
Nel riconoscere la scuola come perno importantissimo della società e di qualsiasi cambiamento si 

voglia adottare, rispondo volentieri ai vostri quesiti. 

Di seguito le nostre risposte: 

 

1) Il diritto allo studio si salvaguarda non soltanto con l'erogazione delle borse di studio che già 

sono presenti nella nostro provincia, ma anche combattendo la dispersione scolastica e 

finalizzando l'offerta formativa in modo differenziato, valorizzando le eccellenze e non 

lasciando indietro i più deboli. Per combattere la dispersione scolastica si deve valorizzare la 

rete di interazione tra ambiente scolastico ed extrascolastico attraverso una rete di insegnanti 

aggiunti alle classe e quindi all'organico e degli educatori che agiscano negli Enti di 

riferimento extrascolastici come potrebbero essere i musei (quello delle Scienze, quello 

archeologico o il Museion solo per fare degli esempi), oppure l'Eurac, il Noi e altri Enti 

significativi. In modo tale da creare una sinergia tra scuola e territorio che agisca sulla 

motivazione degli studenti per guidarli attraverso dei laboratori pratici dove poter mettere in 

pratica quello che imparano a scuola anche con l'aiuto di alcuni insegnanti aggiuntivi che li 

seguono più da vicino. Un modello molto vicino a quello descritto è messo in pratica a 

Torino e si chiama “Provaci ancora Sam” e sta avendo un grande successo tanto da suscitare 

l'interesse di tutta Italia. 

Un modello simile, con lo stesso schema ma con moduli didattici diversi, si puù adottare per 

valorizzare le eccellenze. 

In riferimento invece alla libertà di insegnamento, principio sacro e garantito dalla Costituzione 

italiana, si deve far in modo che gli insegnanti non siano obbligati a aderire a scelte imposte dalla 

maggioranza del collegio docenti, come per esempio materie impartite con metodo Clil. Senza 

motivazione da parte degli insegnanti infatti ogni metodologia è vana. 

2) Per preservare l'autonomia scolastica bisogna che la scuola non sia obbligata a scelte 

politiche, quali attività (teatro, conferenze,...) che vengono offerte dall'alto e non nascono 

dai progetti scolastici direttamente elaborati a scuola tra insegnanti e studenti. 

3) Come spesso avviene in molti ambienti, non solo nella scuola, si propone una soluzione che 

sembra il toccasana di tutti i mali e si adotta subito come soluzione definitiva senza passare 

per i passaggi intermedi come la formazione dei docenti, la preparazione del materiale 

didattico e la valutazione della motivazione di insegnanti e studenti. Il Clil è sicuramente 

una metodologia valida se applicato con criterio, ovvero con insegnanti che siano in gradi di 

insegnare sia la disciplina che la lingua ma la carenza di personale formato in questa 

direzione e la libertà di insegnamento (non a tutti piace insegnare in questo modo) dovrebbe 

mettere permettere di poter mettere sul piatto altre possibilità. Una di queste è dare la 

possibilità, attraverso una collaborazione tra le Intendenze scolastiche, di scambiare i 

docenti di disciplina per l'intero anno scolastico e fare in modo che questi possano 

insegnare, in co-presenza con l'insegnanti di classe e quindi di madrelingua, per l'intero anno 

scolastico. In questo modo si otterrebbe un insegnamento in lingua senza  trascurare i 

contenuti di disciplina. Per quanto riguarda l'inglese sicuramente si possono valorizzare le 

esperienze didattiche in collaborazione con l'Estero, oppure con l'Università di Bolzano 

mettendo in pratica vari laboratori didattici anche nella forma dell'alternanza scuola-lavoro. 

4) Le scuole devono avere la possibilità di decidere in modo autonomo il numero delle ore da 

destinare all'alternanza scuola-lavoro. Importante è che la alternanza scuola-lavoro arrivi a 

completamento di un modulo scolastico volto alla formazione della persona e poi 

all'orientamento al lavoro. 

5) Per l'inclusione degli studenti Bes è doveroso continuare, ma perfezionare, il sistema dei 

centri linguistici. È giusto che gli studenti di recente immigrazione abbiano il diritto-dovere 

di frequentare le lezioni di lingua sia durante la mattinata che nel pomeriggio e man mano 

che conoscono meglio la lingua diminuire quelle di mattina per far in modo che frequentino 

le stesse lezioni degli altri. Il numero di lezioni però deve essere rafforzato in base alle 

necessità degli studenti. Inoltre vanno previsti corsi di integrazione culturale attraverso 



lezioni di diritto e intercultura. L'Alto Adige nel cuore aveva presentato una mozione in 

questa legislatura per utilizzare i docenti precari per questi corsi integrativi. La mozione è 

stata approvata ma ancora si aspetta che venga messa in pratica. 

6) Bisogna aprire un confronto con i sindacati al più presto e il rinnovo contrattuale è senza 

dubbio un'urgenza. Bisogna che il rinnovo passi attraverso la contrattazione con i sindacati 

ma non solo che ci sia uno “sportello” on line per il confronto diretto con il personale 

scolastico in modo che nessuno possa essere “stritolato” da una norma. 

7) Il precariato è sicuramente una piaga per la scuola. Sicuramente è bene che ci sia 

costantemente la possibilità di fare i concorsi. Bisogna pensare però anche alle classi di 

concorso in cui il precariato è moto diffuso e si arriva anche a vent'anni di precariato con 

tutti i titoli validi. Per queste classi di concorso specifiche la soluzione è adoperare questi 

insegnanti per i progetti contro la dispersione scolastica e per le eccellenze descritti al punto 

1 e per l'inclusione degli studenti di recente immigrazione descritti al punto 5. Importante è 

che queste ore di insegnamento siano classificate come insegnamento specifico e diano la 

possibilità di fare punteggio e quindi di andare avanti in graduatoria. 

 

Per L'Alto Adige nel cuore 

Rosanna Oliveri 

 


