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ONOREVOLI SENATORI. – Ai sistemi forma-
tivi dei Paesi più sviluppati sono rivolte do-
mande sempre più esigenti e complesse. Ad
essi è richiesto di provvedere a: formare i
cittadini; preparare al lavoro; far accedere
all’istruzione superiore l’intera popolazione
e non soltanto una minoranza privilegiata,
favorendo in tutti i modi l’uguaglianza delle
opportunità e la mobilità sociale verso l’al-
to; formare le classi dirigenti; fornire im-
pulso allo sviluppo economico; conferire
all’educazione i caratteri di un’attività che
dura tutta una vita.

Nei Paesi membri dell’Organizzazione
per la cooperazione e lo sviluppo economi-
co (OCSE), i Ministri dell’educazione riuni-
tisi a Parigi nel 1996 hanno chiesto di mo-
nitorare gli sviluppi delle politiche scolasti-
che dei Paesi membri, al fine di poter indi-
viduare più chiaramente i progressi in que-
sto campo. Ma se è relativamente facile de-
scrivere l’espansione dei sistemi scolastici
evidenziando gli accresciuti tassi di scola-
rità, assai più difficile è stabilire se simili
investimenti riescano a sortire gli effetti
desiderati.

I milioni di giovani in più che frequenta-
no le aule scolastiche ed universitarie, per
un numero più elevato di anni, riescono ad
affrontare con una migliore preparazione
l’ingresso nel mondo degli adulti e del
lavoro?

E le condizioni in cui quest’ingresso si
realizza sono tali da motivare il protrarsi
della propria educazione per l’intero arco
della vita?

In realtà le opinioni pubbliche, i governi
e gli operatori del settore sono consapevoli
dell’inadeguatezza della maggior parte dei
modelli formativi tuttora operanti e le ra-
gioni di tale consapevolezza sono ormai
ben note.

Istituzioni, organizzazioni, culture peda-
gogiche sono state create e si sono svilup-
pate all’interno di un modello produttivo,
economico e sociale pervasivo, che si suole
designare come «fordista» e di un modello
di stato, che si suole designare comeWelfa-
re state.Tempo di vita e tempo di lavoro,
età della formazione ed età del lavoro, ruoli
dirigenti e ruoli esecutivi, contenuti forma-
tivi professionalizzanti, tutto era scandito
secondo gerarchie e cadenze stabili e preve-
dibili.

Questo insieme apparentemente ordinato
sta ora crollando a causa degli enormi e ra-
pidi mutamenti a livello produttivo, econo-
mico e sociale indotti dalla globalizzazione
e per effetto delle trasformazioni profonde
cui il Welfare stateè stato costretto. Questi
mutamenti hanno sconvolto ruoli, contenuti,
tempi, rapporti tra le generazioni. A questa
trasformazione il sistema formativo ha ri-
sposto con la propria rigidità e immutabi-
lità, per non dire che non ha affatto
risposto.

Da qui una domanda che va alla radice
del problema: a cosa serve dunque la
scuola?

Il brusco propagarsi della società dell’in-
formazione nel mondo ha scatenato una bu-
fera di cambiamenti rispetto ai quali le rea-
zioni sono tuttora contraddittorie.

Il nostro Paese, insieme all’Europa, è sta-
to colto alla sprovvista: ci troviamo di fron-
te ad un continente in evidente squilibrio,
che presenta i sintomi di un lento e diffi-
coltoso adattamento la cui risoluzione sa-
rebbe la riconversione delle mentalità euro-
pee per la quale sarebbe richiesto un tempo
troppo lungo. Il continente americano e le
economie emergenti del Pacifico non hanno
al contrario perso tempo ad assumere quel
protagonismo che gli europei hanno avuto
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per secoli, ma che ora stentano sempre più
a mantenere.

È in fase di incubazione una nuova geo-
politica della conoscenza e dell’informazio-
ne, con conseguenze rivoluzionarie sugli as-
setti mondiali dell’influenza e del potere.

Non restano comunque dubbi sul fatto
che il primo posto sarà riservato a coloro
che avranno saputo dare libero corso all’in-
telligenza, alla creatività e allo spirito d’ini-
ziativa e, quindi, le giuste risposte alle nuo-
ve domande del sistema in evoluzione.

Il sapere e la conoscenza non sottostanno
a frontiere politiche o amministrative ed è
per questo che la globalizzazione appare
come un rischio enorme per gli europei:
può equivalere al declino della loro influen-
za nel mondo.

Il sistema scolastico italiano non si salva
in questa condizione generale di crisi e vi
partecipa secondo le proprie specifiche ca-
ratteristiche e per proprie specifiche cause,
sia sotto il profilo della qualità dei risultati
sia sotto quello della quantità.

Per quanto riguarda l’aspetto qualitativo
è difficile fare un confronto con gli altri
Paesi poiché nei rapporti OCSE degli ultimi
anni mancano i dati italiani. A differenza
degli altri Paesi, non abbiamo ancora un
servizio nazionale di valutazione in grado
di effettuare questo tipo di analisi.

In ogni caso desta preoccupazione il di-
slivello rilevato nei risultati degli studenti
in matematica e nelle scienze. Ad un estre-
mo della scala, più di tre quarti dei ragazzi
giapponesi e coreani che frequentano la ter-
za media ottengono in matematica voti che
si collocano al di sopra della media OCSE.
All’altro estremo, persino alcuni fra i ragaz-
zi che fanno parte del 25 per cento degli
studenti migliori del Portogallo non riesco-
no ad eguagliare tali medie. E non si può
non considerare che le prestazioni degli stu-
denti più brillanti in matematica e nelle
scienze rappresentano la premessa di una
possibile partecipazione di quel Paese alla
squadra dalla quale emergeranno i matema-
tici, gli ingegneri e gli scienziati di do-
mani.

Per contro, un’elevata quota di studenti
che realizzano un profitto scadente deve in-
generare la preoccupazione che una notevo-
le proporzione di futuri cittadini contribuen-
ti ed elettori non sarà in grado di compren-
dere, come dovrebbe, concetti e formulare
giudizi informati all’interno del mondo
d’oggi.

Considerazioni di questa natura rendono
necessario in modo impellente un impegno
di tipo nuovo nelle politiche scolastiche
pubbliche dei governi: non più il puro con-
trollo delle risorse e dei contenuti dell’istru-
zione, bensì l’attenzione puntata sui risul-
tati.

Dal punto di vista della quantità, invece,
la scuola italiana «disperde» al livello del
diploma circa il 50 per cento della genera-
zione in età, mentre al livello della laurea
circa il 90 per cento.

Al fenomeno della dispersione si deve
aggiungere quello dell’evasione dell’obbli-
go, soprattutto al Sud, e quello della fuga
dal post-obbligo, soprattutto al Nord. Que-
ste medie collocano il nostro Paese molto al
di sotto della media OCSE.

Parlando poi dei nostri direttipartner e
concorrenti economici – USA, Germania,
Gran Bretagna e Francia – constatiamo ad
esempio che se la media OCSE è del 70
per cento dei diplomati e in Germania rag-
giunge il 90 per cento, la produttività della
nostra scuola è certamente molto bassa.

Le cause di tale dispersione scolastica si
possono ricondurre alla rigidità dei percorsi
scolastici, al centralismo politico-ammini-
strativo, alla dominante cultura pedagogica,
fondata sulla centralità dell’insegnare anzi-
ché su quella dell’apprendere.

Le cause dell’evasione e soprattutto della
fuga si devono, per quanto riguarda il Nord,
alla spinta delle famiglie verso il lavoro su-
bito e ad ogni costo, per quanto riguarda il
Sud a condizioni di povertà economica e
deprivazione culturale.

Il crescente tasso di scolarizzazione rende
più oneroso l’impegno finanziario a carico



Atti parlamentari Senato della Repubblica –4356– 4 –

XIII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dei governi e delle famiglie che prendono
parte al finanziamento dell’istruzione; tale
costo aggiuntivo è tanto maggiore in quanto
gli studi successivi alla scuola dell’obbligo,
ormai generalizzati in tutti i Paesi, prevedo-
no costi per studente solitamente molto su-
periori a quelli delle scuole elementari e
medie.

Nonostante questa situazione non si è
tuttavia verificato un aumento nelle spese di
investimento dei governi in relazione al
prodotto interno lordo, in quanto si è conte-
stualmente verificata la diminuzione di
alunni nella scuola dell’obbligo per il calo
demografico.

Tuttavia, anche relativamente a questo
aspetto, cioè quello delle risorse, sono mol-
to istruttivi e chiarificatori i confronti inter-
nazionali. Infatti, le risorse investite in Ita-
lia sono in linea con quelle degli altri Paesi:
circa 80 miliardi all’anno con i seguenti co-
sti per singolo alunno nei diversi ordini di
scuola:

scuola materna: lire 4.900.031;
scuola elementare: lire 6.602.304;
scuola media: lire 7.720.711;
scuola secondaria superiore: lire

7.322.919;
tutti i livelli di istruzione, comprese le

spese non distribuite: lire 7.322.372.

(Fonte: elaborazione Ufficio Sistan del
Ministero della Pubblica Istruzione su dati
del Ministero del tesoro, del bilancio e del-
la programmazione economica, del Ministe-
ro della pubblica istruzione e
dell’ISTAT-1997).

Ma risulta anomalo il loro impiego dal
momento che tali risorse sono destinate per
il 95 per cento a stipendi, contro il 70 per
cento della media OCSE. Si comprende
pertanto da questi dati che la scuola italiana
non fa investimenti e che occorre in modo
improcrastinabile un mutamento radicale.

Non bisogna dimenticare d’altra parte
che, per essere funzionali, i sistemi scolasti-
ci hanno bisogno soprattutto di insegnanti
molto qualificati e motivati.

Gli indicatori internazionali dell’istruzio-
ne mostrano che i paesi OCSE investono
una consistente quantità di risorse umane
nell’educazione.

Il nostro Paese presenta tuttavia un note-
vole esubero: un docente ogni 10 allievi,
mentre la media OCSE è di un docente
ogni 17 alunni. Docenti che sono poco e
mal pagati tanto da generare un appiatti-
mento inaccettabile.

La causa principale di questa situazione
va cercata nei contenuti delle politiche sin-
dacali fin qui proposte da una classe politi-
ca complice: in quel circolo vizioso che da
decenni si alimenta attraverso le azioni sin-
dacali, la demagogia studentesca, l’assisten-
zialismo.

In ogni caso nessuna riforma potrà fun-
zionare se non si ripensa lo stato giuridico
del personale docente e dirigente.

Complessivamente, dunque, la risposta
alle sfide della globalizzazione richiede una
seria e ponderata ridefinizione dei fini che
la società attribuisce ai sistemi formativi.

Dal nostro punto di vista ciò che appare
di primaria importanza per un sistema for-
mativo è l’apprendimento della libertà inte-
sa come assunzione di responsabilità, fare
scoperte, costruire attivamente la propria
identità attiva e creatrice. Occorre quindi
una pedagogia della scelta. In secondo luo-
go viene l’apprendimento della complessità:
cioè ridurre, filtrare, connettere, comprende-
re la logica, governare. Non basta accumu-
lare indefinitamente le conoscenze. Occorre
una pedagogia fondata sulle nuove scienze
cognitive. In terzo luogo, l’apprendimento
della relazione che significa cooperare, co-
municare, ascoltare. Occorre una pedagogia
della relazione.

Questi fini non sono realizzati nell’attua-
le sistema formativo, perché non sono an-
cora stati proposti come tali. Né, d’altronde,
è possibile realizzarli all’interno delle attua-
li istituzioni formative, proprio perché sono
mezzi per altri fini. Le istituzioni formative
continuano ad essere ispirate a logiche ge-
rarchiche, all’accumulo indefinito di cono-
scenze, all’ascolto passivo. Si continua a
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formare alla cittadinanza e al lavoro per
una società civile e un’economia che stanno
scomparendo.

È evidente che esiste un legame assai
stretto tra la cultura nazionale e la cultura
pedagogica del Paese: la prima non ha an-
cora elaborato le sfide della globalizzazio-
ne, la seconda è perciò arretrata.

Quali siano le riforme necessarie si evin-
ce dalle analisi che sono state appena fatte
circa le ragioni della crisi. Occorre rove-
sciare la filosofia formativa della scuola
fondata sull’unicità del percorso formativo
e sul primato assoluto della funzione do-
cente. Al centro del processo formativo de-
ve stare il soggetto che apprende e si for-
ma, nella concretezza della sua condizione
sociale, culturale, ambientale.

La scuola deve prevedere, per questo, in
ogni suo grado, larghi margini di opzione,
deve articolare l’onnicomprensività, deve
adottare «la pedagogia del successo», valo-
rizzando attitudini e interessi. Occorre per-
tanto una nuova strutturazione dell’apparato
formativo, che preveda un minimo comune
denominatore di strumenti culturali, suffi-
ciente per muoversi nella società contempo-
ranea, e una pluralità di percorsi flessibili e
di curricoli ai quali i giovani possano acce-
dere consapevolmente. Dunque: un nuovo
ordine dei cicli, una ridefinizione dei pro-
grammi, nuove tecniche di apprendimento e
di insegnamento, ma prima ancora un nuo-
vo assetto istituzionale e amministrativo sia
del sistema nazionale dell’istruzione sia di
singoli istituti scolastici.

Altro punto qualificante di una vera ri-
forma del sistema scolastico resta, dal no-
stro punto di vista, l’abolizione del valore
legale del titolo di studio che inevitabil-
mente sposta l’attenzione dalla certificazio-
ne burocratica alle reali competenze acqui-
site dagli alunni nei singoli istituti.

Oggi in Italia, in materia di istruzione,
tutto è ingessato perché, con il valore legale
del titolo di studio, l’offerta è unica in tutto
il Paese e per tutti i destinatari: quella deci-
sa e pianificata da parte del Ministero della
pubblica istruzione.

Al contrario, solamente il pluralismo
dell’offerta formativa permette una risposta
corretta alla domanda e alla libertà di scelta
degli aventi diritto. Inoltre ne esce rafforza-
to il compito della Repubblica che è quello
di dettare le norme generali sull’istruzione
statale e non statale, pubblica e privata; ne
esce rafforzato parimenti il compito dello
Stato che è quello di tutelare i cittadini fa-
cendo osservare le norme.

Le scuole di Stato, finalmente autonome
dall’ente che le istituisce, sono chiamate,
d’ora in avanti, a progettare l’offerta in ri-
sposta alla domanda, non in attuazione del-
la pianificazione del Ministro, ma in base
alla committenza sociale, visto che le risor-
se provengono, attraverso l’imposizione, dai
privati cittadini.

In questo modo esisteranno scuole secon-
do modelli autonomi, cioè un pluralismo di
scuole con il relativo pluralismo dell’offerta
e la responsabilità dei risultati. Allo Stato
competerà la valutazione degli stessi.

Il presente disegno di legge si prefigge
l’obiettivo di ridisegnare il nuovo sistema
scolastico che dovrà ad un tempo potenzia-
re e rinnovare la dimensione culturale, pro-
fessionale e nazionale degli studenti e favo-
rire il radicamento locale della scuola, pro-
prio di uno Stato federale.

Centralità dello studente e competitività
dell’intero sistema scolastico sono le due
direttrici di fondo di una strategia scolastica
globale che indichiamo come necessità
prioritaria del nostro Paese.

La scuola deve dunque porre al centro
della propria azione la «persona». Si istrui-
sce per educare. Per questo la scuola deve
partire da un progetto intenzionalmente ri-
volto alla promozione totale della persona.
La scuola non può ridursi ad un luogo di
accumulo delle conoscenze, ma deve offrire
«significati».

È inoltre importante che la scuola recu-
peri il posto e il ruolo che dovrebbe avere
nel contesto attuale in rapporto alle altre
istanze educative, prima fra tutte la famiglia
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che è titolare del diritto-dovere dell’istru-
zione dei propri figli. La scuola non deve
essere, insomma, un’istituzione totalizzante,
ma, al contrario, deve dialogare con tutte le
realtà, interagendo con esse.

Vanno rivisti e aggiornati i programmi di
studio, che dovranno fare riferimento a po-
chi e approfonditi saperi, evitando il so-
vraccarico quantitativo di informazione. Va
recuperato un modello culturale che eviti il
pericolo rappresentato da un sistema som-
matorio di un sapere illusoriamente enciclo-
pedico.

Un’attenzione particolare va data al rap-
porto della scuola con il mondo del lavoro;
tale rapporto deve divenire organico e si-
nergico. È tempo che nasca anche nel no-
stro Paese un sistema duale della formazio-
ne che riabiliti e valorizzi adeguatamente la
formazione professionale.

Sulla base degli orientamenti espressi,
proponiamo una riforma dei cicli scolastici
che comprende:

la scuola dell’infanzia (anni 3-6);
la scuola di primo ciclo (anni 6-11);
la scuola di secondo ciclo (anni

11-15);
la scuola di terzo ciclo (anni

15-18/19).

L’obbligo scolastico è previsto dai sei ai
quindici anni e interessa in modo differen-
ziato ed articolato i primi due cicli scolasti-
ci. La scuola dell’infanzia rimane fuori
dall’obbligo perché noi riteniamo che alme-
no fino a sei anni debba essere privilegiato
il rapporto con la famiglia e la sua libera
scelta.

La scuola di base si articola in cinque
anni di istruzione elementare più due anni
di consolidamento nella scuola di secondo
ciclo.

La scuola dell’obbligo si concluderà con
un secondo biennio di indirizzo nella scuola
di secondo ciclo. La scuola secondaria,
composta da un triennio, mantiene la pro-
pria specificità di indirizzo e la caratteristi-
ca di scuola di approfondimento culturale.
Il corso di studi si conclude a diciotto o di-

ciannove anni a seconda del tipo di area
scelta. Dopo il diciottesimo-diciannovesimo
anno si apre un ventaglio di offerte formati-
ve, della durata più o meno lunga, da spen-
dere nell’università, nelle Accademie, nei
Conservatori, nell’istruzione post-secondaria
o nei corsi di formazione professionale di
livello superiore.

Parallelamente alla scuola secondaria si
dà vita ad un secondo canale di formazione,
quello della formazione professionale, di
pari dignità rispetto al canale dell’istru-
zione.

L’obiettivo prioritario di questo disegno
di legge è quello di consentire il passaggio:
dalla centralità delle discipline alla centra-
lità dell’alunno; dalla centralità della scuola
alla centralità del territorio; dalla centralità
delle nozioni alla centralità della cultura co-
me approccio ai problemi della vita e come
palestra di libertà; dalla centralità della bu-
rocrazia alla centralità dell’efficienza e
dell’efficacia del sistema, attraverso una pa-
ri dignità tra i gradi scolastici e tra questi e
i soggetti statali e non statali coinvolti nel
sistema formativo.

Rispetto alla formazione professionale
non possiamo fare a meno di evidenziare
che il modello italiano è rimasto l’unico in
Europa che non si è posto in sintonia con
lo sviluppo industriale e con le nuove logi-
che della società complessa in cui viviamo.
Per tali motivi la formazione professionale
è rimasta, nel nostro sistema scolastico, iso-
lata, in una posizione subalterna e di emar-
ginazione, sino a porsi come alternativa fi-
nale di ripiego rispetto a fenomeni che pur-
troppo caratterizzano negativamente il no-
stro sistema scolastico (evasione, dispersio-
ne, insuccessi).

L’idea che l’istruzione e la formazione
professionale siano qualcosa che sta «al
servizio di» o che sono «strumentali a»,
cioè qualcosa di subalterno, di inferiore, di
sottoposto, di subordinato, è radicata stori-
camente. Intendiamo dire che è parte della
storia del sistema scolastico italiano. Il si-
stema scolastico secondario, infatti, è nato
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più di cento anni fa in maniera dicotomica,
cioè con una netta divaricazione tra l’istru-
zione classica e l’istruzione tecnica. La
spaccatura tra i due ordini di scuola fu
aspramente criticata fin dall’inizio. Ma ri-
mase nell’ordinamento e permane tuttora
nella percezione comune anche degli uomi-
ni di cultura. Sul gradino superiore stanno i
licei. Su quelli inferiori stanno prima gli
istituti tecnici e poi, via, via, gli istituti pro-
fessionali e la formazione professionale.
Una vera e propria gerarchia, non solo, e
non tanto di prestigio, ma soprattutto di na-
tura, di essenza, di qualità. Nel nostro Pae-
se, insomma, la formazione professionale è
stata percepita come percorso di pari di-
gnità culturale e pedagogica rispetto a quel-
lo scolastico solo da coloro che l’hanno
vissuta (enti, docenti, studenti, famiglia). Di
questa concezione paritaria, invece, non c’è
traccia nei documenti legislativi in vigore,
né nelle proposte di riforma del «Governo
Prodi». La formazione professionale sembra
ridotta a schiava della scuola nel documen-
to governativo sul riordino dei cicli scola-
stici e a serva del lavoro nel pacchetto che
contiene le norme in materia di promozione
dell’occupazione. Si tratta, in entrambi i ca-
si, di visioni riduttive e fortemente penaliz-
zanti della formazione professionale.

L’ipotesi della formazione professionale,
così come si evince dalla nostra proposta,
al contrario, raccoglie le indicazioni OCSE
per creare un sistema nel quale: vi sia meno
separazione, nei singoli programmi, tra le
forme di insegnamento a impostazione ge-
nerale e quelle orientate all’avviamento a
specifici settori professionali; il fatto di se-
guire un indirizzo di studi non impedisca di
seguirne un altro; una volta compiuta la
transizione al lavoro, le persone si vedano
offrire possibilità di riprendere gli studi a
tempo pieno, nonché di seguire percorsi di
istruzione e formazione permanente a tem-
po parziale; i certificati e i diplomi siano
trasferibili da un particolare contesto del si-
stema scolastico ad un altro, esistano mec-
canismi di finanziamento che, facilitando
l’accesso da parte di categorie svantaggiate,

consentano loro di non interrompere l’istru-
zione e la formazione.

Il sistema proposto è, per questo, duale
nel senso di una effettiva compenetrazione
ed interazione tra i due aspetti (culturale e
professionale) ed è innovativo nel senso
che, per la prima volta, nel ridisegnare la
scuola italiana, si pongono sullo stesso pia-
no lo studio e il lavoro.

Il presente disegno di legge si compone
di 10 articoli.

L’articolo 1 propone l’articolazione sco-
lastica che va dalla scuola dell’infanzia (dai
3 ai 6 anni) e prosegue con la previsione di
tre cicli scolastici. L’obbligo scolastico è
previsto in nove anni che vanno dai sei ai
quindici anni (comma 4).

L’articolo 2 definisce le articolazioni del-
la scuola dell’infanzia.

L’articolo 3 fissa in cinque anni la durata
della scuola di primo ciclo e al comma 3 ne
fissa le finalità.

L’articolo 4 prevede l’articolazione per la
scuola di secondo ciclo in due bienni che
vanno dall’undicesimo al quindicesimo an-
no di età. Al comma 2 si definisce la speci-
ficità del primo biennio; al comma 3 viene
definita la specificità del secondo biennio,
diviso per indirizzi, per il quale è garantito
anche il passaggio da un modulo all’altro
previa attivazione di apposite iniziative di-
dattiche propedeutiche al cambiamento di
orientamento (comma 6). Il comma 4 fissa
le possibilità di sperimentazioni ai sensi
dell’articolo 7 del decreto ministeriale 9
agosto 1999, n. 323. Il comma 5 fissa la
realizzazione logistica della scuola di se-
condo ciclo e il comma 7 stabilisce la certi-
ficazione finale attestante il percorso didat-
tico concluso.

L’articolo 5 stabilisce la conclusione del-
la scuola di base al termine del primo bien-
nio del secondo ciclo, prevedendo un esame
di Stato finale e relativo orientamento di
massima per la scelta successiva di area e
di indirizzo.

L’articolo 6 definisce la scuola di terzo
ciclo, fissa la sua durata in tre o quattro an-
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ni e la articola in cinque aree. Fissa inoltre
le finalità tese all’inserimento nel mondo
del lavoro. La realizzazione della scuola di
terzo ciclo è stabilita negli attuali istituti di
istruzione secondaria di secondo grado de-
nominati licei di secondo livello. L’articolo
prevede inoltre un esame di Stato finale da
sostenere in base alla scelta dell’area.

L’articolo 7 stabilisce la possibilità di ac-
cesso, previo conseguimento del diploma di
secondo livello, ai corsi di perfezionamento
e di specializzazione al termine dei quali
avviene il rilascio di un diploma scolastico
post-secondario (comma 3). Per tali corsi è

prevista la costituzione di crediti formativi
finalizzati all’iter universitario successivo
(comma 4).

L’articolo 8 fissa il canale della forma-
zione professionale come garanzia all’in-
gresso nel mondo del lavoro, prevedendone
la realizzazione nell’ambito della scuola di
terzo grado e articolandolo secondo precise
linee guida.

L’articolo 9 stabilisce le modalità di ac-
cesso alla formazione professionale e fissa
la sua durata in tre anni.

L’articolo 10 fissa le modalità ed i tempi
di attuazione dei nuovi cicli scolastici.
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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Sistema educativo
di istruzione e formazione)

1. Il sistema educativo di istruzione e di
formazione è finalizzato alla crescita e alla
valorizzazione della persona umana, nel ri-
spetto dei ritmi dell’età evolutiva, delle dif-
ferenze e dell’identità di ciascuno, nel qua-
dro della cooperazione tra scuola e genitori,
in coerenza con le disposizioni in materia
di autonomia delle istituzioni scolastiche e
secondo i princìpi sanciti dalla Costituzione
e dalla Dichiarazione universale dei diritti
dell’uomo. La Repubblica assicura a tutti
pari opportunità di raggiungere elevati li-
velli culturali e di sviluppare le conoscenze,
le capacità di apprendere e le competenze,
generali e di settore, coerenti con le attitu-
dini e le scelte personali, adeguate all’inse-
rimento nella vita sociale e nel mondo del
lavoro, anche con riguardo alle specifiche
realtà territoriali.

2. Il sistema educativo di istruzione si
articola:

a) nella scuola dell’infanzia;
b) nella scuola di primo ciclo e nel

primo biennio della scuola di secondo ciclo,
che assumono la denominazione di scuola
di base;

c) nel secondo biennio della scuola di
secondo ciclo e nella scuola di terzo ciclo,
che assumono la denominazione di scuola
secondaria.

3. L’obbligo scolastico inizia a partire
dal sesto anno di età e si articola nella fre-
quenza della scuola di primo ciclo e della
scuola di secondo ciclo.

4. L’obbligo scolastico si intende assolto
con la frequenza dai sei ai quindici anni
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di età, indipendentemente dalle progressioni
nelle classi di studio.

5. La scuola dell’infanzia è facoltativa e
gratuita.

6. L’istruzione dell’obbligo è gratuita per
tutti, indipendentemente dalla natura
dell’ente gestore della scuola frequentata.
Lo Stato, d’intesa con le regioni e gli enti
locali, promuove interventi diretti a garanti-
re la frequenza della scuola dell’obbligo
con provvidenze mirate ad alleviare situa-
zioni di disagio personale, familiare e so-
cio-economico.

7. Il Governo, con apposito regolamento
da emanare entro sei mesi dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, fissa le
norme per un sistema di valutazione
dell’intero sistema scolastico nazionale.
Detto sistema di valutazione dovrà essere
completamente autonomo dal governo del
paese.

8. Nel sistema educativo di istruzione e
di formazione si realizza l’integrazione del-
le persone in situazione dihandicapai sen-
si della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni.

9. Le province autonome di Trento e di
Bolzano e la regione della Valle d’Aosta,
nel rispetto delle norme statutarie, discipli-
nano l’attuazione dell’elevamento dell’ob-
bligo scolastico anche mediante percorsi in-
tegrati di istruzione e formazione, ferma re-
stando la responsabilità delle istituzioni
scolastiche.

Art. 2.

(Scuola dell’infanzia)

1. La scuola dell’infanzia, di durata trien-
nale, concorre alla educazione e allo svilup-
po affettivo, cognitivo e sociale dei bambini
di età compresa fra i tre e i sei anni, pro-
muovendone le potenzialità di autonomia,
creatività e di apprendimento, operando per
assicurare una effettiva eguaglianza delle
opportunità educative; nel rispetto
dell’orientamento culturale dei genitori,
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concorre alla formazione integrale dei bam-
bini.

2. La Repubblica assicura la generalizza-
zione dell’offerta formativa di cui al com-
ma 1 e garantisce a tutti i bambini, in età
compresa fra i tre e i sei anni, la possibilità
di frequentare la scuola dell’infanzia.

3. La scuola dell’infanzia, nella sua auto-
nomia e unitarietà didattica e pedagogica,
realizza i necessari collegamenti da un lato
con il complesso dei servizi dell’infanzia,
dall’altro con la scuola di base.

4. La scuola dell’infanzia è composta da
sezioni costituite da un numero di bambini
mai superiore a venti.

5. Ai bambini che frequentano la scuola
dell’infanzia sono garantite l’assistenza sa-
nitaria, in modo particolare per quanto ri-
guarda la medicina preventiva, nonché la
copertura assicurativa.

Art. 3.

(Scuola di primo ciclo)

1. La scuola di primo ciclo, di durata
quinquennale, è caratterizzata da un percor-
so educativo unitario ed articolato in rap-
porto alle esigenze di crescita e sviluppo
dei singoli alunni, di età compresa fra i sei
e i dieci anni.

2. La scuola di primo ciclo si raccorda
da un lato alla scuola dell’infanzia e
dall’altro alla scuola di secondo ciclo.

3. La scuola di primo ciclo, attraverso un
progressivo sviluppo del curricolo mediante
un graduale passaggio dagli ambiti discipli-
nari alle singole discipline, persegue le se-
guenti finalità:

a) acquisizione e sviluppo delle cono-
scenze e delle abilità di base;

b) apprendimento di nuovi mezzi
espressivi;

c) potenziamento delle capacità rela-
zionali e di orientamento nello spazio e nel
tempo;

d) educazione ai princìpi fondamentali
della convivenza civile;
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e) acquisizione della conoscenza ele-
mentare di una lingua straniera;

f) predisposizione all’educazione musi-
cale e artistica come arricchimento della
personalità;

g) formazione della personalità e svi-
luppo di capacità critiche degli alunni.

Art. 4.

(Scuola di secondo ciclo)

1. La scuola di secondo ciclo ha la dura-
ta di quattro anni e inizia, di norma, all’un-
dicesimo anno e termina al quindicesimo
anno di età; la scuola di secondo ciclo si
articola in un primo biennio dedicato al
consolidamento dell’istruzione di base, at-
traverso gli apprendimenti disciplinari, ed
in un secondo biennio con possibilità di uti-
lizzare i moduli della formazione professio-
nale, anche tramite convenzioni tra vari
soggetti formatori pubblici e privati.
Nell’intero quadriennio deve essere previsto
l’insegnamento di almeno una seconda lin-
gua straniera.

2. Nel primo biennio si approfondiscono
gli insegnamenti fondamentali delle disci-
pline delle grandi aree umanistica, scientifi-
ca, tecnologica, artistica e musicale, con la
funzione di consolidare le conoscenze e le
capacità acquisite nelle scuole di primo
ciclo.

3. Nel secondo biennio, diviso per indi-
rizzi, accanto all’approfondimento degli in-
segnamenti fondamentali, si dedica adegua-
to spazio alle discipline specifiche dell’indi-
rizzo prescelto, al fine di consentire la veri-
fica della validità della scelta di un indiriz-
zo effettuato.

4. Nel secondo biennio, possono essere
attivate, a regime, sperimentazioni ai sensi
dell’articolo 7 del decreto del Ministro della
pubblica istruzione, emanato di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e con il
Ministro del lavoro e della previdenza so-
ciale del 9 agosto 1999, n. 323.
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5. La scuola di secondo ciclo si realizza
negli attuali istituti di istruzione secondaria
di primo grado che assumono la denomina-
zione di licei di primo livello.

6. Nel secondo biennio, fatti salvi la ca-
ratterizzazione specifica dell’indirizzo e
l’obbligo di un rigoroso svolgimento del re-
lativo curricolo, è garantita la possibilità di
passare da un modulo all’altro di indirizzi
diversi, mediante l’attivazione di apposite
iniziative didattiche finalizzate all’acquisi-
zione di una preparazione adeguata alla
nuova scelta.

7. A conclusione del periodo dell’obbligo
scolastico, è rilasciata una certificazione at-
testante il percorso didattico svolto e le
competenze acquisite.

Art. 5.

(Scuola di primo e di secondo ciclo)

1. Le articolazioni interne della scuola di
primo e di secondo ciclo sono definite a
norma del regolamento emanato con decre-
to del Presidente della Repubblica 8 marzo
1999, n. 275.

2. La scuola di base si conclude, al ter-
mine del primo biennio del secondo ciclo,
con un esame di Stato dal quale deve emer-
gere anche una indicazione orientativa non
vincolante per la successiva scelta dell’indi-
rizzo.

Art. 6.

(Scuola di terzo ciclo
o scuola secondaria)

1. La scuola di terzo ciclo o scuola se-
condaria, chiamata liceo di secondo livello,
ha durata non inferiore a tre anni e non su-
periore a quattro anni e si articola nelle se-
guenti cinque aree:

1) classica-umanistica;
2) scientifica;
3) tecnica e tecnologica;
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4) artistica;
5) musicale.

Essa ha la finalità di consolidare, riorga-
nizzare ed accrescere le capacità e le com-
petenze acquisite nel secondo ciclo, arric-
chire la formazione culturale, umana e civi-
le degli studenti, sostenendoli nella progres-
siva assunzione di responsabilità e offrire
loro conoscenze e capacità adeguate all’ac-
cesso all’istruzione universitaria, ai corsi
post-secondari di cui all’articolo 7, ovvero
all’inserimento nel mondo del lavoro.

2. Ai fini di cui al comma 1 l’istruzione
secondaria superiore:

a) consolida la formazione generale
acquisita nei precedenti gradi di istruzione e
la sviluppa in funzione degli obiettivi for-
mativi generali e specifici da raggiungere;

b) promuove l’acquisizione di un me-
todo di studio e le capacità di apprendimen-
to, in particolare attraverso 1’approfondi-
mento delle discipline caratterizzanti il sin-
golo tipo di area;

c) fornisce, in relazione agli obiettivi
stessi, le professionalità di base utili per
l’accesso al lavoro e per ulteriori processi
di formazione;

d) contribuisce alla conoscenza della
cultura e dei processi di sviluppo locali;

e) soddisfa, in presenza delle necessa-
rie compatibilità, ogni altra esigenza di for-
mazione coerente con i suoi obiettivi;

f) realizza, nell’ambito dell’autonomia
di ricerca e sviluppo delle istituzioni scola-
stiche, i processi di innovazione atti a con-
sentire loro di contribuire in modo coerente
all’evoluzione culturale, sociale ed econo-
mica del paese.

Ciascuna area è ripartita in indirizzi an-
che mediante riordino e riduzione del nu-
mero di quelli esistenti alla data di entrata
in vigore della presente legge.

2. La scuola di terzo ciclo si realizza ne-
gli attuali istituti di istruzione secondaria di
secondo grado che assumono la denomina-
zione di licei di secondo livello.
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3. Ferme restando le discipline obbligato-
rie, possono essere realizzati in Italia o
all’estero esercitazioni pratiche, esperienze
formative e stage anche con brevi periodi
di inserimento nelle realtà culturali, produt-
tive, professionali e dei servizi. Sono inoltre
promossi tutti gli opportuni collegamenti
con il sistema dell’istruzione e formazione
tecnico superiore (IFTS) e con l’università.

4. La frequenza positiva di qualsiasi seg-
mento della scuola secondaria, annuale o
modulare, comporta l’acquisizione di un
credito formativo che può essere fatto vale-
re, anche ai fini della ripresa degli studi
eventualmente interrotti, nel passaggio da
un’area o da un indirizzo di studi all’altro o
nel passaggio alla formazione professionale.
Analogamente, la frequenza positiva di seg-
menti della formazione professionale com-
porta l’acquisizione di crediti che possono
essere fatti valere per l’accesso al sistema
dell’istruzione.

5. Al termine della scuola di terzo ciclo,
gli studenti sostengono l’esame di Stato di
cui alla legge 10 dicembre 1997, n. 425,
che assume la denominazione dell’area e
dell’indirizzo.

Art. 7.

(Corsi post-secondari di perfezionamento e
di specializzazione)

1. Coloro che abbiano conseguito il di-
ploma di liceo di secondo livello possono
accedere a corsi post-secondari di perfezio-
namento e di specializzazione.

2. Corsi di approfondimento della prepa-
razione culturale, scientifica e tecnologica,
artistica musicale, possono essere istituiti
presso tutte le tipologie di scuole di terzo
ciclo, sulla base di specifiche norme quadro
emanate dal Ministro della pubblica istru-
zione, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione.

3. I corsi di cui al comma 2 danno luogo
al rilascio di un diploma scolastico post-se-
condario.
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4. I corsi di cui al comma 2 prevedono la
costituzione di crediti formativi riconoscibi-
li ai fini dei percorsi universitari coerenti,
definiti con decreto del Ministro della pub-
blica istruzione, di concerto con il Ministro
dell’università e della ricerca scientifica e
tecnologica, sentiti il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione ed il Consiglio
universitario nazionale.

Art. 8.

(Formazione professionale)

1. La formazione professionale costitui-
sce e garantisce la graduale integrazione tra
il momento educativo e l’esperienza del la-
voro. Tale ciclo opera per completare la
formazione del cittadino quale protagonista
del mondo produttivo inteso come elemento
di progresso civile e sociale della Nazione.

2. Nell’ambito della scuola di terzo ciclo
la formazione professionale è articolata se-
condo le seguenti linee guida:

a) sostanziale coerenza e continuità tra
le forme di insegnamento ad impostazione
generale e quelle orientate all’avviamento a
specifici settori professionali;

b) possibilità di seguire anche insegna-
menti appartenenti ad indirizzi diversi da
quello prescelto al fine di conseguire arric-
chimenti culturali e professionali;

c) collegamento con l’apprendistato;
d) possibilità di rientrare nel circuito

della formazione professionale anche dopo
l’inserimento nel mondo del lavoro per se-
guire percorsi di istruzione e formazione
permanenti anche a tempo parziale;

e) possibilità di spendere i crediti sco-
lastici certificati da un sistema scolastico ad
un altro;

f) previsione di meccanismi di finan-
ziamento del diritto allo studio che faciliti-
no l’accesso da parte di categorie in condi-
zioni svantaggiate consentendo di intrapren-
dere o di non interrompere l’istruzione e la
formazione.
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Art. 9.

(Accesso alla formazione professionale)

1. Alla formazione professionale si può
accedere dopo aver conseguito il positivo
giudizio di valutazione al termine della
scuola di secondo ciclo.

2. Il corso di studio della formazione
professionale ha durata pari a tre anni.

3. Le regioni, ai sensi dell’articolo 117
della Costituzione, ed entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente leg-
ge, emanano apposite norme di attuazione,
per quanto di competenza.

4. Le iniziative di educazione degli adulti
si realizzano nel rispetto delle disposizioni
di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.

Art. 10.

(Attuazione progressiva dei nuovi cicli)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Governo pre-
senta al Parlamento un programma quin-
quennale di progressiva attuazione della ri-
forma. Le Camere adottano, entro quaranta-
cinque giorni dalla trasmissione del pro-
gramma, una deliberazione che contiene in-
dirizzi specificatamente riferiti alle singole
parti del programma. Il programma è corre-
dato di una relazione che ne dimostra la
fattibilità nonché la congruità dei mezzi in-
dividuati rispetto agli obiettivi, compresa la
valutazione delle eventuali riduzioni di spe-
sa ai fini dell’applicazione delle disposizio-
ni di cui al comma 2. Il programma com-
prende, tra l’altro, un progetto generale di
riqualificazione del personale docente, fina-
lizzato anche alla valorizzazione delle spe-
cifiche professionalità maturate, nonché alla
sua eventuale riconversione; i criteri gene-
rali per la formazione degli organici di isti-
tuto con modalità tali da consentire l’attua-
zione dei piani di offerta formativa da parte
delle singole istituzioni scolastiche; i criteri
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generali per la riorganizzazione dei curricoli
della scuola di primo, secondo, terzo ciclo e
della formazione professionale, ivi compresi
quelli per la valorizzazione dello studio del-
le lingue e per l’impiego delle tecnologie
didattiche; un piano per l’adeguamento del-
le infrastrutture.

2. Il programma di cui al comma 1 indi-
ca, per ogni singola area, la durata della
scuola di terzo ciclo di cui al comma 1
dell’articolo 6 e indica inoltre tempi e mo-
dalità di attuazione della presente legge.
L’operatività di tale programma, ove questo
rilevi oneri aggiuntivi, è subordinata all’ap-
provazione dello specifico provvedimento
legislativo recante l’indicazione dei mezzi
finanziari occorrenti per la relativa coper-
tura.

3. Le somme che si dovessero rendere
disponibili per effetto della riforma sono
riutilizzate con modalità e criteri indicati
nel programma di cui al comma 1, anche ai
fini della istituzione di periodi sabbatici
volti alla qualificazione degli insegnanti in
servizio. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica è auto-
rizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.

4. Modifiche alle disposizioni contenute
nel programma di cui al comma 1 possono
essere emanate durante la progressiva attua-
zione del programma stesso.

5. L’attuazione della presente legge è ve-
rificata dal Parlamento al termine di ogni
triennio successivo alla data della sua entra-
ta in vigore, sulla base di una apposita rela-
zione presentata dal Ministro della pubblica
istruzione.

6. All’attuazione della presente legge si
provvede, sulla base delle norme generali
da essa recate, mediante regolamenti da
adottare a norma dell’articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, in con-
formità agli indirizzi definiti dalle Camere
in ordine al programma di cui al comma 1,
nell’ambito delle disposizioni di legge. Su-
gli schemi di regolamento è acquisito il pa-
rere delle competenti Commissioni parla-
mentari, che si pronunciano sulla loro con-
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formità agli indirizzi deliberati dalle Came-
re e alle norme di legge. Decorsi quaranta-
cinque giorni dalla richiesta di parere alle
Commissioni, i regolamenti possono co-
munque essere emanati. Ciascun regola-
mento reca una ricognizione delle norme
abrogate e disposizioni transitorie per il
passaggio dal vecchio al nuovo ordinamen-
to. Per gli ambiti di cui all’articolo 8 del
regolamento emanato con decreto del Presi-
dente della Repubblica 8 marzo 1999,
n. 275, concernente la definizione dei curri-
coli, si provvede con le modalità di cui
all’articolo 205 del testo unico delle dispo-
sizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordi-
ne e grado, approvato con decreto legislati-
vo 16 aprile 1994, n. 297.

7. Il personale docente in servizio, alla
data di entrata in vigore delle disposizioni
regolamentari che disciplinano l’organizza-
zione dei settori di appartenenza, ha diritto
al mantenimento della sede fino alla sua
definitiva assegnazione, che si realizza te-
nendo conto in via prioritaria delle richie-
ste, degli interessi, dell’anzianità di servi-
zio, dei titoli e delle professionalità di
ciascuno.

8. I titoli universitari ed i curricoli richie-
sti per il reclutamento degli insegnanti della
scuola di base sono individuati, anche in
deroga a quanto disposto dall’articolo 3,
comma 2, della legge 19 novembre 1990,
n. 341, con regolamento del Ministro della
pubblica istruzione di concerto con il Mini-
stro dell’università e della ricerca scientifica
e tecnologica, adottato sulla base degli indi-
rizzi generali definiti dalle Camere in sede
di deliberazione di cui al comma 1.




