
LA SCUOLA CHE VOGLIAMO 
 

DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI STAZIONE FUTURO SULLA SCUOLA 
 
 
Volenti o nolenti la scuola è la nostra seconda casa. In Trentino fortunatamente il sistema scolastico ha retto 
l'impatto della crisi e continua a essere un modello per il resto d'Italia, tanto che gli ultimi dati OCSE – Pisa ci 
confermano primi nel nostro Paese. Ma non basta. Viviamo in un mondo globalizzato e dobbiamo 
confrontarci non soltanto con la realtà italiana ma anche e sopratutto con quella al di là del confine. Infatti 
non possiamo permetterci di sederci sugli allori ma dobbiamo continuare ad innovare e a migliorarci. 
C'è forse qualcosa di più determinante per un futuro cittadino di un buon percorso scolastico? Non 
crediamo di esagerare affermando che la sorte di uno Stato dipenda in gran parte dalla bontà della 
formazione che offre ai suoi giovani. 
 
Quattro sono i punti su cui vogliamo puntare l’attenzione: 
 

 finanziamenti pubblici 

 punto di vista degli studenti 

 punto di vista dei docenti 

 innovazioni 
 

FINANZIAMENTI PUBBLICI 
 
Lo Stato Italiano spende per ogni studente dalla scuola dell’infanzia al conseguimento della laurea circa 
mezzo milione di euro e destina all'intero settore educativo il 4,7 % del Prodotto Interno Lordo, contro una 
media OCSE del 6,5 %. Per cambiare realmente la nostra scuola è necessario prima di tutto un cambio di 
mentalità di chi considera questi costi delle semplici spese, quando invece risultano degli investimenti 
fondamentali per la crescita di un Paese e della società. Prendiamo d'esempio i nostri vicini di casa: la 
Svezia, la Danimarca e il Belgio sono i paesi in Europa che investono di più nel proprio sistema d'istruzione, e 
guarda caso sono in posizioni più avanzate di noi nella classifica dell'indice mondiale dello sviluppo umano 
(ISU) (che a onor del vero comprende anche altri criteri, ma è comunque indicativo dell'importanza degli 
investimenti nell'istruzione). Rispettivamente al settimo, al quindicesimo e al diciassettesimo (l'Italia occupa 
il venticinquesimo posto). 
Forse non tutti sanno che i fondi destinati alle nostre scuole si dividono in due fondi indipendenti tra loro: 
ogni scuola ha a bilancio il fondo di funzionamento e il fondo qualità. Il primo è utilizzato per tutte quelle 
spese ordinarie giornaliere come il riscaldamento, le fotocopie, l’illuminazione, i rifiuti, i servizi igienici; 
mentre il secondo finanzia la progettualità, quindi le consulenze esterne. Negli ultimi anni, come tutti 
sappiamo, scelte politiche dovute in parte alla crisi economica hanno portato a tagli profondi ai fondi 
destinati all'istruzione. È interessante però il trend che si è verificato negli ultimi anni che vede il fondo di 
funzionamento sempre più ridotto, a differenza del fondo qualità che ha subito meno variazioni in negativo. 
La scuola trentina infatti si è sempre vantata di mettere a disposizione molti servizi e di mettere in piedi 
molti progetti che completassero l'offerta formativa della mattina, e questo è assolutamente un fattore 
positivo e nobile, ma è anche vero che non è accettabile che la progettualità  pregiudichi il normale 
svolgimento della mattinata. Spesso le scuole vedono ridursi all’osso i fondi ad esempio per il riscaldamento 
ma hanno a disposizione numerose risorse per progetti extrascolastici e collaborazioni. È facile 
comprendere come sia contraddittoria una situazione di questo tipo. 
Per far capire a tutti la complessità di questi meccanismi noi di Stazione Futuro stiamo lavorando perché 
viga la massima trasparenza finanziaria negli istituti scolastici. In un periodo di crisi economica come la 
nostra è importante per le istituzioni (ad ogni livello) rendere pubblici e trasparenti i propri conti, così che 
tutti possano controllare il loro operato. Questo potrebbe essere reso possibile tramite la divulgazione 
online dei bilanci annuali, non dovrebbe essere troppo difficile, no? 



STUDENTI 

 
Analizziamo ora l’ambito che ci interessa più da vicino, in quanto ci vede coinvolti in prima persona. Gli 
studenti sono parte fondante del sistema scolastico, i mattoni di questo  complesso edificio; proprio per 
questo, crediamo di poter dire la nostra per quanto riguarda scelte ed iniziative che ci toccano in prima 
persona  e proporre nuove idee o soluzioni che ci sembrano valide e funzionali. 
Tre sono i punti che ci stanno più a cuore: 

 Spazi studio 

 Caro libri 

 Anno all’estero 
 

Spazi studio - Chi studia in città conosce bene la difficoltà di trovare a Trento un posto adeguato e pratico 
per concentrarsi e studiare; la biblioteca comunale è costantemente sovraffollata e gli spazi adibiti allo 
studio nelle facoltà sono destinati agli universitari, che giustamente hanno la precedenza. Dove possiamo 
andare? 
La nostra proposta è quella di permettere a noi studenti di usufruire dei nostri edifici scolastici, aperti e 
riscaldati anche durante le ore pomeridiane. Avendo la possibilità di accedere ad alcune aule studio o alla 
biblioteca scolastica (con la necessaria sorveglianza) avremmo a disposizione uno spazio di studio e 
aggregazione senza dover ricorrere a strutture esterne e senza, dettaglio molto importante al giorno d’oggi, 
dover investire nella costruzione di nuove infrastrutture. 
Caro libri - Un altro tasto dolente è l’acquisto dei libri da parte delle famiglie, che ogni anno devono fare i 
conti con una spesa non indifferente. La Provincia di Trento dimostra anche in questo ambito una sensibilità 
maggiore rispetto al resto d’Italia, garantendo il  comodato d’uso gratuito per elementari, medie e 
parzialmente durante il biennio delle superiori. Tuttavia non è raro arrivare a spendere anche più di 300 
euro all’anno, una cifra decisamente consistente. Noi di Stazione Futuro siamo dell’idea che il sistema della 
scelta dei testi da adottare non sempre funzioni al meglio. Frequentemente i volumi acquistati non sono poi 
utilizzati durante l’anno, in quanto magari scelti dall’insegnante precedente anziché da quello attuale o 
semplicemente perché inseriti nelle liste per errore. Per non parlare poi del vergognoso aumento dei prezzi 
dovuto alla continua pubblicazione di nuove edizioni, che poco hanno di differente rispetto a quelle già in 
commercio. In un periodo di crisi come quello odierno ci sembra doveroso evidenziare anche questa 
problematica, che purtroppo affligge un numero sempre maggiore di studenti. Cosa si può fare? La 
soluzione che proponiamo è l’istituzione di una commissione formata da insegnanti e studenti, con il 
compito di scegliere i testi in maniera consapevole in modo da ridurre al minimo le spese superflue. 
Anno all’estero - Al giorno d’oggi parole come “mobilità” e “multiculturalismo” sono sulla bocca di tutti; 
l’importanza di aprirsi al mondo non è da sottovalutare e le opportunità che abbiamo sono decisamente 
notevoli se paragonate a quelle proposte anche solo una decina di anni fa. Siamo convinti che un’ 
esperienza come l’anno all’estero (spesso il quarto) vada promossa, poiché il futuro che ci attende è sempre 
più globale e meno locale. Le difficoltà però ci sono anche in questo caso e si presentano soprattutto al 
ritorno degli studenti nelle scuole di provenienza, che non sempre vedono di buon occhio l’iniziativa. Per 
legge lo studente non può essere bocciato, ma ha l’obbligo di sostenere degli esami riguardanti le materie 
che all’estero non sono state affrontate, per riparare eventuali carenze formative. Vista l’importanza e la 
grande utilità di queste iniziative, crediamo che sia fondamentale la limpidezza di insegnanti e presidenza 
nei confronti dello studente, che non deve essere assolutamente penalizzato dal punto di vista 
dell’apprendimento. Questo deve avvenire non solo in un liceo linguistico, chiaramente più aperto e 
disponibile a questo tipo di esperienze, ma anche da parte delle altre scuole che dovrebbero appoggiare e 
sostenere chi sceglie di affrontare un anno scolastico in un paese diverso dal nostro. 
 

DOCENTI 

 
La prima mossa che ormai da anni tarda a venire è quella di ridare credito al ruolo dell’insegnante. Il lavoro 
forse più delicato e impegnativo della nostra società, proprio perché forgiatore della società del futuro, dei 
futuri cittadini, non può essere bistrattato come è accaduto negli ultimi anni. Gli insegnanti vanno ascoltati, 
valorizzati, tutelati. Come è possibile che un assessore all’Istruzione al momento di cambiare il sistema 



non coinvolga prima di tutto le parti in causa, gli insegnanti (e gli studenti)? Bisogna liberare tutte le energie 
e la vitalità che in questo momento non riescono ad essere espresse. Su questo fronte non si può che 
iniziare da una seria ridiscussione dei salari, questi si ben al di sotto della media OCSE, e da un aumento 
delle ore eccedenti d’insegnamento, oggi una settantina per un intero anno scolastico, per permettere ai 
docenti di sfruttare le proprie competenze in modo da potenziare l’offerta formativa e progettuale degli 
istituti. “Liberare le energie e vitalità” dicevamo. 
Ma la discussione sulla scuola che vogliamo non può fermarsi qui. Non si può parlare di una ridiscussione 
dei salari del corpo docenti senza trattare di quali devono essere i criteri d’ assegnazione di questi salari. 
Oggi l’anzianità è l’unico criterio di valutazione dell’operato di un insegnante. Non può più essere così, è 
anacronistico. Anche in Trentino c’è una differenza di trattamento inaccettabile tra docenti con contratto a 
tempo indeterminato e docenti precari. L’unico modo per evitare questa discriminazione tra lavoratori con 
le stesse credenziali è cambiare le regole del gioco, cambiare i criteri di scelta. Ecco quindi che si presenta la 
necessità di valutare l’operato dei docenti, come accade al giorno d’oggi per molte professioni. Per 
valorizzare le eccellenze e rifondare il sistema scolastico sul merito. 
Ultimo punto critico per quanto riguarda la componente docente è la mancanza di una reale continuità 
didattica. Quante volte capita alle classi di vedersi cambiato il proprio professore da un anno all’altro? 
Assolutamente troppe. La continuità didattica è un diritto di ogni studente, come è possibile pretendere che 
gli studenti trentini rimangano al top delle classifiche se continuano a subire cambi di insegnanti, quindi di 
metodo, criteri di valutazione e facce? Siamo consapevoli che questo sia un argomento molto intricato in cui 
è arduo farsi largo per i non addetti ai lavori ma la nostra proposta è chiara: nel momento in cui i docenti 
precari scelgono, in base a numerosi criteri di precedenza, dove andare a insegnare, bisogna favorire coloro 
che intendono continuare nella stessa classe dell’anno precedente. 
 

INNOVAZIONI 

 
Per la nostra idea di scuola ideale però non bastano delle modifiche: Stazione Futuro ritiene che siano 
necessarie anche delle innovazioni, delle piccole rivoluzioni volte a migliorare la vita dello studente una 
volta terminata la scuola, sia nell’ambito lavorativo sia in quello civile. 
Parlare almeno una lingua straniera, in particolare quella inglese, è diventato un punto fondamentale del 
proprio curriculum. Tuttavia a scuola le lezioni vengono svolte, spesso, in modo troppo tradizionale, 
frontale, leggendo dei brevi testi in lingua, imparando tutta la grammatica ed alcuni vocaboli (solo quelli che 
il libro di testo ritiene siano necessari). Ci siamo accorti però che queste conoscenze non ci consentono 
l’apprendimento reale della lingua se non ad un livello superficiale. Sarebbe opportuno secondo noi 
enfatizzare maggiormente l’importanza dello  speaking e del listening in modo che uno studente acquisisca 
la capacità di tenere delle conversazioni di un certo livello in lingua anche fuori dall’aula, nel mondo reale. 
Un ottimo strumento per questo potrebbe essere rappresentato dal CLIL, ovvero lo studio obbligatorio di 
una materia in lingua straniera. Il CLIL è obbligatorio per tutti i licei in quinta e, in alcuni istituti, già dalla 
quarta. Tuttavia per ora sembra non essere efficace: il problema più imminente è la mancanza di docenti 
abilitati a insegnare in lingua straniera, in Trentino sono solamente qualche decina, ma non è da 
sottovalutare nemmeno la perdita di contenuti ed approfondimenti della materia in questione che gli 
studenti rischiano di subire nel caso in cui il CLIC duri un intero anno, peraltro non sempre con un 
particolare beneficio a livello linguistico. Prima di tutto l’insegnamento in lingua straniera deve rimanere 
uno strumento, non il fine, e deve essere applicato a delle materie adatte: che senso avrebbe studiare tutti i 
termini tecnici della storia dell’arte in tedesco? Eppure succede anche questo. La proposta di Stazione 
Futuro non è di abolire il CLIL, che ad ogni modo rappresenta un’ ottima opportunità, se sfruttata nel modo 
corretto, ma di strutturarlo in moduli: anziché affrontarlo interamente nell’arco dell’ultimo anno, si 
potrebbe spalmarlo nel triennio. Questo permetterebbe allo studente di non perdersi troppo della materia 
e di acquisire un lessico adeguato per un determinato argomento. Tale modifica permetterebbe di risolvere 
pure il problema dell’assenza di docenti abilitati. 
Altra grande cosa sarebbe l’effettivo insegnamento dell’educazione civica in modo che lo studente sappia 
muoversi agevolmente tra la politica ed attualità, il famigerato “mondo esterno”. In alcune scuole si ha già 
l’opportunità di studiare questa materia e i risultati sono molto buoni. Questa materia si trova infatti nei 
programmi ministeriali di storia e filosofia, i cui docenti però non vengono preparati e non viene dato loro 



un libro di testo a cui fare riferimento. Si tratta del solito fenomeno tipicamente italiano dello “scarica 
barile”. A questo bisogna assolutamente trovare una soluzione perché è doveroso che tutti i futuri cittadini 
sappiano dove vivono, conoscendo quindi la costituzione italiana e la nostra particolare autonomia, 
sapendo cosa sono (e come funzionano) gli organi del nostro parlamento. La scuola deve formare cittadini, 
non enciclopedie. 
Un’altra piccola rivoluzione che portiamo avanti è quella di aprire la scuola al mondo del lavoro delle 
università. In Trentino siamo a buon punto sotto questo punto di vista, ma non basta. Crediamo quindi si 
debba ampliare questo canalino di collegamento fra l’istruzione e il lavoro fino a trasformarlo in un’ 
autostrada. Questo non deve dipendere però solo dalle scuole: deve partire anche dalle università e dalle 
aziende, anche dai privati. 
Un altro aspetto che va assolutamente migliorato e portato al passo con i tempi è l’informatizzazione del 
nostro sistema scolastico. Dobbiamo sfruttare tutte le potenzialità che la rete ci offre. Ma per riuscirci è 
necessario investirci, in formazione per i docenti, in personale informatico e in device e infrastrutture. E, 
preferibilmente, investire intelligentemente. 


