
SPECIALIZZANDI SSIS VENETO CL. A033 

INSEGNANTI DI EDUCAZIONE TECNICA 

 dagli Specializzandi SSIS Veneto Cl. A033, 12 maggio 2004 

 

CONSTATATO CHE 

1. Il Ministro Moratti con la sua riforma ha penalizzato ancora una volta sopprattutto la scuola 
media il cui orario settimanale è stato ridotto da 30 a 27 ore, e che nella scuola media me-
desima è stata penalizzata soprattutto l'educazione tecnica (ora chiamata Tecnologia) e so-
prattutto i docenti 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 

2. Il Ministro Moratti con un suo decreto (decreto ministeriale del 17 aprile 2003) a settembre 
2003 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 si continua a formare docenti in questa disci-
plina, dall’altra li si cancella dal mondo della scuola!!!!!!) 

RIVENDICHIAMO 

1) L'assegnazione alla Tecnologia di uno spazio autonomo dalle Scienze, in analogia a quanto 
avviene negli altri paesi europei: Francia, Germania, Gran Bretagna ... ecc., affidata agli at-
tuali insegnanti di Educazione Tecnica. 

2) La costituzione di un' Area Tecnologica (come preannunciato nella Circolare 37 del 24 ma r-
zo 2004) in cui siano inserite la Tecnologia con almeno 2 ore settimanali e l'Informatica con 
almeno 1 ora settimanale in prosecuzione del percorso della scuola primaria, anche in con-
siderazione del fatto che l'informatica è strettamente connessa alle tecnologie dell'informa-
zione e della comunicazione che insieme a quelle di produzione e di trasformazione già co-
situiscono l'asse portante del sapere tecnologico. 

3) Il mantenimento della classe di concorso A033 o la costituzione di una classe di concorso 
specifica riferita a " Tecnologia e Informatica" 

4) L'acquisizione (nelle indicazioni nazionali All.C) di emendamenti e integrazioni alle indica-
zioni nazionali relativi alla tecnologia nella scuola secondaria di I° grado come, ad esempio, 
la sostituzione dell' economia domestica con Principi per la gestione delle tecnologie della 
casa : Strutture e organizzazione spazi abitativi, principi di funzionamento e tipologie degli 
impianti tecnici. 
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