

il CONSIGLIO DI
CLASSE (docenti,
rappr. studenti e ge-
n i t o r i )
- redige il Regolamen-
to di Classe che preci-
sa, definisce ed
eventualmente inte-
gra i comportamenti
della seconda colonna 
- individua al proprio
interno l’ “organo di
disciplina” 

IL TUTOR
-accerta e raccoglie le
infrazioni dello stu-
dente
-comunica le infra-
zioni all’organo di di-
sciplina

L’ORGANO DI DI-
SCIPLINA, compo-
sto da 1 docente, 1
genitore e 1 studente
(nel caso qualcuno
sia coinvolto nell’in-
frazione, si nominano
sostituti)
-accerta il numero di
infrazioni e la loro
veridicità
- definisce la sanzio-
ne da applicare

I DOCENTI
comunicano al tu-
tor secondo le mo-
dalità previste dal
Consiglio di Classe
le infrazioni avve-
nute durante le lo-
ro lezioni

IL TUTOR
registra su una gri-
glia predisposta le
infrazioni e, una
volta raggiunto il li-
mite stabilito,
informa e convoca
l’Organo di Disci-
plina

L’ORGANO DI
DISCIPLINA
convoca lo studente
quando ha raggiun-
to il n° di infrazioni
previsto, defin i s c e
la sanzione (lavoro
didattico extra, ser-
vizio alla classe, re-
sponsabilità su un
particolare compi-
to, lavoro utile per
la scuola, ecc.),  co-
munica la decisione
(infrazioni e sanzio-
ne) alla famiglia
dello studente, ac-
certa che la sanzio-
ne sia stata conclusa  



TABELLA B - Infrazioni disciplinari GRAVI, INDIVIDUALI

51

DOVERI COMPORTAMENTI QUANDO CHI
(art. 3 che si caratterizzano scatta la sanzione? accerta e stabilisce?

dello Statuto) come  infrazioni ai “doveri”

RISPETTO DEGLI
ALTRI (compagni,
docenti, personale non
docente)

RISPETTO DELLE
NORME DI
SICUREZZA E
DELLE NORME CHE
TUTELANO LA
SALUTE 

RISPETTO DELLE
STRUTTURE E
DELLE
ATTREZZATURE

*ricorso alla violenza all’in-
terno di una discussione/atti
che mettono in pericolo l’in-
columità altrui
*utilizzo di termini grave-
mente offensivi e lesivi della
dignità altrui
*propaganda e teorizzazione
della discriminazione nei
confronti di altre persone
*furto

*lancio di oggetti contundenti
*violazione intenzionale delle
norme di sicurezza e dei rego-
lamenti degli spazi attrezzati
*introduzione nella scuola di
alcoolici e/o droghe

*danneggiamento volontario
di attrezzature e strutture
(vetri, pannelli, strumenti di
lab., attrezzi e suppellettili
nelle palestre...)

*infrazioni non gravi che si
ripetono dopo sanzioni già
applicate

Per tutti subito

Per tutti subito

Per tutti subito

Alla terza sanzione

Il PRESIDE accerta la
gravità dell’infrazione
tramite istruttoria e di
conseguenza convoca
il Consiglio di Classe
dello studente che ha
commesso l’infrazione

Il CONSIGLIO DI
CLASSE (docenti,
rappr. degli studenti e
dei genitori - se un
rappresentante è par-
te in causa deve essere
sostituito dal primo
dei non eletti) 
decide se esistono gli
estremi per una san-
zione che preveda l’al-
lontanamento dalla
comunità scolastica,
decide l’entità della
sanzione,
propone una sanzione
alternativa



TABELLA C - Infrazioni disciplinari NON GRAVI, 
SANZIONABILI PECUNIARIAMENTE (“MULTA”)

1.3. LA DISCIPLINA E L’ORGANO DI GARANZIA

Una delle più grandi innovazioni dello Statuto delle Stu-
dentesse e degli Studenti è proprio quella di aver introdotto
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DOVERI COMPORTAMENTI QUANDO CHI COME?
(art. 3 che si caratterizzano scatta la sanzione? accerta e stabilisce? procedure

dello Statuto) come  infrazioni ai “doveri”

RISPETTO
DELLE NORME
DI SICUREZZA E
DELLE NORME
CHE TUTELANO
LA SALUTE

RISPETTO DELLE
STRUTTURE E
D E L L E
A T T R E Z Z A T U R E

*infrazione al divieto di fu-
mare all’interno della
scuola

*infrazione alle norme che
regolano il parcheggio

*utilizzo del telefono cellu-
lare durante le lezioni

*infrazione all’obbligo di
avere con sè il tesserino di
riconoscimento e di mo-
strarlo su richiesta del
personale docente o non
docente

* danneggiamenti di struttu-
re  o attrezzature dovute a
incuria o trascuratezza

*aule e spazi lasciati in con-
dizioni tali (per eccessivo
disordine o sporcizia) da
pregiudicarne l’utilizzo
per le attività immediata-
mente successive

ALL’ACCERTA-
MENTO
DELL’INFRAZIONE

ALL’ACCERTA-
MENTO DELL’IN-
FRAZIONE da parte
del docente responsa-
bile della classe o del
docente dell’ora suc-
cessiva o del personale
non docente.

Il  CONSIGLIO
D’ISTITUTO STABI-
LISCE
- le procedure per i ri-
corsi all’Organo di Ga-
ranzia
- le sanzioni ulteriori
per chi non ottempera
al pagamento della
multa (aumento della
sanzione pecuniaria
e/o ricorso a sanzioni
ulteriori)
- l’entità delle sanzioni
- chi  è abilitato a
emettere
tali sanzioni

Procedure e modalità
di  emissione e paga-
mento della sanzione
sono definite dal
Consiglio d’Istituto
Devono ovviamente
venire sanzionati tutti
i trasgressori (non so-
lo gli studenti, ma an-
che il personale
docente e non docen-
te) seppure con mo-
dalità che tengano
conto del diverso sta-
to giuridico e dei di-
versi ruoli di
responsabilità rico-
perti all’interno
dell’istituzione. Anche
l’entità della sanzione
può essere opportu-
namente diversific a t a
Si suggerisce un pe-
riodo “di prova” per
verificare la pratica-
bilità e l’efficacia del-
le procedure

I fondi raccolti con
queste modalità sa-
ranno messi a dispo-
sizione:
- o del CdI col vinco-
lo di spenderli per il
diritto allo studio o
per interventi di pre-
venzione
- o del Comitato Stu-
dentesco



strumenti di tutela e di garanzia, istituendo l’organo di garanzia:
uno interno ad ogni istituto ed uno provinciale (art. 5, commi 2
e 4) con il compito di controllare l’effettivo rispetto dello Statu-
to, la conformità ad esso dei Regolamenti d’istituto e di dirime-
re le controversie. Le sanzioni più gravi devono sempre essere
decise da un organo collegiale e non possono più essere decise
arbitrariamente, per questo è possibile usufruire delle sanzioni
alternative: le «pene» hanno una finalità educativa tesa a far
comprendere l’errore e ad evitare che esso non sia più commes-
so in futuro e le sanzioni alternative rispondono certamente me-
glio a questa esigenza

Si comprende quindi come l’emanazione dello Statuto costi-
tuisca un tappa fondamentale nella legislazione scolastica italiana
ferma al Regio Decreto del 1925 che elencava le sanzioni discipli-
nari e ne regolava l’applicazione. Non si parlava certo di diritti né
tanto meno di garanzie, la scuola del resto era considerata una cu-
ra di pochi a favore di molti, non tutti.

D e finire diritti e doveri degli studenti ed istituire un organo
di garanzia è un segno di volontà democratica e di coerenza peda-
gogica in quanto si cerca di promuovere credibilità educativa e
condivisione sociale delle responsabilità, dei processi e degli esiti.

Gli organi di garanzia sono un atto di democrazia difficile da
applicare; infatti sono cosa poco nota alla maggior parte delle fa-
miglie, dei ragazzi e anche dei docenti; la sfida che attende ogni
istituito scolastico è proprio la sua realizzazione concreta. È ne-
cessario formare a tal fine dirigenti scolastici, docenti e studenti
affinché l’impulso innovativo della riforma non venga smorzato
dalla mancanza di informazione e dall’indifferenza o non si tradu-
ca in mera proceduralità burocratica.

L’organo di garanzia provinciale è composto da due studenti
designati dalla Consulta provinciale degli studenti, da tre docenti
e da un genitore designati dal Consiglio Scolastico Provinciale ed
è presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili no-
minata dal dirigente dell’amministrazione scolastica periferica.
L’organo di garanzia provinciale (del quale fanno parte anche due
studenti nominati dalla Consulta provinciale degli studenti) ema-
na un parere vincolante in merito alle presunte violazioni dello
statuto, anche contenute nei Regolamenti d’istituto. Il parere de-
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ve essere chiesto dal Provveditore prima di decidere in via defini-
tiva. Ai due organi possono ricorrere tanto gli studenti, quanto
chiunque vi abbia interesse, a conferma che la scuola è una comu-
nità, all’interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare
per trovare una strada adeguata per la corretta applicazione delle
norme.

Il valore dello Statuto si realizza anche in questi strumenti di
tutela e di garanzia propri di un sistema democratico che sono
fondamentali nell’attuazione della cittadinanza studentesca.

1.4. LO STATUTO E L’AUTONOMIA

Gli interventi di riforma del sistema scolastico si prefig g o n o
lo scopo di innalzare la qualità del percorso formativo e di rende-
re effettivo il diritto al sapere. Il processo che le scuole dell’auto-
nomia scelgono di attuare diviene un elemento essenziale per
raggiungere questo obiettivo: occorre, in pratica, che il metodo di
lavoro sia coerente con i principi fondanti le nuove normative.

Alla base di queste troviamo la costante attenzione ai bisogni
dello studente e al suo ruolo nella comunità scolastica: se ne rico-
nosce la centralità come soggetto attivo e responsabile, non più
utente/destinatario, in grado di contribuire a delineare il suo per-
corso formativo grazie alla valorizzazione delle sue inclinazioni
personali anche mediante la possibilità di realizzare iniziative au-
tonome, avanzare proposte e pareri, partecipare ad attività, espri-
mere una rappresentanza a tutti i livelli, organizzare spazi
associativi.

Le normative che sostanziano questi principi sono: il regola-
mento delle attività integrative e complementari (D.P.R. 567/1996
e successive modifiche e integrazioni), lo Statuto delle Studentes-
se e degli Studenti (D.P.R. 249/1998) e il regolamento dell’auto-
nomia delle Istituzioni scolastiche (D.P.R. 275/1999). Il D.P. R .
567/1996 ha riconosciuto, per la prima volta, la possibilità degli
studenti di autogestire spazi, progetti, iniziative e attività, con la
disponibilità di un fondo riservato; lo Statuto delle Studentesse e
degli Studenti, istituendo un sistema di regole, con diritti doveri e
garanzie, ha conferito piena cittadinanza allo studente ricono-
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scendo il suo ruolo nella comunità scolastica; il regolamento
dell’autonomia ha stabilito, di conseguenza, che la componente
studentesca può partecipare alla definizione del Piano dell’Offer-
ta Formativa e quindi interagire sui temi della didattica, dei curri-
coli, e dell’organizzazione formativa.

Nelle suddette normative, in particolare nello Statuto delle
Studentesse e degli Studenti e nel Regolamento dell’autonomia, si
riscontrano infatti numerosi ed importanti elementi comuni, spe-
cialmente in tema di partecipazione studentesca. Per riscontrare
queste analogie sono state riportate sulla seguente scheda in mo-
do comparato le principale norme dello Statuto e del Regolamen-
to dell’autonomia.
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2 .
LA RAPPRESENTA N Z A

La rappresentanza studentesca si manifesta nell’ambito so-
ciale, nella cooperazione, nella gestione in prima persona del po-
tere decisionale degli studenti, nella consapevolezza dei legami
inscindibili tra sé e gli altri e della necessità dell’intervento in pri-
ma persona. L’impegno assunto come rappresentante degli altri
studenti diventa una sfida per migliorare la scuola, la rappresen-
tanza diventa azione cooperativa per il bene comune; per questo
La scuola dovrebbe insegnare l’alfabeto democratico alle giovani
generazioni che devono riscoprire e riappropriarsi della dimen-
sione individuale e sociale propria degli uomini liberi, cioè critici,
responsabili e creativi.

A sostegno esiste una normativa articolata e coerente con i
presupposti della riforma e con le implicazioni della autonomia:
una normativa che pur individuando la scuola come momento
privilegiato per l’acquisizione delle competenze democratiche,
formalizza nuovi momenti di rappresentanza studentesca a livello
provinciale e nazionale e riconosce l’associazionismo giovanile co-
me luogo di partecipazione e di creatività offrendo opportunità di
sviluppo e di visibilità. In effetti con l’autonomia scolastica stia-
mo passando a un nuovo tipo di gestione.

Al tempo stesso l’intervento riformatore è stato presentato
non come evento traumatico, ma come punto di arrivo di un per-
corso che ha origini non recentissime identificabili con l’introdu-
zione dei decreti delegati all’inizio degli anni settanta. I decreti
delegati, interpretando l’aspirazione di partecipazione, avviarono
un processo di democratizzazione e quindi di trasformazione del-
la scuola. Ciò pose però diversi problemi circa la compatibilità
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delle nuove strutture di partecipazione con il sistema scuola che
continuava ad essere quello del passato.

L’architettura del sistema scolastico dell’autonomia non può
che tendere verso un modello inclusivo e democratico. Il concet-
to stesso di autonomia implica la capacità di autogoverno e l’as-
sunzione di responsabilità, che possono tradursi in pratica solo
predisponendo un sistema adeguato di governo della scuola.

Il quadro di riforma del sistema di rappresentanza studente-
sca non si comprenderebbe se non inserendolo in questo conte-
sto. Le innovazioni introdotte rispondono a vari bisogni, che
vanno dal migliorare il governo nella scuola che affronta le sfid e
dell’autonomia, alla realizzazione di un sistema scuola democrati-
co al cui interno tutti si sentano realmente cittadini di una stessa
comunità e infine alla introduzione di pratiche democratiche che
abbiano di per se stesse valore formativo.

Si è voluto realizzare un modello condiviso, articolato, aper-
to e flessibile, il più possibile semplice, capace di tenere conto di
tutte le dimensioni individuate (relative al percorso didattico, alla
partecipazione alla vita della comunità scolastica, ai processi deci-
sionali), di rapportarsi alle diverse forme della partecipazione
(spontanea, associativa, istituzionale) e di articolarsi su diversi li-
velli (d’istituto, territoriale e nazionale).

Il processo di riforma è stato condiviso e sviluppato insieme
agli studenti, tenendo conto anche delle situazioni già esistenti di
fatto ma non riconosciute. Il sistema di rappresentanza che si è così
delineato è basato su due canali complementari: la rappresentanza
istituzionale attraverso organismi elettivi e l’associazionismo come
canale di partecipazione e di rappresentanza, per la sua parte, degli
studenti. Questo doppio canale di rappresentanza è presente a tutti
i livelli: livello d’istituto, livello territoriale e livello nazionale.

2.1. IL LIVELLO D’ISTITUTO

Gli organi che costituiscono il sistema di rappresentanza a li-
vello d’istituto sono quelli più direttamente coinvolti nel processo
di governo e attuazione dell’autonomia. Sono la legittima espres-
sione della comunità scolastica, in essi l’assunzione di responsabi-
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lità conferisce il senso alle scelte compiute autonomamente da
ogni singola scuola. In questa partita sono naturalmente compresi
anche gli studenti con le loro componenti all’interno dei vari orga-
ni collegiali e degli altri organi di rappresentanza studentesca.

Per quanto riguarda il rinnovo degli organi collegiali è attual-
mente in corso un dibattito parlamentare su alcune proposte di
legge. 

Grazie a numerosi interventi di riforma in questo campo,
possiamo comunque individuare, a vari livelli, una nuova fisiono-
mia di alcuni organi di rappresentanza d’istituto.

Un primo livello è quello della rappresentanza e dell’autorga-
nizzazione degli studenti, rappresentato dal Comitato studentesco
(art. 43, titolo II del D.P.R. 416/1974 – punto XII della circolare
ministeriale 27 dicembre 1979, n. 312, prot. 3856 del ministro Va-
litutti). Inizialmente quest’organo era considerato solo come even-
tuale, a discrezione dei rappresentanti di classe degli studenti,
essendo espressione dei rappresentanti degli studenti nei consigli
di classe. Ai compiti espressamente previsti dalle citate normative
attualmente se ne aggiungono altri di estrema importanza previsti
dal D.P.R. 567/1996: il comitato studentesco diviene infatti la sede
principale in cui gli studenti possono programmare, approvare e
gestire i progetti legati alla realizzazione delle attività integrative e
delle iniziative complementari. Tali progetti, proposti dal Comita-
to studentesco, devono essere successivamente approvati dal Con-
siglio d’istituto per essere realizzati. Nella fase di realizzazione è
decisivo il ruolo del Comitato studentesco o comunque degli stu-
denti. Con la creazione di questi spazi e di queste procedure si è
voluta rafforzare la capacità progettuale di iniziativa e proposta,
autonoma e responsabile, degli studenti nella scuola.

Anche per il livello del governo della scuola, rappresentato dal
Consiglio d’istituto (art. 5, titolo I, capo I del D.P.R. 416/1974),
possiamo individuare dei cambiamenti che se non sono ancora
strutturali lo sono però dal punto di vista delle funzioni attribuite
a quest’organo. La vita della comunità scolastica, in quanto risul-
tato della collaborazione e del coordinamento fra l’azione delle
sue varie componenti, l’organizzazione e il governo dell’autono-
mia, la decisione delle regole, trovano il loro punto di riferimento
e il loro organismo deliberativo nel Consiglio d’istituto.
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È opportuno inserire in questa breve rassegna anche il livello
dell’iniziativa degli studenti, rappresentato dalle assemblee degli
studenti (artt. 42-43, titolo II del D.P.R. 416/74 e Circolare mini-
steriale 27 dicembre 1979, n. 312, prot. 3856 del ministro Valitut-
ti). Anche se questo aspetto sembra più attinente alla sfera
relativa alla partecipazione studentesca lo si può inserire nell’am-
bito della rappresentanza per sottolineare il ruolo, ancora più for-
te nella scuola dell’autonomia, delle assemblee nella definizione
dei percorsi formativi e nell’organizzazione e gestione delle istitu-
zioni scolastiche. Il ruolo delle assemblee studentesche, in parti-
colare di quelle d’istituto, comincia ad essere interpretato in
modo diverso da quello iniziale. Nate come occasione per soddi-
sfare, in certo modo, la dimensione partecipativa degli studenti,
forse in molti casi oggi appaiono svuotate del loro originario si-
gnificato. Occorrerà pertanto che ogni istituzione scolastica,
nell’ambito della propria autonomia, ripensi il ruolo di questi mo-
menti in relazione alle esigenze interne e al fatto che occorre sa-
per sfruttare al meglio gli spazi che favoriscono la partecipazione
studentesca, oggi sempre più intesa come compartecipazione
all’autogoverno della scuola. Ad esempio se si pensa che ogni an-
no il monte ore a disposizione degli studenti, solo considerando
le assemblee studentesche che si svolgono in orario di lezione, è
di oltre 60 ore (pari, ad esempio, al monte ore annuale di una ma-
teria come storia in un Istituto professionale), si possono intuire
le possibili conseguenze che un utilizzo razionale e programmato
di questo tempo può produrre.

Va inoltre sottolineato come recentemente siano state intro-
dotte una serie di innovazioni anche per quanto riguarda il livel-
lo a s s o c i a t i v o, rappresentato dalle associazioni studentesche
presenti nell’istituto. Queste innovazioni consentono agli stu-
denti di costituire e far funzionare le loro associazioni d’istituto
in modo più semplice ed efficace. Ad esempio per costituire
un’associazione studentesca è sufficiente depositare gratuita-
mente presso la segreteria della scuola lo statuto (o equivalente
atto che regola gli accordi tra gli associati) dell’associazione.
Queste innovazioni si devono soprattutto al D.P.R. 567/1996
grazie al quale le associazioni possono presentare progetti di at-
tività complementari ed iniziative integrative, al pari del Comita-
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to studentesco, ovvero dovendo seguire le stesse procedure di
presentazione e realizzazione. Ciò significa che le associazioni
possono disporre dei fondi previsti per la realizzazione delle atti-
vità ex D.P.R. 567/1996.

Infine la novità sicuramente più interessante è a livello terri-
toriale: due studenti da ogni istituto di una stessa provincia vanno
a formare la Consulta Provinciale degli Studenti. Anche se il loro
ruolo si concentra su tematiche che superano la dimensione della
singola scuola, è opportuno ricordare che i due studenti eletti in
Consulta possono essere una preziosa risorsa per ogni scuola
diffondendo e valorizzando le esperienze locali e nazionali.

2.2. IL LIVELLO TERRITORIALE: LE CONSULTE PROVINCIALI DEGLI STUDENTI

E LE ASSOCIAZIONI

Il livello territoriale della rappresentanza studentesca si con-
figura anch’esso con un doppio canale istituzionale e associativo.
Quello istituzionale è rappresentato dalle Consulte Provinciali
degli Studenti, il canale associativo dalle associazioni studente-
sche su base territoriale.

Le Consulte Provinciali degli Studenti

La Consulta Provinciale degli Studenti (CPS) è l’organismo
istituzionale di rappresentanza studentesca su base provinciale
istituito nel 1996 (Direttiva ministeriale n. 133 del 3 aprile 1996;
D.P.R. 567/1996 e D.P.R. 156/1999). Attualmente non sono con-
siderate come organi collegiali. Le CPS sono diffuse in tutto il
territorio: 105 Consulte quante sono le Province.

La CPS è composta da due studenti eletti ogni anno in tutti
gli istituti secondari superiori della provincia, elegge al suo inter-
no un Presidente e si divide in commissioni tematiche o territo-
riali. I 105 presidenti delle Consulte si riuniscono periodicamente
in Conferenza Nazionale, durante la quale hanno l’opportunità di
scambiarsi informazioni, d’ideare progetti integrati, di discutere
dei problemi comuni delle CPS e di confrontarsi con il ministro
della Pubblica istruzione formulando pareri e proposte. Ogni an-
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no, inoltre, una delegazione di ogni consulta partecipa ad un in-
contro nazionale di tre giorni, organizzato a turno da una di que-
ste, durante il quale elabora dei documenti programmatici che
vengono presentati al Ministro e a tutte le consulte.

Le CPS rappresentano il luogo dove lo spontaneismo stu-
dentesco si incontra con le istituzioni all’interno del processo
dell’autonomia. Sono, infatti, organismi fortemente caratterizzati
dall’autogestione e dall’autonomia degli studenti, assicurate an-
che dalla possibilità di autogestire un proprio budget annuale.

In questi anni le CPS hanno acquistato progressivamente
una loro fisionomia. Si sono sviluppate e consolidate seguendo un
percorso impegnativo di autoregolamentazione, di legittimazione
e di maturazione di una cultura propositiva e progettuale. Molti
passi in avanti sono stati compiuti dal 1996 ad oggi. Le CPS sono
divenute interlocutori istituzionali stabili e credibili, portatrici di
bisogni e proposte con cui le scuole devono imparare a sapersi
misurare. Il cammino è ancora lungo, ma non c’è dubbio che un
pezzo importante di strada sia stato già percorso e che le Consul-
te sono ormai una realtà, con i suoi pregi e con i suoi limiti, certo,
ma in ogni modo una realtà.

Con l’entrata in vigore dell’autonomia scolastica le CPS pos-
sono acquistare un valore aggiunto e divenire uno strumento pre-
zioso per il governo della scuola se sapranno percorrere
speditamente la strada dell’integrazione fra la dimensione provin-
ciale e quella di ogni singola istituzione scolastica. Un rapporto
intenso fra la singola scuola e la Consulta costituisce un duplice e
reciproco vantaggio:

– l’autonomia non deve tradursi in isolamento scolastico,
anzi ogni istituto deve ricercare il più possibile la comunicazione
e l’integrazione con gli altri;

– la Consulta non deve scollarsi dalle realtà di cui è rap-
presentativa: le singole scuole. Se i due rappresentanti della CPS
non mantengono un rapporto forte con la scuola d’appartenenza
e, in generale, con le scuole della provincia, si corre il rischio di
creare un luogo di rappresentanza lontano dai problemi e dai bi-
sogni degli studenti. Da questo punto di vista è anche importante
che la CPS «pubblicizzi» le sue attività presso tutte le scuole del-
la provincia.
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Le associazioni studentesche

Il panorama italiano delle associazioni studentesche è estre-
mamente ricco ed eterogeneo. Si va da associazioni politiche di
partito a quelle di natura sindacale, da associazioni cultural-spor-
tive a quelle che lavorano per la realizzazione di iniziative e pro-
getti in uno specifico settore. La maggior parte si articolano nella
dimensione dell’istituto, della provincia o del territorio. Sono po-
che quelle che operano anche a livello nazionale. Sarebbe difficile
catalogare tutte le associazioni esistenti, e per alcune probabil-
mente è anche impropria la definizione di associazione.  Esistono,
infatti, oltre alle associazioni: reti, coordinamenti, collettivi, con-
federazioni, federazioni, liste, movimenti, ecc.

Lo «spontaneismo» studentesco porta alla creazione delle
realtà più diverse che  operano in modo differente, soprattutto
per quanto riguarda obiettivi e tempi. Si va infatti dal movimento
spontaneo, che aggrega studenti, ma anche altri soggetti che ne
condividono la linea, per un breve periodo e finalizza la sua azio-
ne al raggiungimento di un obiettivo a breve/medio termine, fino
alla grande associazione nazionale, strutturata, organizzata, con
propri tesserati, sedi nel territorio e sede centrale e con obiettivi
di medio/lungo periodo.

Il Ministero e le associazioni sono impegnati a discutere la
d e finizione di un sistema territoriale di rappresentanza associati-
va, del quale intendono individuare consensualmente le caratteri-
stiche con il massimo di flessibilità e semplicità.

Due Presidenti di Consulta si  raccontano…

Ormai ottobre è quasi trascorso del tutto ed io mi ritrovo
pienamente sommersa dagli «impegni universitari» con il ricordo
non solo delle esperienze fatte nella scuola secondaria superiore
ma con qualcosa in più: l’esperienza da Presidente della Consulta.
Un anno è passato così velocemente che quasi non mi sono accor-
ta di quello che mi stava accadendo intorno e solo ora grazie a
questo foglio di carta sto ponendo l’attenzione su quello che per
me hanno significato tutte le esperienze svolte. Quando ho messo
piede per la prima volta nel mio liceo già si parlava, anche se solo
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in teoria, di protagonismo studentesco, di comunità scolastica, di
democrazia nelle scuole. È bello sentire dalle bocche dei profes-
sori e dei dirigenti scolastici queste parole, ma il vero significato,
quello concreto, l’ho trovato solamente svolgendo il mio ruolo di
presidente e ciò che mi ha aiutato a coglierne la vera essenza è
stata proprio la conoscenza di varie realtà scolastiche che io cre-
devo tutte uguali e che invece si sono dimostrate totalmente di-
verse una dall’altra nonostante alcuni problemi restino comuni in
tutta Italia.

Ho capito che bisogna far conoscere il vero significato della
democrazia studentesca a tutti gli studenti attraverso le assemblee
di classe, di istituto, il comitato studentesco e ancor di più attra-
verso le riunioni delle Consulte realizzate  nelle proprie città. Pro-
tagonismo però non vuol dire solo poter esercitare dei diritti e
rispettare dei doveri ma significa, soprattutto, assumere delle re-
sponsabilità nei confronti degli altri. Solo allora si starà veramen-
te crescendo.

Chiara Orsi
Presidente CPS Caserta

Da qualche parte si legge che compito fondamentale della
scuola è formare l’uomo e il cittadino: quale frase più abusata e
svuotata di significato! Eppure non è altro che questo l’obiettivo
delle tante novità che sono piombate sulla scuola negli ultimi an-
ni, con in testa la brillante «invenzione» della Consulta Provincia-
le degli Studenti.

Ed in realtà dopo due anni di lavoro come Presidente della
CPS di Trapani sento di aver acquisito e fatto miei aspetti caratte-
rizzanti l’uomo e il cittadino.

All’inizio è stata dura ma, nonostante le innegabili difficoltà,
il bilancio finale è certamente positivo.

Gli aspetti su cui la CPS di Trapani ha lavorato con maggiore
attenzione sono in particolare due: da un lato la collaborazione con
le altre Consulte siciliane per la redazione di una proposta di legge
regionale sul diritto allo studio presentata nell’aprile ’99 all’assesso-
re regionale per la Pubblica istruzione; dall’altro l’impegno per la
diffusione dell’idea di intercultura e dei concetti ad essa legati. A
quest’ultimo tema abbiamo dedicato l’intero anno scolastico 1999-
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2000 e il momento più significativo è stato il Convegno internazio-
nale «Studenti e Culture del Mediterraneo. w w w. u l i s s e . m e d», svol-
tosi dal 16 al 19 marzo 2000 a Castelvetrano Selinunte.

Si può immaginare quale soddisfazione per degli studenti riu-
scire ad organizzare da soli, sia pure con il supporto di alcuni adulti
(veri e propri compagni d’avventura), una manifestazione del gene-
re: circa 400 studenti provenienti da tutte le province d’Italia e da
Francia, Spagna, Tunisia, Grecia, Albania, Croazia riuniti per di-
scutere il ‘megatema’ dell’intercultura nelle sue svariate sfaccettatu-
re con la collaborazione e la partecipazione di esperti dei diversi
settori. Sono stati quattro giorni di lavoro frenetico e appassionato
che dimostrano, assieme alle altre numerose occasioni di incontro
dei giovani delle Consulte (Conferenze nazionali dei Presidenti,
Convegni a tema, Giornate dell’arte, ecc.), come i giovani messi
nelle condizioni di lavorare autonomamente siano in grado di rea-
lizzare esperienze di alto valore sociale e culturale.

Sarebbe stato anche solo pensabile tutto questo prima del
’96, vale a dire prima dell’istituzione della Consulta Provinciale
degli Studenti?

Non è il caso in questa sede di riferire delle altre innumere-
voli attività delle Consulte e di valutarne i risultati. Quello che
qui mi preme sottolineare è lo straordinario valore umano e socia-
le che l’esperienza della Consulta, se vissuta con la giusta predi-
sposizione, è in grado di dare.

Il confronto con le opinioni degli altri e dunque indiretta-
mente con le più diverse esperienze umane aiuta a predisporre
l’animo alla c o m p re n s i o n e, presupposto indispensabile per la ge-
stione dei conflitti a qualsiasi livello.

Un altro aspetto caratterizzante la vita sociale e da cui dun-
que «l’uomo e il cittadino» non può prescindere è la necessità di
maturare il senso di responsabilità.

Il concetto di responsabilità implica la possibilità di agire.
Come la si poteva pretendere dagli studenti ai quali fino a qual-
che anno fa non era concesso in pratica di agire liberamente (nel
senso della progettazione e realizzazione di attività), di prendere
decisioni autonomamente, di essere quindi responsabili dei pro-
pri eventuali errori? Sa bene invece chi ha lavorato e lavora in
Consulta quanto senso di responsabilità sia necessario. Esso inol-
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tre induce a prendere coscienza delle difficoltà, limitando la criti-
ca distruttiva e aumentando la propositività.

Questi aspetti, è vero, riguardano i singoli individui e posso-
no concretizzarsi in misura assai diversa in ciascuno di essi. Ma la
crescita individuale e la maturazione personale si traducono ne-
cessariamente in crescita e maturazione sociale. Cos’è infatti la so-
cietà se non il luogo di incontro-scontro fra i singoli «uomini e
cittadini»?

Cinzia Sciuto
Presidente CPS di Trapani

2.3. IL LIVELLO NAZIONALE: LA CONFERENZA NAZIONALE DEI PRESIDENTI

DELLE CONSULTE E IL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI

Il riconoscimento della rappresentanza istituzionale ed asso-
ciativa è presente anche per il livello nazionale che si articola nella
Conferenza Nazionale dei Presidenti delle Consulte Provinciali
degli Studenti (costituita con Decreto del Ministro del 7 dicem-
bre 1999 così come previsto dall’art. 5, comma 6, del D.P. R .
156/1999) e nel Forum delle associazioni (il 30 settembre 1999 è
stato siglato un accordo per l’istituzione di un Forum nazionale
delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative.
Non si può parlare di una formale costituzione del Forum dal
momento che è ancora in corso la discussione fra le associazioni e
il ministero della Pubblica istruzione sulle modalità di attuazione
di tale intesa tramite un decreto).

Mai era esistita una rappresentanza studentesca a questo li-
vello, se  si escludono episodi sporadici e non riconosciuti uffi-
cialmente. Sono stati formalizzati, così, dei luoghi stabili e
regolamentati di dialogo fra il Ministero e le rappresentanze del
mondo studentesco, nella convinzione che le consultazioni per-
manenti degli studenti e il confronto con le loro opinioni, pareri e
proposte, siano una condizione necessaria per la elaborazione e
attuazione di politiche scolastiche nazionali.

Il percorso che ha portato alla formazione della Conferenza
nazionale dei Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti
è il frutto del lavoro svolto dalle CPS nei due anni precedenti. La
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richiesta nasce, infatti, dagli studenti delle Consulte fin dal primo
anno della loro costituzione (anno scolastico 1996-1997) durante
il 1° Convegno Nazionale delle Consulte Provinciali (tenutosi a
Perugia dal 31 maggio al 1° giugno 1997 ed organizzato dalla
CPS di Perugia) che aveva lo scopo, come indicato dallo stesso ti-
tolo del Convegno «Verso una nuova cittadinanza studentesca»,
di iniziare a discutere i possibili sviluppi della partecipazione e
della rappresentanza studentesca, ossia del nuovo ruolo dello stu-
dente nella scuola e del suo apporto al processo di riforma. Difat-
ti, già in quell’occasione, gli oltre 500 studenti partecipanti
presentarono al ministro Berlinguer le loro idee riguardo alla
riforma della scuola italiana, che cominciava allora a muovere i
suoi primi passi, e al tema della rappresentanza studentesca. Era-
no presenti anche tutte le maggiori associazioni studentesche con
le quali le CPS iniziarono ad ipotizzare la soluzione del doppio
canale di rappresentanza: uno associativo ed uno istituzionale.

Questi temi furono ripresi anche l’anno seguente durante il
2° Convegno delle Consulte Provinciali (tenutosi a Pesaro dal 30
marzo al 1 aprile 1998 ed organizzato dalla CPS di Pesaro) e du-
rante la riunione dei Presidenti delle CPS tenutasi a Roma il 10
giugno 1998.

Durante l’anno scolastico 1998-1999 i Presidenti delle Con-
sulte si sono riuniti più volte presso il ministero della Pubblica
istruzione, era così nata di fatto, anche se non ancora formalmen-
te la Conferenza Nazionale dei Presidenti delle Consulte, le cui
riunioni si sono tenute: il 17 dicembre 1998, il 24 febbraio 1999,
dal 7 al 9 maggio 1999 (Conferenza tenutasi a Grosseto, durante
la quale è stato approvato il regolamento interno della Conferen-
za) e il 10 giugno 1999.

L’anno scolastico 1999-2000 è l’anno in cui viene firmato dal
Ministro il decreto che istituisce formalmente la Conferenza che
continua i suoi lavori riunendosi: il 28 e 29 novembre 1999, il 7 di-
cembre 1999 – incontro al Quirinale con il Presidente della Re-
pubblica C. A. Ciampi -, il 20 e 21 febbraio 2000 – incontro
tenutosi a Viterbo – e dal 6 al 8 maggio 2000 – incontro tenutosi a
Chianciano Terme con la partecipazione del nuovo ministro della
Pubblica istruzione Tullio De Mauro.  In questo percorso di con-
solidamento della Conferenza l’incontro con il Presidente della
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Repubblica, al quale oltre alle Consulte hanno partecipato anche
le associazioni studentesche, è stato un momento particolarmente
s i g n i ficativo di «battesimo istituzionale» di un luogo di rappresen-
tanza degli studenti ancora giovane, ma, di certo, ormai pienamen-
te legittimato e riconosciuto come interlocutore delle Istituzioni.

I compiti che si propone di svolgere la Conferenza Nazionale
dei Presidenti delle Consulte sono: promuovere e coordinare nuove
iniziative a livello nazionale e trasnazionale  rivolte alla popolazione
studentesca, rappresentare le esigenze degli studenti, esprimere pa-
reri e formulare proposte. Inoltre, una delle più importanti funzioni
è quella di esprimere pareri sui provvedimenti del ministero della
Pubblica istruzione relativi alla partecipazione studentesca.

All’interno della Conferenza si sono costituite, a seconda delle
esigenze, diverse commissioni di lavoro divise per ambiti tematici.

Accanto alle riunioni della Conferenza si sono poi tenuti, nel
corso degli anni, alcuni Convegni tematici, a carattere nazionale o
internazionale, organizzati da una o più CPS con la partecipazio-
ne di tutte le Consulte. I principali appuntamenti sono stati:
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Orvieto 1-2 giugno 1998

Bologna 30 nov.-1° dic.
1998

Cagliari 1-3 dicembre 1999

Roma 29 feb.-1° marzo
2000

Castelvetrano 16-19 marzo
2000

Convegno organizzato dal Coordinamento Re-
gionale delle CPS dell’Umbria sui temi della Pa-
ce e dei Diritti Umani dal titolo «1948-2048:
costruiamo insieme i prossimi 50 anni, ed oltre,
di Pace e Diritti Umani»
Convegno organizzato dalla CPS di Bologna sul
tema dell’arte e della creatività studentesca dal
titolo «B-Art»
Seminario organizzato dalla CPS di Cagliari sul
tema dell’intercultura nell’ambito del Convegno
Internazionale dal titolo «Gli alfabeti del Medi-
terraneo»
Giornate dell’Autonomia organizzate dal Ministe-
ro della Pubblica Istruzione alle quali hanno par-
tecipato attivamente i Presidenti delle Consulte
Convegno Internazionale organizzato dalla CPS
di Trapani, dal Coordinamento Regionale delle
CPS della Sicilia e dal Liceo Ginnasio «Panta-
leo» sui temi della Pace, dello sport, dell’arte e
dell’intercultura dal titolo «w w w. u l i s s e . m e d –
studenti e culture del Mediterraneo –»



Questi incontri più tematici si sono rivelati di grande interes-
se per gli studenti partecipanti che hanno avuto modo di ap-
profondire un argomento di loro interesse e di elaborare proposte
e progetti da presentare poi alla Conferenza Nazionale dei Presi-
denti delle Consulte.

Sul versante della rappresentanza associativa nazionale si è
giunti, il 30 settembre 1999, a siglare un accordo tra il Ministero
della Pubblica istruzione e le associazioni studentesche per l’isti-
tuzione di un Forum nazionale delle associazioni studentesche
rappresentative. In questa intesa vengono individuati i requisiti di
rappresentatività che un’associazione deve possedere per accede-
re a questo tavolo di discussione e concertazione fra gli studenti e
il MPI. Oltre ai requisiti vengono individuate le principali moda-
lità di funzionamento di questo organo. L’istituzione ufficiale del
Forum avverrà con un decreto, previa consultazione delle asso-
ciazioni, che recepirà quanto previsto dal testo dell’accordo.

In base alle previsioni del suddetto accordo il Forum è com-
posto dal ministro della Pubblica istruzione o da un suo delegato,
dal Sottosegretario di Stato competente per delega, da un massi-
mo di tre rappresentanti per ognuna delle associazioni che ne fan-
no parte, designati di volta in volta dalle rispettive associazioni. Il
Forum si riunisce su richiesta del Ministro o di almeno due asso-
ciazioni, e comunque almeno una volta ogni due mesi durante
l’anno scolastico (art. 2 di detto accordo).

Il Forum è un momento di confronto tra i diversi punti di vi-
sta del mondo studentesco con il compito di: favorire un confron-
to fra il MPI e le realtà associative degli studenti; rappresentare
esigenze e formulare proposte alle quali il Ministero si impegna a
fornire, anche per iscritto, adeguate risposte entro 30 giorni;
esprimere un parere sui provvedimenti proposti dal ministro; es-
sere sede del confronto e della concertazione fra il MPI e le asso-
ciazioni studentesche relativamente ai provvedimenti più
direttamente rivolti agli studenti. 

Accanto al canale della rappresentanza istituzionale il Mini-
stero ha voluto così valorizzare e sostenere l’attività associativa
degli studenti come forma di espressione e di rappresentanza au-
tonoma e complementare a quella istituzionale, dal livello del sin-
golo istituto fino al livello nazionale.
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Fermo restando che è intenzione del Ministero e delle asso-
ciazioni operare nell’ottica dell’inclusione, sono stati stabiliti, in
modo condiviso, alcuni requisiti per entrare a far parte del Fo-
rum. Prerequisito è che le associazioni non siano legate per statu-
to a partiti politici e che siano dotate di uno statuto e/o di un
documento (manifesto, carta di impegni, regolamento, ecc.) che
le qualifichi come associazioni o gruppi autonomi e democratici. I
requisiti sono invece legati al numero degli iscritti, delle adesioni,
dei rappresentanti in Consiglio d’istituto, dei rappresentanti in
Consulta e dei progetti realizzati ex D.P.R. 567/1996. Per poter
essere idonei occorre rispettare un livello di soglia di almeno uno
dei requisiti (il testo dell’accordo, disponibile anche sul sito web
dedicato agli studenti del ministero della Pubblica istruzione
all’indirizzo w w w. i s t r u z i o n e . i t / s t u d e n t i, è riportato in Appendi-
ce/La documentazione).
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3 .
LA PA RT E C I PA Z I O N E

La partecipazione studentesca è una delle condizioni indi-
spensabili alla realizzazione della scuola dell’autonomia. Infatti
con l’entrata in vigore della nuova normativa, la partecipazione
degli studenti non è più relegata a pochi momenti prestabiliti e
spesso privi di incisività e non è più nemmeno un atteggiamento
individuale e settoriale, ma diventa un modus vivendi permeando
la realtà scolastica in tutti i suoi aspetti; le attività educative, l’or-
ganizzazione dei tempi e degli spazi, l’intreccio delle relazioni sul
territorio, la valutazione della qualità, la ricerca del successo for-
mativo diventano elementi progettati e realizzati insieme da tutte
le componenti scolastiche e da tutte consapevolmente finalizzati
alla crescita e allo sviluppo della personalità di coloro che in quel-
la realtà operano.

L’autonomia scolastica non deve essere limitata solamente ad
un fatto organizzativo: essa serve a cambiare la scuola, rompendo
la rigidità e le abitudini burocratiche che tendono ad offrire a tut-
ti gli allievi il medesimo servizio.

Il regolamento sull’autonomia (D.P.R. 275/1999) definisce le
condizioni di esercizio effettivo dell’autonomia, con specifico rife-
rimento agli spazi decisionali in materia di curricolo, di scelte or-
ganizzative e di gestione del personale. Il testo del regolamento,
benché valorizzi il ruolo degli enti locali e delle loro nuove com-
petenze in materia di istruzione, riconferma con chiarezza l’unita-
rietà del sistema scolastico nazionale.

Partecipare significa per le studentesse e gli studenti assumersi
nuove responsabilità in un contesto scolastico non sempre abituato
a considerarli come interlocutori. Esistono gli strumenti normativi,
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ma ancora è tutt’altro che diffusa la cultura della partecipazione e
del cambiamento: il processo non sarà breve ma l’itinerario è dato.

L’autonomia oggi rappresenta lo strumento principale della
scuola per adeguare l’offerta di formazione alle esigenze di cia-
scuno e per rispondere alle sfide della società in rapida trasforma-
zione. L’utilizzazione di questo strumento richiede un nuovo
impegno e una diversa partecipazione degli studenti.

Se la scuola dell’autonomia si deve aprire alle attese e ai biso-
gni individuali, della comunità e delle istituzioni locali, coniugando
gli obiettivi formativi nazionali con le esigenze territoriali, il ruolo
degli studenti come soggetti attivi del cambiamento è determinante
in eguale misura – pur nella diversità dei ruoli e delle competenze –
del ruolo delle famiglie, degli insegnanti, dei dirigenti scolastici.
L’azione progettuale della scuola autonoma si esplicita nell’art.3 del
regolamento: il POF rappresenta la carta d’identità di ciascuna isti-
tuzione scolastica in quanto rispecchia, motivandole, le decisioni e
gli impegni assunti dalla scuola per rendere concreto, nel proprio
contesto specifico, quel passaggio dal «diritto allo studio» al «dirit-
to all’apprendimento» che dà significato e valore all’intero proces-
so di trasformazione del nostro sistema scolastico.

Dalle azioni di monitoraggio e dalle indicazioni ricevute dal
Ministero si è evidenziato che la partecipazione ai processi decisio-
nali delle famiglie e degli studenti è ancora debole. La sfida dell’au-
tonomia è il coinvolgimento degli studenti nella fase decisionale dei
progetti e non solo nella loro attuazione. Coinvolgere gli studenti
nei processi decisionali, sostenere la loro partecipazione responsa-
bile alla definizione del curricolo della scuola significa sviluppare,
nella compiutezza del suo significato più alto, l’educazione civica
dei giovani non sui principi dichiarati ma attraverso l’esercizio con-
creto dei diritti e delle responsabilità. Bisogna avere la consapevo-
lezza che si tratta di innovazioni profonde che introducono un
notevole salto di qualità nella vita della scuola e che necessitano la
maturazione graduale di un processo culturale adeguato.

La responsabilità si manifesta nell’ambito sociale, nella coo-
perazione, nella gestione in prima persona del potere decisionale
circa il proprio progetto di vita, nella consapevolezza dei legami
inscindibili tra sé e gli altri, della necessità dell’intervento in pri-
ma persona. L’impegno a migliorarsi è impegno a migliorare la
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collettività e la partecipazione diventa azione cooperativa per il
bene comune. La scuola dovrebbe promuovere la dimensione so-
ciale dell’apprendimento che non è mai fatto individuale ma si
verifica sempre nella interrelazione tra il soggetto che apprende e
l’ambiente, in uno scambio reciproco che provoca continui muta-
menti e coinvolgimento attivo costante. Gli studenti che parteci-
pano alla vita scolastica credono nella scuola come luogo di
crescita e di formazione, credono nei docenti come interlocutori
competenti, credono in se stessi e nei loro compagni, nella loro
capacità di lavorare insieme. Proprio per questo occorrono tutti
gli sforzi necessari per evitare che la partecipazione studentesca
sia un fatto di élite garantendo le condizioni necessarie affinché
diventi sempre più prassi quotidiana in ogni scuola.

3.1 LE AT T I V I T À S T U D E N T E S C H E (D A L D.M. 133/1996 A L D . P. R .
156/1999) 1

Nella primavera del 1996 iniziava il suo tortuoso cammino la
“Direttiva 133”. È utile, probabilmente, richiamare i principi sot-
tostanti alla Direttiva 133/1996 e soffermarsi sulle norme del
D.P.R. 567/1996 che l’ha sostituita ed esaminare le modifiche in-
trodotte dal D.P.R. 156/1999, poiché – come vedremo – queste
norme e principi rivestono una certa importanza nei processi di
mutamento che hanno investito l’istruzione nel nostro paese.

Dalla Direttiva 133/1996 al D.P.R. 156/1999: storia, principi e fi-
nalità di un provvedimento

La Direttiva 133 nasce nell’aprile del 1996 in risposta a
un’esigenza e a una domanda più volte e lungamente manifestate
dagli studenti e dalle loro associazioni: aprire gli edifici scolastici
oltre l’orario delle lezioni e renderne disponibili i locali e le attrez-
zature per attività proposte, gestite e organizzate dagli studenti.
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Nell’estate dello stesso anno, nell’ambito della manovra cor-
rettiva di finanza pubblica, il Parlamento decide uno stanziamen-
to di 40 miliardi per finanziare le attività integrative nella scuola
secondaria superiore, vincolando però l’erogazione di questa
somma all’emanazione di un regolamento che disciplini la materia
oggetto della Direttiva 133. La ‘manovrina’ è approvata ai primi
di agosto e, grazie a una corsa contro il tempo dettata dalla vo-
lontà di rendere disponibili i fondi e le regole fin dall’inizio
dell’anno scolastico, il regolamento viene emanato il 10 ottobre.

Due sono i principi fondamentali che trovano espressione nel
D . P. R . 567. Il primo è l’identificazione della scuola come parte del
territorio, come una struttura le cui ricchezze – dalle competenze di
chi la abita al patrimonio edilizio alle attrezzature – costituiscono un
bene e una risorsa della comunità locale nella quale è inserita: «Le
istituzioni scolastiche favoriscono tutte le iniziative che realizzano la
funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e
civile del territorio, coordinandosi con le altre iniziative presenti nel
territorio anche per favorire rientri scolastici e creare occasioni di
formazione permanente e ricorrente. A tal fine collaborano con gli
enti locali, con le associazioni degli studenti e degli ex studenti, con
quelle dei genitori, con le associazioni culturali e di volontariato, an-
che stipulando con esse apposite convenzioni» [3.1].

Dal passaggio citato emerge inoltre un diverso modo
dell’istituzione pubblica di rapportarsi con il territorio e con le al-
tre istituzioni e i soggetti che in esso operano: il compito dell’isti-
tuzione scuola non è programmare e svolgere tutte le iniziative di
interesse pubblico, ma riconoscere, sostenere e coordinare quan-
to di interessante si muove sul territorio, promuovendo una rete
di soggetti autonomi, offrendo spazi, strumenti e competenze, fa-
cendo circolare le informazioni.

Il secondo principio ispiratore del D . P. R . è il riconoscimento
della cittadinanza e della soggettività studentesca: si scommette sul-
la possibilità che gli studenti vogliano e sappiano costruirsi una
parte della loro attività formativa, culturale e ricreativa utilizzando
a questo fine le risorse e gli spazi della scuola, facendosi carico
dell’elaborazione delle proposte e della loro realizzazione e gestio-
ne. Tale approccio corrisponde a una concezione matura e avanza-
ta delle relazioni che si sviluppano nella scuola superiore, in cui alla
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pari dignità di tutte le componenti, nella diversità delle funzioni,
corrisponde un’assunzione diretta di responsabilità da parte degli
studenti in compiti di progettazione, organizzazione e gestione. Ta-
le modello, che si potrebbe definire di ‘autorganizzazione responsa-
bile’, corrisponde non solo a un principio di organizzazione
democratica della comunità scolastica, ma a un fondamentale
obiettivo formativo, alla necessità che la scuola aiuti a sviluppare
quell’insieme complesso di competenze che consente l’assunzione
di responsabilità, la soluzione di problemi, la gestione di attività,
l’interazione con gli altri e la partecipazione consapevole alle deci-
sioni che riguardano la collettività. Non a caso il regolamento rileva
che le iniziative devono favorire la familiarizzazione operativa dei
giovani nei procedimenti relativi alla gestione e al controllo delle
attività e che la partecipazione ad esse «può essere tenuta presente
[…] ai fini della valutazione complessiva dello studente» [1.2].

Da queste considerazioni dovrebbe risultare abbastanza
chiaramente come il D.P.R. 567/1996 occupi uno spazio contiguo
e connesso a un insieme di provvedimenti che contribuiscono a
ridisegnare l’assetto istituzionale e organizzativo della scuola: l’as-
segnazione alle scuole di potestà decisionale e flessibilità organiz-
zativa secondo quanto previsto dall’autonomia scolastica, la
riforma degli organi collegiali, l’adozione di uno statuto degli stu-
denti sono parti di un disegno coerente che cerca di perseguire
una scuola delle autonomie e delle responsabilità.

Tuttavia il riconoscimento della soggettività studentesca che
informa il D.P.R. 567/1996 non si traduce soltanto nell’attribuzio-
ne di poteri e responsabilità, ma anche nel tentativo di recuperare
alla scuola un rapporto con le inclinazioni e le capacità individua-
li dei ragazzi e delle ragazze, di fare della scuola un luogo vissuto
come proprio, uno spazio a disposizione per esprimere e vedere
riconosciuta la propria creatività, che troppo spesso la scuola ten-
de invece a ignorare quando non a inibire.

In questo senso il D.P.R. 567/1996 non solo è parte di un in-
sieme coerente di provvedimenti, come si è detto, ma ha costitui-
to in qualche modo un’anticipazione dell’autonomia.

Le finalità del D.P.R. 567/1996 sono richiamate nel primo ar-
ticolo: si tratta di creare «iniziative complementari e integrative»
e «occasioni e spazi di incontro» per gli studenti, «in relazione al-
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le domande di tipo educativo e culturale provenienti dal territo-
rio» e «in coerenza con le finalità formative istituzionali» [1.1].
Tali iniziative, che «si inseriscono negli obiettivi formativi delle
scuole», «sono finalizzate ad offrire ai giovani occasioni extracur-
ricolari per la crescita umana e civile e opportunità per un profi-
cuo utilizzo del tempo libero» [1.2, 1.3].

Le disposizioni contenute nel D.P.R. 567/1996 si sono rivela-
te “rivoluzionarie” all’interno del mondo scolastico; il ruolo delle
Consulte provinciali, la possibilità di avere la scuola aperta il po-
meriggio con degli spazi “autogestiti”, i fondi destinati all’orga-
nizzazione di attività degli studenti, nuovi spazi di partecipazione
studentesca molto più ampi, sono innovazioni importanti ma an-
che difficili da gestire considerato l’alto grado di complessità rag-
giunto in due anni dall’organizzazione scolastica. Si è ritenuto
necessario quindi modificare ed integrare il D.P.R. 567/1996. Gli
studenti, nelle Consulte provinciali, nelle assemblee d’istituto,
nelle riunioni locali e nazionali delle associazioni, hanno parteci-
pato all’elaborazione del nuovo D.P.R. 156/1999.

Le principali novità sono:

• Il superamento della distinzione tra attività scolastiche e at-
tività extrascolastiche. Tutte le attività organizzate dalle istituzioni
scolastiche sulla base di progetti educativi diventano proprie del-
la scuola (integrazione all’art. 1).

• La possibilità di utilizzare docenti per finalità di sostegno
alle iniziative previste dal D.P.R. 567/1996 e a quelle ad esso col-
legate (integrazione all’art. 4).

• La possibilità per le associazioni studentesche di costituirsi
mediante deposito gratuito agli atti dell’istituto del testo degli ac-
cordi, in deroga all’art. 36 del codice civile (integrazione all’art. 5).

• I rappresentanti delle Consulte Provinciali degli Studenti
sono eletti con le stesse modalità dell’elezione dei rappresentanti
degli studenti nel consiglio d’istituto. È individuata una sede di
coordinamento e di rappresentanza delle Consulte a livello nazio-
nale (modifica dell’art. 6).

Inizialmente il D.P.R. 567/1996 operava alcune distinzioni tra
le attività possibili. Esse venivano tutte definite extrascolastiche in
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virtù del fatto che potevano svolgersi solo in orario non scolastico
e divise in due principali tipologie: le iniziative complementari e le
attività integrative. Per iniziative complementari si considerano
quelle attività che si inseriscono negli obiettivi formativi delle
scuole (corsi di informatica, di teatro, di approfondimento, ecc.):
per questo per poter essere realizzate richiedono un parere, non
vincolante, da parte del Collegio docenti e possono essere tenute
presenti dal Consiglio di Classe ai fini della valutazione complessi-
va dello studente. Le attività integrative, invece, sono quelle che
hanno una valenza più ricreativa (feste d’istituto, gestione degli
spazi della scuola per un proficuo utilizzo del tempo libero, ecc.).

Con il D.P.R. 156/1999 è caduta però la distinzione che voleva
queste attività come extrascolastiche. Tutte le attività organizzate
dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi diventa-
no proprie della scuola. Non è una modifica di poco conto. Si rico-
nosce a queste attività un maggior valore anche dal punto di vista
educativo e ciò produce conseguenze pratiche importanti: la coper-
tura assicurativa durante lo svolgimento delle iniziative e, soprattut-
to, la possibilità di ottenere crediti scolastici, anziché formativi; in
un’ottica di integrazione e coerenza tra il Piano dell’Offerta Forma-
tiva e Regolamento d’istituto (modificato anche in base al D.P. R .
567/1996 e al D.P.R. 156/1999) tutte le iniziative intraprese dalla
comunità scolastica dovrebbero avere una ricaduta curricolare.

Il testo del regolamento

Il testo del ‘regolamento sulle attività pomeridiane’ o ‘extra-
scolastiche’, come erroneamente viene ancora chiamato, si com-
pone in realtà di tre parti: la prima, e di gran lunga la più
consistente, che comprende gli articoli dall’1 al 5, si occupa ap-
punto di tali attività; l’articolo 6, però, che istituisce la consulta
provinciale degli studenti, non è meno importante e innovativo, e
merita un’attenta riflessione sia per le potenzialità che contiene
sia per i ritardi e le difficoltà che si manifestano nella sua attuazio-
ne; infine l’articolo 7, l’ultimo, istituisce la giornata nazionale del-
la scuola e la possibilità di altre manifestazioni nazionali a
sostegno delle attività extrascolastiche.

Esamineremo in successione queste tre parti.
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Scuole aperte

Oggetto

Il regolamento individua due grandi classi di iniziative: le ini-
ziative complementari e le attività integrative. Le prime sono or-
ganicamente legate all’attività didattica, della quale costituiscono
per così dire un’estensione, e devono perciò essere sottoposte al
collegio dei docenti «per il necessario coordinamento con le atti-
vità curricolari e per l’eventuale adattamento della programma-
zione didattico-educativa» [4.2]. Con il termine ‘attività
integrative’ si intende invece qualunque iniziativa di carattere cul-
turale, ricreativo, sportivo organizzata in orario extrascolastico.

È bene sottolineare che le attività previste dal D . P. R .
567/1996 riguardano sia la scuola dell’obbligo sia la scuola supe-
riore. Se nella percezione comune il regolamento è generalmente
associato alla sola scuola superiore, si deve probabilmente al fatto
che lì esso introduce i maggiori elementi di novità, individuando
negli studenti i principali titolari dell’iniziativa: è per questa stessa
ragione, d’altra parte, che anche in questa sede ci soffermeremo
principalmente sulla scuola superiore; naturalmente le considera-
zioni svolte sono valide anche per la scuola dell’obbligo, ad ecce-
zione dei casi in cui si fa esplicito riferimento al ruolo degli
studenti, che nella scuola dell’obbligo sono solo in parte sostituiti
dai genitori.

Tempi, spazi, destinatari

È riduttivo fare riferimento, come spesso avviene, alle ‘atti-
vità pomeridiane’, perché le attività extracurricolari si possono
svolgere «in orari non coincidenti con quelli delle lezioni e, ove
possibile, nei giorni festivi e nel periodo di interruzione estiva»
[2.3]. Naturalmente ciò non sarà sempre e comunque possibile,
per evidenti ragioni di carattere organizzativo ed economico; tut-
tavia questa è la prospettiva nella quale ci si deve muovere, anche
sforzandosi di individuare con qualche fantasia le necessarie solu-
zioni organizzative, se si vuole fare di tutte le scuole dei centri di
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promozione della cultura e della socialità a livello territoriale qua-
li già sono, in molti casi, le scuole dell’obbligo.

Alle stesse finalità di apertura si richiama la norma secondo la
quale le attività integrative possono essere rivolte anche a studenti
di altre scuole e a giovani in età scolare pur se non studenti. Non
dovrebbe sfuggire l’importanza di questa possibilità in relazione a
un altro fine istituzionale della scuola: il recupero della dispersione
allo scopo di includere ogni ragazzo e ragazza fino al termine del
percorso formativo obbligatorio, reso ancor più pressante dal pro-
getto di elevamento dell’obbligo scolastico e dall’affermazione in
esso contenuta di un diritto formativo fino ai diciotto anni.

Per quanto riguarda gli spazi, «gli edifici e le attrezzature
scolastiche sono utilizzati […] secondo le modalità previste dal
consiglio di circolo o di istituto», naturalmente «in conformità ai
criteri generali assunti dal consiglio scolastico provinciale, nonché
a quelli stabiliti nelle convenzioni con gli enti proprietari dei be-
ni» [2.4]. Nella scuola superiore, inoltre, gli istituti «predispon-
gono almeno un locale attrezzato quale luogo di ritrovo per i
giovani dopo la frequenza delle lezioni» [2.1].

Soggetti

Il regolamento non prevede alcun limite alla formulazione di
proposte per le attività extracurricolari: esse possono essere avan-
zate dai docenti, dai genitori, dagli enti locali, da associazioni in-
terne o esterne alla scuola, da soggetti pubblici o privati presenti
sul territorio.

Naturalmente nella scuola superiore le proposte possono
giungere dagli studenti, che anzi – come risulta dal paragrafo suc-
cessivo – assumono un ruolo centrale anche nella decisione,
nell’organizzazione e nella gestione. Le proposte di parte studen-
tesca possono venire in primo luogo dal comitato studentesco, in-
tegrato con i rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto,
che «formula proposte ed esprime pareri per tutte le attività disci-
plinate dal presente regolamento» [4.4]. Le iniziative «possono es-
sere proposte anche da gruppi di almeno 20 studenti e da
associazioni studentesche» [4.2]. A questo proposito sono oppor-
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tune tre osservazioni: 1. il riferimento al gruppo di venti studenti
serve a garantire che le attività per le quali viene richiesta l’apertu-
ra della scuola suscitino almeno un minimo di interesse; per que-
sto si è pensato di richiamare la procedura già prevista dalla legge
“ J e r v o l i n o - Vassalli” sulla prevenzione delle tossicodipendenze; 2.
sarebbe opportuno interpretare questo passaggio come la possibi-
lità per un gruppo di almeno 20 studenti di chiedere uno spazio
anche solo per lo studio individuale o collettivo; certo, non si trat-
ta di un’attività specificamente progettata e organizzata, ma se
pensiamo alla scuola aperta come a un fatto normale, è in questa
direzione che ci muoviamo: spazi e attrezzature della scuola sono
stabilmente a disposizione dei ragazzi e del quartiere; del resto,
cosa c’è di più scolastico che trovarsi a studiare, e perché dunque
non dovrebbe essere possibile farlo nei locali della scuola?

Per proporre o svolgere attività extracurricolari non è neces-
sario che gli studenti si costituiscano in associazione: la costitu-
zione in associazione è un’opportunità in più, che può essere
particolarmente utile nei casi in cui si preferisce che l’attività sia
gestita non dalla scuola, ma direttamente dall’associazione; in
questo caso, come è spiegato nel prossimo paragrafo, sarà neces-
sario stipulare una convenzione; ma la costituzione di un’associa-
zione non è assolutamente un requisito necessario né per
proporre né per svolgere le attività integrative.

Modalità

Le proposte per le attività integrative devono essere sottoposte
al comitato studentesco; il potere di deliberarle spetta al consiglio
d’istituto. L’intera fil o s o fia del regolamento e, in modo più specific o ,
la formulazione relativa alla deliberazione («Le iniziative di cui al
presente regolamento sono deliberate dal consiglio di circolo o di
istituto che ne valuta la compatibilità finanziaria e la coerenza con le
finalità formative dell’istituzione scolastica» [4.1]) suggeriscono che
il consiglio, di fronte a una proposta o a un parere favorevole del co-
mitato studentesco, potrebbe autorizzare comunque l’attività, se
sussistono i due requisiti, indipendentemente da un suo accordo di
merito o dalla sua eventuale preferenza per altre attività.
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Per le iniziative complementari, come si ricorderà, è richiesto
il «previo esame» del collegio dei docenti [4.2].

La gestione delle attività può essere in mano alla scuola op-
pure all’istituzione che appoggia e finanzia l’iniziativa. Nel primo
caso «il comitato studentesco elabora un piano di realizzazione e
gestione delle attività, con preventivo di spesa da determinare nei
limiti delle disponibilità indicate dal consiglio di istituto e delle
somme eventualmente raccolte…» [4.7]. Nel secondo caso il rap-
porto fra la scuola e il soggetto che gestisce l’iniziativa o le inizia-
tive è regolato da una convenzione, nella quale si devono stabilire
la durata, la modalità e i vincoli dell’uso dei locali e delle attrezza-
ture, le misure di sicurezza, il regime delle spese per la pulizia e
per il prolungamento dell’apertura dei locali e le responsabilità
per danni. Analogamente sono regolate le convenzioni con asso-
ciazioni degli studenti o dei genitori.

Risorse

Sono previste sei fonti di finanziamento delle attività.
Innanzitutto esiste un finanziamento statale: come si è già

ricordato, nell’agosto 1996 il Parlamento ha stanziato 40 miliar-
di sul capitolo 1292 del bilancio del ministero della Pubblica
istruzione, destinandoli alle attività complementari e integrative
nelle scuole superiori. È interessante notare che la ripartizione
dei fondi è avvenuta per due terzi sulla base del numero di stu-
denti di ogni scuola e per un terzo sulla base di un insieme di
indicatori di disagio che ha assegnato una priorità alle situazioni
di maggiore difficoltà. Si tratta di un criterio che con l’autono-
mia scolastica, sulla base di indici più raffinati, diverrà abituale
(fondo perequativo). La seconda possibile fonte di finanziamen-
to, esplicitamente citata nel regolamento [3.3], sono le regioni e
gli enti locali. Vi sono casi sia di regioni sia di enti locali che
hanno contribuito alle attività delle scuole già in questo anno
s c o l a s t i c o .

Dal monitoraggio pubblicato nel ’99 emerge come, dei fondi
stanziati, solo il 60% è stato utilizzato dalle scuole. La partecipa-
zione dei giovani alle attività è stata rilevante (1.200.000 studenti
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circa) ma solo il 24,7% delle proposte sono state avanzate dagli
studenti. Si può comunque osservare che dal 1996 ad oggi tali at-
tività si stanno diffondendo gradualmente nelle scuole e si molti-
plicano ovunque le iniziative studentesche.

Il regolamento prevede inoltre che fondi possano provenire
da enti pubblici o da enti o soggetti privati, da istituzioni pubbli-
che e private [3.3 e 3.4]. L’accettazione di somme provenienti da
privati, deliberata dal consiglio di istituto, è subordinata al parere
favorevole del comitato studentesco. È certamente atipico rispetto
alla disciplina complessiva degli organi collegiali, ma non è vero
che esso metta le scuole nell’impossibilità di ottenere fin a n z i a m e n-
ti privati: al contrario, questa norma mette gli studenti di fronte al-
le loro responsabilità, spingendoli ad abbandonare un confronto
ideologico e astratto sui finanziamenti di provenienza privata in fa-
vore di più concrete e determinate scelte di governo: il quesito
non riguarderà più la liceità del contributo dei privati alle attività
delle scuole, ma verterà sull’opportunità di accettare o, più proba-
bilmente, di richiedere quella determinate somma a quel preciso
soggetto come condizione necessaria a realizzare, o a realizzare al
meglio, quella specifica attività voluta dagli studenti.

Naturalmente ogni scuola, nell’ambito della propria autono-
mia, in sede di definizione del bilancio può decidere di destinare
alle attività in questione fondi aggiuntivi provenienti dal bilancio
di istituto [4.3].

Un’ulteriore fonte di finanziamento interna alla scuola può
essere data da attività di autofinanziamento realizzate dal comita-
to studentesco, «consistenti nella promozione di iniziative che
non contrastino con le finalità formative della scuola e non deter-
minino inopportune forme di commercializzazione. Le somme ri-
cavate da tali attività sono iscritte nel bilancio dell’istituto, con
vincolo di destinazione» [4.8].

Infine, un finanziamento può venire dagli studenti e dalle lo-
ro famiglie, attraverso la sottoscrizione di quote esplicitamente fi-
nalizzate a coprire in tutto o in parte una determinata attività alla
quale lo studente intende partecipare (in questo caso il fin a n z i a-
mento si configura come una quota di iscrizione a quella attività),
ovvero a istituire un fondo per lo svolgimento dell’insieme delle
attività integrative. Tali finanziamenti costituiscono «contributi
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volontari e finalizzati», e anch’essi, come quelli derivanti dall’au-
tofinanziamento del comitato studentesco, devono essere «iscritti
nel bilancio dell’istituto, con vincolo di destinazione» [4.3]. È be-
ne a questo proposito prevenire una possibile obiezione, secondo
la quale in questo modo si rischia di scaricare sul bilancio delle
famiglie – attuando una privatizzazione di fatto – il costo di atti-
vità che, per essere organizzate dalla scuola, dovrebbero essere
pubbliche e gratuite. In realtà non bisogna dimenticare che stia-
mo parlando di un ampliamento dell’offerta formativa attraverso
attività integrative, che molti ragazzi e ragazze già frequentano
privatamente al di fuori della scuola, sopportando costi notevoli:
se la scuola fosse in grado di organizzare attività di livello pari o –
perché no – superiore a quelle private, non avrebbe il diritto di
chiedere alle famiglie un contributo, certo molto inferiore alle ret-
te di iscrizione ad attività private? E in questo caso, lungi
dall’escludere i più poveri, non compirebbe un atto di giustizia
sociale, rendendo accessibile a molti attività che oggi non tutti
possono permettersi di frequentare privatamente? Senza contare
che per chi veramente non può permettersi alcuna spesa aggiunti-
va la scuola può sempre prevedere l’accesso gratuito.

Retribuzione del personale

Resta da richiamare un punto di grande importanza per la
realizzazione delle iniziative, tanto più in una realtà come la
scuola, i cui lavoratori sono normalmente costretti a considerare
come naturale e scontato che qualunque lavoro aggiuntivo debba
essere volontario: alla partecipazione dei docenti e del personale
ATA «si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli arti-
coli 43 e 54 del C . C . N . L . del comparto scuola, secondo quanto
previsto dal progetto dell’iniziativa, ovvero dalla convenzione»
[4.9]. Ciò significa che si può destinare alla retribuzione del per-
sonale una parte dei fondi destinati alle attività integrative qua-
lunque ne sia la provenienza, purché i compensi siano conformi
a quanto previsto dal C . C . N . L . e siano previsti nel progetto re-
datto dalla scuola o nella convenzione fra la scuola e l’ente gesto-
re dell’iniziativa.
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Ruolo delle amministrazioni pubbliche

Infine, un’azione di supporto a queste attività può venire dal
Ministero, dai Provveditorati, dalle regioni e dagli enti locali non
solo attraverso i finanziamenti, ma con la predisposizione di pro-
getti [1.5, 3.3] o di accordi quadro [5.3] con enti e associazioni,
di cui ogni scuola deciderà autonomamente se e come usufruire.
Un utile strumento di raccordo fra le attività dei provveditorati,
dei comuni e delle province volte a facilitare l’apertura delle
scuole sono le convenzioni, già firmate in diverse province fra
l’amministrazione scolastica e gli enti locali. Tanto la funzione di
raccordo, informazione e promozione implicita nella stipula di
accordi quadro da parte delle amministrazioni pubbliche quanto
la progettualità delle regioni e degli enti locali sono ingredienti
essenziali di un corretto rapporto fra pubblico e privato e fra
scuola e territorio e sono destinati a diventare una modalità ordi-
naria di funzionamento della scuola dell’autonomia.

La consulta provinciale degli studenti

Il D . P. R . 567/1996, come già la Direttiva 133, prescrive l’isti-
tuzione di un nuovo organismo: la consulta provinciale degli stu-
denti, composta in ogni provincia da due rappresentanti degli
studenti per ogni scuola superiore, anche non statale, eletti da tutti
gli studenti (D.P.R. 156/1999). Si tratta di una novità di grande ri-
lievo, perché – con la parziale eccezione dei distretti – costituisce
l’unica sede di rappresentanza studentesca al di fuori della singola
scuola; a questo istituto si dovrà quindi guardare con attenzione al
momento dell’esercizio della delega che il ministro della Pubblica
istruzione ha ricevuto dal Parlamento a ridefinire la rappresentan-
za territoriale e nazionale del mondo della scuola, dai distretti al
Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

La consulta, che deve essere convocata dal provveditore entro
venti giorni dallo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti di clas-
se, si riunisce in una sede attrezzata e messa a disposizione dal Provve-
ditore stesso [5.1], direttamente nei locali del provveditorato o, come
più spesso avviene, in una scuola o in una sede del comune o della
provincia, attraverso accordi e convenzioni con gli enti interessati.
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La consulta ha il compito di «assicurare il più ampio con-
fronto» fra gli studenti di tutte le scuole superiori, anche al fine
di «ottimizzare e integrare in rete» le attività extrascolastiche e
di «formulare proposte di intervento che superino la dimensio-
ne del singolo istituto». A tale scopo può attivare collaborazioni
e convenzioni con gli enti locali, con le realtà dell’associazioni-
smo e del volontariato, con le organizzazioni del mondo del la-
voro e della produzione [6.2].La consulta è inoltre titolare di
una funzione consultiva a tutto campo nei confronti del provve-
ditorato e degli enti locali, ai quali «formula proposte ed espri-
me pareri»

Da ultimo, ma non per importanza, la consulta può collabo-
rare, «su richiesta del provveditorato agli studi, all’istituzione di
uno sportello informativo per gli studenti», con particolare riferi-
mento all’attuazione delle attività integrative. È questo un compi-
to che i singoli provveditorati dovrebbero sollecitare, in quanto
può segnare un salto di qualità nei servizi resi dall’amministrazio-
ne ai protagonisti del processo formativo e al tempo stesso può
contribuire al perseguimento di obiettivi educativi quali la parte-
cipazione democratica, l’assunzione di responsabilità, la capacità
di autorganizzazione.

Perché la consulta possa svolgere la sua non facile attività è
necessario che il provveditorato, sempre d’intesa con gli enti lo-
cali, metta a disposizione gli strumenti minimi necessari, quali un
servizio di segreteria per la convocazione e il coordinamento del-
le attività, una sede in cui raccogliere i materiali e a cui fare rife-
rimento. Oltre a questo c’è però bisogno di un altro tipo di
lavoro da parte sia dei provveditori, sia degli insegnanti e dei
presidi: aiutare a istruire e a gestire i lavori della consulta accom-
pagnandone l’attività. In una grande città, per esempio, se il
provveditore si limitasse a convocare una consulta composta da
centinaia di persone, senza fornire alcuna assistenza ai lavori, la
riunione sarebbe destinata al fallimento. È dunque opportuno
preparare i lavori soprattutto in vista della prima convocazione,
anche coinvolgendo le diverse organizzazioni e associazioni stu-
dentesche, così come è utile predisporre una bozza di regola-
mento molto snella , che definisca le  norme essenziali
relativamente alla presidenza e agli organi di coordinamento, alle
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modalità di convocazione, alla validità delle sedute, alle commis-
sioni di lavoro.

Per quanto riguarda le attività della consulta, è bene limitare
al minimo le riunioni plenarie, soprattutto nelle grandi città, orga-
nizzando piuttosto il lavoro in commissioni tematiche, che posso-
no riunirsi con maggiore frequenza ed efficacia.

Da queste note emerge probabilmente tutta la difficoltà di
far funzionare le consulte; è prevedibile che si debba ritornare
sulle norme che le istituiscono per meglio precisarle e articolarle;
è però chiaro che si tratta di un’occasione importante nella quale
vale la pena investire per il valore che riveste sia dal punto di vista
democratico sia in un’ottica educativa: vi sono esperienze, in al-
cuni casi precedenti all’entrata in vigore del D.P.R. 567, che con-
fermano tanto la possibilità quanto l’utilità di diffondere questo
istituto in tutte le province.

Infine a livello nazionale è stata istituita la Conferenza Nazio-
nale dei Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti nata
dall’esigenza delle consulte stesse di confrontarsi in sede naziona-
le e di agevolare lo scambio di informazioni relativamente alle at-
tività svolte in sede locale.

Appuntamenti nazionali

In chiusura di queste note sul D.P.R. 567/1996 bisogna ricor-
dare che l’ultimo articolo istituisce la «giornata nazionale della
scuola», indetta annualmente dal ministro della Pubblica istruzio-
ne, durante la quale le istituzioni scolastiche sono aperte al pub-
blico per manifestazioni di carattere culturale e formativo e per
pubblicizzare le proprie attività [7.1, 7.2].

Lo stesso articolo prevede la possibilità che il Ministro pro-
muova «appuntamenti nazionali a sostegno delle attività integrati-
ve» [7.3]. È in quest’ottica che una circolare del novembre scorso
invitava le scuole a dedicare la giornata del 21 dicembre 1997 alla
«espressione dell’arte e della creatività studentesca» dando agli
studenti «la possibilità di esprimere le loro capacità artistiche e
culturali, mettendo le strutture della scuola a disposizione per lo
svolgimento di attività o per l’esposizione di lavori in campo arti-
stico espressivo». Data la ristrettezza dei tempi e la novità della
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proposta, l’iniziativa ha avuto essenzialmente un carattere speri-
mentale, pur se non sono mancate esperienze interessanti. Dal
1998 è stata formalizzata la “Giornata Nazionale dell’Arte e della
Creatività Studentesca”, da organizzarsi ogni anno; nel giorno
stabilito dal Ministero le scuole sono aperte al pubblico e svolgo-
no manifestazioni e iniziative, anche in spazi all’aperto, per sotto-
lineare il valore dell’attività educativa e formativa attraverso la
libera espressione dell’arte e della creatività degli studenti.

Si è voluto offrire un’occasione per riavvicinare scuola e
creatività, per facilitare nella scuola lo sviluppo di percorsi forma-
tivi in grado di interloquire con capacità e interessi individuali
esterni alle materie curricolari ma non per questo privi di impor-
tanza o di valore culturale.

Una scuola rinnovata nelle forme e nei contenuti è anche
questo: non certo un luogo dove si va solo per fare ricreazione,
ma una scuola che in tanto è in grado di fornire una preparazio-
ne qualificata e di rispondere a un bisogno di rigore in quanto è
vissuta come propria dai ragazzi e dalle ragazze che la frequenta-
no, non si contrappone alla loro vita e ai loro interessi, ma si pro-
pone nel territorio come promotrice di cultura e di qualità
sociale, a partire dalla valorizzazione delle capacità espressive
degli studenti.

3.2. LE NUOVE PROSPETTIVE: IL POF

Il Piano dell’Offerta Formativa, carta d’identità della scuola

« L’apprendimento scolastico è un processo dinamico e rela-
zionale di costruzione di significati attraverso esperienze e cono-
scenze. Esso è finalizzato a progetti di crescita globale (cognitiva,
affettiva, sociale, ecc.) di persone libere e responsabili, capaci di
elaborare un’identità soggettiva e di partecipare in modo critico a
attivo alla vita associata. Nelle situazioni di apprendimento i sog-
getti sono diversi per generi, età, ritmi e modalità di sviluppo,
classi sociali, religioni, culture, Paesi di origine, esperienze di vita
e socializzazione. Tali differenze, conosciute e rispettate, diventa-
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no una risorsa e offrono un contributo significativo alla crescita di
tutta la comunità educativa»2.

Il principale terreno di confronto e partecipazione è certa-
mente il Piano dell’Offerta Formativa, in cui è esplicitata e docu-
mentata l’identità culturale e l’azione progettuale della singola
istituzione scolastica. Alla sua definizione e successiva realizzazio-
ne le scuole devono giungere attraverso un confronto non soltan-
to interno, ma che veda realmente coinvolti nella progettazione
tutti i soggetti interessati che agiscono sul territorio.

L’art. 3 del citato D.P.R. 275/1999 traccia il profilo del Piano
dell’Offerta Formativa e stabilisce le sue caratteristiche fondanti:
è il documento pubblico in cui si integra coerentemente tutta la
progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizza-
tiva che ciascuna scuola adotta nell’esercizio della propria auto-
nomia, da consegnare ai genitori e agli alunni al momento
dell’iscrizione. Il POF riguarda dunque la proposta scolastica nel
suo complesso (il 100%), coinvolgendo l’intera responsabilità
progettuale delle scuole. «È strumento di lavoro ‘aperto’, funzio-
nale alla capacità ‘evolutiva’ delle scuole di rielaborare la propria
offerta, entro gli indirizzi nazionali, in rapporto all’evoluzione
della domanda, dei contesti (culturali, sociali, ecc.) e degli scenari
di riferimento (di carattere globale e/o locale)»3. Non è una di-
chiarazione di principi astratti ma di azione concrete: rende visi-
bili le scelte didattiche e organizzative e costituisce un impegno
per l’intera comunità scolastica. Per gli insegnanti è lo strumento
per definire le proprie attività, per gli studenti e i genitori lo stru-
mento che li aiuta a conoscere cosa la scuola intende fare e valu-
tarne i risultati.

L’esigenza di progettare un più articolato Piano dell’Offerta
Formativa che prenda atto dei bisogni formativi del territorio e
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tenga conto delle condizioni di erogazione del servizio e delle ri-
sorse disponibili deriva dalle nuove funzioni che l’autonomia sco-
lastica ha attribuito alle scuole. Le istituzioni scolastiche adesso
possono scegliere come utilizzare alcune «quote» del curricolo e
gestire con una più ampia flessibilità tutte le «quote» del medesi-
mo curricolo. Si tratta, come è evidente, di un compito molto più
complesso per il quale, non a caso, è prevista la partecipazione di
tutte le componenti.

Nel Piano dell’Offerta Formativa, dunque, si concretizza il
complessivo progetto educativo di ogni scuola: esso supera la lo-
gica di una progettazione didattica separata per ambiti specifici
(singole discipline, progetti «speciali», attività curricolari, extra-
curricolari, integrative e complementari, ecc.) e piuttosto mette a
fuoco il disegno unitario e coerente delle scelte culturali, didatti-
che e organizzative di ciascun istituto.

Esso definisce e illustra l’identità della scuola in un’ottica
pienamente integrata e finalizzata al successo formativo degli
alunni. Il POF può essere rappresentato come un mosaico di im-
pegni molto concreti e operativi, composto da tanti tasselli che ri-
chiamano le nuove opportunità offerte dall’autonomia (es.
riorganizzazione dei tempi e degli spazi, flessibilità del curricolo,
ampliamento dell’offerta formativa, ecc.); non tutti però hanno lo
stesso peso e la stessa ricaduta rispetto alla qualità dell’esperienza
formativa. Il POF ha un cuore, un centro di gravità intorno al
quale ruota l’intera mappa delle decisioni: è la didattica, intesa
come quella strategia consapevole che la scuola mette in gioco
per finalizzare tutte le azioni previste al successo formativo di
ogni alunno e a far acquisire il piacere di imparare.

L’autonomia trova il suo senso e il suo campo d’azione
nell’aula, nella relazione quotidiana tra chi insegna e chi impara,
nel miglioramento delle condizioni di apprendimento. È nella
quotidianità dell’aula che si misura l’efficacia delle azioni e il buon
esito delle scelte; è negli interventi didattici di ogni giorno che ac-
quistano senso la flessibilità, l’organizzazione modulare dei per-
corsi formativi, i curricoli personalizzati, l’individualizzazione, ecc.

Al centro dell’autonomia, al centro del POF, c’è l’innovazio-
ne didattica: è questa che dà senso e valore alle trasformazioni in
atto, sollecita gli insegnanti ad individuare strategie, comporta-
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menti, tecniche, modelli organizzativi, modalità di intervento,
strumentazioni utili a rendere più sicuro l’apprendimento, a ga-
rantire alle studentesse e agli studenti, ogni giorno e in ogni aula,
il massimo sviluppo delle loro potenzialità individuali.

È attraverso il piano dell’offerta formativa che la scuola co-
struisce le condizioni didattiche, organizzative, professionali e di
relazione per rendere flessibile l’attività educativa e migliorarne co-
sì l’efficacia. La flessibilità consente di articolare il rapporto tra chi
insegna e chi impara in forme non rigide e, quindi, di modellare la
didattica sui modi e sui tempi di apprendimento degli studenti.

Tra le forme di flessibilità che le scuole possono adottare il
Regolamento cita ad esempio: l’articolazione modulare dell’orario
annuale di ciascuna disciplina e attività; la definizione di unità di
insegnamento non coincidenti con l’unità oraria della lezione (il
cui standard è di 60 minuti) e l’utilizzazione degli spazi orari resi-
dui; l’attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto
del principio generale dell’integrazione degli alunni nella classe e
nel gruppo, anche per alunni in situazione di handicap; l’articola-
zione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa classe
o da classi diverse o da diversi anni di corso; l’aggregazione delle
discipline in aree e ambiti disciplinari.

L’insieme dei meccanismi di flessibilità che ciascuna scuola
può utilizzare nel suo piano dell’offerta formativa, e in particolare
l’articolazione modulare del monte ore annuale delle discipline e
dei gruppi di alunni, consentono di rispondere alle esigenze dei
singoli allievi con maggiore efficacia rispetto al passato.

Anche i tempi dell’insegnamento possono essere combinati
per realizzare, all’interno del normale orario curricolare, percorsi
specifici, ad esempio di accoglienza, continuità, orientamento op-
pure attività laboratoriali pluridisciplinari o interdisciplinari. La
stessa classe – che ovviamente non viene abolita come luogo di
relazione e di incontro tra pari – non è più l’unica misura per or-
ganizzare i gruppi di apprendimento, che possono ridefinirsi sulla
base di progetti o attività.

Per la sua elaborazione è dunque prevista la presenza attiva e
responsabile non solo dei dirigenti scolastici e dei docenti, ma an-
che di altri soggetti, compresi studenti e genitori, tutti invitati a
partecipare, nel rispetto della diversità dei ruoli ma con la consa-
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pevolezza della loro complementarietà, con il proprio contributo
alle scelte organizzative e didattiche della scuola.

Proprio contro i limiti e i rischi di autoreferenzialità, il collegio
dei docenti elabora il POF sulla base degli indirizzi generali per le
attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di ammini-
strazione definiti dal consiglio di istituto, tenendo conto delle pro-
poste e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni
anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, de-
gli studenti. Il Piano è poi adottato dal Consiglio di istituto.

Il POF, dunque, nasce non come lo specchio delle decisioni
degli insegnanti, né come la somma delle pretese del territorio, ma
come raccordo e sintesi tra diversi bisogni, interessi, attese, re-
sponsabilità. È destinato a crescere nel tempo con l’esperienza e la
partecipazione di tutti i soggetti interessati e coinvolti. Soggetto a
monitoraggio e autoanalisi, diventa occasione di crescita di tutta la
comunità scolastica, con positive ricadute sull’autoformazione dei
docenti e degli studenti e sul funzionamento della scuola.

Le istituzioni scolastiche perciò esprimono la propria iden-
tità non soltanto attraverso i contenuti del Piano, ma anche attra-
verso le modalità previste per rendere effettiva la partecipazione
dei soggetti interessati e i meccanismi della progettazione. La
condivisione assume perciò un rilievo del tutto particolare per la
qualità del Piano dell’Offerta Formativa.

Partecipazione e consenso, d’altronde, difficilmente nascono
spontaneamente: si costruiscono mediante procedure trasparenti
di coinvolgimento di tutte le componenti, di positivo confronto in
caso di contrasti e, infine, di decisione. Il contributo dell’intera
comunità scolastica è determinante per rendere il POF un effetti-
vo strumento di crescita qualitativa dell’istituto; ciascuna compo-
nente svolge una funzione che deve trovare un terreno favorevole
di promozione e di valorizzazione.

Per gli studenti, in particolare, partecipare all’elaborazione
del POF – purché vissuta nelle scuole come un’occasione di con-
fronto reale sulle scelte più significative anche per la loro ricaduta
didattica e non come un adempimento formale, o limitato unica-
mente a questioni organizzative accessorie – rappresenta una pre-
ziosa occasione formativa di educazione alla democrazia e alla
cittadinanza.
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Un bilancio delle prime esperienze: i principali nodi da sciogliere 

Nonostante l’impegno del Ministero nella pubblicizzazione
dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, i principi in esso
stabiliti risultano ancora scarsamente applicati nelle scuole: gli
stessi studenti lo conoscono poco e decisamente ne sottovalutano
la portata innovativa che già da tempo avrebbe potuto garantire
una loro presenza più attiva nella vita del loro istituto.

D’altro canto, capita anche – come è ripetutamente sottoli-
neato dagli studenti e dai loro rappresentanti nei vari incontri con
i referenti del ministero della Pubblica istruzione, e come traspa-
re anche dai quesiti pervenuti al Forum sull’autonomia – che le
richieste avanzate dalla componente studentesca di partecipare
alle scelte organizzative e didattiche della propria scuola spesso
non incontrino la disponibilità all’ascolto da parte dei docenti e
dei dirigenti scolastici.

Anche il monitoraggio della sperimentazione dell’autonomia
ha confermato che la presenza degli studenti (la medesima consi-
derazione vale anche per i genitori) risulta molto debole: essi, fin o-
ra, sono stati coinvolti per lo più nell’analisi dei bisogni formativi,
ma non in azioni direttamente rivolte alla progettazione.

Gli allievi, sempre al centro della progettualità della scuola
nelle intenzioni pedagogiche, sono generalmente assenti nella fase
di nascita e di sviluppo dei disegni di autonomia della propria
scuola.

In particolare, gli studenti delle superiori sono stati coinvolti
nell’attuazione dei Piani dell’Offerta Formativa quasi esclusiva-
mente sul piano informativo rispetto agli obiettivi e ai risultati.
Estremamente rari i contratti formativi precisi, rarissima la parte-
cipazione all’individuazione delle priorità e alla definizione di pia-
ni di miglioramento dell’organizzazione curricolare e didattica
della scuola.

Il monitoraggio ha evidenziato che dietro i piani dell’offerta
formativa elaborati dalle scuole superiori si intravedono ancora
soprattutto gruppi ristretti di insegnanti e il dirigente scolastico;
mancano gli studenti e i genitori, manca il personale ATA, manca
il cosiddetto ‘territorio’ quale risorsa per sviluppare forme di ef-
fettiva progettazione e realizzazione comune. Nel complesso i
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POF sembrano pensati e scritti per gli stessi insegnanti o per
l’istituzione scolastica; i tentativi di comunicazione esterna, pur
rilevati, sembrano assestarsi ad un livello di informazione sempli-
ficata per i non addetti: rischiano, in tal modo, di apparire pac-
chetti chiusi. Gli studenti, i genitori e le risorse territoriali
diventano, implicitamente, destinatari di un pensiero e di una
proposta di azione altrove ideati. I problemi di ‘leggibilità’ dei
piani dell’offerta formativa, infatti, appaiono frutto non tanto di
una carenza di capacità comunicativa, quanto segnali di un’anco-
ra limitata capacità ad assumere i punti di vista degli utenti della
scuola. Anche il mancato utilizzo in termini di «risorse» di stu-
denti, genitori ed altri possibili interlocutori sembra segnalare
una responsabilità ancora contratta e circoscritta ad un sapere ed
operare riservato agli operatori scolastici.

Questa mancata partecipazione delle famiglie e degli studen-
ti ai processi decisionali rappresenta uno dei principali nodi da
sciogliere. Le regole che la scuola si dà, le strategie di coinvolgi-
mento di tutti i soggetti interessati e infine le modalità utilizzate
per effettuare le scelte e assumere le decisioni non sono affatto in-
differenti al clima di condivisione e di collaborazione necessario
per la piena realizzazione dell’autonomia.

Più informazione, più formazione

Nelle scuole la cultura dell’autonomia e della partecipazione
all’elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa va dunque soste-
nuta attraverso specifiche iniziative di informazione e di formazio-
ne rivolte a tutti i soggetti coinvolti attivamente nel disegno
riformatore. In particolare, le esperienze di informazione/forma-
zione destinate agli studenti dovrebbero essere sviluppate, consoli-
date e rafforzate, anche attraverso iniziative miste docenti-studenti
mirate a sviluppare nelle scuole il confronto e la condivisione ri-
spetto alle responsabilità e alle scelte.

È evidente che fare formazione agli studenti richiede un im-
pegno di gran lunga superiore rispetto alle azioni destinate al per-
sonale scolastico. Per costruire una ventaglio di opportunità
capace di coinvolgere e interessare il variegato e complesso mon-
do studentesco, anche sul piano motivazionale, rispettando esi-
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genze e aspettative molto diversificate, appare indispensabile pro-
gettare interventi e percorsi flessibili.

Essi possono articolarsi in attività di informazione di base,
generale e diffusa, sulle opportunità che l’autonomia offre agli
studenti di partecipare ai processi di riforma attuati nella propria
scuola, per arrivare a più specifiche e mirate azioni formative, da
realizzare anche mediante moduli intensivi, riservate ai rappre-
senti dei giovani negli organi collegiali e nelle Consulte degli stu-
denti i quali svolgono un ruolo istituzionale di rappresentanza e
di interfaccia con l’intera comunità studentesca.

La complessità di tali interventi formativi, qui solo accennati,
richiede un’attenta regia e un’accurata organizzazione, non facili
da sostenere attraverso l’impegno di una singola istituzione scola-
stica. Un progetto di formazione in rete con altre scuole può più
facilmente coniugare un’offerta sul territorio ampia e articolata
con una gestione più agevole delle specifiche iniziative, equamen-
te distribuite tra tutti gli istituti della rete.

La rete di scuole offre altre opportunità: uno scambio per-
manente di esperienze tra le diverse istituzioni scolastiche, che
potrebbe coinvolgere anche i docenti; ad esempio, per restare in
questo contesto specifico, le figure obiettivo impegnate in attività-
progetti che coinvolgono direttamente gli studenti.

Le scuole possono avvalersi, se lo ritengono, della consulen-
za e del sostegno organizzativo dei nuclei provinciali di supporto
all’autonomia, in più occasioni sensibilizzati, per iniziativa del
Coordinamento nazionale dell’autonomia, sui temi della parteci-
pazione studentesca, e della collaborazione dei docenti referenti
delle Consulte studentesche, distaccati presso gli Uffici scolastici
provinciali.

3.3. LA PARTECIPAZIONE E LA CULTURA DELLA LEGALITÀ

Nella 44° Conferenza internazionale dell’UNESCO (1994), i
Ministri dell’Educazione si sono impegnati a prendere provvedi-
menti per instaurare nelle scuole un «clima che contribuisca alla
comprensione internazionale», perché le «scuole diventino l u o-
ghi privilegiati di e s e r c i z i o della tolleranza, del rispetto dei diritti
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umani, di pratica della democrazia e di apprendimento delle di-
versità e della ricchezza delle identità culturali» e per «migliorare i
programmi di insegnamento, i contenuti dei libri di testo e degli
altri strumenti didattici, ivi comprese le nuove tecnologie, per
formare un cittadino solidale e responsabile, che presenti una
apertura verso le altre culture, capace di apprezzare il valore del-
la libertà, rispettoso della dignità umana, delle differenze e delle
diversità, che devono essere assunte come risorsa e valore, in
modo da prevenire i conflitti o da risolverli in modo non violen-
to». [corsivo nostro]

I valori richiamati hanno accompagnato in questi anni il pro-
cesso di sensibilizzazione dei soggetti impegnati a vario titolo
nell’educazione dei giovani, trovando nell’idea della cittadinanza
un punto di incontro e un modo efficace per renderli immediata-
mente visibili e praticabili.

I temi dell’educazione alla legalità, della cittadinanza, della
partecipazione attiva e responsabile di studenti e studentesse alla
vita sociale e scolastica riguardano l’intero percorso formativo e
sono una premessa culturale indispensabile a tutte le discipline di
studio, a tutte le attività della scuola e un sostegno operativo quo-
tidiano per contribuire a radicare nella coscienza e nella cultura
dei giovani i valori di democrazia, di libertà e di solidarietà.

L’educazione alla legalità è quindi dimensione trasversale
dell’intero percorso formativo e parte organica delle attività curri-
colari, perché può costituire asse e condizione per la formazione
di personalità critiche, autonome, pluralistiche, aperte alla cono-
scenza, disponibili ad affrontare la realtà, a difendere la propria
identità, in grado di riconoscersi, definirsi, di vivere i valori della
democrazia in modo consapevole, trasferendone i principi nella
pratica quotidiana.

In questa direzione si muovono le recenti innovazioni che,
sulla base dei documenti internazionali, delle Raccomandazioni
dell’UNESCO e delle Direttive comunitarie, costituiscono un
quadro di riferimento generale per collocare l’educazione alla cit-
tadinanza, alla legalità e ai valori che vi sono connessi, in un più
ampio contesto pedagogico e culturale, all’interno del quale le di-
verse identità culturali siano risorsa/strategia per promuovere
l’apprendimento e per favorire la crescita personale.
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La costruzione di sinergie di azione tra attività curricolari ed
attività extracurricolari, la costruzione di percorsi di conoscenza
finalizzati a favorire l’acquisizione di strumenti autonomi di giu-
dizio e l’interiorizzazione dei valori di democrazia, di cooperazio-
ne, di pace, sono gli obiettivi che la scuola persegue.

D’altra parte, però, non si può non riflettere sul fatto che so-
no le esperienze di regolazione nei rapporti interpersonali e di
ruolo tra giovani generazioni e adulti a costituire le esperienze ba-
silari per la nascita e lo sviluppo di un atteggiamento positivo nei
confronti delle regole e delle norme. L’educazione alla legalità,
quindi, è attività complessa, non semplicemente conoscitiva, inve-
ste i docenti e gli studenti nello scambio quotidiano di relazioni
che li vede co-protagonisti: è necessario, ma non sufficiente, pro-
muovere la conoscenza di regole e norme; occorre una «rivoluzio-
ne culturale» nei rapporti interpersonali, finalizzata

• alla promozione di forme di interrelazione attiva e di parte-
cipazione tra i soggetti;

• alla attivazione di processi di responsabilizzazione nelle in-
terazioni tra i diversi ruoli sociali;

• allo sviluppo di capacità di gestione dei rapporti critici e
conflittuali fra generazioni (attraverso modalità democratiche e
partecipative anche in senso critico).

Come sostengono Denise & Gary Gottfredson, «i giovani ri-
sultano sempre più isolati dalle esperienze produttive e rispetto
alle maggiori istituzioni sociali. L’isolamento in un ambiente rela-
tivamente sterile li priva dell’opportunità di crescere socialmente
e di fare esperienza del mondo in maniera significativa.

Si può tentare di ridurre l’alienazione fornendo un curricolo
di «elevato interesse» e metodi d’istruzione partecipativa, aiutando
gli studenti ad apprezzare la funzione della legge nella società, e
incoraggiando l’acquisizione di nuovi ruoli come cittadini parteci-
pativi. [corsivo nostro]

La promozione della comprensione della società e dei suoi
sistemi legali si realizza mostrando agli studenti come essi posso-
no interagire efficacemente all’interno della legalità, e sviluppan-
do le loro abilità di pensiero critico e di problem-solving.
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L’educazione alle leggi, al sistema di giustizia, al ruolo delle
istituzioni e alle responsabilità degli individui, sviluppa il ragiona-
mento morale e forma cittadini rispettosi delle leggi»4.

Promuovere una partecipazione responsabile alla vita della
scuola e della comunità scolastica significa dunque offrire un con-
testo esperienziale entro cui è possibile la formazione delle com-
petenze necessarie per l’espressione di una cittadinanza attiva,
efficace, responsabile: sviluppo del senso critico e delle capacità
di riflessione, abilità di comunicazione, cooperazione e partecipa-
zione sociale costruttiva, integrazione sociale e senso di apparte-
nenza alla comunità.

La recente normativa5 che offre agli studenti strumenti con-
creti per partecipare con responsabilità e consapevolezza alla vita
della scuola, esercitando diritti e doveri che sono stati attribuiti
dallo Statuto e intervenendo come soggetto attivo, con pari di-
gnità rispetto a tutti gli altri, è strategia attraverso la quale offrire
una esperienza positiva di regolazione nei rapporti interpersonali
e di ruolo, un contesto favorevole in cui sperimentare (= fare
esperienza di) il senso di appartenenza alla comunità e la motiva-
zione al «partecipare».

In tal modo si determina una evoluzione naturale dall’«edu-
cazione» alla legalità verso una «cultura» della legalità come prati-
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ca diffusa nella comunità scolastica, in cui la partecipazione stu-
dentesca non si esprime solo attraverso le forme di rappresentanza
previste (dal Consiglio di classe alla Conferenza Nazionale dei
Presidenti della Consulte Provinciali degli Studenti) – anche se il
sistema di rappresentanza studentesca consente di creare opportu-
nità e spazi di partecipazione –, ma assume forme molteplici e si
esprime in una pluralità di aspetti: dal gruppo sportivo d’istituto
alle attività teatrali, dalla apertura degli spazi della scuola di pome-
riggio alla scrittura del regolamento d’istituto o del Piano dell’Of-
ferta Formativa. In tale contesto la partecipazione studentesca è
innanzi tutto partecipazione al governo di sé, partecipazione con-
sapevole alla costruzione della propria identità umana, sociale,
professionale, alla costruzione del proprio «essere cittadino».

La partecipazione così intesa e la sua interazione con la co-
struzione e la gestione del curricolo, con la costruzione di sé,
rappresenta nella storia della scuola una svolta epocale che non
ha precedenti in Italia e che ha limitati precedenti anche in altri
P a e s i .

L’autonomia scolastica costituisce il contesto istituzionale più
favorevole a realizzare la partecipazione come valorizzazione del-
le diversità e delle individualità. Nel contesto istituzionale è però
necessario un cambiamento culturale degli operatori scolastici,
che sappiano suscitare e sostenere l’esigenza di partecipazione,
facendone emergere il bisogno e trovando strumenti di soddisfa-
zione nella quotidianità della vita scolastica e nell’attività curricu-
lare. Lo sforzo di questa rivoluzione culturale si concretizza nella
relazione didattica, nell’ambito della quale la reciprocità determi-
na il sorgere del senso dell’appartenenza e il valore della legge e
della legalità.

3.4. LA FORMAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE E ALLA RAPPRESENTANZA

Nell’ambito dell’educazione complessiva della persona, edu-
care alla cittadinanza significa educare ad assumere responsabilità
per sé e per gli altri, capire che i problemi si risolvono meglio se
«io mi attivo in prima persona». Perché questo si realizzi è neces-
sario formare ad adeguate competenze relazionali e progettuali,
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con l’obiettivo di essere e diventare cittadini. All’interno del con-
testo educativo, ogni volta che il gruppo è protagonista dell’azio-
ne si sperimenta l’educazione alla convivenza: imparare ad
individuare un problema, un bisogno, gestire razionalmente e cri-
ticamente la strategia per raggiungerlo, organizzare i compiti e
stabilire i ruoli, sono tutte competenze utili alla vita sociale.

Momento qualificante della scuola dell’autonomia è rendere i
ragazzi protagonisti del processo formativo globale. Proprio per
questo, per favorire la reale cittadinanza studentesca e per incre-
mentare la partecipazione degli studenti alla vita scolastica è ne-
cessario pensare dei percorsi di formazione in cui i ragazzi
assumono responsabilità precise di gestione e organizzazione
all’interno della rete territoriale.

La strada della formazione alla partecipazione è sicuramente
lunga e complessa, anche perché deve essere un’educazione tra-
sversale e, come tale, far parte del patrimonio culturale di tutte le
discipline. La «cittadinanza» e «partecipazione» sono valori di ri-
ferimento per tutti gli studenti e trovano nella Consulta la loro
massima espressione.

Sono stati organizzati diversi corsi di formazione, anche
all’interno delle Consulte, che hanno prodotto risultati positivi.
Queste esperienze devono essere diffuse e valorizzate in ogni
maniera, per dare vita a momenti di formazione organici e siste-
matici. L’obiettivo adesso diventa il pieno utilizzo delle compe-
tenze acquisite dai singoli componenti della CPS all’interno delle
scuole di appartenenza, attivando dei percorsi comuni a tutti gli
s t u d e n t i .

Se proviamo a definire le competenze minime necessarie a
colui che assume il ruolo di rappresentante ci rendiamo immedia-
tamente conto dell’importanza di progettare dei percorsi formati-
vi ad hoc. D’altra parte è fondamentale per tutti coloro che
«votano» comprendere il significato della delega come partecipa-
zione e non come distacco: la rappresentanza di pochi per la cit-
tadinanza di tutti.

Tra le esperienze più significative realizzate in varie parti del
paese, risultano sicuramente interessanti, per i buoni risultati con-
seguiti, quelle di peer education, cioè quelle in cui il processo for-
mativo avviene tra pari.
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Tale formazione deve coinvolgere tutte le componenti scola-
stiche e in particolare il docente referente e il docente funzione
obiettivo area 3: come il docente referente per la CPS è fonda-
mentale per il funzionamento della stessa, così il docente funzio-
ne obiettivo area 3 è, all’interno del singolo istituto, il riferimento
fondamentale per tutti gli studenti e in particolare per i rappre-
sentanti negli OO.CC. e in CPS.

In tale contesto collaborativo, il rapporto dei docenti con gli
adolescenti va ripensato ed affrontato in termini relazionali, per
cercare di potenziare – e non indebolire – le capacità di ragiona-
mento e di critica dei ragazzi, ma soprattutto con l’obiettivo
dell’acquisizione di una reale capacità di analisi. La comprensione
del valore della diversità di opinione come possibilità di arricchi-
mento, passa dalla consapevolezza che, per portare avanti un pro-
getto, è necessario imparare a cercare l’accordo superando le
contrapposizioni.

Fa parte dei compiti della scuola la formazione del cittadino,
ed il primo passo è il cittadino studente; ogni docente nella pro-
pria carriera contribuisce alla formazione di … tanti cittadini, mol-
ti «ritornano» e ricoprono a loro volta questo ruolo, ma la
maggioranza si troverà ad essere inserita in molteplici altre attività
lavorative e sociali e non dimenticherà ciò che la scuola le ha dato.

È importante sottolineare l’importanza della formazione del-
le funzioni obiettivo, in particolare quelle dell’area 3, anche al fi-
ne di realizzare azioni integrate di formazione.

La sfida che ci attende nell’immediato futuro è quella di rea-
lizzare, in ogni provincia, non solo la formazione degli studenti
eletti in CPS, ma iniziare il percorso più ampio di educazione alla
partecipazione e alla rappresentanza, riuscendo a definire moda-
lità, strumenti e tempi per la ricaduta più ampia possibile nei sin-
goli istituti, in modo che il bagaglio esperenziale di pochi possa
divenire arricchimento culturale di tutti.

In questo lavoro può essere una strumento prezioso il kit for-
mativo elaborato anche grazie al contributo dei docenti referenti
delle Consulte provinciali.

Il k i t rappresenta un contributo informativo che sarà a di-
sposizione di ogni CPS e potrà servire come strumento di lavoro
per la formazione territoriale.
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3.5. LE POLITICHE GIOVANILI E I SERVIZI DI SUPPORTO ALLA RAPPRESENTAN-
ZA E PARTECIPAZIONE STUDENTESCA

La storia del supporto alla partecipazione e rappresentanza
studentesca non è recentissima. Dai decreti delegati del 1974 in
poi, almeno formalmente, è iniziato un percorso di arricchimento
della funzione docente ed un cammino di consapevolezza sull’im-
portanza della centralità dello studente nel processo educativo e
sulla sua partecipazione alla vita attiva della scuola.

Gli organi collegiali di istituto previsti dai decreti delegati,
ora in fase di revisione legislativa, garantendo il diritto di rappre-
sentanza e di assemblea per gli studenti e i genitori hanno modifi-
cato la geografia democratica all’interno della  scuola. La
normativa dal 1978 ad oggi (vedi allegato 1) è stata un susseguirsi
di aggiustamenti, non sempre coerenti, alla ricerca del migliora-
mento dell’offerta formativa, didattica e del sostegno al processo
di apprendimento: dal coordinatore dei servizi di biblioteca, di
orientamento, dal docente referente per l’educazione alla salute,
dalle figure di sistema preconizzate dall’art. 38 del C.C.N.L. 4
agosto 1995, alle attuali funzioni obiettivo.

In ogni caso, è innegabile che dal 1996 ad oggi si siano fatti
molti passi avanti, le politiche giovanili vanno nella direzione di
una strutturazione sempre più solida e definita. Questo è un risul-
tato di grande valore, soprattutto se si pensa che fino a pochi anni
fa il solo ufficio presso il ministero della Pubblica istruzione ri-
guardante gli studenti era denominato: «Alunni, tasse ed esami».

I dispositivi normativi riguardanti le attività integrative e com-
plementari (D.P.R. 567/1996 e D.P.R. 156/1999), lo Statuto delle
Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 249/1998) e l’avvio defin i t i v o
dell’autonomia scolastica (D.P.R. 275/1999) hanno impresso una
maggiore velocità ed una richiesta di migliore qualità in tutte le
rappresentanze. La condivisone dei nuovi regolamenti di istituto e
del Piano dell’Offerta Formativa sono passi indispensabili per far sì
che si realizzi un’autonomia di tutta la comunità scolastica così co-
me recitano sia lo Statuto, sia il regolamento stesso dell’autonomia.

Inoltre il rapporto all’Unesco della commissione internazio-
nale sull’educazione per il ventunesimo secolo indica quattro pi-
lastri su cui organizzare i processi educativi:
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1. Imparare a conoscere, ossia acquisire le conoscenze, gli
strumenti e i metodi per imparare tutta la vita.

2. Imparare a fare, cioè acquisire le competenze per compor-
tarsi efficacemente nelle situazioni sociali e professionali.

3. Imparare a vivere con gli altri, in modo da garantire la ci-
vile convivenza, la solidarietà e la cooperazione.

4. Imparare ad essere, per dare a ciascuno «la libertà di pen-
siero», di giudizio, di sentimento e d’immaginazione per poter
sviluppare i propri talenti e rimanere al controllo della propria
v i t a .

Questi quattro pilastri dovrebbero trovare corrispondenza
sia nei POF di ogni singolo istituto, sia nei servizi offerti agli stu-
denti.

Possiamo individuare tre livelli di servizi di supporto a favo-
re degli studenti:

1. il primo è relativo all’istituzione scolastica;
2. il secondo è relativo al territorio, con particolare riferi-

mento alle strutture provinciali;
3. il terzo è quello riferito alle strutture centrali del ministero.

Servizi dell’istituzione scolastica

Il primo servizio a cui gli studenti potrebbero rivolgersi
all’interno della propria scuola è fornito dai rappresentanti degli
studenti stessi eletti nei vari organi collegiali, rappresentanti di
classe e di istituto, dal comitato studentesco e dai rappresentanti,
a loro volta eletti, due per ogni istituto, nella Consulta Provincia-
le degli Studenti. È sempre più frequente il caso di scuole supe-
riori che affidano ai rappresentanti degli studenti parte di
momenti importanti quali l’accoglienza, l’informazione e la testi-
monianza volta a migliorare l’orientamento degli allievi dei primi
anni. Inoltre i rappresentanti hanno il compito di preparare e
programmare le assemblee di classe e di istituto cercando di otti-
mizzare il tempo, circa 60 ore annuali, messo a disposizione dalla
n o r m a t i v a .

Una riflessione sull’impiego del tempo assembleare dovrebbe
costituire un punto di partenza fondamentale per analizzare i bi-
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sogni, esprimere pareri, votare i progetti da proporre al consiglio
di istituto, lavorare per la realizzazione di un POF più condiviso,
collaborare per l’adeguamento e il cambiamento delle regole di
istituto. Per la scuola, sempre alla ricerca del tempo perduto, ses-
santa ore annue sono un discreto capitale (pari al monte ore di
molte discipline) che gli studenti dovrebbero imparare a non di-
sperdere. Per questo e non solo per questo sono previsti degli in-
segnanti e dei servizi orientati agli studenti. Relativamente, per
esempio, alle attività di integrazione, compensazione e recupero,
molte strade sono state già tracciate anche se non sempre le indi-
cazioni normative hanno contribuito a realizzare effetti visibili:
spesso è mancata la sistematicità, il coordinamento, le azioni di
monitoraggio, il controllo e la verifica.

Le figure di riferimento più vicine agli studenti sono: le fun-
zioni-obiettivo, in particolare quelle dell’area tre, i docenti referen-
ti all’educazione alla salute; inoltre, dove esistono, i responsabili
del CIC e degli sportelli «help», dei centri di autoapprendimento
e i docenti t u t o r s di classe.

Analizziamo brevemente requisiti, compiti e funzioni di que-
sti docenti particolarmente dedicati al servizio degli studenti sen-
za dimenticare che è specifico della mission dell’insegnante e
della scuola realizzare positive relazioni personali e di gruppo,
operare una mediazione culturale, cioè costruire delle buone rela-
zioni simboliche delle discipline, a partire proprio dalla cultura
dei ragazzi da ciò che sanno o credono di sapere per arricchire
quotidianamente la loro mappa cognitiva e permettere il raggiun-
gimento del successo formativo di ciascuno studente. Le funzioni
obiettivo, questa nuova figura contrattuale (art. 28, C.C.N.L. 26
maggio 1999), così come le altre figure, in realtà si pongono come
un richiamo forte alla centralità dello studente nella scuola.

Queste figure sono espressioni del collegio docenti e con il
collegio docenti si rapportano costantemente.

Le funzioni-obiettivo sono identificate e attribuite dal colle-
gio dei docenti, in coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa.
La designazione dovrebbe avvenire sulla base della valutazione
delle esperienze professionali e culturali degli aspiranti. Possono
essere designati solo i docenti di ruolo a tempo pieno e non auto-
rizzati allo svolgimento della libera professione.
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Le aree previste per queste funzioni-obiettivo sono:

1. la gestione del piano dell’offerta formativa;
2. il sostegno al lavoro docente;
3. gli interventi e i servizi per gli studenti;
4. la realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed

istituzioni esterni alla scuola.

L’area tre è quella deputata agli studenti, ma sgombriamo subi-
to il campo dagli equivoci: tutte interagiscono e devono relazionarsi
con tutte le componenti interne ed esterne della scuola oltre che con
quella a cui sono specificatamente dedicate. L’area tre ha il compito
s p e c i fico di coordinare, in funzione degli studenti, le attività che le
altre funzioni-obiettivo svolgono, realizzando così quella cintura di
trasmissione tra collegio docenti-POF-territorio e studenti.

Il compito principale delle funzioni-obiettivo è quello di riu-
scire a condividere e realizzare con tutte le componenti dell’istituto
e del territorio di appartenenza l’idea della scuola come «comunità
di pratiche» dove la conoscenza sia relazionale, il significato sia ne-
goziato, l’apprendimento sia soggettivamente significativo, l’ap-
prendimento sia situato nelle pratiche sociali, l’apprendere in
genere non sia un’attività separata dal lavorare e dall’organizzare

Le funzioni-obiettivo e le altre figure di riferimento dovran-
no avere alcune competenze trasversali quali: saper leggere la
scuola come organizzazione, saper lavorare per progetti, saper ge-
stire le relazioni interpersonali, condurre gruppi di lavoro.

Oltre a queste competenze trasversali ci pare importante ri-
cordare requisiti e compiti della funzione-obiettivo area tre. Que-
sti docenti hanno un incarico conferito dal Collegio Docenti, un
ruolo. Essi dovranno avere non solo sensibilità e attitudine nel
rapportarsi con gli studenti, con i loro bisogni soggettivi, ma so-
prattutto dovranno avere chiari gli obiettivi di una scuola stru-
mento di responsabilizzazione e di crescita degli studenti, per
poter contribuire a costruire le condizioni migliori perché ognu-
no possa trovare nelle azioni della quotidianità senso e prospetti-
ve. Le qualità delle relazioni interpersonali sono determinanti al
fine della copertura del «ruolo» in quanto molta della attività
svolta da questi docenti sarà di coordinamento e messa in relazio-
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ne delle parti. Il loro lavoro si realizza con la strategia dei piccoli
passi e della gradualità.

Saper accertare i bisogni formativi, contribuire alla diffusio-
ne e attuazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti,
alla realizzazione e allo sviluppo di pratiche volte alla affermazio-
ne ed al rispetto dei «contratti formativi» sono solo alcuni aspetti
importanti del lavoro che può svolgere la funzione-obiettivo area
tre. Un compito fondamentale, inoltre, sarà quello di essere pun-
to di riferimento, di coordinare e razionalizzare tutte le attività di
interesse prioritario degli studenti, armonizzando gli interventi
delle diverse figure che con loro si confrontano: docenti per
l’educazione alla salute, responsabili dei CIC, esperti vari, ecc.

Possibili azioni coordinate dal docente funzione-obiettivo:
• accertare i bisogni formativi degli studenti;
• elaborare la mappa dei bisogni e predisporre una ricogni-

zione delle offerte disponibili sul territorio;
• sostenere gli studenti nella scelta delle opportunità offerte

dal territorio;
• costruire rapporti di collaborazione con gli altri ordini di

scuola;
• promuovere la costruzione di curricoli in verticale;
• predisporre azioni dirette o indirette di orientamento e tu-

toraggio;
• promuovere studi e ricerche sui problemi degli studenti;
• costruire una serie di azioni di supporto dentro la scuola e

con l’aiuto dei servizi territoriali preposti e di tutoraggio;
• promuovere accordi e relazioni con le associazioni giovanili

presenti nel territorio;
• collaborare alla costruzione di un POF e di un regolamen-

to di Istituto condiviso;
• coordinare le attività integrative e complementari;
• informare e coordinare le attività di stage, tirocinio, attività

scuola lavoro, scambi all’estero;
• coordinare e realizzare progetti formativi insieme agli stu-

denti;
• presidiare le attività degli organi collegiali;
• diffondere lo Statuto e le normative relative alle attività in-

tegrative e complementari;

109



• informare sulle ultime novità normative, informare sulle
possibilità dei fondi a disposizione.

Per quanto riguarda il lavoro che il docente svolge per
diffondere e partecipare le informazioni si fa presente che questo
non può essere un lavoro di routine, per diventare uno strumento
efficace l’informazione deve essere trasmessa in modo:

• selezionato, in quanto troppe notizie confondono e rischia-
no di essere annullate a vicenda;

• diversificato, diversi sono gli obiettivi e i destinatari che si
vogliono raggiungere;

• reiterato, perché gli interlocutori cambiano e perché in al-
cuni casi la ripetizione serve da rinforzo;

• comprensibile, perché il linguaggio burocratico, ad esem-
pio, e di difficile interpretazione per i non addetti ai lavori.

In sintesi le funzioni del docente funzione-obiettivo sono: coor-
dinamento, animazione, consulenza. In ambito organizzativo il do-
cente progetta, coordina, verifica e documenta; in ambito di
animazione promuove, interagisce-coinvolge, predispone e rileva, si
informa-informa; in ambito di consulenza osserva-ascolta-analizza,
orienta-motiva, media-negozia, focalizza. Anche gli studenti posso-
no aiutare questi docenti partecipando attivamente e richiedendo la
loro presenza e la loro consulenza, questo non solo rinforza le moti-
vazioni del docente ma soprattutto ne rinforza e legittima il ruolo.

Livello provinciale

Ricordando, anche in questa parte, che un servizio gli studenti
lo trovano anche dai coetanei attraverso la Consulta Provinciale de-
gli Studenti, di cui hanno due rappresentanti nel loro Istituto, e che
un altro importante luogo di interlocuzione e partecipazione lo tro-
vano nelle associazioni studentesche, molto presenti nei territori.

Il principale servizio a livello provinciale è il docente referen-
te responsabile della Consulta Provinciale degli Studenti e delle
politiche giovanili del Provveditorato.

Questo docente, come previsto dalla normativa, non è una fi-
gura professionale ma ha una funzione, che il docente è chiamato a
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svolgere dal Provveditore. Per svolgere la sua funzione deve acqui-
sire elementi di professionalità oltre a quelli propri del suo essere
docente: comunicazione, saperi trasversali, uso dell’informazione,
utilizzazione delle risorse-servizi, coordinamento, documentazione,
facilitatore di processi. Svolge funzioni di coordinamento e se-
guendo la strategia della gradualità, attiva spazi di progettazione,
analizza la normativa e di essa informa nel modo più coinvolgente
gli studenti. Favorisce e promuove le iniziative per la diffusione
dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, facilita e monitora
le operazioni elettorali della CPS. Attiva percorsi di formazione a
favore degli studenti eletti rappresentanti, fornisce loro il materiale
necessario per i lavori delle commissioni.

Mantiene le relazione con tutti i componenti della CPS, so-
prattutto i più disagiati logisticamente.

Facilita e coordina i rapporti con l’ufficio scolastico provin-
ciale e regionale, i dirigenti scolastici del territorio, l’organo di ga-
ranzia provinciale, gli enti locali.

Censisce le realtà presenti sul territorio: documenta, crea le
condizioni per la valutazione. Il suo obiettivo è l’interazione fra le
istituzioni che, sul territorio, hanno funzioni relative alle politiche
giovanili. Promuove la progettualità come metodo per rispondere
ai bisogni.

Il docente referente deve far in modo soprattutto di «essere
scelto» come compagno di viaggio dalla propria CPS e mai imposto.

Altri servizi che gli studenti possono trovare in provincia sono:
• la sede della CPS, ormai tutte ne hanno una. In ogni sede

c’è un PC collegato ad Internet ed una serie di altri servizi di do-
cumentazione oltre alla naturale possibilità di fare incontri;

• l’organo di garanzia provinciale.

Il ministero della Pubblica istruzione: l’Ufficio Studenti

A livello centrale, come accennato all’inizio, ci sono un uffi-
cio apposito e diversi servizi.

Anche in questo caso i primi servizi a cui gli studenti e tutte
le componenti della scuola possono riferirsi sono quelli realizzati
dagli studenti stessi: la Conferenza Nazionale dei Presidenti delle
CPS, il Forum delle associazioni studentesche. È possibile avere

111



informazioni attraverso i propri rappresentanti di istituto e di
CPS, i propri docenti referenti, le funzioni-obiettivo.

In questo momento esiste un Ufficio studenti. L’ufficio si
preoccupa di coordinare le politiche giovanili, informare, svilup-
pare progetti, predisporre materiale di documentazione e di for-
mazione, monitorare e rispondere a quesiti e richieste di aiuto e
d’interventi informativo-normativi sul territorio. È responsabile
delle relazioni con i docenti referenti e con i Presidenti di CPS.
Collabora per la realizzazione degli incontri della Conferenza Na-
zionale dei Presidenti delle CPS e del Forum delle associazioni.
Ogni studente e ogni componente della comunità scolastica si
può rivolgere direttamente all’Ufficio studenti per qualsiasi infor-
mazione attraverso il sito web di Studenti On Line il cui indirizzo
è: w w w. i s t r u z i o n e . i t / s t u d e n t i e la propria e-mail: s t u d e n t i @ i s t r u-
z i o n e . i t. Oppure è possibile raggiungere l’ufficio attraverso il fax
06/5815402 o il telefono 06/58492603. Gli studenti possono ri-
correre naturalmente ai loro rappresentanti di Istituto e/o di
CPS, ai docenti referenti, alle funzioni-obiettivo per contattare
con urgenza l’Ufficio studenti.

Tutti gli studenti possono rivolgersi al docente referente del-
la CPS e/o all’Ufficio studenti per avere notizie e documenti rela-
tivi ai progetti.

Questa veloce escursione nei servizi di supporto agli studenti
non esaurisce il prezioso e quotidiano lavoro svolto da studenti,
ex studenti, docenti e dirigenti per facilitare la partecipazione stu-
dentesca, i processi di rappresentanza e di democratizzazione del-
la scuola.
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PA RTE SECONDA

LA CENTRALITÀ DELLO STUDENTE



D A L L’INSEGNAMENTO ALL’ A P P R E N D I M E N T O

Giovanni Trainito
Direttore Generale dell’Istruzione Tecnica

L’art. 1 della legge-quadro n. 30 del 10 febbraio 2000, in ma-
teria di riordino dei cicli di istruzione recita, al comma 1, come se-
gue: «Il  sistema educativo di istruzione e di formazione è
finalizzato alla crescita e alla valorizzazione della persona umana
nel rispetto dei ritmi dell’età evolutiva e dell’identità di ciascuno…
La Repubblica assicura a tutti pari opportunità di raggiungere ele-
vati livelli culturali e di sviluppare le conoscenze, le capacità e le
competenze generali e di settore, coerenti con le attitudini e le scel-
te personali, adeguate all’inserimento nella vita sociale e nel mon-
do del lavoro anche con riguardo alle specifiche realtà territoriali».

Si tratta di una dichiarazione di principi che riassume le fina-
lità della riforma del sistema formativo del nostro Paese. In que-
sto articolo appare evidente che l’affermazione riferita alla
persona umana e alle sue esigenze di crescita e di valorizzazione
nel contesto sociale vuole essere un forte richiamo a principi e fi-
nalità della nostra Carta Costituzionale e, in particolare, a quelli
contenuti negli articoli da 1 a 12.

Essa ha un chiaro significato politico istituzionale in quanto
vuole assicurare maggiore coerenza tra gli obiettivi formativi della
scuola italiana e le esigenze di crescita della nostra società.

Il sistema scolastico ereditato dal regime fascista si caratteriz-
za infatti per una impostazione selettiva e per una logica di con-
servazione della stratificazione sociale esistente, caratteristiche
queste, che contrastano fortemente con i principi di parità ed
eguaglianza sanciti dall’art. 3 della Costituzione.
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La storia della scuola italiana, dal dopoguerra ai nostri gior-
ni, ha rappresentato un tentativo continuo di superamento di
questo contrasto e di attuazione piena dei principi costituzionali
al fine di realizzare una scuola di qualità aperta a tutti.

Non sto a soffermarmi su questi tentativi, alcuni di notevole
importanza, quali la riforma della scuola media unica, l’istituzio-
ne della scuola materna statale, i decreti delegati sulla scuola, il
riordino della scuola elementare, perché è sempre mancata una
continuità e una coerenza degli interventi riformatori tale da con-
sentire il rinnovamento dell’intero assetto della scuola italiana e
da renderlo funzionale all’attuazione della nostra Costituzione.

Rispetto a questi tentativi l’impianto riformatore avviato in
questi anni ha il pregio di mirare alla creazione di un nuovo siste-
ma formativo che si qualifica come sistema educativo integrato di
istruzione e formazione (art. 1 della legge n. 30 del 10 febbraio
2000) e come sistema nazionale pubblico, costituito dalle scuole
statali, dalle scuole paritarie private e degli enti locali (art. 1, com-
ma 1, della legge n. 62 del 10 marzo 2000).

Strumento essenziale per la sua realizzazione è l’autonomia
delle istituzioni scolastiche, che dà un nuovo assetto strutturale
ed introduce nuove regole di funzionamento nell’erogazione del
servizio scolastico.

Sono novità che non riguardano solo il funzionamento delle
scuole, ma coinvolgono tutto il sistema formativo, dall’istruzione alla
formazione professionale, dalla scuola statale a quella privata,
dall’apparato dell’amministrazione scolastica centrale e periferica al-
le relazioni istituzionali con le amministrazioni regionali e locali, da-
gli attuali rapporti di natura verticistica tra amministrazione e scuola
a quelli nuovi che potranno derivare dalla configurazione delle scuo-
le quali soggetti dotati di personalità giuridica ed autonomia didatti-
ca ed organizzativa, svincolati quindi da qualsiasi dipendenza
gerarchica, ed altri aspetti ancora che sarebbe lungo enumerare.

Vale la pena soffermarsi sulla considerazione, di particolare
rilievo, che il nuovo assetto della scuola italiana non vuole essere
un’opera di ingegneria istituzionale fine a se stessa, ma persegue
l’intento di renderla più rispondente ai principi fondamentali del-
la convivenza sociale e alla esigenza di sviluppo culturale e sociale
nel nostro Paese.
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Questo intento si realizza ponendo al centro del processo
formativo lo studente come persona umana da valorizzare e soste-
nere nella sua crescita ed individuando nell’autonomia scolastica
lo strumento che consente di rendere concreta questa centralità.

Ne è una prima dimostrazione quanto affermato dal comma 2
dell’art. 1 del D.P.R. n. 275 del 8 marzo 1999, contenente le norme
regolamentari in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche,
che si riporta integralmente: «L’autonomia delle istituzioni scolasti-
che è garanzia di libertà di insegnamento e di pluralismo culturale e
si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di
educazione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della perso-
na umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie e
alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garanti-
re loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli
obiettivi generali del sistema di istruzione e con l’esigenza di miglio-
rare l’e f ficacia del processo di insegnamento e di apprendimento».

Per parlare della centralità dello studente, sembra più utile
partire dal contesto riformatore nel suo complesso, piuttosto che
dal solo Statuto delle Studentesse e degli Studenti. Ciò per sotto-
lineare come il riconoscimento dei diritti e dei doveri degli stu-
denti non sia un semplice atto formale, ma corrisponda ad una
logica di profonda revisione dell’intero sistema.

L’autonomia è, infatti, un radicale ripensamento della scuola
intera, un processo che coinvolge tutte le componenti scolastiche,
oltre che, naturalmente, il contesto sociale e territoriale. Essa in-
tende dare risposta sia al bisogno di garantire e difendere la scola-
rizzazione di massa, non come semplice accesso all’istruzione ma
come concreta prospettiva del successo formativo, sia alle esigen-
ze di accrescimento culturale e professionale di chi la frequenta, e
sia, inoltre, alle domande di senso che dai giovani provengono
sempre più intensamente.

Ciò però impone di trasformare la scuola – le sue logiche e le
sue stesse modalità di insegnamento – in modo da renderla capa-
ce di cogliere progressivamente le vocazioni, le potenzialità e le
d i f ficoltà di ogni giovane. Questo ambizioso obiettivo di passare
dalla scuola di tutti alla scuola di ciascuno mira, infatti, a porre al
centro del processo formativo lo studente con le sue attese e i
suoi problemi e tende a darvi una risposta completa e specifica.
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La consapevolezza della pluralità delle intelligenze e degli
stili cognitivi, d’altra parte, insieme al bisogno sociale di ripensa-
re i saperi e le competenze per rispondere ai cambiamenti del
mondo del lavoro e dei sistemi di informazione e di comunicazio-
ne hanno posto in luce che scopo prioritario del sistema formati-
vo debba essere quello di sviluppare «la capacità fondamentale
di acquisire nuove conoscenze e nuove competenze, di imparare
ad imparare per tutto il corso della vita» (dal Libro Bianco di
Delors – 1993).

La scuola, quindi, si deve porre come «una comunità di dialo-
go, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici
e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni» (art.
1, comma 2, del D.P.R. 249/1998, riguardante lo Statuto delle Stu-
dentesse e degli Studenti della scuola secondaria).

La centralità dello studente nella comunità scolastica non è
quindi fine a se stessa, ma vuole perseguire l’obiettivo della sua
crescita umana e professionale. Un obiettivo, questo, che si realiz-
za garantendo a ciascuno non soltanto il diritto allo studio, ma so-
prattutto il diritto all’apprendimento.

Questo percorso è iniziato da tempo nella scuola italiana e
trova un primo avvio nei decreti delegati del ’74, che hanno con-
sentito la partecipazione democratica alla gestione del servizio
scolastico da parte delle componenti interessate, docenti, studenti
e genitori. Un avvio che apparentemente non sembra avere avuto
adeguati sviluppi, mentre in realtà ha determinato una dialettica
proficua dentro la scuola, i cui risultati concreti cominciano a ve-
dersi soltanto adesso.

Negli anni Novanta si è potuta infatti registrare una sempre
maggiore attenzione alle esigenze formative dei giovani, determi-
nando una elevata richiesta di sperimentazione da parte delle
scuole per attivare percorsi formativi più moderni.

Nel contempo è cresciuto nella società un bisogno di traspa-
renza nello svolgimento dei servizi pubblici, che si è tradotto
nell’introduzione della carta dei servizi, quale documento formale
per il riconoscimento dei principi concernenti l’erogazione dei ser-
vizi pubblici e la qualità da assicurare tendenzialmente agli stessi.

Con il D.P.C.M. 7 giugno 1995 la carta dei servizi è entrata
anche nella scuola, inducendo così gli operatori scolastici, capi
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d’istituto e docenti, a riflettere sulle finalità educative e sui rap-
porti con l’utenza e ad elaborare il documento come carta d’iden-
tità della propria scuola. In proposito si sottolinea che nella parte
riguardante la programmazione educativa e didattica della carta
dei servizi vi è uno specifico capitolo sul contratto formativo tra il
docente e l’allievo, che impone un obbligo d’informazione da
parte del docente e un diritto-dovere di conoscenza da parte
dell’allievo e del genitore.

È, questa, una novità di rilevante importanza in un modello
di scuola che da sempre aveva posto una salvaguardia estrema
all’operato del docente, considerandola una giusta tutela della li-
bertà d’insegnamento.

Questo non è però l’unico elemento innovativo da registrare
perché in quegli anni, prima con i Progetti-giovani finalizzati
all’educazione alla salute, come strumento per la lotta alla tossico-
dipendenza, poi con gli interventi contro la dispersione scolasti-
ca, e, ancor più, con l’inserimento degli handicappati nelle classi
normali e la chiusura delle classi speciali, la scuola e i suoi opera-
tori hanno dovuto rivolgere la propria attenzione ai bisogni for-
mativi dell’allievo, partendo dalla sua condizione personale ed
adeguandovi i relativi interventi. Si è andato così costruendo un
nuovo rapporto tra docente ed allievo, che si è poi sviluppato in
maniera sempre più valida, specie nella scuola dell’obbligo.

Un altro atto importante da ricordare è la direttiva del mini-
stro Lombardi (n. 133 del 3 aprile 1996) sull’apertura pomeridia-
na della scuola, poi tradotta nel D.P.R. 567/1996, con la quale i
giovani diventavano i protagonisti di iniziative complementari ed
integrative dentro la scuola, utilizzando specifici finanziamenti
statali.

Cominciava così a nascere nel ministero della Pubblica istru-
zione un’attenzione forte alle esigenze giovanili per darvi risposte
e generare motivazioni ai fini della partecipazione alla vita scola-
stica. Tutto ciò trova sistemazione nel ministero Berlinguer, che
ha innovato rispetto al passato in cui l’interesse dell’Amministra-
zione scolastica era limitato ai soli aspetti giuridici del rapporto
con gli allievi (esisteva ed ancora esiste, come residuo storico, in
ciascuna Direzione generale scolastica, un ufficio così denomina-
to: alunni, esami e tasse), provvedendo alla definizione di una po-
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litica giovanile e alla organizzazione di una struttura apposita-
mente dedicata ad essa.

Da questo contesto rinnovatore nasce lo Statuto delle Stu-
dentesse e degli Studenti e la direttiva sull’orientamento, concepi-
to come scelta consapevole in vista della realizzazione di un
personale progetto di vita, e si aprono spazi inediti di partecipa-
zione sia mediante l’azione delle Consulte giovanili, sia attraverso
la realizzazione di numerosi progetti speciali attivati dal Ministe-
ro. Il loro semplice elenco – la seconda lingua comunitaria, l’edu-
cazione motoria e sportiva, l’educazione alla cultura scientifica, le
biblioteche, i laboratori musicali ed altro ancora – dimostra a suf-
ficienza come anche sul terreno di un più diretto coinvolgimento
dei nostri ragazzi nelle attività curricolari ed extracurricolari del
loro percorso formativo si siano compiuti passi significativi. Essi
trovano una loro intrinseca coerenza nella considerazione della
specificità dello studente come persona e del suo diritto ad ap-
prendere secondo le sue peculiari strategie e modalità.

La scuola viene così chiamata a rispondere a specifiche esi-
genze dei giovani, anche se le relative iniziative non sono sempre
riconducibili ai programmi di studio dell’indirizzo prescelto. Si
tratta in sostanza di un primo ed esplicito riconoscimento della
centralità dello studente dentro l’istituzione scolastica.

Questa schematica ricostruzione consente di poter rilevare,
nella storia della scuola italiana, un progressivo spostamento
dell’attenzione dei docenti verso le esigenze di apprendimento
degli allievi.

Si sono così poste le condizioni per il passaggio da un model-
lo fondato sulla centralità dell’insegnamento ad un modello carat-
terizzato dalla centralità dell’apprendimento. In sostanza si passa
da un modello in cui gli allievi sono spesso abbandonati a se stessi
nella fatica e nel tentativo di adeguarvisi, ad un modello diverso,
in cui il docente tiene conto dei punti di partenza, delle difficoltà
e delle motivazioni che possono facilitare o ostacolare il rendi-
mento scolastico degli allievi.

Questo nuovo modello non può però crescere in una scuola
che si basa sullo svolgimento di programmi d’insegnamento espres-
samente dettati dall’amministrazione scolastica in una logica di di-
pendenza gerarchica, ma ha bisogno di un contesto diverso
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caratterizzato per un verso, dalla definizione degli obiettivi di ap-
prendimento degli allievi in termini di competenze e, per un altro,
da un’ampia autonomia organizzativa e didattica delle singole istitu-
zioni scolastiche, che consenta una gestione flessibile del curricolo.

Infatti, nella propria azione formativa la scuola dell’autono-
mia può avvalersi di numerosi strumenti, che vanno dalla flessibi-
lità e modularità  dell’organizzazione al la possibilità di
adattamento del curricolo e all’utilizzo di una quota del curricolo
stesso per esigenze locali, dall’ampliamento dell’offerta formativa
al supporto di una amministrazione strettamente funzionale alle
sue necessità. Al di sopra di tutto, però, la scuola deve tenere pre-
senti le regole fondamentali del raggiungimento degli obiettivi
formativi dei propri allievi. Se ciò, da un lato, serve a responsabi-
lizzare gli operatori scolastici, dall’altro, consente di superare i
condizionamenti e i limiti che derivano dal mero rispetto di pro-
cedure di carattere formale. Conterà finalmente di più non già lo
svolgimento notarile, quanto piuttosto una ritrovata centralità
dello studente, tesa a promuovere un successo formativo utile al
singolo e all’intera collettività nazionale.

Si tratta di un percorso lungo e difficile, che richiede un cam-
biamento di mentalità da parte degli operatori scolastici e una mag-
giore consapevolezza da parte degli allievi sulla necessità di attivare
un dialogo continuo con i docenti nella ricerca delle soluzioni mi-
gliori. Il cambiamento va accompagnato sempre con la disponibi-
lità, da parte di tutti i soggetti coinvolti, a non interrompere mai
questo dialogo e a perseguire il comune obiettivo di un risultato di
qualità a vantaggio della formazione delle giovani generazioni.
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1 .
DALLA LOTTA ALLA DISPERSIONE

ALLA PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMAT I V O

IL PROCESSO DI CAMBIAMENTO

Nel contesto di profonde innovazioni, finalizzate comples-
sivamente ad un ampliamento dell’offerta formativa e ad un in-
nalzamento contestuale del tasso di scolarità e di successo
scolastico, le azioni messe in atto, negli ultimi due anni, dal
Coordinamento e Gestione delle attività per gli studenti – Ispet-
torato per l’educazione fisica e sportiva del ministero della Pub-
blica istruzione – al quale dal maggio 1998 sono state attribuite
le funzioni relative alla dispersione scolastica, all’orientamento,
alla promozione del successo formativo e alle politiche giovanili
– sono state finalizzate a dare risposte sempre più efficaci all’esi-
genza di fare della lotta alla dispersione scolastica non un pro-
getto aggiuntivo, ma azione strutturale, ordinaria dell’attività
della scuola.

I l  cambiamento di prospett iva,  che è contenuto
nell’espressione «dalla lotta alla dispersione scolastica alla pro-
mozione del successo formativo», come è stato sottolineato in
varie occasioni e pubblicazioni, è il risultato di un lungo e com-
plesso processo che ha portato a considerare la dispersione sco-
lastica non un problema della scuola, o della famiglia, o del
contesto, o del ragazzo, ma l’indicatore della qualità del siste-
ma scolastico e formativo e ad introdurre strumenti normativi e
dispositivi che oggi consentono la programmazione e la realiz-
zazione di interventi sempre più adeguati, articolati e flessibili,
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1 MPI, Dalla dispersione al successo formativo, documento predisposto da
un Gruppo di lavoro per il convegno «Tutti a scuola con successo», Catania, 4
dicembre 1998

nel quadro di una reale integrazione tra tutti i soggetti coinvol-
ti, per rispondere alla crescente complessità del sistema d’istru-
zione e formazione.

Un processo di cambiamento che può sintetizzarsi nel pas-
saggio
– dal recupero alla prevenzione;
– dalla straordinarietà all’ordinarietà;
– dalla sperimentazione alla generalizzazione
e che va sostenuto nella logica dell’innovazione, valorizzando
quanto già positivamente sperimentato nei programmi di preven-
zione della dispersione scolastica condotti dal M.P.I. nell’ultimo
decennio, soprattutto laddove hanno anticipato elementi propri
dell’autonomia e del decentramento. Sostenere il processo di rin-
novamento significa, infatti, valorizzare i punti forti delle migliori
esperienze realizzate – dalle esperienze pilota nelle aree più a ri-
schio di dispersione, ai piani provinciali articolati sul territorio,
agli Osservatori interistituzionali provinciali e di area, ai progetti
integrati di territoriali – per inserirli strutturalmente nella strate-
gia organica e ordinaria che le riforme disegnano.

Una tappa importante, in questa direzione, è stata il Conve-
gno Nazionale sulle politiche di intervento per la dispersione sco-
lastica «Tutti a scuola con successo», tenutosi Catania il 4
dicembre 1998 – presenti il ministro della Pubblica istruzione e il
Presidente del Consiglio – con il quale si sviluppa il percorso di
r i flessione espresso nel Documento «Dalla dispersione al succes-
so formativo» (MPI 1998) 1.

I momenti di verifica di quanto già realizzato e di analisi del
contesto in cui collocare le azioni e i progetti hanno sempre più
evidenziato la necessità della unitarietà e dell’ordinarietà degli in-
terventi per la prevenzione del disagio e della dispersione e la
promozione del successo formativo a tutti i livelli del sistema.

Concorrere a costruire un sistema formativo che ordinaria-
mente e intenzionalmente promuova il successo formativo signifi-
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ca, pertanto, passare dagli interventi rivolti alle patologie del si-
stema formativo – quindi straordinari e sperimentali – ad una
strategia ordinaria finalizzata alla prevenzione, alla promozione
del successo per tutti; significa garantire a tutti la piena scolarità,
affrontare i nodi strutturali del sistema scolastico e formativo e
agire con interventi non riparativi e compensativi sul singolo, o
sul singolo ambito, ma sulla rete di soggetti e di relazioni.

FINALITÀ GENERALI DEI PROGETTI E DELLE AZIONI

Sulla base di queste considerazioni si sono delineate con
maggiore chiarezza le finalità generali dei progetti e delle azioni
promosse dal Coordinamento e gestione delle attività per gli stu-
denti, che si possono sintetizzare in:

• favorire la sistematizzazione di esperienze significative, in
modo da poter offrire a tutte le scuole proposte strutturate e col-
laudate, in grado di essere trasferite;

• promuovere, sostenere e sviluppare, a sostegno dell’auto-
nomia e della progettazione integrata sul territorio, programmi di
«sperimentazione, ricerca e sviluppo» per la «modellizzazione» e
la generalizzazione di percorsi formativi e operativi verificati e
documentati, con riferimento alla costruzione di curricoli integra-
ti, alla costituzione di reti fondate sulla condivisione dell’approc-
cio culturale, metodologico e organizzativo, allo sviluppo della
didattica orientativa e del sostegno alle scelte e alla promozione
di una partecipazione studentesca attiva e responsabile;

• offrire un impianto metodologico per promuovere conver-
genze tra le varie risorse e professionalità presenti nella scuola e
nel territorio al fine di migliorare l’offerta formativa e il successo
di ciascuno studente;

• sostenere l’azione integrata necessaria ad affrontare il pro-
blema complesso del disagio e della dispersione scolastica attra-
verso l’individuazione e la costruzione di strumenti per il
coordinamento delle politiche, delle risorse e degli interventi, tra-
mite la concertazione interistituzionale;

• promuovere indagini per individuare anche le strutture di
pensiero latente, a proposito di dispersione, che influenzano le
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decisioni e l’opinione pubblica e, quindi, i punti nodali per il mi-
glioramento dei livelli di condivisione nelle reti interistituzionali e
nelle scuole (ricerca TESPI: interviste a testimoni privilegiati del
pensiero corrente in posizioni di rilievo).

A queste finalità intendono rispondere in particolare, per
quanto riguarda la prevenzione del disagio e della dispersione
scolastica e la promozione del successo formativo, il progetto
Sperimentare, Orientare, Accogliere (SPORA) e le azioni di con-
certazione con tutti gli attori interessati al problema, che condur-
ranno alla emanazione di un atto di indirizzo del Governo per la
promozione e il coordinamento delle politiche e degli interventi.
a tutti i livelli, a partire da quello nazionale.

Le azioni per contrastare il fenomeno della dispersione scola-
stica e promuovere il successo formativo per tutti debbono, infat-
ti, riguardare in modo specifico e interdipendente sia il livello
scolastico e formativo, sia quello territoriale e interistituzionale,
secondo un approccio metodologico e operativo, già validato e
condiviso dalle altre istituzioni, che attraversa le educazioni e svi-
luppa programmi e azioni che integrano conoscenze, competen-
ze, risorse finanziarie e professionali per tutte le situazioni di
disagio, di rischio di esclusione scolastica e sociale.

Con il termine di dispersione scolastica, che negli ultimi de-
cenni, e soprattutto dalla metà degli anni Ottanta, si sostituisce a
quello di selezione e di mortalità scolastica, si vuole, infatti, ri-
chiamare e sottolineare l’intreccio tra i due principali campi di
problemi, quello relativo al soggetto che «si disperde» e quello
relativo al sistema  che «produce dispersione».

Il termine dispersione, infatti, deriva etimologicamente da
«dispergere» (spargere cose qua e là senza un ordine predefinito),
– ma è sentito come derivato da «disperdere» (dividere, separare,
allontanare, dissipare, sperperare, mandare in perdizione). La
combinazione tra etimologia e significato porta comunque ad
evocare con il termine dispersione la dissipazione di intelligenze,
di risorse, di potenzialità dei giovani.

Il termine successo indica un processo (il susseguirsi di un
avvenimento ad un altro, ciò che segue ad un fatto ed è in rappor-
to di conseguenza o di posterità) con esito positivo.
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Promuovere il successo formativo, in una visione più ampia
del successo scolastico, significa, pertanto, sostenere lo sviluppo di
un processo nel quale la formazione è intesa come risorsa perma-
nente per la crescita di ogni individuo, con l’obiettivo esplicito di
prevenire l’esclusione e favorire l’inserimento sociale e lavorativo.

La metodologia da sviluppare nel contesto dell’autonomia e del
decentramento, già sperimentata in alcuni progetti, come SPORA, è
quella di promuovere la capacità dei sistemi territoriali di crescere e
apprendere dalle esperienze, attraverso azioni di sostegno alla ricer-
ca e alla sperimentazione di percorsi innovativi, al monitoraggio, alla
elaborazione e alla diffusione di processi e risultati trasferibili.

Porre l’accento sulla capacità di un sistema integrato di istru-
zione e formazione di accogliere e riconoscere le persone nella lo-
ro integrità e di valorizzarne l’individualità, significa dare senso e
concretezza alla centralità dello studente.
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2 .
L’ O R I E N TAMENTO ALLE SCELT E

Il concetto e la pratica di orientamento hanno subito, in questi
ultimi anni, notevoli trasformazioni, in ragione dei fattori connessi
ai processi di accelerazione e ai cambiamenti sociali, culturali, eco-
nomici e del susseguirsi di differenti modelli e concezioni dell’uo-
mo e del suo rapporto con il mondo e la realtà circostante.

L’orientamento, che ha l’obiettivo di promuovere nel sogget-
to la ricerca e la comprensione della propria identità e la soddi-
sfazione delle proprie motivazioni più personali ed autentiche,
non può prescindere – infatti – né dai bisogni individuali, né dal
contesto sociale ed economico nel quale vive ed agisce.

Tale contesto, sempre più mutevole e complesso, rende neces-
sario favorire, in ogni modo, la realizzazione personale e soggettiva
dell’individuo – come obiettivo centrale e prioritario dell’educazio-
ne e della formazione – all’interno di un rapporto coerente ed arti-
colato con la realtà e il contesto sociale, secondo una dimensione
equilibrata di interazione tra «fattori sociali e fattori individuali».

In risposta a queste esigenze e alla necessità di porre al cen-
tro dell’azione didattica ed educativa il soggetto, promuovendone
il successo formativo come strumento privilegiato per rispondere
ai bisogni della società «conoscitiva», la direttiva 487/1997 pro-
muove un orientamento che si colloca in una logica processuale,
come attività istituzionale, strutturale della scuola, parte integran-
te del curricolo, strategia/strumento per promuovere la conoscen-
za di sé, condizione privilegiata per assumere decisioni e
compiere scelte coerenti.

L’orientamento è quindi un processo diacronico formativo
che accompagna il soggetto dalla scuola dell’infanzia, per tutto il
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corso dell’esistenza e diviene – nella società della conoscenza –
una strategia centrale per rispondere alla necessità di formare
«cittadini» consapevoli, che dispongano di conoscenze e capacità
di comprensione e di valutazione che garantiscano loro il reale
esercizio di cittadinanza.

Nel III millennio, la cittadinanza si gioca – infatti – sulla ca-
pacità di formare uomini e donne in grado di assumere responsa-
bilità, di disporre, anche in termini comunicativo-relazionali, di
competenze e di conoscenze che garantiscano il diritto di ciascu-
no di partecipare attivamente e consapevolmente ai processi deci-
sionali, di gestire dinamicamente i cambiamenti, di assumere,
anche nella dimensione professionale, compiti e ruoli coerenti
con le proprie motivazioni, aspirazioni, ambizioni.

L’orientamento – in questa prospettiva – diviene uno stru-
mento di interpretazione e di conoscenza del ruolo del sapere e
delle tecnologie, in relazione allo sviluppo umano e sociale, e una
strategia per garantire a ciascuno, non solo il possesso di stru-
menti conoscitivi «codificati» – virtualmente sempre più disponi-
bili – ma anche la capacità d’uso di quelle conoscenze «tacite ed
implicite» (Nonaka, 1994), non formalizzate, essenziali per
performance effettive, in termini di comportamenti organizzativi
e di creatività nei processi di innovazione (ISFOL, 1994).

D’altra parte, gli stessi cambiamenti che si sono prodotti nel-
la natura e nella struttura del lavoro fanno emergere l’importanza
di preparare individui capaci di saper decodificare i propri biso-
gni, di adeguarsi costantemente alle trasformazioni, di essere «ar-
bitri del proprio futuro», di saper progettare percorsi formativi,
conoscitivi e professionali adeguati.

Oggi, infatti, l’«economia del sapere» ha un impatto forte sulle
professionalità di cui la scuola non può non tener conto nell’indivi-
duare e ridefinire gli obiettivi formativi, i modelli educativi, le me-
todologie e la didattica in una logica di apprendimento dinamico,
laboratoriale, orientativo fondato sulla centralità dello studente.

Educare alle scelte diventa una dimensione determinante di
quel laboratorio di apprendimento che ogni scuola è e uno snodo
essenziale del processo di crescita e di maturazione del soggetto.

La perdita di importanza della componente tecnico-profes-
sionale «specifica» e la contestuale crescita del valore e del peso

128



che assumono le componenti cosiddette «integrative», fondate su
un mix di competenze cognitive, sociali, contestuali (che rendono
centrali nuove figure di know-net-workers, Butera, 1998) aggrega-
bili in base alle diverse combinazioni di conoscenze e di capacità,
piuttosto che definibili in termini di segmentazione e di separa-
zione in ambiti disciplinari del sapere, spingono in direzione di
una didattica orientativa quale asse dell’«attività formativa tesa al
potenziamento di capacità progettuali, comunicative, relazionali e
di gestione delle situazioni complesse».

Da qui l’esigenza di un intervento orientativo che, superate
d e finitivamente le tradizionali fratture fra un orientamento scolasti-
co e un orientamento professionale, fra un orientamento formativo
e un orientamento informativo (frutto di stereotipi che lo colloca-
vano tra gli interventi «aggiuntivi» e di «transizione»), si ricompon-
ga secondo una strategia mirata a sostenere le scelte individuali.

Su queste esigenze si è andato ridefinendo un «modello» di
orientamento arricchito anche dai risultati dell’approccio matura-
tivo-personale, fondato sulla convinzione che sia possibile indivi-
duare nel processo di sviluppo individuale fasi di maturazione
alla scelta, secondo una concezione orientata a considerare la per-
sona dotata di «potenzialità di emancipazione e di autorealizza-
zione che gli rendono possibi le affrontare un processo di
continua riorganizzazione della propria esperienza» (Pombeni,
1996) in risposta a tutte le occasioni che gli vengono offerte (den-
tro e fuori la scuola) durante il suo itinerario di sviluppo, anche
come frutto dell’interazione con l’ambiente.

La prospettiva dell’orientamento si trasforma così da meccani-
smo di «selezione» a processo di educazione alle scelte, secondo
una dimensione orientativa che vede il soggetto in una posizione
attiva, in grado di individuare da sé il percorso di studio e di lavoro
da percorrere, sapendo costruire la propria esperienza anche lavo-
rativa, interagendo operativamente e consapevolmente con il con-
testo sociale e produttivo.

Tali prospettive richiedono – da parte della scuola – non solo
un aggiornamento metodologico o un cambiamento organizzati-
vo, ma l’affermazione di un sistema formativo che superi le logi-
che autoreferenziali e sia in grado di rinegoziare costantemente
contenuti, obiettivi, risorse, modelli educativi.
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Il sistema scolastico deve infatti confrontarsi con gli organi di
governo locale e con tutti i soggetti che operano – a diverso titolo
– nell’ambito dell’orientamento e della formazione, secondo una
dimensione di assunzione di responsabilità politiche, di mobilita-
zione e ottimizzazione delle risorse e delle energie, di coordina-
mento e di investimento al fine di formare i cittadini del futuro.
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3 .
L’AMPLIAMENTO DELL’ O F F E RTA FORMAT I VA 

3.1. LA CREATIVITÀ STUDENTESCA, I NUOVI STRUMENTI D’ESPRESSIONE E LA

COMUNICAZIONE

Con l’emanazione della Direttiva 133/1996 e del D.P. R .
567/1996, modificato e integrato dal D.P.R. 156/1999, l’ordina-
mento scolastico ha riconosciuto la scuola non solo come luogo
di trasmissione di un sapere codificato e di acquisizione di com-
petenze, ma come principale spazio di crescita umana e civile dei
giovani; a tutte le attività organizzate a scuola su progetto educa-
tivo è riconosciuta valenza formativa.

Tale principio favorisce la valorizzazione dell’esperienza
personale come fattore principale di crescita e maturazione in-
dividuale e sollecita da parte degli studenti un diverso modo di
«stare» a scuola, di partecipare, di intervenire a tutte le attività
come soggetto attivo e responsabile, in modo creativo e consa-
p e v o l e .

Superando il suo isolamento, la scuola entra in contatto con i
«saperi mondani» delle culture giovanili, facendosene contamina-
re e assumendone la trama relazionale, emotiva, conoscitiva.

Il significato più profondo delle attività integrative e comple-
mentari sta proprio nella capacità della scuola di dosare i saperi
classici e formalizzati, tradizionalmente di sua pertinenza, con i
saperi informali, «di strada», delle tante e variegate culture giova-
nili. Perché le attività extracurricolari degli studenti realizzino
condizioni di crescita e di acquisizione di competenze, è, infatti,
necessario che



• vi sia un forte intreccio fra attività curricolari ed extracurri-
colari;

• sia valorizzata la creatività dei giovani, garantendo loro l’op-
portunità di costruire itinerari di sviluppo rispondenti e coerenti
rispetto ai loro bisogni, vocazioni, esigenze umane e culturali;

• sia data piena dignità alle culture giovanili;
• siano favorite l’acquisizione e la capacità d’uso di strumenti

di dialogo e comunicazione.

È una sfida che impegna il corpo docente nella sua capacità
di interpretare i bisogni degli studenti, ma che riguarda anche gli
studenti nella loro capacità di protagonismo e di proposta.

S fida che gli studenti non si sono lasciati sfuggire. Basti pen-
sare alle iniziative che hanno interessato tutte le province italiane
in occasione della «Giornata dell’arte e della creatività studente-
sca», che, indetta per la prima volta nel 1998 come applicazione
della disposizione del D.P.R. 567/1996 – che istituisce la «giornata
nazionale della scuola» – ha visto moltiplicarsi le attività in modo
esponenziale nelle successive edizioni, a tal punto che in alcune
città le iniziative si sono protratte per più giorni. La giornata
dell’arte è ormai un appuntamento fisso di ogni anno, durante il
quale le scuole sono aperte al pubblico e svolgono manifestazioni
e iniziative, anche in spazi all’aperto, nelle piazze e negli stadi, per
sottolineare il valore dell’attività educativa e formativa attraverso
la libera espressione dell’arte e della creatività degli studenti.
Questa giornata è un’occasione per mostrare e valorizzare le ope-
re e le attività creative degli studenti, che sono tantissime e le più
fantasiose: dalla musica al teatro, dalla cucina alla moda, dai graf-
fiti alle sculture di burro, dal make up al c a b a re t, dalle attività
sportive alla aerosol art. La creatività giovanile spazia a tutto cam-
po e, in primavera, invade le strade e le piazze delle città italiane.

È evidente che in tale contesto un ruolo prioritario e deter-
minante è svolto dalla dimensione ludica, come aggregante peda-
gogico e didattico e come potenziale strumento di espressione e
di affermazione di creatività soggettiva.

Non è un caso che, come risulta da un’indagine condotta dal
ministero della Pubblica istruzione nel 1999, tra le attività integrati-
ve e complementari scelte dagli studenti sulla base del D.P. R .
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567/1996, ai primi posti risultino «teatro e cinema», «arte, creati-
vità ed esperienze ludiche», «musica», in posizione nettamente stac-
cata rispetto alle altre attività1. È questo, evidentemente, un segnale
del bisogno degli studenti di immettere nel circuito scolastico la
piena esplicitazione delle loro potenzialità espressive, non adeguata-
mente rappresentate nell’ordinarietà dell’esperienza scolastica. An-
cora oggi, infatti, la relazione didattica è vissuta dagli studenti come
trasmissione di un sapere logico-verbale dal docente al discente,
senza nessuna considerazione del vissuto personale della singola in-
dividualità, delle sue peculiari forme d’apprendimento e del suo
particolare stile cognitivo. Chi «va male», ancora oggi, in molte
scuole, deve fare ripetizione: «ripetere», appunto, senza che si cer-
chino altri «linguaggi» per realizzare una comunicazione effic a c e .

La dimensione ludica, la componente corporea (la tradizio-
nale grande assente nella scuola italiana), la socializzazione, la
progettualità individuale e/o di gruppo (intesa sì come studio
preparatorio, ma anche come realizzazione concreta e verifica
«immediata»: a scuola quasi mai si «vedono» immediatamente i
risultati di ciò che si fa o si studia): sono questi alcuni degli ele-
menti che, con le attività integrative e complementari, con la loro
creatività, gli studenti fanno irrompere nelle aule scolastiche, ri-
vendicando, spesso inconsapevolmente, la piena considerazione
della totalità della loro persona. È questa la sfida che la scuola de-
ve saper cogliere per rinnovarsi veramente. Nessuna riforma, al-
trimenti, impedirà che, durante le lezioni, qualche studente,
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1 Nella classifica delle iniziative realizzate, l’area relativa a «Teatro e cinema»
è quella che ha incontrato il maggior favore, attirando un gran numero di studenti
(16,3%), con la partecipazione di numerosi docenti (18,0%) ed esperti (21,0%).
Seguono, come partecipazione studentesca, le iniziative comprese in «Arte, creati-
vità ed esperienze ludiche» (12,8%) e in «Musica» (12,0%), alle quali fa riscontro
ugualmente un’alta partecipazione di docenti ed esperti. Le attività relative al tea-
tro e al cinema, inoltre, hanno comportato la spesa maggiore (27,1%), nettamente
superiore anche al valore delle attività musicali, che, in questa prima elaborazione,
sono al 9,6%. Le altre voci sono: sport, informatica, lingue straniere, comunicazio-
ne, promozione della salute, ambiente, legalità – diritti umani – pace, educazione
stradale, giornale degli studenti, accoglienza e assistenza allo studio, orientamento
e lavoro. Fonte: Scuole aperte: le scelte degli studenti, MPI, 1999.



magari tra i più intelligenti, guardi annoiato fuori dalla finestra,
aspettando il suono della campanella per poter cominciare a vive-
re; nessuna riforma modificherà l’immagine della scuola come
«momento tra parentesi», fuori dal mondo, lontano dalla vita.

3.2. IL CORPO, L’EDUCAZIONE MOTORIA, IL GIOCO

Nel contesto delle numerose attività motorie che permettono
ai preadolescenti e agli adolescenti di acquisire e affinare un ricco
potenziale di schemi motori vi è l’espressività corporea in tutte le
sue forme: dalla danza folkloristica, moderna, classica, al mimo,
dalla drammatizzazione, alle rappresentazioni di gruppo, ecc. In-
dipendentemente dalle proposte didattiche che possono essere
diverse e numerose, è importante raggiungere l’obiettivo di senti-
re il proprio corpo e viverlo coscientemente in tutte le sue possi-
bilità di movimento e di espressione. Alla conoscenza e coscienza
della corporeità si può arrivare attraverso movimenti che abbiano
come obiettivo la valorizzazione dei mezzi di espressione corpo-
rea. Il linguaggio del corpo ha un’importanza rilevante poiché in
alcuni casi è l’unico mezzo di comunicazione; esso possiede
aspetti innati comuni a tutti gli individui, perché sono il risultato
delle esigenze universali dell’uomo, ed altri acquisiti che nascono
da un codice sociale di comunicazione.

L’uomo in ogni momento e circostanza comunica ed entra
nel mondo degli altri attraverso il corpo, trasmettendo numerosi
messaggi che sono intrinsecamente legati all’evoluzione del pen-
siero e del linguaggio motorio e che gli consentono di esprimere
se stesso, le sue idee, le emozioni e gli stati d’animo.

Un sistema educativo efficace, per promuovere l’apprendi-
mento e per stimolare negli allievi il piacere di apprendere, deve te-
ner conto però dei loro interessi, della loro motivazione e della loro
disponibilità a sviluppare le competenze possedute e ad acquisirne
di nuove. L’educazione motoria, fisica e sportiva contribuisce alla
crescita dell’individuo grazie alla peculiarità dei suoi obiettivi disci-
plinari che devono rispondere ai bisogni sociali di aggregazione, ai
bisogni psicologici di conquista di una propria realizzazione e iden-
tità, ai bisogni affettivi di vivere emozioni intense e ripetibili.
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È risaputo che tutte le discipline concorrono alla formazione
dell’allievo attraverso, soprattutto, le insostituibili esperienze di
gruppo. L’educazione motoria, fisica e sportiva più delle altre, offre
opportunità di vivere momenti di aggregazione e di incontro con gli
altri con maggior coinvolgimento emotivo, in cui diventa più facile
per il docente creare condizioni favorevoli per sperimentare e sti-
molare ulteriori forme di comunicazione. All’interno di un tale con-
testo è importante proporre sia attività finalizzate a favorire la presa
di coscienza del proprio corpo e sia attività di libera espressione atte
a favorire l’emergere di caratteristiche personali nel rispetto degli al-
tri, dando spazio alla verbalizzazione libera delle proprie esperienze
ed alla rappresentazione, attraverso l’utilizzo di codici diversi,
dell’esperienza vissuta attraverso il corpo, dove si possono utilizzare
giochi di varia natura (con la musica o altre attività)in un ambiente
g r a t i ficante che offra il piacere di stare o giocare con l’altro. Ciò per-
mette ad ogni componente del gruppo di uscire allo scoperto, di
mettersi alla prova, di mettere a nudo la propria maschera emotiva
stimolando rapporti e relazioni più autentici con i compagni e tra
questi e l’ adulto. Da una parte, la presenza del compagno consente
al giovane di confrontarsi con il coetaneo e di sperimentarsi nel
gruppo, in una molteplicità di identificazioni che gli rivelano nuovi
modi di essere e lo aiutano, attraverso una naturale riflessione che fa
su se stesso e sugli altri, a crearsi un’immagine. Dall’altra è fonda-
mentale il rapporto tra docente e allievo, infatti il docente, con op-
portuni strumenti metodologici e didattici, indurrà il giovane a
ripensare in modo critico la propria esperienza. 

Nell’adolescente, ad esempio, la percezione dell’immagine
corporea è necessaria per garantire il senso della propria identità,
l’immagine che si forma è strettamente legata alle rappresentazio-
ni delle esperienze passate e presenti, reali e fantastiche, consce
ed inconsce; se nell’infanzia si sono verificati disadattamenti nelle
condotte del bambino e quindi verso la propria immagine, l’ado-
lescenza del ragazzo sarà più difficile e maggiormente disturbata
nell’adeguarsi ai mutamenti fisici , sia pur fisiologici. 

Il concetto di sé, dunque, è strettamente legato alla speri-
mentazione del proprio corpo, al grado di autoconsapevolezza
che si riesce a raggiungere ed anche alla quantità e qualità delle
esperienze motorie vissute.
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Occorre però personalizzare l’insegnamento delle attività mo-
torie adattandolo qualitativamente e quantitativamente ai singoli
soggetti, in funzione delle loro capacità, attraverso la polivalenza di
esperienze ed adoperando il gioco come mezzo privilegiato.

Il gioco, infatti, costituisce un fenomeno fondamentale
dell’evoluzione psicologica della persona, che accompagna la vita
dell’uomo per tutto l’arco della sua esistenza. Esso rappresenta
un mezzo insostituibile per lo sviluppo dell’individuo, un potente
strumento di maturazione e di adattamento, che permette il pas-
saggio dall’isolamento dell’inconscio alla realizzazione sociale
dell’Io, preparando alla collaborazione con gli altri per il raggiun-
gimento di un comune superiore interesse.

Nell’età evolutiva il gioco da espressione spontanea delle esi-
genze interiori si adegua al sorgere dei nuovi interessi trasforman-
dosi, gradatamente, in abito di vita: dai giochi sensoriali e motori,
caratteristici della prima infanzia, a quelli d’immaginazione, che
portano a mutare simbolicamente ciò che è reale in immaginario, fi-
no ai giochi sociali che permettono al bambino di sviluppare la pro-
pria fantasia in forma collettiva, l’apprendimento è stimolato da una
forte motivazione, diventando impegno volontario e produttivo.

È necessario, pertanto, favorire in ogni modo l’attività di gio-
co, validissima psicologicamente e culturalmente, in quanto offre
notevoli contributi alla formazione di un ricco patrimonio di abi-
lità che diventa base per l’acquisizione di altre sempre più com-
plesse, trasferibili in diverse situazioni successive.

Il ragazzo, nelle varie età di sviluppo, deve avere la possibilità
di sperimentare tutti i tipi di gioco, dall’individuale a quelli in
gruppo, di gruppo e a squadre, per evitare che si determinino in lui
comportamenti egocentrico-egoisti, come può accadere praticando
solo giochi individuali, o che invece, esercitando solo quelli di
gruppo, acquisisca la coscienza sociale esclusiva, che identifica la
persona con il proprio gruppo escludendo tutto ciò che ne sta al di
fuori. L’avviamento allo sport attuato attraverso una varietà di pro-
poste ludiche fornisce le strutture motorie adatte evitando tecni-
cismo precoce, che costituisce spesso una delle cause dell’abbando-
no dello sport attivo per sopraggiunta saturazione e conseguente
mancanza di motivazioni. Ciò non significa, tuttavia, che la tenden-
za ad interessarsi di sport, tanto comune nei bambini, debba essere
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scoraggiata, anzi momenti sportivi sono essenziali per rendere più
attraente e motivata l’attività; questi devono però adeguarsi a con-
tenuti di una pratica costruttiva di cui siano fatti riconoscere i limiti
e, al tempo stesso, gli intrinseci valori. Infatti solo agendo in modo
da costituire una corretta mentalità nei più giovani si possono crea-
re sportivi, praticanti consapevoli ed equilibrati, che mantengono
nel tempo le abitudini psicofisiche acquisite, rinsaldandole conti-
nuamente come bene prezioso da non trascurare.

Lo sport per essere di aiuto ai ragazzi e per rispondere alle
motivazioni di ognuno di essi non deve certo basarsi su un con-
fronto contro gli altri o sull’utilizzo di procedure scorrette o ille-
cite. È fondamentale, comunque, che l’aspetto agonistico dello
sport sia caratterizzato dal bisogno di affermazione e misurazione
delle proprie capacità senza cadere nell’antagonismo, ossia nel
voler vincere a tutti i costi. Lo sport agonistico, dunque, diventa
educativo quando non degenera in aggressività, rifiuta la presta-
zione come scopo fine a se stesso, ma offre un’opportunità educa-
tiva in più attraverso una sempre miglior conoscenza di sé.

L’acquisire una mentalità di squadra, l’imparare a pensare
collettivamente, l’integrare le proprie capacità individuali con
quelle degli altri all’interno di una progettazione collettiva, porta-
no i giovani a rendersi conto che ci sono altre risorse su cui conta-
re. Questi ed altri valori possono essere trasmessi da una attività
sportiva ben organizzata , ma ciò che è importante è acquisirli
profondamente per poi poterli calare nella vita quotidiana: nella
famiglia, nello studio, nel lavoro, nella strada.

3.3. I «LINGUAGGI»: IL TEATRO, IL CINEMA, LA TELEVISIONE…

«L’attore ci ricorda che l’umanità ha cominciato a fare cultura
giocando»

(Claudio Meldolesi)

Perché il teatro a scuola?
«Attraverso il teatro, cosa si cerca? Una infanzia perduta?

Una fantasia perduta? La ritualità? La socializzazione? Il gioco?
Una espressività perduta? Un corpo da far rivivere? Una libera-

137



zione dalla maschera e dal ruolo che la società ci ha fatto assu-
mere? Una indagine sul nostro profondo? Una attivazione di tut-
ti i nostri sensi? Il ritrovare energie dimenticate e sopite? Un
viaggio nelle radure dell’archetipo? Le qualità vibratorie di una
lingua non più letteraria? Una percezione più luminosa? Memo-
rie sepolte? Un approccio diverso alla quotidianità? La forma-
zione di un cittadino aperto e consapevole? Per quale società
futura? Per quale sogno? Per quale utopia? Per quale vita?»
(Dario Marroncini).

Questi ed altri gli interrogativi che hanno accompagnato ne-
gli ultimi anni il confronto e il contatto di due mondi così diversi:
quello della scuola, pensata come una istituzione con struttura e
regole abbastanza rigide, con la funzione di trasmettere valori e
conoscenze acquisiti e con un equilibrio delicato e scandito da
tempi precisi; quello del teatro, una istituzione in sé anti-istituzio-
nale, «luogo» di divertimento e di provocazione culturale, di sov-
vertimento e di imprevedibilità.

Eppure il contatto c’è stato. Negli anni quasi in ogni scuola è
sorto un laboratorio teatrale, a volte su sollecitazione degli stessi
studenti. Non è un caso che, come risulta da un’indagine sulle at-
tività integrative e complementari, Scuole aperte: le scelte degli
s t u d e n t i, condotta dal ministero della Pubblica istruzione, tra le
attività scelte dagli studenti sulla base del D.P.R. 567/1996, al pri-
mo posto risulti «teatro e cinema».2 La scuola, tradizionalmente
cresciuta sulla parola scritta, si è quindi aperta alle forme di co-
municazione non verbale, adottandone spesso strumenti e meto-
dologie e, nella ricerca, ha trovato nel teatro, che sintetizza vari
tipi di espressione, un interlocutore privilegiato, tanto più che la
forma laboratoriale, propria del teatro, permette di realizzare
obiettivi didatticamente apprezzabili sia dal punto di vista cogni-
tivo che relazionale.

La pratica del teatro fatto a scuola è prassi diffusa e un recen-
tissimo censimento condotto dall’associazione AGITA in collabo-
razione con l’E.T.I. e con il ministero della Pubblica istruzione dà
conto della ricchezza e della vivacità delle rassegne di teatro fatto
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dalle scuole (e le rassegne sono una punta d’iceberg rispetto
a l l ’ e s i s t e n t e ) .

Perché il cinema a scuola?
Per non rimanere solo consumatori, ma tentare di diventare

anche «produttori», forse.
Ad esempio, da ottobre 2000, grazie al progetto realizzato

dal ministero della Pubblica istruzione e dall’ACLI Multimedia,
100 scuole superiori d’Italia diventano delle vere e proprie case di
produzione.

Nell’orario scolastico di queste scuole entrano anche due ore
di cinema, inteso come elaborazione e sviluppo della propria
idea, in attesa delle 20 ore di esterni per metterla in pratica.

Il calendario della programmazione è scandito da fasi specifi-
che dedicate a tutti i settori di un film, una scaletta parallela alle
scadenze del normale anno scolastico: da ottobre a novembre.
Vengono individuati i docenti di riferimento del progetto che par-
teciperanno ad un laboratorio formativo per apprendere l’itinera-
rio produttivo di un film; da dicembre ad aprile si compongono le
troupes che in collaborazione tra di loro ambienteranno una parte
di storia nel proprio territorio e si preparano le riprese. L’ e m o z i o n e
più grande per gli aspiranti registi e sceneggiatori verrà tra maggio
e giugno quando si girerà: l’unità di base raggiungerà le varie scuo-
le con le attrezzature ed aiuterà i ragazzi nella realizzazione della
parte di ripresa progettate. Infine tra luglio e settembre, secondo la
scaletta data dalle scuole, si procederà al montaggio, alla sonorizza-
zione ed al m i x a g e negli stabilimenti di Cinecittà.

Non è che un esempio; e non è casuale la rilevanza che han-
no assunto negli ultimi anni. alcuni festival (gli storici Giffoni Val-
le Piana, Biennale del cinema dei ragazzi di Pisa e i nuovi
Sottodiciotto di Torino, Under 20 Film Festival di Grado), tesi a
valorizzare la produzione di film per i giovani o dei giovani.

Perché la televisione, la danza, la multimedialità… a scuola?
Si potrebbe continuare con considerazioni od esempi.
Ma se volessimo trarre delle conclusioni, dovremmo ammet-

tere che con il teatro, il cinema, la danza… gli studenti cercano di
portare all’attenzione della scuola (delle persone che operano nella



s c u o l a) il loro bisogno di esprimersi secondo codici diversi da
quelli canonici del linguaggio verbale della scuola; di poter rac-
contare se stessi senza essere sottoposti alle «censure» e alle «cor-
rezioni» degli insegnanti, secondo modalità che s e m b r a n o p i ù
semplici e immediate.

Le scelte degli studenti convergono verso teatro e cinema,
ma le platee teatrali e le sale cinematografiche non sono piene di
giovani, a conferma del fatto che il bisogno è espressivo, «labora-
toriale», non sempre e non solo conoscitivo.

Certo anche questo aspetto è in crescita, e con conforto assi-
stiamo all’aumento del numero dei giovani spettatori.

L’impegno della scuola in questo settore è veramente arduo.
C’è il rischio di «istituzionalizzare», «sclerotizzare» e «scolariz-

zare» le esigenze di libera espressione che si sono manifestate; di tra-
sformare l’attività laboratoriale in una «materia» di studio, con i
vecchi metodi di insegnamento e di comportamento. Come accoglie-
re i bisogni espressi dagli studenti senza snaturarne le motivazioni?

Se a questo impegno la scuola dell’autonomia riuscirà a dare
una soluzione positiva, avremo finalmente dei giovani non più
«generazione invisibile», ma in grado di «parlare» agli adulti, di
confrontare con loro i propri bisogni e le proprie aspettative; e
magari anche di far crescere la richiesta di «cultura» in un Paese
in grado, finalmente, di veder aumentare il numero dei ragazzi
nelle platee teatrale e nelle sale cinematografiche.

3.4. L’AMBIENTE E L’AUTONOMIA: UN NUOVO RAPPORTO DELLA SCUOLA CON

IL TERRITORIO

« L’umanità è posta di fronte ad una grande sfida educativa:
rendere praticabile lo sviluppo sostenibile, garantendo il soddisfaci-
mento dei bisogni attuali senza compromettere le possibilità delle
generazioni future» 3
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Nella scuola dell’autonomia progettare un nuovo rapporto
delle scuole con il territorio, per educare le giovani generazioni
alla cittadinanza attiva e costruire lo sviluppo sostenibile, può
contribuire a dare una nuova identità al Piano dell’Offerta For-
mativa. E gli studenti possono svolgere un ruolo importante di
p u n g o l o sulle altre componenti per promuovere la cultura della
speranza nel futuro.

Il recupero della cultura di cui ogni territorio è portatore
può aiutare i giovani a ritrovare le proprie radici e tradizioni va-
lorizzando la loro identità e il senso di appartenenza alla comu-
nità locale, che i processi di globalizzazione, da una parte, e di
omologazione ad opera dei mass media, dall’altra, tendono a
marginalizzare. Essere cittadini del mondo non deve significare
annullare le differenze di cui ognuno è portatore; esse vanno re-
cuperate come ricchezza pur nel rispetto dei valori comuni a tut-
ti gli uomini.

Il territorio in cui ogni scuola opera è fonte inesauribile di
conoscenza e cultura: la storia degli uomini che lo hanno abitato,
l’ambiente naturale che lo caratterizza, i processi di trasformazio-
ne che si sono verificati per le attività agricole e produttive
dell’uomo, i beni artistici e architettonici in esso presenti, le leg-
gende e racconti popolari legate alle sue caratteristiche topiche, la
gastronomia tipica e i saperi connessi ai sapori, l’influenza degli
astri e della luna sui cicli vitali degli uomini e delle piante nelle
credenze popolari, ecc. sono solo alcune delle possibili tracce di
ricerca e studio.

Pertanto la cultura del territorio su cui la scuola è chiamata a
costruire la sua offerta formativa per e con gli studenti protagonisti
a t t i v i, diventa la cultura che ne studia e valorizza le risorse, per
formare cittadini costruttivamente critici: operare qui e ora, nel lo-
cale, rafforzando la consapevolezza che si è parte integrante di un
tutto, il globale, attraverso la metodologia dell’approccio sistemi-
co per sviluppare le capacità di indagine e valutazione della com-
plessità dei sistemi ambientali e culturali.

Oggi sempre più siamo di fronte ad una grande sfida: garan-
tire un futuro possibile al pianeta che ci ospita per consegnarlo in
condizioni di buona vivibilità alla generazioni future. I rapidissi-
mi cambiamenti in atto sia a livello economico, che tecnologico e
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delle telecomunicazioni devono trovare il modo di coniugarsi con
la necessità di un uso delle risorse compatibile col limite che l’am-
biente ha. Occorre lavorare quindi per un mutamento culturale
che non consideri l’ambiente contrapposto allo sviluppo, ma pro-
getti lo sviluppo in funzione della compatibilità ambientale.

I processi di riforma in atto nella scuola dell’autonomia han-
no attivato un processo di transizione dalla cultura del sapere enci-
c l o p e d i c o alla cultura delle competenze capitalizzabili e trasferibili,
intese come capacità di padroneggiare le conoscenze per formare
nei giovani una intelligenza duttile, in grado di trasferire le strut-
ture mentali acquisite in campi diversi. Non conta quanto si im-
para ma l’imparare ad imparare per tutta la vita.

La scuola dell’autonomia e del POF, intesa come organismo
unitario e complesso, organico e dinamico, investe il suo patrimo-
nio culturale, epistemologico e metodologico nella ridefinizione
del suo ruolo in rapporto al territorio, con cui e per cui costruisce
la sua offerta formativa e culturale, per costruire lo sviluppo so-
stenibile, inteso non solo «come complesso intreccio di elementi
s c i e n t i fici, di innovazione tecnologica, di mentalità e di cultura, di
approccio sistemico ai problemi» ma anche e soprattutto come
«coerenza tra conoscenze, valori e comportamenti, di nessi tra loca-
le e globale e tra presente e futuro».4

I giovani, come gli adulti, devono acquisire la consapevolez-
za che i comportamenti individuali e collettivi e l’uso presente e
futuro delle tecnologie sono determinanti per la salvaguardia del-
la terra. 

Per coinvolgere attivamente gli studenti nella promozione di
percorsi di studio mirati alla conoscenza e valorizzazione delle ri-
sorse del territorio, l’offerta formativa della programmazione di
istituto deve garantire il successo formativo attraverso percorsi in-
dividualizzati e l’acquisizione di competenze dinamiche e spendi-
bili sempre, insieme alla pratica della ricerca e del procedere per
problemi, della coerenza tra il sapere e l’agire, dell’integrazione
dei saperi, della operatività e collaborazione tra diversi ordini di
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scuole, che mettano in campo e facciano interagire le specificità e
competenze legate ai vari indirizzi di studio.

È una scuola aperta, non ripiegata su se stessa, che considera
il territorio punto di partenza e di arrivo del suo processo di co-
noscenza. È la scuola che sa di non essere l’unica agenzia formati-
va per cui opera in relazione con gli altri sistemi formativi, diversi
e separati, stabilendo collaborazioni e reti con le altre agenzie for-
mative e il mondo del lavoro, favorendo l’acquisizione di cono-
scenze che orientino verso le nuove professionalità e aree di
occupazione in crescita, legate allo specifico del territorio, e alla
creazione di nuovi posti di lavoro.

La I Conferenza nazionale dell’Educazione ambientale di Ge-
nova (4-8 aprile 2000) ha riunito, per la prima volta, i vari soggetti,
istituzionali e non, che operano per la tutela e valorizzazione delle
risorse ambientali: dagli insegnanti agli educatori ed esperti degli
Enti parco, dagli studenti delle Consulte ai giovani di associazioni
ambientaliste e cooperative che lavorano nel campo dell’educazio-
ne ambientale, dai Sindaci agli operatori dei laboratori territoriali.
Ci sono state molteplici opportunità di confronto e scambio che
hanno aperto la strada a nuove sinergie: una traccia di percorso
che trova, nella riforma in atto della scuola e nel rinnovato prota-
gonismo degli studenti delle Consulte, un terreno favorevole per il
cambiamento nella direzione auspicata dello sviluppo compatibile
con l’ambiente.

3.5. IL BENESSERE FISICO E PSICOLOGICO: LA PROMOZIONE DELLA SALUTE E

LA PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE NELLA SCUOLA

L’art. 104 del D.P.R. 309/1990 affida al ministero della Pub-
blica istruzione e alla scuola due funzioni principali in ordine alla
prevenzione delle dipendenze patologiche e all’educazione alla
salute: quella informativa e quella educativa, da esplicare in modo
continuativo e strutturale, attraverso programmi che si avvalgano
degli strumenti ordinari dell’attività scolastica e mediante una
azione concertata e condivisa con le agenzie socio-sanitarie del
territorio.
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Tale mandato si è confrontato con:
a) l’introduzione dell’autonomia scolastica ed il conferimen-

to di funzioni e compiti dello Stato alle regioni e agli enti locali,
delineati dal D.Leg.vo 112/1997 che modifica l’architettura del si-
stema scolastico;

b) la necessità di rendere l’azione preventiva nella scuola pie-
namente coerente con le linee del Piano Sanitario Nazionale che
attribuisce alla promozione della salute un ruolo strategico nella
politica sanitaria e indica implicitamente in questo quadro un
nuovo ruolo propulsivo delle discipline bio-psico-sociali;

c) la necessità di rendere visibile e verificabile la promozione
della salute nella scuola, sotto forma di programmi di intervento
che, benché sviluppati autonomamente nelle sedi locali, siano in
grado di rispondere ad una azione concertata e coerente sul piano
nazionale, con una declinazione di obiettivi capaci di esplicitare e
concretizzare il mandato sociale e di cui sia possibile misurare il
conseguimento.

Promozione alla salute negli ambiti curricolari, complementari e in-
tegrativi: una risorsa per il successo formativo

L’incontro tra il mandato legislativo e la cultura strutturale
dell’autonomia ha comportato una decostruzione dell’educazione
alla salute come contenitore indifferenziato e l’ha vincolata alla
declinazione puntuale dei contenuti e delle relative modalità di
elaborazione, riconducendone gli interventi entro un quadro uni-
tario progettuale tanto lontano dalle «campagne» quanto vicino
ai compiti evolutivi specifici dei soggetti che impegnano tanto la
dimensione cognitiva quanto quella affettivo-relazionale all’inter-
no della relazione educativa.

È stata del tutto condivisa, a questo riguardo, l’elaborazione
proposta in sede internazionale che individua la salute come pro-
gressiva integrazione nella crescita personale dei livelli di organiz-
zazione bio-psico-sociali. L’immagine integrata, talvolta chiamata
stile di vita, non sorge dal nulla, ma costituisce l’iceberg di model-
li comportamentali, emozionali e simbolici strutturatisi nel tempo
e che accompagnano l’arco dell’esistenza. Essi comportano la ca-
pacità di costruire equilibri tra salute e malattia e tra mondo inte-
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riore e mondo esterno e informare il proprio agire a obiettivi sug-
geriti dall’evidenza etico-razionale.

L’attuale concetto di salute comporta il superamento della
sola prospettiva preventiva in favore di un ottica che enfatizza la
promozione della salute e la valorizzazione della persona. In que-
sta cornice concettuale ha acquistato una indubbia rilevanza la fun-
zione mediatrice dell’educazione, interposta strategicamente tra
crescita e consapevolezza e ciò ha legittimato l’affidamento della di-
mensione della salute anche alla scuola.

Nelle attività curricolari si è proceduto ad un progressivo ac-
crescimento della capacità degli insegnanti e degli studenti di
esplorare ed utilizzare le valenze formative ed health promoting
delle discipline.

Le attività complementari ed integrative hanno invece costituito
un’area di iniziativa degli studenti per una autonoma esplorazione
(mediante iniziative integrative) e di negoziazione (entro gli ambiti
complementari) di fonti del curricolo aggiuntive e di pari dignità
(es. relazioni interpersonali, educazione alla vita e alla sessualità, am-
biente, comunicazione e multimedialità) capaci di promuovere e va-
lorizzare la varietà degli stili cognitivi e la loro interrelazione.

Entro queste linee è divenuto più agevole individuare gli spe-
c i fici contributi nei processi qualitativi dello sviluppo (orientamen-
to, comunicazione) e nella promozione del successo formativo.

La promozione della salute infatti:
a) ha esplicitato la valenza preventiva sottesa ai processi for-

mativi;
b) ha contribuito alla traduzione della conoscenza in stile di

vita e in scelte provvedute, valorizzando le valenze disciplinari in
termini di progettualità, autostima, scambio, dialogo, regolazione
dei conflitti, condivisione costruttiva delle norme, consapevolez-
za, senso di appartenenza, spirito di accoglienza;

c) ha offerto strumenti di rilevazione e lettura delle forme di
sofferenza personale suscettibili di strutturarsi (in assenza di ri-
sposte adeguate) in abbandoni e insuccessi formativi;

d) ha fornito ai processi della comunicazione complessa gli
elementi di valorizzazione della persona, includendola in una re-
lazione di scambio efficace e partecipato.
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3.6. LA CULTURA, LA COMUNICAZIONE E IL DIALOGO INTERCULTURALE

La scuola multiculturale

Un numero sempre crescente di alunni e alunne di origine
straniera ha trasformato anche la scuola italiana in un contesto
multiculturale dove la questione delle differenze – culturali, reli-
giose, linguistiche, sociali – sollecita il mondo della formazione a
riorientare aspettative pedagogiche e pratiche educative. Sono
120.000 gli alunni con cittadinanza non italiana nell’anno scolasti-
co 1999-2000 (140.000 nel 2000-2001) così ripartiti:

Come si può vedere i ragazzi stranieri che frequentano le
scuole secondarie rappresentano, com’era prevedibile, il numero
minore rispetto agli altri ordini di scuola ma anche quello che ha
avuto il maggior incremento rispetto all’anno precedente
(+53,89). Segno di come si stia procedendo verso una maggiore
scolarizzazione anche in questa fascia di età.

Mondo globale, mondi locali

E tuttavia il dato numerico non è l’unico indicatore dei mu-
tamenti profondi e delle implicazioni educative che ci propone il
paesaggio multiculturale della scuola italiana.

Ordine scuola Totale alunni Alunni stranieri Variazione 
stranieri sul totale degli % degli alunni

alunni (%) stranieri rispetto 
al ’98/99

Materna 24.103 1,69 +24,66
Elementare 52.973 2,03 +35,16
Media 28.891 1,68 +50,02
Superiore (*) 13.712 0,58 +53,89
Totale 119.679 1,47 +39,94

(*) Il dato dell’a.s.1998-99 di confronto non comprende gli alunni delle scuole su-
periori non statali, che furono stimati per quell’anno scolastico in circa 700 unità.

Alunni con cittadinanza non italiana per ordine e tipologia
di scuola anno scolastico 1999-2000



C’è un’altra parola infatti oltre a m u l t i c u l t u r a l e che è entrata a
tutta velocità nel lessico quotidiano e nell’immaginario collettivo:
g l o b a l i z z a z i o n e. A fronte dunque di un multiculturalismo evidente
c’è dunque chi parla di cultura globale, riferendosi soprattutto agli
elevati livelli di omogeneizzazione degli stili di vita, delle idee, dei
consumi che attraversano e avvicinano le persone delle diverse
parti del globo. Le conseguenze della globalizzazione si presenta-
no in termini ambivalenti; istanze universalistiche si oppongono a
pressioni particolaristiche, il cosmopolitismo al localismo, le plura-
lità culturali e religiose ai fondamentalismi.

Insomma siamo contemporaneamente in presenza di un
«mondo in rete» e di un «mondo in frammenti». E sono, natural-
mente, soprattutto le giovani generazioni a fare l’esperienza quo-
tidiana della eterogeneità e della frammentazione culturale. Alla
luce delle considerazioni svolte chiedersi come crescano i giovani
oggi e come sia possibile la formazione dell’identità, in una so-
cietà al contempo globalizzata e frammentata, ridondante nelle
opportunità di esperienze diversificate, altamente mobile ma an-
che omologante e consumistica, diventa una domanda cruciale.

Si possono delineare in modo molto sintetico alcuni punti di
attenzione da mettere al centro di linee di indirizzo.

1. Caratteristiche con cui si presenta l’esperienza della diversità
negli adolescenti: cogliere in che misura la diversità viene percepi-
ta, in che misura viene accolta o negata.

2. R i c o s t r u i re le dinamiche io-altri. Le differenze sociali, le
differenze di genere, le differenze tra generazioni.

3. Pluralità di percorsi di costruzione dell’identità. Attenzione
alla pluralità e al modo in cui vengono combinati e rielaborati i
diversi elementi culturali. Il metodo combinatorio, il b r i c o l a g e
nella costruzione dell’identità.

4. Forme di appartenenza localistiche e/o cosmopolite. L’ i m-
portanza dei luoghi, del territorio, degli spazi di vita in cui avvie-
ne il confronto.

5. Tanti mondi, tanti linguaggi. Attenzione ai tanti linguaggi
attraverso i quali si esprime e si rappresenta il tema dell’alterità e
delle differenze: la musica, il cinema, il teatro, Internet, lo sport.
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PA RTE TERZA

LE ESPERIENZE



I N T R O D U Z I O N E

La nuova scuola delineata dall’autonomia presuppone a suo
fondamento il riconoscimento della centralità dello studente e del
suo diritto alla formazione integrale come persona, è consapevole
del continuo evolversi delle discipline, quali sistemi aperti e com-
plementari, individua il suo ruolo insostituibile nel promuovere la
qualità della persona attraverso il saper fare ed il saper essere, ab-
bandona la programmazione settoriale ed affronta la sfida di fin a-
lizzare il processo d’insegnamento/apprendimento all’acquisizione
delle competenze cognitive affettive e sociali che permettano agli
studenti di agire nel senso più ampio il diritto di cittadinanza.

Le mille educazioni, alla salute, all’ambiente, alla legalità, al-
la pace, all’intercultura, alla mondialità, a cui la scuola è stata sol-
lecitata negli anni Novanta, con il giusto obiettivo di aprirla al
mondo, confluiscono oggi nella scuola dell’autonomia in un uni-
co organico «piano dell’offerta formativa» e diventano tasselli di
un mosaico nella costruzione di un percorso educativo che si
propone il raggiungimento del successo formativo da parte di
ciascun studente.

Si riportano di seguito le schede illustrative di alcuni dei pro-
getti promossi dall’Ispettorato per l’educazione fisica e sportiva –
Coordinamento e gestione delle attività per gli studenti.

Si tratta di progetti molto diversi tra loro, accomunati però da
1. una stessa considerazione dello studente;
• visto nella totalità del proprio essere;
• «protagonista del proprio progetto di vita»;
• partecipe dei processi di formazione di cui non è semplice

destinatario;
• membro attivo e responsabile della comunità scolastica;
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2. una struttura aperta, in cui le indicazioni metodologiche e
programmatiche non sono vincolanti rispetto ai bisogni e alla
progettualità delle diverse realtà scolastiche e territoriali;

3. una «sfida culturale»: in una realtà in trasformazione con-
tinua e vertiginosa, la scuola non può limitarsi a trasmettere sape-
re, se non a rischio di una perenne inadeguatezza rispetto al
presente. L’obiettivo di insegnare «come apprendere», dell’ap-
prendimento lungo l’arco della vita (longlife learning), d’altra par-
te, non è perseguibile

• se non sono rispettate le diverse strategie di apprendimento;
• se non c’è condivisione dello stesso progetto formativo tra

docenti e studenti (patto formativo).

La ricerca, nel pieno rispetto dei diversi ruoli e funzioni, di
forme di partecipazione responsabile degli studenti, ove possibile
fin dalle fasi di progettazione degli interventi, è uno degli elemen-
ti qualificanti delle esperienze presentate. La metodologia attiva e
partecipata ha determinato, anche dove non era espressamente
prevista, una forte interazione tra docenti e studenti, sia in fase di
progettazione sia di realizzazione. L’interazione e il confronto pa-
ritetico sono stati giudicati, nelle attività di monitoraggio, verifica
e valutazione degli interventi, come gli aspetti più incisivi ed effi-
caci per modificare il clima scolastico e per qualificare in modo
positivo la relazione didattica.

I progetti presentati costituiscono un laboratorio di speri-
mentazione avanzata di esperienze di partecipazione piena e re-
sponsabile degli studenti; sono stati pensati e realizzati nella
logica di dare vita a delle esperienze e dei percorsi e concreti, che
possano essere un patrimonio e una risorsa per tutte le scuole, gli
operatori scolastici e gli studenti. Si è partiti infatti dalla convin-
zione che la realizzazione di progetti fosse un metodo di lavoro
necessario e utile per sperimentare alcune pratiche innovative; ma
al tempo stesso l’obiettivo è di far sì che queste esperienze, che
vengono qui presentate, possano divenire una risorsa e un sugge-
rimento che ogni scuola dell’autonomia può fare propri.
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1 .
IL PROGETTO SOS

Gli interventi di riforma del sistema scolastico si prefig g o n o
lo scopo di innalzare la qualità del percorso formativo e di rende-
re effettivo il diritto al sapere attraverso la costante attenzione ai
bisogni dello studente e al suo ruolo nella comunità scolastica: se
ne riconosce la centralità come soggetto attivo e responsabile,
non più utente/destinatario, in grado di contribuire a delineare il
suo percorso formativo grazie alla valorizzazione delle sue incli-
nazioni personali anche mediante la possibilità di realizzare ini-
ziative autonome, avanzare proposte e pareri, partecipare ad
attività, esprimere una rappresentanza a tutti i livelli, organizzare
spazi associativi.

È possibile individuare alcune normative che riconoscono
questi principi: la direttiva sull’educazione alla salute D.M.
292/1999, il regolamento delle attività integrative e complementa-
ri (D.P.R. 567/1996 e successive modifiche e integrazioni), lo Sta-
tuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 249/1998) e il
regolamento dell’autonomia delle Istituzioni scolastiche (D.P. R .
275/1999). Il D.P.R. 567/1996, infatti, ha riconosciuto la possibi-
lità degli studenti di autogestire spazi, progetti, iniziative e atti-
vità, con la disponibilità di un fondo riservato. Lo Statuto delle
Studentesse e degli Studenti, istituendo un sistema di regole, con
diritti, doveri e garanzie, ha conferito piena cittadinanza allo stu-
dente riconoscendo il suo ruolo nella comunità scolastica. Il rego-
lamento dell’autonomia ha stabilito, di conseguenza, che la
componente studentesca può partecipare alla definizione del Pia-
no dell’Offerta Formativa, interagire sui temi della didattica, dei
curricoli e dell’organizzazione formativa. La direttiva sull’educa-
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zione alla salute ha evidenziato le linee d’indirizzo per l’attuazio-
ne, il monitoraggio e la valutazione degli interventi volti a garanti-
re lo sviluppo delle potenzialità di ogni alunno, la realizzazione
del diritto alla piena scolarità, alla qualità dell’istruzione e della
formazione ed il recupero delle situazioni che possono determi-
nare comportamenti a rischio, abbandono precoce e dispersione
– come sostanziato dalla legge 45 del 18 febbraio 1999. Inoltre la
suddetta direttiva ha previsto progetti e attività per rispondere in
modo adeguato ai bisogni della persona in formazione ponendo
come prioritari gli interventi progettuali riguardanti gli studenti.

STORIA DEL PROGETTO STUDENT ORIENTED SCHOOL (SOS)

L’idea del progetto SOS, nata dall’Ufficio studenti del mini-
stero della Pubblica istruzione e rivolto alle scuole superiori, è
quella di sostenere ogni allievo sulla via del raggiungimento del
successo formativo garantendo a tutti e a ciascuno, oltre al diritto
allo studio, il diritto all’apprendimento. La comunità educante si
fa carico dell’apprendimento di ciascuno, secondo i suoi ritmi
personali, realizzando la centralità della relazione educativa, valo-
rizzando vocazioni e sviluppando potenzialità.

La scuola vista non come luogo dove sono date delle regole,
ma luogo dove le regole si condividono; non dove è dato un cur-
ricolo, ma luogo dove si costruisce un curricolo come percorso di
vita. Il diritto soggettivo all’apprendimento postula la personaliz-
zazione del curricolo e, quindi, affida alla comunità scolastica tut-
ta il  compito di coniugare i contenuti generali con la
significatività personale. Si realizza così all’interno della comunità
una ricerca comune, che vede docente e discente dalla stessa par-
te del tavolo, per ricercare ed agire quei contenuti e quelle espe-
rienze che consentono di iniziare a costruire il proprio progetto
di vita. Il ruolo del docente, progettista dell’apprendimento, è
quello di trasferire le conoscenze complesse e di campo nelle co-
noscenze disciplinari; come uno c h e f sapiente, il docente ha il
compito di imbandire la tavola con piatti prelibati, dove ogni
piatto è un aspetto differente della propria disciplina a contatto
con il mondo. La didattica è la scienza che costruisce i percorsi di
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conoscenza e utilizza come materiale di costruzione le discipline
contestualizzate, privilegia le situazioni concrete che, avvicinando
conoscenza e competenza, realizzano il passaggio dal saper fare al
saper essere.

SOS sta per Student Oriented School, ovvero «Scuola orienta-
ta allo studente». Si tratta, più correttamente, di una matrice di
progetto pilota in sperimentazione da parte di 16 Istituti superio-
ri di diversi ordini e coordinato dall’Ufficio studenti del ministero
della Pubblica istruzione dal 1999.

I partecipanti, hanno realizzato, attuando ed anticipando la
normativa e con esigue risorse aggiuntive, ciò che ciascuna Istitu-
zione scolastica avrebbe potuto e dovuto realizzare con una lungi-
mirante interpretazione delle normative esistenti. Il coordinamento
nazionale di progetto fornisce le principali linee guida, svolge mi-
cro-seminari di formazione, realizza iniziative di consulenza/sup-
porto sul territorio, fornisce gli indicatori per la documentazione,
monitora e sviluppa le attività di comunicazione al fine di permet-
tere una migliore condivisione dei singoli progetti, predispone le
condizioni per la realizzazione, anche virtuale, della rete.

Le scuole partecipanti al progetto sono state scelte tra due
istituti, segnalati dai Provveditorati e così individuati dagli stessi:
due istituti appartenenti a direzioni diverse, disponibili all’impe-
gno progettuale, tra cui uno da sempre immerso nell’innovazione
ed uno tradizionale che presentasse alcuni nodi problematici
nell’affrontare i processi innovativi.

L’obiettivo di fondo del progetto, per il primo anno, è stato
di far divenire le Istituzioni scolastiche partecipanti scuole orien-
tate allo studente attraverso:

1. un’autoanalisi dei bisogni della comunità scolastica – che
ha evidenziato come elementi critici: la partecipazione ai processi
decisionali ed organizzativi, la comunicazione, la sfera relazionale,
l’effettiva rappresentanza; come possibili soluzioni: l’attenzione
ad un processo di condivisione delle scelte progettuali, la forma-
zione mirante ad acquisire le conoscenze e le competenze trasver-
sali necessarie;

2. condizioni necessarie e sufficienti di una scuola orientata
allo studente sono state:
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a) la riscrittura condivisa del regolamento d’istituto in modo
innovativo rispetto a quanto previsto dallo Statuto delle Studen-
tesse e degli Studenti (oltre alla parte disciplinare è stata modifi-
cata e introdotta la parte dei diritti e dei processi di elaborazione
e condivisione);

b) la stesura condivisa del Piano dell’Offerta Formativa;
c) l’individuazione condivisa di un’area di miglioramento

all’interno del curricolo.

Complessivamente circa 10.000 studenti sono stati informati
ed interessati dal processo di revisione del Regolamento d’istitu-
to; 700 studenti e 700 docenti circa sono stati coinvolti diretta-
mente in tutte le fasi progettuali. Circa 1.000 studenti sono stati
coinvolti ed hanno fruito dell’area di miglioramento.

I risultati di questa prima fase sono stati:

– processo decisionale realizzato con gli adulti, livello più al-
to della scala Hart di partecipazione;

– stesura del Regolamento d’istituto;
– stesura del Piano dell’Offerta Formativa;
– individuazione condivisa di un’area di miglioramento;
– attività di informazione e formazione per gli studenti;
– produzione di schede di sintesi del processo e del progetto

– SWOT – (punti forti, punti deboli, opportunità e rischi);
– aumento della partecipazione studentesca sin dalla fase

progettuale;
– maggiore consapevolezza della comunità rispetto alla pre-

senza studentesca a scuola;
– partecipazione attiva degli studenti in ogni commissione,

gruppo di progetto;
– utilizzazione di metodologie didattiche interattive per la

quota locale del curricolo.

Il progetto SOS è un potente motore d’innovazione, soprat-
tutto per le scuole più ancorate alla tradizione, ed un’occasione
fertile di riprogettazione, specialmente per le scuole con alle spalle
tradizioni sperimentali più ricche. È stato un modo per intendere
e praticare l’autonomia. È stato essenzialmente un processo e un
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metodo che non ha esaurito i suoi compiti a termine. È un’espe-
rienza già esportabile sul territorio e le scuole coinvolte intendono
comunque proseguire l’esperienza in rete per poterla diffondere:
le diversità, gli errori, i problemi aperti, sono vissuti come una ri-
sorsa. Il confronto, in quanto tale, è il motore del progetto.

157



2 .
IL PROGETTO PEER EDUCAT I O N

Questo progetto parte dalla considerazione che, nell’ambito
della nuova scuola dell’autonomia, la peer education è una delle me-
todologie che consentono di potenziare la dimensione sociale
dell’apprendimento e di veicolare con maggiore efficacia l’insegna-
mento delle life skills idonee a formare o a rafforzare l’efficacia indi-
viduale e collettiva indispensabili per il raggiungimento del successo
formativo da parte di ogni studente. Questa metodologia è trasversa-
le alle varie aree ed azioni previste dal Piano dell’Offerta Formativa.

Già dal 1997 la Commissione Europea della Sanità aveva in-
dicato nell’educazione alle life skills e nella peer education g l i
strumenti più validi per attuare percorsi innovativi di insegna-
mento-apprendimento e di prevenzione per i giovani dai 15 ai 19
anni; in Italia il ministero della Pubblica istruzione ha avviato nel
1999-2000 un progetto pilota per 20 province che vede coinvolti
università, enti locali, IRRSAE, Consulte degli Studenti in una re-
te integrata d’interventi per sostenere e monitorare le attività pro-
grammate dalle singole scuole (direttiva 3 dicembre 1999).

In queste esperienze si è cominciato ad applicare la peer edu-
c a t i o n con risultati positivi. Inoltre molte province, non incluse
nel progetto, hanno inviato richieste per attivare esperienze pilota
di peer education nelle proprie scuole.

Si tratta, quindi, di ricercare tecniche innovative ed efficaci
ma, soprattutto, di aiutare i ragazzi ad individuare il senso del lo-
ro esistere come individui e come collettività, affinché vogliano
investire le loro risorse in un processo di crescita che li valorizzi e
li renda parte attiva e coscienza critica dei processi formativi che
li coinvolgono all’interno della scuola dell’autonomia.
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La peer education, per essere attuata, richiede innanzitutto da
parte dei docenti la fiducia nella partecipazione studentesca ai
processi formativi e di riforma della scuola e da parte dei ragazzi
la disponibilità ad assumere responsabilità.

Il metodo infatti prevede che alcuni alunni di una classe as-
sumano nei confronti dei compagni il ruolo di peer educator n e l
realizzare un progetto di miglioramento che la classe stessa sotto
la guida di un docente t u t o r ha individuato. L’attività proposta
deve protrarsi nel tempo almeno per un triennio perché sia possi-
bile monitorare il processo educativo ed ottenere modifiche signi-
ficative nei comportamenti. La scelta dei peer educator è l’aspetto
più delicato del progetto e deve essere effettuata in base a criteri
che variano secondo gli obiettivi che si vogliono raggiungere e le
attività che s’intendono realizzare.

I risultati delle prime esperienze spontanee delle scuole (rea-
lizzate a Cremona nell’a.s. 1998-1999) hanno suggerito di elabo-
rare un progetto di peer education strutturato che aderisca agli
s t a n d a rd di qualità, di formazione e di valutazione europei. Inol-
tre, il progetto sembra essere uno strumento incisivo nell’innova-
zione pedagogica e didattica perché interviene nel rapporto
docente-studente migliorando il clima di classe e d’istituto che è
uno degli obiettivi fondamentali dell’autonomia scolastica.

Rendere protagonisti i ragazzi aiuta i docenti ad attuare l’ap-
proccio costruzionistico nell’attività didattica ed educativa che
produce un coinvolgimento attivo ed accresce la motivazione in-
trinseca attivando i processi necessari a conseguire un apprendi-
mento significativo in grado di influire sui comportamenti e sulla
volontà di migliorare le performances personali.

Il progetto è monitorato e valutato dal Centro Interuniversi-
tario per la Ricerca sulla Genesi e sullo Sviluppo delle Motivazio-
ni Prosociali ed Antisociali di Roma che riunisce cinque facoltà di
Psicologia in diverse regioni e quindi particolarmente adatto al ti-
po di percorso nazionale e provinciale previsto nell’ ambito della
formazione e della valutazione. Il progetto si articola in un livello
nazionale, in cui sono stati previsti percorsi di valutazione e di
formazione uguali per tutte le scuole coinvolte, coordinati a livel-
lo centrale e a livello provinciale in cui ogni scuola, nell’ambito
della propria autonomia didattica, ha elaborato percorsi da inseri-
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re nel curricolo opzionale per le singole classi coinvolte. La for-
mazione coordinata, a livello provinciale e nazionale, dalla Scuola
di specializzazione in psicologia della salute di Orvieto, rivolta
agli studenti peer educator, ai docenti tutor e ai dirigenti scolastici,
prevede percorsi specifici per abilitare alla conduzione di itinerari
di facilitazione dello sviluppo personale e sociale con gruppi clas-
se e/o gruppi studenteschi nelle scuole.

I principali destinatari a cui sono stati garantiti percorsi di
formazione e di valutazione specifici sono:

Studenti delle classi II e III (quante e quali può essere deciso
dal collegio docenti); due rappresentanti di classe, uno o due in-
segnanti per classe (funzione obiettivo dell’area 3), un rappresen-
tante dei genitori e del personale ATA; dirigenti scolastici;
rappresentanti di istituto; Consulta degli Studenti; Nucleo di
Supporto all’Autonomia; IRRSAE; enti locali, università.

OBIETTIVI GENERALI E RISULTATI ATTESI

Questi obiettivi, che costituiscono i risultati attesi al termine
di ogni fase prevista dal progetto, sono validi per tutte le province
coinvolte nel progetto.

1) Promuovere nella nuova scuola dell’autonomia un sostan-
ziale miglioramento del clima relazionale e del livello di comuni-
cazione efficace attraverso percorsi di life skills realizzati con la
metodologia della peer education.

2)  Analisi del possibile contributo delle life skills all’articola-
zione del Piano dell’Offerta Formativa delle istituzioni scolastiche
attraverso percorsi di elaborazione condivisa del POF da parte
degli studenti.

3) Elaborazione condivisa del Regolamento d’istituto secondo
quanto previsto dallo Statuto degli Studenti e delle Studentesse.

4) Realizzazione, sostegno e monitoraggio di percorsi formativi
per docenti, studenti, genitori, dirigenti scolastici, operatori del ter-
ritorio anche attraverso videocassette per la formazione a distanza.

5) Analisi dei curricoli scolastici e disciplinari come occasio-
ne di promozione del senso di autoefficacia e delle life skills
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6) Corsi di formazione per i rappresentanti di classe organiz-
zati dagli studenti insieme alle funzioni obiettivo dell’area 3 e ai
rappresentanti delle Consulte degli Studenti; organizzazione delle
attività previste dal D.P.R. 567/96 all’interno delle singole scuole
o in contesto di rete di istituti coinvolti nel progetto.

7) Realizzazione di percorsi di peer education che vedano gli
studenti protagonisti dei processi fin dalla fase di progettazione
ed ideazione promovendo l’efficacia personale e collettiva
nell’educazione alla salute. (Riorganizzazione dei CIC attraverso
metodologie innovative)

8) Attuazione di un sistema integrato di servizi sul territorio.
9) Creazione, organizzazione e gestione da parte di tutti i

soggetti coinvolti di un sito Internet da inserire nel sito europeo
(Europeer)

L’individuazione degli obiettivi specifici è uno dei momenti più
importanti del progetto: il t u t o r (docente referente/funzione obietti-
vo area 3) insieme ai peer educators (studenti) coinvolti e al gruppo
target (la classe) scelgono un’area di miglioramento che comprende
precisi percorsi, attività, strumenti e processi di valutazione.

Le aree di miglioramento individuate quali ambiti progettua-
li sono state:
– formazione rappresentanti degli studenti
– attività curriculari
– attività extracurriculari
– percorsi per il curricolo opzionale
– recupero scolastico
– orientamento e dispersione scolastica
– comunicazione e nuovi linguaggi.

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO

Il progetto coinvolge 20 province, 98 scuole, 450 classi, 20
Consulte provinciali degli studenti, enti locali, IRRSAE, univer-
sità che hanno costituito una coalizione di progetto a livello
provinciale e a livello di singolo istituto. Il concorso di tanti enti
diversi ha permesso di mettere in campo competenze e risorse
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tali da consentire la realizzazione delle richieste di formazione e
di supporto avanzate dalle scuole.

La prima fase, la creazione della coalizione di progetto, è sta-
ta la più faticosa, ma di per sé ha costituito già un’innovazione
notevole con il riunire intorno allo stesso tavolo varie forze sociali
intenzionate a collaborare per migliorare la condizione giovanile
e promuoverne l’integrazione e la promozione culturale ponendo
in essere le condizioni per una reale cittadinanza studentesca.

In seguito, si è proceduto in ogni scuola a costituire il grup-
po di progetto formato dal dirigente scolastico, dai docenti fun-
zione obiettivo dell’area 3, dai docenti e dai rappresentanti di
classe degli studenti e dei genitori delle classi coinvolte. Sono stati
scelti e formati i docenti tutor che hanno definito il gruppo target.
Ogni classe, opportunamente guidata, ha individuato l’area di mi-
glioramento e i peer educator (studenti) che sono stati scelti con
criteri diversi secondo i singoli progetti.

Si è poi provveduto a procurare i supporti tecnici individua-
lizzati e le risorse necessarie a ciascun gruppo. Il docente referen-
te per le politiche giovanili del Provveditorato agli studi ha svolto
un ruolo di monitoraggio e di consulenza durante ciascuna fase
del progetto definendo gli incontri con l’università per garantire i
percorsi di implementazione e di valutazione.

Le aree di miglioramento scelte consistono fondamentalmen-
te nell’attuazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti,
nell’educazione alle diversità, nel miglioramento del clima in clas-
se, nella prevenzione del disagio, nel recupero disciplinare. Sono
tematiche di grande attualità affrontate nel contesto di tre eventi
insieme combinati: la sperimentazione dell’autonomia con l’inno-
vazione didattica in primo piano; la sperimentazione della p e e r
education con gli studenti protagonisti, l’applicazione dello Statu-
to delle Studentesse e degli Studenti.

I progetti sono ancora in svolgimento ma i primi risultati
sembrano essere soddisfacenti: studenti, docenti e dirigenti scola-
stici delle scuole interessate hanno rilevato miglioramenti nel cli-
ma classe, nella motivazione e nell’apprendimento.

Attualmente è in fase di elaborazione il primo rapporto di
analisi e di valutazione delle prime fasi del progetto da parte del
Centro Interuniversitario di Roma.
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All’università il Ministero ha affidato il compito di organizza-
re e gestire la formazione e la valutazione dei docenti t u t o r e dei
peer educator, di condurre il monitoraggio sistematico e la valuta-
zione dei risultati. La formazione dei docenti t u t o r, che hanno
aderito tutti spontaneamente, comporta una presa di coscienza
dell’universo giovanile e delle sue problematiche, propone un ap-
proccio sistemico alla realtà scolastica e alle sue dinamiche relazio-
nali, suscita motivi di riflessione sulla nuova professionalità
docente, offre la possibilità di acquisire tecniche di comunicazione
e di gestione del gruppo classe, presenta la metodologia della p e e r
e d u c a t i o n, i suoi fondamenti teorici ed i percorsi per lo sviluppo
progettuale. Inoltre si evidenzia quanto i contenuti disciplinari dei
progetti non siano fine a se stessi ma siano soprattutto strumenti
per l’esercizio e l’acquisizione delle life skills c o n s i d e r a t e .

Le life Skills identificate dall’OMS sono le seguenti:
Problem solving: affrontare e risolvere in modo costruttivo i

problemi quotidiani.
Pensiero critico e cre a t i v o: analizzare la situazione in modo ana-

litico, esplorare le possibili alternative, trovare soluzioni originali.
Comunicazione efficace e gestione del conflitto.
Empatia: riconoscere, discriminare e condividere le emozioni

degli altri.
Gestione delle emozioni e dello stre s s: riconoscere e regolare

le proprie emozioni e gli stati di tensione.
Efficacia personale: convinzione di poter organizzare efficace-

mente una serie di azioni necessarie a fronteggiare nuove situazio-
ni, prove e sfide.

Efficacia collettiva: sistema di credenze condivise da un grup-
po circa la capacità di realizzare obiettivi comuni.

È bene ricordare che la realizzazione del cambiamento com-
porta tre momenti significativi: esame della situazione ed inter-
pretazione dei dati finalizzati alla formulazione della diagnosi che
tenga conto delle opportunità e dei limiti dell’ambiente e delle ca-
ratteristiche culturali del contesto; selezione strategica e costru-
zione di soluzioni alternative; scelta ed elaborazione del percorso
più efficace con relativi criteri di valutazione.
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Alcuni progetti elaborati dalle scuole delle province coinvolte: Arezzo, Bologna,
Chieti, Cremona, Crotone, Cuneo, Enna, Imperia, Lecce, Matera, Milano, Orista-
no, Padova, Ragusa, Reggio Calabria, Roma, Sassari, Trapani, Venezia, Ve r c e l l i .
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Area di riferimento
Formazione alla rap-
presentanza studente-
sca

Clima classe
Statuto studenti e re-
golamento di istituto

Recupero didattico

Clima della classe
Recupero motivazio-
nale e didattico

Servizio di ascolto
per gli studenti

Laboratorio autobio-
grafico
Recupero didattico

Accoglienza ed orien-
tamento

Storia, arte, letteratu-
ra,  cinema, musica,
società attuale

Parole-chiave
– Partecipazione studentesca come pre-
venzione del disagio
– Leadership agita, fattore di crescita per-
sonale
– Appartenenza
– Condizioni per realizzare la cittadinan-
za degli studenti

– Ruolo della rappresentanza studentesca
per sviluppare senso di appartenenza e
migliorare il clima di classe

– Cooperative learning
– Caratteristiche socialmente positive

– Curricolo opzionale
– Percorsi didattici su temi scelti dagli al-
lievi
– Cooperative learning
– C o u n s e l i n g psicologico in una settimana
– Metodi di innovazione didattica

– Assistenza psicologica fra pari e con
consulenza esperta, se richiesta
– Rinnovamento del CIC
– Scambio di esperienze
– Valenza formativa della P.E.

– Narrazione di sé come strategia autoe-
ducativa
– Autostima e identità del gruppo in un
progetto condiviso
– Lavoro di gruppo con peer educator
per recupero didattico

– P.E. per progettare attività di acco-
glienza e di orientamento
– Identità
– Relazione

– Prodotto fruibile: kit con media diversi

Documentato da:
Rappresentanti degli
studenti delle classi
prima, seconda, terza

Gruppo di progetto
della scuola

Gruppo di progetto
della scuola

Insegnanti-tutor
gruppo di progetto

Gruppo di progetto
della scuola

Formatori esterni e
da insegnanti t u t o r
della classe

Gruppo di progetto
della scuola

Funzioni obiettivo
area 3



3 .
IL PROGETTO SPORA

La scelta di un nome non è mai casuale. E la denominazione
del progetto SPORA, seppure acronimo di «sperimentare - orien-
tare - accogliere» contiene, anche se in senso figurato, il significa-
to del sostantivo «spora» a cui il medesimo aspetto fonico
rimanda. Contiene, più precisamente, i due significati che la paro-
la esprime: quello di essere capace di riproduzione e quello di
trovare modalità di sopravvivenza anche in condizioni ambientali
non sempre favorevoli.

Infatti «SPORA – sperimentare, orientare, accogliere – Atti-
vità di formazione integrata, ricerca e sviluppo per la promozione
della didattica orientativa e del successo formativo nel sistema
formativo integrato» vuole dare, nell’ottica del non disperd e re,
continuità e visibilità ad esperienze condotte in questi ultimi anni
nel sistema scolastico italiano, esperienze non sempre realizzate in
condizioni favorevoli, ma tutte finalizzate a contrastare e preveni-
re il fenomeno della dispersione e dell’insuccesso, per promuove-
re infine il successo formativo.

In SPORA, che non è un nuovo progetto ma più propriamen-
te linee metodologiche, sono promosse una serie di attività che
sono insieme di formazione per i docenti e di «ricerca e sviluppo»
su alcune aree tematiche, individuate come centrali per la costru-
zione di un servizio scolastico di qualità che garantisca il successo
formativo.

La sua finalità, infatti, è quella di far emergere percorsi e pro-
cessi per il miglioramento dell’offerta formativa e la promozione
del successo formativo per tutti, intenzionalmente mirati alla pro-
duzione di risultati trasferibili, facendo convergere la varietà e la
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complessità delle risorse e delle professionalità presenti nel siste-
ma scuola e nel territorio verso l’unicità del Piano per l’Offerta
Formativa centrato sulla persona dello studente. In questo senso
si configura come modalità per costruire percorsi di autonomia.

Il progetto si pone l’obiettivo di valutare e validare esperienze
che, in termini paradigmatici, hanno rappresentato significativi
momenti di innovazione sul piano organizzativo, didattico e di
raccordi interistituzionali.

Sulla base di queste esperienze sono stati individuati temi di
ricerca, aree sensibili, punti di attenzione che contribuiscono alla
qualità del sistema formativo, riconducibili a tre aree tematiche
cruciali strettamente interconnesse, ma ugualmente presenti an-
che se con modalità e proporzioni diverse in tutte le esperienze:
curricolo, orientamento e rete.

• Il curricolo che struttura la realtà, le attività, le relazioni,
attraverso la concettualizzazione e le discipline. Il curricolo co-
me «snodo/cerniera» tra due culture: quella legata ai program-
mi di studio di cui il docente è portatore e quella legata al
vissuto soggettivo del ragazzo rappresentato da esperienza, co-
noscenza, emozioni, sentimenti. L’obiettivo è che la scuola, pro-
prio per il suo compito strutturante, sviluppi la capacità di
assumere nel curricolo le attività spontanee, individuali e di
gruppo che si realizzano dentro e fuori la scuola e che il currico-
lo sia strategia/strumento per integrare, mutuare, contestualiz-
zare i saperi e le culture connessi al vissuto personale e i saperi
disciplinari, secondo una logica «laboratoriale».

• La scuola che orienta, che accompagna i processi di crescita
dei giovani verso percorsi non prevedibili. L’orientamento è qui
inteso come componente strutturale del processo formativo, co-
me unità di misura del successo formativo, che è tale se al termine
del proprio percorso formativo ciascuno abbia trovato se stesso e
la propria strada. E in questa accezione, l’orientamento postula
come dimensioni ineliminabili la continuità e l’integrazione dei
curricoli nel duplice senso di continuità verticale e di integrazione
nella persona dei diversi aspetti dell’esistenza e del conoscere.

• La rete che accoglie: la comunità, la scuola che accolgono la
complessa realtà dei ragazzi e del territorio. La rete come meto-
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dologia e come struttura organizzativa, intesa nella sua struttura
flessibile di «maglia» di relazioni, ma anche come insieme di at-
tività di «cura», di accoglienza per costruire reciprocità ed ap-
partenenza, promuovere cittadinanza attiva, con progetti
integrati di area che si articolano attraverso assunzione sociale
delle responsabilità.

Il documento progettuale riporta indicazioni specifiche sulle
tipologie di progetti di ogni area tematica, indicando gli elementi,
le modalità, gli strumenti, gli obiettivi e le strutture di spesa con
le indicazioni delle possibili attività. In esso, una particolare nota-
zione è attribuita al momento formativo inteso, soprattutto, come
mediazione tra il momento dell’azione (operatività) e il momento
della produzione di conoscenze nuove (ricerca), momento forma-
tivo che riceve significato se diventa parte integrante di un pro-
cesso di ricerca-azione. Anzi, la formazione deve, come per i
ragazzi, partecipare alla «progettazione di attività e di prodotti
che [siano] visibili e possibilmente comunicabili all’esterno in cui
sapere e saper fare [diventino] gli strumenti per un prodotto cul-
turale e sociale che [sia] intrinsecamente motivante… e che [ac-
quisti] una visibilità… per la comunità circostante, più pregnante
di qualsiasi messaggio…» (Clotilde Pontecorvo, 1998).

Il processo formativo, conseguentemente, deve supportare
soggetti che continuamente ricerchino, tentando e provando, per-
ché il processo di insegnamento/apprendimento non sia qualcosa
di lontano, di marginale nella vita dei ragazzi, ma diventi un’occa-
sione per ricercare senso e risposte alle loro vite. Ci si forma con
loro, in quel «qui e ora», ci si accompagna crescendo insieme.

E uno degli obiettivi del progetto SPORA è di «formare inse-
gnanti in grado di far convergere la varietà e complessità delle ri-
sorse e delle professionalità, presenti nel sistema scuola e nel
territorio verso l’unicità del progetto educativo centrato sulla
persona dell’allievo, valorizzando ogni sua esperienza umana e
sociale, curricolare e non, in un sistema che sa riconoscere ed ac-
cogliere l’individualità di ciascuno in un circuito di conoscenza e
socializzazione che porta alla valorizzazione e alla riconoscibilità
di tale valore per se stessi, nella relazione con gli altri, in relazio-
ne al lavoro».
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Questa azione formativa riguarda tutte le figure che entrano
nell’azione educativa dentro e fuori la scuola: per questo è stata
utilizzata la parola «soggetti» e non insegnanti, perché questa
azione riguarda tutti. «Infatti il concetto del «successo formati-
vo», che ha sostituito quello della dispersione scolastica sposta,
dilata ed amplia la nostra attenzione e il nostro agire verso flu s s i
comunicativi tra istituzioni, enti locali e pezzi della società civile
che influiscono più o meno direttamente nei processi di costru-
zione e di sviluppo della personalità dei giovani. Inoltre, questo
concetto superando la rigida ripartizione «istruzione – formazio-
ne – lavoro», ci proietta verso compiti di integrazione tra sistemi
educativi – formativi e processi lavorativi e ci riconsegna una rap-
presentazione più realistica dell’alunno: un soggetto indivisibile
che apprende, si educa e si forma dovunque e per tutto l’arco del-
la vita» (Provveditorato agli studi di Roma, 1997).

Il progetto ha avuto inizio nell’anno scolastico 1998-1999 con
l’attivazione di quindici moduli di formazione e ricerca sulle tre
aree tematiche, in dodici province scelte tra quelle rappresentative
delle esperienze condotte in questi anni e dei diversi contesti terri-
toriali: aree metropolitane: Bari, Milano, Napoli, Palermo, Roma;
province del centro-nord con basso indice di disagio: Lecco, Pisa,
Pistoia, Verona; province del sud con alti indici di rischio: Agri-
gento, Lecce, Salerno. Le scuole individuate, appartenenti a tutti
gli ordini di scuola in rete verticale e/o orizzontale a seconda dei
contesti territoriali, dovevano avere queste caratteristiche: avere
svolto esperienze significative nell’innovazione curricolare e nella
didattica orientativa finalizzate al successo formativo, nella preven-
zione della dispersione scolastica, nell’integrazione territoriale in
rete; disporre di strumentazione multimediale e telematica; offrire
garanzie adeguate circa le capacità organizzative, gestionali e di
documentazione dei percorsi e dei risultati.

Nell’anno successivo, sulla base delle verifiche effettuate e in
una logica di prima disseminazione, l’iniziativa è stata estesa ad
altre province, coinvolgendone almeno una per regione (Ancona,
Cagliari, Campobasso, Genova, Pescara, Potenza, Reggio Emilia,
Terni, Torino, Trieste).

Le esperienze condotte nelle diverse realtà, strutturate, verifi-
cate e codificate, faranno emergere una serie di linee-guida, meto-
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dologie di lavoro, materiali didattici da mettere a disposizione di
tutte le scuole che potranno liberamente attingere ad esse adat-
tandole per sviluppare la propria autonoma progettazione. La ca-
ratteristica del progetto è proprio la trasferibilità dei risultati.

L’itinerario di sviluppo del progetto è supportato da un grup-
po di progetto nazionale1 che applicando la metodologia di soste-
gno alla ricerca, al monitoraggio, all’elaborazione e restituzione
dei risultati riproducibili sta promuovendo le capacità dei sistemi
formativi territoriali di crescere e apprendere dalle esperienze.

Nella prospettiva «dell’ordinarietà del fare scuola» e della co-
struzione del Piano dell’Offerta Formativa (art. 3, Regolamento in
materia di autonomia delle istituzioni scolastiche), tali esperienze
potranno rappresentare utili riferimenti per la gestione dell’auto-
nomia incentrata sulla capacità di innovare le modalità del curri-
colo, di promuovere la creazione di servizi intermedi di supporto
alle scuole e di azioni di orientamento. Per questo motivo, SPORA
si pone come uno dei progetti che il ministro della Pubblica istru-
zione «promuove in ambito nazionale, regionale e locale, volti a
esplorare possibili innovazioni» (art. 11, Regolamento dell’autono-
mia sopra citato).

SPORA può anche essere già considerata una risposta agli in-
terventi individuati dalla VII Commissione della Camera dei De-
putati (Indagine conoscitiva sulla dispersione scolastica,
documento conclusivo, 19 gennaio 2000) che «riguardano l’uso
creativo in sede locale delle condizioni ausiliarie prodotte a livello
centrale. Le esperienze locali debitamente studiate e fatte circola-
re, offriranno motivo di riflessione sia agli attori istituzionali cen-
trali sia agli altri protagonisti locali dell’impegno della scuola
italiana contro la dispersione».
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4 .
IL PROGETTO F. GIOIA

Con il programma «Flavio Gioia» si intende fornire un esem-
pio di come la scuola dell’autonomia si possa attrezzare per raffor-
zare la struttura della preparazione degli studenti, lo sviluppo delle
loro capacità di scelta, la consapevolezza di inclinazioni, capacità,
interessi, attitudini, competenze, conoscenze maturate ed acquisite.

In concreto, le attività per favorire questa tappa del percorso
di orientamento, devono intrecciarsi alle attività curriculari poi-
ché, come ribadito nella d i rettiva n. 487 del 7 agosto 1997:
«L’orientamento costituisce una componente strutturale dei processi
formativi della scuola».

Ciò significa che l’organizzazione del lavoro scolastico e della
didattica deve promuovere, all’interno dell’ordinario curricolo,
condizioni favorevoli per lo sviluppo di un personale ed autonomo
progetto formativo basato su: processi di valorizzazione della di-
versità; avvicinamento concreto a tutti gli ambiti disciplinari, con
modalità che adeguino la proposta di formazione alle caratteristi-
che (ritmi e stili di apprendimento) dello studente; strutturazione
delle condizioni per l’emergere degli interessi e delle vocazioni; in-
terventi per modificare e rimuovere progressivamente gli ostacoli
per un a u t o - o r i e n t a m e n t o. Il programma tende a consentire ai do-
centi di sperimentare le diverse dimensioni dell’orientamento pri-
vilegiando la dimensione normativa, senza tralasciare l’aspetto
informativo con riguardo alle opportunità offerte a livello territo-
riale, nazionale, comunitario e internazionale; propone e richiama
gran parte delle esperienze qualificate già realizzate da molte scuo-
le (seminari aperti sui saperi minimi e sui prerequisiti formativi dei
diversi corsi di studio universitari; incontri con operatori del mon-
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do della produzione e del lavoro; diffusione di conoscenze ade-
guate riguardanti il bilancio delle competenze, i crediti formativi, i
corsi di studio universitari, i corsi di formazione professionale e di
istruzione tecnico-superiore).

I destinatari del progetto sono gli studenti delle ultime classi
degli istituti di istruzione secondaria, con priorità di intervento
per le classi quarte.

A conclusione degli esami di stato gli studenti devono deci-
dere se iscriversi all’università, avviarsi verso l’istruzione tecnico-
superiore, la formazione professionale o il mondo del lavoro.

Per coloro che intendono optare per l’università sono previ-
ste le preiscrizioni, entro il 30 novembre dell’ultimo anno di scuo-
la superiore.

L’introduzione delle preiscrizioni hanno lo scopo di evitare
scelte affrettate e non sufficientemente vagliate che spesso sono
casa di ripensamenti successivi o di eccessivo prolungamento
del corso di studi o, cosa ancora più grave di abbandono degli
s t u d i .

L’appuntamento con le preiscrizioni sollecita i giovani ad una
riflessione attenta e ragionata da verificare durante l’ultimo anno
di scuola secondaria sulla base di informazioni, conoscenze, atti-
vità orientative fornite dalla scuola.

Gli obiettivi del progetto sono i seguenti.

O r i e n t a re, combattendo le cause dell’esclusione sociale con
particolare riguardo al fallimento scolastico e formativo attraver-
so progetti integrati, decentrati sul territorio.

Offrire nuove opportunità di formazione, orientamento e recu-
pero in situazioni logistiche protette e motivanti.

Nello specifico si vuole offrire agli studenti corsisti:

– una diagnostica-formativa iniziale che individui e quantific h i
le più importanti carenze culturali e ne progetti il superamento;

– interventi mirati ad elevare i livelli attesi del prodotto sco-
lastico;

– il superamento degli svantaggi individuati e della carenza
di metodo nell’apprendimento.
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La formazione prodotta consentirà a ciascun allievo un soste-
gno di netta caratterizzazione orientativa che gli permetterà di
procedere nell’itinerario conoscitivo in maniera il più possibile
indipendente dalle condizioni di ingresso.

Con l’apporto di un esperto viene assicurata un’assistenza tu-
toriale continua delle attività poste in essere dai docenti per
l’orientamento, la riduzione della dispersione scolastica e per la
messa in atto di strategie di pianificazione ed individualizzazione
dell’apprendimento/insegnamento.

L’intervento formativo coinvolge anche i docenti, visti come
progettisti responsabili della formazione degli allievi e come me-
diatori culturali, rafforzando una soluzione originale nell’ordina-
mento scolastico che coniughi i momenti di formazione specifica
dei docenti alla continua assistenza tutoriale del lavoro concreti
che essi devono espletare durante tutto un anno scolastico.

Il programma, pur partendo da un preciso sistema di ipotesi
scientifiche di riferimento, si caratterizza per essere un intervento
proposto come attività in progress con momenti di verifiche della
fattibilità empirica, della validità delle strategie e delle metodolo-
gie utilizzate, di v a l u t a z i o n e dell’efficacia delle strategie poste in
atto e di validazione dei materiali utilizzati.

Il progetto si articola in 6 fasi:
• progettazione di strategie di orientamento nei singoli con-

testi di istituto;
• diagnosi valutativa delle situazioni individuali degli allievi;
• attivazione di interventi di riequilibrio socioculturale con

contestuale misurazione degli esiti;
• informazione;
• fase dell’assistenza tutoriale dei docenti;
• valutazione dell’efficacia delle strategie adottate e valida-

zione dei materiali.

Il progetto è finanziato dal ministero della Pubblica istruzio-
ne con risorse provenienti dalla L. 440/1997 relativa all’arricchi-
mento ed all’ampliamento dell’offerta formativa.

Il Consiglio d’istituto, nell’aderire all’iniziativa deve contem-
poraneamente approvare la sperimentazione metodologico didat-
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tica ai sensi. dell’art. 2 del D.P.R. 419/1974 che consente di fruire
dei necessari spazi di autonomia didattica.

Il testo del progetto è reperibile su Internet, presso il sito del
ministero Pubblica istruzione:

www.istruzione.it/orientamento/documenti e norme.
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5 .
IL PROGETTO PERSEUS

Nel quadro della riforma in atto l’educazione motoria, fisica
e sportiva deve soddisfare l’esigenza, su cui oggi tutti convengo-
no, di abituare ad un apprendimento che dovrà durare durante
tutto l’arco della vita attiva e comprendere l’acquisizione di abiti
comportamentali radicati sulle attività motorie con intersezioni e
sinergie con l’educazione alla salute, l’educazione ambientale,
l’educazione alla legalità e tutte le altre educazioni.

Dalla riflessione critica mossa da tempo, dentro e fuori la scuo-
la, sono emerse necessità impellenti che sono state prese in piena
considerazione dalla nuova organizzazione dello sport scolastico.

Nel suo complesso l’educazione motoria, fisica e sportiva,
supportata dal programma Perseus ancora in fase sperimentale,
ha tutte le carte in regola per svolgere una reale funzione educati-
va perché si basa su principi psicopedagogici fondamentali e su
aspetti che prevedono:

• l’elaborazione di attività di educazione motoria e fisica con-
grue con un campo d’azione che riguarda la crescita, lo sviluppo
e il mantenimento delle funzioni motorie in un rapporto interatti-
vo con lo sviluppo delle capacità cognitive ed emotive, il gioco, la
relazione con le altre discipline fondamentali del curricolo;

• l’organizzazione di uno sport scolastico educativo che so-
stituisca l’attuale dimensione dello sport fatto a scuola, che si ca-
ratterizza per la rigidità dei ritmi e dei tempi di attuazione delle
iniziative e per l’esasperato tecnicismo. Uno sport educativo può
essere agonistico ma non deve vedere la prestazione sportiva co-
me uno scopo a sé, non cedere alle estremizzazioni dettate dal
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profitto e dal commercio, ma offrire una opportunità educativa
perché ognuno impari ad esercitare la propria efficacia sull’am-
biente attraverso la padronanza della propria motricità e una
sempre migliore conoscenza di sé.

Il progetto vuole favorire, in definitiva, un’efficace coordina-
mento che porti ad una unità di strategia gli interventi di educazio-
ne motoria, fisica e sportiva in ciascun ordine e grado di scuola,
nella prospettiva del continuum formativo e in integrazione con gli
snodi interdisciplinari di tutte le educazioni specifiche; tutto ciò
comporta spese per investimenti in relazione a strutture sportive, a
consulenze di esperti, alla organizzazione di mostre, convegni, viag-
gi didattici (in Italia e all’estero), ricerche, attività e manifestazioni
per la valorizzazione dell’educazione motoria, fisica e sportiva.

Il progetto Perseus, finanziato con i fondi messi a disposizio-
ne dalla L. 440/1997, è un programma triennale che valorizza
l’educazione motoria, fisica e sportiva attraverso una strategia
unitaria di interventi in ogni ordine e grado di scuola.

Perseus intende coinvolgere la totalità degli alunni in un pro-
getto educativo che considera la pratica motoria e sportiva non
solo nelle sue componenti agonistiche ma anche ludico-espressi-
ve. Il progetto esclude perciò l’avviamento precoce e intensivo al-
le tecniche centrate sulla «prestazione» e prevede invece la
realizzazione di programmi adeguati alle esigenze delle singole
scuole o di reti di scuole e quindi alla realtà territoriale di appar-
tenenza. Si fonda sulla necessità di una continuità didattico-edu-
cativa durante lo sviluppo dell’allievo, sulla interazione e
integrazione con le esperienze culturali espresse dal territorio e
sulla trasversalità, caratterizzata da un’impostazione di lavoro in
grado di offrire agli allievi la cultura dell’educazione alla vita in
cui si identificano e si interpretano tutte le educazioni (alla salute,
alla legalità, interculturale, ecc.).

Il progetto finanzia le scuole e le attività scolastiche legate ai
giochi sportivi studenteschi e tutte le attività connesse alla valo-
rizzazione dell’espressione corporea e tutte le varie forme in cui si
esplicita l’educazione motoria, fisica e sportiva. Favorisce anche,
attraverso il potenziamento della rete informatica, una più celere
comunicazione tra scuole, provveditorati e uffici centrali; sostiene
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inoltre una più stretta collaborazione con gli enti locali e con tut-
te le agenzie educative presenti sul territorio.

Il piano copre l’intero arco del percorso di studio. Nella
scuola elementare il sottoprogramma «Ermes» prevede l’utilizzo
di un docente di educazione fisica quale consulente nelle direzio-
ni didattiche. Nella scuola media di primo e secondo grado Per-
seus favorisce l’inserimento nel Piano dell’Offerta Formativa di
progetti anche multidisciplinari, mirati alla promozione dell’edu-
cazione fisica e sportiva.

Sono previsti inoltre i sottoprogrammi:

M y c e n a e, per l’acquisto di materiale didattico e di attrezza-
ture per l’educazione fisica;

A t h e n a, per l’autoformazione, con pacchetti multimediali,
dei consulenti e dei docenti di educazione fisica;

Pegasus, per svolgere ricerche sul ruolo dell’educazione fisi-
ca nello sviluppo dello studente.

Gli ultimi due sottoprogrammi non sono ancora stati attivati.
Tutti i progetti approvati dai singoli provveditorati vengono

acquisiti dagli uffici centrali dell’Ispettorato per l’educazione fis i c a
e sportiva – Coordinamento e gestione delle attività per gli studenti
– che provvede a monitorare l’efficacia delle iniziative attuate.

Il coordinamento del progetto è demandato a livello provin-
ciale ai Provveditori agli studi e a livello centrale all’Ispettorato
per l’educazione fisica e sportiva – Coordinamento e gestione del-
le attività per gli studenti.
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6 .
IL PROGRAMMA «LA SCUOLA MECENAT E »

Con l’emanazione del D.P.R. 156/1999 l’ordinamento scola-
stico ha riconosciuto la scuola non solo come luogo di trasmissio-
ne di un sapere codificato e di acquisizione di competenze, ma
come principale spazio di crescita umana e civile dei giovani; a
tutte le attività organizzate a scuola su progetto educativo si è ri-
conosciuta valenza formativa.

Con il programma «La scuola mecenate» l’ordinamento
scolastico prova a compiere un passo avanti e si costruiscono
ed organizzano interventi di arricchimento «dall’interno» di ta-
li attività.

L’attuazione del programma, che si inserisce nell’ambito
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, abbisogna di seguiti
progettuali ed operativi che:

• realizzino la continuità e reciprocità fra attività curricolari
ed extracurricolari, evitando per queste ultime la riproposizione
delle strutture organizzatorie delle prime;

• costruiscano le condizioni per la effettiva pari dignità tra
interventi di creatività studentesca e interventi curricolari;

• valorizzino il ruolo fondamentale e qualificante della cultu-
ra, di tutta la cultura, anche di quella giovanile, nella crescita e
nella formazione dello studente;

• integrino, ove richiesto e possibile, la creatività studentesca
in un progetto educativo che non espropri i giovani della loro li-
bertà nel costruirsi esperienze e non le «scolasticizzi»;

• non neghino la dimensione ludica delle attività cui lo stu-
dente partecipa per il piacere e la soddisfazione che ne trae;
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• non esproprino, comunque, i giovani della facoltà, sancita
dal D.P.R. 567/1996, di organizzare a scuola attività anche non
strutturate e meramente ricreative ma di loro interesse;

• valorizzino le competenze artistiche e forniscano ambienti
ed occasioni di sviluppo della creatività studentesca e di lotta al
cattivo gusto;

• sostengano un approccio di laboratorio ed effettiva produ-
zione artistica per l’acquisizione delle competenze attraverso un
itinerario attivo, operativo, di esercizio sostenuto da esperti;

• rendano concreti spazi dove la creatività studentesca non
sia omologata dai mass media e sia libera di esprimersi;

• affianchino lo studente nella sua libertà di procedere lungo
itinerari di sviluppo facoltativi, personalizzati, basati sulle sue at-
titudini, curiosità ed esigenze culturali.

Con il programma sono costruiti una serie di itinerari, da ve-
rificare in progre s s con le Consulte Provinciali degli Studenti, in
cui, a partire dalle libere attività promosse dagli studenti, (e fa-
cendo perno sulle loro stesse caratteristiche ludiche), si promuo-
verà, sempre nell’ambito dell’autonomia delle istituzioni
scolastiche, l’arricchimento di un’ampia gamma di competenze
espressive e creative.

Si perseguirà lo sviluppo e la crescita serena ed equilibrata del-
lo studente e l’affinamento libero del buon gusto personale, non
certo la selezione di artisti o «geni». La richiesta di approfondimenti
per alcuni verrà, per altri no, ma l’esercizio sul campo sarà comun-
que un modo nuovo per attivare la creatività di tutti, educare al
buon gusto, rinforzare i comportamenti creativi appena emergono e
coltivare competenze di solito non perseguite a scuola, tramite com-
portamenti di ricerca operativa, laboratorio e sperimentazione.

Con il programma, il gioco è riconosciuto area significativa
di intervento educativo. Si tenta di invertire la tendenza per cui
a scuola, specie nei gradi superiori, si è sinora preclusa la possi-
bilità di intervenire in maniera consapevole e intenzionale tra-
mite attività ludiche. 

Il programma è volto a costruire i più adeguati interventi
della scuola per assicurare che, mentre ogni studente acquisisce
in modo rapido ed efficace le competenze disciplinari e trasversali
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necessarie, sia lasciato libero (ma sostenuto e fornito del necessa-
rio) mentre procede lungo vie di sviluppo facoltative ed attitudi-
nali per l’acquisizione di altre competenze.

Si potranno porre premesse professionali e presupposti di
competenza per costruire legami, partnership e negoziazioni inte-
rattive coi tanti soggetti protagonisti del territorio e del campo
d’attività, tenendo presente che iniziative tendenti al migliora-
mento ed alla qualità presuppongono l’accettazione della sfida
del contesto territoriale e di settore.

SOTTOPROGRAMMI

1) Sottoprogramma Andrea Verrocchio (Consulenza nelle
attività artistico-espressive).

2) Sottoprogramma Leon Battista Alberti (Formazione dei
consulenti e dei docenti tramite pacchetti multimediali in au-
toformazione).

3) Sottoprogramma Ruzante (Valorizzazione dell’espressione
artistica dialettale e della creatività legata a culture locali).

4) Sottoprogramma Tiberio Fiorilli (Scambi culturali tra le
scuole dell’autonomia).

5) Sottoprogramma Chiyojo (Scambi culturali tra le scuole
dell’autonomia e le scuole di altri paesi ed altre culture).

6) Sottoprogramma Pierre De Coubertin (Eventi per la pro-
mozione della creatività studentesca e dell’eccellenza nelle attività
artistiche).

7) Sottoprogramma Isadora Duncan (Esempi di eccellenza
nella creazione di prodotti culturali sul tema delle educazioni spe-
cifiche affidate dalla società alla scuola: l’educazione alla salute,
alla pace, alla legalità, l’educazione ambientale, l’educazione in-
terculturale e tutte le altre «educazioni»).

8) Sottoprogramma Agatha Christie (Letteratura e informa-
tica: ipertesto e wreader).

9) Sottoprogramma Dàmaso Alonso (Scuola di lettura creativa).
1 0 ) Sottoprogramma Louis Armstrong (Opportunità di con-

fronto e attività comune con artisti professionisti per la promozione
della creatività studentesca e dell’eccellenza nelle attività artistiche).
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11) Sottoprogramma Roberto Rossellini (Creatività applica-
ta al mezzo televisivo).

12) Sottoprogramma Lawrence Ferlinghetti ( P u b b l i c a z i o n e
e diffusione, sotto forma di libro, di alcuni tra i migliori prodotti
culturali degli studenti).

13) Sottoprogramma Brian Eno (Laboratori di produzione
musicale in ambienti tecnologici per la ricerca, la produzione, la
diffusione della musica elettronica).
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7 .
ALCUNI PROGETTI DELLE CONSULT E

7.1. GLI STUDENTI E LE CULTURE DEL MEDITERRANEO

Dopo l’iniziativa presa del ministro della Pubblica istruzione
italiano di convocare la conferenza dei ministri dell’Istruzione dei
paesi del Mediterraneo (Napoli, Febbraio 1999), conferenza che
sarà riunita periodicamente a turno nei diversi paesi, è stato messo a
punto un percorso interculturale, con il coinvolgimento degli stu-
denti e delle consulte studentesche incentrato sul Mediterraneo, co-
me contesto multiculturale esemplare e sull’uso e la sperimentazione
di tanti linguaggi e di tante chiavi di lettura come la musica, il teatro,
il cinema, l’arte, lo sport, Internet (da qui il titolo di A l f a b e t i): «Il
grande lago aperto sugli oceani» come lo ha definito il grande stori-
co francese delle «Annales», Fernand Braudel, è mille cose insieme.

Si incontra il mondo romano sulla sponda africana, la pre-
senza araba in Italia e in Spagna, la preistoria in Sardegna, l’Islam
in Albania.

Certo si può dire che la parola Mediterraneo è sinonimo di
multiculturale. Ma anche che il Mediterraneo può essere un buon
libro di testo: le materie ci sono tutte!

Ma per venire ad oggi e all’attualità, la costruzione dell’Euro-
pa e della cittadinanza europea per esempio, non si può non con-
dividere l’affermazione dello scrittore croato Predrag Matvajevic:
«Non si costruisce l’Europa senza e tantomeno contro il Mediter-
raneo. Sarebbe come formare una persona senza tener conto o
contrastando la sua infanzia e adolescenza».

Vi è inoltre da aggiungere un dato: i giovani in alcuni paesi
della sponda sud del Mediterraneo rappresentano quasi il 50%
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della popolazione mentre nelle nostre scuole i gruppi più nume-
rosi di alunni stranieri provengono nell’ordine da Marocco, Alba-
nia, ex Jugoslavia.

Alfabeti del Mediterraneo

Il percorso di Alfabeti del Mediterraneo è iniziato a Cagliari,
dicembre 1999 all’interno del convegno internazionale organizza-
to da Regione e IRRSAE Sardegna con il ministero della Pubblica
istruzione. Vi hanno partecipato i rappresentanti di 40 Consulte
studentesche di varie parti d’Italia che hanno costituito gruppi di
lavoro su cinema, Internet, arte e sistemi scolastici a confronto
nel Mediterraneo.

Le stesse modalità di lavoro sono state riproposte, con una rap-
presentanza molto più ampia, (hanno partecipato la maggior parte
delle Consulte provinciali con due o più rappresentanti) nel conve-
gno internazionale w w w. U l i s s e . m e d che si è svolto a Castelvetrano-
Selinunte (Trapani), marzo 2000, organizzato dal liceo classico di
Castelvetrano, dalla consulta degli studenti di Trapani e delle con-
sulte delle altre province siciliane. Un’attenzione particolare è stata
riservata al tema dello sport e dei giochi olimpici e al confronto con
delegazioni di studenti provenienti da altri Paesi del Mediterraneo.

Un terzo appuntamento si è svolto a Ostuni, Settimana del
Mediterraneo (ottobre 2000) con la partecipazione di scuole supe-
riori della provincia di Brindisi.

Progetto Albania e Kossovo

Sono stati promossi esperienze e progetti di cooperazione e
di accoglienza delle Consulte studentesche della Puglia, e della
provincia di Lecce in particolare (1997-1998-1999), con l’Albania
e il Kossovo e incontri organizzati dalle Consulte di Trieste e del
Friuli in collaborazione con il progetto Aristotelion.

Festival Cinema africano

All’interno di una collaborazione tra ministero della Pubbli-
ca istruzione e Festival del cinema africano di Milano (marzo
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2000) si è invece costituita una giuria di studenti delle scuole su-
periori che ha scelto e premiato un cortometraggio da promuove-
re nelle scuole attraverso un percorso di lettura sui film africani e
del sud del mondo. L’esperienza sarà riproposta nel 2001 in mo-
do più articolato.

Festival – Sottodiciotto – Progetto Lavagne

All’interno dello stesso festival è nato anche il progetto itine-
rante Lavagne – La figura degli insegnanti raccontata dal cinema
del Sud e del Nord del mondo. Il progetto completo con la colla-
borazione di RAI Educational che ne ha tratto 5 puntate di mo-
saico (e altre sono in programmazione) è stato proposto al
Festival Sottodiciotto dedicato ai film prodotti da ragazzi e stu-
denti, promosso e organizzato dal comune di Torino (novembre
2000) per poi proseguire in altre città.

7.2. LA FORMAZIONE PER TUTOR OPERATORI DI PACE

Il Corso di formazione per tutor operatori di pace è nato in
seguito ad una riflessione e ad alcuni lavori avviati dalle Consulte
Provinciali degli studenti di Terni e di Perugia già dall’anno sco-
lastico 1996-97. Queste due CPS cominciarono allora a collabora-
re con varie associazioni che si occupano dei temi della pace e dei
diritti umani e si resero conto del forte interesse che nelle scuole
c’era un per questi temi, testimoniato dai numerosi, anche se a
volte disorganici ed occasionali, lavori organizzati dalle stesse.

Si decise in questo modo di riaffermare i principi dei diritti
umani e della pace attraverso un’attività che non fosse la mera ce-
lebrazione di questi, ma un progetto concreto e con forti prospet-
tive operative.

Basandosi sui principi didattici della peer education, del l e a r-
ning by doing, del cooperative learning e del t u t o r i n g, le due con-
sulte decisero di organizzare un corso di formazione rivolto agli
studenti del 3°e 4° anno (di 16-17 anni) delle scuole secondarie
superiori. L’iniziativa fu presentata a oltre 1.500 studenti della
regione, dei quali circa 130 decisero di partecipare a questo im-
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pegnativo corso della durata di 140 ore da svolgere in orario ex-
t r a s c o l a s t i c o .

L’idea, infatti, era quella di utilizzare studenti che, una volta
concluso il loro percorso di formazione, andassero a realizzare
azioni sia dirette (come la raccolta di fondi e firme, il volontariato
nelle varie associazioni e ONG, ma anche l’accoglienza dei profu-
ghi che arrivano in Italia, il volontariato nelle zone colpite da ca-
lamità naturali, ecc.) che indirette (come la realizzazione di corsi
di formazione, convegni, seminari, attività informative, ecc.).

Durante la formazione, la parte teorica e delle conoscenze
(sapere) ha avuto un particolare rilievo e sono state affrontate te-
matiche quali: elementi di diritto umanitario, di diritto interna-
zionale e dei popoli, compiti e funzioni delle tre associazioni che
partecipavano al corso (Amnesty International, Aristotelion e Ta-
vola della Pace) ed elementi di storia della Palestina e di Israele.
Si è inoltre curata una parte volta a sviluppare la progettualità di
azioni concrete (saper fare-competenze) ed una volta all’interio-
rizzazione di comportamenti al fine di sviluppare la cittadinanza
della persona nella scuola e nella società (saper essere).

Con il corso gli studenti non hanno acquisito conoscenze con
il solo scopo, comunque fondamentale, di aumentare il proprio
bagaglio culturale, ma con quello di mettere in pratica ciò che
hanno appreso, adoperandosi affinché un numero sempre maggio-
re di persone, di giovani soprattutto, siano attive per la pace.

Il t u t o r-operatore di pace, quindi, non è un «mini-professo-
re» di diritti umani, non è un promoter della pace fine a se stessa,
ma è invece una vera e propria nuova figura professionale che,
partendo dalla scuola come luogo di cittadinanza democratica,
catalizza le risorse, facilita i processi (t u t o r) e organizza attività
fattibili e sostenibili (operatore di pace) promuovendo forme di
collaborazione in diversi ambiti quali: enti locali, regioni, Stato e
comunità internazionali.

Il corso ha inoltre trattato in un’ampia parte tematiche pretta-
mente scolastiche. Sarebbe stato assurdo non considerare il fatto
che la scuola è un luogo dove gli studenti passano gran parte della
giornata e dove devono costantemente confrontarsi in un sistema
di diritti e doveri. I grandi cambiamenti della scuola italiana hanno
fortemente ampliato questi aspetti, favorendo l’autonomia dello
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studente e riconoscendogli il ruolo di soggetto attivo, propositivo e
responsabile nella comunità scolastica. Esercitare i propri diritti e
rispettare i doveri, richiede un forte senso di responsabilità, molto
impegno ma soprattutto conoscenze e competenze adeguate. Per
questi motivi il corso ha affrontato questa parte, riconoscendo
quindi che a scuola si vive la democrazia in modo partecipativo e
attivo, la si esercita. La scuola è «palestra» di democrazia dove gli
adulti hanno l’enorme responsabilità di formare i cittadini del do-
mani. Ma se questa è una comunità, anche gli studenti devono fare
la loro parte promuovendo gli ideali della democrazia, della parte-
cipazione alla cosa pubblica, dei diritti umani e della pace.

7.3. IL PROGETTO DI MOBILITAZIONE CONTRO LE DROGHE

Scuole secondarie superiori di Parma – Ser. T. della AUSL di
Parma – Consulta provinciale degli studenti di Parma.

I gruppi di studio e di sensibilizzazione (presenti in 8 istituti
di Parma) sulla tematica della prevenzione della tossicodipenden-
za e dell’alcoolismo, presenti dal 1997, sono attivati e gestiti dai
giovani, che si propongono di:

1) acquisire conoscenze scientifiche sulle droghe, sui mecca-
nismi di dipendenza, sulle conseguenze per la salute, sui fattori
bio-psico-sociali predittivi dello sviluppo delle dipendenze, sui
costi per la società, uscendo dagli stereotipi dettati dai media e
dal senso comune;

2) sensibilizzarsi alla sfida per il futuro che comporta un ap-
proccio personale e sociale all’esistenza senza il supporto di so-
stanze psicoattive da abuso;

3) tentare di cambiare la mentalità dei coetanei, delle famiglie
e della propria realtà locale dentro e fuori la scuola, riguardo alla
tematica delle dipendenze, contrastando il clima di collusione, ne-
gazione e superficialità in cui l’impiego di sostanze si sviluppa.

Il progetto è sostenuto dall’impegno degli insegnanti referen-
ti per l’educazione alla salute, che non si sostituiscono ai giovani
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nella ideazione e gestione delle iniziative, ma garantiscono soltan-
to supporto organizzativo, momenti di supervisione e consulenza,
raccordo con il dirigente scolastico.

Il progetto è gestito in collaborazione con il Centro Studi
Farmacotossicodipendenze del Ser. T. AUSL di Parma, i cui pro-
fessionisti hanno instaurato un rapporto empatico e stabile con i
giovani, consentendo agli studenti di attingere a fonti di informa-
zioni scientifiche, offrendo momenti di coordinamento, di stimo-
lo e di orientamento delle attività di prevenzione, con uno stile
informale e ludico.

Il progetto dei gruppi di Parma è inserito nel Network dei Gio-
vani animato da United Nations Drug Control Program (UNDCP
di Vienna) con cui viene mantenuto un costante contatto.

Tre studenti di Parma parteciparono, nel 1998, al meeting i n-
ternazionale in Canada, organizzato da UNDCP, che diede il via al
network e che indirizzò un appello dei giovani sulla prevenzione al
Segretario Generale Kofi Annan. Oggi vengono programmati da
UNDCP nuovi meeting internazionali regionali, corsi di formazio-
ne per i giovani, nuove iniziative e un sito w e b, cui i giovani di
Parma parteciperanno. Le oltre 20 città nel mondo coinvolte dal
network di UNDCP vedono sempre i giovani protagonisti di atti-
vità di prevenzione non calate dall’alto e, anche quando supervi-
sionate dagli adulti, non ideate e gestite dagli adulti: le tecniche
utilizzate sono le più svariate, dai gruppi di auto-aiuto al teatro li-
bero, dal sostegno economico alle realtà di marginalizzazione
estrema, alle attività di volontariato per le famiglie in difficoltà. A
Parma i gruppi di studenti hanno scelto dapprima di studiare a
fondo le tematiche inerenti la tossicodipendenza, in seguito di
uscire allo scoperto per sensibilizzare e mobilitare altri giovani.

Attraverso gli incontri nazionali delle consulte ed il servizio
Studenti On Line del ministero della Pubblica istruzione gli stu-
denti di Parma hanno raggiunto altri studenti su tutto il territorio
nazionale, producendo, con il supporto del Ser.T. di Parma, stru-
menti per la prevenzione (Butta la Pasta, contro le nuove droghe,
e una monografia sulla tematica dell’impiego di sostanze tra i gio-
vani, diretta ai coetanei): anche questi momenti di confronto e di
sensibilizzazione nazionale continueranno ad essere sostenuti dal
lavoro dei gruppi di studenti di Parma.
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Durante l’anno scolastico 1998-99 una mostra itinerante sul-
le sostanze da abuso e sugli stili di vita correlati, allestita dai grup-
pi di studenti, è stata presente in diversi istituti della città,
creando ulteriori momenti di confronto, approfondimento e di-
battito tra i giovani.

Le realizzazioni per l’anno scolastico comprendono:
• ulteriori attività di studio e coscientizzazione sulla vulnera-

bilità per le dipendenze e sui costi sociali della droga, dell’alcooli-
smo e del tabagismo;

• animazioni di assemblee di classe e di istituto da parte degli
studenti attivati, con strumenti audiovisivi e dibattiti;

• prosecuzione dell’itinerario della mostra sulle sostanze
d’abuso prodotta dagli studenti.
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8 .
L’UFFICIO STUDENTI E LA COMUNICAZIONE

Sulla base delle segnalazioni delle Consulte provinciali degli
studenti e delle principali associazioni studentesche, nonché dei
dati disponibili, si è potuto constatare che il livello di partecipa-
zione degli studenti all’interno dell’impianto riformatore della
scuola, è basso. È stato pertanto di importanza strategica porre in
essere delle azioni affinché, nell’ambito del complesso e graduale
processo di autonomia, si attivassero, nei confronti degli studenti
forme nuove di comunicazione.

Al fine di promuovere una comunicazione più efficace del
ministero della Pubblica istruzione con il mondo della scuola sui
processi di riforma si è costituita una struttura di coordinamento
specifica.

L’Ufficio Studenti vuole promuovere nuove attività di comu-
nicazione all’interno di una strategia ministeriale comune attra-
verso iniziative di vario genere.

Le linee di sviluppo di una strategia di comunicazione per le
politiche giovanili ha seguito una duplice via: la prima «interna»,
realizzata per mezzo di una comunicazione specifica e mirata il
cui target appartiene al mondo della scuola, e la seconda «ester-
na» in grado di fornire un’informazione più generale sulle inno-
vazioni qualitative e tangibili che rendono la scuola più moderna
e funzionante e che interessi e raggiunga l’opinione pubblica in
generale.

L’esigenza è stata e continua ad essere quella di rivolgersi
all’universo degli studenti attraverso soluzioni in grado di integra-
re i canali tradizionali dell’informazione con le nuove possibilità
offerte dalla multimedialità e dai new media.
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Sono state attuate iniziative attraverso: radio, televisione,
stampa, tecnologia satellitare ed Internet, in aggiunta alla realizza-
zione di una serie di materiali informativo-formativi da distribuire
in tutte le scuole d’Italia.

In particolare, al fine di avvicinare il mondo della scuola a
quello della comunicazione, l’Ufficio Studenti ha realizzato sva-
riate iniziative nell’ambito della convenzione MPI-RAI:

• La Scuola in Diretta: nel corso di tre edizioni, questo f o r-
mat di talk-show/laboratorio in diretta, ha visto partecipare tren-
tamila studenti di tutta Italia come protagonisti attivi di due ore
di diretta al giorno ideate e realizzate interamente dalle scuole in
collaborazione con le maestranze RAI-Educational. Tra l’altro,
sono state realizzate sperimentazioni di regia di filmati e spot, in-
terviste, inchieste e fiction, musica dal vivo e più di 12 ore di regi-
strazioni di band studentesche. 

• Corsi di Comunicazione: questi corsi hanno coinvolto più
di quaranta province in tutta Italia e hanno fornito, attraverso tre
moduli di due ore ciascuno, le conoscenze fondamentali sulla co-
municazione, sulla storia dei media italiani e sulla lettura critica
dei messaggi televisivi.

• Scuola Produce TV e Attaccabottone: due diversi f o r m a t
di fiction televisiva realizzata dagli studenti di più di venti provin-
ce in Italia e andata in onda su RAI TRE durante lo scorso anno
scolastico.

Per l’anno scolastico 2000-2001 si vuole realizzare un piano
di attività per la comunicazione rivolto essenzialmente all’aspetto
dell’informazione e del coinvolgimento attivo degli studenti nel
processo di riforma.

Una segnalazione importante riguarda il sito Internet dell’Uf-
ficio «Studenti on Line» che vuole essere uno sportello informatico
delle attività dell’Ufficio Studenti. Raggiungibile all’indirizzo web:
w w w. i s t r u z i o n e . i t / s t u d e n t i, il sito permette di consultare, tra l’al-
tro, lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti e la principale nor-
mativa di interesse studentesco, corredata di una serie di schede
esplicative utili ad approfondire gli argomenti principali della
riforma riletti e riproposti con un linguaggio più vicino agli stu-
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denti. Il sito presenta inoltre numerosi spazi dedicati alle principa-
li iniziative ideate per e dai giovani in particolare segnaliamo:

• Spazio Consulte: attivato in occasione delle elezioni delle
Consulte Provinciali degli Studenti, questo spazio ospita tutte le
informazioni relative a questi organi di rappresentanza studente-
sca presenti in ogni provincia d’Italia. Per l’anno scolastico 2000-
2001, «Studenti on Line» si propone come supporto all’ideazione
di una vera e propria rete tra le Consulte d’Italia che consenta di
rendere note le informazioni relative alle iniziative realizzate a li-
vello locale, ma soprattutto renda possibile il reciproco e autono-
mo scambio di informazioni tra le Consulte stesse.

• Associazioni Studentesche: in queste pagine viene presen-
tato l’elenco aggiornato di tutte le associazioni studentesche ita-
liane che partecipano ufficialmente al Forum Nazionale delle
Associazioni.

• Iniziative in Mostra: trovano spazio le principali iniziative
realizzate da scuole, consulte e associazioni per gli studenti stessi.
Si tratta della giusta soluzione per dare risonanza nazionale alle
decine di iniziative che spesso restano rinchiuse nell’ambito loca-
le o addirittura delle singole istituzioni.

• Spazio Posta: è un vero e proprio servizio messo a disposi-
zione degli studenti, e non solo, di tutta Italia. Infatti, chi non riu-
scisse a recuperare le informazioni di cui ha bisogno all’interno
del sito stesso, può inviare un messaggio di posta elettronica alla
redazione (s t u d e n t i @ i s t r u z i o n e . i t) con la certezza di ottenere, se
non la soluzione al problema come spesso accade, le indicazioni
necessarie a risolverlo.

• Proposte per voi: è lo spazio dedicato alle iniziative che
l’Ufficio Studenti mette in atto ogni anno per gli studenti di tutta
Italia. Trovano spazio i progetti di importanza nazionale quali:
Peer Education, S.O.S., SPORA, GIOIA, ecc.

LA CAMPAGNA D’AUTUNNO

Nel tentativo di risolvere la questione dell’alta selettività a
cui sono sottoposte le notizie relative al mondo della scuola e che
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in alcuni casi porta ad una non piena corrispondenza tra le «noti-
zie» diffuse dai media e quegli eventi che, nella percezione del
mondo scolastico, sarebbero destinati a diventarle, l’Ufficio Stu-
denti ha dato il suo contribuito mettendo in atto alcune campa-
gne di informazione specifiche per le Consulte tramite il media
televisivo, in aggiunta ad altri interventi di diffusione di materiale
informativo presso le scuole e in Internet. In particolare sono sta-
ti realizzati tre spot che riguardano rispettivamente le elezioni
delle consulte, le attività integrative e complementari (D.P. R .
567/1996) e le attività dell’Ufficio Studenti. Già messi in onda
durante l’anno scolastico 1999-2000, saranno riproposti anche nel
corso di quest’anno.

È inoltre stato realizzato un CD-ROM interattivo, in fase di
distribuzione, realizzato ed ideato su misura per un target studen-
tesco, al fine di stimolare l’interesse e la partecipazione attiva e re-
sponsabile della componente studentesca nel processo di riforma
della scuola.

IL PROGETTO TELEVISIVO «TV ON LINE»

A seguito dell’esperienza pilota «TV on Line» ideata e realiz-
zata nel corso degli anni scolastici 1998-99 e 1999-2000, riparte
per l’anno scolastico 2000-2001 l’attività di produzione e realizza-
zione di idee e supporti per l’audiovisivo da parte degli studenti e
degli insegnanti di tutta Italia, con il supporto delle Consulte Stu-
dentesche Provinciali degli Studenti.

Nella prima edizione sono stati coinvolti nella sperimentazio-
ne studenti e insegnanti di circa venti città italiane che, in poco
più di un anno e utilizzando un ridotto finanziamento messo a di-
sposizione del ministero della Pubblica istruzione, hanno realiz-
zato veri e propri centri di produzione di supporti audiovisivi e
multimediali. Oggi, alcune di queste esperienze, continuano ad
operare nel campo della comunicazione radiotelevisiva e multi-
mediale con collaborazioni con T V locali e nazionali (RAI Tr e ,
RAI Educational, ecc.).

TV on Line 2000 si pone l’obiettivo di riprendere l’esperien-
za degli scorsi anni, nel tentativo di portare queste sperimentazio-
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ni in quante più città possibili su tutto il territorio nazionale. So-
no infatti quarantatré le province coinvolte in questa seconda fase
del progetto che, a partire da Settembre 2000, riceveranno il fi-
nanziamento necessario ad avviare le attività previste.

Si tratta di un fondo che le Consulte possono utilizzare in
parte per l’acquisto di strumentazione necessaria a realizzare sup-
porti audiovisivi (telecamere digitali, sistemi di montaggio, mac-
chine fotografiche, ecc.), e per la stipula di convenzioni con TV
locali con il restante ammontare. L’obiettivo finale è quello di rea-
lizzare autentiche trasmissioni televisive ideate e progettate dagli
studenti e messe in onda dalle televisioni locali stesse.
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9 .
LA SCUOLA E IL TERRITORIO:

NEL LOCALE PENSANDO AL GLOBALE

I PR O G E T T I N A Z I O N A L I S U L L’A M B I E N T E D E L M I N I S T E R O D E L L A PU B B L I C A

ISTRUZIONE

Mettere in rete le esperienze che le scuole realizzano sulla
progettualità della offerta formativa legata al territorio per favorire
il protagonismo degli studenti, lo scambio di esperienze e l’incon-
tro con compagni di altre scuole e regioni italiane è l’obiettivo che
il ministero della Pubblica istruzione si è posto nel promuovere i
Progetti nazionali di educazione ambientale. In tutti i progetti
strutturati su territori con caratteristiche comuni, un parco o un
gruppo di isole, l’attenzione all territorio e alla sua storia ha sem-
pre presente, oltre i beni ambientali e architettonici, il recupero
della tradizione contadina e delle attività dell’uomo legate alla spe-
c i ficità morfologica del territorio, le credenze popolari legate ai ci-
cli astronomici, l’uso delle erbe medicinali e il ruolo che la tutela
del territorio può avere come fonte di lavoro per il futuro.

Ogni scuola elabora autonomamente il suo progetto, in sin-
tonia col Gruppo di coordinamento, nell’ambito del POF e lo at-
tua in col laborazione con le altre scuole local i, con i
Provveditorati e con i soggetti operanti nel territorio, siano essi
gli enti parco, i laboratori territoriali, gli enti locali che mettono a
loro disposizione risorse ed esperti.

La scuola polo, che, svolge la funzione di nodo di rete, pub-
blica sul suo sito l’elenco con i relativi link delle scuole che aderi-
scono al progetto e le assiste nella pubblicazione in web d e i
materiali prodotti.
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In genere nel primo anno, il corrente anno scolastico, le scuo-
le interessate, individuano le valenze territoriali su cui program-
mare le attività di studio, coordinandosi tra loro, in gruppi di
lavoro interscuole, e con le istituzioni o associazioni operanti sul
territorio e producendo materiali sia in cartaceo che multimediale.

Nel secondo anno, in giornate individuate secondo una pro-
grammazione articolata, ogni scuola o gruppo di scuole presenterà
il lavoro svolto al mondo esterno, con gli studenti protagonisti nella
guida alla scoperta delle valenze ambientali oggetto di studio: saran-
no giornate di cultura e festa con la comunità locale coinvolta nel
sostegno alla promozione che le scuole faranno del loro territorio.

Le scuole offriranno le competenze acquisite alle altre scuole
locali e nazionali, che vorranno visitare il loro territorio, promuo-
vendo gemellaggi e scambi di visite.

I PROGETTI NAZIONALI

«Emozioni in Maremma tra natura, storia e leggenda» – Toscana
Il ministero della Pubblica istruzione e il Parco della Marem-

ma promuovono con le scuole del territorio maremmano la cono-
scenza delle valenze ambientali per far diventare gli studenti
protagonisti della loro tutela.

Scuola Polo: S.M.S. Vico Lignetta Alighieri - Grosseto

« Vulture e dintorni: tra natura, arte, storia e leggenda» – Basilicata
Il ministero della Pubblica istruzione, il Provveditorato e la

provincia di Potenza promuovono con le scuole la valorizzazione
e la conoscenza del territorio per sollecitare e sostenere la costitu-
zione del Parco del Vulture e l’individuazone di altre aree della
provincia di particolare interesse ambientale da tutelare, come
volano per lo sviluppo di una zona a economia debole.

Scuola Polo: Liceo S. «Federico II di Svevia» - Melfi (PZ)

«Etna 2000» – Sicilia
Il ministero della Pubblica istruzione e le scuole del territo-

rio, in collaborazione con l’Ente Parco Etna promuovono la «cul-
tura del territorio etneo», la valorizzazione delle sue risorse, la
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riscoperta delle tradizioni… la rete territoriale. Il progetto ha du-
rata triennale.

«Eolie: dove il mare incontra la terra» – Sicilia
Il ministero della Pubblica istruzione e i comuni eoliani si

fanno promotori con le scuole del territorio di un progetto sulla
conoscenza e promozione turistica-non di rapina delle isole, per
allargare, con gemellaggi e scambi di visite, i confini circoscritti
dal mare dentro cui i giovani vivono spesso con disagio la loro
condizione di isolamento.

Scuola polo: Scuola Media S. «G.Galilei» di Canneto-Lipari.

«A spasso tra i fossili» – Sardegna
Una rete di scuole di Sassari svolge il ruolo di nodo territo-

riale tra università, enti locali, associazioni e nodo nazionale tra
scuole, per valorizzare le valenze geologico-naturalistiche del suo
territorio (un sentiero da Argentiera a Capocaccia attraversa la
storia geologica della terra da Paleozoico al Quaternario), pro-
muoverne la conoscenza e attivare posti di lavoro.

Scuola polo: Liceo S. «Marconi» di Sassari.

Alberi e culture del Mediterraneo
Un laboratorio territoriale: Arbòrea (OR) svolge il compito

di nodo di rete tra scuole che lavorano alla riscoperta delle radici
culturali del loro territorio legate ad un albero tipico.
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PA RTE QUARTA

LA DOCUMENTAZIONE E LA NORMAT I VA



1 .
LA DOCUMENTA Z I O N E

Riportiamo di seguito alcuni documenti che testimoniano del
dialogo avviato tra ministero della Pubblica istruzione e studenti:
gli interventi e le lettere del Ministro, i lavori più significativi del-
le commissioni delle Conferenze Nazionali dei Presidenti delle
Consulte Provinciali degli Studenti, i Forum aperti con gli stu-
denti sui temi della loro partecipazione, l’accordo per la costitu-
zione del Forum delle associazioni studentesche.

Si tratta di una selezione parziale – con tutti i limiti che una
selezione comporta – di un confronto aperto su tutti i temi caldi
della scuola dell’autonomia con t u t t i gli studenti delle scuole, a
qualunque livello rappresentati – come istituzione, come associa-
zione, come gruppo, come singolo.

1.1. LE CO N F E R E N Z E NA Z I O N A L I D E I PR E S I D E N T I D E L L E CO N S U LT E

PR O V I N C I A L I D E G L I S T U D E N T I

CONFERENZA NAZIONALE DEI PRESIDENTI DI CONSULTA

Grosseto 8-9-10 maggio 1999

Gruppo di lavoro: Autonomia-Statuto

AUTONOMIA E STATUTO DEGLI STUDENTI

Il gruppo B, dopo aver letto e analizzato il caso proposto, ha
subito riscontrato che alcuni contenuti enucleati nella descrizione
del caso rispecchiavano fedelmente la mentalità dell’adulto. In
particolare la tipologia della proposta e la conseguente risposta
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mirano a giustificare più l’azione amministrativo-burocratica che
il reale disagio provocato dagli avvenimenti.

Si è rilevato che molto spesso si accusano gli studenti di di-
sattenzione o di superficialità riguardo a documenti di cui non so-
no in possesso e, in ogni caso, si ritiene che per una produttiva ed
efficace analisi è necessario un tempo adeguato. È opportuno che
l’organizzazione dell’informazione e soprattutto la sua efficacia
necessiti di professionalità e di continuità per recuperare, laddove
sia possibile, una fiducia verso coloro che gestiscono l’informazio-
ne. Pertanto solo la condizione di soggetti attivi potrà essere utile
ad esercitare le modalità dell’attenzione e della comprensione.

È fondamentale che tutte le istituzioni e conseguentemente
tutti i protagonisti dell’autonomia debbano sincronicamente
prendere coscienza della complessità del processo e soprattutto
della prudenza che questo richiede.

Il gruppo ha riflettuto su un punto nodale: l’autonomia come
risultato di una sommatoria di azioni individuali o come un per-
corso differenziato di azioni collettive, in cui ognuno assume re-
sponsabilità determinate dal proprio ruolo e profilo. Agire per
azioni differenziate ed autonome sembra la soluzione migliore.

Inoltre l’autonomia potrà esercitare la propria efficacia, solo
se assunta come valore all’interno di un Progetto dell’Offerta
Formativa condiviso da tutte le componenti dell’istituto. A tale
proposito non si dovrà sottovalutare la qualità di partecipazione
del personale ATA.

L’entusiasmo e le modalità del dibattito hanno permesso alla
commissione di dedicare molto tempo e molte energie ad un con-
cetto e a successive rifle s s i o n i : la consapevolezza di non essere più
utenti della scuola ma cittadini di questa con diritti, doveri e rappre-
s e n t a n z a. Pur assumendosi le responsabilità culturali ed operative
che implicano le modalità della cittadinanza educativa, si esprime la
profonda delusione nel constatare da parte degli adulti, una persi-
stente sottovalutazione delle iniziative che vengono progettate con
una evidente perdita di credibilità nei confronti degli altri studenti.

La commissione ha assunto piena consapevolezza sulle modalità
di attuazione dell’autonomia, ma non su chi ne trarrà reale benefic i o .

Dunque l’autonomia necessita di regolarità, intesa come par-
tecipazione, ma si constata anche che attualmente prevale l’atteg-
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giamento della non partecipazione sottraendo benefici diretti agli
studenti.

Nell’ordine del giorno di una prossima riunione sull’autono-
mia, da svolgere soprattutto nelle scuole, la commissione spera di
poter risalire dalla posizione delle «varie ed eventuali» al primo
punto dell’ordine del giorno.

Gruppo di lavoro: @ rete nazionale delle consulte @

Prima di tutto bisogna valutare la problematica delle distan-
ze che impedisce un’attività efficace a livello nazionale e che com-
porta grandi difficoltà nelle comunicazioni da parte di una
Consulta verso le altre.

Fino ad ora progetti, pensieri, comunicazioni, interscambi
sono difficili da attuare tra gli studenti anche se risulterebbero
molto utili.

Da qui nasce l’esigenza di una rete di comunicazione effic a-
ce, snella e senza la burocrazia che ci attanaglia.

Secondo i sociologi la scelta di un modello organizzativo oriz-
zontale deriva dal fatto che la rete costituisce la risposta adeguata
alla complessità del territorio «che richiede la compresenza di una
pluralità di punti di vista che devono intrecciarsi in una logica re-
lazionale di carattere sistemico» (C. Bucciarelli, La necessità di un
approccio sistemico); quella che si propone è una rete paritaria,
cioè centrata sui problemi e non sulla titolarità dei processi e delle
decisioni, per tanto «nessun punto della rete è privilegiato rispet-
to ad un altro, nessuno è in maniera univoca subordinato a questo
e a quell’altro» (M. Serres, La comunication) .

Non bisogna pensare a una rete subordinata ma a una rete
aperta alla collaborazione. Quale strumento è diretto agli interes-
sati senza passare sotto le grinfie di prassi burocratiche? Le e-
mail, la comunicazione attraverso Internet, è quello che ci vuole.

Come si può attuare un progetto diciamo «ambizioso»?

Con il supporto di studenti on-line è possibile.
1. Si raccolgono le e-mail delle varie consulte (attive dopo

l’installazione del kit Internet).
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2. Al termine di questo lavoro si mandano a tutte le consulte
gli indirizzi complessivi.

3. Arrivati questi attraverso un f o r w a rd (una spedizione si-
multanea) le nostre comunicazioni e le nostre richieste potranno
arrivare a chiunque.

Come fare a gestire tute queste informazioni?

Attraverso degli standard comunicativi.
1. Fornire un’introduzione nella quale si spiegano le ragioni

del messaggio.
2. Fornire nel caso di iniziative un know-how per la loro ese-

cuzione (a chi si rivolgono, che valenza hanno, in che modo si
consiglia di applicarle, ecc.).

3. Tutte le informazioni e le iniziative interessanti dovranno
essere portate a conoscenza della rete.

Ulteriore proposta
Se la rete si attivasse si richiederebbe a studenti o n - l i n e d i

diffondere informazioni utili, decreti, tutto quello che concerne le
nuove disposizioni e i verbali e molto altro ancora.

Che vantaggi si ottengono?

1. Immagine e prestigio di fronte a tutti gli operatori scolastici.
2. Conoscenza di nuove realtà e idee.
3. Possibilità di conoscere realtà e idee a noi sconosciute.

In definitiva si presuppone una rete che risolva il grande pro-
blema dei rallentamenti informativi.

Gruppo di lavoro: orientamento

Fasi del lavoro di gruppo:

1. Presentazione componenti (autopresentazione con aggettivo).
2. Scelta del segretario e dei «saggi».
3. Esame del caso: lettura delle emozioni.
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4. Individuazione delle parole chiave (brainstorming).
5. Schematizzazione delle problematiche e delle esigenze.
6. Studio delle problematiche e delle esigenze emerse dalla

discussione.
7. Proposte da realizzare operativamente.

AMBITI

1. Rapporti.
2. Atteggiamenti.
3. Organizzazione.
4. Normativa specifica.
5. Proposte.

1. Rapporti
Professori / Studenti / Presidi / Famiglie / I.G.S. / Università.
Realtà sul territorio.

2. Atteggiamenti
Apatia / Disinteresse / Disinformazione / Mancanza d’ascol-

to / Menefreghismo / Rigetto delle innovazioni/ Rinnovo profes-
sionalità / Arretratezza mentale / polemica / passività

3. Organizzazione
Burocrazia / Ruolo CPS (promozione, incentivazione) / Si-

nergia /Didattica

4. Normativa specifica
• Direttiva 487/1997, artt. 1-7.
• Statuto dei diritti delle studentesse e degli studenti, art. 2,

commi 1, 4 e 6.
• D.P.R. 567/1996, artt. 3, 5 e 6.
• Legge n. 9 del 20 gennaio 1999, art. 1, comma 3.
• Regolamento autonomia, artt. 3, 4, 7, 8, 11e 16.

5. Proposte
• Miglioramento.
• Comunicazione.
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• Formazione docenti / studenti.
• Informazione neutrale e globale.
• Commissione orientamento (Direttiva 487/1997).
• Presenza componenti studenti e genitori, componenti

esterni (ex studenti e obiettori di coscienza).
• Iniziative studio-lavoro.
• Orientamento mirato alla scelta universitaria.
• Test attitudinali.
• Esperienze sul campo.
• Incontri con professionisti.
• Lezioni demo su Internet o CD Rom.
• Potenziamento/precisazione capitoli spesa riservati orienta-

m e n t o .
• Potenziamento servizi presenti.
• Utilizzo risorse interne istituto (es. CIC) come sportelli

permanenti.
• Utilizzo delle reti scolastiche per scambi.

Orientamento come:
• Migliore preparazione alla vita.
• Maggiore preparazione al lavoro.
• Organizzare l’orientamento ascoltando le proposte della

CPS.
• Percorsi di orientamento non solo scolastici.
• Orientamento congiunto professori e alunni.
• Orientamento non come vendita di prodotti.
• Orientamento come esperienza pratica
• Orientamento come percorso formativo costante che ac-

compagna durante l’intero percorso scolastico
• Orientamento come strumento di incanalamento (o soste-

gno?) dello studente nella globale vita scolastica.

Gruppo di lavoro: Commissione autonomia didattica

La Commissione autonomia didattica ha individuato alcuni
problemi concernenti l’ambito dell’autonomia didattica e ha ten-
tato di formulare alcune proposte operative per la risoluzione di
parte dei problemi emersi.
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PROBLEMI

PUNTO 1

La Commissione autonomia didattica, con parere unanime,
pone come conditio sine qua non, al fine di garantire un netto
successo della riforma concernente l’autonomia scolastica, la
riforma degli organi collegiali. Essa dovrà fornire al corpo di-
scente reali garanzie di essere protagonista nell’autonomia sco-
lastica, non rimanendo solo uno spettatore impossibilitato ad
interagire nello sviluppo dei progetti sull’autonomia garanzie
che, secondo l’attuale sistema di ripartizioni degli organi colle-
giali, non sussistono. Nello stesso tempo non si può ignorare
che la scuola dell’autonomia si fonda su una ridistribuzione del-
le responsabilità ai diversi livelli decisionali. In questa prospetti-
va, a maggior ragione, occorre dare concretezza alla centralità
s t u d e n t e s c a .

PUNTO 2: Il POF

Per quanto riguarda la sua elaborazione la commissione si è
interrogata sul «come», sul «da chi» e sul «quando».

Per quanto riguarda la fase di controllo sull’efficacia dei
POF, fatto in itinere durante il periodo di applicazione e la fase di
v e r i fica e valutazione finale, la commissione ha rilevato la neces-
sità di garanzie sulla trasparenza dei lavoro e sugli eventuali prov-
vedimenti correttivi.

Per quanto riguarda lo sviluppo qualificato dei POF è risul-
tato evidente il bisogno di promuovere azioni combinate di infor-
mazione e formazione, tanto per gli studenti quanto per i docenti.

PUNTO 3: Realizzazione dei POF

Data come assunta la stesura di un POF efficace e di qualità, la
commissione si è posta lo spinoso problema della realizzazione/mes-
sa in pratica del Piano stesso. Ha, inoltre, rilevato una serie di preci-
si punti di attenzione su cui ragionare poi in termini di proposte:

– ambiguità di interpretazione della normativa stessa;
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– necessità dei rispetto di alcune regole uguali per tutti (vota-
zione da 1 a 10 applicata in ogni istituto; il rispetto degli standard
nazionali, ecc.);

– necessità di un lavoro congiunto, d’é q u i p e, tra studenti e pro-
fessori: è emersa la divisione sostanziale delle due «categorie» e la
quasi perpetua situazione di «conflitto» (ad esclusione dei sottoin-
siemi degli «insegnanti sensibili» e degli «studenti che si sbatto-
no»), cosa che, invece, andrebbe superato, a causa della non
motivazione degli studenti (dovuto al non sentirsi/non essere parte-
cipi della vita scolastica e all’essere abituati a dare un ruolo priori-
tario all’apprendimento dei contenuti piuttosto che alle esperienze
formative al di fuori delle 5/6 ore mattutine) e dei docenti (dovuto
essenzialmente alla non valorizzazione del loro lavoro);

– permanenza di gravi problemi di edilizia scolastica e di
strutture;

– bisogno di un notevole snellimento della burocrazia.

PUNTO 4: Interrogativi

Dalla discussione su queste tematiche sono sorti due interro-
gativi, a parere della commissione, molto importanti.

1. La concorrenza tra le scuole, insita nel progetto di autono-
mia, toccherà il livello dell’offerta di servizi o il livello della cultura?

2. Se il livello toccato è quello culturale, questa concorrenza
giocherà al rialzo o al ribasso?

RISPOSTE

Per ciascuno di questi punti emersi la commissione ha cerca-
to di dare delle risposte sotto forma di proposte concrete da rea-
lizzare su tre livelli: ministeriale, centrale, provinciale, di istituto.

PUNTO 1

La commissione propone un riordino degli organi collegiali
sul modello dei sistema parlamentare bicamerale, che ripartisca le
competenze tra potere esecutivo, legislativo e giudiziario.
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L’esecutivo sarà rappresentato dai Consiglio d’istituto, nel
quale deve essere assolutamente garantita la p a r i t e t i c i t à tra di-
scenti e docenti, oltre al diritto di voto anche per gli alunni mino-
renni sulle questioni finanziarie.

Il legislativo sarà, invece, rappresentato da una commissione
bicamerale formata dal Collegio Docenti e dal Comitato Studen-
tesco, che conservano le attuali competenze, ma, in particolare
per il Comitato Studentesco, occorre un rinforzo di ruolo (ad
esempio acquisizione dei potere deliberativo). Al fine di garantire
la dovuta importanza al Comitato Studentesco, proponiamo l’isti-
tuzione di una commissione, in seno all’Assemblea Nazionale dei
Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti, che si occupi
di redigere lo Statuto Nazionale dei Comitati Studenteschi e che
avrà la funzione di sintetizzare le proposte emerse da tutte le
Consulte Provinciali, che saranno chiamate a presentare una boz-
za di regolamento sulla base delle esperienze dei singoli istituti.

Il giudiziario sarà rappresentato dall’organo di garanzia che
tuttora opera all’interno delle varie realtà scolastiche.

PUNTO 2: Il POF

Elaborazione.

Formazione di una commissione che elaborerà il POF (entro
il 10 giugno 1999) composta da un docente per ciascuna materia
che dovrà essere portavoce dei propri colleghi della medesima
materia e da un numero di alunni pari e quello degli insegnanti.
La commissione prevede:

– la partecipazione di almeno sette studenti (da aumentare/di-
minuire in base al numero dei docenti presenti nella commissione)
che si propongono volontariamente e la cui partecipazione alla
commissione verrà ratificata dal Comitato Studentesco entro il 10
giugno 1999, affiancati da alcuni docenti (almeno uno per materia,
in numero paritetico, però agli studenti);

– la riunione prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolasti-
co 1999-2000 (anno dell’inizio della sperimentazione dell’autono-
mia e dei POF);
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– l’elaborazione delle precise proposte di sperimentazione
dell’autonomia, in particolare di POF, da presentare al Collegio
Docenti.

Inoltre la commissione ha osservato che il Collegio Docenti,
che in base all’art. 3, comma 3, elaborerà il POF tenendo conto
dei pareri degli studenti, avrà modo di vedere concretizzati questi
criteri e potrà considerarli come piattaforma di elaborazione dei
piano, che, in questo modo, sarà davvero relativo alla scuola e alle
sue esigenze, senza rischio di uniformazione.

Per la fase di c o n t r o l l o - v e r i fic a si propone la presenza di una
delegazione studentesca all’interno dell’organo, in modo da favorire
il dialogo tra le parti. In caso di mancata risposta alle aspettative e
alle proposte gli strumenti utilizzabili sono il nucleo provinciale per
l’autonomia e la Consulta, referenti che lavorano congiuntamente.

Per la fase di i n f o r m a z i o n e - f o r m a z i o n e si propone una formazio-
ne di livello provinciale separata per docenti (nel loro caso anche a li-
vello di istituto) e per i rappresentanti degli studenti in Consulta e
Consiglio d’istituto (a cura della Consulta Provinciale), formazione
volta non solo alla conoscenza dell’autonomia, ma anche ad affin a r e
le capacità di progettazione e di conduzione di gruppi di lavoro, stru-
mento indispensabile per la buona riuscita dei lavori. In un secondo
momento, la formazione dovrebbe scendere al livello di istituto con
la sospensione per 3 o 4 giorni dell’attività curricolare, a fine di dare
spazio al lavoro del gruppo classe (studenti più docente) sull’autono-
mia, con il supporto degli studenti formati a livello provinciale.
L’informazione, invece, dovrebbe raggiungere tutti le componenti
della scuola, passando attraverso tutti i canali della comunicazione
(rete informatica, opuscoli divulgativi scritti dagli studenti, appoggio
anche della Rai, con un progetto simile a quello di Raisat 3, ecc.). Un
ruolo primario in questa fase spetta alla Consulta Provinciale.

PUNTO 3: Realizzazione dei POF

– Ambiguità: rimane una domanda aperta.
– Rispetto di alcune regole. Si propone che sia il Preside a

farsi garante del rispetto delle norme (nuovi criteri di valutazione,
standard nazionali, ecc.).
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– Il lavoro congiunto di professori e studenti è fondato, ovvia-
mente, sulla interazione alla ricerca di un dialogo costruttivo. Si
contano già numerose esperienze molto positive in questo senso che
dovrebbero essere generalizzate tenuto conto delle diverse realtà.

– Peer education.
– Formazione congiunta.
– Orario di ricevimento per docenti-studenti.
– Valutazione e controllo dei lavoro dei docenti per stimolare

e colpire i professori (concorrenza) (ad esempio controscrutini).
– Metodi diversi di aggiornamento per docenti: più operati-

vi, più qualificati e qualificanti, che privilegino la qualità e non la
quantità.

– Formazione per gli studenti.
– Nei casi critici di interruzione dei dialogo è opportuno ri-

volgersi al nucleo provinciale e alla consulta, che hanno ruolo di
mediatori.

– Problemi dì edilizia scolastica e snellimento della burocra-
zia. Con una buona applicazione dell’autonomia organizzativa gli
studenti possono utilizzare altri spazi (Consulta, D.P.R. 567/1996)
per porre all’attenzione dei diversi soggetti responsabili i proble-
mi più gravi che costituiscono ostacolo insormontabile all’effettiva
realizzazione dei POF (esempio: produzione di un video o di ope-
re creative per divulgare i problemi edilizi).

Gruppo di lavoro: Vocabolauto

Il gruppo di lavoro inizia con la lettura del testo sull’autono-
mia (artt. 8-9-10) per fornire una spiegazione dei termini presen-
tati nel caso.

Discussione all’interno del gruppo sul testo dell’autonomia
orientato alla comprensione dei nuovi criteri di struttura della scuola.

VOCABOLAUTO DEGLI STUDENTI

C’era una volta in una pineta fitta fitta di insegnamenti, disci-
pline, attività, curricoli, moduli, reti, accordi, convenzioni… un
gruppo di studenti alla ricerca della strada più breve per giungere
all’oasi della conoscenza, vicino alla sorgente dell’autonomia.
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Durante il vorticoso cammino incontrarono lo gnomo giget-
to, un grande conoscitore del bosco che aiutò la loro ricerca.

Davanti a loro ecco la prima difficoltà: il quadrivio delle di-
scipline.

Incisi su una pietra si leggevano i nomi dei quattro sentieri:

1. Discipline e attività fondamentali.
2. Discipline e attività fondamentali alternative.
3. Discipline e attività facoltative.
4. Discipline e attività integrative.

Per proseguire il loro viaggio gli studenti dovevano spiegare
a Gigetto dove conducevano 4 sentieri, altrimenti… puff… sareb-
bero stati inghiottiti dal vortice dell’ignoranza. I ragazzi impauriti
e intimoriti dalla perfidia dello gnomo cominciarono in coro:

1. Le discipline e attività fondamentali sono quelle obbliga-
torie che devono comporre un piano di studi a livello nazionale.

2. Le discipline e attività fondamentali alternative vengono
svolte dalla scuola tra le varie indicate dal ministero (casa di Gi-
getto).

3. Le discipline e attività facoltative sono decise autonoma-
mente dalla scuola e non sono obbligatorie.

4. Le discipline e attività integrative vengono stabilite dalle
scuole e sono obbligatorie.

Tutte le risposte erano corrette così nessuno scolaro sparì nel
vortice. Ma eravamo solo all’inizio…

A questo punto gli studenti imboccarono i vari sentieri, ma si
ritrovarono tutti insieme ai piedi della catena montuosa del curri-
colo detto anche piano di studi. Per attraversare la catena c’erano
solo due passi: curricolo nazionale e curricolo d’istituto.

Scese la sera e lo gnomo davanti al fuoco, incominciò a rac-
contare la storia dei curricoli.

Il curricolo più famoso, quello nazionale, comprende le di-
scipline fondamentali e alternative a livello nazionale; quello
d’istituto invece comprende oltre quelle citate anche le discipline
integrative e facoltative individuate da ogni istituzione scolastica.
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A questo punto raggiunsero una vasta pianura, caratterizzata
da una serie di ostacoli tutti collegati fra loro.

il primo consiste nelle due fosse della modularità:
1. Modularità della classe «consiste in una diversa articola-

zione della classe per consentire percorsi differenziati a seconda
delle esigenze del singolo alunno».

2. La modularità monte ore annuale della disciplina è una di-
versa impostazione delle ore delle materie che annulla il tradizio-
nale orario definitivo.

Gigetto, vedendo gli studenti smarriti, sottolinea che il mon-
te ore e’ solo l’insieme delle ore che caratterizza o un curpicolo o
una disciplina. Dopo questa precisazione, bisogna attraversare
l’instabile ponte della flessibilità dell’orario.

Lo gnomo tranquillizza ancora i ragazzi spiegando loro che
proprio questa flessibilità consente di attraversare più facilmente
il fiume dell’anno scolastico adattando l’orario di lezione alle esi-
genze dinamiche.

Finalmente si aprì davanti a loro il Piano dell’Offerta For-
mativa in cui si componevano come in un puzzle le diverse disci-
pline, attività, curricoli in cui le scuole dialogavano fra loro e i
docenti passavano da un’istituzione scolastica all’altra mettendo
a disposizione degli studenti del territorio le loro competenze
p r o f e s s i o n a l i .

Oltre questo piano ecco la sorgente dell’autonomia.

CONFERENZA NAZIONALE DEI PRESIDENTI DI CONSULTA

ROMA 28 novembre 1999sd

Commissione Autonomia e statuto «A»

DOCUMENTO 1°
Proposte ai presidenti

Avendo riscontrato una diffusa disinformazione degli studen-
ti riguardo i loro diritti e il loro ruolo all’interno della progetta-
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zione del POF e la conseguente mancanza di partecipazione nella
stesura dello stesso, si propone ai presidenti di perseguire all’in-
terno delle rispettive CPS i seguenti obiettivi:

1. Formazione degli studenti sui temi dell’autonomia e dei dirit-
ti attraverso seminari e conferenze a livello dei singoli istituti a livello
provinciale rivolti prevalentemente ai rappresentanti. Per fin a n z i a r e
le suddette attività è possibile attingere alle seguenti risorse:

– livello provinciale: fondi a disposizione della Consulta o
del Provveditorato (7% degli stanziamenti per l’autonomia);

– livello di istituto: fondi a disposizione dei singoli Consigli
di istituto o di reti di scuole.

2. Ottenere una rappresentanza studentesca nel Nucleo di
Supporto per l’autonomia.

3. Verificare e promuovere nei singoli istituti la partecipazio-
ne studentesca nelle commissioni per l’autonomia e per la proget-
tazione del POF.

4. Ve r i ficare che, come previsto dall’art. 6.2 del Regolamen-
to, copia dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione,
in particolare del Regolamento di istituto e del POF, unitamente
ad una copia dello statuto degli studenti, vengano consegnati ad
ogni studente all’atto dell’iscrizione.

DOCUMENTO 2°
Richieste al ministro della Pubblica istruzione Luigi Berlinguer

Si sottopongono all’attenzione del Ministro le seguenti ri-
chieste della Conferenza Nazionale dei Presidenti.

1. Rispetto dell’impegno preso in passato con la Conferenza
di fornire una risposta precisa in forma scritta ad ogni documento
elaborato durante l’incontro dei Presidenti tenutosi a Grosseto lo
scorso Maggio, e approvati dall’Assemblea il 10 giugno scorso a
Roma.

2. Revisione del D.M. 765/1996, esplicitando l’obbligatorietà
della presenza di una rappresentanza studentesco nei Nuclei di
Supporto per l’autonomia.
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Gruppo di lavoro Autonomia e statuto «B»

Sulla linea di quanto esposto a Grosseto dai gruppi di lavoro
«Autonomia e Statuto A e B», si propone di rettificare l’articolo 5
(impugnazioni), comma 2, dello Statuto delle studentesse e degli
studenti e precisamente si intende sottolineare la necessità di ren-
dere paritetiche le componenti studenti e docenti nell’organo di
garanzia d’istituto.

Dopo un’analisi del documento di Grosseto, il gruppo decide
a maggioranza di appoggiare il punto 2 della proposta di modific a
delle componenti dell’organo di garanzia in esso contenuta:

– 3 studenti (di cui uno facente parte della Consulta);
– 3 docenti;
– 2 genitori;
– 1 membro esterno all’istituto.

Inoltre il gruppo sottoscrive anche il punto 3 della stessa
proposta nel quale vengono esplicitate le modalità di elezione del-
le singole componenti:

– gli studenti devono essere eletti dal Comitato studentesco;
– i docenti dal Collegio;
– i genitori dall’Assemblea dei genitori;
– il membro esterno dal Provveditorato.

CONFERENZA NAZIONALE DEI PRESIDENTI DI CONSULTA

Viterbo 20-21 febbraio 2000

Relazione commissione diritto allo studio

La commissione dopo aver rivisto i documenti della scorsa
Conferenza Nazionale dei Presidenti presenta le seguenti proposte:

– Sollecitazione e monitoraggio del Ministero per i fondi del-
le province per l’edilizia scolastica in collaborazione con le CPS e
collaborazione tra gli enti locali.
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– Stanziamento da parte delle regioni per istituire delle borse
di studio esclusivamente in base al reddito, e servizi relativi al di-
ritto allo studio (trasporti, biblioteche, mense).

– Approvazione del comodato relativa alla proposta di legge
2338 (09/1996).

– Elezioni presidenziali a maggio.

La Commissione chiede che il ministero della Pubblica istru-
zione solleciti e controlli attraverso dei monitoraggi, svolti da periti
che collaborino con le CPS, affinché le opere di edilizia scolastica
vengano effettuate in modo coerente alle esigenze strutturali dei
singoli istituti onde evitare spese inadatte che vanno a discapito
delle scuole più bisognose. Ricorda inoltre che per un effettivo rag-
giungimento dell’obbiettivo prefissato bisogna intervenire con pre-
cedenza sul superamento delle barriere architettoniche, tenendo
presente che, proprio per via dell’innalzamento dell’obbligo, che
porta un aumento considerevole di iscrizioni, si devono creare de-
gli ambienti più consoni al periodo scolastico obbligatorio.

BORSE DI STUDIO DA PARTE DELLE REGIONI

La Commissione chiede che vengano istituite delle borse di
studio basate, non sull’andamento scolastico, ma solo sulla base
del reddito delle famiglie con difficoltà economiche per dare ef-
fettivamente pari opportunità di studio e apprendimento agli stu-
denti non solo per i libri di testo e le spese scolastiche, ma anche
per servizi indispensabili allo studente per raggiungere i propri
progetti educativi (trasporti, mense, biblioteche).

APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA DI LEGGE 2338 (09/1996)
La Commissione chiede che venga approvata la legge sul

comodato d’uso dei libri di testo relative alla proposta di legge
n. 2338 (09/1996).

PARERI DELLA COMMISSIONE SULLE ELEZIONI DELLE CPS A MAGGIO

La Commissione, in merito a questo argomento, ha assunto
posizioni diverse.

Una parte crede positiva tale iniziativa poiché questa permette-
rebbe di avere a disposizione maggior tempo per dare inizio alle atti-
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vità del CPS anticipando notevolmente i lavori, e non iniziando solo a
novembre inoltrato, favorendo così un passaggio reale e continuativo.

Un’altra parte crede che con tale provvedimento i voti delle
classi finali, essendo studenti giunti al termine del ciclo degli studi
superiori, non avrebbero alcun peso, pur sottolineando che que-
sti possiedono quelle conoscenze ed esperienze che le classi ini-
ziali non hanno ancora acquisito.

Riprendendo il punto precedente si ritiene tale scelta scorret-
ta nei confronti dei «primini» dell’anno seguente a quello delle
elezioni a maggio, poiché questi ultimi non avrebbero opportunità
di scelta e quindi di voto sulla nuova composizione della CPS.

Gruppo di lavoro: Commissione autonomia

Il giorno 20 febbraio 2000, alle ore 15.30, si è riunito il grup-
po di lavoro AUTONOMIA formato da cinque studenti e nove docen-
ti referenti con lo scopo di fare proposte chiare, concrete e
prontamente attuabili su quanto era emerso nelle due scorse Con-
ferenze Nazionali, nel corso delle quali erano stati stesi documen-
ti validi, ma talvolta generici e scarsamente propositivi.

Dalle precedenti Conferenze Nazionali risulta che gli studen-
ti in quest’anno scolastico di sperimentazione dell’autonomia non
hanno partecipato alla stesura del POF. Tale partecipazione cre-
diamo sia non solo utile, ma basilare e fondamentale perché il
Piano dell’Offerta Formativa sia veramente la «Carta d’Identità»
della singola istituzione scolastica.

Il gruppo ha circoscritto, pertanto, il proprio ambito di lavo-
ro alla suddetta tematica.

FORMAZIONE E INFORMAZIONE

Perché gli studenti partecipino attivamente alla stesura del
POF risulta necessario che questi siano informati sui processi di
riforma del mondo scolastico.

L’informazione deve avvenire sullo Statuto delle Studentesse e
degli Studenti, sulla l e g g e 2 7 5 e sull’A u t o n o m i a in maniera capilla-
re e trasversale, coinvolgendo anche docenti Dirigenti Scolastici. I
momenti informativi devono illustrare in particolare quali siano le
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differenze con il vecchio ordinamento e indicare i principi che han-
no ispirato il nuovo materiale legislativo: deve cioè mirare a rende-
re consapevole lo studente dei propri nuovi diritti e doveri e della
nuova posizione che dovrà occupare nella scuola dell’autonomia.

Modalità.
A) Validi strumenti di formazione possono essere corsi di

peer education o che ne seguono l’impianto metodologico. Questi
prevedono un metodo innovativo, che si è dimostrato sicuramen-
te efficace per la formazione stessa.

B) Utilizzo nuovo e più razionale per gli spazi di assemblea
studentesca all’interno dell’istituto, in cui alcuni studenti, prece-
dentemente formati, diventano a loro volta relatori.

C) Passare l’impegno di informare gli studenti della provin-
cia alla Consulta, la quale provvederà a organizzare incontri di
formazione con i rappresentanti.

D) Utilizzo di un monte ore prestabilito tra le materie curri-
colari in cui i docenti e gli studenti discutono ed interagiscono fra
loro sulle riforme in atto.

E) Continuare la già avviata e proficua collaborazione con la
televisione di stato nella realizzazione di programmi con scopo di-
vulgativo.

Come affermato in precedenza si è preso in considerazione
solo uno dei molteplici aspetti della riforma, quello dell’informa-
zione, si è ritenuto essere il fondamentale punto di partenza perché
la riforma possa essere compresa nella globalità e nella sua ragion
d’essere e perché questa possa portare realmente ai risultati attesi.

CONFERENZA NAZIONALE DEI PRESIDENTI DI CONSULTA

Chianciano 6-7-8 maggio 2000

Riordino dei cicli

COMMISSIONE 1

Premesso che:
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– la consultazione della Conferenza, nella fase di definizione
(formazione) dei regolamenti della legge quadro, sottolinea un ca-
rattere importante del rapporto tra Ministero e Presidenti;

– l’apporto degli studenti non può essere escluso in questa
fase di elaborazione di contenuti;

– il riordino dei cicli e la formazione di nuovi indirizzi, o la
m o d i ficazione di quelli già esistenti, pone l’attenzione sugli indi-
rizzi da potenziare, quelli da rivalutare e su quali contenuti risulti-
no irrinunciabili;

– la modifica dell’apparato scolastico non può prescindere
dal territorio e dalle esigenze ad esso connesse;

– il riordino dei cicli non può non essere affiancato alla ride-
finizione dei saperi (tutti e due si basano su studi sociologici, pe-
dagogici, ecc.);

si individua la consulta come l’ambiente più consono alla prepa-
razione specifica degli studenti per la formulazione di proposte
tecniche e realizzabili e per la diffusione al maggior numero di
studenti della consapevolezza del cambiamento.

Si potrebbe quindi collaborare nelle consulte e nelle scuole
con tecnici e formulare proposte al Ministero, al fine di non rice-
vere risposte politiche e aperte a differenti interpretazioni ma ri-
sposte chiare sui contenuti delle riforme.

Rimane sempre il dubbio sulla fruizione e gestione dei conte-
nuti, dubbio incrementato dagli svolgimenti poco prevedibili di
una scuola che in sette anni (periodo di tempo d’attuazione di-
chiarato da Berlinguer) sarà profondamente modificata dall’auto-
nomia e presente con problemi diversi.

COMMISSIONE 2

– Non c’è stata un’adeguata “consultazione”, così come era
stata precedentemente prevista.

– Si parte dal presupposto che le paure nascono dalla non
conoscenza dei programmi e dalla loro imprecisione.

– Si teme un «appiattimento» della cultura.
– C’è la paura che il riordino dei cicli sia funzionale alle esi-

genze del mondo produttivo più che a quelle individuali.
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– Si teme che la riprogrammazione del biennio possa com-
promettere una caratterizzazione coerente con l’area e con l’indi-
rizzo scelto.

– Riguardo le «passerelle» appare positiva a priori la possibi-
lità di poter tornare sulla propria scelta di studi senza la perdita
dei crediti acquisiti fino a quel punto. La scuola attuale però non
si rivela pronta a garantire l’adeguato inserimento dello studente
«indeciso» nel nuovo ciclo di studi intrapreso.

Proposte
– Far partire la riprogrammazione non dal biennio ma dalla

scuola primaria.
– È importante che i programmi della riforma dei cicli siano

flessibili e aggiornabili in relazione ai mutamenti della società.
– Istituzione di un organo nazionale apposito che segua

l’adeguatezza dei programmi e di un coordinamento che stia a
contatto con quest’organo.

COMMISSIONE 4

La commissione apre i lavori basandosi su due documenti:
quell’elaborato dalla CPS di Varese e quello redatto dalla commis-
sione relativa al riordino dei cicli durante la conferenza di Vi t e r b o .

Prima di preparare le proposte, la commissione ritiene op-
portuno osservare che la scuola della riforma indirizza prettamen-
te al lavoro in quanto tende a fornire delle competenze specifiche.
Così dopo una lunga discussione propone quanto segue:

1. Chiedere innanzitutto come punto fondamentale che tutte
quelle leggi che costituiranno il riempimento della legge-quadro
di riordino dei cicli, i così detti regolamenti attuativi, passino pri-
ma all’analisi degli studenti.

2. Mantenere il gruppo classe per evitare confusione generale
e per incrementare i rapporti interpersonali.

3. Mantenere il rapporto continuo con gli insegnanti e così
garantire una continuità nel metodo d’insegnamento.

4. Favorire la partecipazione attiva degli studenti alla forma-
zione dei programmi scolastici.
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5. Integrare il programma utilizzando come strumento il
D . P.R. 567/1996 anche per quanto concerne la cultura generale
con corsi pomeridiani e mattutini.

6. Valutare i professori relativamente all’efficacia del loro
metodo d’insegnamento al fine di riformare il corpo docenti.

7. Informare obbligatoriamente i professori e studenti sulla
riforma e sulle sue applicazioni.

8. Modernizzare gli istituti tecnici rivalorizzando la cultura
umanistica senza tralasciare la parte specialistica; d’altro canto
occorre anche rendere più specialistici attraverso una maggiore
professionalità, trovando così un equilibrio.

La Commissione conclude affermando che è necessario valu-
tare gli studenti come persone con precise esigenze all’interno
della scuola e non come soggetti economici.

PROPOSTA ORGANI COLLEGIALI

La commissione aggiunge una proposta non inerente al riordi-
no dei cicli ma considerata importante: ottenere la partecipazione
dei rappresentanti di consulta al consiglio d’Istituto.

Esami di Stato

COMMISSIONE 1

Interpretazione critica dei testi
La commissione ha sottolineato la difficoltà incontrata da-

gli studenti di fronte a un programma vasto reso nozionistico a
causa del poco tempo a disposizione dei discenti costretti a
«metabolizzare» mnemonicamente concetti senza capirli e senza
maturare un’opinione critica. Gli stessi insegnanti sono impossi-
bilitati, da parte loro, a rendere la lezione meno cognitiva e più
formativa. A tale proposito sarebbe opportuno che i ragazzi
analizzassero i testi letterari e filosofici con l’aiuto dell’insegnan-
te, prima di venire a contatto con scritti critici che forniscono
già una personale interpretazione dell’autore. Questa esigenza
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nasce dalla richiesta di una mentalità critica prevista dal nuovo
esame di stato.

Certificato relativo alle competenze extra-scolastiche acquisite
Attualmente il certificato risulta inadeguato e poco dettaglia-

to, pertanto lo studente potrebbe essere sottovalutato in un ipote-
tico colloquio di lavoro, non essendo in possesso di un curriculum
preciso riguardante le competenze acquisite dallo stesso. Infatti
una società complessa come la nostra necessita di persone estre-
mamente preparate, ma allo stesso tempo flessibili; in quanto il
mondo del lavoro richiede individui capaci di governare i conti-
nui cambiamenti.

Terza prova
Gli aspetti positivi dell’esame di stato spesso vengono vanifi-

cati dalla cattiva strutturazione della terza prova, in quanto fa si
che parte della valutazione verta su nozioni memorizzate passiva-
mente o su caselle sbarrate per puro caso, in perfetta sintonia con
la realtà americana che sicuramente non ci appartiene.

DOCUMENTO DEI DOCENTI REFERENTI AL SIG. MINISTRO

Siamo qui come docenti referenti provinciali delle consulte,
nel porgerle il nostro saluto nell’incontrarla per la prima volta an-
che noi abbiamo qualcosa da dirle: lo riteniamo un nostro preciso
dovere verso di lei e verso gli studenti.

L’obiettivo della partecipazione studentesca sta diventando
una realtà sempre più evidente ed indispensabile per una coeren-
te costruzione della scuola dell’autonomia.

Noi constatiamo ogni giorno che il referente provinciale è fi-
gura essenziale per garantire nel tempo la continuità di rappre-
sentanza degli studenti che, in genere, di anno in anno, cambiano
(cfr. Berlinguer sabato) e il rispetto delle regole.

Pur nella grande varietà delle nostre storie individuali a livel-
lo provinciale siamo strumento di rilevazione e analisi dei bisogni
emergenti e delle trasformazioni della partecipazione studentesca
nella scuola; siamo elemento cardine di collegamento tra le diver-
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se realtà provinciali e il livello istituzionale centrale; siamo i sog-
getti che esplicano un ruolo chiave nel sostenere la formazione
delle diverse componenti in funzione del rafforzamento dell’eser-
cizio della cittadinanza studentesca. In questa conferenza, come
in altre precedenti analoghe circostanze, abbiamo collaborato alla
realizzazione di un lavoro integrato tra docenti e studenti per
contribuire alla qualificazione ed al rafforzamento del ruolo degli
studenti stessi. La nostra situazione, però, è delicata e difficile e
riteniamo necessario fargliela presente fin da oggi perché il conso-
lidamento dell’esperienza avviata con gli studenti in questi ultimi
anni è ancora fragile, a rischio e può essere messo facilmente in
discussione.

Ci sembra indispensabile quantomeno:
– il riconoscimento del nostro impegno, del nostro lavoro e

della disponibilità che abbiamo sempre dimostrato;
– il riconoscimento della specificità delle competenze della

nostra professionalità;
– il poter conservare un punto certo di riferimento nello staff

dell’Ufficio studenti del ministero della Pubblica istruzione.

Crediamo nel nostro lavoro, che svolgiamo con passione e
convinzione, talora anche in solitudine. Nell’augurare anche a lei
buon lavoro ci auguriamo di poter essere per lei una risorsa e di
condividere ancora le emozioni di oggi riaffrontando insieme
questi problemi.

1.2. LE LETTERE DEL MINISTRO
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Roma, 20 maggio 2000

Ai Presidenti delle Consulte

Care e cari Presidenti e componenti delle Consulte,
vi ringrazio della lettera che avete voluto inviarmi tutti e

tutte. Fa parte della vita democratica mettere in conto consen-
si e dissensi. E i dissensi, anzi, e la loro manifestazione sono un
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bene più prezioso del consenso. Un mio vecchio professore,
Guido Calogero, e qualcuno di voi ha certo già incontrato e al-
tri incontreranno la sua alta figura negli studi di antichistica, di
fil o s o fia e di scienze dell’educazione, amava ripetere l’aurea re-
gola della democrazia: «Dissento dalle tue idee, farò tutto il le-
cito per cercare di persuaderti a cambiarle, ma combatterò
fino all’ultimo respiro perché tu possa averle e manifestarle e,
forse, persuadermene». Detto questo, non posso nascondervi
che ho visto con qualche emozione la vostra lettera d’augurio
firmata da tutte e tutti, anche da chi aveva manifestato critiche
e dissensi.

Non è davvero per questo assai soggettivo sentimento che,
in primo luogo vi confermo la volontà di continuare a tenere
vivo un costante dialogo con gli studenti. Il ruolo attivo e re-
sponsabile della componente studentesca nella scuola consente
di realizzare un modello compiuto di autonomia. È un modello
che trova nella partecipazione degli studenti una opportunità
sul piano educativo e democratico. Partecipare significa, infat-
ti, praticare le regole della responsabilità, riconoscere l’impor-
tanza del dialogo tra i vari soggetti che compongono la
comunità scolastica, avanzare sul terreno delle proposte nella
ricerca di scelte che rispondano alle diverse esigenze.

Alla vostra richiesta di maggior coinvolgimento occorre
dunque rispondere positivamente.

Nell’immediato questo rapporto di dialogo si può concre-
tizzare: 1) nella partecipazione della componente studentesca
alla elaborazione del documento fondamentale della progetta-
zione didattica e organizzativa di ogni scuola (Piano dell’Offer-
ta Formativa), come è previsto dall’art. 3 del Regolamento
dell’autonomia scolastica; 2) nella consultazione degli studenti
nel processo di attuazione della legge sul riordino dei cicli. A
quest’ultimo riguardo, come gli e le insegnanti e le scuole, così
gli studenti e le loro rappresentanze saranno chiamati a discu-
tere nei prossimi mesi le successive fasi di redazione del «piano
di fattibilità» prima che questo sia portato al Parlamento, come
già negli anni passati è avvenuto per il Regolamento dell’auto-
nomia e per i «saperi essenziali nella scuola di base».
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Partendo da queste premesse vorrei rispondere, come mi
ero impegnato a fare, ad alcune preoccupazioni emerse dai vo-
stri documenti.

La legge sul riordino dei cicli

L’obiettivo della legge (art. 1 della legge n. 30 del 10 feb-
braio 2000) è quello di portare tutti i giovani a «elevati livelli
culturali», per cui il timore di dequalificazione è superabile se
tutti lavoriamo insieme perché queste parole non restino
espressioni di buone intenzioni, ma indicazioni regolanti la ela-
borazione dei curricoli e, poi, la loro effettiva realizzazione.

Altro principio ispiratore dello stesso articolo 1 è quello
di dare centralità all’individuo attraverso il rispetto «dei ritmi
dell’età evolutiva, delle differenze e delle identità di ciascu-
no». Al tempo stesso la legge precisa che conoscenze, capacità
e competenze devono essere adeguate non solo all’inserimento
nel mondo del lavoro, ma anche a quello nella vita sociale. In-
somma, anche secondo la legge, la scuola non è un’azienda. La
sua efficacia, che deve esserci ed essere valutata, si misura ri-
chiamando l’art. 3, c. 2°, della Costituzione italiana, che pre-
scrive all’intero apparato della Repubblica, dunque anche alle
scuole, di «rimuovere gli ostacoli (…) che, limitando di fatto
la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno
sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di
tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e socia-
le del Paese».

Il biennio

Voi avete timore che l’articolazione del futuro biennio del-
la scuola superiore comprometta la specifica caratterizzazione
dell’indirizzo, ma il comma 3 dell’articolo 4 della L. 30/2000
dice espressamente che «vanno fatte salve la caratterizzazione
specifica dell’indirizzo e l’obbligo di un rigoroso svolgimento
del relativo curricolo». Lo ricorderemo a chi lavorerà al piano
di fattibilità e, poi, nella realtà effettiva.
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Le «passerelle»

Voi temete che la scuola attuale non sia in condizione di
garantire l’esercizio dei passaggi da un indirizzo a un altro
(«passerelle»).

Sempre il comma 3 dell’articolo 4 garantisce «la possibi-
lità di passare da un modulo all’altro anche di aree e di indi-
rizzi diversi, mediante l’attivazione di apposite iniziative
didattiche finalizzate all’acquisizione di una preparazione
adeguata alla nuova scelta». Tale possibilità è già ora – vale a
dire a ordinamenti vigenti – disciplinata nell’articolo 5 («Pas-
saggi tra indirizzi della scuola secondaria superiore») del Re-
golamento attuativo della L. 9/1999 sull ’innalzamento
dell’obbligo scolastico. Al fine di agevolare le «passerelle»,
l’articolo in questione prevede «interventi didattici integrati-
vi progettati anche con il concorso dei docenti dell’indirizzo
a cui lo studente intende passare». Non mancano già oggi
scuole impegnate su questo terreno ed è prevedibile che la
nuova flessibilità consentita dall’autonomia potrà diffondere
sempre di più tali pratiche didattiche. Il Ministro opererà in
tal senso.

L’esame di Stato

a) Interpretazione critica dei testi
La vostra commissione ha sottolineato la difficoltà incon-

trata dagli studenti di fronte a un programma vasto reso no-
zionistico a causa del poco tempo a disposizione dei discenti
costretti a «metabolizzare» mnemonicamente concetti senza
capirli e senza maturare un’opinione critica. Gli stessi inse-
gnanti sono impossibilitati, da parte loro, a rendere la lezione
meno cognitiva e più formativa. A tale proposito sarebbe op-
portuno che i ragazzi analizzassero i testi letterari e filosofici
con l’aiuto dell’insegnante, prima di venire a contatto con
scritti critici che forniscono già una personale interpretazione
dell’autore. Questa esigenza nasce dalla richiesta di una men-
talità critica prevista dal nuovo esame di Stato.
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Si osserverà che il nuovo modello di esame favorisce il supe-
ramento del nozionismo. Un esame che ha la finalità di accertare
le competenze, oltre che le conoscenze, porta necessariamente a
riorganizzare l’insegnamento per obiettivi curricolari e non più
per programmi ministeriali. In tal modo, viene superata la sepa-
razione delle discipline per attuare invece una integrazione fra di
loro, in modo da permettere agli studenti di acquisire non solo
conoscenze disciplinari, ma capacità di integrare le conoscenze
utilizzando fonti originali e storiografiche che aiutano a sviluppa-
re il confronto e il senso critico e quelle competenze di tipo tra-
sversale richieste dall’attuale società e dal mondo produttivo. La
centralità della comprensione e interpretazione del testo, già ri-
conosciuta nella prima prova d’esame, sarà ribadita, oso credere,
nella definizione degli obiettivi e s t a n d a rd a f fidati alla commissio-
ne che redigerà il piano di fattibilità.

b) C e r t i ficato relativo alle competenze extrascolastiche acquisite
Attualmente il certificato risulta inadeguato e poco detta-

gliato, pertanto lo studente potrebbe essere sottovalutato in un
ipotetico colloquio di lavoro, non essendo in possesso di un
curriculum preciso riguardante le competenze acquisite. Infatti
una società complessa come la nostra necessita di persone
estremamente preparate, ma allo stesso tempo flessibili, in
quanto il mondo del lavoro e del sapere richiede individui ca-
paci di governare i continui cambiamenti.

Certamente il certificato integrativo del diploma, nella sua
forma attuale, non consente di evidenziare in modo adeguato le
competenze e le capacità acquisite da ogni singolo candidato pur
nella chiarezza del curricolo seguito. Si tenga comunque presen-
te che il modello vigente ha carattere sperimentale ed è adottato
limitatamente ai primi due anni di attuazione del nuovo esame.

È intenzione del Ministero procedere ad una revisione di
tale modello per il prossimo anno scolastico, in modo da per-
mettere una indicazione più puntuale delle competenze e delle
capacità acquisite sia nel percorso scolastico, sia in esperienze
e x t r a s c o l a s t i c h e .
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c) Terza prova
Gli aspetti positivi dell’esame di stato spesso vengono vani-

ficati dalla cattiva strutturazione della terza prova, in quanto fa
sì che parte della valutazione verta su nozioni memorizzate pas-
sivamente o su caselle sbarrate per puro caso, in perfetta sinto-
nia con la realtà americana che sicuramente non ci appartiene.

Il nuovo esame ha un effetto di ricaduta sul lavoro didatti-
co delle scuole, nel senso che obbliga i docenti a rivedere
profondamente i tradizionali metodi d’insegnamento e di valu-
tazione utilizzando una più vasta gamma di strumenti, al fine di
preparare gli studenti ad acquisire competenze e capacità non
richieste dal precedente esame di maturità. È comprensibile
che l’aggiornamento dei docenti, sul quale l’amministrazione
ha impegnato rilevanti risorse, richieda tempo.

Pare giusto sottolineare che la modalità delle domande a
risposta multipla (i test) sia solo uno dei possibili modi di orga-
nizzare la 3a prova, da quest’anno in combinazione anche con
domande aperte. Verranno utilizzate dalla commissione solo se
la classe le avrà sperimentate durante l’anno. I test, comunque,
sono comunemente usati perché ritenuti strumenti validi in
molti settori anche per selezionare candidati a qualifiche molto
elevate: li troverete oltre che per acquisire la patente di guida
anche per accedere a molte facoltà universitarie, per superare
concorsi pubblici o in selezione per impieghi privati, ecc.

È opportuno e giusto che la scuola prepari ad affrontare
prove con strumenti ben più diffusi del tradizionale tema.

d) Orari flessibili
La flessibilità dell’orario delle lezioni è prevista dal Rego-

lamento sull’autonomia delle istituzioni scolastiche e, pertanto,
potrà essere attuata in maniera effettiva già dal prossimo anno
scolastico e gli alunni e le loro famiglie potranno contribuire
alla sua migliore definizione.

e) Nozionismo, colloquio, discipline
Il colloquio, anche per i prossimi anni, si svolgerà sul pro-

gramma dell’ultimo anno e non del triennio. Nessuna norma
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prevede che il colloquio coinvolga le discipline dell’intero trien-
nio se non per la propedeuticità degli argomenti nel curricolo.

Superare la separazione delle discipline è un obiettivo del
nuovo modello di esame. Esso ha l’effetto di impegnare i do-
centi a modificare il tradizionale sistema di lavoro, impostan-
dolo nel senso della programmazione e del lavoro di gruppo,
condizione indispensabile per giungere a una integrazione del-
le discipline.

f) Il credito del credito
Il credito scolastico pesa per un quinto sul totale del pun-

teggio finale, ma pesa per un terzo sul punteggio minimo della
sufficienza (60 punti). Dunque il curriculum ha una rilevanza
non indifferente e certamente maggiore rispetto al precedente
sistema della maturità. Inoltre la composizione della commis-
sione, con metà membri interni, e la terza prova, che riflette fe-
delmente il lavoro didattico svolto in classe, garantiscono una
continuità tra curriculum ed esame che impedisce all’esame
stesso di essere una «lotteria».

g) Ancora dubbi e riflessioni
I) La valenza esterna del titolo di studio, che ancora ha va-

lidità legale in Italia e in Europa, è tanto più reale in quanto ve-
rificata e validata da una commissione di esame.

II) Il consiglio di classe valuterà, confrontandoli, sia i crediti
sia i debiti nel loro complesso prima di esprimere il credito scola-
s t i c o .

III) Il titolo di studio e il certificato che l’accompagna de-
scrivono, oltre ai punteggi, le conoscenze, le competenze e le
capacità possedute dal candidato indipendentemente dalle mo-
dalità di acquisizione. Sta alla società e in parte alla scuola ga-
rantire il diritto allo studio, affinché anche i meno abbienti
acquisiscano opportunità di perfezionamento scolastico o ex-
tracurricolare.

IV) La partecipazione sociale di per sé non vuol dire ac-
quisizione di formazione aggiuntiva. Ovviamente, quella riferi-
ta agli organi collegiali e alle attività integrative è indice di
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particolare coinvolgimento del giovane nel dialogo educativo e
verrà opportunamente valutata nel credito scolastico. Gli altri
impegni extrascolastici, qualora siano riconoscibili l’ente orga-
nizzatore, i termini della formazione, la durata dell’attività
svolta e i risultati raggiunti, saranno valutabili come credito
formativo (D.M. 24 febbraio 2000).

V) La richiesta di criteri nazionali per il riconoscimento
dei crediti contrasta con l’autonomia didattica delle scuole, le
quali sole sono in grado di valutare se tra l’esperienza extrasco-
lastica e l’indirizzo di studi seguito esista o no coerenza. Inol-
tre, inserire le esperienze extrascolastiche all’interno di una
unica griglia appare di difficile attuazione e non potrebbe co-
munque coprire tutta la casistica.

La credibilità del diploma e quindi la sua spendibilità nel-
la società europea saranno maggiori quanto maggiori saranno
la serietà, la trasparenza e l’oggettività dell’esame, come è pre-
visto dal nuovo modello.

h) Elezioni
Gli uffici stanno studiando le modalità migliori per predi-

sporre dalla tornata del 2001 le elezioni anticipate come voi
chiedete.

Care e cari Presidenti, spero di avere risposto a tutte le vo-
stre osservazioni e ai vostri dubbi. Se qualcosa è rimasto fuori,
ditemelo, e cercherò di rimediare a giro di posta.

Vi avevo promesso di rispondervi, e l’ho fatto. Vi avevo
promesso di rispondervi entro il 13 maggio e, mentre scrivo
queste parole, è già la sera di sabato 20. Sette giorni di ritar-
do rispetto al vostro desiderio di aver risposta non sono po-
chi. Considerate però che non si è trattato di pigrizia, ma del
sovrapporsi di impegni per mandare avanti il processo di
r i f o r m a .

Spero di rivedervi presto, appena la Commissione in via di
insediarsi avrà prodotto i primi testi del piano di fattibilità.

Accettate il mio saluto più cordiale.
Tullio De Mauro
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Roma, 20 maggio 2000

Ai Docenti Referenti delle Consulte provinciali studentesche

Care e cari docenti referenti,
l’incontro di Chianciano è stato concentrato sui dubbi, le

critiche, le proposte degli studenti. Se non dovessi resistere alla
tentazione di esercitare vecchie abitudini di insegnante (da 43
anni, ormai), vi direi: li ho trovati bravissimi, tutti e tutte. E,
senza loro togliere nulla, intendo bene che a questa qualità così
alta avete concorso voi, col lavoro che avete svolto e che evoca-
te nella vostra gentile lettera.

Due cose che segnalate, il riconoscimento del vostro lavo-
ro e della vostra disponibilità e il riconoscimento della specifi-
cità della vostra professionalità, sono due giuste richieste cui
intendo rispondere nel concreto al più presto.

La terza è un dato certo: le persone e le strutture dello
staff dell’ufficio studenti verranno conservate, finché dipenderà
da me, e – per le strutture – anche oltre.

Come ho detto a Chianciano, e vado ripetendo in docu-
menti scritti ufficiali, sono impegnato a chiedere alle Consulte
e a voi pareri su ogni testo (e in particolare sul «piano di fatti-
bilità») che impegni il presente e il futuro delle nostre scuole.
Dunque, a presto rivederci e risentirci.

Tullio De Mauro

Roma, 10 luglio 2000

Ai capi d’istituto, ai docenti e agli studenti delle scuole coin-
volte nel programma «Autonomia, life skills e peer education»
Ai docenti referenti e ai rappresentanti delle Consulte delle
province coinvolte nel programma «Autonomia, life skills e
peer education»
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e per conoscenza

Ai Provveditori agli studi delle province coinvolte nel pro-
gramma «Autonomia, life skills e peer education»

Cari capi d’istituto, docenti e studenti,
ho partecipato con grande interesse alla Conferenza di Cre-

mona il 3 giugno scorso, rimanendo piacevolmente sorpreso dal-
le esperienze che ogni provincia ha avuto modo di presentare.

Il programma che ci vede lavorare insieme si colloca
nell’ambito della nuova scuola: il disegno teorico e la scelta
metodologica che stanno alla base del progetto incrementano,
infatti, lo sviluppo dell’autonomia didattica ed organizzativa
intervenendo sulle strategie di insegnamento – apprendimento
e sulla motivazione per combattere attivamente la dispersione
scolastica. Voi stessi avete sottolineato come percorsi di p e e r
education possano favorire l’integrazione di studenti ad alto ri-
schio di abbandono scolastico, di studenti extra – comunitari e
una migliore conoscenza delle potenzialità di ogni ragazzo.

Attivare progetti per prevenire il disagio fra i giovani si-
gnifica affrontare il rapporto scuola-studente, in quest’ottica, la
peer education può migliorare realmente la qualità delle relazio-
ni all’interno della comunità scolastica e promuovere il rag-
giungimento delle life skills, ormai indispensabili per inserirsi
efficacemente nella società.

Per questo tale metodologia è trasversale alle aree e alle
azioni previste all’interno del Piano dell’Offerta Formativa.

Nella scuola dell’autonomia la partecipazione studentesca
riveste un ruolo fondamentale per la realizzazione di tale pro-
cessi e la peer education può essere uno dei percorsi da attivare
per informare e formare gli studenti sulla normativa della rifor-
ma scolastica.

Ho letto con attenzione i documenti che avete elaborato
durante i lavori di gruppo. Ritengo che rappresentino la testi-
monianza del vostro impegno nel realizzare il programma e che
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alcune vostre richieste operative sull’organizzazione delle pros-
sime fasi del progetto possano essere sottoposte anche all’atten-
zione del Comitato nazionale «life skills e peer education» .

In particolare vorrei fare alcune osservazioni:

1) Formazione

Il percorso formativo è un momento fondamentale ed irri-
nunciabile del programma che deve prevedere la partecipazio-
ne di tutte le componenti coinvolte nel progetto attraverso
contenuti e modalità specifiche. Si succederanno momenti for-
mativi di carattere nazionale e di carattere provinciale da rea-
lizzare anche in rete fra più scuole.

2) Valutazione

Ritengo che un’attenta valutazione del progetto sia un ele-
mento qualificante che promuove un proficuo rapporto fra
scuola ed università.

In questi primi mesi della mia attività di Ministro ho ri-
scontrato l’esistenza di un problema di comunicazione all’in-
terno del mondo della scuola, dato che trova conferma nei
risultati della prima fase di valutazione presentati a Cremona.
In quell’occasione, infatti, sono emersi il problema di un’infor-
mazione non adeguata sui cambiamenti in atto e sulla normati-
va che prevede la partecipazione degli studenti ai processi di
riforma e l’esigenza di maggiori indicazioni su come migliorare
la qualità delle relazioni all’interno della comunità scolastica.
Questo dato ci deve spingere ad attuare con maggior sistemati-
cità campagne innovative di informazione e di comunicazione
rivolte al mondo della scuola.

3) Diffusione delle esperienze, degli strumenti, dei materiali.

La Conferenza di Cremona è stata un importante momen-
to di confronto fra le scuole che stanno partecipando al proget-
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to, ma, affinché l’esperienza non sia fine a se stessa, è necessa-
rio attivare forme di diffusione delle diverse esperienze a livello
provinciale e a livello nazionale.

In quest’ottica ho verificato la possibilità di pubblicare gli
atti del convegno a Settembre.

Per il prossimo anno sarà utile prevedere l’elaborazione di
diversi strumenti (opuscoli, videocassette, schede informative)
che possano supportare in modo adeguato il vostro lavoro e
quello di altre scuole, anche a livello provinciale e/o regionale
si potrebbero realizzare momenti di scambio e di confronto fra
le diverse città e gemellaggi fra scuole e consulte.

L’apertura del sito Internet, inoltre, permetterà uno scam-
bio continuo di esperienze e di informazioni fra province coin-
volte e non nel progetto e fra l’Italia e gli altri Stati europei del
progetto Europeer.

4) Finanziamenti

Il progetto ha bisogno di essere sostenuto in modo ade-
guato anche dal punto di vista finanziario e ritengo auspicabile
un suo ampliamento, considerando anche le richieste pervenu-
te da altri Provveditorati. Per questo ho chiesto agli uffici com-
petenti di verificare la possibilità di reperire ulteriori fonti di
finanziamento.

5) Inserimento del progetto nel Piano dell’Offerta Formativa

Perché il programma possa realizzarsi al meglio, sarebbe
opportuno inserirlo nei POF del prossimo anno scolastico per
permetterne l’integrazione nel curricolo e per rendere disponi-
bili gli strumenti necessari allo svolgimento dei progetti.

6) Sostegno da parte dei capi d’istituto

I capi d’istituto svolgono un ruolo fondamentale nel ga-
rantire la piena realizzazione dei percorsi individuati e il coin-
volgimento attivo dei consigli di classe e dell’intero collegio dei
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docenti. Questo necessita anche della promozione di momenti
formativi su autonomia, Statuto degli Studenti, Consulta, ecc.
… per i docenti, per i genitori e per gli studenti non coinvolti
nel progetto.

7) Partecipazione dei rappresentanti degli studenti delle consulte
al Consiglio d’istituto

Nella scuola dell’autonomia è necessario e strategico pro-
muovere delle forme di sinergia ed integrazione tra il lavoro
delle Consulte studentesche a livello provinciale e quello dei
singoli istituti scolastici. In quest’ottica la proposta di aprire i
Consigli d’istituto alla partecipazione dei rappresentanti delle
Consulte mi sembra interessante, tuttavia, c’è bisogno di un
maggiore approfondimento della sua realizzazione sul piano
giuridico e di salvaguardare l’autonomia decisionale dei consi-
gli d’istituto.

Sperando di aver risposto alle vostre richieste e continuan-
do a seguire con vivo interesse il vostro progetto, auguro a tutti
buon lavoro.

Tullio De Mauro

1.3. LE E-MAIL DEL MINISTRO

Anche quest’anno gli studenti delle scuole secondarie superiori
eleggono direttamente i loro rappresentanti nelle consulte.

«È un momento importante di partecipazione alla vita demo-
cratica della scuola…ritengo fondamentale che gli studenti possa-
no esprimere il loro nuovo ruolo attraverso l’utilizzo degli
strumenti di partecipazione e rappresentanza di cui sono stati do-
tati grazie alle riforme introdotte…».

Così afferma il ministro De Mauro in una e-mail agli studenti,
ai dirigenti scolastici, ai Provveditori agli studi e ai Direttori degli
Uffici scolastici Regionali.
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12 Settembre 2000

Gentile capo di istituto,

il nuovo anno scolastico sta iniziando all’insegna di una
straordinaria innovazione: l’autonomia scolastica è una riforma
che introduce un vero cambiamento di sistema nella scuola ita-
liana e che chiama i dirigenti scolastici ad assumersi responsa-
bilità nuove e fondamentali.  Una scuola qualif icata e
autonoma, che punta al raggiungimento del successo formativo
da parte di ciascuno studente, necessita di un coinvolgimento
pieno e responsabile di tutte le sue componenti. È in questo
contesto che si avverte l’esigenza di recuperare un nuovo ruolo
dello studente come soggetto protagonista del processo di inse-
gnamento-apprendimento, corresponsabile nel funzionamento
e nella vita della scuola.

Questi principi devono concretizzarsi attraverso l’attuazio-
ne di alcuni strumenti normativi specifici.

In proposito, mi preme segnalarLe che, in seguito alla isti-
tuzione delle consulte provinciali degli studenti (D.P. R .
567/96) e all’introduzione dell’e lezione diretta (D.P. R .
156/1999), quest’anno, per la seconda volta, i ragazzi sono
chiamati ad eleggere i loro rappresentanti nelle consulte pro-
vinciali oltre che nei consigli di istituto.

Nel ricordarle che lo svolgimento delle elezioni è stato disci-
plinato con CC.MM. n. 192/00 e n. 207/00, La prego di ado-
prarsi affinché tutti i relativi adempimenti vengano svolti nel
minor tempo possibile e La informo che, per poter comunicare
agli studenti in maniera precisa le notizie relative alle elezioni
stesse, a partire dal 15 settembre p.v., è aperto sul sito del mini-
stero un apposito spazio all’indirizzo w w w. i s t r u z i o n e . i t / s t u d e n t i.

Le sarei grato se volesse agevolare gli studenti della Sua
scuola per un’eventuale consultazione del sito internet. Inoltre,
per facilitare i lavori delle consulte studentesche provinciali, gli
uffici competenti stanno studiando le modalità migliori per
predisporre dalla tornata del 2001 le elezioni anticipate negli
ultimi mesi di scuola, così come deliberato dalla Conferenza
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Nazionale dei Presidenti di Consulta. Tale anticipazione per-
metterà di far sì che le consulte siano già rinnovate e piena-
mente operative a partire dall’inizio dell’anno scolastico.
Ulteriori informazioni seguiranno nel corso di questo anno.

Un altro importante elemento di partecipazione democra-
tica dello studente alla vita della scuola è lo Statuto delle Stu-
dentesse e degli Studenti (D.P.R. 249/1998) che conferisce loro
diritti e stabilisce doveri. Sarà cura di questo Ministero far per-
venire, per la distribuzione a tutti gli studenti della sua scuola,
un congruo numero di copie di tale testo normativo, al fine di
garantirne la più ampia conoscenza.

Le invio in allegato una mia e-mail rivolta agli studenti con
preghiera di darne massima diffusione.

Nel ringraziarLa per la collaborazione Le invio cordiali saluti.
Tullio De Mauro

12 Settembre 2000

Cari studenti,

anche quest’anno, per la seconda volta, eleggerete diretta-
mente i vostri rappresentanti nella consulta.

È un momento importante di partecipazione alla vita de-
mocratica della scuola.

A partire da quest’anno le scuole sono autonome a tutti gli
effetti; questo significa che tutti i soggetti che compongono la
comunità scolastica sono chiamati ad essere protagonisti liberi
e responsabili nell’organizzare e nel vivere la scuola. Ritengo
fondamentale, pertanto, che gli studenti possano esprimere il
loro nuovo ruolo attraverso l’utilizzo degli strumenti di parteci-
pazione e rappresentanza di cui sono stati dotati grazie alle
riforme introdotte.

Mi riferisco in primo luogo alle consulte; per questa nuova
tornata elettorale troverete sul sito del ministero, all’indirizzo
w w w. i s t r u z i o n e . i t / s t u d e n t i, un apposito spazio in cui saranno
riportate informazioni utili circa lo svolgimento delle elezioni,
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le funzioni e i compiti delle consulte e in particolare le
CC.MM. 192/2000 e 207/2000.

Nell’ultimo incontro della Conferenza Nazionale dei Pre-
sidenti delle Consulte è stata avanzata l’ipotesi di anticipare
l’elezione delle consulte, dall’anno scolastico 2001/2002, agli
ultimi mesi di scuola anziché a Settembre / Ottobre. Le elezio-
ni anticipate consentiranno di insediare le consulte e facilitarne
i lavori fin dall’inizio dell’anno scolastico.

A questo proposito gli uffici competenti stanno verific a n-
do la fattibilità. Seguiranno ulteriori informazioni.

Oltre a questo vi ricordo che, grazie allo Statuto, vi sono
stati attribuiti dei precisi diritti e doveri da esercitare e rispetta-
re in tutte le scuole. Per favorire la conoscenza di questo testo
normativo ho già provveduto a predisporne la distribuzione ca-
pillare in tutte le scuole, in maniera che ogni studente potrà
averne una copia.

Vi faccio i miei migliori auguri per l’inizio di questo nuovo
anno scolastico.

Tullio De Mauro

12 settembre 2000

Ai Direttori Regionali della Liguria, Lombardia, Sicilia e To s c a n a
Ai Provveditori agli studi
Loro sedi

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti degli studenti nelle con-
sulte provinciali.

In vista delle imminenti elezioni dei rappresentanti degli
studenti nelle consulte provinciali, La informo che, anche que-
st’anno, è stato predisposto sul sito del ministero, all’indirizzo
w w w. i s t r u z i o n e . i t / s t u d e n t i, uno spazio dedicato alle elezioni in
cui sarà possibile reperire tutte le informazioni necessarie a
garantire una corretta e consapevole votazione da parte degli
s t u d e n t i .
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Le sarei grato pertanto se ne volesse dare comunicazione
al docente referente per le attività della consulta.

Nel richiamare la Sua attenzione sull’importanza delle
CC.MM. 192/2000 e 207/2000, che disciplinano lo svolgimento
delle predette elezioni, Le ricordo che per facilitare i lavori del-
le consulte studentesche provinciali gli uffici competenti stanno
studiando le modalità migliori per predisporre, dalla tornata del
2001, le elezioni anticipate durante gli ultimi mesi di scuola, co-
sì come deliberato dalla Conferenza Nazionale dei Presidenti di
Consulta. Tale anticipazione permetterà di far sì che le consulte
siano già rinnovate e pienamente operative a partire dall’inizio
dell’anno scolastico. Seguiranno ulteriori informazioni.

La informo, inoltre, che è prevista la distribuzione del te-
sto dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti a ciascuno
studente di tutti gli istituti scolastici superiori. Sarà cura di
questo ministero far pervenire un congruo numero di copie in
ogni istituto.

Augurando buon lavoro per il nuovo anno scolastico, por-
go cordiali saluti.

Tullio De Mauro

1.4. I FORUM DEGLI STUDENTI

Forum di discussione per gli studenti

A partire da Settembre 2000 presso il sito del ministero della
Pubblica istruzione, in collaborazione con la casa editrice «Le
Monnier», sono stati attivati tre diversi Forum di discussione on-
line pensati per essere utilizzati dagli studenti.

Obiettivo dei Forum è offrire un ulteriore spazio di discus-
sione agli studenti attraverso il quale poter esprimere pareri e
proporre suggerimenti sui temi principali di interesse scolastico. I
primi tre Forum attivati riguardano infatti rispettivamente: l’auto-
nomia e gli studenti, le consulte provinciali studentesche e lo Sta-
tuto delle Studentesse e degli Studenti. Vi presentiamo in queste
pagine una breve selezione dei messaggi più significativi giunti ai



Forum e vi invitiamo a collegarvi al sito web per leggere tutti gli
altri messaggi che, per esigenze editoriali, abbiamo dovuto trala-
sciare nella trattazione di questo volume.

FORUM STATUTO
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Testo introduttivo:

Caro studente, cara studentessa
dal 1998 avete dalla vostra una carta dei diritti: si chiama

Statuto e istituisce un sistema di regole con diritti, doveri e ga-
ranzie per chiunque frequenti la scuola.

Con il Forum vogliamo promuovere una discussione sul
tema dei diritti degli studenti. E su come le norme dello Statu-
to possano trovare una concreta attuazione dentro la tua scuo-
la: ogni istituto infatti può individuare una propria strada per
dare corpo allo Statuto.

Ti proponiamo dunque alcune domande da cui sviluppare
una discussione: naturalmente però potrai suggerire nuovi ar-
gomenti su cui intervenire.

1. Nel riscrivere il Regolamento d’istituto sulla base dello
Statuto la tua scuola ha modificato la parte relativa alla discipli-
na o è stata l’occasione per riprendere l’intero Regolamento?

2. È conosciuto lo Statuto nella tua scuola?
3. Come viene tradotto nella vita scolastica di tutti i giorni?
4. Si ritiene opportuno che gli studenti partecipino alla

stesura del Piano d’Offerta Formativa e del Regolamento?
5. La partecipazione studentesca è un diritto che viene

esercitato nel tuo istituto?
6. Ogni studente ha diritto alla valutazione trasparente.

Accade nella tua scuola?
7. Secondo te un sistema di diritti e doveri può migliorare

la quotidianità scolastica?
8. Come mai, secondo la tua esperienza, gli studenti sono

spesso restii ad avvalersi dei loro diritti? Cosa si può fare per
sollecitarli in questo senso?
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I messaggi degli studenti

Per scrivere, clicca sul bottone qua sotto. Ti preghiamo, se
ti va, di indicare accanto al tuo nome anche la località in cui vai a
scuola. Se non lo farai, il tuo intervento verrà comunque inserito.

Grazie, a presto

CANDIDA

Informare!

Sono una docente referente del Provveditorato di Como e
volevo sapere se c’è del materiale informativo sullo Statuto e
sull’organo di garanzia da poter usare nei corsi di formazione
per gli studenti che stiamo per organizzare. Grazie.

Risposta:

Al momento sono disponibili materiali su Internet presso
il sito Studenti On Line del ministero della Pubblica istruzio-
ne (indirizzo h t t p : / / w w w. i s t r u z i o n e . i t / a r g o m e n t i / s t u d e n t i o n l i-
n e / h o m e . h t m) oppure è possibile contattare direttamente
l’Ufficio Studenti del ministero della Pubblica istruzione ai
seguenti numeri: 06.58492603 / 06.58492083 / 06.58492918 -
Fax. 06.5815402.

Inoltre prossimamente uscirà un CD Rom che tratta in
modo approfondito tutti gli argomenti connessi alle politiche
giovanili, con schede approfondite anche sullo Statuto delle
Studentesse e degli Studenti.

MARCO

Statuto a Cremona

Ciao, sono Marco di Cremona e volevo dirvi che qui a
Cremona solo pochi capi d’istituto hanno distribuito lo Statuto
all’atto d’iscrizione: cosa possiamo fare come consulta provin-
ciale? Marco
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Risposta:

Sicuramente la Consulta può fare molto a riguardo. Come
prevede il D.P.R. 156/1999 tra i compiti della Consulta c’è quello
dell’informazione («… istituire, in collaborazione con il Provve-
ditorato agli studi, uno sportello informativo per gli studenti con
particolare riferimento all’attuazione del presente regolamento e
dello statuto delle studentesse e degli studenti e alle attività di
orientamento…», articolo 6). Si possono quindi prevedere delle
campagne informative sullo Statuto miranti anche a far presente
alle scuole che sono tenute a consegnare lo Statuto agli studenti
all’atto dell’iscrizione. In ultima istanza si può comunque far ri-
corso all’organo di garanzia provinciale (art. 5, comm. 4 dello
Statuto) considerata la mancata applicazione dello Statuto.

Il ministero della Pubblica istruzione quest’anno ha lan-
ciato una campagna informativa che prevede la consegna dello
Statuto, insieme ad un messaggio del ministro De Mauro e uno
del presidente della Repubblica Ciampi, a tutti gli studenti ita-
liani (sono state spedite alle scuole circa tre milioni di copie).
Con ciò non ci si vuole sostituire alle scuole, e infatti si tratta di
una più ampia campagna informativa, ma può comunque esse-
re utile per riportare l’attenzione su un testo così importate.

MICHELE

Regolamento

Ciao a tutti, sono uno studente della consulta di Catanza-
ro; volevo chiedere chi può modificare il Regolamento di istitu-
to… Michele

Risposta:

All’art. 6 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti
c’è scritto che il Regolamento d’istituto è adottato o modificato
«previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria su-
periore».
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Ovviamente per modificare o riscrivere un Regolamento
d’istituto si deve costituire un’apposita commissione. Ogni
scuola può decidere autonomamente chi fa parte di questa
commissione e le modalità di consultazione degli studenti.

Indico una delle possibili soluzioni: formare una commis-
sione paritetica, nel numero docenti-studenti, che rispecchi la
composizione della comunità scolastica (…e quindi: presiden-
za, docenti, personale non-docente, studenti, genitori e, consi-
derato che la scuola dell’autonomia deve essere aperta al
territorio, anche una qualche rappresentanza degli enti con in
quali la scuola si rapporta maggiormente).

FRANCO

Chi ha fatto lo Statuto?

Sono uno studente di Bergamo. Volevo chiedere quali sono
state le modalità di elaborazione dello Statuto: sono stati coin-
volti gli studenti? In che modo? Grazie per la risposta. Franco

Risposta:

Lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti è entrato in
vigore all’inizio dell’anno scolastico 1998-99. La sua elabora-
zione è stata il risultato di un lungo confronto che ha coinvolto
tutte le componenti della scuola e in primo luogo gli studenti,
attraverso le loro associazioni, le loro rappresentanze istituzio-
nali (Consulte Provinciali degli Studenti) e numerosissimi con-
tributi giunti da assemblee di istituto.

Ad esempio durante le prime due Conferenze Nazionali
dei Presidenti delle Consulte Provinciali degli Studenti (Peru-
gia 1997 e Pesaro 1998) un’apposita commissione di studio,
basandosi sulle indicazioni prodotte dagli studenti a livello lo-
cale, ha elaborato proposte ed espresso pareri direttamente al
ministro della Pubblica istruzione. Anche le associazioni stu-
dentesche hanno contribuito alla discussione sullo Statuto con
un serio ed efficace lavoro.
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Il testo definitivo è quindi il frutto di un lavoro, lungo e
faticoso, che ha coinvolto il mondo della scuola: l’apporto de-
gli studenti è stato determinante e gran parte delle loro indica-
zioni sono state poi inserite nello Statuto.

Il ministero della Pubblica istruzione, con questo Forum e
con una campagna informativa apposita (alla quale faceva rife-
rimento anche Gaetano nel messaggio del 25 settembre), inten-
de riproporre i l metodo di confronto che ha portato
all’approvazione dello Statuto anche per la sua applicazione
nelle scuole.

FEDERICA

Domande

Ciao, sono una studentessa del liceo artistico di Savona e
volevo chiedere cosa dobbiamo fare se gli insegnanti non ri-
spettano i diritti dello Statuto… e volevo anche sapere: chi
elegge l’organo di garanzia? Ciao. Federica

Risposta:

…non è che «gli insegnanti non rispettano i diritti dello
Statuto»…

I diritti previsti dallo Statuto sono diritti che spettano agli
studenti: sta a loro esercitarli, cioè decidere se, come e quando
metterli in pratica, farli valere.

Gli insegnanti, o meglio, tutta la comunità scolastica ha
l’obbligo di non impedire l’esercizio dei diritti degli studenti,
intesi come singolo o come insieme. Anche ogni studente ha
l’obbligo, oltre che di rispettare i suoi doveri (art. 3 dello Sta-
tuto), di non ostacolare l’esercizio dei diritti dei suoi compagni.

Se gli insegnanti non consentono agli studenti di agire i lo-
ro diritti si può ricorre ai due organi di garanzia.

Quello interno all’istituto è istituito e disciplinato dal Re-
golamento d’istituto: ne fa parte almeno uno studente (art. 5,
comma 2). Ciò significa che il numero e le modalità di nomina
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dei rappresentanti sono decise autonomamente da ogni scuola.
Solitamente ogni componente della scuola nomina il suo rap-
presentante, quindi agli studenti spetta la designazione del/i lo-
ro rappresentante/i. Questa nomina può avvenire, ad esempio,
per designazione durante un’assemblea d’istituto oppure si
sceglie il delegato nominando uno, o più, dei rappresentanti
degli studenti presso il Consiglio d’istituto.

L’organo di garanzia provinciale (art. 5, comma 4) è com-
posto da due studenti designati dalla Consulta Provinciale de-
gli Studenti, da tre docenti e da un genitore designati dal
Consiglio Scolastico Provinciale ed è presieduto da una perso-
na di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente
dell’amministrazione scolastica periferica (ex Provveditori agli
studi).

LUIGI

Genitore

Volevo sapere se i genitori possono far parte dell’organo
di garanzia… Luigi

Risposta:

Ringrazio Luigi per il messaggio.
La risposta è simile a quella data al messaggio di France-

sca del 10 ottobre.
Lo statuto non da precise indicazione e quindi la decisio-

ne spetta ad ogni singolo istituto (l’art. 5, comma 2, dispone
che l’organo di garanzia interno alla scuola è «…istituito e di-
sciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolasti-
c h e … » ) .

Una considerazione: se è vero che la scuola è una comu-
nità informata ai valori democratici, essendo l’inclusione una
delle basi della democrazia, è del tutto legittimo che anche i ge-
nitori facciano parte dell’organo di garanzia interno all’istituto.
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ALBERTO

ITIS Chilesotti Thiene non rispetta lo Statuto degli Studenti

1. Nel riscrivere il regolamento d’istituto sulla base dello
Statuto la mia scuola ha modificato solo la parte relativa alla di-
sciplina.

2. Lo statuto non è conosciuto nella mia scuola.
3. Non viene tradotto nella vita quotidiana in quanto nes-

suno sa che esiste.
4. Non si ritiene opportuno che gli studenti partecipino al-

la stesura del Regolamento e del Piano Formativo.
5. La partecipazione studentesca non è un diritto.
6. Secondo me un sistema di diritti e doveri potrebbe mi-

gliorare notevolmente la quotidianità scolastica.
7. Gli studenti sono spesso restii ad esercitare i loro diritti

in quanto se lo fanno vengono sempre presi dei provvedimenti
contro di loro e nessuno li ascolta.

Risposta:

Ringrazio Alberto per le risposte dettagliate che ci ha dato.
Sicuramente la situazione riportata non è delle più entu-

siasmanti e richiede quindi da parte della comunità scolastica
un impegno particolare per attuare progressivamente le dispo-
sizioni contenute nello Statuto.

Le motivazioni in spiegazione del fatto che gli studenti so-
no restii ad esercitare i loro diritti richiedono una considerazio-
ne particolare. Anzi tutto questo è un fatto grave che si può
provare a risolvere procedendo con molta attenzione, avendo
cura di essere particolarmente ferrati sullo Statuto e cercando
comunque di non inasprire un eventuale clima di tensione pre-
sente nella scuola.

La prima cosa da fare è coinvolgere i rappresentanti degli
studenti e far esporre a loro questi problemi nelle sedi e con le
forme appropriate. Essendo questo uno dei compiti dei rap-
presentanti degli studenti e parlando questi in nome di altri e
non basandosi su questioni personali, questo dovrebbe mettere
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al riparo gli studenti da eventuali «ritorsioni». Spero che la si-
tuazione non sia così grave e che da parte di tutti si comprenda
la necessità di lavorare insieme in un clima di cooperazione per
risolvere problemi che in definitiva influiscono poi sulla qualità
di una scuola.

Anche in questa situazione valgono i consigli dati in rispo-
sta al messaggio di Dario dell’11 ottobre.

Auguri e buon lavoro!

PROF. FABIO BENIGNI

Funzioni Obiettivo area 3 in campo

Provincia di Lucca. È stata costituita una struttura di «rete»
tra i Docenti Funzione Obiettivo area 3 degli istituti superiori
della Provincia, i quali forniranno il supporto necessario ai rap-
presentanti della Consulta in ciascuna Scuola. E con il Referente
a f fiancheranno tutti insieme la Consulta Provinciale. Fatte le ele-
zioni, rappresentanti eletti e docenti FO si troveranno all’Istituto
alberghiero di Barga per una giornata di formazione sulla rap-
presentatività. È solo l’inizio di un percorso da fare insieme.

Testo di presentazione al Forum:

Caro studente, cara studentessa,
il 31 ottobre potrai eleggere la tua Consulta provinciale

degli Studenti: lo sapevi? E sai quanti fondi ha? Come funzio-
na? Hai delle idee per la tua e le altre Consulte?

Da oggi ne puoi discutere on-line in questo Forum dedica-
to agli studenti.

Le consulte esistono da tre anni e rappresentano tutti gli
studenti di una provincia. Ogni scuola media superiore elegge
due rappresentanti.

FORUM CONSULTE



246

La consulta dispone di fondi: il 7% di tutti i finanziamenti
destinati alle scuole per le attività degli studenti. Se vuoi infor-
mazioni sulle circolari che riguardano le consulte, clicca qui.

Quest’anno, le consulte avranno una vita leggermente più
breve. I presidenti delle consulte hanno stabilito di anticipare
le prossime elezioni agli ultimi mesi di quest’anno scolastico.

Questo dunque è un anno di transizione e come sempre,
nei momenti di cambiamento, servono decisioni e idee che rac-
colgano il più possibile il contributo di tutti. Anche il tuo.

Quindi, partecipa a questo Forum se hai dubbi e cerchi
informazioni su come si vota, su come e quando si presentano
le liste, su come si utilizzano i fondi. Ma partecipa anche se
hai idee che possono diventare patrimonio comune di tutti gli
studenti che lavorano nelle consulte in Italia, o suggerimenti
g e n e r a l i .

Per scrivere, clicca sul bottone qua sotto. Ti preghiamo, se
ti va, di indicare accanto al tuo nome anche la località in cui vai a
scuola. Se non lo farai, il tuo intervento verrà comunque inserito.

Grazie, a presto.

Per altre informazioni:
http://www.istruzione.it/argomenti/studentionline/home.htm

FRANCESCO BASLETTA, ROMA

Scuola disinformata

Frequento da quasi due anni il liceo B. Russell di Roma, e
fino ad ora non ho mai avuto notizia da nessuno di questa ini-
z i a t i v a .

Ci terrei ad essere informato da voi o dalla mia scuola di
questa iniziativa.

Risposta:

Salve Francesco…
…Grazie al tuo messaggio tocchiamo un tema importan-
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tissimo e fondamentale per la vita stessa delle consulte, ossia
l’informazione e la visibilità di questo organo.

È significativo il fatto che dopo due anni di liceo tu non
abbia ancora sentito nominare la consulta… e che nessuna ini-
ziativa sia stata organizzata dai responsabili del tuo istituto per
farla conoscere a tutti!

La Consulta Provinciale degli Studenti è costituita da 2
rappresentanti per ogni istituto secondario superiore eletti di-
rettamente da tutti gli studenti, utilizzando la stessa procedura
con cui vengono eletti i rappresentanti d’istituto. Anche que-
st’anno stanno per avere luogo, in tutti gli istituti, le elezioni
per i rappresentanti per la consulta per l’anno scolastico 2000-
2001 e di conseguenza è necessario attivarsi già da subito per
costituire le liste e dare avvio alla campagna elettorale. Un con-
siglio per entrare subito in contatto con la tua consulta… chie-
di  al tuo preside o ai tuoi insegnanti i  nominativi  dei
rappresentanti della consulta del tuo istituto dello scorso anno
scolastico e contattali subito per chiedergli informazioni sulle
iniziative realizzate in ambito provinciale e nazionale. Nel frat-
tempo informati sul funzionamento della Consulta Provinciale
Studentesca consultando lo spazio informativo realizzato
dall’Ufficio Studenti del ministero della Pubblica istruzione
raggiungibile all’indirizzo: h t t p : / / w w w. i s t r u z i o n e . i t / a r g o m e n-
ti/consulte/default.htm, e perché no: prova a costituire una tua
lista e a candidarti per queste elezioni…!

In bocca al lupo… e per qualsiasi altra informazione o aiuto
puoi contattare l’Ufficio Studenti del ministero della Pubblica
istruzione ai seguenti numeri: 06.58492603 / 06.58492083 /
06.58492918 – Fax. 06.5815402

DANIELA

Contatti

Siamo tre studenti di Cosenza. Come possiamo metterci in
contatto con la consulta della nostra città per collaborare an-
che noi? Ciao
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Risposta:

Salve ragazzi! Grazie per averci scritto… Raggiungere la
consulta della propria provincia è semplicissimo: anche nel vo-
stro istituto sono presenti gli studenti rappresentanti eletti du-
rante lo scorso anno scolastico. I loro nominativi dovrebbero
essere resi noti a tutti e comunque rivolgetevi al vostro preside
o ai vostri insegnanti, loro sapranno sicuramente come metter-
vi in contatto con la Consulta. Ad ogni modo, la Consulta di
Cosenza ha un ufficio di coordinamento presso il Provvedito-
rato agli studi e il docente referente per la Consulta è la
prof.ssa Rosina Mentola che risponde al numero: 0984.894133.
A lei potrete rivolgere qualsiasi domanda sulle attività e sull’or-
ganizzazione della Consulta degli Studenti di Cosenza. Grazie
e buon lavoro con la Consulta!

PIERGIORGIO

Domanda

Ciao a tutti, sono uno studente di Torino. L’anno scorso
ho partecipato alla consulta; quest’anno vorrei continuare a
collaborare… Lo posso fare anche se non sarò nuovamente
eletto dai miei compagni? Piergiorgio

Risposta:

Ciao Piergiorgio, grazie per averci scritto… Siamo conten-
ti di sapere che le attività della consulta dello scorso anno ti
hanno entusiasmato al punto di voler collaborare anche per
quest’anno scolastico. Esistono diverse modalità di partecipa-
zione alla Consulta: quella ufficiale prevede che si venga eletti
direttamente all’interno del proprio istituto a seguito delle ele-
zioni che hanno luogo ogni anno entro il 31 Ottobre. Solo in
questo modo è possibile partecipare ufficialmente ai lavori
avendo la possibilità di intervenire nelle votazioni ed esprimen-
do pareri riguardo alle questioni discusse nel corso delle as-
semblee plenarie provinciali… Esiste però anche la possibilità



249

di collaborare alla Consulta sostenendola nelle attività organiz-
zative che a volte risultano essere molto complesse e che neces-
sitano sempre di maggiore aiuto. In tal caso mettiti in contatto
con i membri rappresentanti che saranno eletti nel tuo istituto
e fai presente a loro la tua volontà di prestare servizio presso la
Consulta: ogni aiuto è ben accetto! Ma l’augurio maggiore che
ti rivolgiamo è che tu venga eletto direttamente dai tuoi com-
pagni della tua scuola! Inizia al più presto la tua campagna
elettorale e in bocca al lupo!

CLARA

Giornata arte

Sono una studentessa del liceo di Modena e volevo sapere
se è vero che la consulta provinciale deve organizzare la giorna-
ta dell’arte… Le scuole cosa devono fare per partecipare a que-
sta giornata? Ciao.

Risposta:

Ciao Clara…
La giornata dell’arte è giunta ormai al suo terzo anno di vita

e le Consulte avranno ancora una volta il compito di organizzare
le attività per quella giornata! Tutte le scuole sono chiamate a par-
tecipare con iniziative e manifestazioni di ogni tipo… Il nostro
consiglio è di contattare al più presto la tua Consulta e di offrire
sin da adesso l’adesione della tua scuola alla Giornata dell’Arte…

Puoi rivolgerti al Provveditorato agli studi della tua pro-
vincia, chiedendo del docente referente per la Consulta.

Grazie e a presto!

SILVIA

Caro libri

Ciao a tutti! Sono una studentessa e volevo sapere se le con-
sulte hanno intenzione di fare qualcosa per il caro libri… Silvia
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Risposta:

Ciao Silvia…
…Grazie per averci scritto!
Più volte le Consulte hanno discusso di caro libri in sede

di Conferenza Nazionale dei Presidenti, prendendo delle deci-
sioni e attivando iniziative a livello locale. Ciò significa che ogni
Consulta sta attivando nella propria provincia delle iniziative a
riguardo gestite autonomamente… ti consigliamo di contattare
al più presto la consulta della tua provincia per conoscere le lo-
ro iniziative!

Grazie e a presto!

GRECO STEFANIA

Tecnico dei servizi sociali

A nome ed in rappresentanza della mia classe 5a A ISIP
Nardò LECCE, vorrei sapere come utilizzare i fondi a disposi-
zione della Consulta. Grazie. Stefania Greco

Risposta:

Ciao Stefania…
…grazie per averci scritto e soprattutto per aver offerto la

possibilità di affrontare l’argomento fondi in questo Forum.
Prima alcune informazioni generali sulla Consulta e sui Fondi:

1. La Consulta Provinciale degli Studenti dispone di un
fondo da utilizzare per le proprie iniziative.

2. Tale fondo è costituito da un ammontare pari ad alme-
no il 7% del totale assegnato alle scuole della provincia per la
realizzazione delle attività integrative e complementari (D.P. R .
567/1996).

3. Anche quest’anno, i fondi per queste attività sono in fa-
se distribuzione alle scuole che, a loro volta, stanno provveden-
do a destinarne il 7% alla Consulta.
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4. I fondi sono depositati presso una scuola, denominata
«Scuola Polo» (di solito la stessa presso la quale è attiva la sede
della Consulta).

5. I fondi sono spesi sulla base di una delibera ufficiale
della Consulta Provinciale degli Studenti, riunita in assemblea
plenaria. In seguito la delibera viene spedita alla scuola presso
la quale è istituito il fondo della Consulta, il cui Consiglio
d’istituto delibera per lo stanziamento definitivo.

Una precisazione: la Scuola Polo non ha potere decisiona-
le sulle modalità di spesa del fondo della Consulta. È solo la
Giunta della consulta stessa che, dopo aver consultato il parere
di tutti i membri, decide come spendere i suoi soldi!

Per qualsiasi altra informazione consultate lo Spazio Con-
sulte del sito «Studenti on Line» (w w w. i s t r u z i o n e . i t / s t u d e n t i)
oppure contattate direttamente l’Ufficio Studenti (06.58492603).

A presto!

MANUEL - BORMIO (SO)-
Due domande…

Gli studenti che verranno eletti come potranno informare
il resto della scuola sulle iniziative intraprese? Tra le varie atti-
vità che le consulte hanno realizzato ci sono giornali studente-
schi provinciali, corsi di formazione e attività di educazione alla
pace e di solidarietà internazionale? Dove posso trovare infor-
mazioni riguardanti queste iniziative? Grazie mille. Manuel

Risposta:

Ciao Manuel…
… grazie per averci scritto!
Veniamo subito alle tue domande:
• per quanto riguarda il primo quesito la risposta è assolu-

tamente sì! È un impegno preciso e un dovere dei membri del-
la Consulta riportare nei propri istituti tutte le informazioni
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circa le attività svolte in Consulta, ciò al fine di stimolare la
partecipazione di tutti gli studenti, in maniera attiva, ai più im-
portanti processi decisionali in cui la Consulta Nazionale è
spesso coinvolta. Per far ciò sarebbe opportuno che alla fine di
ogni assemblea plenaria della Consulta, tutti i membri, rien-
trando nelle proprie scuole, organizzassero assemblee d’istituto
o altri momenti di incontro, per riportare a tutti gli altri stu-
denti, le decisioni prese dalla Consulta.

Un suggerimento: che ne direste di utilizzare una grande
bacheca della vostra scuola come spazio informativo della Con-
sulta? Potreste affiggere lì tutto il materiale informativo sulle
attività della Consulta sia a livello provinciale che nazionale!

• Per quanto riguarda il secondo quesito, ogni Consulta
organizza a livello locale, svariate iniziative, tra cui anche alcu-
ne legate al tema della pace e della solidarietà.

• In particolare ti segnaliamo il Progetto internazionale
«Tu t o r per la Pace» organizzato dalla Consulta degli Studenti
di Perugia durante lo scorso anno, oppure puoi contattare la
Consulta di Roma e chiedere informazioni sui loro progetti re-
lativi a questo tema… sono tantissimi ed alcuni anche di respi-
ro internazionale. Per contattarli chiama i rispettivi
Provveditorati agli studi e chiedi del docente referente per la
Consulta degli Studenti.

Buon lavoro!

Testo introduttivo:

Caro studente, cara studentessa
Lo sapevi di poter partecipare alla progettazione della vita

nella scuola?
Di poter dare una mano a costruire, insieme ai tuoi com-

pagni, le sperimentazioni, i curricoli, l’organizzazione dell’isti-
tuto che frequenti?

FORUM AUTONOMIA
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Con l’avvio dell’autonomia scolastica gli studenti sono
chiamati a assumersi nuove responsabilità: ma in che modo?

Partecipando a questo Forum puoi dire la tua sui temi sol-
lecitati dai vari articoli della riforma dell’autonomia scolastica.

Inoltre, puoi trovare nel sito del ministero della Pubblica
istruzione un ampio spazio dedicato all’autonomia e agli studenti.

Se vuoi partecipare al Forum, ti proponiamo qualche tema
(ma, naturalmente, potrai intervenire su quel che vuoi all’inter-
no del discorso «autonomia»):

1. Nella tua scuola, nella tua classe, ci sono dei percorsi di
studio che garantiscano il diritto di apprendere e la crescita
educativa dei ragazzi? Vengono rispettati e presi in considera-
zione il tipo di studi e ritmi di apprendimento degli alunni?

2. Insieme ai tuoi compagni e ai tuoi insegnanti avete mai
discusso della possibilità di dare vita a iniziative anche fuori
della scuola insieme agli enti locali e alle associazioni che sono
presenti sul vostro territorio?

3. Avete mai organizzato assemblee di classe o d’istituto
per discutere sulle possibilità di partecipare al processo di at-
tuazione dell’autonomia?

4. La Consulta Provinciale degli Studenti (l’organismo che
ti rappresenta anche presso il Ministero) ha pubblicizzato le
varie possibilità offerte dall’autonomia?

Per scrivere, clicca sul bottone qua sotto. Ti preghiamo, se
ti va, di indicare accanto al tuo nome anche la località in cui vai a
scuola. Se non lo farai, il tuo intervento verrà comunque inserito.

Grazie, a presto

GIORGIA

Informateci!

Molto spesso ci troviamo davanti ad opportunità che ci la-
sciamo sfuggire solo per via della poca informazione. Siamo

Messaggi degli studenti
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studenti e ci piacerebbe essere al corrente di ciò che avviene
intorno a noi, le opportunità e tutto ciò che vi gravita attorno,
ma molte volte l’informazione non riesce a pervenirci e per
questo non cogliamo le cose.

L’appello è per chi più se ne intende! Grazie.

Risposta:

Salve ragazzi…
…grazie per aver partecipato al Forum e per aver offerto i

primi spunti per dare avvio al dibattito!
L’Autonomia scolastica è alle porte, anzi è ufficialmente in

vigore dal 1° Settembre. Proprio per questo motivo è importante
che tutti gli studenti siano informati sui cambiamenti, sulle inno-
vazioni e sui nuovi spazi offerti agli studenti dall’autonomia.

Il ministero della Pubblica istruzione e in particolare l’Uf-
ficio Studenti del Ministero, ha attivato una serie di iniziative
di comunicazione con l’obiettivo di far giungere a tutti le infor-
mazioni necessarie non sono sull’autonomia scolastica, ma an-
che su tutte le altre riforme in atto nel mondo della scuola…

Ma per cominciare già da subito ad entrare in contatto
con l’autonomia, consultate gli spazi web presenti sul sito In-
ternet del ministero della Pubblica istruzione e in particolare
nella sezione Studenti on Line, raggiungibile all’indirizzo:
www.istruzione.it/studenti.

Sarebbe inoltre utile attivare da subito il dibattito all’inter-
no della vostra scuola, coinvolgendo da subito il vostro Preside,
i vostri docenti e i vostri rappresentanti d’istituto e per la Con-
sulta Provinciale degli Studenti. È stata consegnata a tutti una
copia del POF (Piano dell’Offerta Formativa) che è una delle
più importanti innovazioni offerte dall’autonomia, e alla cui ste-
sura dovrebbero partecipare i rappresentanti degli studenti…?

Provate a richiedere le stesse informazioni ai vostri rappre-
sentanti e per qualsiasi altra informazione o aiuto è possibile
anche contattare l’Ufficio Studenti del ministero della Pubblica
istruzione ai seguenti numeri: 06.58492603 / 06.58492083 /
06.58492918 - Fax. 06.5815402
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FRANCESCO DEL BALBO

W il POF

Evviva la partecipazione studentesca; ma i professori lo
sanno che possiamo partecipare alla progettazione del POF?
Mi sembra che non ci incoraggino certo. Si possono conoscere
meglio le aree e i limiti delle nostre iniziative? Grazie.

Risposta:

Rispondiamo al messaggio di Francesco e Carlo che vo-
gliono saperne di più sulla possibilità per gli studenti di parte-
cipare all’elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa della
propria scuola…

L’art. 3 del Regolamento sull’autonomia (D.P.R. 275/1999)
prevede che il POF sia elaborato dal collegio dei docenti e ap-
provato dal Consiglio d’istituto tenuto conto delle proposte e
dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni degli
studenti. Al POF è affidata la progettazione curricolare, extra-
curricolare, organizzativa e amministrativa di ogni tipo di scuo-
la. Tale documento deve essere pubblicizzato e consegnato agli
studenti e alle loro famiglie all’atto d’iscrizione. Per questo mo-
tivo è importante essere presenti nelle fasi più significative
dell’elaborazione del POF.

Conoscete il POF della vostra scuola? Gli studenti sono
stati coinvolti nella sua elaborazione? Se non è così richiede-
telo al vostro capo d’istituto e provate ad analizzarlo con gli
altri studenti e i docenti della vostra scuola… i rappresentanti
di istituto potranno farsi portavoce delle vostre proposte du-
rante il Consiglio d’istituto che dovrà deliberare in merito al
P O F.

FRANCESCA

Curricolo nazionale

Ciao, sono una studentessa dell’istituto magistrale di Ori-
stano. Volevo fare una domanda: «che differenza c’è fra curri-
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colo opzionale e curricolo nazionale? Chi li elabora?» Grazie.
Francesca

Risposta:

Per risponderti dobbiamo esaminare l’art. 8 e l’art. 9 del
Regolamento dell’autonomia dell’8 marzo 1999.

Il curricolo nazionale viene definito dal ministro della
Pubblica istruzione dopo aver sentito le commissioni parla-
mentari competenti e dopo aver consultato il Consiglio Nazio-
nale della P.I.

«Le istituzioni scolastiche determinano nel Piano dell’Of-
ferta Formativa il curricolo obbligatorio per i propri studenti e
la quota del curricolo riservata alla scuola». Agli studenti e alle
famiglie possono essere offerte possibilità di opzione.

Anche gli studenti possono proporre percorsi per il curri-
colo opzionale.

LORENZO BERNONI

Autonomia

Autonomia, sì! Ricchezza di attività e occasioni, ma che
confusione, che precarietà, che stanchezza… quando avrò il
tempo per riflettere e appartenere a me stesso? Rischio l’aliena-
zione. Basta, ridatemi la scuola per imparare, con calma, con
gioia! Ciao!

Risposta:

Caro Lorenzo,
il tuo messaggio è molto interessante e per realizzare una

scuola che risponda sempre meglio alle esigenze di ogni stu-
dente bisogna avere la forza di affrontare i cambiamenti: forse
questo è l’unico modo per continuare ad imparare e a riflette-
re. Riscrivici. Ciao!
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GRECO MARINA

Orario scolastico

Prima dell’autonomia, nella mia scuola si attuavano ore di
55 minuti; le lezioni, infatti, iniziavano alle ore 8.00 e termina-
vano alle ore 13.30 per consentire ai pendolari di raggiungere
più facilmente e velocemente la propria dimora. Quest’anno il
nostro preside vuole attuare l’ora di 60 minuti, incurante delle
difficoltà che crea non solo ai ragazzi provenienti dalla provin-
cia, ma anche a quelli che appartengono a frazioni periferiche
che per raggiungere la scuola con mezzi pubblici ci mettono
circa 45 minuti. C’è un modo per indurre il nostro dirigente
scolastico a tener conto delle nostre esigenze? Vi ringrazio e Vi
pongo i miei più cordiali saluti.

Risposta:

Cari Marina e Andrea,
come saprete dal 1998 è entrato in vigore lo statuto delle

studentesse e degli studenti che potete consultare sul sito
w w w. i s t r u z i o n e . i t / s t u d e n t i. L’articolo 5 dello statuto prevede
che in ogni istituto scolastico sia istituito l’organo di garanzia
(di cui fanno parte anche i rappresentanti degli studenti) ai
quali ci si può rivolgere qualora si ritenga, come nel vostro ca-
so, che lo statuto degli studenti sia stato violato. Chiedete i no-
minativi dei componenti dell’organo di garanzia della vostra
scuola per poter far presenti le vostre richieste e… scriveteci.

PROF. ALBANI

Sono una funzione obiettivo

Buonasera, sono un professore di Ancona e da un anno
sono funzione obiettivo dell’area 3, cioè dovrei occuparmi de-
gli studenti. Vorrei capire meglio quali sono le mie funzioni e
avere qualche suggerimento per nuove iniziative da attivare du-
rante questo anno scolastico… Cordiali saluti. Prof. Albani
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Risposta:

Le funzioni obiettivo sono previste dall’articolo 37 del
Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (si può trovarlo sul
sito w w w. i s t r u z i o n e . i t) in cui vengono definite competenze, aree
di intervento e funzioni precise. I docenti funzione obiettivo
dell’area 3 si occupano principalmente di tutte le attività con-
nesse alla partecipazione degli studenti. A livello provinciale i
Provveditorati agli studi stanno svolgendo corsi di formazione
destinati alla funzione obiettivo. Lasciamo quindi al prof. Alba-
ni i recapiti del Provveditorato di Ancona: tel. 071 2295450.

Numerose informazioni possono essere trovate anche
all’interno del seguente spazio Internet: w w w. i s t r u z i o n e . i t / a u-
tonomia.

CARLO

Automia e studenti

Ciao a tutti, sono uno studente della consulta di Crotone e
volevo rispondere a tutti quei messaggi che sono arrivati al Fo-
rum da parte degli studenti: anche da noi l’anno scorso la situa-
zione era pesante perché nessuno conosceva cosa dovessimo
fare veramente… Poi ci siamo organizzati come rappresentanti
di classe e abbiamo cercato di fare delle assemblee di classe su
questo argomento. I prof. ci hanno aiutato a capire e quest’an-
no siamo riusciti ad inserire due proposte nel nostro piano
dell’offerta formativa. Inoltre in ogni città c’è una consulta degli
studenti che dovrebbe aiutare tutte le scuole a capire l’autono-
mia e i rappresentanti della consulta sono in ogni scuola: perché
non provate a parlare con quelli della vostra scuola? Spero di
essere stato utile a qualcuno di voi… Ciao e fatemi sapere!

Risposta:

Grazie, Carlo, per il tuo messaggio che dimostra come gli stu-
denti possano essere protagonisti attivi del processo di autonomia.
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MARIA

Fondi

Ciao, sono una studentessa di Belluno. Leggendo anche gli
altri messaggi mi sono chiesta se gli studenti possono disporre di
fondi per realizzare le loro proposte… Possiamo usare i soldi
dell’autonomia? Spero che qualcuno mi possa rispondere. Maria

Risposta:

Cara Maria,
gli studenti possono elaborare proposte da presentare al

Consiglio d’istituto sia per utilizzare i fondi delle attività inte-
grative e complementari (D.P.R. 567/1996) sia per inserire ini-
ziative e progetti elaborati da loro nel Piano dell’Offerta
Formativa della propria scuola.

ALESSANDRO

Successo formativo

Ciao a tutti… Sono uno studente di Catania e vorrei sape-
re come si pensa attraverso l’autonomia di poter garantire il
successo formativo ad ogni studente. Grazie per la vostra ri-
sposta, Alessandro

Risposta:

Caro Alessandro,
il successo formativo di ogni studente è l’obiettivo dell’au-

tonomia scolastica.
Il Regolamento dell’autonomia prevede che le scuole ela-

borino un Piano dell’Offerta Formativa dopo aver individuato
e articolato in competenze le discipline e le attività educative.

La costruzione del curricolo deve tener conto delle diverse
esigenze formative degli alunni concretamente rilevate (prova
ad esaminare gli artt. 3, 4, 6 del regolamento D.P.R. 275/1999).
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La qualità dell’innovazione nella scuola si misurerà sulla
qualità della partecipazione e della formazione dei suoi prota-
gonisti.

Questa è la cultura dell’autonomia che si deve promuovere.

DOMANDA

Buonasera, sono un dirigente scolastico di Ascoli Piceno.
Dopo aver letto i vari messaggi del Forum vorrei porvi la se-
guente domanda: come conciliare un’autonomia sostanziale
con parametri certi e omogenei di valutazione? Cordiali saluti

Risposta:

Giriamo questo messaggio a tutti gli operatori scolastici,
agli studenti, ai genitori perché sarebbe interessante sviluppare
un dibattito su questo tema…

Sicuramente parlare di sviluppo scolastico in riferimento
all’attuazione dell’autonomia significa considerare anche la que-
stione della valutazione. È infatti interesse della comunità garanti-
re la qualità delle scuole anche attraverso processi di monitoraggio
e di valutazione. In una scuola moderna e democratica un ruolo
privilegiato spetta anche all’autovalutazione come mezzo di otti-
mizzazione dei processi interni ad ogni istituto scolastico.

La valutazione interna può diventare la base di una valuta-
zione esterna che con precisi indicatori si proponga di tracciare
un «profilo nazionale di qualità» del servizio scolastico.

RIGOTTI

Ragazzi con handicap

Buongiorno, sono un docente di sostegno in una scuola
media di Trento: volevo chiedere quali opportunità offre l’au-
tonomia agli studenti con handicap… Grazie per una risposta.
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Risposta:

Rispondiamo volentieri al suo quesito analizzando il rego-
lamento attuativo dell’autonomia.

L’art. 4, comma 2, lett. c, fa proprio riferimento all’inte-
grazione scolastica. In particolare l’autonomia didattica ha co-
me obiettivo «il principio generale dell’integrazione di tutti gli
alunni nella classe e nel gruppo» e «l’individualizzazione degli
interventi didattici».

L’art. 1 comma 2 prevede interventi di educazione, forma-
zione ed istruzione adeguati alle caratteristiche specifiche dei
soggetti coinvolti.

L’art. 3 comma 3 prevede che il progetto formativo tenga
conto dei pareri della associazione dei genitori intendendo an-
che le associazioni di familiari di disabili.

Anche agli alunni disabili sono rivolti i corsi di recupero,
di orientamento e la continuità educativa. Inoltre dal ’98 c’è lo
Statuto delle Studentesse e degli Studenti che costituisce un
aspetto fondamentale dell’autonomia scolastica.

Nell’art. 1 dello Statuto si stabilisce che la comunità scola-
stica deve operare per garantire la formazione alla cittadinanza,
la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle poten-
zialità di ciascuno studente e il recupero delle situazioni di
svantaggio. L’integrazione di ogni alunno, quindi, promuove la
formazione alla cittadinanza di tutti gli studenti.

FRANCESCO - LICEO CLASSICO

Non ci siamo!!!

Salve a tutti!!! Ma chi sta leggendo? Uno dei più grandi
problemi è proprio il disinteresse che aleggia tra i corridoi del-
le scuole. In questo momento i «commenti degli altri» sono to-
talmente assenti  (il mio è il primo). Questo mi sembra
estremamente sintomatico e chiarisce precisamente la situazio-
ne della scuola siciliana, per quanto mi riguarda, ma certamen-
te anche del resto d’Italia. La scuola potrebbe offrirci enormi
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STUDENTESCHE RAPPRESENTATIVE

Rappresentanza studentesca

A c c o rdo per la costituzione del Forum delle associazioni studente-
sche rappresentative

30 settembre 1999
1. INTRODUZIONE

Il ministero della Pubblica istruzione è impegnato da tem-
po a definire e sostenere canali e occasioni di partecipazione
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possibilità che, unite alla voglia di fare (prerogativa giovanile),
potrebbero dare fruttuosi risultati. Uno spiraglio si era aperto
con la riforma, ma l’unico risultato è stato quello di demotivare
insegnanti capaci che si sono impegnati lo scorso anno e che
non hanno ancora avuto una lira per le capacità e l’impegno
che hanno dimostrato di avere. Così le proposte per questo an-
no scolastico sono quasi inesistenti da parte dei professori… E
noi studenti come possiamo avere vantaggi da un’autonomia a
questo punto i l l u s o r i a? Vorrei sottolineare che questo sito è
molto interessante, ma a quanto pare poco frequentato dai ra-
gazzi… Che ne pensate di farlo conoscere su ampia scala?

Risposta:

Caro Francesco, i problemi che tu riporti sono reali ma
l’autonomia scolastica è un’occasione di miglioramento che
non si può perdere e in questa sfida gli studenti giocano un
ruolo fondamentale. Al ministero della Pubblica istruzione è
stato attivato l’Ufficio Studenti che ha il compito di coordinare
le attività rivolte agli studenti. Come dici tu, uno dei problemi
principali è la mancanza di informazione e l’attivazione del sito
w w w. i s t r u z i o n e . i t / s t u d e n t i è voluta essere una prima risposta.
A questo riguardo l’ufficio si sta impegnando in una nuova
campagna informativa.



degli studenti alla vita della scuola. I capisaldi di questo impe-
gno sono identificati dalla direttiva 133/1996, dal D.P. R .
567/1996, dal D.M. 114/1998, dal D.P.R. 249/1998, dal D.P. R .
1 5 6 / 1 9 9 9 .

Ad essi si aggiungono le norme e le iniziative a sostegno
dell’autonomia scolastica. L’autonomia deve infatti svilupparsi co-
me occasione e strumento di partecipazione e di responsabilizza-
zione degli studenti in relazione alla elaborazione e allo sviluppo
del Piano dell’Offerta Formativa, pur nella distinzione dei ruoli e
delle funzioni. L’istituzione scolastica è dunque la prima e princi-
pale sede della partecipazione studentesca.

Tuttavia si è reso necessario definire canali e strumenti di
rappresentanza degli studenti anche all’esterno delle istituzioni
scolastiche, sia per sviluppare e sostenere la partecipazione
all’interno degli istituti, sia perché l’impegno degli studenti de-
ve potersi sviluppare anche in relazione ai problemi e ai proces-
s i decisionali  che a l ivel lo terr itoriale e  nazionale, nelle
competenti sedi istituzionali, determinano i caratteri e la qualità
del sistema formativo. Accanto al canale della rappresentanza
istituzionale, oggi definito dai Consigli di istituto, dai Consigli
scolastici locali, dalle Consulte provinciali e dalla Confe-
renza nazionale dei presidenti di consulta, il Ministero intende
valorizzare e sostenere l’attività associativa degli studenti come
forma di espressione e di rappresentanza autonoma e comple-
mentare a quella istituzionale, dal livello del singolo istituto fi-
no al livello nazionale. Il Ministero è quindi impegnato a
promuovere e sostenere l’associazionismo studentesco in tutte
le sue forme, come canale di espressione e di rappresentanza e
come sostegno alla autonoma e responsabile soggettività degli
studenti. A questo fine intende continuare a collaborare con le
associazioni studentesche con le quali è da tempo in rapporto,
determinando in accordo con loro i requisiti necessari a ricono-
scerne e formalizzarne il ruolo.

Obiettivo comune dei soggetti firmatari e del Ministero è co-
struire un sistema di rappresentanza associativa rispondente sia
alla finalità di includere tutte le associazioni rappresentative, sia
alla necessità di definire criteri trasparenti che possano essere og-
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getto di generale consenso. Tale sistema, che in prima applicazio-
ne opererà in un’ottica di sperimentazione, deve restare aperto sia
alla possibilità di periodica e consensuale verifica e revisione sia
all’ingresso di eventuali nuovi soggetti associativi.

Le associazioni firmatarie presentano molte differenze fra lo-
ro sia nei modi di operare che di organizzarsi all’interno delle
scuole e intendono continuare a portare avanti i propri percorsi
in piena autonomia. Le associazioni e il Ministero convengono
che il Forum è un momento di confronto tra i diversi punti di vi-
sta del mondo studentesco. Resta fermo che il Ministero favorisce
il libero sviluppo dell’associazionismo a ogni livello e che tutte le
associazioni studentesche, coerentemente con i principi costitu-
zionali e nell’ambito delle leggi vigenti, godono di piena libertà di
azione e hanno pari dignità. Le associazioni che non raggiungono
i requisiti necessari a livello nazionale troveranno adeguata rap-
presentanza nei sistemi territoriali di cui al punto 3.

2. IL FORUM DELLE ASSOCIAZIONI STUDENTESCHE RAPPRESENTATIVE

È istituito il «Forum delle associazioni studentesche rappre-
sentative». Esso è composto dal ministro della Pubblica istruzio-
ne o da un suo delegato, dal Sottosegretario di Stato competente
per delega, da un massimo di tre rappresentanti per ognuna delle
associazioni che ne fanno parte, designati di volta in volta dalle ri-
spettive associazioni. Il Forum si riunisce su richiesta del Ministro
o di almeno due associazioni, e comunque almeno una volta ogni
due mesi durante l’anno scolastico.

2.1 Funzioni
Il Forum ha le seguenti funzioni:
• favorire un confronto fra il MPI e le realtà associative degli

studenti;
• rappresentare esigenze e formulare proposte alle quali il

Ministero si impegna a fornire anche per iscritto adeguate rispo-
ste entro 30 giorni;

• esprimere un parere sui provvedimenti proposti dal Ministro;
• essere sede del confronto e della concertazione fra il MPI e

le associazioni studentesche relativamente ai provvedimenti più
direttamente rivolti agli studenti.
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2.2 Composizione
Il ministero della Pubblica istruzione riconosce come asso-

ciazioni studentesche rappresentative, che entrano a far parte del
Forum, tutte e solo quelle che presentano i requisiti di seguito
elencati.

A. Prerequisiti
Associazioni o gruppi di studenti che non siano statutaria-

mente legati a partiti politici e che siano dotati di uno statuto
e/o di un documento (manifesto, carta di impegni, regolamento,
ecc.) che le qualifica come associazioni o gruppi autonomi e de-
m o c r a t i c i .

B. Requisiti
Associazioni che in relazione ad almeno uno dei seguenti re-

quisiti si trovano in una situazione corrispondente almeno alla 2a

fascia:

È possibile combinare fra loro due dei requisiti sopra elenca-
ti al fine di raggiungere la soglia minima. Es.: una associazione
che raggiunge solo il 60% del numero minimo di iscritti (1800)
non può entrare a far parte del Forum; se però la stessa associa-
zione raggiunge anche almeno il 40% di un altro requisito (per
es. 80 rappresentanti in consiglio d’istituto) ha diritto al ricono-
scimento e quindi all’ammissione.
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1a fascia 2a fascia 3a fascia 4a fascia
(livello

di soglia)
iscritti 0-2.999 3.000-4.999 5.000- 10.000

9.999 e oltre

adesioni 0-5.999 6.000- 10.000- 20.000 
9.999 19.999 e oltre

rappresentanti in CdI 0-199 200-299 300-499 500 e oltre

rappresentanti in consulta 0-99 100-149 150-249 250 e oltre

progetti realizzati ex 0-149 150-299 300-449 450 e oltre
D.P.R. 567/1996



Le associazioni che rientrano nella 2a fascia devono essere
presenti in almeno quattro regioni. Le associazioni che rientrano
nella 3a fascia devono essere presenti in almeno due regioni.

L’individuazione dei criteri per la verifica della sussistenza
dei requisiti è demandata a un atto emanato dal Ministero, con-
certato con le associazioni. La verifica della sussistenza dei criteri
per ogni associazione è annuale e viene svolta da una apposita
commissione che vede la presenza di una rappresentanza delle as-
sociazioni componenti il Forum.

2.3 Applicazione graduale
In prima applicazione sono riconosciute ed entrano a far

parte del Forum tutte le associazioni che rispondano ai soli prere-
quisiti e che ne facciano domanda. A partire dal 1° gennaio 2001
saranno ammesse al Forum solo le associazioni che rispondono
anche ai requisiti indicati al punto 2.2, lettera B.

2.4 Pubblicità dell’attività del Forum
Il Ministero darà adeguata pubblicizzazione, a mezzo stampa

e sul proprio sito Internet, all’attività, alle discussioni e ai pro-
nunciamenti del Forum, esplicitando tutte le posizioni emerse e
la relativa rappresentatività. I verbali delle riunioni verranno in-
viati alle consulte provinciali.

3. IMPEGNI

Il Ministero e le associazioni firmatarie si impegnano a met-
tere come primo punto all’ordine del giorno del Forum la defini-
zione di un sistema territoriale di rappresentanza associativa, del
quale si impegnano a individuare consensualmente le caratteristi-
che con il massimo di flessibilità e semplicità.

Il Ministero si impegna a coadiuvare l’attività delle associa-
zioni rappresentative attraverso spazi, servizi e/o altre forme di
sostegno da definire d’intesa con il Forum nel più breve tempo
possibile e comunque entro il 31 dicembre 2000.

Ogni associazione firmataria si impegna a presentare un do-
cumento che indichi i propri obiettivi e il proprio programma
g e n e r a l e .
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2 .
LA NORMAT I VA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 G I U G N O 1998, N. 2 4 9

Regolamento recante lo Statuto delle Studentesse e degli Stu-
denti della scuola secondaria

(G.U. 29 luglio 1998, n. 175)

Il Presidente della Repubblica
Visto l’articolo 87, comma 5, della Costituzione;
Visto l’articolo 328 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto l’articolo 21, commi 1, 2 e 13, della legge 15 marzo

1997, n. 59;
Vista la legge 27 maggio 1991, n. 176, di ratifica della Conven-

zione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;
Visti gli articoli 104, 105 e 106 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio

1992, n. 104;
Visto l’articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n. 40;
Visto il D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567;
Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il parere espresso dal Consiglio nazionale della Pubbli-

ca istruzione nella Adunanza del 10 febbraio 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione

consultiva per gli atti normativi nella Adunanza del 4 maggio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nel-

la riunione del 29 maggio 1998;
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Sulla proposta del ministro della Pubblica istruzione

Emana
il seguente regolamento:

Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria

Art. 1 (Vita della comunità scolastica). – 1. La scuola è luogo
di formazione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione
delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di espe-
rienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita
della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari
dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazio-
ne alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo svi-
luppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni
di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione
e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia fatta a
New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell’ordi-
namento italiano.

3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia co-
munità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua
azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente,
contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche at-
traverso l’educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione
dell’identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro
autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi
culturali e professionali adeguati all’evoluzione delle conoscenze
e all’inserimento nella vita attiva.

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di
espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto
reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la
loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, so-
ciale e culturale.

Art. 2 (Diritti). – 1. Lo studente ha diritto ad una formazione
culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche
attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla
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pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell’appren-
dimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche
attraverso un’adeguata informazione, la possibilità di formulare
richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare ini-
ziative autonome.

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi
componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e
sulle norme che regolano la vita della scuola.

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e respon-
sabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le
modalità previste dal Regolamento di istituto, attivano con gli
studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in
tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di
organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei
libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una
valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un proces-
so di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti
di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante
sull’organizzazione della scuola gli studenti della scuola seconda-
ria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad
esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analoga-
mente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere
consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.

6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed
esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricola-
ri integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuo-
la. Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative
sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei
ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita
culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La
scuola promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza e alla
tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività in-
terculturali.

8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le
condizioni per assicurare:
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a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e
un servizio educativo-didattico di qualità;

b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il
sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e
dalle loro associazioni;

c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e
di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della
dispersione scolastica;

d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere
adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;

e) la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica;
f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza

psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento

l’esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a
livello di classe, di corso e di istituto.

10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e di-
sciplinano l’esercizio del diritto di associazione all’interno della
scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e as-
sociati a svolgere iniziative all’interno della scuola, nonché l’utiliz-
zo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui
fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la con-
tinuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 (D o v e r i). – 1. Gli studenti sono tenuti a frequentare
regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di
studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo
d’istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro
compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se
stessi.

3. Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro
doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento
corretto e coerente con i principi di cui all’art. 1.

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni orga-
nizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strut-
ture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita
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scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della
scuola.

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere ac-
cogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante
fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 (Disciplina). – 1. I regolamenti delle singole istituzioni
scolastiche individuano i comportamenti che configurano man-
canze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell’articolo
3, al corretto svolgimento dei rapporti all’interno della comunità
scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le re-
lative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo pro-
cedimento, secondo i criteri di seguito indicati.

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e ten-
dono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino
di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.

3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può
essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima
invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione discipli-
nare connessa al comportamento può influire sulla valutazione
del profitto.

4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né
indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente
manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla
infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio
della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione
personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibi-
lità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.

6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontana-
mento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un orga-
no collegiale.

7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comu-
nità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate
infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.

8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per
quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genito-
ri tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
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9. L’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica
può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi
sia pericolo per l’incolumità delle persone. In tal caso la durata
dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al
permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto pos-
sibile il disposto del comma 8.

10. Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la
situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso
studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appar-
tenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso
d’anno, ad altra scuola.

11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse du-
rante le sessioni d’esame sono inflitte dalla commissione di esame
e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5 (Impugnazioni). – 1. Per l’irrogazione delle sanzioni di
cui all’articolo 4, comma 7, e per i relativi ricorsi si applicano le
disposizioni di cui all’articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legi-
slativo 16 febbraio 1994, n. 297.

2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al
comma 1 è ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola
secondaria superiore e da parte dei genitori nella scuola media,
entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un
apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e discipli-
nato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale
fa parte almeno un rappresentante degli studenti nella scuola se-
condaria superiore e dei genitori nella scuola media.

3. L’organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta
degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi
abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all’interno della
scuola in merito all’applicazione del presente regolamento.

4. Il dirigente dell’Amministrazione scolastica periferica decide
in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola se-
condaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le viola-
zioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti
degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un
organo di garanzia composto per la scuola secondaria superiore da
due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e
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da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e pre-
sieduto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata
dal dirigente dell’Amministrazione scolastica periferica. Per la scuo-
la media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

Art. 6 (Disposizioni finali). – 1. I regolamenti delle scuole e la
carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono
adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella
scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.

2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali
di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti
all’atto dell’iscrizione.

3. È abrogato il capo III del regio decreto 4 maggio 1925, n.
653.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inseri-
to nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 M A R Z O

1999, N. 275

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo
1997, n. 59

(G.U. 10 agosto 1999, n. 186, S.O. n. 152/L)

Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 concernente

il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Visti i pareri del Consiglio nazionale della Pubblica istruzio-
ne, espressi nelle riunioni del 30 settembre e 15 ottobre 1998;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 30 ottobre 1998;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
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Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere della Conferenza unificata Stato-regioni-

città ed autonomie locali nella seduta del 17 dicembre 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione

consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 23 novembre
1998;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica, espressi nelle sedute
del 16 febbraio 1999 e del 10 febbraio 1999;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nel-
la riunione del 25 febbraio 1999;

Sulla proposta del ministro della Pubblica istruzione, di con-
certo con i ministri del Tesoro, del bilancio e della programma-
zione economica, della Funzione pubblica e per gli Affari
regionali e del Lavoro e della previdenza sociale

Emana
il seguente regolamento:

Titolo 1

Istituzioni scolastiche nel quadro dell’autonomia

CAPO I
DEFINIZIONI E OGGETTO

Art. 1 (Natura e scopi dell’autonomia delle istituzioni scolasti-
che). – 1. Le istituzioni scolastiche sono espressioni di autonomia
funzionale e provvedono alla definizione e alla realizzazione
dell’offerta formativa, nel rispetto delle funzioni delegate alla re-
gioni e dei compiti e funzioni trasferiti agli enti locali, ai sensi de-
gli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112. A tal fine interagiscono tra loro e con gli enti locali promuo-
vendo il raccordo e la sintesi tra le esigenze e le potenzialità indi-
viduali e gli obiettivi nazionali del sistema di istruzione.

2. L’autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia di li-
bertà di insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia
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nella progettazione e nella realizzazione di interventi di educa-
zione, formazione e istruzione mirati allo sviluppo della persona
umana, adeguati ai diversi contesti, alla domanda delle famiglie
e alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di
garantire loro il successo formativo, coerentemente con le fina-
lità e gli obiettivi generali del sistema di istruzione e con l’esi-
genza di migliorare l’efficacia del processo di insegnamento e di
a p p r e n d i m e n t o .

Art. 2 (O g g e t t o). – 1. Il presente regolamento detta la disci-
plina generale dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, indivi-
dua le funzioni ad esse trasferite e provvede alla ricognizione
delle disposizioni di legge abrogate.

2. Il presente regolamento, fatta salva l’immediata applica-
zione delle disposizioni transitorie, si applica alle istituzioni scola-
stiche a decorrere dal 1° settembre 2000.

3. Le istituzioni scolastiche parificate, pareggiate e legalmen-
te riconosciute entro il termine di cui al comma 2 adeguano, in
coerenza con le proprie finalità, il loro ordinamento alle disposi-
zioni del presente regolamento relative alla determinazione dei
curricoli, e lo armonizzano con quelle relative all’autonomia di-
dattica, organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo e al-
le iniziative finalizzate all’innovazione. A esse si applicano altresì
le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13.

4. Il presente regolamento riguarda tutte le diverse articola-
zioni del sistema scolastico, i diversi tipi e indirizzi di studio e le
esperienze formative e le attività nella scuola dell’infanzia. La ter-
minologia adottata tiene conto della pluralità di tali contesti.

CAPO II
AU T O N O M I A D I D AT T I C A E O R G A N I Z Z AT I VA, D I R I C E R C A, S P E R I M E N TA Z I O N E

E SVILUPPO

Art. 3 (Piano dell’Offerta Formativa). – 1. Ogni istituzione
scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue com-
ponenti, il Piano dell’Offerta Formativa. Il Piano è il documento
fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale del-

275



le istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare,
extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole scuole
adottano nell’ambito della loro autonomia.

2. Il Piano dell’Offerta Formativa è coerente con gli obiettivi
generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi determina-
ti a livello nazionale a norma dell’articolo 8 e riflette le esigenze
del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale,
tenendo conto della programmazione territoriale dell’offerta for-
mativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni metodolo-
giche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti
professionalità.

3. Il Piano dell’Offerta Formativa è elaborato dal collegio dei
docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuo-
la e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti
dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e
dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di
fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli stu-
denti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto.

4. Ai fini di cui al comma 2 il dirigente scolastico attiva i ne-
cessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzio-
nali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio.

5. Il Piano dell’Offerta Formativa è reso pubblico e conse-
gnato agli alunni e alle famiglie all’atto dell’iscrizione.

Art. 4 (Autonomia didattica). – 1. Le istituzioni scolastiche,
nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta
educativa delle famiglie e delle finalità generali del sistema, a nor-
ma dell’articolo 8 concretizzano gli obiettivi nazionali in percorsi
formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere e
alla crescita educativa di tutti gli alunni, riconoscono e valorizza-
no le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno adottando
tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.

2. Nell’esercizio dell’autonomia didattica le istituzioni scola-
stiche regolano i tempi dell’insegnamento e dello svolgimento
delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di
studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istitu-
zioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che
ritengono opportune e tra l’altro:
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a) l’articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna
disciplina e attività;

b) la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con
l’unità oraria della lezione e l’utilizzazione, nell’ambito del
curricolo obbligatorio di cui all’articolo 8, degli spazi orari
residui;

c) l’attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto
del principio generale dell’integrazione degli alunni nella
classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazio-
ne di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 feb-
braio 1992, n. 104;

d) l’articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla
stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;

e) l’aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.
3. Nell’ambito dell’autonomia didattica possono essere pro-

grammati, anche sulla base degli interessi manifestati dagli alunni,
percorsi formativi che coinvolgono più discipline e attività non-
ché insegnamenti in lingua straniera in attuazione di intese e ac-
cordi internazionali.

4. Nell’esercizio della autonomia didattica le istituzioni scola-
stiche assicurano comunque la realizzazione di iniziative di recu-
pero e sostegno, di continuità e di orientamento scolastico e
professionale, coordinandosi con le iniziative eventualmente as-
sunte dagli enti locali in materia di interventi integrati a norma
dell’articolo 139, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 31 mar-
zo 1998, n. 112. Individuano inoltre le modalità e i criteri di valu-
tazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i
criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle
istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati.

5. La scelta, l’adozione e l’utilizzazione delle metodologie e
degli strumenti didattici, ivi compresi i libri di testo, sono coeren-
ti con il Piano dell’Offerta Formativa di cui all’articolo 3 e sono
attuate con criteri di trasparenza e tempestività. Esse favoriscono
l’introduzione e l’utilizzazione di tecnologie innovative.

6. I criteri per il riconoscimento dei crediti e per il recupero
dei debiti scolastici riferiti ai percorsi dei singoli alunni sono indi-
viduati dalle istituzioni scolastiche avuto riguardo agli obiettivi
specifici di apprendimento di cui all’articolo 8 e tenuto conto del-

277



la necessità di facilitare i passaggi tra diversi tipi e indirizzi di stu-
dio, di favorire l’integrazione tra sistemi formativi, di agevolare le
uscite e i rientri tra scuola, formazione professionale e mondo del
lavoro. Sono altresì individuati i criteri per il riconoscimento dei
crediti formativi relativi alle attività realizzate nell’ambito dell’am-
pliamento dell’offerta formativa o liberamente effettuate dagli
alunni e debitamente accertate o certificate.

7. Il riconoscimento reciproco dei crediti tra diversi sistemi
formativi e la relativa certificazione sono effettuati ai sensi della
disciplina di cui all’articolo 17 della legge 24 giugno 1997 n. 196,
fermo restando il valore legale dei titoli di studio previsti dall’at-
tuale ordinamento.

Art. 5 (Autonomia organizzativa). – 1. Le istituzioni scolasti-
che adottano, anche per quanto riguarda l’impiego dei docenti,
ogni modalità organizzativa che sia espressione di libertà proget-
tuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun
tipo e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei
processi innovativi e il miglioramento dell’offerta formativa.

2. Gli adattamenti del calendario scolastico sono stabiliti dal-
le istituzioni scolastiche in relazione alle esigenze derivanti dal
Piano dell’Offerta Formativa, nel rispetto delle funzioni in mate-
ria di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle re-
gioni a norma dell’articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. L’orario complessivo del curricolo e quello destinato alle
singole discipline e attività sono organizzati in modo flessibile, an-
che sulla base di una programmazione plurisettimanale, fermi re-
stando l’articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni
settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ci-
clo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie.

4. In ciascuna istituzione scolastica le modalità di impiego
dei docenti possono essere diversificate nelle varie classi e sezioni
in funzione delle eventuali differenziazioni nelle scelte metodolo-
giche ed organizzative adottate nel piano dell’offerta formativa.

Art. 6 (Autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo). – 1.
Le istituzioni scolastiche, singolarmente o tra loro associate, eser-
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citano l’autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenen-
do conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed econo-
mico delle realtà locali e curando tra l’altro:
a) la progettazione formativa e la ricerca valutativa;
b) la formazione e l’aggiornamento culturale e professionale del

personale scolastico;
c) l’innovazione metodologica e disciplinare;
d) la ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie

dell’informazione e della comunicazione e sulla loro integra-
zione nei processi formativi;

e) la documentazione educativa e la sua diffusione all’interno
della scuola;

f) gli scambi di informazioni, esperienze e materiali didattici;
g ) l’integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico

e, d’intesa con i soggetti istituzionali competenti, fra i diversi
sistemi formativi, ivi compresa la formazione professionale.
2. Se il progetto di ricerca e innovazione richiede modific h e

strutturali che vanno oltre la flessibilità curricolare prevista
dall’articolo 8, le istituzioni scolastiche propongono iniziative fi-
nalizzate alle innovazioni con le modalità di cui all’articolo 11.

3. Ai fini di cui al presente articolo le istituzioni scolastiche
sviluppano e potenziano lo scambio di documentazione e di
informazioni attivando collegamenti reciproci, nonché con il Cen-
tro europeo dell’educazione, la Biblioteca di documentazione pe-
dagogica e gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi; tali collegamenti possono estendersi a
università e ad altri soggetti pubblici e privati che svolgono atti-
vità di ricerca.

Art. 7 (Reti di scuole). – 1. Le istituzioni scolastiche possono
promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimen-
to della proprie finalità istituzionali.

2. L’accordo può avere a oggetto attività didattiche, di ricer-
ca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e aggiornamento;
di amministrazione e contabilità, ferma restando l’autonomia dei
singoli bilanci; di acquisto di beni e servizi, di organizzazione e di
altre attività coerenti con le finalità istituzionali; se l’accordo pre-
vede attività didattiche o di ricerca, sperimentazione e sviluppo,
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di formazione e aggiornamento, è approvato, oltre che dal consi-
glio di circolo o di istituto, anche dal collegio dei docenti delle
singole scuole interessate per la parte di propria competenza.

3. L’accordo può prevedere lo scambio temporaneo di do-
centi, che liberamente vi consentono, fra le istituzioni che parteci-
pano alla  rete i cui  docenti abbiano uno stato giuridico
omogeneo. I docenti che accettano di essere impegnati in progetti
che prevedono lo scambio rinunciano al trasferimento per la du-
rata del loro impegno nei progetti stessi, con le modalità stabilite
in sede di contrattazione collettiva.

4. L’accordo individua l’organo responsabile della gestione
delle risorse e del raggiungimento delle finalità del progetto, la sua
durata, le sue competenze e i suoi poteri, nonché le risorse profes-
sionali e finanziarie messe a disposizione della rete dalle singole
istituzioni; l’accordo è depositato presso le segreterie delle scuole,
ove gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.

5. Gli accordi sono aperti all’adesione di tutte le istituzioni
scolastiche che intendano parteciparvi e prevedono iniziative per
favorire la partecipazione alla rete delle istituzioni scolastiche che
presentano situazioni di difficoltà.

6. Nell’ambito delle reti di scuole, possono essere istituiti la-
boratori finalizzati tra l’altro a:
a) la ricerca didattica e la sperimentazione;
b ) la documentazione, secondo procedure definite a livello na-

zionale per la più ampia circolazione, anche attraverso rete te-
lematica, di ricerche, esperienze, documenti e informazioni;

c) la formazione in servizio del personale scolastico;
d) l’orientamento scolastico e professionale.

7. Quando sono istituite reti di scuole, gli organici funzionali
di istituto possono essere definiti in modo da consentire l’affid a-
mento a personale dotato di specifiche esperienze e competenze
di compiti organizzativi e di raccordo interistituzionale e di ge-
stione dei laboratori di cui al comma 6.

8. Le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono
stipulare convenzioni con università statali o private, ovvero con
istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che
intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici
o b i e t t i v i .
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9. Anche al di fuori dell’ipotesi prevista dal comma 1, le isti-
tuzioni scolastiche possono promuovere e partecipare ad accordi
e convenzioni per il coordinamento di attività di comune interes-
se che coinvolgono, su progetti determinati, più scuole, enti, asso-
ciazioni del volontariato e del privato sociale. Tali accordi e
convenzioni sono depositati presso le segreterie delle scuole dove
gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.

10. Le istituzioni scolastiche possono costituire o aderire a
consorzi pubblici e privati per assolvere compiti istituzionali coe-
renti col Piano dell’Offerta Formativa di cui all’articolo 3 e per
l’acquisizione di servizi e beni che facilitino lo svolgimento dei
compiti di carattere formativo.

CAPO III
CURRICOLO NELL’AUTONOMIA

Art. 8 (Definizione dei curricoli). – 1. Il ministro della Pubbli-
ca istruzione, previo parere delle competenti commissioni parla-
mentari sulle linee e sugli indirizzi generali, definisce a norma
dell’articolo 205 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
sentito il Consiglio nazionale della Pubblica istruzione, per i di-
versi tipi e indirizzi di studio:
a) gli obiettivi generali del processo formativo;
b) gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle compe-

tenze degli alunni;
c) le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei

curricoli e il relativo monte ore annuale;
d) l’orario obbligatorio annuale complessivo dei curricoli com-

prensivo della quota nazionale obbligatoria e della quota ob-
bligatoria riservata alle istituzioni scolastiche;

e) i limiti di flessibilità temporale per realizzare compensazioni
tra discipline e attività della quota nazionale del curricolo;

f) gli standard relativi alla qualità del servizio;
g) gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni, il rico-

noscimento dei crediti e dei debiti formativi;
h) i criteri generali per l’organizzazione dei percorsi formativi

finalizzati all’educazione permanente degli adulti, anche a di-
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stanza, da attuare nel sistema integrato di istruzione, forma-
zione, lavoro, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-
città ed autonomie locali.
2. Le istituzioni scolastiche determinano, nel Piano dell’Of-

ferta Formativa il curricolo obbligatorio per i propri alunni in
modo da integrare, a norma del comma 1, la quota definita a li-
vello nazionale con la quota loro riservata che comprende le di-
scipline e le att ività da esse liberamente scelte. Nella
determinazione del curricolo le istituzioni scolastiche precisano le
scelte di flessibilità previste dal comma 1, lettera e).

3. Nell’integrazione tra la quota nazionale del curricolo e
quella riservata alle scuole è garantito il carattere unitario del si-
stema di istruzione ed è valorizzato il pluralismo culturale e terri-
toriale, nel rispetto delle diverse finalità della scuola dell’obbligo
e della scuola secondaria superiore.

4. La determinazione del curricolo tiene conto delle diverse
esigenze formative degli alunni concretamente rilevate, della neces-
sità di garantire efficaci azioni di continuità e di orientamento, del-
le esigenze e delle attese espresse dalle famiglie, dagli enti locali,
dai contesti sociali, culturali ed economici del territorio. Agli stu-
denti e alle famiglie possono essere offerte possibilità di opzione.

5. Il curricolo della singola istituzione scolastica, definito an-
che attraverso una integrazione tra sistemi formativi sulla base di
accordi con le regioni e gli enti locali negli ambiti previsti dagli
articoli 138 e 139 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
può essere personalizzato in relazione ad azioni, progetti o accor-
di internazionali.

6. L’adozione di nuove scelte curricolari o la variazione di
scelte già effettuate deve tenere conto delle attese degli studenti e
delle famiglie in rapporto alla conclusione del corso di studi pre-
scelto.

Art. 9 (Ampliamento dell’offerta formativa). – 1. Le istituzio-
ni scolastiche, singolarmente, collegate in rete o tra loro consor-
ziate, realizzano ampliamenti dell’offerta formativa che tengano
conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico
delle realtà locali. I predetti ampliamenti consistono in ogni ini-
ziativa coerente con le proprie finalità, in favore dei propri alunni
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e, coordinandosi con eventuali iniziative promosse dagli enti loca-
li, in favore della popolazione giovanile e degli adulti.

2. I curricoli determinati a norma dell’articolo 8 possono es-
sere arricchiti con discipline e attività facoltative, che per la realiz-
zazione di percorsi formativi integrati le istituzioni scolastiche
programmano sulla base di accordi con le regioni e gli enti locali.

3. Le istituzioni scolastiche possono promuovere e aderire a
convenzioni o accordi stipulati a livello nazionale, regionale o lo-
cale, anche per la realizzazione di specifici progetti.

4. Le iniziative in favore degli adulti possono realizzarsi, sulla
base di specifica progettazione, anche mediante il ricorso a meto-
di e strumenti di autoformazione e a percorsi formativi persona-
lizzati. Per l’ammissione ai corsi e per la valutazione finale
possono essere fatti valere crediti formativi maturati anche nel
mondo del lavoro, debitamente documentati, e accertate espe-
rienze di autoformazione. Le istituzioni scolastiche valutano tali
crediti ai fini della personalizzazione dei percorsi didattici, che
può implicare una loro variazione e riduzione.

5. Nell’ambito delle attività in favore degli adulti possono es-
sere promosse specifiche iniziative di informazione e formazione
destinate ai genitori degli alunni.

Art. 10 (Verifiche e modelli di certificazione). – 1. Per la ve-
rifica del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e de-
gli s t a n d a rd di qualità del servizio il ministero della Pubblica
istruzione fissa metodi e scadenze per rilevazioni periodiche.
Fino all’istituzione di un apposito organismo autonomo le veri-
fiche sono effettuate dal Centro europeo dell’educazione, rifor-
mato a norma dell’articolo 21, comma 10, della legge 15 marzo
1997, n. 59.

2. Le rilevazioni di cui al comma 1 sono finalizzate a sostene-
re le scuole per l’efficace raggiungimento degli obiettivi attraverso
l’attivazione di iniziative nazionali e locali di perequazione, pro-
mozione, supporto e monitoraggio, anche avvalendosi degli ispet-
tori tecnici.

3. Con decreto del ministro della Pubblica istruzione sono
adottati i nuovi modelli per le certificazioni, le quali, indicano le
conoscenze, le competenze, le capacità acquisite e i crediti forma-
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tivi riconoscibili, compresi quelli relativi alle discipline e alle atti-
vità realizzate nell’ambito dell’ampliamento dell’offerta formativa
o liberamente scelte dagli alunni e debitamente certificate.

Art. 11 ( Iniziative finalizzate all’innovazione). – 1. Il ministro
della Pubblica istruzione, anche su proposta del Consiglio nazio-
nale della Pubblica istruzione, del Servizio nazionale per la qua-
lità dell’istruzione, di una o più istituzioni scolastiche, di uno o
più Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento
educativi, di una o più regioni o enti locali, promuove, eventual-
mente sostenendoli con appositi finanziamenti disponibili negli
ordinari stanziamenti di bilancio, progetti in ambito nazionale,
regionale e locale, volti a esplorare possibili innovazioni riguar-
danti gli ordinamenti degli studi, la loro articolazione e durata,
l’integrazione fra sistemi formativi, i processi di continuità e
orientamento. Riconosce altresì progetti di iniziative innovative
delle singole istituzioni scolastiche riguardanti gli ordinamenti de-
gli studi quali disciplinati ai sensi dell’articolo 8. Sui progetti
esprime il proprio parere il Consiglio nazionale della Pubblica
istruzione.

2. I progetti devono avere una durata predefinita e devono
indicare con chiarezza gli obiettivi; quelli attuati devono essere
sottoposti a valutazione dei risultati, sulla base dei quali possono
essere definiti nuovi curricoli e nuove scansioni degli ordinamenti
degli studi, con le procedure di cui all’articolo 8. Possono anche
essere riconosciute istituzioni scolastiche che si caratterizzano per
l’innovazione nella didattica e nell’organizzazione.

3. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere elaborate e
attuate anche nel quadro di accordi adottati a norma dell’articolo
2, commi 203 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

4. È riconosciuta piena validità agli studi compiuti dagli
alunni nell’ambito delle iniziative di cui al comma 1, secondo cri-
teri di corrispondenza fissati nel decreto del ministro della Pub-
blica istruzione che promuove o riconosce le iniziative stesse.

5. Sono fatte salve, fermo restando il potere di revoca dei re-
lativi decreti, le specificità ordinamentali e organizzative delle
scuole riconosciute ai sensi dell’articolo 278, comma 5, del decre-
to legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
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CAPO IV
DISCIPLINA TRANSITORIA

Art. 12 (Sperimentazione dell’autonomia). – 1. Fino alla data
di cui all’articolo 2, comma 2, le istituzioni scolastiche esercitano
l’autonomia ai sensi del decreto del ministro della Pubblica istru-
zione in data 29 maggio 1998, i cui contenuti possono essere pro-
gressivamente modificati ed ampliati dal ministro della Pubblica
istruzione con successivi decreti.

2. Le istituzioni scolastiche possono realizzare compensazio-
ni fra le discipline e le attività previste dagli attuali programmi. Il
decremento orario di ciascuna disciplina e attività è possibile en-
tro il quindici per cento del relativo monte orario annuale.

3 . Nella scuola materna ed elementare l’orario settimanale,
fatta salva la flessibilità su base annua prevista dagli articoli 4, 5 e
8, deve rispettare, per la scuola materna, i limiti previsti dai com-
mi 1 e 3 dell’articolo 104 e, per la scuola elementare, le disposi-
zioni di cui all’articolo 129, commi 1, 3, 4, 5, 7 e all’articolo 130
del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297.

4 . Le istruzioni generali di cui all’articolo 21, commi 1 e 14,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono applicate in via sperimen-
tale e progressivamente estese a tutte le istituzioni scolastiche
dall’anno finanziario immediatamente successivo alla loro ema-
n a z i o n e .

Art. 13 (Ricerca metodologica). – 1. Fino alla definizione dei
curricoli di cui all’articolo 8 si applicano gli attuali ordinamenti
degli studi e relative sperimentazioni, nel cui ambito le istituzioni
scolastiche possono contribuire a definire gli obiettivi specifici di
apprendimento di cui all’articolo 8 riorganizzando i propri per-
corsi didattici secondo modalità fondate su obiettivi formativi e
competenze.

2. Il ministero della Pubblica istruzione garantisce la raccolta
e lo scambio di tali ricerche ed esperienze, anche mediante l’isti-
tuzione di banche dati accessibili a tutte le istituzioni scolastiche.
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Titolo II

Funzioni amministrative e gestione del servizio di istruzione

CAPO I
ATTRIBUZIONE, RIPARTIZIONE E COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI

Art. 14 (Attribuzione di funzioni alle istituzioni scolastiche). –
1. A decorrere dal 1° settembre 2000 alle istituzioni scolastiche
sono attribuite le funzioni già di competenza dell’amministrazio-
ne centrale e periferica relative alla carriera scolastica e al rappor-
to con gli a lunni, all ’amministrazione e alla gest ione del
patrimonio e delle risorse e allo stato giuridico ed economico del
personale non riservate, in base all’articolo 15 o ad altre specifi-
che disposizioni, all’amministrazione centrale e periferica. Per
l’esercizio delle funzioni connesse alle competenze escluse di cui
all’articolo 15 e a quelle di cui all’articolo 138 del decreto legisla-
tivo 31 marzo 1998, n. 112 le istituzioni scolastiche utilizzano il
sistema informativo del ministero della Pubblica istruzione. Re-
stano ferme le attribuzioni già rientranti nella competenza delle
istituzioni scolastiche non richiamate dal presente regolamento.

2. In particolare le istituzioni scolastiche provvedono a tutti gli
adempimenti relativi alla carriera scolastica degli alunni e discipli-
nano, nel rispetto della legislazione vigente, le iscrizioni, le frequen-
ze, le certificazioni, la documentazione, la valutazione,  il
riconoscimento degli studi compiuti in Italia e all’estero ai fini della
prosecuzione degli studi medesimi, la valutazione dei crediti e de-
biti formativi, la partecipazione a progetti territoriali e internazio-
nali, la realizzazione di scambi educativi internazionali. A norma
dell’articolo 4 del regolamento recante lo Statuto delle Studentesse
e degli Studenti della scuola secondaria, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 25 giugno 1998, n. 249, le istituzioni
scolastiche adottano il regolamento di disciplina degli alunni.

3. Per quanto attiene all’amministrazione, alla gestione del
bilancio e dei beni e alle modalità di definizione e di stipula dei
contratti di prestazione d’opera di cui all’articolo 40, comma 1,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le istituzioni scolastiche
provvedono in conformità a quanto stabilito dal regolamento di

286



contabilità di cui all’articolo 21, commi 1 e 14 della legge 15 mar-
zo 1997, n. 59, che può contenere deroghe alle norme vigenti in
materia di contabilità dello Stato, nel rispetto dei principi di uni-
versalità, unicità e veridicità della gestione e dell’equilibrio finan-
ziario. Tale regolamento stabilisce le modalità di esercizio della
capacità negoziale e ogni adempimento contabile relativo allo
svolgimento dell’attività negoziale medesima, nonché modalità e
procedure per il controllo dei bilanci della gestione e dei costi.

4. Le istituzioni scolastiche riorganizzano i servizi ammini-
strativi e contabili tenendo conto del nuovo assetto istituzionale
delle scuole e della complessità dei compiti ad esse affidati, per
garantire all’utenza un efficace servizio. Assicurano comunque
modalità organizzative particolari per le scuole articolate in più
sedi. Le istituzioni scolastiche concorrono, altresì, anche con ini-
ziative autonome, alla specifica formazione e aggiornamento. cul-
turale e professionale del relativo personale per corrispondere
alle esigenze derivanti dal presente regolamento.

5 . Alle istituzioni scolastiche sono attribuite competenze in
materia di articolazione territoriale della scuola. Tali competenze
sono esercitate a norma dell’articolo 4, comma 2, del regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno
1998, n. 233.

6 . Sono abolite tutte le autorizzazioni e le approvazioni con-
cernenti le funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, fatto salvo
quanto previsto dall’articolo 15. Ove allo scadere del termine di cui
al comma 1 non sia stato ancora adottato il regolamento di contabi-
lità di cui al comma 3, nelle more della sua adozione alle istituzioni
scolastiche seguitano ad applicarsi gli articoli 26, 27, 28 e 29 del te-
sto unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

7. I provvedimenti adottati dalle istituzioni scolastiche, fatte
salve le specifiche disposizioni in materia di disciplina del perso-
nale e degli studenti, divengono definitivi il quindicesimo giorno
dalla data della loro pubblicazione nell’albo della scuola. Entro
tale termine, chiunque abbia interesse può proporre reclamo
all’organo che ha adottato l’atto, che deve pronunciarsi sul recla-
mo stesso nel termine di trenta giorni, decorso il quale l’atto di-
viene definitivo. Gli atti divengono altresì definitivi a seguito della
decisione sul reclamo.
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Art. 15 (Competenze escluse). – 1. Sono escluse dall’attribuzione
alle istituzioni scolastiche le seguenti funzioni in materia di personale
il cui esercizio è legato ad un ambito territoriale più ampio di quello
di competenza della singola istituzione, ovvero richiede garanzie
particolari in relazione alla tutela della libertà di insegnamento:
a ) la formazione delle graduatorie permanenti riferite ad ambiti

territoriali più vasti di quelli della singola istituzione scolastica;
b) reclutamento del personale docente, amministrativo, tecnico

e ausiliario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
c) mobilità esterna alle istituzioni scolastiche e utilizzazione del

personale eccedente l’organico funzionale di istituto;
d) autorizzazioni per utilizzazioni ed esoneri per i quali sia pre-

visto un contingente nazionale; comandi, utilizzazioni e col-
locamenti fuori ruolo;

e) riconoscimento di titoli di studio esteri, fatto salvo quanto
previsto nell’articolo 14, comma 2.
2. Resta ferma la normativa vigente in materia di provvedi-

menti disciplinari nei confronti del personale docente, ammini-
strativo, tecnico e ausiliario.

Art. 16 (C o o rdinamento delle competenze). – 1. Gli organi
collegiali della scuola garantiscono l’efficacia dell’autonomia delle
istituzioni scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono
competenze e composizione.

2. Il dirigente scolastico esercita le funzioni di cui al decreto
legislativo 6 marzo 1998, n. 59, nel rispetto delle competenze de-
gli organi collegiali.

3. I docenti hanno il compito e la responsabilità della proget-
tazione e della attuazione del processo di insegnamento e di ap-
prendimento.

4. Il responsabile amministrativo assume funzioni di direzio-
ne dei servizi di segreteria nel quadro dell’unità di conduzione af-
fidata al dirigente scolastico.

5. Il personale della scuola, i genitori e gli studenti partecipa-
no al processo di attuazione e sviluppo dell’autonomia assumen-
do le rispettive responsabilità.

6. Il servizio prestato dal personale della scuola ai sensi
dell’articolo 15, comma 1, lettera d), purché riconducibile a com-
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piti connessi con la scuola, resta valido a tutti gli effetti come ser-
vizio di istituto.

Titolo III

Disposizioni finali

CAPO I
ABROGAZIONI

Art. 17 (Ricognizione delle disposizioni di legge abrogate). –
1. Ai sensi dell’articolo 21, comma 13, della legge 15 marzo
1997, n. 59, sono abrogate con effetto dal 1° settembre 2000, le
seguenti disposizioni del testo unico approvato con decreto legi-
slativo 16 aprile 1994, n. 297: articolo 5, commi 9, 10 e 11; arti-
colo 26; articolo 27, commi 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17,
18, 19 e 20; articolo 28, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 limitatamente
alle parole «e del consiglio scolastico distrettuale», 8 e 9; articolo
29, commi 2, 3, 4 e 5; articolo 104, commi 2, 3 e 4; articoli 105 e
106; articolo 119, commi 2 e 3; articolo 121; articolo 122, commi
2 e 3; articoli 123, 124, 125 e 126; articolo 128, commi 2, 5, 6, 7,
8 e 9; articolo 129, commi 2, 4 limitatamente alla parola «setti-
manale» e 6; articolo 143, comma 2; articoli 144, 165, 166, 167 e
168; articolo 176, commi 2 e 3; articolo 185, commi 1 e 2; artico-
lo 193, comma 1, limitatamente alle parole «e ad otto decimi in
condotta»; articoli 193 bis e 193 ter; articoli 276, 277, 278, 279,
280 e 281; articolo 328, commi 2, 3, 4, 5 e 6; articoli 329 e 330;
articolo 603.

2. Resta salva la facoltà di emanare, entro il 1° settembre
2000 regolamenti che individuino eventuali ulteriori disposizioni
incompatibili con le norme del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inseri-
to nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

289



DIRETTIVA 3 APRILE 1996, N. 133

Il ministro della Pubblica istruzione
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 con il quale

è stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative vigen-
ti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e gra-
do, ed in particolare l’art. 326, dedicato ai problemi della
prevenzione, che ai commi 17 e 18 prevede l’istituzione dei CIC
(Centri di Informazione e Consulenza rivolti agli studenti all’in-
terno delle scuole secondarie superiori), e al comma 19, che pre-
vede la possibilità di particolari iniziative degli studenti;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Viste le circolari ministeriali 8 febbraio 1995, n. 45 e 11 otto-

bre 1995, n. 325, relative alle attività di prevenzione, di educazio-
ne alla salute e di lotta contro l’insuccesso scolastico;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del
7 giugno 1995 recante lo schema generale di riferimento della
«Carta dei servizi scolastici»;

Visto il protocollo d’intesa stipulato tra ministero della Pub-
blica istruzione e Unione Province d’Italia il 15 dicembre 1995,
ed in particolare quanto convenuto alle lettere H, I, L;

Vista la direttiva 8 febbraio 1996, n. 58, con l’allegato docu-
mento dal titolo «Nuove dimensioni formative, educazione civica
e cultura costituzionale»;

Considerato che le istituzioni scolastiche devono caratteriz-
zarsi come centri permanenti di vita culturale e sociale aperti al
territorio, capaci di elaborare offerte formative integrate e diversi-
ficate che consentano ai giovani nuovi spazi di crescita e di forma-
zione e favoriscano le migliori iniziative dell’associazionismo
culturale e sportivo e del mondo del volontariato;

Rilevata l’opportunità di promuovere le condizioni perché
sempre più la scuola assuma impegni di accoglienza, approfondi-
mento ed orientamento nei confronti degli studenti e sviluppi il
rapporto di fiducia tra giovani e istituzioni su basi di correttezza e
trasparenza, facendo crescere negli studenti stessi la capacità di
assumere impegni, di autoregolarsi e di amministrarsi nelle atti-
vità ad essi riservate;
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Emana la seguente direttiva

Titolo 1

Finalità e contenuti

Art. 1. – 1. Le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado,
nell’ambito della propria autonomia, definiscono, promuovono e
valutano, in relazione all’età e alla maturità degli studenti, iniziati-
ve complementari e integrative dell’i t e r formativo degli allievi, la
creazione di occasioni e spazi di incontro da riservare loro, le mo-
dalità di apertura della scuola alle domande di tipo educativo e
culturale provenienti dal territorio, in coerenza con le finalità for-
mative istituzionali.

Art. 2. – 1. Ogni istituto promuove iniziative complementari
e integrative di accoglienza e accompagnamento nell’iter formati-
vo al fine di offrire ai giovani occasioni, anche extracurricolari,
per la crescita umana e civile e opportunità per un proficuo utiliz-
zo del tempo libero.

2 . Le predette iniziative complementari si inseriscono coe-
rentemente negli obiettivi formativi delle scuole e tengono conto
delle concrete esigenze rappresentate dagli studenti. A tal fine de-
vono favorire:

• la valorizzazione della cultura di cui sono portatori i giovani,
una cultura da recepire, collegare, interpretare in funzione critica e
da correlare, ovunque possibile, con gli insegnamenti curricolari;

• lo sviluppo delle attitudini e della capacità di continuare ad
apprendere, di adeguarsi al cambiamento e di mettersi continua-
mente in discussione; la conoscenza del contesto civile, sociale e
produttivo del territorio;

• lo sviluppo di una cultura diffusa della legalità e la promo-
zione di una coscienza storica del patrimonio di valori che fonda-
no la comunità nazionale, come configurati nel nucleo essenziale
della carta costituzionale;

• la facilitazione dell’accesso ai nuovi linguaggi, con partico-
lare riferimento a quelli informatici e multimediali, la padronanza
dei meccanismi interattivi di comunicazione, con la creazione del-
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le migliori opportunità per leggere e interpretare criticamente la
realtà ed i messaggi dei media;

• l’organizzazione di attività per l’assistenza nello studio e
l’insegnamento individualizzato e la lotta contro l’insuccesso sco-
lastico, anche mediante l’apertura di sportelli di studio, orienta-
mento e tutoraggio; un più ricco contesto educativo e formativo
che costituisca la scuola come centro di attività culturali, sociali,
sportive e di tempo libero per gli studenti.

3. Nell’ambito delle finalità di cui al comma 2 le scuole di ogni
ordine e grado promuovono tra l’altro, anche in collegamento tra di
loro, iniziative di accoglienza pre-scolastica e post-scolastica dei mi-
nori frequentanti, cura di microambienti naturalistici e dei beni cul-
turali e ambientali del territorio; cineforum, teatro e invenzioni
teatrali; ascolto ed educazione di musica; giornali degli studenti e
giornale d’istituto; laboratori letterari per la realizzazione di racconti
di fic t i o n; realizzazione di libri, fumetti, video e audiocassette, iper-
testi; concerti; conferenze o forum di studi; strumenti e procedure
per l’accesso alle informazioni; sport e allenamenti, gare e tornei,
ginnastica, nuoto; pittura, disegno; gemellaggi con altre scuole
dell’Unione Europea (corrispondenza, incontri, teleconferenze) ed
ogni altra iniziativa compatibile con le finalità formative dell’istituto.

4. A richiesta degli studenti la scuola può destinare, sulla ba-
se della disponibilità dei docenti, un determinato numero di ore,
oltre l’orario curricolare, per l’approfondimento di argomenti an-
che di attualità che rivestano particolare interesse.

Art. 3. – 1. Gli istituti di istruzione secondaria di primo e se-
condo grado predispongono almeno un locale attrezzato quale
luogo di ritrovo per i giovani dopo la frequenza delle lezioni.

2. A tal fine i servizi di mensa o di caffetteria o snack a prezzi
controllati, eventualmente esistenti, possono funzionare nel pe-
riodo di apertura del locale attrezzato; l’istituzione scolastica do-
vrà comunque essere tenuta esente da qualsiasi onere aggiuntivo
non specificamente finanziato.

Art. 4. – 1. Le istituzioni scolastiche favoriscono tutte le ini-
ziative che realizzano la funzione della scuola come centro di pro-
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mozione culturale, sociale e civile del territorio. A tal fine collabo-
rano con le associazioni degli studenti e degli ex studenti, quelle
dei genitori, con le associazioni culturali e di volontariato, anche
stipulando con esse apposite convenzioni.

2 . La collaborazione con le associazioni culturali e di volon-
tariato, che non deve comportare oneri per l’istituto, può riguar-
dare attività educative, culturali, ludiche, sportive, anche nei
confronti di giovani del territorio.

Titolo II

Organizzazione e gestione

Art. 5. – 1. Le iniziative di cui agli artt. 2, 3 e 4 sono delibe-
rate, ai sensi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni,
dal consiglio di circolo o di istituto, che ne valuta la coerenza con
le finalità formative dell’istituzione scolastica.

2. Le iniziative complementari sono sottoposte al previo esa-
me del collegio dei docenti per il necessario coordinamento con
le attività e del progetto d’istituto in relazione a quanto previsto
dall’art. 39 del CCNL comparto scuola.

Art. 6. – 1. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria su-
periore il comitato studentesco di cui all’art. 13, comma 4, del de-
creto legislat ivo 16 aprile 1994, n. 297, integrato con i
rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto, formula pro-
poste ed esprime pareri per tutte le iniziative previste dal titolo I.

2. Per lo svolgimento delle sue attività il predetto comitato
adotta un regolamento interno che può prevedere la costituzione
di commissioni o gruppi per attività istruttorie, esecutive e di ge-
stione.

3. Le iniziative di cui al titolo I, da realizzare o direttamente
dalla scuola o mediante convenzioni con associazioni di studenti,
devono favorire la familiarizzazione operativa dei giovani nei pro-
cedimenti relativi alla gestione e al controllo delle attività.

4. Nelle iniziative gestite direttamente dalla scuola il comita-
to studentesco elabora un piano di realizzazione e gestione delle
attività, con preventive di spesa da determinare nei limiti delle di-
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sponibilità indicate dal consiglio di istituto e delle somme even-
tualmente raccolte con specifica destinazione.

5. Per la realizzazione ordinata delle iniziative il comitato
studentesco esprime un gruppo di gestione, coordinato da uno
studente maggiorenne, che ha la responsabilità del regolare svol-
gimento delle iniziative e propone agli organi competenti gli in-
terventi necessari per l’attuazione del piano.

6 . Nelle iniziative in convenzione con associazioni studente-
sche la gestione delle attività è svolta secondo le norme del diritto
vigente che regolano l’attività delle associazioni di diritto privato
e le disposizioni contenute nella convenzione. La responsabilità
dell’ordinata gestione delle attività ricade sugli organi dell’asso-
ciazione nominativamente individuati nella convenzione stessa.

7 . Al termine delle iniziative o periodicamente, il gruppo di
gestione e l’associazione convenzionata sono tenuti alla verifica
dei risultati conseguiti da sottoporre al consiglio d’istituto ed al
collegio dei docenti per una opportuna valutazione.

8. A tutte le attività possono assistere il preside o un suo de-
legato e i docenti che lo desiderino.

9. Possono collaborare, con il consenso del gruppo di gestio-
ne, genitori e personale direttivo o docente in quiescenza autoriz-
zati dal preside a prestare servizio volontario.

Art. 7. – 1. Nella scuola dell’obbligo le iniziative di cui al ti-
tolo I sono realizzate o direttamente dalla scuola o in collabora-
zione con le associazioni dei genitori, anche mediante apposite
convenzioni.

Art. 8. – 1. Ciascuna iniziativa di cui al titolo I deve indicare
le risorse finanziarie e il personale eventualmente necessario per
la sua realizzazione.

2 . Le iniziative sono realizzate mediante i seguenti finanzia-
menti:

a) Risorse della scuola
Il consiglio di circolo o d’istituto, in sede di delibera del bi-

lancio preventivo, disponendo in ordine all’impiego dei mezzi fi-
nanziari, può assegnare uno stanziamento per le iniziative
previste dalla presente direttiva.
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Nel caso di iniziative in convenzione la scuola può erogare
un contributo finalizzato all’attuazione della convenzione.

b) Contributi volontari
I genitori e gli studenti possono contribuire al finanziamento

delle iniziative mediante somme che vanno iscritte al bilancio
dell’istituto con vincolo di destinazione.

Le somme eventualmente richieste dalle associazioni di stu-
denti o di genitori e da essi direttamente impiegate a sostegno
dell’iniziativa (ad esempio in acquisti di materiali liberamente uti-
lizzabili) non sono iscritte al bilancio dell’istituto.

c) Autofinanziamento
Il comitato studentesco può realizzare, previa autorizzazione

del consiglio d’istituto, attività di autofinanziamento, consistenti
fondamentalmente nella promozione di iniziative che non contra-
stino con le finalità formative della scuola e non determinino
inopportune forme di commercializzazione, con particolare ri-
guardo, tra l’altro, all’assistenza in attività di associazioni di vo-
lontariato, non governative o n o - p r o fit, alla raccolta della carta e
dei rifiuti differenziati, alla cura e tutela del territorio e del patri-
monio ambientale, artistico e culturale. Le somme ricavate sono
iscritte al bilancio dell’istituto con vincolo di destinazione.

d) Risorse esterne
Le amministrazioni statali, le regioni, gli enti locali, istituzio-

ni pubbliche e private possono assegnare somme alle scuole per
la realizzazione delle iniziative di cui al titolo I.

Nel caso di somme erogate da privati è necessario il parere
favorevole del consiglio d’istituto e del comitato studentesco.

Alla eventuale partecipazione dei docenti e del personale
ATA alle iniziative di cui al titolo I si applicano rispettivamente le
disposizioni di cui agli artt. 43 e 54 del CCNL del comparto scuo-
la, secondo quanto previsto dal progetto dell’iniziativa, ovvero
eventualmente dalla convenzione, e nei limiti delle somme dispo-
nibili secondo il piano di riparto del fondo d’istituto.

4. Le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e privati posso-
no offrire alle scuole progetti finalizzati per la realizzazione di ini-
ziative rientranti nelle finalità del titolo I, con relativi contributi.
Per la realizzazione delle iniziative si applicano le disposizioni
contenute nella presente direttiva.
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Art. 9. – 1. Le iniziative di cui alla presente direttiva si po-
tranno svolgere di norma nel pomeriggio e, ove possibile, nei
giorni festivi e dovranno essere realizzate in collaborazione con
gli enti locali e la regione per gli oneri ad essi spettanti.

2 . Gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere uti-
lizzati, a tal fine, fuori dell’orario scolastico, di norma nel pome-
riggio e, ove possibile, nei giorni festivi, secondo le modalità
previste dal consiglio di circolo o d’istituto e in conformità dei
criteri generali di utilizzazione assunti dal consiglio scolastico
provinciale nonché di quelli stabiliti dalle necessarie convenzioni
con gli enti proprietari dei beni.

3. Deve comunque essere assicurato che gli ambienti, le at-
trezzature e lo svolgimento delle iniziative siano conformi alla vi-
gente normativa in materia di agibilità, prevenzione, protezione
dai rischi, ordine, igiene e sicurezza nei luoghi aperti al pubblico,
nonché ad ogni altra normativa riferibile alle singole specificità
delle attività svolte.

4 . Ove sussista la necessaria copertura finanziaria potranno
essere stabiliti contratti di diritto privato con esperti di sperimen-
tata esperienza e di particolare qualificazione.

Art. 10. – 1. Per le iniziative non gestite direttamente dalla
scuola, la convenzione che ne costituisce strumento formale di
attuazione deve esplicitamente prevedere: la durata massima
della concessione in uso dei locali; le principali modalità d’uso; i
vincoli nell’uso dei locali e delle eventuali attrezzature da desti-
nare esclusivamente alle finalità dell’iniziativa; le misure da
adottare in ordine alla sicurezza, all’igiene, nonché alla salva-
guardia dei beni patrimoniali coinvolti nell’impiego; il regime
delle spese di pulizia dei locali e delle altre spese connesse
all’uso ed al prolungamento dell’orario di apertura della scuola;
il regime delle responsabilità di diritto pubblico, civile e patri-
moniale per danni correlati all’uso dei locali e allo svolgimento
delle attività

2. Per le iniziative gestite direttamente dalle scuole il capo
d’istituto assicura che esse siano attuate nell’osservanza delle vi-
genti disposizioni in materia di uso dei locali, impiego delle risor-
se, dei beni, delle attrezzature, di igiene e sicurezza.
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3. Il capo d’istituto adotta in ogni caso tutti i provvedimenti
necessari al corretto ed ordinato svolgimento delle attività e ido-
nee misure di salvaguardia degli altri beni e dotazioni dell’istituto
scolastico non direttamente coinvolti nell’impiego.

4. Le iniziative di cui alla presente direttiva possono essere
sempre sospese, in caso di urgenza, dal capo d’istituto, salva tem-
pestiva ratifica del consiglio di circolo o d’istituto.

Titolo III 

Norme finali

Art. 11. – 1. I rappresentanti degli studenti eletti nei consigli
d’istituto di ciascun istituto e scuola d’istruzione secondaria supe-
riore si riuniscono in consulta provinciale in una sede apposita-
mente attrezzata e messa a disposizione dal Provveditorato agli
studi.

2. La consulta provinciale degli studenti ha il compito di as-
sicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le istitu-
zioni di istruzione secondaria superiore della provincia, anche al
fine di ottimizzare ed integrare in rete le iniziative di cui alla pre-
sente direttiva e formulare proposte di intervento che superino la
dimensione del singolo istituto, anche sulla base di accordi qua-
dro da stipularsi tra il provveditore agli studi, gli enti locali, la re-
gione, le associazioni degli studenti e  degli ex studenti ,
dell’utenza e del volontariato, le organizzazioni del mondo del la-
voro e della produzione.

3. La consulta provinciale può promuovere anche iniziative
di carattere transnazionale.

Art. 12. – 1. È istituita la giornata nazionale della scuola. Il
ministro, annualmente, d’intesa con la conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome, ne individua la data.

2. Durante la manifestazione gli istituti sono aperti al pubbli-
co e svolgono manifestazioni ed iniziative atte a sottolineare il va-
lore dell’istituzione scolastica. Sono organizzati incontri di
carattere nazionale o locale per l’approfondimento di tematiche
di interesse formativo.
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Art. 13. – 1. Con apposito regolamento da emanare ai sensi
dell’art. 17 della legge 26 agosto 1988, n. 400, sarà adottato lo
statuto dei diritti dello studente, che comporterà anche una com-
plessiva revisione delle disposizioni contenute nel R.D. 4 maggio
1925, n. 653, in coerenza con quanto previsto dalla presente di-
r e t t i v a .

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 0
O T T O B R E 1996, N. 567 E DECRETO DEL PRESIDENTE DEL-
LA REPUBBLICA 9 A P R I L E 1999, N. 156

(GG.UU. 5 novembre 1996, n. 259 e 3 giugno 1999, n. 128)

Disciplina delle attività complementari e delle attività inte-
grative nelle istituzioni scolastiche

Il Presidente della Repubblica
Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 3 comma 5 bis del decreto-legge 20 giugno

1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1996, n. 425;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante Te-
sto unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istru-
zione, relative alle scuole di ogni ordine e grado e in particolare
l’articolo 326, commi 17, 18 e 19;

Ritenuta la necessità di emanare un regolamento che discipli-
ni la materia oggetto della direttiva del ministro della Pubblica
istruzione, n. 133 del 3 aprile 1996;

Ritenuta l’opportunità di rimettere ad un successivo, distinto
regolamento, la disciplina della materia di cui all’articolo 13 della
citata direttiva;

Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell’Adunan-
za del 26 settembre 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del ministro della Pubblica istruzione;
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Emana
il seguente regolamento

Art. 1 (Finalità generali). – 1. Le istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado, nell’ambito della propria autonomia, defini-
scono, promuovono e valutano, in relazione all’età e alla maturità
degli studenti, iniziative complementari e integrative dell’iter for-
mativo degli studenti, la creazione di occasioni e spazi di incontro
da riservare loro, le modalità di apertura della scuola in relazione
alle domande di tipo educativo e culturale provenienti dal territo-
rio, in coerenza con le finalità formative istituzionali.

1-bis. Tutte le attività organizzate dalle istituzioni scolastiche
sulla base di progetti educativi, anche in rete o in partenariato
con altre istituzioni e agenzie del territorio, sono proprie della
scuola; in particolare sono da considerare attività scolastiche a
tutti gli effetti, ivi compresi quelli dell’ordinaria copertura assicu-
rativa INAIL per conto dello Stato e quelli connessi alla tutela del
diritto d’autore, tirocini, corsi post-diploma, attività extra curri-
colari culturali, di sport per tutti, agonistiche e preagonistiche e,
comunque, tutte le attività svolte in base al presente regolamento
(comma aggiunto dall’art. 2 del D.P.R. 9 aprile 1999, n. 156).

2 . Le iniziative complementari che tengono conto delle con-
crete esigenze rappresentate dagli studenti e dalle famiglie, si in-
seriscono negli obiettivi formativi delle scuole. La partecipazione
alle relative attività può essere tenuta presente dal consiglio di
classe ai fini della valutazione complessiva dello studente.

3. Le iniziative integrative sono finalizzate ad offrire ai giova-
ni occasioni extracurricolari per la crescita umana e civile e op-
portunità per un proficuo utilizzo del tempo libero e sono attivate
tenendo conto delle esigenze rappresentate dagli studenti e dalle
famiglie, delle loro proposte, delle opportunità esistenti sul terri-
torio, della concreta capacità organizzativa espressa dalle associa-
zioni studentesche, nonché, per la scuola dell’obbligo, dalle
associazioni dei genitori.

4. A richiesta degli studenti la scuola può destinare, sulla ba-
se della disponibilità dei docenti, un determinato numero di ore,
oltre l’orario curricolare, per l’approfondimento di argomenti an-
che di attualità che rivestono particolare interesse.
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5. È compito del Ministro avvalersi dei suoi poteri program-
matici e direttivi per individuare, di tempo in tempo e sulla base
delle esperienze maturate, le specifiche finalità e tipologie delle
iniziative da assumere nell’ambito del presente regolamento.

Art. 2 (Spazi e tempi per la realizzazione delle iniziative). – 1.
Gli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado pre-
dispongono almeno un locale attrezzato quale luogo di ritrovo
per i giovani dopo la frequenza delle lezioni.

2. I servizi di mensa o di caffetteria o snack a prezzi control-
lati, eventualmente esistenti, possono funzionare nel periodo di
apertura del locale attrezzato, senza oneri aggiuntivi a carico
dell’istituzione scolastica.

3. Le iniziative di cui al presente regolamento si svolgono in
orari non coincidenti con quelli delle lezioni e, ove possibile, nei
giorni festivi e nel periodo di interruzione estiva.

4 . Per la realizzazione delle iniziative previste dal presente
regolamento gli edifici e le attrezzature scolastiche sono utilizzati,
anche in orari non coincidenti con quelli delle lezioni, nel pome-
riggio e nei giorni festivi, secondo le modalità previste dal Consi-
glio di circolo o di istituto, in conformità ai criteri generali assunti
dal Consiglio scolastico provinciale, nonché a quelli stabiliti nelle
convenzioni con gli enti proprietari dei beni.

Art. 3 ( R a c c o rdi con la realtà sociale e con il territorio). – 1. Le
istituzioni scolastiche favoriscono tutte le iniziative che realizzano
la funzione della scuola come centro di promozione culturale, so-
ciale e civile del territorio, coordinandosi con le altre iniziative
presenti nel territorio anche per favorire rientri scolastici e creare
occasioni di formazione permanente e ricorrente. A tal fine colla-
borano con gli enti locali, con le associazioni degli studenti e degli
ex studenti, con quelle dei genitori, con le associazioni culturali e
di volontariato, anche stipulando con esse apposite convenzioni.

2 . La collaborazione con le associazioni culturali e di volon-
tariato, che può comportare oneri solo nei limiti del rimborso
delle spese vive, può riguardare attività educative, culturali, ri-
creative, sportive, anche nei confronti di studenti di altre scuole e
di giovani in età scolare.
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3 . Le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici, gli enti o sog-
getti privati possono offrire alle scuole progetti finalizzati per la
realizzazione di iniziative rientranti nelle finalità di cui al presente
regolamento, con relativi contributi. Per la realizzazione di tali
progetti nell’ambito delle istituzioni scolastiche si applicano le di-
sposizioni di cui all’articolo 4.

4 . Le amministrazioni statali nei limiti delle disponibilità, di
bilancio, le regioni, gli enti locali, istituzioni pubbliche e private
possono assegnare somme alle scuole per la realizzazione di tutte
le iniziative previste dal presente regolamento.

5. L’accettazione di somme provenienti da privati, deliberata
dal Consiglio d’istituto, è subordinata al parere favorevole del co-
mitato studentesco.

Art. 4 (Organizzazione e gestione). – 1. Le iniziative di cui al
presente regolamento sono deliberate dal Consiglio di circolo o
di istituto che ne valuta la compatibilità finanziaria e la coerenza
con le finalità formative dell’istituzione scolastica.

2 . Le iniziative complementari dell’i t e r formativo, che negli isti-
tuti o scuole di istruzione secondaria superiore possono essere pro-
poste anche da gruppi di almeno 20 studenti e da associazioni
studentesche, sono sottoposte al previo esame del Collegio dei do-
centi per il necessario coordinamento con le attività curricolari e per
l’eventuale adattamento della programmazione didattico-educativa.

3 . Tutte le proposte, complementari o integrative, debbono
indicare le risorse finanziarie e il personale eventualmente neces-
sario per la loro realizzazione. Alle iniziative possono essere desti-
nate risorse disponibili nel bilancio delle istituzioni scolastiche,
anche provenienti da contributi volontari e finalizzati delle fami-
glie. Questi ultimi sono iscritti nel bilancio dell’istituto, con vin-
colo di destinazione.

4 . Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore il
Comitato studentesco di cui all’articolo 13, comma 4 del decreto
legislativo 16 febbraio 1994, n. 297, integrato con i rappresentanti
degli studenti nel Consiglio di istituto, formula proposte ed espri-
me pareri per tutte le attività disciplinate dal presente regolamento.

5 . Il Comitato di cui al comma 4 adotta un regolamento in-
terno di organizzazione dei propri lavori, anche per commissioni
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e gruppi, ed esprime un gruppo di gestione, coordinato da uno
studente maggiorenne, che può assumere la responsabilità della
realizzazione e del regolare svolgimento di talune iniziative.

6 . Le iniziative di cui al presente regolamento, da realizzare
o direttamente dalla scuola o mediante convenzioni con associa-
zioni di studenti, devono favorire la familiarizzazione operativa
dei giovani nei procedimenti relativi alla gestione e al controllo
delle attività

7. Nelle iniziative gestite direttamente dalla scuola il Comita-
to studentesco elabora un piano di realizzazione e gestione delle
attività, con preventivo di spesa da determinare nei limiti delle di-
sponibilità indicate dal Consiglio di istituto e delle somme even-
tualmente raccolte con destinazione e con indicazione degli
interventi necessari per l’attuazione del piano.

8. Per la realizzazione delle iniziative il Comitato studentesco
può anche realizzare, previa autorizzazione del Consiglio di istitu-
to, attività di autofinanziamento, consistenti nella promozione di
iniziative che non contrastino con le finalità formative della scuo-
la e non determinino inopportune forme di commercializzazione.
Le somme ricavate da tali attività sono iscritte nel bilancio
dell’istituto, con vincolo di destinazione.

9 . Alla eventuale partecipazione dei docenti e del personale
A . T.A. alle iniziative di cui al presente regolamento si applicano
rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 43 e 54 del
CCNL del comparto scuola, secondo quanto previsto dal proget-
to dell’iniziativa, ovvero dalla convenzione.

9-bis. Nei limiti consentiti dalla disponibilità di personale in
esubero e secondo i criteri e le modalità concordate nei contratti
collettivi decentrati, potranno essere disposte utilizzazioni di do-
centi delle scuole di ogni ordine e grado, senza oneri per lo Stato,
per finalità di sostegno delle iniziative previste dal presente rego-
lamento e delle iniziative ad esse collegate di orientamento, edu-
cazione motoria, fisica e sportiva, incremento del successo
scolastico, nonché per il recupero della scolarità (comma aggiunto
dall’art. 3 del D.P.R. 9 aprile 1999, n. 156).

10. Le iniziative di cui al presente regolamento possono sem-
pre essere sospese, in caso di urgenza, dal capo d’istituto, salva
tempestiva ratifica del Consiglio di circolo o d’istituto.
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Art. 5 (C o n v e n z i o n i). – 1. Per le iniziative non gestite diret-
tamente dalla scuola, la convenzione che ne costituisce stru-
mento formale di attuazione prevede esplicitamente la durata
massima della concessione in uso dei locali; le principali moda-
lità d’uso; i vincoli nell’uso dei locali e delle attrezzature da de-
stinare esclusivamente alle finalità dell’iniziativa; le misure da
adottare in ordine alla vigilanza, alla sicurezza, all’igiene, non-
ché alla salvaguardia dei beni patrimoniali e strumentali; il regi-
me delle spese di pulizia dei locali e di altre spese connesse
all’uso e al prolungamento dell’orario di apertura della scuola;
il regime delle responsabilità per danni correlati all’uso dei lo-
cali e allo svolgimento delle attività; la eventuale sospensione
delle iniziative da parte del capo d’istituto ai sensi del comma
10 articolo 4.

1 - b i s . Alle associazioni studentesche si applicano le norme
del codice civile sulle associazioni non riconosciute. L’associazio-
ne studentesca può costituirsi mediante deposito agli atti dell’isti-
tuto del testo originale degli accordi di cui all’articolo 36 del
codice civile. La rappresentanza dell’associazione è conferita ad
uno studente maggiorenne (comma aggiunto dall’art. 4 del D.P.R.
9 aprile 1999, n. 156).

2 . Nelle iniziative in convenzione con associazioni studente-
sche la gestione delle attività è svolta secondo le norme del diritto
vigente che regolano le attività delle associazioni di diritto privato
e le disposizioni contenute nelle convenzioni. La responsabilità
dell’ordinata gestione delle attività e della relativa vigilanza ricade
sugli organi dell’associazione nominativamente individuati nella
convenzione stessa, senza pregiudizio dei poteri di vigilanza ed
intervento dell’autorità scolastica e del personale della scuola.
Analogamente sono disciplinate le iniziative in convenzione con
associazioni dei genitori nella scuola dell’obbligo.

3 . L’Amministrazione scolastica centrale e periferica può sti-
pulare accordi quadro per lo svolgimento delle iniziative previste
dal presente regolamento, ferma restando la libertà delle singole
istituzioni scolastiche di aderirvi o meno.

Art. 6 (Consulta provinciale). – 1. Due rappresentanti degli
studenti per ciascun istituto o scuola di istruzione secondaria su-
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periore si riuniscono in consulta provinciale in una sede apposita-
mente attrezzata e messa a disposizione dal Provveditorato agli
studi che assicura alla consulta il supporto organizzativo e la con-
sulenza tecnico-scientifica. L’elezione di tali rappresentanti avvie-
ne entro il 31 ottobre di ogni anno con le stesse modalità della
elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto.
La consulta è convocata dal Provveditore agli studi entro 15 gior-
ni dal completamento delle operazioni elettorali.

2. La Consulta provinciale degli studenti ha il compito di:
– assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le

istituzioni di istruzione secondaria superiore della provincia, an-
che al fine di ottimizzare ed integrare in rete le iniziative di cui al
presente regolamento e di formulare proposte di intervento che
superino la dimensione del singolo istituto, anche sulla base di ac-
cordi quadro da stipularsi tra il Provveditore agli studi, gli enti lo-
cali, la regione, le associazioni degli studenti e degli ex studenti,
dell’utenza e del volontariato, le organizzazioni del mondo del la-
voro e della produzione;

– formulare proposte ed esprimere pareri al Provveditorato,
agli enti locali competenti e agli organi collegiali territoriali;

– istituire, in collaborazione con il Provveditorato agli studi,
uno sportello informativo per gli studenti con particolare riferi-
mento all’attuazione del presente regolamento e dello statuto del-
le studentesse e degli studenti e alle attività di orientamento;

– promuovere iniziative di carattere trasnazionale;
– designare i rappresentanti degli studenti nell’organo di ga-

ranzia previsto dall’articolo 5, comma 4, del decreto del Presiden-
te della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.

3 . La Consulta si dota di un proprio regolamento, a norma
del quale elegge un presidente ed un consiglio di presidenza.

4. Al fine di assicurare continuità di indirizzo nella gestione e
favorire il pieno inserimento dei neo eletti, i componenti del con-
siglio di presidenza della Consulta che hanno terminato il curri-
culo scolastico o non sono stati rieletti dal proprio istituto,
possono, a richiesta e a titolo gratuito, essere nominati dalla Con-
sulta consulenti per non più di un anno scolastico. Per quel pe-
riodo transitorio ad essi si applica il trattamento previsto per i
membri della Consulta.
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5 . Le consulte appartenenti ad una stessa regione possono dare
vita a momenti di coordinamento e di rappresentanza a livello re-
gionale, stabilendone la composizione e le modalità organizzative.

6. Con decreto del ministro della Pubblica istruzione è indi-
viduata una sede di coordinamento e di rappresentanza delle con-
sulte a livello nazionale (articolo così sostituito dall’art. 5 del
D.P.R. 9 aprile 1999, n. 156).

Art. 6-bis (Disposizioni finanziarie). – 1. Con le risorse finan-
ziarie destinate alle attività previste dal presente regolamento so-
no, altresì, coperti gli oneri derivanti dalla completa realizzazione
di iniziative attuate all’esterno degli istituti, come deliberate dai
competenti organi, nonché il rimborso delle spese di viaggio e
soggiorno, nella misura prevista per i dipendenti della VIII quali-
fica funzionale del comparto Ministeri, in favore dei componenti
delle consulte e degli studenti individuati per la partecipazione al-
le predette iniziative.

2. Sui fondi di cui sopra, in ciascuna provincia, è accantonata
una quota non inferiore al 7 per cento, utilizzabile dalla consulta
provinciale per esigenze connesse alla propria organizzazione e al
proprio funzionamento e per l’attuazione delle iniziative delibera-
te. Ai membri delle consulte provinciali, nei limiti delle disponi-
bilità sopra indicate, sono rimborsate le spese di viaggio e di
soggiorno connesse all’esercizio delle loro funzioni. Tali rimborsi
possono essere corrisposti, in alternativa, dai consigli di istituto
nei limiti delle disponibilità finanziarie degli istituti destinati alle
omologhe finalità (articolo aggiungo dall’art. 6 del D.P.R. 9 aprile
1999, n. 156).

Art. 7 (Giornata nazionale della scuola). – 1. È istituita la
giornata nazionale della scuola. Il ministro della Pubblica istru-
zione, annualmente, d’intesa con la Conferenza dei Presidenti
delle regioni e delle province autonome, ne individua la data.

2 . Durante la manifestazione le istituzioni scolastiche sono
aperte al pubblico e svolgono manifestazioni e iniziative atte a
sottolineare il valore dell’attività educativa e formativa. Sono or-
ganizzati incontri di carattere nazionale e locale per l’approfondi-
mento di tematiche di interesse formativo.
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3 . Il ministro della Pubblica istruzione, su richiesta di asso-
ciazioni o rappresentanti degli studenti della scuola secondaria su-
periore può promuovere appuntamenti nazionali a sostegno delle
attività integrative svolte nell’ambito del presente regolamento,
fatto salvo il numero di giornate di lezione previsto dalla legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inseri-
to nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

DIRETTIVA 6 AGOSTO 1997, N. 487

Orientamento scolastico, universitario e professionale

Il ministero della Pubblica istruzione
Visto il «Regolamento in materia di accessi all’istruzione uni-

versitaria e di connesse attività di orientamento» emanato in data
21 luglio e pubblicato sulla G.U. il 29 luglio 1997;

Visto il documento «L’orientamento nelle scuole e nelle uni-
versità», approvato dalla Commissione interministeriale di cui
all’art. 4 della legge n. 168/89;

Considerato che l’orientamento costituisce – nella dimensio-
ne culturale ed economica dell’Unione Europea – una fondamen-
tale componente strutturale del processo formativo di ogni
persona lungo tutto l’arco della vita, a partire dalla scuola dell’in-
fanzia e che contribuisce in modo significativo allo sviluppo delle
politiche attive del lavoro.;

Ritenuto necessario, sulla base di tali considerazioni, pro-
muovere l’integrazione dei soggetti e delle risorse per realizzare
interventi efficaci sul territorio,

Emana
la seguente direttiva

Art. 1 (Finalità). – L’orientamento – quale attività istituziona-
le delle scuole di ogni ordine e grado – costituisce parte integran-
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te dei curricoli di studio e, più in generale, del processo educativo
e formativo sin dalla scuola dell’infanzia.

Esso si esplica in un insieme di attività che mirano a formare e a
potenziare le capacità delle studentesse e degli studenti di conoscere
se stessi, l’ambiente in cui vivono, i mutamenti culturali e socio-eco-
nomici, le offerte formative, affinché possano essere protagonisti di
un personale progetto di vita, e partecipare allo studio e alla vita fa-
miliare e sociale in modo attivo, paritario e responsabile.

Art. 2 (Azioni delle scuole). – Ai fini di cui all’art. 1, nell’eser-
cizio della loro autonomia, le scuole di ogni ordine e grado preve-
dono nel programma di istituto attività di orientamento che i
consigli di classe inseriscono organicamente nei curricoli di stu-
dio, valorizzando il ruolo della didattica orientativa e della conti-
nuità educativa.

Nella progettazione e nella realizzazione delle predette atti-
vità – che sono affidate alla responsabilità educativa e didattica
dei docenti – si indicano come particolarmente significative le se-
guenti azioni:

– la realizzazione delle iniziative di orientamento all’interno
delle attività curricolari;

– la formazione iniziale e in servizio dei docenti sui temi
dell’orientamento con riferimento all’organizzazione scolastica,
alle abilità relazionali nel rapporto educativo, alla didattica orien-
tativa e all’impiego delle tecnologie didattiche;

– l’attribuzione di precise funzioni relative agli interventi
da svolgere, con l’individuazione dei soggetti e delle loro re-
s p o n s a b i l i t à ;

– la raccolta e la diffusione delle informazioni alle famiglie e
agli studenti, anche a sostegno delle loro autonome iniziative;

– lo sviluppo di iniziative studio-lavoro, di esperienze nel
campo sociale, della cultura e del volontariato;

– lo sviluppo di iniziative di preparazione e di verifica della
scelta degli studi universitari, con particolare riferimento alle
preiscrizioni di cui all’art. 4;

– lo svolgimento delle attività complementari di cui all’art. 1
comma 2 del D.P.R. 567/1996, con la valorizzazione delle propo-
ste eventualmente formulate dai comitati studenteschi;
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– la verifica dei risultati ottenuti con le attività di orienta-
mento realizzate, attraverso la preventiva identificazione degli
strumenti, dei mezzi e dei metodi di intervento da adottare.

Tali azioni vanno progettate sulla base della conoscenza delle
caratteristiche delle studentesse e degli studenti, delle loro moti-
vazioni, degli ambienti sociali in cui le scuole operano, ferma re-
stando la tutela della riservatezza dei dati personali; esse vanno
integrate con gli interventi mirati a prevenire la dispersione scola-
stica e a favorire il successo formativo.

Per rendere più efficaci gli interventi di orientamento, gli or-
gani collegiali possono adottare articolazioni organizzative, quali
dipartimenti disciplinari, gruppi di ricerca e commissioni di lavo-
ro; i dirigenti scolastici promuovono lo sviluppo di rapporti inte-
ristituzionali con le università, gli enti locali e gli altri soggetti
pubblici e privati interessati.

Art. 3 (Orientamento alla scuola secondaria superiore). – Per
tutta la durata della scuola secondaria devono essere realizzate at-
tività di orientamento, integrate con gli insegnamenti disciplinari
e specifiche azioni, in funzione del passaggio dalla scuola media
alla scuola superiore, quali:
a) curare la raccolta dei documenti di valutazione e del fascico-

lo personale dell’alunno di cui alla circolare ministeriale 339
del 16 novembre 1992 in modo funzionale all’orientamento;

b) favorire la comunicazione con le famiglie e gli studenti per
far conoscere loro i diversi indirizzi della scuola secondaria
di II grado, riguardo a:
– i profili culturali e professionali;
–  le principali caratteristiche dei piani di studio dell’indirizzo di
studio che si intende scegliere e del tipo di impegno richiesto;
–  le offerte formative e le dotazioni delle strutture scolastiche;

c) stabilire una comunicazione efficace tra i docenti della scuola
media e della scuola secondaria superiore, con particolare ri-
ferimento all’individuazione di elementi di continuità tra i
due gradi di scuola secondaria.
Tali azioni devono essere intensificate soprattutto nei mesi

antecedenti il termine di scadenza per la presentazione delle do-
mande di iscrizione alla scuola secondaria superiore.

308



Art. 4 (Orientamento post secondario). – Nell’ultimo ciclo della
scuola secondaria superiore gli istituti realizzano specifiche attività
per sostenere il processo di scelta degli studenti in funzione degli
studi universitari, della qualificazione professionale o del lavoro.

Orientamento universitario

Per sostenere l’orientamento universitario degli studenti – in
applicazione dell’art. 3 del «Regolamento in materia di accessi
all’istruzione universitaria e di connesse attività di orientamen-
to», adottato in data 21 luglio 1997 – le scuole, d’intesa con le
università e nell’ambito delle iniziative di cui ai successivi artt. 5
e 6, assunte a livello regionale e provinciale, attuano le seguenti
a z i o n i :

a) studenti iscritti al penultimo anno della scuola secondaria superiore

È necessario che gli istituti scolastici, con il sostegno dei
Provveditorati agli studi e in collaborazione con le università, rea-
lizzino a partire dal prossimo anno scolastico 1997/98, anche at-
traverso l’utilizzazione dell’orario pomeridiano, attività di
preparazione alla scelta rivolte agli studenti del penultimo anno
della scuola secondaria superiore, quali:

• incontri e tavole rotonde sulla necessità e sulle modalità di
costruzione di un progetto personale e sulle possibilità offerte per
proseguire gli studi o per trovare un lavoro;

• utilizzazione di test, soprattutto per sviluppare la consape-
volezza delle capacità e degli interessi personali;

• attività didattiche mirate alla scoperta di possibili ambiti di
interesse e delle «vocazioni» personali da parte degli studenti;

• diffusione di informazioni – in accordo con le università,
enti locali o organismi rappresentativi del mondo del lavoro,
dell’economia e delle professioni – su:

– la tipologia degli studi universitari;
– la formazione professionale post-diploma e il mercato del

lavoro;
– le concrete opportunità per il diritto allo studio;
– le borse di studio e i programmi di mobilità degli studenti

all’estero.
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b) studenti iscritti all’ultimo anno della scuola secondaria superiore

Occorre che gli istituti scolastici e le facoltà universitarie – a
partire dall’anno scolastico e accademico 1998/99

• dopo il momento della scelta e delle preiscrizioni, realizzi-
no attività funzionali alla verifica della scelta effettuata dagli stu-
denti dell’ultimo anno delle scuole superiori, quali:

• la diffusione mirata di informazioni sulle caratteristiche dei
corsi di laurea universitari, delle attività lavorative e delle struttu-
re della formazione professionale post-diploma, in modo che gli
studenti abbiano consapevolezza di ciò che hanno scelto e delle
capacità necessarie per partecipare attivamente e con successo al-
lo studio e al lavoro;

• la realizzazione di visite guidate presso università, imprese,
enti locali ed organizzazioni pubbliche e private, per accrescere la
conoscenza diretta dell’ambiente scelto;

• l’approfondimento di temi disciplinari, attraverso le attività
didattiche, per la verifica degli interessi e delle motivazioni delle
scelte effettuate;

• la realizzazione di incontri tra gruppi di studenti che hanno
effettuato la stessa scelta o di colloqui individuali con docenti del-
le scuole secondarie superiori o delle università particolarmente
preparati, per favorire la traduzione delle scelte nei progetti e nel-
le azioni necessarie per realizzarli.

Le attività di cui sopra sono ovviamente collegate alla pre-
sentazione delle domande di preiscrizione che, ai sensi dell’art. 3
del citato Regolamento sugli accessi, devono essere presentate en-
tro il 30 novembre di ogni anno successivo al 1997; in fase di pri-
ma applicazione, il termine è fissato al 30 novembre 1998 per
l’anno accademico 1999-2000.

Devono inoltre essere sollecitate e favorite tutte quelle iniziati-
ve che, di concerto con le università, possano incoraggiare e agevo-
lare la verifica della scelta durante l’ultimo anno di corso, anche a
partire dall’anno scolastico 1997-98 per l’anno accademico 1998-99.

Con successiva ordinanza – da emanarsi a norma dell’art. 3
del citato regolamento – sono definite le modalità di presentazio-
ne delle domande di preiscrizione alle università.
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Orientamento alla formazione professionale ed al lavoro

Per sostenere l’orientamento degli studenti alla formazione
professionale e al lavoro, le scuole secondarie superiori inserisco-
no nel programma di istituto azioni mirate a:

– la conoscenza dei settori produttivi e delle figure professionali;
– l’illustrazione delle offerte di qualificazione professionale e

delle opportunità di lavoro;
– l’acquisizione di ulteriori livelli di qualificazione professio-

nale e di specializzazione, attraverso corsi post-qualifica e post-di-
ploma;

– l’acquisizione di competenze e di capacità imprenditoriali
per lo sviluppo del lavoro autonomo;

– l’organizzazione dei tirocini di orientamento previsti dalla
legge 24 giugno 1997, n. 196, art. 18.

Per realizzare tali azioni, le scuole si collegano con le regioni,
gli enti locali e i soggetti pubblici e privati interessati.

Art. 5 (Le azioni a livello nazionale). – Sulla base delle indica-
zioni formulate dall’osservatorio per la dispersione scolastica,
previsto dalla legge 8 agosto 1994, n. 496, dal Comitato dei Mini-
stri per le politiche formative connesse alle politiche del lavoro
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con
d . P.C.M. 18/11/96, dalla Commissione MURST-MPI, di cui
all’art. 4 della L. 168/1989, nonché degli obiettivi delle intese sti-
pulate a livello nazionale, gli uffici centrali di questo ministero
promuovono e sostengono l’attuazione di:

– quadri normativi concertati con i soggetti istituzionali inte-
ressati;

– piani di formazione e di ricerca destinati al personale scola-
stico, da realizzarsi preferibilmente in modo congiunto con gli
operatori degli altri sistemi formativi;

– progetti pilota per la promozione di innovazioni riguardan-
ti la funzione orientativa delle discipline;

– campagne informative per l’orientamento universitario, at-
traverso intese con il MURST, con particolare riferimento alle
preiscrizioni;
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– scambi di esperienze tra le scuole, anche in via telematica e
in ambito comunitario;

– programmi – anche cofinanziati dall’UE – per favorire l’al-
ternanza studio-lavoro, anche attraverso tirocini di orientamento;

– programmi di monitoraggio e valutazione.

Art. 6 (Le azioni a livello regionale). – I sovrintendenti scola-
stici, con la consulenza delle segreterie regionali degli ispettori
tecnici e di intesa con i Provveditori agli studi, organizzano perio-
diche conferenze di servizio con la partecipazione dei rappresen-
tanti delle regioni, degli enti locali, delle università e degli enti di
ricerca, del mondo del lavoro e della produzione, degli IRRSAE,
delle organizzazioni sindacali e delle associazioni professionali,
con lo scopo di:

– organizzare l’informazione sui servizi di orientamento pre-
senti nel territorio, anche attraverso l’utilizzazione di reti telema-
tiche e radiotelevisive;

– assumere iniziative per favorire e sostenere lo sviluppo di
reti regionali dei servizi per l’orientamento attraverso la stipula di
intese e accordi tra le scuole ed i diversi soggetti interessati allo
svolgimento di attività di orientamento;

– promuovere azioni di ricerca e di formazione sull’orienta-
mento;

– concertare obiettivi generali e identificare strumenti e ri-
sorse per il monitoraggio e la valutazione dei relativi esiti.

Per quanto riguarda l’orientamento universitario, i sovrinten-
denti scolastici si collegano con gli organismi di rappresentanza e
coordinamento del sistema universitario a livello regionale allo
scopo di facilitare gli interventi di cui all’art. 4, con particolare ri-
ferimento alle preiscrizioni alle università.

Art. 7 (Le azioni a livello provinciale). – I Provveditori agli
studi promuovono piani e programmi di intervento in tema di
orientamento, sulla base delle iniziative concertate a livello regio-
nale – con la consulenza dell’osservatorio per la dispersione sco-
lastica, degli altri organismi già operanti a livello provinciale – e
delle eventuali proposte formulate dalle consulte provinciali degli
studenti.
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A tale scopo, essi:
– attivano gli osservatori di area di cui alla circolare ministe-

riale n. 257 del 9 agosto 1994, in modo che le scuole collaborino
con i consigli scolastici distrettuali alla formulazione dei program-
mi relativi ai servizi territoriali di orientamento e alla defin i z i o n e
degli interventi di sostegno;

– facilitano la diffusione di informazioni sull’orientamento
attraverso gli sportelli informativi per gli studenti di cui all’art. 6,
comma 3, del D.P.R. 567/1996;

– favoriscono l’inserimento dell’orientamento come tema ri-
levante nei piani provinciali di aggiornamento e di formazione del
personale docente e dirigente;

– stipulano intese con le università e con gli enti locali per
l’orientamento universitario, alla formazione professionale e al lavoro.

Art. 8 (Strumenti per l’integrazione delle azioni). – L’ a z i o n e
dei soggetti istituzionali competenti in materia di orientamento
scolastico, universitario e professionale va concertata e progressi-
vamente integrata attraverso l’adozione di idonei strumenti, che
definiscano obiettivi comuni, risorse impiegate, tempi di realizza-
zione, modalità di monitoraggio e valutazione dei risultati, quali:

A) nella fase di programmazione:
– le conferenze dei servizi;
– gli accordi di programma;
– la programmazione negoziata;
– l’intesa di programma;

B) nella fase di gestione:
–  gli accordi organizzativi;
–  le convenzioni;
–  le associazioni, anche in forma consortile.

Art. 9 (Risorse). – Per lo svolgimento delle attività di cui alla
presente direttiva possono essere utilizzate le seguenti risorse:

Finanziarie
– fondi sui capitoli 1019 e 1121 (direttiva n. 70 del 29 gen-

naio 1997);
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– fondi sui capitoli 1146, 1147, 1148 (direttiva n. 600 del 23
settembre 1996);

– fondi per lo svolgimento delle iniziative complementari ed
integrative di cui al D.P.R. 567/1996;

– fondi comunitari previsti nell’ambito dei programmi dell’U E
con particolare riferimento al programma operativo plurifondo;

– fondi eventualmente messi a disposizione dalle regioni, da-
gli enti locali e da altri soggetti interessati;

Professionali
personale dirigente e docente in servizio presso le scuole di

ogni ordine e grado;
personale dirigente e docente utilizzato ai sensi dell’artt. 2 e

6 dell’ordinanza ministeriale n. 749 del 16 dicembre 1996;
personale docente utilizzato secondo le modalità indicate nel

contratto collettivo decentrato nazionale concernente le utilizza-
zioni e le assegnazioni provvisorie del personale docente, educati-
vo ed ATA trasmesso con la circolare ministeriale 24 aprile 1997
n. 280, con particolare riferimento all’art. 2.

Tecnologiche
Le azioni sull’orientamento possono avvalersi dei servizi of-

ferti dalla Biblioteca di documentazione pedagogica di Firenze,
dalla progressiva realizzazione del programma di sviluppo delle
tecnologie didattiche e dei servizi di questo Ministero, nonché dal
progetto Campus coordinato dalla Conferenza dei rettori delle
università italiane in collaborazione con l’ENEA e dai programmi
radiotelevisivi.

IL MINISTRO
Luigi Berlinguer

CIRCOLARE 3 AGOSTO 2000, N. 192

Oggetto: Elezioni degli organi collegiali della scuola e dei
rappresentanti degli studenti nelle consulte provinciali – anno
scolastico 2000-01.
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Come è noto, anche all’inizio dell’anno scolastico 2000-01 do-
vranno svolgersi le elezioni degli organi collegiali della scuola di cui
alla parte I, Titolo I, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Si ricorda che la materia è tuttora regolata dalle ordinanze mi-
nisteriali permanenti 15 luglio 1991, nn. 215. 216 e 217, modific a t e
ed integrate dalle OO.MM. n. 98 del 7 aprile 1992, n. 267 del 4 ago-
sto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998.

Nel richiamare le norme contenute nelle ordinanze sopra ci-
tate, si forniscono di seguito ulteriori istruzioni.

Consigli di classe, interclasse ed intersezione.

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di clas-
se, interclasse ed intersezione, e – limitatamente alle scuole secon-
darie di II grado – dei rappresentanti degli studenti nei consigli di
classe, avranno luogo entro il 31 ottobre 2000 con la procedura
s e m p l i ficata di cui agli artt. 21 e 22 dell’O.M. 215/1991.

Negli istituti di istruzione secondaria di II grado, in cui non è
prevista in questa tornata elettorale l’elezione del consiglio d’istitu-
to, la componente studentesca rinnova – contemporaneamente
all’elezione dei rappresentanti di classe – la propria rappresentanza
nel consiglio d’istituto.

Si raccomanda agli uffici competenti di richiamare l’attenzio-
ne dei dirigenti scolastici affinché convochino entro il suddetto
termine le assemblee di classe per gli adempimenti connessi alla
procedura elettorale

Consigli di circolo e d’istituto.

I dirigenti scolastici indicono le elezioni del consiglio di cir-
colo-istituto sia in caso di rinnovo dell’organo, giunto alla norma-
le scadenza triennale, sia in caso di prima costituzione del
medesimo nelle scuole di nuova istituzione. Per i consigli non an-
cora giunti a scadenza, inoltre, indiranno le eventuali elezioni
suppletive in presenza di impossibilità di surrogare i membri ces-
sati per esaurimento delle rispettive liste. Gli uffici competenti
nomineranno nelle scuole istituite a decorrere dal 1° settembre
2000 il commissario per l’amministrazione straordinaria ai sensi
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dell’art. 9 del decreto interministeriale 28 maggio 1975 fino all’in-
sediamento del consiglio di circolo-istituto.

Si richiamano le norme contenute nell’art. 3 dell’O.M.
277/1998 – che ha modificato l’art. 52 dell’O.M. 215/1991 – le
quali disciplinano dettagliatamente le ipotesi in cui deve proce-
dersi all’elezione del consiglio di circolo-istituto, in presenza di
modificazioni subite dalle scuole e dagli istituti in occasione
dell’approvazione dei piani di dimensionamento.

Istituti comprensivi.

La nomina del commissario straordinario e l’indizione delle
elezioni del consiglio d’istituto devono essere adottate anche
per gli istituti verticalizzati comprensivi di scuola materna, ele-
mentare e secondaria di I grado funzionanti a decorrere dal 
1° settembre 2000.

Si applicano in tali casi le disposizioni contenute nella citata
O.M. 215/1991 e nell’O.M. 267/1995 (art. 4).

Per quanto riguarda, invece, gli istituti comprensivi sia di
scuole dell’obbligo che di scuole secondarie superiori, costituiti a
norma dell’art. 2, comma 3 del D.P.R. 233/1998, le SS.VV. nomi-
neranno il commissario straordinario, mentre si dovrà soprasse-
dere ad indire le elezioni del consiglio d’istituto, in attesa delle
istruzioni che questo Ministero si riserva di diramare non appena
acquisito il parere del Consiglio di Stato in merito alla corretta ri-
partizione dei seggi tra le varie componenti.

Consigli scolastici distrettuali e provinciali.

Come noto, l’art. 8 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n.
233, ha prorogato la validità dei consigli scolastici distrettuali e
provinciali funzionanti alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo medesimo, fino all’insediamento dei nuovi organi colle-
giali territoriali. Gli uffici competenti, pertanto potranno indire
eventuali elezioni suppletive in caso d’impossibilità di surrogare,
per esaurimento delle relative liste, i membri cessati dei suddetti
organi, secondo le procedure stabilite con le OO.MM. 15 luglio
1991, nn. 216 e 217.
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Tali votazioni si svolgeranno contestualmente a quelle relative
ai consigli di circolo-istituto. È appena il caso di ricordare che per
le scuole e gli istituti ubicati nell’ambito territoriale del distretto e
della provincia interessati dalle elezioni suppletive, anche la proce-
dura per l’elezione del consiglio di circolo-istituto deve essere atti-
vata (come prescritto dal 6° comma dell’art. 24 dell’O.M.
215/1991) non oltre il sessantesimo giorno antecedente a quello fis-
sato per la votazione, anziché il quarantacinquesimo giorno.

Data delle votazioni.

Gli uffici competenti sono delegati a fissare autonomamente
la data delle votazioni degli organi di durata triennale, che do-
vranno comunque svolgersi in un giorno festivo dalle ore 8.00 alle
12.00 ed in quello successivo dalle ore 8.00 alle 13.30, non oltre il
termine di domenica 12 e lunedì 13 novembre 2000.

Consulte provinciali degli studenti.

In occasione delle assemblee per l’elezione dei rappresentan-
ti nei consigli di classe, da svolgersi – come sopra specificato – en-
tro il 31 ottobre 2000, gli studenti di scuola secondaria di II
grado eleggono, con la medesima procedura semplificata, di cui
agli artt. 21 e 22 dell’O.M. n. 21519/91, due rappresentanti per
ciascun istituto nella consulta provinciale prevista dall’art. 5 del
D.P.R. 156/1999.

La procedura semplificata si applicherà anche negli istituti in
cui si svolgono le elezioni del consiglio d’istituto per tutte le com-
ponenti, in modo da consentire il rispetto del termine fissato dal
comma 1 del citato art. 5.

Si precisa che hanno titolo ad eleggere due propri rappresen-
tanti nella consulta provinciale anche gli studenti delle scuole pa-
ritarie, pareggiate e legalmente riconosciute, le quali defin i r a n n o
tempestivamente e con adeguata pubblicità le procedure elettora-
li. Le elezioni dovranno svolgersi entro il 31 ottobre 2000.

IL MINISTRO
Tullio De Mauro

317



CIRCOLARE 1° SETTEMBRE 2000, N. 207

Oggetto: Consulte provinciali degli studenti e Statuto delle
Studentesse e degli Studenti.

Con C.M. n. 192 del 3 agosto 2000 sono state diramate le an-
nuali istruzioni per le elezioni degli organi collegiali della scuola e
delle consulte provinciali degli studenti.

L’occasione dell’avvio dell’autonomia e la rilevanza dell’ap-
puntamento rendono opportuna da parte delle SS.VV. la predi-
sposizione di specifiche iniziative di informazione e formazione
rivolte alle scuole secondarie superiori con il coinvolgimento, a
tal fine, dei presidenti delle consulte uscenti. Ove presenti sembra
parimenti particolarmente opportuna la collaborazione e la parte-
cipazione delle associazioni studentesche.

Onde consentire il pieno e responsabile coinvolgimento della
componente studentesca nei processi dell’autonomia si invitano i
dirigenti scolastici ad espletare nel minor tempo possibile gli
adempimenti necessari ad una celere costituzione degli organi di
rappresentanza studentesca di cui in oggetto.

Si precisa che i nominativi degli studenti eletti dovranno es-
sere immediatamente comunicati agli uffici scolastici provinciali
unitamente ad un monitoraggio delle operazioni elettorali, i cui
criteri verranno successivamente comunicati.

Si sottolinea che, in qualunque caso, ogni istituzione scolasti-
ca non potrà eleggere che due rappresentanti.

L’avvio dell’autonomia e il costituirsi delle nuove consulte
provinciali degli studenti dovranno considerarsi un’occasione irri-
nunciabile per la piena attuazione dello Statuto delle Studentesse
e degli Studenti (D.P.R. 249/1998) per cui è prevista una capillare
nuova diffusione presso le scuole.

Si pregano le SS.VV. di impartire disposizioni nel senso so-
pra illustrato ai dirigenti scolastici delle scuole interessate.

IL MINISTRO
Tullio De Mauro
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CIRCOLARE 5 GENNAIO 2000, N. 6

Oggetto. Scuole aperte – 1° aprile 2000: Giornata nazionale
dell’arte e della creatività studentesca.

Il consenso ottenuto dalla Giornata nazionale dell’arte e del-
la creatività studentesca, tenutasi lo scorso anno con risultati più
che soddisfacenti, ha dimostrato la validità dell’iniziativa e stimo-
la a ripetere l’esperienza.

Si è constatata, infatti, una progressiva responsabile crescita
nei ragazzi che hanno partecipato alla realizzazione dell’evento, i
quali si sono proiettati al di fuori della loro realtà quotidiana in-
trattenendo rapporti diretti con istituzioni pubbliche e private.

Ciò premesso, si informa che il giorno 1 aprile 2000 è indetta
la Giornata dell’arte e della creatività studentesca, finalizzata a sti-
molare gli studenti a esprimere la loro ricchezza espressiva e arti-
stica e a far sì che la scuola riconosca e valorizzi questo potenziale
patrimonio.

Nel corso della Giornata la scuola potrà essere a disposizione
degli studenti per lo svolgimento di attività o per l’esposizione di
lavori in campo artistico ed espressivo le istituzioni scolastiche,
anche su richiesta degli studenti, potranno avvalersi di esperti,
compresi docenti di altri istituti, e coordinarsi o collegarsi in rete
per ottimizzare l’uso degli spazi e delle risorse.

Le istituzioni scolastiche e i Provveditorati agli studi, anche
in raccordo con enti locali, potranno sollecitare e valorizzare il
coinvolgimento e la partecipazione delle associazioni e delle rap-
presentanze studentesche, oltre che di tutte le realtà dell’associa-
zionismo culturale interessate all’iniziativa. La collaborazione con
gli enti locali, con l’associazionismo giovanile e culturale, con le
espressioni del mondo del lavoro è infatti condizione e risorsa per
la piena riuscita dell’iniziativa, soprattutto laddove si intenda or-
ganizzare eventi a livello cittadino o che comunque superano
l’ambito del singolo istituto.

Si segnala, infine, che nella primavera del 2000 si svolgerà nel
capoluogo piemontese BIG Torino 2000, Rassegna Biennale di
Creatività Giovanile, dove giovani artisti di 34 Paesi europei e
della Cina daranno vita ad una grande manifestazione interdisci-

319



plinare con spettacoli, esposizioni e performance di vario genere.
Dal 7 al 17 aprile l’evento avrà al suo interno uno spazio speciale
per tutte le scuole italiane di ogni ordine e grado dove gli studenti
potranno partecipare attivamente all’iniziativa per far conoscere
la propria espressività attraverso i più diversi linguaggi artistici,
sia mostrando i risultati dei propri lavori, sia illustrando il pro-
prio percorso artistico e le metodologie utilizzate in un’ottica pu-
ramente formativa. Inoltre BIG Torino 2000, in una giornata
appositamente scelta, ospiterà le esperienze di alcune province
italiane selezionate in base all’impegno e ai risultati ottenuti nella
scorsa edizione della Giornata nazionale dell’arte e della creati-
vità studentesca.

Attesa la rilevanza educativa e culturale dell’iniziativa in og-
getto, si pregano le SS.LL. di assicurare la massima, sollecita dif-
fusione e pubblicizzazione della presente comunicazione e di
responsabilizzare i docenti referenti delle Consulte. Si pregano,
inoltre, le SS.LL. di invitare i capi di istituto ad assicurare ampia
informazione sulle opportunità ora segnalate e a consentire lo
svolgimento della Giornata sottoponendo, ove necessario, alle va-
lutazioni e alle conseguenti determinazioni dei competenti organi
collegiali i criteri e le modalità di realizzazione dell’iniziativa.

IL MINISTRO
Luigi Berlinguer
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STUDI E DOCUMENTI
degli Annali della Pubblica Istruzione 1978-2000
1. LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO

Atti del seminario di studio. Frascati 15-18 dicembre 1977
Pagg. VI-162, L. 2.700

2. SITUAZIONE DELL’UNIVERSITÀ ITALIANA
Pagg. VII-210, L. 2.700

3. L’EDUCAZIONE SANITARIA
Pagg. VIII-170, L. 2.700

4. LA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE ITALIANA NEGLI ANNI SETTANTA
Pagg. X-190, L. 2.700

5. LA RICERCA EDUCATIVA IN ALCUNI PAESI STRANIERI
Pagg. VI-114, L. 2.700

6. SCUOLA MUSEO AMBIENTE
Iniziative ed esperienze scolastiche
Pagg. VIII-164, L. 2.700

7. PROBLEMI E STRUTTURE DELLA RICERCA EDUCATIVA IN ITALIA
Pagg. VI-250, L.4.000

8. L’AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA
Rapporto per gli anni 1977 e 1988
Pagg. VI-234, L. 4.000

9. ISTRUZIONE ARTISTICA
Dati statistici sulle Accademie di belle arti e i Conservatori di musica
Pagg. VI-150, L. 4.000

10. L’ISTRUZIONE TECNICA SULLA SOGLIA DEGLI ANNI OTTANTA
Pagg. X-246, L. 4.000

11. INDAGINE CONOSCITIVA SULL’INFORMATICA
Pagg. X-118, L. 4.500

12. L’INTEGRAZIONE DELL’ENERGIA SOLARE NEGLI EDIFICI SCOLASTICI
Pagg. VI-152, L. 4.500

13/14. LA SCUOLA ELEMENTARE A TEMPO PIENO
Pagg. VIII-362, L. 9.000

15. ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA E PROGRAMMAZIONE 
EDUCATIVA IN PRESENZA DELL’HANDICAPPATO
Problemi e prospettive
Pagg. VIII-288, L. 5.000

16. LA SCUOLA MEDIA INTEGRATA A TEMPO PIENO
Pagg. VI-202, L. 5.000

17/18. LA SCUOLA SECONDARIA NON STATALE IN ITALIA
Pagg. VI-302, L. 10.000



19. LA SCUOLA MATERNA IN ITALIA
Pagg. VIII-152, L. 5.800

20. IL PERITO INDUSTRIALE NELLE AZIENDE MANIFATTURIERE: 
FORMAZIONE SCOLASTICA E RUOLI PROFESSIONALI
Pagg. VIII-184, L. 5.800

21. EVOLUZIONE DEMOGRAFICA E SISTEMA SCOLASTICO
Problemi e prospettive
Pagg. VI-184, L. 5.800

22. L’EDUCAZIONE TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA
Progetto sperimentale CEE-Ministero P.I.-ISFOL. Parte I: Saggi e guida
Pagg. XVIII-374 (Prima ristampa ampliata), L. 10.700

23. L’EDUCAZIONE TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA
Progetto sperimentale CEE-Ministero P.I.-ISFOL. Parte II: Unità didattiche
Pagg. VIII-454 (Prima ristampa ampliata), L. 10.700

24. IL SISTEMA INFORMATIVO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Pagg. X-150, L. 6.900

25. L’EDUCAZIONE FISICA E LO SPORT NELLA SCUOLA
Pagg. XVIII-230, L. 6.900

26. IMPRESA E TERRITORIO: UNA PROPOSTA DI LAVORO PER LA SCUOLA
Pagg. XII-174, L. 6.900

27. PART-TIME E FULL-TIME PER I DOCENTI
Sondaggio di opinione tra 5.000 insegnanti italiani. Analisi di esperienze straniere
Pagg. X-150, L. 8.000

28. IL PROGETTO CEE SULL’EDUCAZIONE AMBIENTALE:
UNA ESPERIENZA PEDAGOGICA EUROPEA
Pagg. X-150, L. 8.000

29. UNA NUOVA METODOLOGIA NELLA FORMAZIONE TECNICA
Pagg. XII-228, L.8.000

30. L’ISTRUZIONE CLASSICA, SCIENTIFICA E MAGISTRALE IN ITALIA
Pagg. XVI-296, L. 8.000

31. IL PROGETTO ILSSE E L’INSEGNAMENTO 
DELLA LINGUA STRANIERA NELLA SCUOLA ELEMENTARE
Pagg. VIII-240), L. 9.000

32. L’INFORMATICA NELLA SCUOLA
Pagg. XVI-160, L. 9.000

33. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Pagg. XII-216, L. 9.000

34. L’INSEGNAMENTO MUSICALE IN ITALIA
Pagg. X-182, L. 9.000

35. DALLA SCUOLA AL LAVORO: UN OBIETTIVO EUROPEO
I progetti pilota CEE per favorire il passaggio dei giovani dalla scuola alla vita attiva
Pagg. VIII-168, L. 9.900



36. LA SCUOLA ITALIANA NEGLI ANNI OTTANTA
Pagg. VIII-184, L. 9.900

37. INDIRIZZI DI STUDIO E FABBISOGNI FORMATIVI
Pagg. VIII-204, L. 9.900

38. IL BIENNIO DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE
Pagg. VIII-280, L. 9.900

39. LA SCUOLA DELL’OBBLIGO NEGLI ISTITUTI PENALI MINORILI
Pagg. X-142, L. 10.700

40. DALLA SCUOLA AL LAVORO: UN OBIETTIVO EUROPEO
Conferenza nazionale dei progetti pilota italiani
Pagg. XII-276, L. 10.700

41/42. LE NUOVE TECNOLOGIE NEI PROCESSI FORMATIVI:
INFORMATICA E TELEMATICA

43. RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE E SINDACATO
Pagg. XII-244, L. 10.700

44/45. SISTEMA INFORMATIVO – PROSPETTIVE DI ARCHITETTURA 
DISTRIBUITA
Pagg. IV-386, L. 21.400

46. IL PROGETTO SPECIALE LINGUE STRANIERE
Pagg. X-218, L. 10.700

47. GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI NEI PAESI DELLA CEE
Pagg. X-282, L. 11.300

48. IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA 
PUBBLICA ISTRUZIONE NEL PERIODO 1983-1988
Pagg. XII-196, L. 11.300

49. L’ISTRUZIONE PROFESSIONALE. Una formazione per il futuro
Pagg. X-138, L. 11.300

50. NUOVI MODELLI NELLA FORMAZIONE POST-DIPLOMA
Pagg. VII-200, L. 11.300

51. L’INTRODUZIONE DELLE TECNOLOGIE INFORMATICHE 
NELLA GESTIONE DELLA SCUOLA ITALIANA
Pagg. VI-130, L. 12.500

52. LA FORMAZIONE GENERALE NEL BIENNIO – PROGRAMMI 
SPERIMENTALI
Pagg. XVI-160, L. 12.500

53. IL NUOVO ORDINAMENTO DELLA SCUOLA ELEMENTARE
Pagg. VIII-296, L. 12.500

54. IL RUOLO ORGANIZZATIVO E GESTIONALE DEL PRESIDE
Pagg. XIV-234, L. 12.500

55. LA VERIFICA DEL PIANO NAZIONALE PER L’INFORMATICA
NELLE SCUOLE SECONDARIE SUPERIORI
Pagg. VIII-160, L. 13.300



56. PIANI DI STUDIO DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE 
E PROGRAMMI DEI PRIMI DUE ANNI
Le proposte della Commissione Brocca
Pagg. XXIV-328, L. 13.300

57. PER UN SERVIZIO NAZIONALE DI VALUTAZIONE:
ESPERIENZE STRANIERE E PROPOSTE PER L’ITALIA
Pagg. X-182, L. 13.300

58. OPERARE PER PROGETTI. I «PROGETTI ASSISTITI»
DELL’ISTRUZIONE TECNICA
Pagg. XII-196, L. 13.300

59/60. PIANI DI STUDIO DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE 
E PROGRAMMI DEI TRIENNI
Le proposte della Commissione Brocca
Pagg. XX-1088, L. 28.400

61. APPENDICE AI PIANI DI STUDIO DELLA SCUOLA SECONDARIA 
SUPERIORE E PROGRAMMI DEI TRIENNI
Pagg. VI-158, L. 14.200

62. L’ORIENTAMENTO NELLA SCUOLA MEDIA
Pagg. X-126, L. 14.200

63. GLI ORIENTAMENTI PER LA SCUOLA MATERNA 
Pagg. VI-210, L. 15.200

64. LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA MEDIA
Pagg. XII-420, L. 15.200

65. IL SAPERE MINIMO  SULL’UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE
NELLA DIDATTICA
Pagg. XIV-170, L. 15.200

66. L’ORGANIZZAZIONE DIDATTICA DELLA SCUOLA
ELEMENTARE
Pagg. XII-204, L. 15.200

67/68. L’ISTRUZIONE PROFESSIONALE NEL DECENNIO 1988-1998
Pagg. XIV-362, L. 32.000

69. L’ORIENTAMENTO NELLA SCUOLA SECONDARIA  NON STATALE
Pagg. VIII-128, L. 16.000

70. I SISTEMI INTEGRATI PER LA FORMAZIONE CONTINUA
Pagg. XI-292, L. 15.500

71. L’EDUCAZIONE INTERCULTURALE E L’INTEGRAZIONE
DEGLI ALUNNI STRANIERI
Pagg. XIV-170, L. 15.500

72. LICEALITÀ E SPERIMENTAZIONE
Pagg. XII-164, L. 15.500



73. LA CONTINUITÀ EDUCATIVA E DIDATTICA NELLA SCUOLA 
NON STATALE
Pagg. X-130, L. 15.500

74. LA SCUOLA SUPERIORE IN ITALIA. PROBLEMI 
ORGANIZZATIVI E IPOTESI DI INNOVAZIONE
Pagg. X-260, L. 16.500

75/76 IL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE NEL 
PERIODO 1989-1997
Pagg. XXII-386, L. 33.000

77. LA CARTA DEI SERVIZI SCOLASTICI
Pagg. X-228, L. 16.500

78. LE CONOSCENZE FONDAMENTALI PER L’APPRENDIMENTO DEI GIOVANI
NELLA SCUOLA ITALIANA NEI PROSSIMI DECENNI
Pagg. XVI-438, L. 20.500

79/80. IL DIRITTO ALLA FORMAZIONE
Pagg. XIV-322, L. 41.000

81. L’INSEGNAMENTO DELLA MUSICA NEI PAESI DELL’UNIONE EUROPEA
Pagg. XX-180, L. 17.000

82. SCUOLA, LAVORO, OCCUPAZIONE 
Pagg. VIII-246, L. 11.000

83. GLI ISTITUTI COMPRENSIVI
Pagg. XIV-230, L. 11.000

84. PROGETTO QUALITÀ 
Pagg. XVIII-158, L. 11.000

85. L’ISTRUZIONE TECNICA TRA VECCHIA E  NUOVA AUTONOMIA
Pagg. VIII-264, L. 11.000

86/87. LA SCUOLA E I FONDI STRUTTURALI PER LO SVILUPPO 
DEL MEZZOGIORNO
Pagg. XIV-324, L. 22.000

88. L’EDUCAZIONE PERMANENTE DEGLI ADULTI
Pagg. XXII-350, L. 11.000

89. L’INNOVAZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
Pagg. XII-158, L. 11.000

90. LA CULTURA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA NEL RINNOVAMENTO
DELL’ISTRUZIONE TECNICA
Pagg. XVI-226, L. 11.000

91. CITTADINANZA STUDENTESCA E AUTONOMIA SCOLASTICA
Pagg. X-326, L. 11.000
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