L'Istituto “F. Severi” si trova nella zona nord di Padova (Arcella-Mortise)
Dalla Stazione ferroviaria prendere il bus n. 22
(fermata in viale Codalunga, a destra della stazione, ai piedi del cavalcaferrovia, partenza ore
7.55, 8.10, 8.25, scendere in via Bajardi al Centro
Commerciale "La Corte", il Severi è a 300 metri
dietro "La corte").
Chi proviene da fuori Padova può uscire al casello di PD est, procedere verso Padova centro
ﬁno alla grande rotonda della Stanga. Qui si gira
a destra, per via Grassi, lasciandosi sulla dx l'Hotel Biri. Si procede sempre diritto, superando una
rotonda piccola, una più grande sopra la ferrovia,
ﬁno alla terza rotonda (in via Plebiscito). Dalla
terza rotonda si esce a destra per via Bajardi, alla
successiva rotonda si gira a sinistra proseguendo
sempre per via Bajardi, in fondo alla quale si
trova, in via Pettinati, l'Istituto Severi.

Il Convegno è aperto a tutti, senza obbligo
di iscrizione. Tuttavia, allo scopo di predisporre un numero adeguato di cartelline, chi
intende partecipare è pregato di inviare una
mail al seguente indirizzo:
categorie.franca@veneto.cgil.it
L’iniziativa essendo organizzata da soggetto qualiﬁcato per
l’aggiornamento (DM 08.06.2005) è automaticamente autorizzata ai sensi degli artt. 64 e 67 CCNL 2006/2009 del Comparto Scuola), con esonero dal servizio e con sostituzione ai
sensi della normativa sulle supplenze brevi e dispone dell’autorizzazione alla partecipazione in orario di servizio.

Buon
compleanmneodia!
scuola
La scuola media compie 50 anni.
Le nuove indicazioni nazionali
sono una riforma necessaria.
Ma è suﬃciente?

Veneto

Padova
21 marzo
2013
Istituto Tecnico “Severi”
via Pettinati 46, (zona Mortise)

Buon
compleanmneodia!
scuola

La legge che istituiva la scuola media unica, approvata il 31 dicembre 1962, venne pubblicata nella
Gazzetta Uﬃciale n. 27 del 30 gennaio ed entrò in
vigore il 14 febbraio 1963.
Dunque la scuola media ha appena compiuto 50
anni! È giovane. Ma porta i segni dell'età. O no?
Gli altri ordini di scuola sono passati attraverso riforme (e pesanti controriforme... si pensi alla primaria...). Se si esclude l'introduzione del tempo
prolungato, l'ordinamento della scuola media è più
o meno sempre lo stesso. Ma intanto sono cambiati
i ragazzi, la preadolescenza si conferma sempre di
più un'età diﬃcile, sono cambiati i docenti... il “paesaggio” culturale. E tutti, politici e studiosi, a deﬁnire la scuola media “l'anello debole” del sistema,
da noi come in Francia, del resto (“le maillon fable”).
E del resto alcune ricerche segnalano diﬃcoltà
negli apprendimenti degli studenti della scuola
media.
Ma è proprio così? E se è così, da cosa dipende? Il
tempo prolungato sembra in crisi: perché? Le nuove
indicazioni nazionali potranno rilanciare la scuola
media? O serve ridisegnare tutto il sistema, come
tentò di fare Berlinguer? L'elevamento dell'obbligo
a dieci anni ha forse contribuito a mettere più in
crisi la scuola media? E cosa possono e devono fare
i diversi attori chiamati in causa: il Governo, le Istituzioni scolastiche autonome, i docenti, i sindacati,
il territorio... ? In assenza delle “riforme” si può cambiare “dal basso” e come?
Il Convegno che abbiamo organizzato si propone di
“consegnare” ai docenti e ai dirigenti della scuola
media alcuni elementi di analisi e alcune proposte,
sicuramente parziali, ma che speriamo possano alimentare la riﬂessione e il rinnovamento. Ma proprio
per la “collocazione” della scuola media, l'invito è
esteso anche ai dirigenti e ai docenti della scuola
primaria e del secondo grado.
“Le incertezze della scuola media nascerebbero dall'incapacità di risolvere l'ambiguità di una scuola di nome e di
fatto “secondaria” - porta di accesso ai saperi formali e al
ragionamento per nodelli astratti- chiamata tuttavia a svolgere una doverosa funzione di riﬁnitura della formazione
primaria, una funzione che diventerebbe tanto più necessaria quanto più profonde risultassero le lacune eventualmente ereditate dalle scuole elementari”
(dal Rapporto sulla scuola media, FGA, novembre 2011)
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Accoglienza dei partecipanti
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Rapporto sulla scuola media in Italia
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Le indicazioni nazionali:
fonte di cambiamento? A quali condizioni?
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Quale professionalità per la scuola media?
Analisi e proposte della FLC
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Dibattito
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Conclusioni
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