
Resconto dell’incontro richiesto dai Comitati di Zona 3  

al Consiglio di Zona 1 sui cambiamenti nel mondo della scuola 
 

via Sansovino 9 

1 dicembre 2008, ore 21 

 

All’incontro sono state invitate dal Presidente del CdZ3 Pietro Viola l’onorevole Paola Frassinetti 

(AN) e la senatrice Marilena Adamo (PD). 

 

L’incontro è stato moderato dalla presidente della commissione istruzione del CdZ, Paola Borelli. 

 

Sintesi dell’intervento di Paola Frassinetti 

 

Ha ricapitolato per sommi capi il DL Gelmini convertito in legge, esprimendo il rammarico della 

mancata discussione in parlamento e con le parti sociali. 

 

Ha riassunto il parere espresso dalla Commissione cultura della Camera 

(http://www.forumscuole.it/rete-scuole/07attualita/allegati/per-

informare/ParereAPREA181108.pdf) che, approvato a maggioranza, propone correttivi sul tema del 

maestro unico (solo a richiesta), sul tempo pieno (disponibile se lo richiedono le famiglie) e 

sull’inglese (dev’essere insegnato da insegnanti con una formazione superiore a 150 ore). 

 

Ha detto che da parte del governo non c’è voglia di retromarcia, ma la disponibilità a confrontarsi. 

 

 

Sintesi dell’intervento di Marilena Adamo 

 

Ha riconosciuto il ruolo del movimento di protesta nei risultati di contrasto alla legge Gelmini, 

ottenuti in Parlamento. 

 

Ha ricordato che il parere della Commissione cultura della Camera è vincolante e deve essere preso 

in considerazione dal Governo, che dovrà rifare i conti. 

 

Ha considerato che se il piano dei tagli sarà incongruo rispetto alle raccomandazioni di rettifica 

della legge Gelmini espresse nel parere, e con quelle della Commissione Bilancio 

(http://www.forumscuole.it/rete-scuole/in-archivio/documenti/commissione-bilancio), il Ministero – 

in mezzo a queste contraddizioni – non potrà stilare i regolamenti attuativi. Se prevarranno i tagli e 

quindi le riduzioni di organico, le conseguenze non colpiranno solo le prime elementari, ma tutte le 

classi, a causa degli spostamenti degli insegnanti con maggiore anzianità. 

 

Ha menzionato che il tempo pieno è legge dello Stato, visto che è stato ripristinato dalla Legge 

Fioroni dopo la riforma Moratti, e come tale dev’essere rispettato se le richieste dei genitori vanno 

in questo senso. 

 

Iscrizioni: il ministro Gelmini – ha detto Adamo - ha parlato del mese di febbraio per le iscrizioni: 

forse non sa che le iscrizioni avvengono a gennaio, forse è un anticipo del fatto che le iscrizioni 

saranno spostate di uno-due mesi. 

 

 

Sintesi delle domande e degli interventi 



 

Guido Maffioli, materna Reni ed elementare Romagna 

 

Confermate che il tempo pieno sarà confermato come lo conosciamo oggi nelle scuole 

di Milano, ovvero con 2 insegnanti contitolari per classe e 4 ore di compresenza?  

 

Panigada, docente 

Dalle leggi appena approvate si evince che è prevista una riduzione di 11000 insegnanti specialisti 

di inglese nell'arco di tre anni: come potrà continuare a essere insegnato l'inglese da un insegnante 

specialista e non "specializzato" con un breve corso di 150 ore? 

 

Stefano Cardini, elementare Romagna 

L'approvazione della mozione Cota istituisce le cosiddette "classi ponte" per i bambini che non 

conoscono adeguatamente la lingua italiana: questo approccio ha ricevuto obiezioni dalla comunità 

scientifica in quanto non solo discriminatorio, ma inefficace, rispetto alla molto più efficace 'full 

immersion' con accompagnamento linguistico (metodo largamente applicato in altri paesi UE). 

Sarei curioso di sapere se le classi ponte sarebbero toccate anche ai miei figli adottati, che quando 

sono arrivati parlavano solo russo. Il test certo non l'avrebbero superato. In due mesi, inseriti  

in una classe come tutti gli altri, hanno imparato l'italiano al punto che nessuno li avrebbe distinti 

dai bambini italiani. Che sarebbe stato di loro in una classe ponte di bambini che parlavano  

ognuno una lingua diversa. Tra l'altro: hanno goduto del sostegno linguistico nell'attuale scuola (ore 

supplementari il  pomeriggio). Che ne sarà di questo servizio? 

 

De Pascalis, genitore medie 

Perché l'intervento di riduzione della spesa si è orientato così consistentemente sulla scuola 

primaria, che i dati OCSE confermano essere il miglior segmento della scuola pubblica italiana? 

 

Nives Filardo, insegnante Clericetti 

Che percentuale dei risparmi previsti verrà reinvestita nel miglioramento della scuola pubblica? 

 

Lisa Vozza, genitore elementare Romagna 

Se i tagli di spesa saranno confermati, con quali fondi gli enti locali potranno sostenere le esigenze 

delle famiglie che per oltre il 90% a Milano chiederanno di confermare il tempo pieno a 40 ore 

settimanali, con due insegnanti contitolari? 

 

Marina  Bozza, genitore Leonardo da Vinci 

Quale progetto educativo si propone questa legge che sia migliorativo rispetto alle due tipologie 

formative in vigore (modulo / tempo pieno)? Quali pedagogisti sono stati interpellati per valutare se 

le riforme proposte rispondono in modo adeguato ai bisogni di tutti i bambini? 

 

Genitore controcorrente e geometra 

Ha espresso un generico quanto confuso apprezzamento della legge Gelmini, sul tema del merito, 

senza peraltro porre una domanda. 

 

Giorgio Clelio Stracquadanio, onorevole PdL  

Cerca di fare un intervento politico, provando a rispondere alle domande poste dal pubblico a 

Frassinetti e Adamo, dopo aver interrotto più volte in maniera scorretta la domanda di  Stefano 

Cardini. Si qualifica come consigliere del Ministro Gelmini, ma questo ruolo non risulta nella 

pagina: 

http://www.camera.it/cartellecomuni/leg16/include/contenitore_dati.asp?tipopagina=&deputato=d3

02271&source=/deputatism/240/documentoxml.asp&position=Deputati\La%20Scheda%20Personal



e&Pagina=Deputati/Composizione/SchedeDeputati/SchedeDeputati.asp%3Fdeputato=d302271&N

ominativo=STRACQUADANIO%20Giorgio%20Clelio 

Dopo una vivace contestazione del pubblico in sala, interrompe l’intervento e lascia la sala 

consiliare. 

 

Intervento di dirigente scolastico, Ist. superiore 

Chiede chiarimenti urgenti per notizie da dare negli Open Day delle scuole in materia di offerta 

formativa. 

 

Cristina Gatti, dirigente scolastico, elementare Clericetti e media Cairoli 

Chiede chiarimenti sulla proposta di unificazione delle classi di concorso nella scuola secondaria di 

1° grado e sulle ripercussioni sugli organici. 

 

 

Risposte Paola Frassinetti 

 

Riferisce che le condizioni in cui si realizzerà anche il parere espresso alla Camera devono fare 

riferimento anche a esigenze di tipo economico, che non vanno sottovalutate. 

 

Ribadisce che per il parere della Commissione cultura le classi funzionanti a tempo pieno saranno 

assicurati due insegnanti per classe con compresenze.  

 

In Lombardia la Regione ha assicurato la copertura delle spese, e quindi nulla dovrebbe cambiare né 

per le scuole materne né per le elementari. 

 

Chiarisce che la mozione Cota non è un emendamento e dunque non è una legge. Non esiste 

nessuna legge che istituisce le classi differenziali. Il suggerimento è che i corsi di italiano debbano 

essere un aiuto transitorio, solo per la lingua, altrimenti il suo voto sarebbe contrario.  

 

Ritiene che i bambini adottivi siano un caso a sé rispetto a bambini figli di immigrati, perché i primi 

hanno il vantaggio di essere immersi nella lingua italiana anche in casa.  

 

Riporta il parere dell’assessore Moioli sulle classi ponte, oltre che sbagliate difficili da realizzare. 

 

Quattro opzioni: 24, 27, 30, 40 ore. Per Frassinetti non un fattore limitante, né antistorico, al 

contrario arricchente. 

 

Dichiara che non c’è un’eccellenza acclarata della scuola elementare, c’era del resto anche col 

maestro unico (NdR: forse non sa che le graduatorie sul profitto degli studenti di scuola elementare 

nei vari Paesi si basano sulle indagini TIMS (sulle capacità logico matematiche; 

http://nces.ed.gov/Timss/index.asp), condotte a partire dal 1995, e sulle indagini PIRLS (sulle 

capacità di lettura e comprensione; http://nces.ed.gov/Surveys/PIRLS/), condotte dal 2001. Nel 

1995 e nel 2001 il maestro unico non esisteva più da un pezzo, quindi non esistono studi 

comparativi sull'efficacia dell'insegnamento da parte del maestro unico rispetto al tempo pieno con 

due insegnanti contitolari o al modulo). 

 

Cita il quaderno bianco Fioroni con le motivazioni per le riduzioni di spesa, e le classifiche OCSE 

per la scuola superiore, quali punti di partenza per la necessità di riformare la scuola (NdR: ma non 

aveva detto che non era una riforma? E perché le elementari se il problema sono le superiori?). 

 



Dice che l’introduzione del voto non deve essere un passaggio traumatico, ma la possibilità di 

distinguere in maniera chiara le capacità di un allievo rispetto a un altro. 

 

Ritiene che per l’inglese alle elementari ci saranno gli specialisti. Controbatte un intervento del 

pubblico: i docenti messi in ruolo a luglio hanno firmato un contratto in cui si impegnano a 

frequentare corsi di inglese di 150 ore.  

 

 

 

 

Risposte di Marilena Adamo 

Ritiene che se il Governo terrà conto, come deve, dei pareri della Commissione dovrà 

inevitabilmente cambiare sia il piano programmatico sia la legge finanziaria. Sull’inglese nel parere 

c’è solo una raccomandazione a corsi più lunghi, ma non si dice esplicitamente di lasciare 

l’insegnante specialista. 

 

Riferisce che il Ministro Gelmini ha detto che non si faranno le classi ponte, ma corsi. Qualcuno le 

ha anche fatto notare che si facevano già. Premesso che per l’integrazione a scuola dei bambini che 

non parlano italiano deve prevalere l’età anagrafica e l’esigenza di stare con i coetanei, la scuola 

deve offrire come già fa corsi concentrati di lingua.  

 

Per Adamo la mozione Cota è frutto di un voto di scambio con la Lega per l’approvazione al Senato 

della legge Gelmini, che all’elettorato leghista del Nord pone non pochi problemi. 

 

Sul tema del merito, Adamo ricorda che nei provvedimenti della Gelmini che parli di “merito”. C'è 

solo un’indicazione di utilizzo del 30%  dei risparmi dal 2010 in un fondo per i meritevoli, senza 

però indicazione dei criteri di merito da utilizzare. Adamo ritiene però che quei fondi serviranno per 

finanziare le ore di straordinario degli insegnanti e non a coprire la valorizzazione degli insegnanti, 

la didattica laboratoriale e l’edilizia scolastica.  

 

Ricorda che nella contrattazione con Fioroni c’era come contropartita a tagli ben più esigui la 

stabilizzazione di 140 000 precari che qui invece rimarrebbero non confermati. 

 

Sul apporto 1/9: si arriva a questo numero con tutti gli studenti di ogni ordine e grado e gli 

insegnanti tutti. Il numero è alto, è vero. C’è spazio per ridurre inefficienze, ma occorre 

un’operazione attenta di cesello, e non riduzioni drastiche senza entrare nel merito dei problemi 

 

Perché si parte dalle elementari? Perché secondo Adamo è più facile tagliare rispetto alle superiori, 

dove l’orario delle lezioni è ben più complesso.  

 

Adamo auspica che il governo si prenda un anno di riflessione e faccia nuove proposte in cui i tagli, 

più limitati, non siano l’obiettivo centrale, ma solo una parte di una riforma condivisa. 

 


