
Documento del collegio dei Docenti del liceo ginnasio statale “E. Montale” 
 
Siamo stati convocati per prendere decisioni in applicazione dell’art. 3 del D.P.R. 275/99. Infatti il 
comma 3 del citato articolo recita: 

Il Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali 
per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal 
consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e 
dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il 
Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto. 

Ma noi oggi non siamo chiamati ad “elaborare”, ma semplicemente ad applicare una “Revisione 
dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico” nel quale ben angusti spazi sono lasciati al 
piano dell’offerta formativa di ogni istituto: cioè un venti o trenta per cento del monte ore 
complessivo a scapito di altre discipline; insegnamenti facoltativi, attivati nei limiti delle 
disponibilità di bilancio, per i quali si possono stipulare contratti d’opera con esperti; oppure, 
sempre in subordine ad obiettivi finanziari, il potenziamento di insegnamenti obbligatori o 
l’attivazione di ulteriori insegnamenti compresi nell’allegato H; o infine gli strumenti 
dell’autonomia didattica previsti dall’art. 4 del citato D.P.R. 
Ci troviamo di fronte alla ratifica di un palese depauperamento dell’offerta formativa, ed è bene che 
la cosa risulti evidente anche alle famiglie. 
 
In quanto docenti, proviamo amarezza e rincrescimento nel dover applicare ciò che riteniamo 
inaccettabile: una riforma della scuola superiore  che non può chiamarsi tale, perché procede ad un 
riassetto orario dettato da esigenze di risparmio senza preoccuparsi minimamente delle finalità da 
perseguire in campo educativo in un momento storico così complesso, e senza aver dato vita ad un 
approfondito dibattito che coinvolga tutte le istituzioni scolastiche, al fine di giungere  a delle nuove 
linee guida per la programmazione didattica.  
Il comma 10 dell’art. 13 dello schema di Regolamento in questione prevede infatti che con 
successivi decreti del Ministro dell’Istruzione di concerto con il Ministro dell’economia siano 
definiti gli “obiettivi specifici di apprendimento”, quasi che si tratti di un semplice momento 
applicativo, e non della motivazione più profonda di qualsiasi scelta.  
Siamo in presenza di un grave usteron-proteron e non si può avallare un  modo di procedere così 
poco lungimirante, che rischia di provocare un ulteriore deterioramento della scuola pubblica 
italiana, che, per quanto attiene ai licei, in particolare al liceo classico, gode di notevole stima e 
apprezzamento anche a livello internazionale.  
 
Ha senso giudicare e scegliere dei quadri orari senza alcuna chiarezza in merito ai programmi delle 
singole discipline? E come potranno adottarsi criteri uniformi in merito ai libri di testo e ad ogni 
altra scelta che l’autonomia didattica consente? Ricordiamo che il principio della “libertà 
d’insegnamento” di cui all’art. 33 della Costituzione non significa arbitrio. 
In questo momento particolarmente difficile riteniamo doveroso denunciare il grave rischio verso 
cui andiamo incontro: quello di incorrere, questa volta in modo catastrofico e incontrollabile, in 
quel grave difetto che viene già imputato alla scuola italiana, cioè quello di non garantire degli 
standard di preparazione ai propri studenti. 


