
UNA RIFORMA SBAGLIATA 

 dagli Specializzati SSIS del Veneto, 9 febbraio 2004 

 

Il Ministro Moratti con la sua riforma volta soprattutto al taglio delle spese d'istruzione, con 
una decisione vergognosa e discriminatoria, ha penalizzato ancora una volta la scuola media il 
cui orario settimanale è stato ridotto da 30 a 27 ore, e che nella scuola media medesima è sta-
ta penalizzata soprattutto l'educazione tecnica (ora chiamata Tecnologia) e soprattutto i docen-
ti che la insegnano mediante: 

• La riduzione dell'orario da tre ore a un'ora settimanale ( ovvero a 33 ore annuali)  

• La cancellazione di un proprio spazio culturale con l'aggregazione della tecnologia alle 
scienze e alla matematica  

con le prevedibili future conseguenze:  

- cancellazione della classe di concorso AO33  

- messa in esubero di 17.000 docenti che, a loro volta, utilizzati per un biennio perderan-
no la propria identità culturale correndo l'obbligo del riciclo in aree diverse, o collocati in 
pensione o in altra amministrazione.  

La preoccupazione dei docenti di ruolo è evidente nelle aule delle scuole, nei siti internet, nei 
forum e nelle riviste specializzate (vedi Tecnica della Scuola….).  

Noi specializzandi SSIS (solo nella SSIS Veneto saremo forse una cinquantina tra III, IV e V ci-
clo) in questa disciplina, di questa abilitazione cosa ne faremo? Non servirà a niente, la appen-
deremo al muro! Dopo aver speso soldi e tempo e aver fatto tanti sacrifici, non ci troveremo 
niente!  
Il Ministro con un suo decreto (decreto ministeriale del 17 aprile 2003) a settembre ha fatto 
partire, ancora una volta, il V ciclo della SSIS anche con la A033 (Educazione Tecnica) e a 
gennaio con il decreto attuativo della riforma della scuola abolisce l'Educazione Tecnica nella 
scuola media!!! Da una parte continua a formare docenti in questa disciplina, dall’altra li can-
cella dal mondo della scuola!  

Come sempre noi docenti paghiamo le conseguenze di scelte non ragionate, avventate e sba-
gliate di chi ci governa!!!  

Vorremmo che altri specializzandi SSIS di altre regioni in questa disciplina uscissero allo sco-
perto, affinchè si possa organizzare un qualcosa per manifestare tutto il nostro di sappunto 
contro questa riforma!!!  

Specializzandi SSIS Veneto 


