
Ci sarà ancora una scuola pubblica? 
Come cambieranno le scuole del nostro quartiere con i tagli di Tremonti e i 
provvedimenti del ministro Gelmini? 
Introduce Filippo Mormando, giovani democratici 

L’iniziativa di stasera è stata organizzata dal circolo Forcellini – Terranegra del Partito 
Democratico.  
Prima parleremo del tema sul piano politico, con Naccarato e Piron.  
Poi parleremo delle ripercussioni sulle scuole del nostro territorio, sulla formazione dei 
giovani. 
Alcune considerazioni introduttive. 
I provvedimenti sono stati sopravvalutati quando vengono definiti una riforma della scuola. 
Questi interventi sono di taglio alla spesa nella scuola pubblica e non interventi 
sull’organizzazione della scuola e soprattutto sull’aspetto pedagogico. L’altra critica è sul 
modo in cui sono stati assunti, con un decreto legge poi trasformato in legge con il voto di 
fiducia: segno chiaro di assenza di confronto con le parti sociali, diversamente da quello che 
sta cercando di fare il Partito Democratico.  

Interventi 

Alessandro Naccarato deputato PD 

Stiamo discutendo di un complesso di provvedimenti, due già convertiti in legge, due in 
conversione. La legge 133, già operativa, rimanda a una serie di provvedimenti ancora da 
prendere. 
L’assunto da cui partono è che la spesa relativa alla scuola sia eccessiva e fuori controllo. Non 
è così: la spesa era pari al 3,9% del Pil nel 1990, al 2,8% nel 2007. E’ un valore in linea con gli 
altri paesi, più basso di molti, su cui è evidente uno sforzo di risparmio. Quindi la spesa non è 
eccessiva né fuori controllo. 
Altro tema è il numero di insegnanti. Anche su questo i presupposti sono errati. Abbiamo un 
leggero incremento di studenti, non un calo, anche per la presenza dei flussi migratori. 
Inoltre tutto l’insegnamento di sostegno è a carico dell’istruzione. La spesa per il personale è il 
74% e non il 97% e il rapporto insegnanti studenti è in linea con gli altri paesi europei. 
I tagli non sono quindi condivisibili. Vi è una riduzione importante del numero dei posti di 
lavoro, a regime 87.000 insegnanti in meno. 
Sull’università c’è stato un passo indietro e le ipotesi iniziali sono state ampiamente riviste.  
Siamo di fronte a una situazione basata su presupposti infondati e di provvedimenti che a 
partire da ciò operavano con logica di tagli. In tutta questa discussione manca un progetto 
educativo che sia alla base dei cambiamenti. La riforma attuata nel 1990 è arrivata dopo una 
sperimentazione durata cinque anni.  
Le proposte del PD.   

1) referendum abrogativo sulla norma che introduce il maestro unico (non si può fare sulla 
parte di tagli, perché non si possono sottoporre a referendum le leggi di bilancio)  

2) nidi e scuole materne – nel nostro paese abbiamo una media di offerta dell’8%, 
dobbiamo puntare al 30% 

3) obbligo scolastico – ci sono dei passi indietro da non fare 
4) autonomia scolastica – maggiori spazi 
5) valutazione – è necessario procedere sul percorso già avviato dal ministro Berlinguer 

selezione del personale –  
6) non è accettabile il meccanismo di chiamata diretta da parte dei dirigenti scolastici, che 

sembra delineato dal governo. La proposta del PD è di definire una soluzione chiara 
(SIS o concorsi) 

  



Claudio Piron – Assessore alla scuola del Comune di Padova 

Insegnanti, genitori, consigli di istituto si stanno muovendo in tutta la città sul tema della 
scuola. Questo aspetto è senz’altro positivo.  
Altro aspetto è il dibattito che si è aperto tra le diverse parti dello Stato 
Ora siamo in una fase di passaggio. Siamo in attesa dei decreti attuativi e solo questi ci 
daranno chiarezza, ora c’è una confusione continua perché nessuno ha la certezza di come 
saranno declinate operativamente le scelte che stanno nella legge. In questa fase se qualcosa si 
può portare come contributo è ancora possibile. Intervengo prima di tutto come  
amministratore che fa parte dell’ANCI (associazione dei comuni Italiani). L’Anci ha approvato 
un documento sul dimensionamento che distribuisco, eccolo 
Sui provvedimenti le considerazioni principali sono le seguenti: 

1) disponibilità a ragionare su tutto ma nei luoghi e nei tempi deputati; ci sono 
competenze e responsabilità che stanno in capo a Regioni, Province, Comuni. Il primo 
problema che poniamo al governo è il taglio alla democrazia, il dibattito deve esserci, il 
metodo è sostanza. Sulla scuola non si può decretare d’urgenza. La prima richiesta è 
stata di ritirare il decreto d’urgenza e ripristinare i tavoli istituzionali.  

2) Sul tema del dimensionamento (o ridimensionamento?); si tratta di un lavoro certosino, 
che Padova ha già fatto in tempi di oltre un anno. La data del 30 novembre è stata 
prorogata, ma mancano i criteri. Quando poi si parla di chiusura delle scuole, 
occorrono tempi elevati per rivedere l’organizzazione (spazi per le classi, mensa, 
trasporti etc.). Tutte le spese sono a carico dei comuni. Poiché i comuni non possono 
incrementare l’ICI e sono vincolati dal patto di stabilità, questi costi dovrebbero essere 
a discapito di altre spese previste 

3) L’orario base è di 24 ore; l’estensione a 27, 30 o più dovrebbe essere a carico degli 
istituti, che però non hanno soldi. I comuni non sono in grado di sostenere spese 
ulteriori. 

4) Altro tema è il numero di alunni per scuola. Le aule sono parametrate sui 25 + 1, non è 
pensabile allargare le aule… 

 
Antonietta Stelluto, insegnante della scuola Falconetto 

Come insegnanti vogliamo capire. Il pensiero di molti insegnanti: siamo preoccupati per i tagli 
alle risorse e al personale. Non riusciamo a conciliare il concetto di scuola efficiente con la 
riduzione del tempo scuola. Siamo preoccupati per l’aumento del numero degli alunni per 
classe. Siamo stupiti per il maestro unico. Siamo contrari alla trasformazione del giudizio in 
voto. Non condividiamo la formazione di classi differenziate. Più le classi sono eterogenee, 
migliori sono i risultati sia per i più bravi che per i meno bravi. Contestiamo quindi la riforma 
e l’abbiamo fatto anche in una mozione approvata a maggioranza nell’assemblea sindacale del 
nostro istituto. (il testo completo dell’intervento allegato in fondo al documento) 

 
Maria Rosa Fanzago, insegnante della Falconetto 

Il consiglio superiore della Pubblica Istruzione, in una nota odierna, valuta la riforma come 
una destrutturazione del sistema scolastico pubblico e una netta riduzione dell’offerta 
formativa ed educativa.  

 
Ornella Sturz – dirigente del 7° istituto comprensivo S. Camillo 

Cosa succederà a settembre 2009, prevedibilmente, sulla base dei documenti che oggi abbiamo 
(legge, piano programmatico). 

1) maestro unico e classi a 24 ore -  con le prime del 2009 – le motivazioni dichiarate sono di 
tipo educativo. Non è possibile che un insegnante da solo possa gestire una classe, erano 
altri tempi e vi erano altre esigenze. Altrimenti si va a impoverire l’offerta formativa. 
Attualmente abbiamo 30 ore settimanali, scendendo a 24 ore si impoverisce l’offerta. 
Rapportarsi a più insegnanti è molto importante. Verrebbero meno le possibilità di seguire 



le persone a disagio, quelli che debbono imparare l’italiano. L’estensione a 27, 30 o più ore 
è limitata dall’organico e dal fondo dell’istituto. Attualmente c’è una scuola a 30 ore, le 
altre 3 a 35. Quando si andrà a regime non sarà possibile garantire questi tempi, 
mancheranno gli insegnanti. Oggi si è dimensionati sulla base delle richieste delle famiglie. 
Per la secondario di primo grado si va in via ordinaria alle 29 ore, rispetto alle 32 attuali. Il 
tempo prolungato sembra si potrà mantenere. Il tempo pieno, che era stato reintrodotto nel 
2007, non è più previsto (non se ne parla). L’insegnamento dell’inglese è affidato 
all’insegnante di classe opportunamente (?) specializzato. Oggi il grosso dell’insegnamento 
è garantito da insegnati specifici. Nel giro di tre anni, con corsi di 150-200 ore gestite dai 
colleghi, sarà affidato al maestro unico 

2) contrazione del numero degli addetti: 87.000 docenti e 44.500 collaboratori  Con una 
decurtazione di questo tipo ci saranno molte difficoltà 

 
Sergio Basalisco , formatore scolastico 

Questi interventi si collocano in un contesto di disorientamento degli insegnanti, con un 
continuo oscillare. Per esempio sulle valutazioni: voti, scale di lettere, aggettivi ,voti. 
Sul’obbligo: 16, 15, 14, 16. 
Questo spaesamento non è estraneo alle capacità della scuola di formare, che è peggiorata 
negli ultimi anni. Ora c’è uno stravolgimento, che interviene. Le 10 più importanti associazioni 
della scuola, alle scorse elezioni, chiesero di evitare cambiamenti ad ogni cambiamento di 
governo. Se si debbono fare risparmi non lo si faccia tagliando i servizi. A giugno la ministro 
Gelmini dichiarò che la scuola primaria non doveva essere toccata, ma dovevano essere avviati 
cambiamenti graduali e condivisi in una linea di continuità. 
Il governo precedente aveva fatto cambiamenti significativi: sulle commissioni di esame, sul 
recupero dei debiti formativi, sul bullismo, sono stati oppressi i licei tecnologici ed economici 
(valorizzando gli istituti tecnici), c’è stata una redistribuzione territoriale degli organici. 
L’area su cui si dovrebbe intervenire è soprattutto la scuola superiore. Oggi ci sono 900 
indirizzi nella scuola secondaria superiore (una “giungla”). Nella sec. superiore c’è la vera 
mattanza (il 32% di abbandoni) che non ha riferimento in nessuna realtà dei paesi Ocse. Questa 
riforma non ha un progetto complessivo di miglioramento, ma solo una logica di cassa. I temi 
su cui tutti sono d’accordo sono: formazione degli insegnanti, generalizzazione della scuola di 
infanzia. Non si interviene sul divario profondo tra il sud e il nord. Si dice che la scuola ha 
bisogno di un sistema di valutazione, che già esiste dal 1992. 

 
Interventi del pubblico 

 

Presidente del consiglio di istituto 

Ineccepibile l’analisi politico amministrativo, l’analisi tecnica, l’appello degli insegnanti. 
Propone di istituire una fondazione a cui i cittadini possano delegare le proprie risorse per 
mantenere l’eccellenza. E’ possibile? 

 
Insegnante di scuola superiore attualmente prestato all’università 

Dobbiamo promuovere un messaggio di sostegno del pubblico, centrando l’attenzione su dove 
i problemi ci sono, rinunciando al clima di emergenza continua. Bisogna recuperare il mare di 
evasione fiscale.  

 
Ex insegnante ora in pensione 

Solidale con quanto espresso dagli insegnanti. Importante coinvolgere i genitori 
 
Domande dal pubblico 

Le maestre sono preparate ad essere sole nel gestire una classe? 
 



Alla Falconetto ci sono classi con la maggioranza di extracomunitari? 
 

Cosa possiamo fare per salvaguardare gli investimenti del comune a fronte di questi 
cambiamenti 

 
Insegnante di scuola superiore 

Situazione delle superiori critica, la spinta eccessiva verso i licei ha creato molti problemi.  
Si va verso l’eliminazione della scuole professionali statali, con trasferimento alle regioni? Che 
idea c’è della formazione nella scuola secondaria superiore? Che aumento è previsto degli 
alunni per classe 

 
Risposte dei relatori 

Naccarato: 

Dovremmo fare lo sforzo di passare dalla propaganda al confronto serio. Si è discusso di più 
del grembiule (che non c’è da nessuna parte), delle classi ponte (solo una mozione). Dobbiamo 
riportare al centro i fatti e non le cortine fumogene. Il primo punto sarà il confronto sul 
modello educativo, negli incontri docenti – genitori. Se i genitori chiederanno le 30 ore e non 
le 24, questo sarà un segnale. 
Quanto è stato portato avanti dal governo è coerente con i programmi del centrodestra – se le 
famiglie non sono d’accordo perché hanno vinto le elezioni? 
E’ possibile accettare la collaborazione delle famiglie (con attenzione agli squilibri) 
Il passaggio alle regioni delle competenza ha una logica di bilancio, ma le risorse? 
Gli operatori della scuola debbono avere il coraggio di chiedere più valutazioni. L’idea che 
nella scuola si intendevano difendere i privilegi è da controbattere con i fatti 

 
Piron: 

La scuola è un patrimonio che appartiene a tutti. E’ bene comune.  E’ gravissimo che ci sia una 
circolare che dice che i presidi e gli insegnanti non debbono parlare con i giornalisti. L’anno 
prossimo forse ci si salva, ma la prospettiva non c’è. Ogni cittadino ha una responsabilità 
politica, non è un tema di parte. Il comune di Monselice ha approvato una mozione 
all’unanimità. Bisogna far sentire la propria voce.  
Riguardo la Fondazione è possibile, ma prima bisogna mettere al centro la scuola. Quale 
scuola per quale paese? Dobbiamo avere il coraggio di dire comunque che dobbiamo spendere 
meglio. Le questioni vere sono prima di tutto la dispersione. Le classi ponte sono state provate 
(per esempio a Firenze) e non funzionano. A Padova abbiamo il 18% di stranieri, ma il 60% 
sono di seconda generazione. Occorre puntare su scuola dell’infanzia e investimento 
sull’edilizia scolastica, anche per il rilancio economico del paese 

 
Sturz 

Iscrizione alunni stranieri – valgono le regole di residenza. In alcune zone ce ne sono di più. 
Nella Falconetto c’è uno squilibrio legato alla presenza di una classe ad indirizzo musicale. Ma 
quello che conta è il lavoro che si fa prima, i percorsi di facilitazione (con i mediatori culturali, 
con docenti interni ed esterni). E’ vero però che i fondi (ministeriali) previsti che devono 
essere dati su progetto sono stati decurtati. 
Dal 1990 i maestri sono formati per lavorare in team e sono diventati esperti di singole 
discipline. I maestri non saranno incapaci di fare il maestro unico, ma si troveranno in 
difficoltà nel lavorare da soli 
 
 

Ringraziamenti agli ospiti e al pubblico 
Si conclude alle 23.30  
 



Documento distribuito dall’assessore Piron :  
Ordine del Giorno "Dimensionamento scolastico" 

II Consiglio nazionale dell'ANCI riunitosi a Trieste il 22 Ottobre 2008 

  PREMESSO        

che l'art. 64 del decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in legge n. 133 del 6 
agosto 2008, prevede disposizioni in materia di organizzazione scolastica 

 CONSIDERATO                       

che si condivide la necessità di riorganizzare - efficientemente - le risorse dedicate 
all'istruzione nel nostro Paese, in modo di elevarne la qualità a vantaggio è garanzia del 
diritto allo studio di ogni cittadino 

         RISCONTRATO 

che su un tema di così ampia portata, con così forti ripercussioni sociali ed economiche, è 
indispensabile concordare pienamente il piano di riordino con tutti i soggetti interessati nei 
modi e nei tempi dovuti e che i Comuni e l'ANCÌ intendono contribuire attivamente al 
riordino previsto al fine di poter valutare le ripercussioni che tale razionalizzazione 
provocherà su tutto il territorio nazionale, in particolare nei piccoli Comuni, ivi comprese 
quelle derivanti dalla prevista riorganizzazione della scuola primaria, con specifico 
riferimento ai servizi, al trasporto scolastico e ai necessari adeguamenti strutturali. 

CONSIDERATO 

che, fino ad oggi, né il Piano Programmatico previsto dall'articolo 64 del decreto legge 
112/2008, né i provvedimenti governativi in materia di scuola, tengono conto della posizione 
dei soggetti istituzionali coinvolti e che il risparmio derivante dall'attuazione delle 
disposizioni in materia di organizzazione scolastica non viene totalmente reinvestito nella 
scuola  

PRESO ATTO 

che con il DL n. 154 del 7 ottobre 2008, all'art.3 si anticipano al 30 novembre 2008 i 
termini per la definizione dei piani di dimensionamento delle istituzioni scolastiche rientranti 
nelle competenze delle regioni e degli enti locali, diffidando tali istituzioni ad adempiere 
entro i successivi 15 giorni, oltre il quale termine sarà nominato un commissario ad acta, con 
eventuali oneri posti a carico di regioni ed enti locali 

RITENUTO 

che il ricorso alla decretazione di urgenza su una materia tutelata dalla Costituzione agli artt. 
33 e 34, svilisce e svuota di significato il confronto e la condivisione su una riforma che 

riguarda la crescita e lo sviluppo delle giovani generazioni e, quindi, il futuro della nostra 
società, ancor prima delle istituzioni competenti che hanno, comunque, il diritto ma anche il 

dovere di intervenire in materia 

FA APPELLO 

al Presidente del Consiglio, al Governo ed al Parlamento, affinché: 
siano posticipati i tempi di attuazione previsti dal DL n. 154 del 7 ottobre 2008 e, 
contestualmente, 
siano avviati i tavoli di confronto dì merito presso ogni sede competente per 
consentire la dovuta concertazione con le autonomie locali ed attuare efficacemente il 
dimensionamento scolastico. 



 
INTERVENTO di Antonietta Stelluto 
  
  

Buonasera a tutti, sono Antonietta Stelluto, insegnante  alla Falconetto, Plesso del 7° Istituto 
Comprensivo 

Sono qui con la professoressa Rosy Fanzago in rappresentanza dei colleghi della  nostra scuola . 

Come insegnanti, abbiamo voluto questo incontro spinti dall’urgenza di capire meglio tutte le 
novità sulla scuola portate dalla Riforma Gelmini 

Abbiamo ascoltato gli interventi    dal punto di vista più  politico,  ora per l’aspetto più  
specificatamente  pedagogico lo faremo con il prezioso aiuto dei  nostri relatori che ringrazio 
vivamente per la loro presenza. 

La dottoressa Ornella Sturz,  dirigente scolastica del 7° Istituto Comprensivo,  ricordiamolo, il più 
grande di Padova,  già direttrice didattica della scuola primaria del Quartiere. 

Dottor Basalisco  Sergio : Esperto in materia,   prima insegnante della primaria, poi Preside; oggi 
Formatore scolastico   

  

Prima di passare la parola ai nostri ospiti, approfitto di qualche minuto per portare il  mio  pensiero 
e quello di molti  insegnanti del nostro Istituto;  spero che  quanto sarà detto possa diventare   spunto 
di riflessione per il dibattito. 

  

 In 20 anni di insegnamento  sono sopravvissuta a tante riforme, bastia ricordare anche solo negli 
anni 90, le ultime proposte dai ministri : Berlinguer, De Mauro, Moratti; e infine Fioroni. Ed è 
comprensibile   perché la scuola, fulcro della vita di un Paese, va migliorata, eliminando sprechi e 
rendendola efficiente e all’altezza del proprio compito.  In tutte, pur nella differenza non solo di stile 
personale ma anche di orientamento culturale e politico, c’erano, a mio parere, forti tratti di continuità: 
continuità che non ritrovo nella Riforma Gelmini  più caratterizzata da una rottura drastica  con il 
Passato e per questo forse  spaventa tanto e non solo gli addetti ai lavori. 

Noi insegnanti, e dico noi  perchè siamo in tanti, siamo preoccupati per i tagli alle risorse e al 
personale. 

Innanzitutto  non riusciamo a conciliare  il messaggio di una scuola moderna ed efficiente con  . la 
riduzione del tempo-scuola e  quindi  la conseguente perdita di laboratori ( teatro, cineforum, lettura, 
scrittura, informatica,  ecc…),vere e proprie opportunità per i ragazzi  di  tutte le fasce di livello. 
L’opportunità di arricchire la conoscenza e stimolare la capacità critica;   di trovare nuovi spazi 
relazionali; di riconciliarsi con la scuola, di scoprire potenzialità sconosciute a loro stessi;   di superare 
timidezze e paure e tanto, tanto altro ancora….. 

Siamo preoccupati per l’aumento del n° di alunni per classi che ridurrebbe molto la possibilità di 
seguire i ragazzi più debolI  

Siamo stupiti  che oggi , in una  società così variegata, si riproponga il maestro unico,  il maestro 
tuttologo. 

 Siamo perplessi sulla valutazione in decimi che secondo noi non è affatto è una semplice 
trasformazione dei giudizi in voti… 

Il giudizio  permetteva di valutare il percorso formativo rispetto ai livelli di partenza di ciascun 
alunno;  il voto mira a valutare  le competenze, è fortemente ed esclusivamente meritocratico; è come 
se l’alunno, perdesse la sua centralità di persona 

  

Non condividiamo la formazione di classi differenziate per alunni stranieri. 



Gli insegnati sanno bene che l’integrazione è un percorso lungo, che va guidato e voluto che si 
costruisce giorno per giorno e avviene nelle classi. 

Non esiste un prima …l’Italino e dopo- l’Integrazione, esiste un “Durante”;  certo è importante  
l’aumento delle ore di italiano nei primi mesi o anni, dipende dal paese di origine, ma senza sradicare 
l’alunno dalla classe dove sicuramente condivide momenti educativi fondamentali per il suo percorso 
di inserimento nel Paese che l’accoglie. 

  

“ E’ provato, più le classi sono eterogenee e migliori sono i risultati di tutti: dei più bravi e dei più 
deboli” 

Lo afferma l’ ex ministro Tullio Dee Mauro  in una intervista  al Corriere della sera il  17 ottobre 
2008. 

  

Il mito,  dice ancora De Mauro.di credere che: la separazione tra  gli alunni bravi e quelli meno 
bravi faccia progredire gli uni e gli altri: è falso. Eppure, questo modo di pensare si è molto diffuso, 
eppure molti genitori pensano di fare il bene dei propri figli iscrivendoli in scuole “Omogenee! 
intendendo  classi  possibilmente formate solo da alunni italiani. Sembra più rassicurante e affidabile 
una Scuola di questo tipo… Ma se non è così, cosa non ha funzionato.  E sul metodo o sulle risorse  
che si dovrebbe intervenire? 

Eppure nella scuola italiana, l’abbiamo sperimentato e con successo l’esperienza dell’integrazione; 
mi riferisco alla legge N° 517.di tanti anni fa ,credo del 77 che ha permesso l’inserimento degli alunni 
disabili nelle classi delle scuole pubbliche:  una scelta coraggiosa, una scelta di civiltà e di progresso, 
ma allora erano altri tempi! 

La creatività degli insegnanti  ha sopperito per anni la mancanza  cronica di supporti adeguati, 
specialmente la scuola elementare;  per anni si è fatta luogo di accoglienza e di pacifica 
convivenza,una conquista certo che sarebbe auspicabile non disperdere. 

  

 Per tutti questi motivi  e perché riteniamo che i capisaldi delle Riforme precedenti siano stati 
spazzati via,contestiamo la Riforma e l’abbiamo fatto anche con una mozione approvata a 
maggioranza nell’assemblea sindacale del nostro Istituto 

. 

Ultima riflessione sul mestiere di insegnante tanto poco riconosciuto e valorizzato 

L’Insegnante non è  semplicemente  un trasmettitore di saperi, non si muove in una logica 
identitaria di certezze condivise  

Gli insegnanti invece  sanno bene che  “sapere” significa “ “Sapere  assieme… con...”,perchè con i 
ragazzi si può stare solo in questo rapporto, si può trasmettere cultura solo mettendosi in gioco come 
persone, con il proprio bagaglio di conoscenze, il proprio mondo emotivo e con le proprie fragilità 

L’insegnamento è quindi una professione difficile; un percorso  delicato, perciò stasera  voglio dire 
un grazie di riconoscenza ai maestri e alle maestre, perché sono loro a costruire  le fondamenta di 
questo lungo ed imprevedibile  percorso. 

I miracoli avvengono, in sordina ma avvengono  Quando ti accorgi di essere entrato nella vita degli 
alunni,  nel loro sentire; quando diventi un Punto di riferimento per ciascuno, allora sai di aver scelto” 
il Mestiere più bello del mondo” 

  

                    
 


