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Riforma della scuola superiore Entro il 26 marzo i ragazzi di terza media devono scegliere l’istituto. Spariscono le sperimentazioni

Roffia: «Eliminati centinaia di indirizzi»
Taglio netto del tempo trascorso sui banchi. I licei si riducono a otto. I tecnici più adeguati al mondo del lavoro

■ Il groviglio di indirizzi che ha ca-
ratterizzato la scuola italiana fino a oggi
è destinato a sciogliersi. La riforma Gel-
mini ha dato un taglio netto riducendo
licei, istituti tecnici e professionali a
un’offerta che numericamente si conta
quasi sulle dita di una mano. Entrerà in
vigore nelle prime classi delle scuole su-
periori da settembre, ma i ragazzi di ter-
za media e i rispettivi genitori sono chia-
mati alla scelta entro il 26 marzo. Il diri-
gente scolastico Luigi Roffia interviene
per offrire alcune indicazioni sulle no-
vità della riforma che prevede meno le-
zioni e più studio.

Con la riforma si passa da 447 a otto licei.
Riduzioni anche nei tecnici e
nei professionali. Un bel taglio.
Qual è l’obiettivo di questa ra-
zionalizzazione didattica?

«Questa è una riforma che
alcuni definiscono di rior-
ganizzazione e semplifica-
zione: vengono chiuse tutte
le sperimentazioni».

Anche nella Bergamasca?
«Certo, da noi sono parti-

te negli anni ’77-’78, altre si
sono aggiunte negli Anni Ot-
tanta e Novanta, di fatto noi
in ogni istituto avevamo 1-
2 sperimentazioni. Chiudo-
no tutte».

E cosa ci resta?
«Sei licei con due artico-

lazioni, di fatto otto licei.
Abbiamo 11 istituti tecni-
ci, 2 nel primo settore e 9 nel secondo
settore, abbiamo 6 istituti professionali,
4 nel primo settore e 2 nel secondo. Più
la formazione regionale triennale».

Se le sperimentazioni spariscono signifi-
ca che sono fallite?

«No, si tratta solo di semplificazione.
Le sperimentazioni sono state un gran-
de valore per la scuola bergamasca. Io
ho avuto la fortuna di insegnare nella
sperimentazione e il livello raggiunto
è altissimo. Sono state un grandissimo
segnale di attività della scuola in man-
canza di una riforma, consentendo così
agli studenti di stare al passo con i cam-
biamenti».

La riforma riduce in modo significativo il
numero di ore di lezione e di docenti, mol-
to meno quelle delle discipline di studio. L’at-
tività didattica ne risentirà?

«Questo è uno dei problemi di conte-
stazione. Si contesta la riduzione di ore
e la si associa al bisogno di tagli, è un
grandissimo errore».

Mi faccia un esempio per evitare di esse-
re giudicato un difensore della Gelmini...

«Non ne faccio una questione politi-
ca, ma pedagogica. Quando ho lascia-
to il "Suardo" nel ’98-’99 avevo portato
l’indirizzo delle scienze sociali a 30 ore
e avevo ridotto anche le ore dello psico-
pedagogico. Già allora ritenevo che 36
ore fossero un fardello terribile per i no-
stri ragazzi. Oggi noi abbiamo una ridu-
zione significativa degli orari, 27 ore nei
primi anni, poi si risale fino a 34. Que-
sto riguarda sia i tecnici sia i professio-
nali».

Una via già tracciata da un ministro di
centrosinistra come Fioroni.

«Certo, in uno dei pochi cambiamen-
ti che ha avuto la possibilità di introdur-
re nella scuola italiana, Fioroni aveva ri-
dotto da 42 a 36 le ore dei professionali».

Se si tolgono ore agli studenti, inevitabil-
mente si sottraggono anche ai docenti. Sie-
te pronti alla rivolta di categoria?

«La scuola è per gli studenti non per
i docenti. Pedagogicamente fare una
scuola di 36, 40, 42 ore è un disastro. Se
un ragazzo deve stare a scuole 6 ore tut-
te le mattine e poi aggiunge ore il pome-
riggio, mi dite quando studia? Quando
fa le sue attività extrascolastiche che so-
no fondamentali per una crescita della
personalità? Studi della pedagogia re-
centi dicono che la scuola non dà il
100% dell’apprendimento, i più bene-
voli dicono il 30%, i più malevoli il
20%. Tutto il resto i ragazzi lo acquisi-
scono fuori dalla scuola partecipando
ad attività sportive, del volontariato, del-
lo studio personalizzato, degli interessi,
degli hobby».

Inutile nascondere che una forte spinta al
riordino è arrivata dalla necessità di ridur-
re la spesa. Non è pericoloso? E nella Berga-
masca si risentirà di questo taglio? Le scuo-
le stanno già battendo cassa adesso, dove fi-
niremo?

«Innanzitutto la mancanza di fondi
nelle scuole non è una questione col-
locabile in questi anni, ma dura dai tem-
pi di Berlinguer. Detto in modo molto
semplice: le scuole avevano dei fondi di
cassa loro e hanno anticipato - anche su
invito dei revisori dei conti - i fondi, ad
esempio, per la tassa della nettezza ur-
bana, per pagare gli esami di Stato ai
commissari che venivano dall’esterno,
per le famose terze aree nei professiona-

li, per le supplenze. Avevano dei fon-
di, li hanno anticipati. Di fatto, negli ul-
timi 10 anni questi fondi non sono sta-
ti rimborsati. Adesso si stanno rimbor-
sando in parte. Alcune scuole hanno
avuto un rimborso alto, altre basso, altre
nulla. Ma questo non si colloca nella
questione della riforma».

Però una spinta alla riforma avrà pur te-
nuto conto dell’aspetto finanziario...

«Non lo so. Posso dire questo: la realtà
italiana la conosciamo tutti, il debito
pubblico è molto alto, il governo ha fat-
to delle scelte, non sta né a me né ai di-
rigenti scolastici mettere in discussione
le scelte politiche che competono a chi

legittimamente governa. Di
fatto il recupero del debito
pubblico è un punto fonda-
mentale. Però insisto nel di-
re che la riduzione d’orario
non è riconducibile ai tagli,
è una questione pedagogi-
ca».

Serviranno meno docenti
nelle superiori?

«È possibile. Ma anche
qui, vediamo l’esempio del-
lo scorso anno. Avevo prean-
nunciato nella mia previsio-
ne 350 tagli, quanti ne abbia-
mo avuti? 380. Avevo detto
che nessuno avrebbe perso
il posto: perché avevo 500
pensionamenti. L’anno scor-
so c’era più allarme ancora
di oggi sui tagli, adesso avre-

mo ancora qualche riduzione ma la com-
penseremo con i pensionamenti».

Mi sembra evidente che il successo del-
la riforma dipenderà da un doppio fatto-
re: la capacità degli insegnanti a un cambio
di passo e l’adeguato appoggio finanziario
del ministero per evitare che sia l’ennesima
riforma di norme senza gli strumenti neces-
sari per applicarla. Come vede questi due
aspetti?

«Questo è un rischio che io avevo già
segnalato nel giugno 2009. Se non si
prende seriamente questo momento di
avere finalmente dopo più di 90 anni
uno schema di riforma nazionale (i 90
anni sono riferiti alla riforma Gentile),
rischiamo di perdere il treno non di una
riforma mancata, ma di un grave danno
per le nuove generazioni. In Europa le
riforme dei sistemi formativi sono data-

te dal ’94 in avanti, le hanno fatte e ag-
giustate. Noi siamo rimasti fermi. Ades-
so una riforma c’è. La grossa novità è che
deve essere coniugata con la legge sul-
l’autonomia che ormai data 11 anni. Leg-
ge sull’autonomia che consente alle
scuole di sviluppare una propria iden-
tità, di valorizzare le proprie professio-
nalità, il territorio dove sono collocate».

Cosa intende per valorizzazione di un do-
cente? Nelle aziende private chi è in gamba
viene promosso a una responsabilità mag-
giore o incentivato con uno stipendio più al-
to. Varrà la stessa cosa nella scuola?

«Nel sistema italiano finora non è mai
successo. Ci aveva provato a suo tempo
Berlinguer ma è stato dimissionato, per-
ché aveva tentato di diversificare».

Scusi se insisto. E allora cosa significa va-
lorizzare un docente?

«Nelle nostre scuole
abbiamo tantissimi
docenti, quasi tutti
di buon livello.
Molti di loro han-
no interessi e
competenze par-
ticolari: questo
può creare un’i-
dentità della scuo-
la. Mi spiego me-
glio: la scuo-
la me-
dia

di Vilminore e di Azzano non devono
essere uguali. Se c’è un insegnante esper-
to di storia locale, la storia locale diven-
ta curricolo. Tutto questo deve passare
dalla professionalità dei docenti. Il Nat-
ta ha avviato il discorso dei pannelli so-
lari, ci sono docenti molto esperti. Il Pa-
leocapa fa la meccatronica. Entrambi
hanno avuto la collaborazione del terri-
torio, Camera di Commercio e Confin-
dustria. Dobbiamo dare spazio a questi
insegnanti che sono competenti. Abbia-
mo delle grosse teste, che possono an-
dare ben oltre un curriculum ministeria-
le. L’autonomia ti dice: l’identità della
scuola la costruisci con il tuo personale
scolastico che però va incentivato. Fi-
nalmente dopo 11 anni, cominciamo so-
cialmente a dire che è giusto valorizza-
re anche in termini di differenziazione

di stipendi degli insegnanti che han-
no queste competenze in più. E io
sono sicuro che a Bergamo ce ne
sono un sacco».

Ma chi deve aumentare lo stipen-
dio agli insegnanti?

«Il ministero».
E adesso c’è la possibilità di farlo?
«No, non c’è ancora. Però cul-

turalmente questo concetto che
prima era peccato mortale, ora è
diventato un concetto condiviso

dalla società, dal
ministero.

È un

elemento importante, di crescita».
Insomma, siamo alla pacca sulla spalla,

poi forse arriveranno i soldi...
«Dipendesse da me... Però ormai cul-

turalmente il concetto è sdoganato. Noi
abbiamo insegnanti che stanno a scuo-
la anche 8 ore al giorno. Altri escono do-
po la lezione. Valorizziamo quelli che
possono dare qualcosa in più alla scuo-
la».

Presidi, docenti, genitori chiedono certez-
ze. Al momento si conosce l’impianto gene-
rale, ma mancano gli appositi decreti. Sia-
mo in ritardo?

«Partire con una prima è un’ottima
scelta. Bisogna cambiare modo di fare
scuola: uscire dall’idea di
una scuola che dà solo infor-
mazioni. Molti docenti pri-
vilegiano ancora i contenu-
ti. E lì si è innescato un cir-
colo vizioso, i ragazzi studia-
no per il 6. No! Bisogna
prendere 8, 9, 10. Quindi ar-
rivare a una lezione che va-
da al profondo dell’impian-
to disciplinare, che non so-
lo dia nozioni ma dia il me-
todo. Un ragazzo che fa sto-
ria deve imparare ad essere
storico, nel suo piccolo. Il se-
condo è cambiare il modo di
insegnare, in Italia c’è trop-
po spesso l’uso della lezio-
ne cattedratica. L’inse-
gnante da una parte, gli
studenti di là. La lezione
teorica in sé è importante ma è supe-
rata. Serve didattica laboratoriale, la-
vorare in concreto sulla novità».

Più che competenza, serve maggior pas-
sione.

«Bisogna fare dei contenuti che
pur salvaguardando la nostra cul-
tura, siano più vicini nel tempo
ai bisogni dei ragazzi. I ragaz-
zi vengono a scuola per avere
indicazioni su come compor-
tarsi il giorno dopo. E questo vi
assicuro che è vero. Loro sono

scontenti a volte della scuola per-
ché hanno l’impressione di sentire

cose che non servono. Bisogna aiutar-
li a capire che se adesso traduco un te-
sto di Tacito o di Ovidio o di Sofocle,
lì dentro c’è l’esperienza di un uomo, ci
sono dei sentimenti, c’è un uomo o una

donna che magari sta vivendo il tuo stes-
so problema. Questo vale per tutte le ma-
terie. Bisogna avvicinare l’impianto cul-
turale all’esperienza dei ragazzi, allora
ti seguono».

Entriamo nello specifico della riforma.
Quali sono i punti più interessanti per la
scuola bergamasca?

«I licei sono i più stabili: 6 + 2. Il tec-
nologico diventa delle scienze appli-
cate, l’economico sociale è l’ex scienze
sociali. Questi ultimi due senza latino e
con due lingue straniere. Viaggiano sul-
le 27 ore, poi hanno un curriculo facol-
tativo, consiglio a tutti la seconda lin-
gua».

Bergamo avrà il liceo musi-
cale?

«Tre anni fa abbiamo co-
stituito un gruppo per pro-
gettare un liceo musicale. Il
ministero ha previsto in tut-
ta Italia 40 classi, finora ne
ha date 15. Spero che nella
seconda cernita, Bergamo
venga inserita. Ma serve un
discorso corale. Abbiamo
sottoscritto un documento
con il Comune, la Provincia
e i sindacati in cui abbiamo
detto al ministro: Bergamo è
terra di Donizetti, Mayr, Ga-
vazzeni, si merita un liceo
musicale. E lo metteremmo
ad Astino. Facciamo appel-
lo al ministro: dopo tre anni
di lavoro il territorio lo ha

sollecitato e oserei dire meritato».
E i tecnici?
«I tecnici cambiano in modo conside-

revole. Il lavoro che il ministro Gelmini
ha fatto è stato condiviso con Confindu-
stria tramite Alberto Barcella (presiden-
te della commissione) e Gianfelice Roc-
ca. Ne è scaturita una grande attenzione
ai bisogni del mondo del lavoro. A Ber-
gamo sono stati concessi tutti i nuovi in-
dirizzi. C’è un adeguamento al bisogno
dei tempi. Anche per i professionali, ma
soprattutto i tecnici. C’è stata una gros-
sa attenzione all’uso dei laboratori, al-
l’esperienza e all’alternanza scuola-la-
voro. Noi, a Bergamo, da cinque anni fac-
ciamo in tutte le scuole esperienze di
scuola-lavoro con Confindustria, quin-
di siamo pronti».

E i professionali? Finora venivano scelti
dai ragazzi che non avevano molta voglia di
studiare e già pensavano al lavoro. Ora però
sono passati a cinque anni, si fa dura. Non
c’è il rischio di dispersione scolastica?

«In effetti quando ho visto i cinque an-
ni mi sono un pochino allarmato. La no-
stra realtà, dove c’è offerta di lavoro, ten-
ta molto i nostri studenti. Eppure ho no-
tato che nei triennali, pur essendoci una
forte selezione, c’è poi un 60% di ragaz-
zi che prosegue in quarta e quinta. E que-
sto è un dato fantastico. Perché dice che
i nostri insegnanti lavorano bene. I 5 an-
ni mi spaventavano un pochino perché
un ragazzino di 15 anni, se vuole, a Ber-
gamo, trova il lavoro. Giustamente la Re-
gione e lo Stato hanno fatto quell’accor-
do Formigoni-Gelmini per cui accanto
ai licei, ai tecnici e ai professionali quin-
quennali, in Lombardia ci sono anche
i corsi triennali e quadriennali regio-
nali che sono degli indirizzi nuovi intro-
dotti nel 2004 come sperimentazione ne-
gli statali e ora diventano operativi. Io
avevo portato a casa 12 indirizzi, ora con
questa nuova organizzazione ne ho in-
seriti 45».

I genitori devono iscrivere i figli entro il
26. Cosa consiglia?

«Di stare calmi perché le identità del-
le scuole che abbiamo sul territorio so-
no conservate. Se un genitore o uno stu-
dente ha memorizzato ad esempio il Pa-
leocapa, l’Itis Gazzaniga, l’Oberdan di
Treviglio, stiano sicuri che in quegli isti-
tuti troveranno gli indirizzi che aveva-
no pensato magari da due anni. Vedran-
no nomi nuovi, non è un capriccio del
ministero per complicare le cose, è pro-
prio un bisogno di dire: ecco questo in-
dirizzo va a toccare competenze diver-
se dal vecchio».

In sintesi, questa riforma prevede: me-
no ore di lezione, più studio,un confronto
più facile con il mondo del lavoro e una pre-
parazione di livello europeo.

«Sicuramente più europea, sicuramen-
te più connessa al mondo del lavoro. Po-
che ore lo direi in positivo, non come
critica politica, poche ore perché i no-
stri studenti devono studiare di più. Gli
studenti devono mettersi in testa che
questo segmento della loro vita è fonda-
mentale, non per essere un "prodotto" fi-
nito a 18 anni. Dobbiamo accompagna-
re questi studenti alla soglia dell’univer-
sità e del mondo del lavoro avendo per
certo che cambieranno continuamente
migliorando. Diamo loro una mano a mi-
gliorare in questo percorso».

Bruno Bonassi

L’ INIZIATIVAI I I I I

Dubbi sulle novità? Scrivete a «L’Eco», risponde il provveditore
Genitori e studenti sono alle prese con la scelta del
prossimo anno, il tempo stringe: entro il 26 marzo
bisogna iscriversi. E allora quale istituto scelgo? Li-
ceo o tecnico o professionale? Ma cosa è cambiato?
E nella zona della Bergamasca dove abito qual’è l’of-
ferta? Tante domande, tanti dubbi. Legittimi in que-
sto momento in cui la riforma è stata presentata nel
suo impianto generale. Ma ora si deve entrare nel-
lo specifico. Al ministero stanno definendo i pro-
grammi, quelli dei licei sono stati resi pubblici l’al-
tro giorno. E solo gli esperti possono fugare i dubbi

di genitori e alunni alle prese con una scelta diffi-
cile e allo stesso tempo importante. Così L’Eco di
Bergamo ha deciso di offrire un servizio ai berga-
maschi contando sulla disponibilità del provvedi-
tore Luigi Roffia. Chiunque abbia un dubbio e quin-
di una domanda sulla riforma, sulla scelta della
scuola, sugli indirizzi e sulle opzioni dell’istituto
vicino a casa, può farla direttamente al provvedi-
tore tramite L’Eco di Bergamo. Da oggi potete scri-
vere una mail a cronaca@eco.bg.it oppure a reda-
zioneweb@eco.bg.it raggiungibile dalla homepage

del sito internet www.ecodibergamo.it oppure man-
dare un fax al numero 035/386217 e il giorno suc-
cessivo la risposta del professor Luigi Roffia sarà
pubblicata su L’Eco di Bergamo. «Non abbiate pau-
ra a pormi domande di ogni genere sulle novità por-
tate dalla riforma – ha dichiarato il provveditore ri-
volgendosi a tutti bergamaschi interessati al mon-
do della scuola – risponderò subito tramite L’Eco
per aiutarvi nella scelta e nella comprensione dei
cambiamenti. Le domande possono anche essere
specifiche sulle singole scuole».

 ANSA-CENTIMETRI

Le novità per la scuola superiore che entreranno in vigore dal prossimo anno scolastico (2010-2011)
Cosa cambierà

LICEI 6 indirizzi

Istituite 40 sezioni musicali 
e 10 coreutiche

Musicale e coreutico

Tre lingue straniere, 
due insegnamenti non linguistici 
impartiti in lingua straniera 
dal terzo e quarto anno

Linguistico

Tre indirizzi: arti figurative,
architettura-design-ambiente,
audiovisivo-multimedia-scenografia

Artistico

Opzione scientifico-tecnologica 
senza il latino

Scientifico

Lingua straniera 
per l'intero quinquennio

Classico

Sezione economico-sociale
senza latino

Scienze umane

Amministrazione, finanza 
e marketing Turismo

Settore economico

ISTITUTI TECNICI 11 indirizzi

Settore tecnologico

Settore servizi

ISTITUTI PROFESSIONALI 6 indirizzi

Agricoltura e sviluppo rurale
Manutenzione 
e l'assistenza tecnica
Socio-sanitario 
Enogastronomia e ospitalità 
alberghiera
Commercio

Meccanica, meccatronica 
ed energia 
Trasporti e logistica
Elettronica ed elettrotecnica 
Informatica e telecomunicazioni
Grafica e comunicazione
Chimica, materiali e biotecnologie
Sistema moda
Agraria e agroindustria
Costruzioni, ambiente e territorio

Produzioni artigianali 
e industriali

Settore industria/artigianato

ORARIO SETTIMANALE
32 ore

ORARIO SETTIMANALE
32 ore di 60 minuti

ORARIO SETTIMANALE
Biennio: 27 ore
Triennio: 30 ore
(classico 31, musicale 32, artistico 35)

LE NOVITÀ
Più ore di laboratorio: 264 ore 
nel biennio e 891 nel triennio
Più flessibilità dell'offerta formativa: 
30% nel secondo biennio  
e 35% nel quinto anno
Più ore di inglese
Maggiore diffusione di stage e tirocini

LE NOVITÀ
Più flessibilità dell'offerta formativa: 25% 
in prima e seconda,  
35%in terza e quarta, 40% in quinta
Struttura del percorso 
formativo: due bienni 
e un quinto anno
Più ore di laboratorio, 
stage e tirocini

“Da tre anni
lavoriamo per
un liceo
musicale.
Verrebbe
ospitato ad
Astino.
Speriamo che
il ministro lo
conceda

“La riduzione
di ore non 
va associata 
al bisogno 
di tagli. 
Non è una
questione
politica, ma
pedagogica
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