
RIFORMA DA SETTEMBRE: 6 MESI PER LA FORMAZIONE: I NUMERI 

da Tuttoscuola, N. 141, 8 marzo 2004 

 

La bomba ad orologeria e' innescata, e il conto alla rovescia e' ormai iniziato. Tra 6 mesi, va-
canze comprese, oltre 600.000 tra dirigenti e docenti del primo ciclo, cui andrebbero aggiunti 
150.000 ATA (personale amministrativo, tecnico e ausiliario), saranno coinvolti nell'attuazione 
della riforma (vedi tabella). 

I docenti e i dirigenti delle scuole interessate (oltre 7.500) saranno chiamati ad applicare i 
nuovi programmi allegati al decreto legislativo n. 59/2004 (vedi tabella), e dovranno essere 
adeguatamente informati e formati. Alla formazione dei docenti, in particolare, e' dedicato l'ul-
timo fascicolo, monografico, degli "Annali dell'Istruzione". 

Il decreto, e la successiva circolare n. 29, non lasciano dubbi: tutti i docenti della scuola dell'in-
fanzia e della scuola primaria, e quelli del primo anno della scuola secondaria di primo grado 
(ma in pratica tutti, data la struttura delle cattedre e degli orari), dovranno fare i conti con le 
"Indicazioni nazionali", gli OSA (Obiettivi Specifici di Apprendimento), le UA (Unità di appren-
dimento, gli OF (Obiettivi Formativi), i PSP (Piani di Studio Personalizzati), il Portfolio, e in-
somma con tutto il corposo pacchetto di novità contenute non tanto, o non solo, nel decreto 
quanto negli allegati. Questi, sia pure a titolo provvisorio (in attesa dei Regolamenti previsti 
dalla legge 53), costituiscono infatti il nuovo quadro di riferimento per le scuole e per l'attività 
didattica dei docenti. 

Le scarse disponibilità finanziarie e i tempi ristretti a disposizione lasciano molti dubbi sulla ef-
ficacia e sulla profondità dell'interventi di formazione, che dovrebbero contribuire a risolvere i 
nodi problematici della riforma (cos'è il portfolio, il ruolo del tutor, i modelli organizzativi, le  
nuove procedure di valutazione, etc.). 

STIMA PERSONALE COINVOLTO NELL’ATTUAZIONE DELLA RIFORMA NELL’A.S. 2004/2005 

 Circoli  
didattici 

Istituti 
 comprensivi 

Scuole medie Totale A 

A. Dirigenti scolastici 2.691 3.300 1.595 7.586 

Infanzia Primaria Educatori Secondaria I gr. Totale B B. Docenti  

a tempo indeterminato 78.325 241.721 1.957 170.772 482.777 

Infanzia Primaria Educatori Secondaria I gr. Totale C C. Docenti  

a tempo determinato 9.806 26.669 338 27.220 64.033 

Infanzia Primaria Secondaria I gr. Totale 
D. Docenti scuole paritarie 

39.575 12.615 8.750 60.940 

Totale generale (A+B+C+D)  

615.336 

Fonte: elaborazione Tuttoscuola su dati MIUR 2003 


