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introduzione
Dalla passione e dall'impegno delle studentesse e degli studenti di Azione Cattolica nasce l'Appello nazionale dal titolo inequivocabile

C'è BiSOGNO di SCUOLA,

rivolto alle istituzioni e alle forze politiche, agli insegnanti e ai genitori, ai compagni di scuola e a tutti i cittadini. L’Appello ha preso forma raccogliendo i contributi che i circoli del

Movimento Studenti di Azione Cattolica

hanno elaborato, con-

frontando e sognando proposte tra studenti per studenti.
Abbiamo scelto di dedicare un tempo straordinario di studio e confronto, da

10 tematiche scolastiche, che ci ha portato a dire come so-

gniamo la scuola di domani in tutta Italia, da Aosta a Palermo, da Trieste a Otranto. Dieci sono i bisogni riscontrati nella scuola che viviamo e a questi vogliamo dare voce. Cinquanta sono le proposte ideate per la scuola che sogniamo e a queste vogliamo dare vita. Indirizziamo il nostro Appello a chi verrà eletto nelle prossime elezioni politiche, maggioranza e minoranza, perché ci importa che sia fatto il bene della scuola. Ma indirizziamo il nostro Appello anche
a tutti gli studenti, i docenti e i dirigenti scolastici, perché, al di là dei provvedimenti politici, una scuola da sogno ha inizio quando ognuno fa la propria parte
e noi, come associazione studentesca, vogliamo promuovere il cambiamento.
Ci impegniamo quindi a essere studentesse e studenti che vivono la scuola come un dono, non come un peso. Scegliamo di essere protagonisti e non spettatori delle ore trascorse tra i banchi. Riteniamo un nostro diritto sognare la
scuola che vorremmo e un nostro dovere metterci in gioco per costruirla insieme.

10 bisogni
50 proposte

#C’ ÈBI SOGNODI SCUOLA

3

C’è biSogno di Scuola

novembre a oggi, su

edilizia scolastica
La scuola è il luogo dove passiamo la maggior parte delle nostre giornate e i nostri
istituti rappresentano un luogo cruciale per la nostra crescita. I problemi legati
all’edilizia scolastica di tutto il Paese sono ormai evidenti: riguardano la fatiscenza
degli edifici, la mancanza di sicurezza strutturale e di certificazioni di agibilità. Inoltre in molte delle nostre scuole, le vie di fuga scarseggiano, sono mal segnalate e non
è prevista un’adeguata sensibilizzazione. Ad oggi, poi, non sono ancora state fissate
le linee guida per la realizzazione degli edifici scolastici, dopo l’abrogazione di quelli
risalenti agli anni 70. Le condizioni strutturali di alcune scuole di Andria e la paventata chiusura di 91 scuole nella provincia di Caserta, sono solo alcuni dei tanti esempi
preoccupanti di problematiche legate all’edilizia: infatti durante gli incontri organizzati nelle scuole dai nostri Circoli territoriali, che hanno coinvolto circa 50 mila tra studentesse e studenti, è emerso che la solidità degli edifici è ciò che ci preoccupa maggiormente.
L'Italia è all'ultimo posto in UE per percentuale di spesa pubblica destinata
all’istruzione, ed è riscontrabile una disparità tra i fondi stanziati e quelli che sarebbero necessari a coprire gli interventi di riqualificazione delle strutture. Spesso le
risorse investite non vengono utilizzate adeguatamente, portando così a
problematiche come sovraffollamento delle aule, separazione in più edifici di uno
stesso istituto e utilizzo di strutture inadeguate. Anche se negli ultimi 5 anni il
Governo ha stanziato oltre 9,5 miliardi per l’edilizia scolastica, i cantieri aperti per
intervenire sull’adeguamento sismico sono stati solamente 505 (di cui il 64,7% sono
riferiti a edifici in aree a rischio sismico 1 e 2). Ne sono stati conclusi solamente 244
(di cui 151 nelle più a rischio), secondo il XVIII rapporto di Legambiente (19 ottobre
2017).
Infine, l’Italia risulta fortemente in ritardo anche sugli investimenti nelle scuole sostenibili. Le fonti rinnovabili sono utilizzate solo nel 18% degli edifici, nonostante l’entità
dei fondi dedicati e i potenziali vantaggi in termini di risparmio energetico ed economico. Avere edifici a norma, adeguati e innovativi potrebbe portare la scuola a essere presidio di cittadinanza e cultura, permettendo di lasciare la struttura aperta e
disponibile per gli studenti fino a tarda sera e nei weekend: essa diventerebbe quindi
un luogo comunitario stimolante e sicuro in cui i giovani possano spendere il loro tempo anche in attività extracurricolari.
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LA SCUOLA CHE VIVIAMO

LA SCUOLA CHE SOGNIAMO

1
2
3

Prevenzione attraverso Informazione e formazione

Completare
l’attuazione
dei
provvedimenti
legislativi

Crediamo sia necessario che quanto prima si sopperisca alla mancanza normativa in seguito
all’abrogazione del DM del 18 dicembre 1975 attraverso l’emanazione di norme tecniche per la realizzazione di nuovi edifici scolastici da parte dello Stato e
delle Regioni.
Inoltre è necessario completare il procedimento di
mappatura degli edifici scolastici, nell’Anagrafe nazionale dell’edilizia scolastica, per permettere una
corretta valutazione dello stato di tutti i 43mila gli
edifici scolastici. Non è accettabile che si continuino a
ignorare i dati e la situazione del 15% delle scuole del
Paese.

Programmare e aumentare gli investimenti
È necessario tornare a investire sia risorse economiche che di pensiero sull’edilizia
scolastica: avere scuole sicure e innovative rappresenta la condizione primaria
per rilanciare la formazione del nostro Paese e il Paese stesso. L’Italia deve tornare a investire risorse finanziarie consistenti per rendere agibili e adeguate le
strutture che devono ospitare attività didattica, investendo nella cura dei locali e
nell’adeguamento di quelli inizialmente destinati ad altre funzioni. In questi anni gli
interventi hanno riguardato soprattutto le emergenze, mentre siamo convinti che
occorrano interventi pianificati in relazione al quadro nazionale (possibile unicamente con il completamento dell’Anagrafe sull’edilizia), privilegiando la riqualificazione degli edifici esistenti che prevedano anche l’adeguamento sismico e il
miglioramento delle possibilità didattiche.
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Crediamo che sia importante che tutti gli studenti siano a conoscenza delle procedure e dei comportamenti da tenere in caso di pericolo. È quanto mai urgente far
comprendere l’importanza di attività di informazione in questo campo. Nella diffusione delle norme di sicurezza i rappresentanti degli studenti, o altri studenti a
cui si potrebbe affidare questa responsabilità, dovrebbero avere un ruolo chiave e
come studentesse e studenti di Azione Cattolica ci sentiamo chiamati in prima
persona alla promozione di questa tematica. Per questo chiediamo che vengano
incrementati e aperti, in particolare agli studenti, corsi di formazione sulle condizioni reali degli edifici in cui viene svolta l’attività didattica e sulle procedure di sicurezza da seguire in caso di pericolo.

5

Corresponsabilità di tutta la comunità
scolastica
Riteniamo sia necessario incentivare la partecipazione di tutte le componenti
della comunità scolastica alla cura della propria scuola. Ciò può avvenire attraverso iniziative di ordinaria manutenzione, realizzate nei momenti di vacanza o di sospensione delle lezioni da gruppi di studenti, docenti, genitori volontari, che si prendono così a cuore un bene comune. Crediamo sia importante incentivare anche progetti più ambiziosi, quali la progettazione della ristrutturazione di parte della propria scuola da parte degli studenti (specie
negli indirizzi tecnici di geometri) insieme ai loro professori. In ogni caso sarebbe buona prassi cercare di coinvolgere studentesse e studenti nella raccolta di
idee e proposte per la progettazione delle nostre scuole.
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4

Scuole
sostenibili

Crediamo che una scuola moderna vada adeguata anche
alle esigenze dell’ambiente, purtroppo solamente un numero esiguo delle scuole italiane ha reso efficiente il suo
consumo energetico e ha iniziato ad utilizzare fonti rinnovabili.
Crediamo che sia urgente adeguare gli edifici scolastici a
prestazioni energetiche che permetterebbero enormi risparmi alla spesa pubblica ed accelerare gli investimenti
in energie rinnovabili raddoppiando la percentuale di edifici sostenibili entro il 2023.

RIFORMA DEI CICLI SCOLASTICI

Nel 2014 il Governo presentò al Paese un piano straordinario di consultazione
rinominato La Buona Scuola che riaccese gli animi di noi studentesse e studenti.
Certamente ci appassionò l’apertura della consultazione sulla tematica della
riforma dei cicli del sistema di istruzione italiano. Purtroppo però questa
riforma si è tradotta solamente nell’avvio della sperimentazione dei licei
quadriennali. La sperimentazione della scuola secondaria di secondo grado di
quattro anni ha reso realizzabile, per alcuni, la possibilità di uscire da scuola
all’età di 18 anni, come i nostri compagni d’Europa.
Crediamo che la consapevolezza e la vivacità degli studenti di V superiore poco abbia a che fare con quella delle classi inferiori: a diciannove anni, nel 2018,
si è già proiettati oltre i banchi della scuola superiore ed è difficile essere trattenuti in un sistema scolastico troppo rigido, che non soddisfa le aspirazioni di
un ragazzo ormai maggiorenne.
Tuttavia crediamo che, uscire da scuola a 18 anni non debba limitarsi a essere
un taglia e incolla del monte ore (con il rischio di perdere nella qualità
dell’insegnamento e limitare la comprensione delle materie facendo mancare
agli studenti le giuste tempistiche di assimilazione). Crediamo che occorra, non
tanto un caso spot, ma un sistema strutturato e valido per tutti, alla cui base
c’è una riflessione di tutto il Paese!

7

C’è biSogno di Scuola

LA SCUOLA CHE VIVIAMO

1
2
3

LA SCUOLA CHE SOGNIAMO

Riforma strutturale

La scuola
fino ai
18 anni

Crediamo che sia opportuno dare a noi studentesse e studenti italiani la possibilità di uscire da scuola a 18 anni, come è data ai nostri compagni di tutta Europa. La questione
dei “18 anni” va però affrontata come un investimento di
risorse per ristrutturare l’attuale ordinamento. Siamo convinti che la riduzione del percorso non comporti un calo dei
livelli di apprendimento, ma una coerente organizzazione
degli studi, favorita anche da una migliore gestione delle
risorse. Non è più possibile a 19 anni essere trattenuti in un
sistema scolastico troppo rigido, che non soddisfa più le nostre aspirazioni.

Percorsi personalizzabili
Crediamo che ci sia la necessità di una organizzazione scolastica che permetta a
noi studenti di intraprendere un percorso maggiormente costruito sulle nostre esigenze, che risponda alle nostre attitudini, aspirazioni, alla nostra vocazione.
Crediamo sia opportuno, in vista anche della scelta post diploma, sfruttare i margini offerti dall’autonomia scolastica per personalizzare i percorsi e offrire realmente agli studenti la possibilità di scegliere le materie da inserire nel proprio curriculum come previsto dalle legge 107/2015. Si creerebbe cosi un sistema scolastico
più dinamico e rispondente alle esigenze di ogni studentessa e ogni studente.
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Crediamo sia necessario riformare i cicli scolastici per garantire a ogni età un sistema che permetta di insegnare a scegliere e a imparare, partendo da un’analisi
dello sviluppo umano dai 3 ai 19 anni. La riforma dei cicli dovrebbe essere strutturata in modo organico, considerando il percorso scolastico nella sua interezza:
non è tagliando o aggiungendo uno o più anni a un determinato ciclo che si può
pensare di affrontare una riflessione così complessa. Si può ripensare il percorso
d’istruzione articolato in 7 anni di scuola primaria (preceduti da almeno un anno
obbligatorio di scuola dell’infanzia) e 5 anni di scuola superiore, ulteriormente differenziato in un biennio unitario e un successivo triennio specializzante. Tale ripartizione consentirebbe tra l’altro di terminare la scuola a 18 anni.

5

La 107, aumentando il peso dei crediti formativi sul punteggio finale dell’esame di maturità, ha bilanciato lo squilibrio che poteva venire a crearsi tra il giudizio finale e il
percorso scolastico precedete.
Tuttavia crediamo che l’inserimento nell’esame orale della
valutazione del percorso di alternanza scuola lavoro non
sia priva di criticità. Questo continua a fraintendere la
funzione dell’alternanza (coniugare il «sapere» al «saper
fare») e a togliere il suo reale significato di metodologia
didattica: non risulta comprensibile come possa essere
valutata una metodologia didattica, come possa essere
attribuita a uno studente una valutazione che ha per oggetto ciò di cui esso è fruitore.
Crediamo che il senso dell’esame di stato debba essere il
coronamento di un percorso quinquennale in cui emerga
la nostra maturazione e ciò che la scuola ha contribuito a
farci diventare: perciò riteniamo quantomeno che l’esame
orale debba prevedere la possibilità di esporre un proprio
elaborato a partire dalle materie di studio.

Programmi trasversali
Riteniamo che i programmi elaborati dagli insegnanti debbano essere il più
possibile interdisciplinari e coerenti tra le diverse materie, permettendo agli
studenti di apprendere e sviluppare un pensiero critico, per acquisire un sapere che non sia parziale, ma complesso e spendibile in ogni disciplina.
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4

Maturità:
culmine di
un percorso
personale

Orientamento in entrata
e in uscita
Il nostro futuro si costruisce con le scelte che facciamo ogni giorno, dalle più piccole a quelle più importanti; la prima grande decisione che siamo tenuti a prendere è quella del percorso di studi: si tratta di una scelta cruciale per il nostro
futuro che spesso però ci coglie un po’ impreparati.
L’orientamento per la scelta della scuola secondaria di secondo grado e
dell’università necessità di una maggiore collaborazione tra gli istituti dei diversi gradi, per permettere allo studente una scelta più consapevole e adatta
alle sue attitudini.
Negli incontri con gli studenti di oltre 300 scuole abbiamo riscontrato come la
maggior parte di noi si sia detta scontenta del percorso di orientamento (sia in
entrata che in uscita dalla scuola secondaria di secondo grado) prevalentemente per tre ragioni:
la scarsa valorizzazione, da parte delle scuole di partenza, delle occasioni di orientamento organizzate dalle scuole o università che accoglieranno
i futuri studenti;
gli orientamenti generalmente sono molto superficiali e presentano unicamente la parte migliore della scuola, non mettendo in luce anche i giusti aspetti di impegno, difficoltà e fatica;
infine sono sempre organizzati dalla scuola di accoglienza e non sono invece costruiti attorno allo studente stesso, per cercare di discernere il percorso di studi che maggiormente valorizzerebbe le sue attitudini, in un dialogo a più voci.
Infine è emerso chiaramente dagli incontri con studentesse e studenti che il processo di orientamento ancora non si sta avvalendo adeguatamente dello strumento dell’esperienza di Alternanza scuola lavoro, sebbene ne sia specificata
esplicitamente la sua precisa funzione orientativa.
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LA SCUOLA CHE SOGNIAMO

Percorsi personalizzati di orientamento

Nuova
alleanza
scuola-Famiglia

Nel nuovo percorso è necessario stabilire una rete
di collaborazione tra famiglie e scuola che supporti
la scelta, ma non imponga condizionamenti, guidando lo studente nella scoperta dei propri talenti e
dei propri limiti. I docenti dovrebbero essere in grado di guidare oggettivamente lo studente e aiutarlo
a discernere tra le varie opportunità quella che più
gli si addice.

Proposte trasparenti
Troppo di frequente oggi le occasioni di orientamento scolastico si riducono a occasioni in cui sfoggiare gli aspetti migliori della scuola o facoltà che si presenta. Infatti, i commenti più frequenti per descrivere gli orientamenti scolastici sono: poco
veritieri rispetto al reale percorso scolastico, e ricchi di superficialità. Crediamo
perciò che occorra investire in percorsi di orientamento che mettano in luce le reali
caratteristiche della scuola e l’impegno reale richiesto.
Un percorso di orientamento alternativo, in entrata e in uscita, potrebbe essere
rappresentato da una serie di incontri organizzati dalla scuola, ma gestiti dagli
studenti, in cui sia possibile un confronto sui diversi indirizzi di studio.
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Crediamo che nella scuola gli studenti e le studentesse debbano essere al centro
dei percorsi di orientamento. Se educare significa far emergere le nostre potenzialità e i nostri talenti allora l’educazione stessa dovrebbe essere un processo di
orientamento. Per questo crediamo che si debba attuare un percorso costante di
accompagnamento alla scelta in modo da sviluppare nello studente la consapevolezza del suo futuro. Questo percorso dovrebbe essere costruito prevedendo anche
occasioni di dialogo e confronto tra studente e docente (magari proprio il coordinatore di classe) in modo che la scelta non sia frutto di una solitaria valutazione
dei pro e dei contro, su cui spesso possono influire elementi che poco centrano con
criteri di giusto giudizio.

5

L’esperienza di Alternanza scuola-lavoro, resa obbligatoria in tutto il triennio delle superiori, non è, ad oggi,
sfruttata adeguatamente come metodologia orientativa. L’orientamento reale deve portarci a chiedere non
tanto “cosa ci piacerebbe studiare” ma ’cosa vorremmo essere’. In questo senso l’esperienza dell’Alternanza,
se correttamente intesa, può permettere a noi studenti di
conoscere il mondo del lavoro e può darci gli strumenti
per discernere in quale prospettiva lavorativa ci vediamo maggiormente. Crediamo, allora, che serva investire
risorse per permettere di strutturare esperienze di alternanza qualitative, che mostrino diversi ambiti lavorativi,
per aiutare gli studenti a orientare il proprio percorso.

Scegliere secondo vocazione
Anche se la crisi economica sembra essere ormai passata, è ancora frequente
sentire studenti che, anziché seguire la propria vocazione, scelgono i propri
percorsi di studi solo in base al settore di più facile accessibilità nel mondo del
lavoro. Crediamo tuttavia che sia ingiusto toglierci la possibilità di perseguire
i nostri sogni, riteniamo sia invece necessario educarci a seguirli con impegno.
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4

Valorizzare
l’alternanza

Rappresentanza e
partecipazione
Da studentesse e studenti vogliamo condividere un sogno con tutto il Paese: sogniamo che tutti possiamo vedere la scuola come una comunità da vivere e
abitare, non come un luogo di passaggio indifferente da cui scappare. Nel nostro sogno studenti, docenti, personale e dirigenti collaborano perché si possa
creare una scuola a misura di tutti e di ciascuno, che sia il trampolino di lancio
per il bene dell’Italia.
Parliamo spesso di rappresentanza e partecipazione, perché è il cuore pulsante
della nostra associazione studentesca. I nostri occhi si accendono di passione
quando scopriamo le potenzialità della partecipazione scolastica, i nostri cuori
si riempiono di gioia quando vediamo i frutti del nostro impegno e della nostra
fatica, le nostre menti corrono in fretta quando scopriamo di essere liberi di
sfruttare gli spazi che ci sono concessi per rispondere alle curiosità, ai desideri,
ai sogni che abbiamo dentro. Insomma amiamo essere protagonisti del nostro
percorso di crescita e poter fare cose buone per la nostra scuola e per tutti i
compagni che con noi la abitano.
Per questo motivo abbiamo accolto favorevolmente e partecipato con entusiasmo, come associazione studentesca, al processo che sta portando alla riforma
del DPR 567/1996. Crediamo tuttavia che questo non sia del tutto sufficiente:
occorre infatti avviare una riflessione sul ruolo della rappresentanza studentesca oggi, per ridare centralità e efficacia a un ruolo che spesso risulta bistrattato.
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LA SCUOLA CHE VIVIAMO

1
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LA SCUOLA CHE SOGNIAMO

Ricostruire una cultura del dialogo

Rilanciare la
rappresentanza

La rappresentanza studentesca oggi si struttura in
vari livelli che, a volte, ci appaiono scollegati tra di
loro. Per questo occorre ripensare la governance
scolastica in modo da coordinare e valorizzare
tutti i livelli della rappresentanza studentesca.
Crediamo che occorra:
prevedere la partecipazione dei rappresentanti della Consulta provinciale ai Consigli
d’Istituto, anche mediante la modifica del T.U.
delle leggi della scuola del 1994;
riorganizzare e valorizzare il Comitato studentesco come il luogo dell’ascolto e del dialogo di tutte le componenti della rappresentanza studentesca: rappresentanti di classe,
d’Istituto e di Consulta;
rendere più trasparente e incisiva l’azione
dell’Organo di Garanzia;
valorizzare il ruolo dell’Organo di valutazione
dei docenti;
costituire effettivamente i Forum Regionali
delle Associazioni Studentesche come collegamento tra le attività delle associazioni studentesche e degli uffici del Ministero e delle
Regioni sul territorio;
potenziare il Referendum studentesco.
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Innanzitutto crediamo con forza che occorra riscoprire l’essere un’unica comunità
scolastica in cui ogni parte collabora, in egual misura, per il bene della scuola e
delle persone che la abitano. Senza questa operazione di ricucitura di un tessuto
comunitario la scuola non potrà mai migliorare veramente: non esistono
schieramenti contrapposti, siamo tutti quanti a scuola per realizzare i sogni e le
aspirazioni di noi studenti. Questo dialogo sincero e costruttivo deve iniziare in
classe e proseguire a ogni livello, anche e specialmente fra tutte le diverse
categorie che compongono la comunità scolastica: studenti, genitori, docenti e
personale.

3

Crediamo che alla scuola italiana serva un investimento sulla formazione alla partecipazione e alla rappresentanza che restituisca consapevolezza sul ruolo degli
organi collegiali.
Nella società in cui sembra prevalere la cultura dell’individualismo e della delega,
crediamo che spetti alla scuola rappresentare un presidio di partecipazione attiva. In collaborazione con le associazioni studentesche, le Consulte provinciali e gli
Uffici scolastici, potrebbero essere organizzate annuali scuole di formazione alla
partecipazione e rappresentanza, in grado di generare consapevolezza in noi studenti e rappresentanti. La giovane età e il frequente ricambio generazionale suggeriscono l’utilità di un accompagnamento da parte della scuola in questo processo
di formazione, magari istituendo la figura di docente referente per la rappresentanza studentesca interna ad ogni scuola, da attingere dall’Organico
dell’autonomia. Prevedere un referente, analogo a quello già previsto per le Consulte provinciali, aiuterebbe a garantire una continuità nell’esperienza della rappresentanza studentesca e sosterrebbe i rappresentanti stessi durante il loro mandato, aiutando a sviluppare quella cultura del dialogo tra tutte le componenti della
comunità scolastica. Sogniamo una scuola come palestra di democrazia, che sia
passione, dialogo e responsabilità.

4

Diritti per gli
studenti in
formazione
Professionale
regionale

Mai come oggi pensiamo sia necessario riscoprire i
nostri diritti e doveri sanciti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti. Non si tratta però semplicemente di conservare o difendere posizioni acquisite, ma l’occasione per tutti di riscoprire strumenti,
modalità e opportunità con cui far sentire la nostra
voce; ciò vale anche per quegli studenti che non
hanno ancora questi diritti perché frequentano i
centri di formazione professionale regionale. Poiché pensiamo non siano scuole di serie B, ma anzi
avamposti essenziali per combattere la dispersione
scolastica, occorre garantire agli studenti e alle studentesse che li frequentano diritti, doveri, spazi e organismi di partecipazione in tutto e per tutto corrispondenti ai loro coetanei delle scuole superiori. Per
questo abbiamo proposto nei mesi scorsi alla Conferenza Stato Regioni uno Statuto dei diritti e dei doveri degli studenti e delle studentesse della formazione professionale.
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Formare alla partecipazione

Proponiamo di valorizzare la parità di genere nei luoghi della rappresentanza
scolastica prevedendo criteri più stringenti per la formazione delle liste e nel
processo di elezione dei rappresentanti. Infatti crediamo che l'auspicata
maggiore presenza delle donne in politica non arriverà per caso, ma con l'impegno concreto delle istituzioni, in primis la scuola. Non chiediamo corsie preferenziali per le studentesse poiché non ne hanno bisogno, ma forse, nel nostro
Paese, la presenza femminile in ruoli pubblici deve essere ancora sdoganata e
quindi incentivata. Ecco perché proponiamo che le liste di candidati siano
composte per la metà di donne e per la metà di uomini e che, nelle istituzioni
scolastiche in cui vengono eletti più di due rappresentanti, si possano esprimere due preferenze purché la seconda sia di genere diverso dalla prima.
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5

Rappresentanza a scuola: crediamo nella
parità di genere

Benessere nell’età
della scuola
Noi studenti italiani avvertiamo, secondo i dati OCSE/PISA, degli alti livelli di
ansia scolastica: 70 studenti su 100 non siedono sereni tra i banchi di scuola e,
anche se preparati, il 56% di essi teme di non superare i test.
L’ansia nasce dal nostro normale desiderio di essere ammirati dai nostri professori, dai familiari e dai compagni e dalla paura di essere rifiutati e ridicolizzati. Essa racchiude la paura del giudizio negativo e il timore di non essere capaci di superare la prova che si deve affrontare. Dalla maggior parte dei compagni di scuola che abbiamo coinvolto è emerso chiaramente che la causa
dell’ansia studentesca deriva dall’interesse per la scuola, dalla consapevolezza dell’importanza dell’istruzione, unita a una profonda insicurezza sul nostro metodo di studi e, in generale, in noi stessi.
Il timore di ricevere un giudizio costituisce la maggior causa di ansia scolastica.
In questo senso emergono principalmente due paure:
paura del giudizio degli adulti: non solo abbiamo paura di deludere le aspettative dei nostri genitori, ma temiamo anche di poter tradire le aspettative dei professori nei nostri confronti. Questo fattore incide particolarmente quando i nostri genitori si mostrano attivamente interessati al nostro successo scolastico, stimolandoci a una competitività poco sana e, a
volte (o forse spesso, a quanto dicono gli insegnanti), ostacolando il lavoro
dei docenti;
paura di fallire, di non aver capito quale fosse la nostra strada e di aver
quindi buttato letteralmente via il nostro tempo iscrivendoci nella scuola
sbagliata. Questa paura può portarci a dei blocchi che possono poi tradursi in motivi di abbandono scolastico
Così l’ansia può incidere in modo significativo sulla nostra vita, in particolar
modo sulla gestione delle relazioni sociali e della vita scolastica. Il rapporto PISA dell’OCSE sul benessere degli studenti, infatti, si è espresso chiaramente:
spesso l’ansia degli adolescenti è legata a situazioni scolastiche, dal modo di
gestire un test allo scoraggiamento nel sentirsi esclusi dalla vita di gruppo.
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LA SCUOLA CHE SOGNIAMO

Cambiare la prospettiva dello studio

Essere
comunità

Crediamo che occorra tornare a investire sul senso di comunità, sulla peer education, sull’aiuto reciproco nello studio. Riteniamo che l’obiettivo di una scuola non debba essere raggiungere l’eccellenza a discapito degli studenti che perde, ma debba ambire a una eccellenza generalizzata, e questo è possibile
solamente se si investe per rinforzare, aiutare e sostenere i
più deboli.

La scuola è la nostra casa
Se nella scuola italiana il fare amicizia è cosa comune, ancora non lo è sentire
l’ambiente scolastico come una seconda casa. Probabilmente questo è dovuto alla
struttura della scuola italiana, che non privilegia attività pomeridiane ricreative,
ma punta all’ulteriore ampliamento di conoscenze teoriche. Crediamo sia importante investire risorse per trasformare le scuole in luoghi nevralgici per la vita dei
giovani di ogni città o paese, perché a scuola si possano trovare, anche durante le
ore pomeridiane, docenti disponibili a un libero confronto attraverso colloqui individuali ai quali uno studente può accedere liberamente (anche sfruttando maggiormente l’organico dell’autonomia). Sogniamo che le scuole restino aperte tutti i
giorni tutto il giorno e siano fruibili come spazi comuni per studiare e confrontarsi;
che siano ampliati spazi e possibilità per coltivare le nostre passioni. Contribuire a
rendere accogliente la scuola, farla sentire un luogo in cui si sta bene, crediamo
contribuirà ad abbassare l’ansia studentesca.
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Crediamo che la scuola e il suo datato sistema di valutazione stimolino un arrivismo che ci concentra troppo sul “buon voto da ottenere” piuttosto che sul percorso e sulle competenze acquisite. Per contrastare il fenomeno dell’ansia scolastica è
necessario riscoprire le reali motivazioni per cui andare a scuola è importante:
non essere dipendenti da altri ma indipendenti nel nostro sapere, trovare la nostra
strada nella vita, formare noi stessi. Se la scuola perderà definitivamente la sua
valenza di ascensore sociale, di possibilità di emancipazione e indipendenza, allora
continuerà a essere sempre più vista come “male necessario” e l’ansia non farà
che aumentare. Occorre un cambio di prospettiva in grado di mettere al centro
del nostro percorso noi studenti e la nostra crescita, non il compito in classe,
l’interrogazione o la pagella.

5

Se la paura di fallire, di buttare via il nostro tempo è uno
delle motivazioni di maggior angoscia per noi studentesse e studenti, la scuola ha il dovere di aiutarci a comprendere che a 15 anni è legittimo commettere degli errori, che non siamo “nati imparati” e che aver fatto una
scelta sbagliata non significa aver fallito nella vita. Questa paura può portare a blocchi personali e all'abbandono scolastico: crediamo vada affrontata attraverso un
accompagnamento di noi studenti da parte di tutti. Oggi
la scuola ha bisogno urgentemente di investire nelle iniziative di ri-orientamento che possano aiutarci a trasformare le difficolta in opportunità per la nostra crescita.

Sportello di ascolto
Oggi sempre più di frequente sentiamo la necessità di parlare liberamente e
sfogarci. Nella società in cui si sono moltiplicate le connessioni e le possibilità
di comunicazione, sempre più comunichiamo in modo superficiale senza raccontare realmente se stessi. Vorremmo fossero incrementate le occasioni di
ascolto e confronto sincero all’interno della scuola. Una possibilità potrebbe
essere quella di creare sportelli di ascolto pomeridiani, che dovrebbero essere
punto di incontro tra psicologi e studenti, ma anche tra psicologi e docenti,
spesso in difficoltà nell’affrontare in classe situazioni sempre più articolate e
complesse che non sono adeguatamente preparati ad affrontare. In questo
modo la cura dello studente da parte dell’istituzione scolastica potrebbe essere davvero calibrata per le esigenze di ciascuno, oltre che a rendere sempre
più collegiale la responsabilità educativa.
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Ri-orientare

Diritto allo studio
In molte scuole la carenza di investimenti grava sui bilanci familiari, rendendo
così la frequenza alle scuole secondarie di secondo grado un peso per
l’economia delle famiglie. Eppure 70 anni fa gli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione stabilivano che in Italia fosse garantito il diritto allo studio per tutti, indipendentemente dalle possibilità economiche o dalla residenza in zone più o
meno produttive del Paese. Ad oggi invece, poiché il “diritto allo studio” è materia di competenza concorrente tra Stato e regioni, vi sono evidenti diseguaglianze sul territorio nazionale e le spese dei libri o dei trasporti non sono sempre coperte da enti territoriali. Inoltre la legge 107/2015, introducendo le ore obbligatorie di Alternanza scuola-lavoro senza sufficienti risorse economiche, sta
provocando ulteriori spese a carico delle studentesse e degli studenti, senza
nessuna garanzia di rimborso.

LA SCUOLA CHE SOGNIAMO

1

No al contributo obbligatorio delle famiglie
Come associazione studentesca dallo scorso anno ci siamo messi a disposizione
delle studentesse e degli studenti le cui scuole hanno imposto alle famiglie un contributo obbligatorio (dal quale sono esclusi tasse, assicurazione, libretto), che per
legge è invece volontario. Nelle intenzioni delle scuole non c’è il desiderio di creare
difficoltà, bensì quello dì rendere migliore l’offerta formativa della scuola; tuttavia
il peso non può gravare sulla famiglia, soprattutto se vive una difficile situazione
economica.
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Torniamo a proporre, dopo aver lavorato con il Forum
delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative, la nascita dell’osservatorio nazionale sul diritto allo studio che monitori i due tipi di “servizi” che lo
Stato potrebbe offrire agli studenti privi di mezzi:
servizi sussidiari (borse di studio e sovvenzioni,
servizi di trasporto e di sostegno alla mobilità, acquisto gratuito dei libri di testo e del materiale didattico);
servizi alla persona (sussidi e servizi individualizzati per ragazzi diversamente abili, supporti per
alunni ricoverati in ospedale, supporto per
l’organizzazione di progetti per il bene del territorio
e della comunità).

Riduzione delle spese per i libri di testo
Riceviamo diverse segnalazioni di casi in cui viene superato il tetto massimo di
spesa per i libri di testo fissato dal MIUR. Eppure oggi è possibile lavorare molto di
più con il digitale, utilizzare degli e-book o utilizzare del materiale che può direttamente offrire il docente attraverso le dispense, ormai strumento principale dello
studio universitario. Infine si può ridurre la spesa per i libri di testo anche attraverso l’attuazione delle recenti modifiche previste alla “Carta dello Studente”.

una maggiore corresponsabilità in tema di
Più risorse e Proponiamo
spese dei fondi della scuola, cercando con un “Bilancio
di scegliere insieme le voci sulle quali si può
meno sprechi partecipato”
risparmiare o si può investire. Inoltre speriamo che la rivoluzione del digitale aiuti le nostre scuole ad essere
sempre più sostenibili per evitare sprechi, affinché le poche risorse che ci sono siano realmente a servizio della
crescita della comunità scolastica. Inoltre ricordiamo che
l’Italia è ancora tra gli ultimi Paesi dell’Unione Europea
per investimenti nel settore dell’Istruzione.

No ai costi dell’Alternanza scuola-lavoro
Come già espresso parlando dell’introduzione dell’obbligatorietà
dell’esperienza dell’Alternanza, proponiamo che l’attività in ambiente lavorativo non comporti delle spese a carico delle famiglie e che gli spostamenti,
qualora necessari, vengano sovvenzionati grazie al fondo per l’Alternanza, a
partire dalle somme stanziate e assegnate ogni anno a ogni scuola, integrate
con i fondi nazionali e regionali per il diritto allo studio.
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Osservatorio
nazionale
sul diritto
allo studio

Dispersione scolastica
Così scrivevano gli alunni della scuola di Barbiana: “La scuola ha un problema
solo: i ragazzi che perde.” Con dispersione scolastica si intende l’interruzione
del percorso di istruzione e formazione prima di aver terminato l’istruzione
secondaria di secondo grado e comunque entro i 18 anni. Spesso ci rendiamo
conto che i nostri compagni passano inosservati quando scelgono di abbandonare gli studi, perché già era nell’aria la loro demoralizzazione e tutti siamo
un po’ arresi a questa realtà. Ma come studentesse e studenti di Ac non intendiamo arrenderci e vogliamo impegnarci per diminuire il più possibile la percentuale troppo alta (14%) di studentesse e studenti che scelgono di abbandonare
la scuola. Sappiamo bene che per combattere la dispersione non bastano i
buoni propositi, ecco perché proponiamo 5 azioni, anche se alcune delle quali
sono già espresse per altri temi. La ferita della dispersione va curata con una
scuola che sia buona per davvero sotto ogni altro aspetto: orientamento, valutazione, rappresentanza, educazione al rispetto, benessere nell'età della scuola,
riforma dei cicli, alternanza scuola-lavoro, diritto allo studio e edilizia scolastica.

LA SCUOLA CHE SOGNIAMO

1

Scuole aperte
Vorremmo che le nostre scuole fossero luoghi aperti al territorio e alla cittadinanza, spazi di cultura, di teatro, di musica, di cinema e di poesia e infine un luogo
sicuro in cui confrontarsi e dialogare sui temi dell’attualità, alternando lo studio sui
libri allo studio della realtà.
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La dispersione diminuisce solo quando cresce il dialogo e
la collaborazione tra docenti, studenti e famiglie. Con
quest’obiettivo è nato il patto di corresponsabilità, che
negli anni è rimasto solo un contratto, a cui difficilmente
segue una reale commistione tra le diverse parti in gioco.
Vorremmo una valorizzazione del dialogo all’interno
degli organi collegiali, come spazi di partecipazione attiva e di confronto sincero, ma anche all’esterno degli organi collegiali istituzionali per promuovere l’arricchente
dialogo intergenerazionale.

Curricula personalizzati
Nel DPR 275/1999 all’art.4 si parla di autonomia didattica, affinché la scuola utilizzi la flessibilità a servizio di una progettazione delle giornate di scuola e
dell’alternarsi degli insegnamenti che vada incontro agli interessi e alle potenzialità
delle studentesse e degli studenti. Crediamo sia opportuno, per arginare
l’abbandono scolastico, offrire la possibilità agli studenti di sfruttare al meglio
l’autonomia didattica della propria scuola con la possibilità di scegliere le materie
da inserire nel proprio curriculum. In questo modo lo studente più in difficoltà potrebbe riscoprire un interesse verso lo studio di insegnamenti a lui più vicini e che
autonomamente è chiamato a scegliere.

Didattica
innovativa

Chiediamo ai nostri docenti di permettere lezioni in classe più partecipate, che favoriscano esperienze di confronto e condivisione. La partecipazione attiva rende lo
studente protagonista del processo di apprendimento e
non spettatore passivo. Per questo vorremmo sfruttare
il tempo della scuola per donare e ricevere quel po’ di
sapere che sentiamo di padroneggiare, aiutandoci tra
studentesse e studenti, perché nessuno rimanga indietro
e perché il successo e il fallimento di ciascuno siano il
successo e il fallimento di tutti.
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Dialogo tra
docenti,
studenti e
famiglie

Una delle cause dell’abbandono scolastico è l’apparente impossibilità dello
studente di rimediare alla scelta della scuola superiore, percepita come inadeguata. Crediamo sia fondamentale prevenire la dispersione, cercando di
accompagnare maggiormente le studentesse e gli studenti alla scelta della
scuola secondaria di secondo grado, cercando di capire quali sono i condizionamenti che stanno alla base del desiderio dello studente e mettendo in luce le
inclinazioni e le potenzialità che a volte rimangono nascoste. In questo contesto è utile quindi ricordare che forse è necessaria una riforma dei cicli che
posticipi la scelta della scuola superiore per arrivare più maturi e più consapevoli al momento dell’iscrizione alla nuova scuola. Infine, è importante che il
sistema del diritto allo studio consenta a ogni studente di scegliere liberamente la propria scuola, senza dover chiedere alla famiglia dei sacrifici economici che alcuni istituti più di altri richiedono.
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5

Accompagnamento alle scelte

Educazione al rispetto
Gravi episodi di violenza tra le mura scolastiche sembra che scandiscano le
pagine di cronaca dei nostri giornali: aggressioni con armi tra studenti, liti accese tra docenti e genitori o episodi vergognosi di bullismo e cyberbullismo. Quasi
la totalità delle studentesse e degli studenti ammettono di aver assistito a
episodi di aggressione in classe o nei corridoi, senza riuscire ad intervenire.
Eppure noi conosciamo un Paese diverso, in cui i giovani si distinguono per la
generosità nel volontariato e nella solidarietà, allora cosa ci sta convincendo
che l’unico modo per essere forti è aggredire chi può essere per noi una minaccia? Qual è il disagio che non riusciamo a intercettare e che si trasforma in violenza? La scuola invece è e deve rimanere un presidio della legalità e della capacità di essere comunità sul territorio.

LA SCUOLA CHE SOGNIAMO

1

Psicologo a scuola
Da studentesse e studenti di Ac condanniamo gli episodi di violenza e di bullismo,
ma mai condanneremo i bulli. Sappiamo che dietro ogni gesto di violenza si nasconde una grande fragilità inespressa. Allora, oltre a impegnarci per essere di
accompagnamento sia alle vittime di violenza che ai cosiddetti bulli, proponiamo
che in ogni scuola ci sia uno psicologo che aiuti a dar nome alle paure e ad affrontarle CON gli altri e non CONTRO gli altri. Inoltre proponiamo di prendere
maggiormente in considerazione la possibilità di indirizzare gli studenti ad attività
di volontariato piuttosto che limitarsi a sanzionare i comportamenti scorretti utilizzando gli strumenti delle note e delle sospensioni.
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Affinché ci si educhi al rispetto reciproco non è sufficiente il
tempo che trascorriamo durante le canoniche ore di lezione.
Vorremmo che la scuola fosse aperta anche il pomeriggio per
ospitare attività e progetti di studenti per altri studenti. Sperimentiamo che non c’è altro modo per imparare a stare insieme se non trascorrendo del tempo insieme, magari lavorando con un obiettivo comune, cercando di seguire l’invito di
Papa Francesco a conclusione del Convegno di Firenze: “il
modo migliore per dialogare non è quello di parlare e discutere, ma quello di fare qualcosa insieme, di costruire insieme,
di fare progetti: non da soli, tra cattolici, ma insieme a tutti
coloro che hanno buona volontà.” Per questo proponiamo di
rimuovere quegli ostacoli che non consentono alle scuole di
rimanere aperte al pomeriggio come un’estensione della copertura assicurativa dell’Inail e un maggiore investimento sulle spese vive che le scuole devono affrontare.

3

Introduzione dell’insegnamento di
cittadinanza e costituzione
Vorremmo imparare qualcosa in più sulla Carta costituzionale, perché lì sono raccolti i principi essenziali della convivenza civile e della partecipazione attiva di noi
cittadini. Inoltre, nell’ora di cittadinanza e costituzione vorremmo approfondire
anche il funzionamento e lo spirito dell’Unione Europea, per non subire ma entrare
nei temi dell’attualità. Crediamo che l’educazione al rispetto non debba rimanere
un tema astratto, ma che possa permeare ciò che studiamo nelle quotidiane giornate di scuola. L’educazione al rispetto è legata in modo inscindibile a una conoscenza approfondita dei principi legislativi del nostro Paese che, senza un monte
ore autonomo per l’insegnamento di cittadinanza e costituzione, rischiamo di ignorare. A seguito della legge 107/2015 è stato previsto che alla maturità vengano valutate anche competenze in materia di cittadinanza e costituzione, ma ci chiedia-

4

Integrazione
reale a partire
dalla
composizione
delle classi

Per una reale educazione al rispetto, proponiamo che
le classi vengano composte per favorire
l’integrazione degli studenti di Paesi d’origine diversi
e con profili comportamentali e risultati scolastici non
omogenei. Così facendo la scuola diventa lo strumento di inclusione e non di ghettizzazione. Infine consideriamo un’opportunità la presenza di ragazzi diversamente abili, perché ci aiutano a crescere e a sviluppare capacità di dialogo e forme esemplari di solidarietà.
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Scuole
aperte con
gli
studenti e
per gli
studenti

Proponiamo che la scuola sostenga iniziative di sensibilizzazione al rispetto
dell’altro, non solo con le norme di “buon comportamento”, ma promuovendo
iniziative valide come quella per un linguaggio non ostile e che ci insegni ad
evitare le fake news, che con un solo click spesso riescono a creare disinformazione, diffamando e mancando di rispetto alle persone.
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5

Imparare un linguaggio non ostile e evitare
le fake news

27

Valutazione e bocciatura

Spesso come studentesse e studenti non riusciamo a vedere la valutazione come uno degli strumenti utili per crescere e migliorare. Tendiamo a vivere le verifiche e le interrogazioni come giudizi sulla nostra persona e sulle nostre capacità. Lo studio paradossalmente è penalizzato dalla valutazione se studiamo
per il voto, non sviluppando un metodo di apprendimento che ci aiuti a crescere
e ad apprezzare le materie scolastiche. Inoltre, la bocciatura a volte diventa
un modo per allontanare dalla comunità scolastica le persone con più difficoltà, diventando così la scuola che don Milani ci ha insegnato a denunciare, scrivendo: “Ma se si perde loro, la scuola non è più scuola. È un ospedale che cura i
sani e respinge i malati”. Infine, osserviamo che la valutazione e la bocciatura
alimentano la competizione e la ricerca sfrenata del merito tra i banchi di
scuola, di conseguenza la cultura della valutazione si svuota di senso e ne viene
meno l’essenza collaborativa e l’impegno di ciascuno per il benessere di tutta la
comunità scolastica.

LA SCUOLA CHE SOGNIAMO

1

Accompagnare a ogni voto una motivazione
Proponiamo che per ogni verifica si comunichi allo studente, oltre al semplice voto
numerico, una spiegazione che descriva i punti di forza e di debolezza, specificando come e in cosa migliorare. Crediamo, infatti, che la valutazione sia parte
del nostro processo di apprendimento e che non rappresenti invece un punto di arrivo, di cui possiamo solo prendere atto. Infatti è riportato anche nell’art. 2 comma
4 dello statuto che “lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e
tempestiva che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a
migliorare il proprio rendimento”
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Dall’ascolto delle diverse esperienze delle studentesse e
degli studenti risulta comune un modus operandi dei docenti che riteniamo profondamente ingiusto: valutare le
studentesse e gli studenti a fine quadrimestre attraverso
la media matematica dei voti numerici. Siamo convinti,
infatti, che la valutazione debba rappresentare non solo
una media dei risultati di compiti e interrogazioni, ma
possa essere l’analisi dell’intero periodo scolastico, ossia
dell’impegno che giorno dopo giorno abbiamo dedicato
alla scuola e allo studio. Altrimenti il rischio di commettere
ingiustizie è molto alto, perché come scriveva don Lorenzo
Milani: ’Non c’è nulla che si più ingiusto quanto far parti
uguali fra diseguali’.

Sì a forme di autovalutazione per imparare a
imparare

Come studenti di Ac siamo pronti a sperimentare nuovi metodi per imparare a
osservare in maniera critica il nostro percorso di studi, per esempio attraverso la
sperimentazione di forme di autovalutazione. Non vogliamo darci da soli il voto
che andrà sul registro, ma chiediamo di sostenere la nostra crescita anche insegnandoci ad autovalutarci, per imparare a correggere da soli i nostri errori e a
valorizzare i nostri risultati. Vogliamo imparare ad imparare e non sostituirci al
docente.

che i test INVALSI possano essere un valido
Si agli INVALSI Crediamo
strumento, solo nel caso in cui vengano considerati ai
fini della valutazione della scuola e non del singolo
a servizio
studente. Ecco perché secondo noi è sempre sbagliai test, perché sono uno dei modi per cadegli studenti topireboicottare
se le nostre scuole stanno funzionando e se stanno sostenendo in maniera adeguata il nostro processo
(e non il
di apprendimento. Qualora però i test si trasformino
da strumento di analisi a obiettivo della nostra precontrario)
parazione, allora i test INVALSI tradiscono la loro natura e, invece di aiutare, rendono più difficoltoso il
percorso scolastico.
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No alla
media
matematica
di fine
periodo
scolastico

La bocciatura non è un’operazione di perfezionamento del gruppo classe, ma
l’estremo tentativo di aiutare uno studente o una studentessa a riprendere in
mano il proprio percorso di studi. Vorremmo che mai la bocciatura venisse
considerata lo strumento adatto per punire chi non si è impegnato e che si
mettessero in campo tutti i tentativi possibili per prevenire la bocciatura, con
l’aiuto congiunto di docenti, compagni di classe e famiglia (ad es. lo studio pomeridiano con altri studenti, i corsi di recupero, forme di tutoraggio…).
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Prevenire la bocciatura
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Alternanza scuola-lavoro

Con l’approvazione della legge 107/2015 è stata introdotta come obbligatoria
l’alternanza scuola lavoro, per un ammontare di 400 ore nel triennio degli istituti tecnici o professionali e 200 ore nel triennio dei licei.
L’alternanza scuola-lavoro è una metodologia didattica che, insieme
all’insegnamento in classe, si pone l’obiettivo di aiutare le studentesse e gli studenti a maturare delle competenze attraverso l’esperienza vissuta in un luogo
di lavoro. Ma l’obiettivo più che condivisibile diventa solo uno slogan se la realtà poi non ne permette la realizzazione. Infatti le testimonianze raccolte ci hanno dimostrato che il Paese era ancora impreparato per progettare
un’alternanza di qualità: il territorio e il tessuto produttivo locale non garantiscono con certezza esperienze formative nel luogo di lavoro, la scuola è in difficoltà nella coprogettazione, tutti i docenti non sono ancora preparati ad accompagnare l’esperienza e le risorse finanziarie non sono sufficienti.

LA SCUOLA CHE SOGNIAMO

1

Revisione della Guida Operativa per
l’Alternanza
Risulta necessario un controllo maggiore sulle esperienze di Alternanza, per esempio valorizzando la funzione del Registro nazionale per l’Alternanza scuola lavoro.
Invece nelle linee guida a pagina 7 è riportato che “In attesa che il Registro nazionale per l’alternanza scuola lavoro assuma la piena operatività, le scuole potranno
avvalersi delle collaborazioni già esistenti o attivarne di nuove in sintonia con
l’offerta disponibile sul territorio.” Dalle esperienze raccolte si riscontra invece che
la possibilità di avviare collaborazioni con enti o imprese al di fuori del Registro ha
contribuito ad abbassare il livello del controllo e quindi anche la qualità
dell’esperienza. Vorremmo dunque che la Guida Operativa fosse rivista per impedire convenzioni promosse dalle scuole senza alcun controllo sulla capacità formativa dell’ente o dell’impresa che accoglie gli studenti.
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LA SCUOLA CHE VIVIAMO

2

destinato per le attività
G r a t u i t à L’investimento
dell’Alternanza scuola lavoro è pari a 100 milioni a
dall’anno 2016 ma, nonostante rappresenti
dell’Alternanza partire
un notevole investimento, spesso le studentesse e
studenti sono costretti a chiedere un aiuto ecoscuola lavoro glinomico
alle famiglie per completare l’esperienza

Formazione sui diritti e i doveri delle studentesse e degli studenti

Per il corretto svolgimento delle ore di alternanza scuola lavoro è previsto che in
modo obbligatorio gli studenti siano formati sulla salute e sulla sicurezza nel luogo
di lavoro. Come associazione studentesca vorremmo inoltre che fosse obbligatoria
la formazione sulla Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti
in alternanza, perché affinché l’Alternanza sia formativa è necessario che le studentesse e gli studenti conoscano il senso e i limiti dell’esperienza.

Coerenza con
il percorso di
studi

L’Alternanza scuola lavoro è presentata come metodologia didattica e in quanto tale non può che essere
coerente con il percorso di studio scolastico dello studente. Anche se parte del valore e della formazione
dell’alternanza riguarda il semplice vivere e adoperarsi in un ambiente di lavoro, riteniamo necessario
che le competenze che si acquisiscono grazie alle ore
di alternanza siano coerenti con ciò che studiamo.
Dunque un criterio di scelta delle esperienze è il percorso di studi, e non la fretta.
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dell’alternanza. Allora è necessario che lo stanziamento preveda come prioritaria la copertura delle
spese per le studentesse e gli studenti che hanno
bisogno di spostarsi o hanno delle spese fisse da
sostenere per l’esperienza di Alternanza. Invece al
momento i 100 milioni coprono spesso altre spese a
carico della scuola, lasciando che la metodologia
didattica dell’alternanza diventi un ulteriore ostacolo alla piena realizzazione del diritto allo studio.

La legge 107/2005 e la Guida operativa sull’alternanza lasciano aperta la
possibilità di effettuare l’esperienza di alternanza durante la sospensione
dell’attività didattica, ma questo crea disparità tra studentesse e studenti di
istituti o di classi diverse. Invece qualora l’esperienza sia vissuta durante i
giorni di scuola, accade spesso che il docente vada avanti con il programma e
gli alunni che in quei giorni sono impegnati con l’alternanza rimangano indietro. Infine serve un chiarimento riguardo la necessità di valutare le ore di alternanza. Se l’esperienza in un luogo di lavoro è una modalità per formarsi, è
davvero necessario che una studentessa o uno studente ricevano una valutazione? Non c’è il rischio di confondere il mezzo dell’alternanza con il fine delle 400 o 200 ore?
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Chiarimento sui tempi e sulle modalità di
valutazione dell’Alternanza

