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PER LA QUALITÀ E UNA PROFESSIONALITÀ RICONOSCIUTA E COLLEGIALE 

CONTRO OGNI PROGETTO DI RIDUZIONE DELLE OPPORTUNITÀ OFFERTE AGLI 

ALUNNI DELLA SCUOLA ELEMENTARE 
 

A tutt’oggi la sola norma a cui attenersi è la legge 28 marzo 2003, n. 53, la quale prevede pochi 
elementi riconducibili specificatamente alla scuola elementare. 

La sola voce vincolante è quella relativa all’anticipo attuato per il prossimo anno scolastico 
(2003/04) per i bambini nati sino al 28 febbraio. Come Unicobas riteniamo che la “novità” vada letta alla 
luce di motivazioni didattiche e pedagogiche. È quindi da respingere laddove costringa le scuole a doppi 
turni o a portare il numero degli alunni per classe oltre 24 presenze (numero da difendere in base alle norme 
in merito alle aule con porte di misure inferiori ai 120 cm. previsto dall’art.14, comma B, del DPR 547 del 
27/4/55). Aule sovraffolate vanno evitate anche in base al D.M. del 18.12.75 in materia di edilizia 
scolastica contenente le metrature minime che spettano agli alunni in una aula scolastica. 

Evidenti risultano i limiti di un fare scuola con un numero crescente di alunni che sottrae a ciascun 
bambino tempo e attenzioni. L’anticipo è da accogliere laddove permetta la formazione di una classe in più 
omogenea e quindi di classi meno numerose e vicine al numero di alunni da noi sempre proposto (massimo 
20). Ribadiamo che in ogni caso si debbano formare classi con bambini che abbiano età comprese 
nell’arco di dodici mesi (come previsto dalla normativa), se il divario infatti fosse superiore ci troveremmo 
di fronte alla mancanza della necessaria omogeneità che un gruppo classe deve avere (la capacità di 
astrazione e di appredimento varia molto in questa fase della vita dei bambini come la psicologia dell’età 
evolutiva ci insegna).  

Seppur non specificando, la legge chiede piani di studio personalizzati, certificazione delle 
competenze e valutazione del “sistema scuola”. L’Unicobas ritiene che si possano proporre strade virtuose 
che difendano, leggittimino ed affermino pienamente la libertà d’insegnamento dei docenti e la libertà 
d’apprendimento degli allievi. Per prima cosa affermiamo che concordiamo con tutto il più moderno 
pensiero in merito alla valutazione: la valutazione non è un giudizio, ma un percorso. Percorso di 
costruzione di strumenti che ci servano a capire come abbiamo lavorato e come possiamo lavorare meglio. 
A questo proposito consigliamo la costruzione di un currricolo d’istituto che veda i docenti impegnati nel 
definire che cosa si intende proporre ai ragazzi nell’arco dell’anno scolastico, quali siano le competenze 
generali che debbano perseguire (saper leggere e comprendere, scrivere autonomamente, rielaborare...), 
quindi valutare insieme come docenti di materie afffini e interclasse quali argomenti affrontare e quali 
verifiche proporre ai ragazzi. L’analisi di queste verifiche non servirà già per esprimere un giudizio sugli 
alunni, ma per capire, come insegnanti, come procedere e cosa rivedere. Ciò che verrà valutato 
quadrimestralmente sono le competenze maturate. Rifiutiamo ogni quiz, standard formativo o proposta 
simile che nasca fuori dal rapporto educativo di classe che abbia come obiettivo quello di stabilire gerarchie 
ed esprimere giudizi, inammissibili, perché estranei al lavoro concreto e collegiale, lesivi della libertà 
d’insegnamento. 

La costruzione di un archivio delle competenze maturate è quindi di sola responsabilità degli 
insegnanti che lavorano con quell’alunno, al proposito è auspicabile mantenere la con titolarità di classe al 
massimo attraverso un tutoraggio plurimo, per quanto non previsto dalla legge (ma impossibile in via 
sperimentale anche se uscissero i decreti attuativi), che veda coinvolti e responsabili tutti gli insegnanti che 
operano nella classe. Altre soluzioni sono da respingere. 

I docenti si esprimeranno quindi in merito alla maturazione e alle competenze acquisite attraverso le 
formule che riterranno più idonee come Collegio Docenti e che saranno condivise a livello d’interclasse. 
Ogni formula prevaricatrice che intenda imporre e non far decidere agli insegnanti le modalità del loro 
lavoro va respinta. In ogni caso, allo stato attuale non è previsto alcun tutoraggio o variazioni dell’orario 
frontale in senso prevalente, non sono e non devono essere sperimentate soluzioni di questo tipo. Tale 
ipotesi è ventilata da bozze dei decreti attuativi che tuttavia non devono essere accolte perchè potrebbero 
risultare assolutamente diverse da quelle definitive. Tali bozze prospettano la possibile introduzione 
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dell’insegnante prevalente (tutor) il cui orario dovrebbe essere fissato a non meno di 18 ore frontali nella 
stessa classe. A questa figura di docente spetterebbero i compiti di: 
- Elaborare i “portfolio” e i piani di studio “personalizzati” degli studenti. 
- Coordinare gli altri insegnanti che ruoteranno nella classe (ruolo gerarchico, con l’imposizione di riunioni 
sotto la sua auge). 
- Tenere i rapporti con le famiglie. 

I criteri della scelta dei tutor sarebbero affidati ai singoli Dirigenti, ed è facile prevedere che così la 
cosa “non funziona” né sarebbe facile decidere, anche vista la mole di lavoro che comporta l’assunzione di 
tale ruolo. D’altra parte ai docenti “satelliti”, cioè “non - tutor”, spetterà la gestione dei laboratori 
(Informatica, Inglese, Motoria, Ed. al suono, all’Immagine, Religione, ecc.) con il conseguente moltiplicarsi 
delle classi da gestire e dei programmi da attuare. E’ indotto che, visto che al tutor spettano le materie 
“forti”, l’orario dei laboratori si svolga esclusivamente di pomeriggio.   

La caratteristica con titolarità della classe elementare e la relativa gestione collegiale della didattica 
in questo modo svanirebbero, lasciando il posto ad una gerarchizzazione dei ruoli: insegnante tutor e 
docente satellite. Cosa fare?  Innanzitutto rifiutiamo forme di “sperimentazione” della riforma in attesa dei 
decreti attuativi (non è obbligatoria). Quando poi la “riforma” venisse suffragata da decreti, proponiamo di 
far approvare dai Collegi dei Docenti, sovrani in materia di didattica, delle distribuzioni orarie che non 
accentrino responsabilità e fatiche in una unica figura docente e promuovano il pluritutoraggio di tutti i 
docenti che intervengono sulla classe, rifiutando il ruolo gerarchico del tutor unico. A questi, qualora non si 
riuscisse ad impedire la nomina, si assegnino 9 ore su di una classe e 9 ore su di un’altra, onde impedire 
che gli altri docenti siano gioco-forza relegati in orario pomeridiano e su materie “secondarie”. Si colga, nel 
caso, la riduzione a 18 ore come parametro universale (il resto per l’organizzazione o, al limite, a progetti), 
nel segno del ruolo unico docente ed onde contenere la riduzione delle cattedre derivate dalla riduzione del 
tempo-scuola, che la Riforma, qualora attuata, tende ad imporre. 

Attuiamo forme di astensione da settembre delle attività volontarie e aggiuntive. 
Difendere le compresenze e contemporaneità, per la qualità della didattica e contro la riduzione 

d’organico e il taglio delle assunzioni dei precari: il taglio delle compresenze vuole colpire la didattica, i casi 
di handicap, le situazioni di recupero. 

Difendere il tempo pieno, soluzione didattica forte, motivata e da estendere nell’interesse della 
didattica e delle famiglie. 

Rifutare che il tempo-mensa passi di competenza degli stessi operatori delle mense o al personale 
ATA o a figure esterne, (realizzando così un altro risparmio sull’organico degli istituti): difendere, con 
motivazioni didattiche, l’attenzione ai momenti non strettamente curriculari. 
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