
5G I L D A degli insegnanti

La scandalosa situazione venutasi a creare nella
scuola superiore con il sistema dei debiti (nel
2007 il 41% degli studenti è promosso con alme-
no un debito scolastico1), con il quale il ministro
D’Onofrio (Legge 352 dell’8 agosto 19952) aveva
sostituito gli esami di riparazione a settembre, è
stata una delle cause della grave perdita di credi-
bilità di tutto il sistema scolastico secondario.
Infatti, il valore del titolo di studio finale (qualifi-
ca o diploma) ha subito una forte svalutazione.
Esso veniva rilasciato dagli istituti superiori a stu-
denti che, nel corso del quinquennio, non aveva-
no raggiunto la sufficienza in una o, spesso, più
discipline, comprese quelle di indirizzo e profes-
sionalizzanti. Datori di lavoro e università, sempre
più spesso, sceglievano di valutare con propri test
le abilità e le competenze degli studenti, senza
tenere conto dei titoli rilasciati dalle scuole.
Nel periodo immediatamente successivo alla
cancellazione degli esami di riparazione a set-
tembre i docenti, assieme alla Gilda degli Inse-
gnanti, verificato sul campo i pessimi risultati del
sistema dei debiti mai saldati, denunciarono il
fallimento di tale sistema e chiesero immediate
modifiche. La denuncia e la protesta degli inse-
gnanti, finalmente, hanno sensibilizzato l’opinio-
ne pubblica, gli esperti e i politici, obbligando il
ministro Fioroni a riformare il sistema dei debiti
scolastici con il Decreto Ministeriale n. 80 del 3
ottobre 2007 e l’Ordinanza Ministeriale n. 92 del
5 novembre 2007.
Il ministro con i suoi provvedimenti, in realtà,
non reintroduce gli esami di riparazione a
settembre, ma si limita a sospendere il giudi-
zio (la promozione, o la non promozione, è
rimandata a settembre) per gli studenti che
nello scrutinio finale di giugno non avessero
raggiunto la sufficienza piena in tutte le
discipline. A questi studenti è data la possibili-
tà di dimostrare, con una prova di verifica tra la
fine di agosto e l’inizio delle lezioni, di aver recu-
perato le lacune, studiando durante l’estate. La
scuola organizza corsi di recupero secondo cri-
teri e modalità decisi dal collegio docenti.
La Gilda degli Insegnanti, in attesa della pri-
ma attuazione della nuova normativa, ha
segnalato, da una parte, il dato positivo del
rinnovato obbligo di recupero dei debiti
entro l’anno scolastico, dall’altra, le criticità
derivanti dall’organizzazione imposta dal
ministero, in particolare la disposizione che
fissava il termine per il recupero e i relativi
scrutini entro il 31 agosto. 
Per la prima volta, tra giugno e settembre, inse-
gnanti e studenti in tutte le scuole superiori d’I-
talia hanno portato a termine i corsi di recupe-
ro estivi, le relative verifiche e gli scrutini, appli-
cando così la nuova normativa introdotta dal
ministro Fioroni.
In un paese normale ci si preoccuperebbe di
verificare i risultati del nuovo sistema: se i corsi
di recupero hanno avuto successo; se gli studen-

ti hanno studiato e raggiunto un profitto suffi-
ciente; se il numero dei non promossi è aumen-
tato o diminuito. Insomma se le nuove disposi-
zioni hanno funzionato o no, ovvero se hanno
funzionato solo in parte e se ci sono degli
aspetti da correggere.
Mi rendo conto che, se ciò avvenisse, sarem-
mo di fronte alla prima vera rivoluzione del
sistema scolastico italiano, che da decenni
subisce sperimentazioni e innovazioni senza
che mai nessuno ne verifichi gli esiti in modo
serio, raccogliendo dati e risultati secondo cri-
teri metodologici già sperimentati anche negli
altri paesi.
Nella speranza che il ministero si assuma questo
carico cercherò di riportare i dati disponibili e le
impressioni raccolti nelle scuole e tra gli insegnan-
ti e gli studenti impegnati nel recupero del debito.
I dati sugli scrutini di giugno 2008 indicano
un aumento dei promossi e una riduzione dei
sospesi per debito3. L’impressione, forse otti-
mistica, è che, vuoi i corsi di recupero duran-
te l’anno scolastico, vuoi un impegno maggio-
re degli studenti preoccupati di giocarsi le
vacanze, vuoi un’immagine di serietà ritrova-
ta, il recupero dei debiti entro l’anno scolasti-
co sembra funzionare4.
I dati diffusi dopo le prove di verifica di settem-
bre sembrerebbero confermare questa ipotesi,
in generale la percentuale dei non promossi, sul
totale dei sospesi, è intorno al 6%5, il che indi-
cherebbe, finalmente, che i debiti vengono
recuperati.
La maggioranza degli insegnanti, con i quali, in
questi giorni, ho discusso dell’attuazione delle
nuove modalità di recupero del debito e dei
risultati conseguiti, hanno rilevato che, rispetto
al sistema dei debiti mai saldati, le nuove dispo-
sizioni hanno assicurato un maggiore impegno
da parte degli studenti e riacquistato la serietà
nei confronti dello studio.
Rimangono aperte tuttavia alcune problemati-
che.
• Organizzazione di verifiche e scrutini: non

ha trovato consensi né tra i docenti né tra gli
alunni e le loro famiglie il ritorno a scuola nel-
la parte finale del mese di agosto, né sembra
dimostrato che questo abbia in qualche modo
influito positivamente sul successo del recu-
pero. Difficoltà organizzative (pensionamenti,
trasferimenti, precariato) ha comportato
anche la disposizione che impone a settembre
la ricostituzione del consiglio di classe di giu-
gno per la valutazione degli alunni sospesi.

• Organizzazione dei corsi di recupero: non è
risultata funzionale la norma che impone il
limite di 15 ore per ogni corso, meglio sarebbe
lasciare alle scuole la decisione sulla consi-
stenza del corso sulla base dell’orario currico-
lare delle discipline e delle reali esigenze di
recupero. Allo stesso modo sono ancora con-
torte e poco funzionali le disposizioni sulle

modalità e i tempi di attuazione dei corsi
come, ad esempio, il ventilato, e neppur trop-
po coperto, tentativo di inserire l’attività di
recupero nel monte ore curricolare o l’incon-
gruenza di inserire le attività di recupero nel-
l’attività ordinaria e permanente dell’offerta
formativa (art. 2, comma1, O.M. n. 92) e di non
considerare obbligatoria la partecipazione
degli studenti all’attività di sostegno, che è
parte integrante delle attività di recupero. 

• Adempimenti burocratici: decisamente ecces-
sive e sproporzionate le incombenze dei
docenti previste dalla normativa per documen-
tare e comunicare alle famiglie le procedure e i
risultati dei corsi e delle verifiche, che sembra-
no orientate esclusivamente ad una rigida tute-
la del diritto al successo formativo degli stu-
denti e perciò poco attente al dovere di dimo-
strare il merito per gli stessi alunni.

• Finanziamenti: ancora insufficienti per molte
scuole i finanziamenti destinati ai corsi, che
obbligano gli istituti a mettere insieme studen-
ti di classi diverse per contenere la spesa.

Recupero dei debiti a
settembre: primi bilanci
Restano aperte, tra le altre, le problematiche delle verifiche a fine agosto, degli eccessivi adempimenti
burocratici, degli scarsi finanziamenti.

1 www.istruzione-oggi.it. (AGI) Gli studenti promossi con debi-
to sono il 41% del totale in prevalenza tra il primo e il secon-
do anno scolastico (37,6%) e il quarto e il quinto anno (36,8%).
Solo il 60% dei ragazzi promossi con debito, secondo il mini-
stero della Pubblica Istruzione, ha l’opportunità di fare corsi
di recupero e di questi supera il debito solo uno studente su
quattro, cioè il 40%. La percentuale più alta di debiti è stata
registrata per matematica (44,2%), seguita da lingua e lette-
ratura straniera (32,7%), materie scientifiche (16,4%), materie
tecnico professionali (18,4%), italiano (14,3%).

2 Legge 8 agosto 1995, n. 352 (GU n. 198 del 25/08/1995)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
28 giugno 1995, n. 253, recante disposizioni urgenti concer-
nenti abolizione degli esami di riparazione e di seconda
sessione ed attivazione dei relativi interventi di sostegno
e di recupero.

3 Secondo i dati forniti dal MPI i promossi nel 2008 sono
stati il 59,4% del totale (nel 2007 49,8%), mentre il giudizio
rimane sospeso per il 26,9% (nel 2007 36%) e i non-pro-
mossi sono il 13,7% (nel 2007 14,2%).

4 La stessa impressione è riportata da Andrea Rossi e Fran-
cesco Rigatelli su La Stampa del 15.6.2008 nelle interviste
effettuate tra presidi, studenti e insegnanti.

a www.lastampa.it del 14.09.08, Raffaele Masci. Il 18% delle
scuole, dicono le statistiche del ministero, ha assolto ai cor-
si di recupero estivi entro la prima metà di luglio, ma il
gruppone dell’82% si è spinto entro l’ultima data utile di
fine agosto. A giugno i promossi a pieni voti sono stati il
59,4%, mentre per più di uno studente su 4 (26,8%) si apriva
un’estate di studio, in quanto non era riuscito a colmare le
lacune pregresse. In numeri assoluti vuol dire che circa 750
mila studenti delle superiori hanno speso almeno una parte
delle loro vacanze sui libri. Qualcuno, ovviamente, non l’ha
fatto e alla verifica di fine agosto è stato stangato: il 6%, cir-
ca 30 mila bocciati a fine estate. Ad arrancare di più sono
stati soprattutto i ragazzi dei professionali, tradizionalmen-
te meno attrezzati nell’affrontare le difficoltà scolastiche,
che hanno sfiorato l’8% di bocciati a settembre. In totale, i
bocciati 2007-2008 sono stati il 16,2% del totale, due punti
percentuali in più rispetto all’anno precedente. Ad avere
difficoltà sono soprattutto i ragazzi delle prime: frastorna-
ti dal nuovo livello di studi, soccombono in ragione del
21,8% (3 punti in più dello scorso anno).
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