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LA SCUOLA ITALIANA NELLE RIFORME 
DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Sommario: 1. Premessa. – 2. La formazione iniziale e il nuovo sistema di recluta-
mento. – 3. La Scuola di alta formazione. – 4. Classi troppo numerose. – 5. 
La dimensione delle scuole dotate di autonomia. – 6. La riforma degli Istituti 
tecnici superiori e degli istituti tecnici e professionali. – 7. Conclusioni (di 
metodo di lavoro).

1. Premessa

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) rispetto alla scuola 
reca investimenti e riforme. Questo breve contributo è incentrato sulle se-
conde. L’impegno assunto dall’Italia concerne sei direttrici. La prima riguar-
da la formazione iniziale e il sistema di reclutamento dei docenti. La seconda 
l’istituzione di una alta scuola che abbia la responsabilità di indirizzare la for-
mazione continua di tutto il personale scolastico. La terza linea riformatrice 
si concentra sul problema rappresentato dalle classi con un numero troppo 
elevato di studenti. La quarta riforma è di assetto organizzativo generale e 
concerne le regole che presiedono al dimensionamento delle scuole auto-
nome. La quinta riforma prevista nel Piano è relativa al rafforzamento degli 
Istituti tecnici superiori (ITS) finalizzato ad un consistente incremento del 
numero dei diplomati in questi istituti. L’ultima riforma si impernia sulla 
ristrutturazione degli istituti tecnici e professionali. 

Già dalla sola descrizione delle riforme ci si può avvedere di un aspetto 
significativo. Gli interventi riformatori si appuntano su altrettanti nodi pro-
blematici della scuola italiana, sicché un miglioramento dell’assetto attuale di 
tutti questi aspetti è da ritenersi altamente auspicabile. Nondimeno, è pos-
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sibile osservare come il settore dell’istruzione non riesca ad uscire, neppure 
nel passaggio attuale per tanti versi da considerarsi epocale, dalla logica della 
manutenzione di singole parti del sistema e fare i conti con un complessivo 
ripensamento di sé stesso alla stregua della modificata geografia del lavoro (E. 
Moretti, La nuova geografia del lavoro, Milano, 2017), per la quale è necessario 
trasfondere alle nuove generazione la capacità di rinnovare costantemente la 
loro attitudine ad apprendere nuove conoscenze, tecniche, abilità. 

Questo spunto, in realtà, scioglie in un senso una questione che non è 
necessariamente pacifica, ovvero quale sia la missione della scuola: costruire 
le competenze affinché una persona possa accedere e rimanere nel mercato 
del lavoro oppure formare una soggettività di un individuo sotto il profilo 
culturale, identitario, relazionale, affettivo. Si tratta di una dicotomia stilizza-
ta, nella misura in cui i due obiettivi potrebbero almeno in parte essere com-
presenti, ma non avulsa dal dibatto pubblico. Si discute se sottrarre spazio alle 
materie umanistiche – che più delle altre concorrono a forgiare l’animus dei 
ragazzi – a vantaggio di insegnamenti tecnici (lo scienziato e Ministro della 
transizione ecologica Roberto Cingolani da ultimo è stato alfiere di questa 
tesi: “inutile studiare più volte le guerre Puniche! Serve infondere saperi tec-
nici!”). All’inverso, si sostiene che la formazione morale e sentimentale delle 
persone nell’età giovanile si sostanzi proprio grazie a quegli insegnamenti 
che si vorrebbe contenere a fronte di altri (il filosofo Umberto Galimberti 
ha replicato in questi termini a Cingolani) (C. Giunta, E se non fosse una buo-
na battaglia? Sul futuro dell’istruzione umanistica, Bologna, 2017).

Di fondo, rimane inevaso il tema della revisione dei cicli scolastici, 
con particolare riguardo alla crisi della scuola media (la secondaria di primo 
grado) e all’eccessiva durata del secondo ciclo (la secondaria di primo e 
secondo grado) che porte gli studenti alle soglie della formazione terziaria 
in età avanzata. Da cui l’attenzione assunta dalla sperimentazione (ancora 
assai limitata) dei c.d. licei quadriennali (P. Bianchi, Nello specchio della scuola. 
Quale sviluppo per l’Italia, Bologna, 2020; M. Campione e E. Contu (a cura 
di), Liberare la scuola. Vent’anni di scuole autonome, Bologna, 2020; A.M. Poggi, 
Per un “diverso” stato sociale. La parabola del diritto all’istruzione nel nostro Paese, 
Bologna, 2019).

Le riforme del PNRR si situano sul piano della utile e necessaria ma-
nutenzione, ma non toccano la revisione di struttura del sistema nazionale di 
istruzione. Questo approccio, certamente minimalista, è però duplicemente 
pragmatico. Per un verso, le riforme devono necessariamente essere realizza-
te entro i tempi indicati dal Piano a pena di incorrere nl de-finanziamento. 
Per altro verso, gli interventi strutturali richiedono una maturazione condi-
visa tra tutti gli attori che popolano il mondo della scuola. Va, altresì, consi-
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derato che tale maturazione potrebbe ritenersi insufficiente se la dominante 
nella scuola continuerà ad essere la “autoreferenzialità lavoristica”. 

Occorre spiegarsi meglio. 
Fino a quando prevarrà l’idea per la quale la scuola è lo strumento per 

dare milioni di posti di lavoro in luogo della nozione secondo cui il sistema 
di istruzione è una funzione pubblica di cruciale delicatezza destinata ad una 
platea tanto ampia quanto lo sono le future generazioni di cittadini italiani 
(di nascita o meno), gli interventi radicalmente riformatori saranno riman-
dati (E. Galli della Loggia, L’aula vuota. Come l’Italia ha distrutto la scuola, 
Venezia, 2020; P. Mastrocola-L. Ricolfi, Il danno scolastico. La scuola progressista 
come macchina della disuguaglianza, Milano, 2021). Ne deriva che, allora, essersi 
dati alcuni obiettivi effettivamente conseguibili può ritenersi un esercizio di 
realismo apprezzabile. Ciò a condizione che si abbia piena consapevolezza 
della necessità di alzare l’asticella della difficoltà delle riforme già a partire 
dalla prossima legislatura. D’altronde fare i conti con gli interessi costituiti 
e organizzati e che tendono all’immobilismo è complicato e certamente va 
provato lontano dal ciclo elettorale per ragioni troppo evidenti per doverle 
spiegare oltre.

2. La formazione iniziale e il nuovo sistema di reclutamento

L’avere cancellato il modello di Formazione iniziale e tirocinio (FIT) 
senza averlo sostituito con un differente sistema formativo pone la scuo-
la secondaria italiana in una condizione di forte e deteriore arretramento. 
Per accedere al concorso ordinario che consente l’immissione nei ruoli di 
insegnante è divenuto sufficiente il conseguimento di appena 24 CFU in 
materie antropo-psico-pedagogiche. Per insegnare bene non è sufficiente 
conoscere a fondo una disciplina (corrispondente alla classe di concorso). È 
necessario acquisire specifiche competenze sul piano della psicologia, della 
pedagogia, delle tecniche dell’insegnamento. Il superamento dell’approccio 
gentiliano è talmente consolidato da risultare una ovvietà. Il legislatore del 
2017 col decreto legislativo n. 59 aveva immaginato un lungo percorso di 
formazione iniziale che avviene dopo il superamento del concorso ed è 
incentrato sul tirocinio (formazione on the job) e sullo studio universitario. 
È stato il modo per superare il sistema di Tirocinio formativo attivo an-
ch’esso lungo e complicato, con l’inconveniente che l’aspirante docente che 
consegue il TFA non ha diritto ad una cattedra che otterrà solo dopo aver 
superato il concorso. Il legislatore del 2018 tra formazione iniziale ex ante (il 
TFA) ed ex post (il FIT) rispetto al momento del superamento del concorso 
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ha scelto di non prevedere nulla, proiettando la scuola secondaria italiana 
indietro di vent’anni. 

Queste rapide battute di inquadramento del problema fanno emer-
gere come sia impreteribile ripristinare un modello di formazione iniziale 
dei docenti di scuola secondaria. Per la scuola primaria, infatti, la questione 
è stata risolta grazie alla istituzione di una laurea abilitante, ossia quella in 
scienza della formazione primaria. Questo modello non è replicabile, alme-
no tout court, per la scuola secondaria, perché in questa, a differenza della 
primaria, vi sono le classi di concorso in corrispondenza delle differenti 
materie presenti nel curricolo. 

Accanto alla formazione iniziale si pone la questione dello snellimen-
to delle procedure concorsuali ordinarie. Per stare al passo delle cessazioni 
e non avere così posti vacanti e disponibili scoperti attribuiti in supplen-
za annuale si deve poter contare su una macchina concorsuale capace di 
tempestività. Secondo questa linea il legislatore è intervenuto nel decreto 
Sostegni-bis. In quella sede, infatti, si sono semplificate le prove passando da 
due scritti a risposta aperta ad uno computer based a risposta chiusa. La sem-
plificazione è chiara. Una sola commissione nazionale per la validazione dei 
quesiti in luogo della molteplicità delle commissioni per classe di concorso. 
Una sola valutazione automatizzata rapida ed oggettiva. Questa modalità è 
sottoposta a differenti ordini di critiche. C’è chi ironizza stigmatizzando il 
concorso a “crocette” che premierebbe i mnemonici penalizzando i bravi. 
C’è da altra parte chi lamenta un abbassamento del livello di selettività che 
sarebbe, di contro, garantito dallo scrivere per esteso due prove. Tutte consi-
derazioni meritevoli di attenzione. Tuttavia, occorre fare i conti con la realtà 
e questa ci consegna un dato: negli ultimi vent’anni i concorsi ordinari sono 
stati fatti col contagocce. La loro farraginosità è un prezioso alleato per chi 
preferirebbe al concorso meccanismi di immissione in ruolo grazie al mero 
scorrimento di graduatoria. 

Si giunge allora al punto di saldatura tra riforma della formazione ini-
ziale e reclutamento. Serve una formazione alla professione di docente da 
svolgersi in parte all’università in parte a scuola, che sia davvero rigorosa e 
che sia in grado di formare una classe docente dalle robuste competenze. Va 
accettato un concorso più spedito che possa garantire un suo svolgimento 
annuale. La prevedibilità e la ciclicità del concorso hanno molteplici van-
taggi. Consentono di coprire costantemente i posti di organico di diritto. 
Permettono ai giovani e ai precari di avere chance che si ripetono di entrare 
di ruolo. Permettono a tutti di programmare le proprie scelte professionali 
e di formazione. E poi non tutte le “crocette” sono uguali. Le scienze peda-
gogiche insegnano che a seconda del modo in cui sono concepiti i quesiti 
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si possono verificare differenti ordini di competenze. Circa la selettività di 
questa modalità bisogna pensare agli esiti del concorsino Stem dell’estate 
del 2021 che si è svolto con le modalità semplificate e la cui redazione dei 
quesiti è stata commissionata a prestigiosi istituti universitari. I vincitori del 
concorso sono stati in numero di gran lunga inferiore ai posti messi a bando, 
a dimostrazione di una selettività sussistente e che, anzi, a taluni è sembrata 
eccessiva.

Si tratta di ridisegnare la formazione iniziale. Dal mondo delle scienze 
pedagogiche viene l’idea di condensare in un programma corrispondente a 
60 CFU le competenze necessarie all’aspirante insegnante. In questo pac-
chetto vi sarebbe un periodo di tirocinio diretto e indiretto non inferiore a 
24 CFU. L’acquisizione di questi crediti formativi potrebbe avvenire in un 
anno successivo alla laurea oppure potrebbe essere diluita nel tempo con-
sentendo agli studenti universitari di prendere questi crediti in parallelo agli 
studi disciplinari. Sempre per rimanere alla proposta, ogni ateneo potrebbe 
dotarsi di una struttura che organizzi questa peculiare offerta formativa sulla 
quale ricadrebbe l’onere di svolgere una prova finale, il superamento del-
la quale condurrebbe ad una abilitazione. Abilitazione che diverrebbe una 
condizione per l’accesso al concorso ordinario.

Un meccanismo che crea abilitati fuori da una programmazione di 
fabbisogno impone procedure concorsuali di reclutamento che riescano co-
stantemente e con regolarità a smaltire questo stock. Infatti, un aumento 
considerevole di tale stock comporta il verificarsi del rischio, il reso concreto 
dall’osservazione storica, di spingere per un assorbimento in deroga alle pro-
cedure concorsuali. Tanto più che gli abilitati sono le figure cui si assegnano 
le supplenze annuali sui posti di diritto vacanti e disponibili. 

3. La Scuola di alta formazione 

L’impegno dell’Italia nel PNRR è di elevare la competenza dei do-
centi per innalzare la qualità della scuola pubblica nazionale. Tra i fattori 
concausali del trentennio di scarsa crescita della produttività media nel Paese 
potrebbe ascriversi un decremento dell’efficacia formativa della scuola. Sic-
ché l’attenzione alla formazione non si deve esaurire nel momento iniziale, 
ma deve accompagnare i docenti e il resto del personale della scuola durante 
tutto il corso della carriera. 

Nel 2014 il legislatore aveva deciso nella direzione della riconduzione 
alla Scuola nazionale di amministrazione di tutte le scuole di formazione 
fiorite a livello settoriale. Questo per semplificare, fare economie, rafforzare 
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il ruolo dell’istituzione nata all’ombra della Presidenza del Consiglio dei 
ministri. La scuola pubblica italiana, tuttavia, non fosse altro che per i suoi 
numeri, non è un comparto ministeriale, ma rappresenta una sfera con pe-
culiarità tali da giustificare la presenza di un proprio organo ad hoc incaricato 
di indirizzare, coordinare, guidare la formazione continua. 

Non si tratta di costituire una struttura pesante e capace di erogare 
direttamente formazione, come in definitiva è la Sna. L’idea è, viceversa, 
di creare un board di altissimo livello professionale e scientifico che sappia 
“pensare” gli indirizzi cui piegare le risorse già previste a legislazione vi-
gente per la formazione. Altrettanto rilevante è la individuazione di rigorosi 
standard per i soggetti che per conto del Ministero dell’istruzione intendono 
impartire formazione ad insegnanti, dirigenti scolastici, direttori dei servizi 
generali amministrativi e al personale ausiliario, tecnico e amministrativo. Si 
tratta di far uscire dal sistema della formazione una congerie di soggetti dal 
profilo inadeguato che hanno saputo infilarsi in una falla del sistema. 

Ancora più determinante è creare le condizioni perché l’accesso alla 
formazione continua sia incentivato. Per comprenderne i contorni, occorre 
ricordare che quella di docente è una professione senza progressione di car-
riera, non diversamente da quanto avviene per i magistrati. La conseguenza 
è che l’incremento dello stipendio avviene solo per scatti di anzianità di 
servizio. Un modo per incentivare la formazione potrebbe essere un canale 
di avanzamento stipendiale scollegato all’anzianità e, viceversa, in funzione 
della quantità e qualità della formazione che il docente è riuscito a con-
seguire durante il proprio servizio. Sarebbe una significativa innovazione 
rispetto ad un modello particolarmente legato all’uniformità e all’idea che 
tutti i docenti siano egualmente bravi e dediti all’insegnamento (S. Cassese, 
Il merito ritorni a scuola, in Corsera del 25 maggio 2021). 

4. Classi troppo numerose

L’azione di contenimento della spesa pubblica resasi necessaria per il 
contenimento del disavanzo eccessivo ha toccato anche la scuola. In corri-
spondenza col taglio del contingente di insegnanti, il d.P.R. n. 81/2009 ha 
alzato la soglia massima del numero degli studenti per classe. Nella scuola se-
condaria di secondo grado tale numero arriva a 27 e può in certe condizioni 
toccare le 30 unità. Peraltro, in alcune aree metropolitane, specialmente in 
istituti tecnici e professionali, vi è un considerevole numero di classi con un 
numero di studenti addirittura superiore a quello indicato dal regolamento. 
Si tratta di quel fenomeno che nel gergo politico e giornalistico è indicato 
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con l’infelice espressione “classi pollaio” dove la similitudine vuole stigma-
tizzare l’affollamento. 

Ridurre il numero degli studenti per classe ha un riflesso sulla spesa. 
Serve formare più classi e per farlo occorre aumentare la consistenza nu-
merica degli insegnati. Ogni politica pubblica che comporti un’allocazione 
di risorse va misurata in termini di rendimento atteso. Ebbene, le evidenze 
della letteratura scientifica non pongono una correlazione tra successo sco-
lastico, scarsa dispersione e numerosità delle classi. Anzi, vi sono realtà na-
zionali nelle quali le classi sono particolarmente numerose e la performance 
del sistema scolastico è comunque considerevolmente significativa. Questo 
elemento porta a ritenere che destinare ingenti risorse per una riduzione 
generalizzata del rapporto studenti-insegnanti ha poco senso. 

Nondimeno, l’Invalsi, nella propria attività di rilevamento dei dati sulla 
scuola e di rielaborazione degli stessi alla luce dei criteri di valutazione af-
fermati su scala internazionale, indica come la numerosità delle classi incida 
negativamente su successo e dispersione in specifiche realtà del paese dove 
si registra un indicatore socioeconomico-culturale (ESCS) particolarmente 
basso. In questi contesti la riduzione del numero delle classi rappresenta una 
misura volta all’innalzamento della performance del sistema. 

Nella legge di bilancio per il 2022, quale obiettivo di riforma aggan-
ciato al PNRR, il Governo ha previsto una disposizione in forza della quale 
è possibile derogare ai valori di cui al d.P.R. n. 81/2009 proprio in corri-
spondenza del rilevamento di indicatori ESCS bassi. La componente per 
certi versi più innovativa della misura è il sistema con cui si alimenta finan-
ziariamente. Infatti, non vengono mobilitate risorse aggiuntive, ma si sfrutta 
l’andamento demografico. Poiché l’Istat stima che nel prossimo decennio vi 
sarà una flessione demografica significativa – nel 2036 si avrà una contrazio-
ne del numero degli studenti superiore al milione di unità – il contingente 
rappresentato dall’organico di diritto degli insegnanti dovrebbe corrispon-
dentemente ridursi. Da tale riduzione discendono cospicui risparmi per le 
finanze pubbliche. La scelta di policy contenuta in questa misura è proprio 
quella di rinunciare ad una parte dei risparmi per avere un numero di inse-
gnanti adeguato a ridurre il numero degli studenti nelle classi dove l’Invalsi 
ha capillarmente rilevato indici ESCS bassi. Si tratta di un salto, almeno 
all’interno dell’amministrazione finanziaria, di notevole entità. 

Ad inizio anno con decreto adottato di concerto tra il Ministero dell’i-
struzione e quello dell’economia e delle finanze si individuano le due gran-
dezze da commisurare, vale a dire quanti insegnanti in meno servono per via 
del minor numero complessivo di studenti equante sono le classi particolar-
mente numerose situate nelle realtà depresse sotto l’aspetto sociale, econo-
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mico e culturale. In questo provvedimento, conseguentemente, si indicano 
le classi da sdoppiare e il personale docente necessario per farlo. L’ipotesi di 
lavoro alla base di questa riforma è che dalla sua applicazione scaturisca un 
miglioramento del successo scolastico e un contrasto alla dispersione. Inol-
tre, come effetto indiretto dovrebbe comportare anche il miglioramento del 
livello culturale di quel contesto e, quindi, maggiori chance per quella realtà 
di migliorare anche le condizioni socioeconomiche. 

Naturalmente, l’intervento sull’istruzione, se non affiancato ad altri, 
non potrà che avere un impatto relativo. Nondimeno, l’idea alla base della 
misura introdotta dalla legge di bilancio e occasionata dal PNRR è virtuosa: 
destinare risorse su obiettivi specifici senza dispersioni a pioggia; verificare al 
termine di un periodo congruo se la misura – il miglioramento del rapporto 
docente-studenti – abbia effettivamente condotto ad una elevazione della 
performance del sistema educativo e di istruzione; trarre da questi elementi 
altri spunti per estendere o, se del caso, sospendere la misura per destinare 
le risorse, inevitabilmente scarse, ad altre differenti iniziative per tentare la 
promozione dello sviluppo delle realtà più arretrate del Paese. 

5. La dimensione delle scuole dotate di autonomia 

In virtù della giurisprudenza costituzionale, che meglio precisa il ri-
parto tra lo Stato e le regioni in materia di organizzazione scolastica, la 
definizione della rete delle scuole dotate di autonomia è rimessa alle regio-
ni. Questa competenza crea una discrasia nella misura in cui il personale 
scolastico è invece statale. I dirigenti scolastici (DS) e i direttori dei servizi 
generali amministrativi (DSGA), infatti, non sono nella disponibilità diretta 
delle regioni. Ne discende che vi può essere un’istituzione scolastica qua-
lificata come autonoma dalla regione per la quale, tuttavia, non vi sia la di-
sponibilità di un DS e un DSGA. Quella istituzione, pertanto, non può che 
essere affidata in reggenza dall’ufficio scolastico regionale (che, com’è noto, 
rappresenta l’articolazione periferica dell’amministrazione centrale).

La problematica discende dalla mancata attuazione della disciplina di 
settore che tiene conto della disciplina costituzionale. Un decreto del Presi-
dente della Repubblica avente natura non regolamentare, da adottare d’inte-
sa con la Conferenza unificata tra lo Stato e le regioni, avrebbe dovuto sta-
bilire un coefficiente in base al quale, sulla scorta del numero degli studenti 
per regione e di altri elementi come le aree a scarsa densità di popolazione, 
si dovrebbe ripartire il contingente di DS e DSGA in servizio. Nelle more 
dell’adozione di questo atto, la norma in vigore stabilisce un rigido dato 
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numerico. L’autonomia si ottiene con non meno di 600 studenti, che diven-
gono 400 per i comuni montani e le isole minori. Il problema è che negli 
ultimi dieci anni la previsione principale non ha trovato attuazione, mentre 
si è applicato il rigido parametro numerico che avrebbe dovuto funzionare 
da regime transitorio. Nella legge di bilancio per il 2021 è stata approvato 
una misura che per un solo anno riduce il parametro numerico a 500 e a 
300. Si tratta di una norma importante più per il segnale politico che per gli 
effetti concreti. La politica, in maniera molto trasversale, mira all’obiettivo 
di ampliare la rete delle scuole autonome. Vi sono naturalmente forti resi-
stenze da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, per gli effetti sui 
conti pubblici di un contingente maggiorato di DS e DSGA a fronte di un 
andamento demografico che segna una contrazione tendenziale del numero 
degli studenti. 

È questo il contesto nel quale il Governo ha preso l’impegno di ri-
formare il “dimensionamento scolastico” nell’ambito dell’attuazione del 
PNRR. La riforma, per essere considerata tale, non può che funzionare 
a regime. Una soluzione consolidata del problema enunciato in premessa 
potrebbe passare attraverso la ripresa dell’idea del riparto di un budget tra le 
regioni. A tal fine, va individuato il coefficiente. Questo può essere “fotogra-
fico”, cioè desumere dall’attuale numero di scuole autonome un valore che 
non ne incrementa o decrementa la consistenza. Viceversa, assecondando i 
desiderata della politica, ed anche delle regioni, questo valore potrebbe essere 
tale da ampliare la rete delle scuole autonome. Questa soluzione è quel-
la razionalmente più adeguata perché parte funzionalmente dalla esigen-
za della migliore erogazione del servizio pubblico. Ciononostante, bisogna, 
come sempre nel settore in questione, considerare altri fattori geografici 
e di inefficienze del mercato del lavoro. Il modello a budget non esclude 
che nel corso del tempo si possano avere sperequazioni tra regioni proprio 
perché il fattore dominante è la consistenza della popolazione studentesca. 
Qui viene in rilievo una difficoltà concreta. Le stime dell’Istat ci dicono 
che la contrazione demografica sarà maggiore al meridione rispetto alle 
regioni del centro nord. Conseguentemente, nel Sud del Paese la riduzione 
del numero degli studenti sarà la più marcata. Ne discende che il fabbisogno 
di DS e DSGA si andrebbe riducendo in termini relativi e assoluti rispetto 
alle regioni centrali e settentrionali. Questo andamento si pone in conflitto 
con l’ordinario flusso di mobilità territoriale del personale scolastico che 
tendenzialmente vince il posto al nord, dove vi sono maggiori scoperture, 
per poi intraprendere una mobilità volta al riavvicinamento alla regione, 
provincia, città, quartiere di origine. L’entità del fenomeno è ben compren-
sibile se si ha a mente che a intraprendere la carriera nella scuola pubblica 
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italiana sono prevalentemente i laureati del meridione, dove maggiore è la 
fame di posti, a dispetto di quelli del centro-nord che invece possono fruire 
di migliori opportunità del mercato del lavoro.

In conclusione, il modello imperniato sulla distribuzione di un budget 
sulla base delle esigenze regionali è il migliore sotto il profilo razionale e 
funzionale, ma incontra forti resistenze di duplice provenienza. La prima è di 
quelli che vorrebbero un coefficiente basso per avere un maggiore numero di 
scuole autonome. La seconda è delle regioni che nel medio periodo rischiano 
di avere una inferiore esigenza di DS e DSGA così frustrando l’aspettativa 
di molte persone di tornare a vivere nella terra natale. La domanda che ci si 
deve porre a conclusione di questa breve esposizione è se la cogenza delle 
scadenze del PNRR avrà la forza di sciogliere l’intricato problema. I primi 
approcci non sono incoraggianti. Nella legge di bilancio per il 2022 le forze 
politiche lavorano per una proroga biennale della norma che riduce a 500 e 
300 la soglia per avere scuole autonome. La misura diventa applicabile atteso 
che la durata triennale dà almeno modo di stipulare contratti, ma è ben lungi 
dall’essere la riforma a regime oggetto dell’impegno assunto col PNRR.

6. La riforma degli Istituti tecnici superiori e degli istituti tec-
nici e professionali

Gli Istituti tecnici superiori (ITS) in Italia sono una eccellenza se si 
tiene conto del tasso di successo nell’accedere nel mondo del lavoro per 
coloro che ottengono il diploma presso tali istituti. Qual è allora la ragione 
per desiderarne una riforma? Gli ITS rappresentano ancora una realtà di 
nicchia se si considera il numero degli iscritti e dei diplomati. Inoltre, la 
loro localizzazione territoriale è asimmetrica, essendo collocati dove le realtà 
della produzione sono più sviluppate. Si deve, altresì, considerare che la loro 
stessa identità è lasciata in una sorta di limbo, essendo inseriti nell’ambito 
degli IFTS, ma diversificandosene. La loro stessa disciplina giuridica risente 
dell’ambiguità del rapporto tra gli ITS e la Istruzione e formazione profes-
sionale (IeFP) la cui competenza legislativa e amministrativa è regionale. 
Questa vicinanza, ma non completa assimilazione, ha implicato l’assenza di 
una legislazione statale primaria che funga da cornice per gli ITS. Uno 
degli obiettivi del PNRR è più che raddoppiare il numero dei diplomati 
tecnici superiori. Per conseguire tale obiettivo, è necessaria anche una “ri-
strutturazione” della normativa degli ITS. Questa normativa, esplicazione 
della potestà statale sulle norme generali sull’istruzione e della fissazione di 
livelli essenziali delle prestazioni, dovrebbe dire poche cose, ma chiaramente. 
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Gli ITS sono parte di una formazione terziaria non universitaria de-
dicata principalmente a individui con una professione tecnica superiore. In 
questa guisa gli ITS si emancipano dalla mera Istruzione e formazione pro-
fessionale. A conferma di ciò, a tali istituti si accede dopo avere concluso il 
secondo ciclo di istruzione (tanto da licei, quanto da istituti tecnici e profes-
sionali, quanto da IeFP più un anno di IFTS). I percorsi formativi possono 
essere biennali o triennali. In questo secondo caso, il titolo è equivalente ad 
un VI livello EQF corrispondente in Italia alle lauree triennali. La disciplina 
nazionale deve definire standard minimi per gli ITS tanto nella loro struttura 
quanto nella loro offerta formativa. A ciò corrisponde un sistema di accre-
ditamento che ha una duplice valenza: da una parte, autorizza al rilascio di 
diplomi dal valore legale riconosciuto e, dall’altra, permette di accedere alla 
quota statale del cofinanziamento. 

Sotto il profilo della forma giuridica, è bene che gli ITS rimangano 
delle fondazioni di partecipazione a cui devono concorrere necessariamente 
una istituzione scolastica (un istituto tecnico o anche un liceo), una realtà del 
mondo della produzione (meglio se non una singola impresa), una istituzio-
ne operante nel campo della ricerca scientifica, una componente regionale 
o territoriale (meglio se a vocazione lavoristica). Agli statuti delle fondazioni 
vanno rimessi ampi margini di autorganizzazione. Le strutture e gli organi 
di governo imposte con legge nazionale dovrebbero essere ridotti al mini-
mo per non appesantire e intralciare le attività degli ITS. Il disegno di legge 
approvato alla Camera dei deputati e adesso in discussione al Senato della 
Repubblica (AS 2333) presenta solo in parte queste caratteristiche. Sicché la 
lettura che è in corso di svolgimento a Palazzo Madama risulta cruciale per 
realizzare la riforma più congrua sotto il profilo giuridico degli ITS.

Del resto, dalle caratteristiche che alla fine saranno proprie di tale inter-
vento riformatore discenderanno spunti per l’adeguamento dell’assetto degli 
istituti tecnici e professionali. A tale fine, non è affatto indifferente l’avere 
nel panorama dell’offerta formativa una solida e ampia formazione terziaria 
non universitaria nel campo tecnico e scientifico. Perché questa affermazio-
ne si possa realizzare è, tuttavia, necessaria un’opera di chiarezza. L’offerta 
degli ITS non deve essere vista o costruita come in concorrenza con quel-
la universitaria. Se così fosse il mondo universitario ostacolerebbe l’ascesa 
dell’offerta triennale degli ITS. Lo scopo da raggiungere non è sottrarre teste 
all’università, ma portare un numero maggiore di persone ad accedere ad 
una formazione terziaria, persone che altrimenti non avrebbero l’intenzione 
di concludere un percorso universitario. Qui si innesta un ulteriore punto 
di attenzione. Gli ITS vanno rivolti prevalentemente ai giovani che escono 
dai licei o dagli istituti tecnici oppure possono essere luoghi dove anche gli 
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adulti, espulsi dal mercato del lavoro, possono adeguare le loro competenze 
al mutarsi delle esigenze presenti nei settori produttivi?

7. Conclusioni (di metodo di lavoro)

La maggiore difficoltà dei riformatori è che le riforme hanno bisogno 
di cure da prestare nel corso di un tempo che non può essere interrotto. Le 
cesure nella continuità dell’azione di governo, tratto endemico della demo-
crazia italiana (ad es. tre differenti governi nella XVII legislatura, nella XVIII 
a circa un anno dalla sua conclusione i governi che si sono susseguiti sono 
già tre), indeboliscono o frenano i processi di riforma. Evenienza questa 
sempre deprecabile e ancor di più se la realizzazione di alcune riforme rap-
presentano condizioni in assenza delle quali si possa continuare ad accedere 
al finanziamento del PNRR. 

Una strategia operativa per fronteggiare l’avvicendamento di ministri 
e staff potrebbe essere quella sperimentata dall’Ufficio legislativo del Mini-
stero dell’istruzione. Questa struttura, ricompresa nel gabinetto del Ministro, 
sta predisponendo un “Libro bianco sulle riforme del PNRR” al fine di 
lasciare una traccia, sperabilmente solida, delle elaborazioni svolte e degli 
approfondimenti, anche di natura comparativa, realizzati. L’intento è che 
questa Traccia possa essere utilizzata dal prossimo Ministro dell’istruzione 
e dai suoi stretti collaboratori per non disperdere il lavoro svolto, avere una 
mappa dei problemi che hanno finora impedito il varo delle riforme, così 
da non perdere quei pochi giorni, mesi che le draconiane tempistiche del 
PNRR mettono a disposizione dei riformatori.

L’ideale sarebbe una continuità dell’azione di governo, sempre, e tanto 
più nella complessa attuazione del PNRR. Se questa auspicata continuità 
per molte ragioni non fosse possibile (la legislatura è in ogni caso nella sua 
fase marginale e il grosso del PNRR si svolgerà nella XIX legislatura), oc-
corre creare delle passerelle di collaborazione tra chi sarà chiamato ad alter-
narsi nell’attuazione del Piano.
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The essay aims to analyse the Italian school, through the reforms of the education 
system provided by the Recovery and Resilience Plan. In particular, the contribution 
takes in account training and recruitment of teachers, school sizing, the School of 
Higher Education, the Higher Technical Institutes.


