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      A TUTTI I DOCENTI 

OGGETTO: Convegno “ nuovi Licei - prospettive aperte dalla Riforma” - incontro 

con Max Bruschi 
 
 

Riteniamo utile porre in sintesi alcune riflessioni di Max Bruschi, Consigliere del Ministro 
dell’Istruzione, espresse nel convegno in oggetto, al quale abbiamo partecipato, in 
rappresentanza del Liceo.  
Come si potrà agevolmente notare, molti dei concetti espressi da tempo circolano in questa 
scuola e sono oggetto di approfondimenti. 

- È indispensabile che tutti i Docenti si rendano conto dell’urgenza  e della necessità di 
cambiare la qualità della didattica e della spiegazione in classe, che trova il proprio 
fondamento nell’acquisizione da parte dello studente di un solido metodo di  studio. 
Tale obiettivo si ottiene con la “fatica dello studio” ma anche con una corretta 
metodologia didattica. 

- la quota dell’autonomia è una scommessa strategica per ogni scuola, vincolata 
naturalmente dal rispetto dei risultati di apprendimento offerti dalle indicazioni 
nazionali, condizionata dalla capacità di coinvolgere i docenti migliori, dalla possibilità 
di far riferimento all’organico funzionale (anche di reti di scuole) 

- i dipartimenti ed i comitati tecnico-scientifici, per quanto facoltativi, sono strumenti 
indispensabili 

- il CLIL è alle porte, soprattutto per il linguistico…. 
- siamo sicuri che tutti i Docenti conoscano le “indicazioni nazionali”?  E’ inutile far 

studiare e far ripetere “da pappagallo” le pagine dei libri scolastici, se poi gli studenti 
non sanno riconoscere od utilizzare le forme letterarie o le formule matematiche in 
ambiti diversi (es. riconoscere un endecasillabo in poesia diversa da quella commentata 
dal testo). 

- Dal prossimo anno le indicazioni nazionali saranno alla base delle prove Invalsi per le 
classi seconde 

- Non si può tollerare il profluvio di errori di ortografia  nelle classi prime, che denotano 
l’assenza di automatismi che o si imparano nella scuola primaria (smettiamola di tirare 
le croci addosso alla media!)  o non si imparano più…… 

- Per quanto concerne le “indicazioni nazionali” per i Licei,  il MIUR quanto prima farà 
pervenire integrazioni 

- Dal prossimo anno potrebbe essere istituito sul territorio nazionale il liceo linguistico 
europeo, con convitto-educandato…. 

 
Il Preside                                                                  Il prof. Mauro Basso, F.O. Riforma 
Gian Maria Zavattaro 
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