
domande & risposte  

da Il Corriere della Sera di Giovedì, 22 Gennaio 2004 

Iscrizioni e orari  

1. Cosa deve fare un genitore per iscrivere il figlio alla scuola dell'infanzia o alla primaria?  

L’avvio della riforma comporta necessariamente delle novità: la scuola è tenuta a fornire 
tutti i chiarimenti al genitore che si presenterà alla scuola prescelta per la compilazione del 
modulo. C’è tempo fino al 31 gennaio. Solo per l’iscrizione anticipata alla scuola 
dell’infanzia (3 anni entro il 28 febbraio 2005) si potrà presentare la domanda fino al 15 
febbraio.  

2. La qualità educativa del nuovo tempo scuola nelle elementari: 27 ore obbligatorie, più 3 fa-
coltative, più 10 di mensa sarà identica a quella garantita prima della riforma?  

La lettera inviata dal ministro Moratti rassicura le famiglie sul cosiddetto tempo pieno. Ma i 
dubbi dei genitori restano. Soprattutto sui contenuti. Si tratta di perplessità che in larga 
misura trovano delle risposte nel rapporto di fiducia esistente con i docenti, nel momento in 
cui gli insegnanti sono in grado di fornire certezze a rassicurazioni. Alcuni aspetti, però, 
come la quantità degli organici, essenziali per la qualità del servizio, non sono ancora noti 
alle scuole.  

3. Le ore opzionali saranno gestite da personale esterno a contratto?  

Le scuole autonome da anni offrono alle famiglie delle attività facoltative utilizzando i propri 
docenti. Queste attività in genere sono legate all’offerta formativa della scuola. In buona 
sostanza la qualità delle ore non obbligatorie previste dalla riforma (3 alle elementari e 6 
alle medie) dipenderà dalla scuola. Una buona scuola non consentirà mai che le ore facolta-
tive diventino una sorta di intrattenimento.  

Tempo prolungato  

4. Alle medie ci sarà la seconda lingua straniera per tutti? Chi la sceglie? Il ministro ha assicu-
rato che ci sarà la seconda lingua straniera (avrà più ore della prima, gia avviata alle ele-
mentari e quindi già abbastanza conosciuta). Ma se per caso si verificherà una elevata do-
manda di tedesco o di spagnolo, dove troveremo dei bravi docenti di ruolo?  

Probabilmente l’inglese continuerà ad essere la lingua più richiesta. Tuttavia l’incrocio tra 
domanda e offerta potrebbe porre delle difficoltà alle scuole e alle famiglie.  

5. Il tempo scuola obbligatorio passa settimanalmente da 30 a 27 ore. Quali materie si ridur-
ranno?  

Nel caso che alle medie si scelga l’opzione di tempo normale, ovvero 27 ore, c’è una con-
trazione di tempo scuola rispetto alle 30 ore attuali. Non si può ancora stabilire quali disci-
pline diventeranno un po’ più leggere. I nuovi programmi sono stati studiati in modo tale 
da garantire un elevato grado di apprendimento. La pedagogia conferma che è possibile 
raggiungere gli stessi obiettivi in meno ore  

6. Il tempo prolungato oggi è frequentato dall’intera classe. Non c’è rischio che se ogni alunno 
sceglierà tra le varie opzioni la sua quota di tempo scuola vada persa l’unitarietà della clas-
se?  

Se tra venti ragazzini tre optano per 27 ore, cinque per 33 e i restanti per il tempo prolun-
gato, c’è il rischio di una frammentazione dell’unitarietà della formazione culturale della 
classe. Un’eventuale moltiplicazione dei gruppi potrebbe porre anche problemi logistici alla 
scuola.  


