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Mille prof e maestri in più nel 2015
Via alle assunzioni in Toscana già da settembre: oltre settecento saranno insegnanti di sostegno
L'impennata agli organici grazie alla razionalizzazione dei posti e al decreto Carrozza

MARIO NERI

SUL sostegno si cambia verso.
Nei prossimi due anni arrive-
ranno 1.300 insegnanti in più
specializzati nell'assistenza
agli alunni disabili, 780 già a
partire da settembre. E di 269
posti sale anche il numero delle
cattedre cosiddette "comuni"
in tutti gli ordini di scuola. Il nuo-
vo anno scolastico in Toscana si
aprirà con 1.049 nuovi prof e
maestri. Un'impennata agli or-
ganici in parte determinata da
una razionalizzazione dei posti
impressa dal ministero dell'I-
struzione al sistema formativo
nazionale, in parte dall'attua-
zione del decreto Carrozza.

Si tratta degli organici di dirit-
to, le rose dei "titolari", gli inse-
gn anti dicui non si può fare a me-
no se non correndo il rischio di far
esplodere il fenomeno delle clas-
si pollaio, dato che anche que-
st'anno la popolazione scolasti-
ca, secondo le stime dell'Ufficio
scolastico regionale guidato da
Giovanna Boda, crescerà ancora
di 2.000 alunni e sui banchi della
Toscana si siederanno quasi 477
mila studenti. Sono le rose che

Non tutti avranno subito
un contratto a tempo
indeterminato, ma sono
destinati a conquistarlo

ogni anno vengono corrette al
rialzo (di circa 2.500 unità) fra
luglio ed agosto con le supplenze
temporanee, ma è comunque un
balzo importante. Si passa dalle
38.675 cattedre stabili di set-
tembre scorso a 39.724, senza
contare gli altri 520 insegnanti
di sostegno che prenderanno
servizio a settembre 2015. Non
tutti avranno subito un contrat-
to a tempo indeterminato, ma
sono destinati a conquistarlo.
Tutti comunque precari nelle
graduatorie toscane oggi, doma-
ni con una prospettiva più con-
creta di sfuggire alla girandola
delle supplenze e degli incarichi
senza fissa dimora.

Anche se, soprattutto per le
cattedre comuni, si tratta di un
rimescolamento sullo scacchie-
re nazionale. Il saldo finale in Ita-
lia sarà pari a zero. Ad alcune re-
gioni verranno sottratti posti di
ruolo a favore di altre. Questo per
effetto dipensionamenti, esube-
rio di organici talvolta "gonfiati"
sulla base di un numero di iscrit-
tisolo potenziale. Vedi Sicilia, Pu-
glia e Campania, rispettivamen-
te costrette a rinunciare a 504,
340 e 387 posti fissi. Quei posti,
in quelle regioni, torneranno a
ballare il valzer del precariato.
Da noi arriveranno 18 docenti in
più nella scuola dell'infanzia, 79
alle elementari, 35 alle medie,
137 fra licei e istituti superiori.

Ma è soprattutto grazie all'ex
ministro pisano Maria Chiara
Carrozza e al suo "pacchetto
istruzione" che potrebbe tra-
montare la stagione dei ricorsi
sul sostegno. Di certo si chiuderà
una delle pagine più tristi per la
civilissima Toscana. Bambini e

ragazzi disabili fino ad oggi co-
stretti ad accontentarsi di do-
centi part time, spesso affianca-
ti in classe per una manciata di
ore durante la settimana, po-
trannocontaresuun aiutopiùso-
lido. Metà degli 11.200 portatori
di handicap potrebbe ottenere
un insegnante "personalizzato".
Finora, delle 5.483 cattedre to-
tali (titolari e supplenze), solo il
57,7% era costituito da posti fis-
si. Ogni 2,03 alunnic'eraun prof,
un rapporto ai limiti della legge.

«Con questa infornata - dice
Alessandro Rapezzi, segretario
regionale della Cgil scuola - in
due anni raggiungeremo un rap-
porto alunni docenti vicino 1,6, e
l'81,2% dei docenti sarà stabiliz-
zato. Significa che qualcuno do-
vrà continuare a dividere il pro-
prio insegnante con un compa-
gno, ma altri avranno il proprio
insegnante». Una vittoria. «Fi-
nalmente al Miur qualcuno ci ha
ascoltati - continua Rapezzi -
si va verso organici funzionali,
così si stabilizza il lavoro e si assi-
cura la continuità didattica per-
ché ora sarà inferiore la percen-
tuale di supplenti necessari. Ed è
segno chele nostre proteste in fa-
vore dei diritti dei disabili erano
sensate e giuste, ma anche se-
gno di una ottima capacità di
ascolto che va riconosciuta al
provveditorato regionale. Però
attenzione: ricordiamoci che da
noi il sistema regge perché 200
docenti sono pagati dalla Regio-
ne che finanzia oltre 100 classi
Pegaso».



LE CATTEDRE
Saranno 1.049 i posti in più
nell'organico d i d i ritto da
settembre: molti precari
vanno verso la
stabilizzazione

GLI STUDENTI
Per il provveditorato
regionale guidato dalla
neodirettrice Giovanna Boda
(nella foto sopra) saranno
circa 2.000 in più

GLI EDUCATORI
In due anni gli insegnanti di
sostegno stabilizzati saranno
1.300, già 780 a partire da
settembre, poi altri 520 nel
2015-2016

I DISABILI
Quasi la metà degli alunni
disabili del la Toscana
potrebbero ottenere
così i l diritto a un insegnante
personalizzato
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non del tutto arrestata. Eppure la levata di scu-
di è servita. Perché se le discipline storico arti-
stiche non sono sparite dalle aule certo non
godono di ottima salute . E il falso allarme ha
contribuito a riportare l'attenzione su un in-
segnamento che in Italia - anche se è un'altra
bufala quella per cui avremmo la maggior par-
te del patrimonio mondiale (è un fatto ogget-
tivo: non esiste un inventario mondiale dei be-
ni culturali , nemmeno il nostro Paese ne ha u-
no completo) - dovrebbe essere scontato.
Eppure non lo è. Almeno dal 2008, quando la
riforma Gelmini all'ordine «meno ore, più ap-
profondimento» ha ridotto l'orario complessi-
vo di tutti gli indirizzi di studio. La nostra ma-
teria è stata una delle più intaccate. Ridotta Sto-
ria dell'arte nei licei artistici e cancellata dai
bienni del classico, dove era stata introdotta
grazie alla legge Brocca (ma è stato aumentato
lo storico esiguo monte ore del triennio). Can-
cellate Disegno e storia dell'arte dai bienni e
Disegno nei trienni dei licei delle scienze uma-
ne e linguistici, mentre in quello sportivo le ma-
terie sono assenti del tutto. Colpiti anche gli i-
stituti tecnici dove la disciplina aveva un ruolo
centrale, come nelTuristico. Ecatombe nei pro-
fessionali: cancellata da corsi come Alberghie-
ro-Turistico, Grafica e comunicazione e Tecni-
co dell'immagine fotografica; via le sei ore per
l'indirizzo Moda. Aboliti del tutto gli Istitutid'ar-
te -i geometri, che pure hanno tanto peso nel-
le sorti del territorio italiano, non l'hanno mai
studiata, anche prima della riforma.

Tentativi di recuperare il terreno perduto non
sono mancati, ma senza successo. Ai primi di
febbraio, il ministro dell'Istruzione Maria
Chiara Carrozza aveva dichiarato di stare «la-
vorando per inserire di nuovo ore di storia
dell'arte con un programma ad hoc», ma il
progetto si è arenato con la caduta del go-
verno Letta. «Carrozza si era impegnata già a
dicembre sul fatto che il 2014 sarebbe stato
l'anno per riprogrammare l'educazione al-
l'arte, non solo la storia ma anche la pratica»
conferma Marinella Galletti , presidente di
Artem Docere, giovane associazione nazio-
nale che raccoglie docenti di Storia dell'arte
e di Disegno. «Eravamo stati invitati ai tavoli
tecnici di febbraio - spiega - il percorso sta-
va per partire. Ora è tutto incerto. E alcune
premesse di questo nuovo corso non ci con-
vincono». Più aperta invece la posizione di
Anisa, associazione che dal 1951 raccoglie gli
insegnanti di storia dell'arte. «E presto per ca-
pire cosa farà il nuovo ministro ma siamo fi-
duciosi- commenta la presidente Irene Bal-
driga -. Questa polemica tardiva ha avuto il
merito di evidenziare un senso identitario e
un'esigenza formativa da parte degli italiani.
E questa la leva giusta per sollecitare le deci-
sioni dei politici».
Artem docere è particolarmente critica con la
riforma Gelmini: «La didattica dell'arte è uno
degli strumenti privilegiati per creare nei cit-
tadini consapevolezza di sé, della propria sto-
ria e del territorio. Ma c'è anche un dato prati-
co. La scomparsa degli Istituti d'arte, ad esem-
pio, ha eliminato la formazione di figure dota-
te di abilità e competenze pronte per il mercato
del lavoro nel settore dell'artigianato artistico,
e di cui le aziende territoriali già avvertono la
mancanza». Spesso in questi frangenti si cita
la Francia, dove Sarkozy nel 2008 ha introdot-
to l'insegnamento dell'arte fin dalle elementari.
Dimenticando però che prima era pratica-

mente assente. «Attualmente, secondo dati del-
l'agenzia europea Eurydice, in termini di ore l'I-
talia è al livello francese - sostiene Galletti - in
coda all'Europa. In Finlandia, dove il patrimo-
nio è soprattutto naturale, l'educazione all'ar-
te è presente in tutti gli indirizzi come obbli-
gatoria e incrementabile. Anche Germania e
Spagna sono più competitive rispetto all'Italia».
Il problema dell'insegnamento della storia del-
l'arte però può essere letto nel quadro più am-
pio del "declino" delle materie umanistiche.
La logica della riforma, secondo Baldriga «era
quella di un efficientismo poco attento allo
spessore. Si usava molto il termine "raziona-
lizzare". In parte era un'esigenza concreta, dal-
l'altra l'elemento risparmio è stato considere-
vole. Rispondeva al consolidamento dell'i-
struzione tecnica a scapito delle materie u-
manistiche. Ma rispetto a questo c'è stata una
riflessione. Si è aperto il dibattito sulla qualità
e l'importanza degli studi umanistici per temi
come democrazia e sviluppo sostenibile. È u-
na discussione internazionale che comincia a
fare breccia anche in Italia». La diatriba "pra-
tica contro teoria" potrebbe aver quindi toccato
la Storia dell'arte. A torto: «La scuola - spiega
Baldriga, che è anche dirigente scolastico del
Liceo classicoVirgilio aRoma- deve essere più
pratica senza rinunciare ai contenuti. Certa-



mente era molto teorica l'idea della storia del-
l'arte del liceo gentiliano, in cui la storia dell'arte
era componente ancillare della formazione
della classe dirigente. Ma è un'idea antiquata.
La storia dell'arte attuale si presta bene alla di-
dattica per competenze, tipica della moderna
pedagogia, a partire ad esempio dall'insegna-
mento in lingua straniera. È anche una mate-
ria ideale per l'alternanza scuola-lavoro: tiro-
cini presso musei, biblioteche, archivi, siti ar-
cheologici incontrano l'entusiasmo degli stu-
denti».
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Marinella Galletti, di Artem
docere: «La didattica serve
a formare la coscienza dei
cittadini sui beni culturali.
La scomparsa degli Istituti
d'arte ha impoverito
anche la formazione
di figure per il mercato
dell'artigianato artistico»
Irene Baldriga, di Anisa:
«Si voleva dare spazio
al sapere tecnico rispetto
a quello umanistico.
Ma oggi esiste una
riflessione internazionale
sull'importanza degli studi
umanistici e inizia
a far breccia anche qui»

Dopo la riduzione delle
ore di storia alle superiori,
cresce fra gli insegnanti

il malumore. E molti
sperano che il nuovo

governo sani la situazione

Due immagin
di giovani
che operano
nell'ambito
della ricerca
e del lavoro
artistico



Intervista. Lo storico Marco Rossi: «Molti
laureati non trovano posto e vanno all'estero»

Uffi naspettato o no, è un buon segno. La
storia dell'arte universitario,
nonostantenonostante la crisi, gode di buona sa-

RENE Iute. A partire dal fatto che «la forma-
zione storico-artistica in Italia resta di li-
vello molto alto », spiega Marco Rossi, di-
rettore della Scuola di specializzazione in
Beni storico - artistici dell'Università Catto-
lica di Milano. «Prima della riforma si era-
no sviluppate facoltà dedicate ai beni cul-
turali. Con la nascita del cosiddetto "tre più
due" nell ' ambito delle lauree triennali ac-
canto a quelle in Lettere, al-
veo tradizionale degli studi
storico artistici, sono nati cor-
si in Scienze dei beni cultu-
rali, quindi con una precisa
specificità».
E un percorso universitario
ancora scelto dagli studenti?
«Noto che c'è una grande at-
tenzione. Certo negli ultimi Marco Rossi
anni è venuta meno nella lau-
rea triennale. Forse prima erano sovradi-
mensionati, ma i numeri restano alti e ri-
spondono a interessi diffusi. La situazione
è migliore nelle lauree magistrali, dove tra
gli studenti c'è una grande consapevolez-
za. Molti sono quelli che da altri corsi di lau-
rea passano a Storia dell'arte. In Cattolica
abbiamo circa 90 iscritti all'anno, tutti con
le idee molto chiare e, nonostante le diffi-
coltà, con il desiderio di inventare forme

nuove di occupazione. Come Scuola di spe-
cializzazione proponiamo una giornata di
studio sulle nuove professionalità nei beni
culturali».
Quali sono i fronti aperti in questo senso?
«Manteniamo una formazione tradiziona-
le aprendoci con iniziative all'aspetto più
contemporaneo. Per esempio ottimi ri-
scontri ha suscitato un corso sulla figura
dell'art advisor. Prima ancora che uscisse-
ro le brochure avevamo già 80 iscrizioni. Per
la nostra summerschool su arte e fede ad As-

sisi abbiamo richieste in esu-
bero. Formiamo personale
qualificato, flessibile, consa-
pevole».
Qual è la prospettiva per chi
intende intraprendere la ri-
cerca in Italia?
«È difficile perché per proble-
mi economici i posti sono po-
chi, al contrario della do-
manda abbondante. La com-

petizione è a livelli molto alti. E giustamen-
te cerca sfogo all'estero. Una nostra laurea-
ta, ad esempio, lavora ora alle collezione
reali di Windsor. D'altra parte siamo in un
contesto dove è auspicabile che la forma-
zione si completi con esperienze altrove. La
comunità scientifica è internazionale e mol-
to integrata».

Alessandro Beltrami
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