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COMUNICAZIONE AI SIGG. DOCENTI ED ATA 

 
OGGETTO: “Parere del CNPI sulle  indicazioni nazionali dei Licei –  che cosa succede in 

altri Licei… “ 

 
Mi permetto di allegare, per opportuna informazione dei sigg. Docenti ed Ata, alcuni articoli apparsi 

recentemente  su problemi specifici della scuola: 

1. da tuttoscuola.com: Il parere del CNPI sulle Indicazioni nazionali dei Licei  

Il Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione (CNPI) nella seduta del 28 aprile, ha espresso il richiesto parere 

sulle Indicazioni nazionali dei nuovi Licei che, come è noto, sono attualmente oggetto di osservazioni e valutazioni e 

hanno raccolto anche fino al 23 aprile scorso pareri di docenti e dirigenti nell'apposito sito dedicato 

(www.indire.it). Ne dà notizia la Cgil-scuola che dedica sul proprio sito (www.flcgil.it) un apposito servizio nel quale 

pone in particolare evidenza le sue critiche, espresse con votazione contraria anche nella  

seduta del CNPI.  

Nel parere del Consiglio si afferma, tra l'altro, che "Sarebbe opportuno fissare in maniera più esplicita le 

competenze chiave da raggiungere al termine del primo biennio degli studi liceali in modo da garantire 

"l'assolvimento dell'obbligo di istruzione".  Il Cnpi rileva anche che le indicazioni sembrano ancora risentire della 

separazione tra la cultura umanistica e quella scientifica, per cui permane una certa difficoltà a portare ad 

unitarietà i singoli insegnamenti disciplinari. Il Consiglio invita ad evitare vincoli di prescrittività, che mal si 

conciliano con la responsabilità riconosciuta ai docenti di una progettazione capace di incrociare gli stili di 

apprendimento degli studenti. Ritiene , altresì, opportuno potenziare l'insegnamento delle materie ad indirizzo 

scientifico, prediligendo le competenze da acquisire piuttosto che gli argomenti da trattare, nel rispetto delle 

peculiarità dei singoli Licei e delle finalità formative che questi sono tenuti a perseguire.  

Infine nel parere espresso, il Cnpi auspica l'armonizzazione dei percorsi di studio del primo ciclo con quelli del 

secondo e ritiene opportuna una maggior evidenza del quadro delle competenze da raggiungere al termine di 

ciascun biennio e dell'ultimo anno dei percorsi liceali. 

 

2. da LASTAMPA.it:  Sei politico per tutti, grazie alla Gelmini  di  MARCO BELPOLITI  

La qualità costa. Lo sanno i produttori di automobili come quelli di vino, i centri di ricerca sul cancro come le 

scuole. Il preside Antonio Panaccione del liceo Keplero di Roma ha scritto al ministro Gelmini per rappresentarle 

una verità elementare: per avere dei buoni risultati bisogna investire tempo e denaro. La scuola non è un’azienda, 

ma qualcosa di più complesso; se le si tolgono investimenti, i risultati non arrivano. Panaccione lo spiega cifre alla 

mano: un tempo riceveva dallo Stato 600 mila euro l’anno, ora gliene arrivano 130 mila. Non c’è un euro per i corsi 

di recupero di cui avranno bisogno la metà dei suoi studenti. Che fare? Dice il preside: o tutti bocciati o tutti 

promossi.  La riforma Gelmini appare perciò come una controriforma: a diminuire, e in prospettiva a perdere, là 

dove invece in tutti i Paesi del mondo industrializzato, in Europa come in Asia, oggi s’investe sulla scuola. O forse il 

ministro punta in questo modo a spostare il problema sulle famiglie? Al posto di corsi di recupero, lezioni private, 

magari pagate in nero. Per chi può; gli altri amen. La scuola italiana rischia sempre più il collasso e la riforma ci fa 

tornare alla caricatura del Sessantotto, a quel detestabile sei politico che tutti rifiutano come livellamento verso 

il basso di ogni possibile eccellenza. Il preside Panaccione lo preannuncia come unica, provocatoria soluzione per i 

ragazzi del Keplero. Andate promossi, i soldi non ci sono più. Ite missa est. 
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