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Questa non è la 
“Buona Scuola”.

La “Buona Scuola” del Governo 
Renzi presenta profonde critici-
tà in tutto il suo complesso: va a 
scardinare tutti quei principi che 
rendono la scuola luogo di cultu-
ra, conoscenza, formazione, e che 
la rendono pubblica, accessibile a 
tutte e tutti, libera, democratica.
Risulta necessario sottolineare 
come il DDL della Buona Scuola, 
presentato nelle scorse settima-
ne, intacca l’intero sistema sco-
lastico: a partire dalla didattica, 
prevedendo un’alternanza scuola 
- lavoro senza tutele, fino ad ar-
rivare ad un ripensamento della 
governance in senso aziendali-
stico, con una figura sempre più 
preminente del preside/manager. 
Il mantenimento dei finanziamenti 
alle scuole paritarie e la totale as-
senza di un sistema di diritto allo 
studio, vanno a completare il qua-
dro del governo.
Nemmeno i precari della cono-
scenza, futuri e attuali, rimangono, 
ovviamente, intoccati da questo 
DDL.
Viene infatti introdotto un nuovo 
sistema di abilitazione all’insegna-
mento, selettivo ed esclusivamen-
te professionalizzante, mentre da 
un lato si formalizza la figura del 
“precario” nel mondo della scuole, 

e dall’altro si escludono tutti gli al-
tri dal sistema lavorativo.
È evidente come il succedersi di ri-
forme e modifiche in questo ambi-
to punti sempre più ad un deterio-
ramento del valore sociale della 
conoscenza e del lavoro, distac-
candosi totalmente dai bisogni e 
dagli interessi collettivi e concen-
trandosi in maggior misura su lo-
giche di profitto a breve termine.

Magistrali abilitanti:
elementi di critica e 
spunti di riflessione.
La proposta relativa alle magi-
strali abilitanti per l’insegnamento 
presenta diversi punti critici:
1) Il sistema d’accesso a nume-
ro chiuso, che priverebbe troppi 
studenti del diritto di scegliere il 
proprio percorso universitario e di 
formarsi per avere la possibilità di 
intraprendere lo sbocco lavorativo 
dell’insegnamento;
2) La netta separazione tra la for-
mazione professionale per l’inse-
gnamento e la preparazione a un 
futuro nell’ambito della ricerca, 
inevitabile conseguenza dell’isti-
tuzione delle magistrali abilitanti; 
tale tipologia di magistrale sareb-
be infatti improntata all’acquisizio-
ne di conoscenze e competenze 
legate all’insegnamento, a scapito 
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dell’approfondimento delle ma-
terie del proprio corso di studio, 
più legate invece a un futuro nella 
ricerca universitaria. Tale divario, 
che implica per lo studente una 
precoce scelta relativa al suo fu-
turo e l’impossibilità di tentare 
più strade, rischia di comportare 
lo svuotamento delle magistrali 
non abilitanti, dato che lo sbocco 
nell’insegnamento viene comune-
mente percepito come più realiz-
zabile rispetto a un futuro impiego 
nell’ambito della ricerca universi-
taria. Inoltre, la contrazione degli 
approfondimenti legati alle ma-
terie del proprio corso di studio 
comporta una preparazione mino-
re dei futuri insegnanti. 
3) La concentrazione del tirocinio 
formativo e degli esami di didat-
tica solamente nel percorso ma-
gistrale, senza prevedere l’intro-
duzione di tale tipologia di corsi 
anche durante il percorso trienna-
le, soluzione che permetterebbe 
maggiori spazi di approfondimen-
to delle materie del proprio corso 
di studio durante la magistrale.

Abilitazione 
all’insegnamento: 

spunti di riflessione 
e punti di partenza.

Alla luce dei punti critici emersi 
sulle magistrali abilitanti, dopo un 
percorso di mobilitazioni e di as-
semblee in tutta Italia con moltis-
simi studenti e studentesse, pro-
poniamo:
1) L’eliminazione del numero chiu-
so per accedere al modello di abi-
litazione all’insegnamento
2) Uno smorzamento della sepa-
razione tra formazione professio-
nale e approfondimento delle ma-
terie d’indirizzo, cioè:
- riteniamo indispensabile che al-
meno una parte del percorso abi-

litativo rimanga all’interno del 
mondo universitario, 
affinché in tal modo 

l’aspirante insegnante 
possa usufruire dei be-

nefici del Diritto allo Studio 
e d essere collocato all’inter-

no del quadro, ad esem-
pio, di progressività della 
contribuzione, tenendo 

presente la differenziazione dei 
corsi di studio e degli ordina-

menti attuali;
- lo svolgimento post-lau-

ream del tirocinio, al fine di non 
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sottrarre troppo spazio alle mate-
rie d’indirizzo. I tirocinanti devono 
essere tutelati tramite la costitu-
zione di un consiglio di tirocinio e 
devono essere previste agevola-
zioni sui trasporti a livello regio-
nale. Crediamo che il tirocinio sia 
parte indispensabile e fondante 
del modello abilitativo, e debba 
essere implementato in termini di 
ore rispetto all’attuale sistema.

La nostra proposta 
sul transitorio:
TFA per tutt*.

Nelle linee-guida de “La Buona 
Scuola” è prevista inoltre l’abo-
lizione del Tirocinio Formativo 
Attivo (TFA), che verrebbe sotitu-
ito appunto dalle magistrali abili-
tanti all’insegnamento a numero 
chiuso, che verrebbero attivate a 
partire dal 2016. La manovra del 
Governo, però, non tiene in consi-
derazione migliaia di studenti che, 
iscritti ora alla magistrale oppure 
in procinto di laurearsi, si vedreb-
bero tagliati fuori da qualsiasi 
canale di abilitazione. Per questa 
ragione  abbiamo lanciato già in 
autunno una campagna per chie-
dere che venga attivato un nuovo 
ciclo di TFA ogni anno fino all’isti-
tuzione di questi corsi di laurea 
magistrali – comunque almeno 
fino al 2017 – affinché non si ve-

rifichino più tali penalizzazioni; ri-
teniamo d’altronde indispensabile 
che a questi nuovi bandi possano 
partecipare tutti coloro che sono 
risultati “idonei sovrannumerari” 
all’ultimo concorso, e chiediamo 
quindi che il Governo Renzi si assu-
ma la responsabilità di non abban-
donare tutti gli studenti e le stu-
dentesse che oggi vogliono fare 
gli insegnanti.
Si chiede inoltre al Governo e al 
MIUR che il TFA sia modificato per 
renderlo più accessibile ed inclusi-
vo; in particolare, con l’applicazio-
ne di una tassazione progressiva in 
base al reddito, affinché nessuno 
studente con un ISEE molto bas-
so sia costretto a pagare duemi-
la euro di tasse; permettendo ai 
partecipanti al TFA di accedere ai 
benefici erogati dalle agenzie per 
il diritto allo studio (borse di stu-
dio, posti alloggio, servizio mensa 
ecc), con gli stessi criteri reddituali 
con cui ciò è concesso agli studen-
ti universitari; istituendo un appo-
sito consiglio del tirocinio che vigili 
sull’effettivo funzionamento dello 
stesso e sui diritti dei tirocinanti.
La nostra proposta si pone come 
soluzione transitoria per il passag-
gio dal vecchio al nuovo modello 
di accesso all’insegnamento, ed è 
imprescindibile se non si vuole la-
sciare indietro nessuno.
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Laurea ex 
d.m.509

Lauree 
d.m. 270 Titolatura

LS 3 LM 3 Architettura del Paesaggio

LS 9 LM 9 Biotecnologie mediche

LS 43 LM 38 Lingue straniere per la comunicazione internazionale

LS 11 LM 11 Conservazione e restauro dei beni culturali

LS 24 LM 43 Informatica per le discipline umanistiche

LS 73 LM 65 Scienze dello spettacolo e della produzione multimediale

LS 83 LM 76 Scienze economiche per l’ambiente e la cultura

LS 19 LM 16 Finanza

LS 50 LM 44 Modellistica e matematica per fisica e ingegnerie

LS 102 LMG 01 Teorie e tecniche dell’informazione giuridica

LS 100 LM 91 Tecniche e metodi per la società dell’informazione

LM 26 Ingegneria della sicurezza

LM 24 Ingegneria dei sistemi edilizi

LS 29 LM 25 Ingegneria dell’automazione

LS 13 LM 19 Informazione e sistemi editoriali

LS 59 LM 59 Scienza della comunicazione pubblica, imprese e pubblicità

LS 101 LM 92 Teoria della comunicazione

Adeguamento 
classi di concorso.

Il decreto ministeriale 22/05 
sancisce e ordina per quali clas-
si di concorso valgono le classi 
di laurea attualmente presen-
ti all’interno degli Atenei italiani. 
Peccato che il MIUR pare essersi 
completamente dimenticato di al-
cune classi di laurea magistrale, 
ad esempio la LM 2 (Archeologia), 
la LM 52 (Relazioni Internazionali) 
e la LM 76 (Scienze economiche 
per l’ambiente e la cultura), che ad 
oggi non hanno alcun allineamen-

to sulle classi di concorso per le 
cattedre: questi studenti, quindi, 
ad oggi non possono ne’ abilitarsi, 
ne’ tantomento un domani diven-
tare insegnanti. Riteniamo fonda-
mentale, data la nostra proposta 
sul transitorio per tutti coloro che 
non potranno accedere a nessun 
tipo di magistrale abilitante, alline-
are il dm 22/05 alle attuali classi 
ministeriali di laurea con un iter di 
trasparenza, ad esempio attraver-
so una discussione nel Consiglio 
Universitario degli Studenti. Qui 
sotto, una tabella con tutte le at-
tuali classi di laurea non allineate:
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Il lavoro della
conoscenza non deve 

essere precario.
Per quanto concerne il recluta-
mento di insegnanti per la scuo-
la media primaria e secondaria, il 
governo Renzi aveva già disatteso 
le promesse iniziali, dichiarando la 
futura assunzione di 49.000 do-
centi. Tali assunzioni sono sicura-
mente un provvedimento positivo 
per tutti i docenti precari; il pro-
blema però concerne i numeri: ad 
oggi è stato già dichiarato che le 
assunzioni realmente effettuate 
saranno 29.000, ovvero 20.000 
in meno, e tutto questo nonostan-
te il fabbisogno reale di insegnanti 
nelle scuole italiane sia ben supe-
riore al numero di docenti che si 

prevede di assumere. Rimarreb-
bero inoltre esclusi tutti i precari 
già abilitati con almeno 3 anni di 
servizio inseriti non nelle Gae, ma 
nelle graduatorie d’istituto e, in 
questo modo, il governo andrebbe 
a disattendere una sentenza della 
Corte Europea.
Anche per quanto riguarda l’or-
ganico funzionale è necessario 
spendere qualche parola. La sua 
introduzione sarebbe sicuramen-
te da considerarsi costruttiva nel 
caso in cui questo fosse utilizzato 
per ampliare l’offerta formativa. 
La riforma parla invece di orga-
nico funzionale solo in relazione a 
sostituzioni, supplenze e ad altre 
mansioni non specificatamente 
relative all’area di formazione del 
singolo docente. Ogni docente ha 
infatti una sua peculiarità, un com-

Laurea ex 
d.m.509

Lauree 
d.m. 270 Titolatura

LM 93 Teoria e metodologia dell’e-learning e della media education

LS 69 LM 61 Scienze della nutrizione umana

LS 85 LM 79 Scienze Geofisiche

LS 60 LM 52 Relazioni internazionali

LS 88 LM 81 Cooperazione e sviluppo

LS 99 LM 90 Studi europei

LS 70 LM 62 Scienza della politica

LS 55 LM 49 Progettazione e gestione dei sistemi turistici

LM 83 Statistiche attuariali e finanziarie

LS 48 LM 82 Metodi per la ricerca empirica di scienze sociali

LS 92 LM 82 Statistica per la ricerca sperimentale
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pito per cui è stato formato, e non 
può essere utilizzato all’interno di 
un istituto per ricoprire, come so-
stituto, qualsiasi ruolo, soprattut-
to se questo ruolo è differente da 
quello per il quale ha studiato.

In quanto studenti universitari 
prossimi al conseguimento della 
laurea e all’approdo nel mondo 
del lavoro riteniamo che la forma 
di reclutamento dei docenti oggi 
più auspicabile preveda un concor-
so statale indetto anno per anno 
a seconda del fabbisogno del mo-
mento. Con un simile concorso i 
docenti entrerebbero direttamen-
te in ruolo e non si verificherebbe 
la presenza di graduatorie infini-

te e impossibili da esaurire, nelle 
quali si accumulano i nomi di mi-
lioni di precari, che non otterranno 
mai il posto di lavoro per il quale 
hanno dimostrato di avere le pre-
rogative. Il calcolo annuo e l’elimi-
nazione delle graduatorie fareb-
bero scomparire il problema dei 
prolungati blocchi delle assunzio-
ni: in Italia, infatti, non viene ban-
dito un concorso da dieci anni. Da 
queste graduatorie conseguireb-
bero per di più derive localiste e si 
eviterebbero situazioni anomale e 
paradossali come code di vincito-
ri del concorso in alcune regioni e 
necessità di assunzioni in altre.




