
Riflessioni sulla riforma Moratti 
La legge di riforma della scuola n°53 del 28 marzo 2003 ha previsto all'articolo 2 comma, g che il 
secondo ciclo di istruzione (scuola media superiore) si compone di 2 sistemi: quello dei LICEI e 
quello dell'ISTRUZIONE e FORMAZIONE PROFESSIONALE. 
Il sistema dei licei sarà di competenza statale , quello dell'Istruzione e formazione professionale di 
competenza regionale. Il 17/01/2005 il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro 
dell'istruzione, ha emanato un decreto legislativo che da maggiori chiarimenti su come saranno 
organizzate le scuole medie superiori quando la riforma verrà attuata. 
Da una lettura di tale decreto legislativo emerge che: 
 
    a)  i licei e i corsi di istruzione professionale hanno il comune obiettivo di promuovere la 
 
       crescita educativa, culturale e professionale dei giovani (art. 1 comma 5 del D.L.) 
 
    b) gli alunni, se vorranno, potranno passare dalla frequenza di un liceo a un istituto di 
 
       istruzione e formazione professionale e viceversa (art. 1 comma 7 del D.L.) 
 
    e) i licei avranno durata quinquennale, conseguendo il diploma ogni alunno potrà accedere agli 
 
       studi universitari (art. 2 comma 2 e 4) 
 
    d) la durata di un corso di studi di istruzione e formazione professionale sarà invece di quattro 
 
       anni, al termine dei quali l'allievo potrà frequentare un ulteriore anno di studi per potersi 
 
       iscrivere ai corsi universitari (art. 15 comma 5 e 6) 
 
 
    e)  sia per i licei che per gli istituti di istruzione è formazione professionale è prevista 
 
        l'alternanza scuola - lavoro, con periodi di studio a scuola alternati ad esperienze nelle 
 
        aziende. 
 
    f)  nei licei il numero di ore di lezioni settimanali obbligatorio andrà da 30 a 33 ore settimanali, 
 
        arrivando in diversi casi anche a 36 ore settimanali per l'aggiunta di 3 ore di attività la cui 
 
        frequenza è facoltativa; 
Gli istituti alberghieri, assieme a tutti gli istituti professionali, andranno a far parte dell'istruzione e 
formazione professionale, passando alle competenze regionali. 
Per capire meglio cosa cambierà per un istituto professionale come il nostro occorre però leggere 
l'art. 17 del D. L., dal quale si apprende che l'orario annuale di lezione sarà di 990 ore (delle quali 
740 ore saranno svolte a scuola e 250, il 25%, in aziende) di tutto il monte ore l'alunno sarà 
obbligato a frequentarne 660. 
Mediamente saranno fatte perciò 23 ore di formazione scolastica settimanale e 7 ore di attività in 
contesti di lavori aziendali. 
 
noi riteniamo che: 
 



1)  in un istituto professionale, così come prevede il D.L, il numero delle ore di lezione da    
svolgere a scuola sarà così troppo limitato, col rischio che a saltare, completamente o quasi, saranno 
le attività di laboratorio con la presunzione che tutta l'esperienza pratica si possa  fare nelle aziende. 
2) se si vorrà mantenere invece un buon numero di ore tecnico - pratiche si dovranno diminuire  
eccessivamente le ore di formazione generale (italiano, lingue, matematica, ...), ma in questo caso la 
preparazione di uno studente del professionale potrà mai consentirgli di  passare eventualmente ad 
un liceo o di accedere ( con l'anno integrativo) all'università come come vuole la legge? 
 
ALLORA CHIEDIAMO 
 
1)  Che gli I.P.S.S.A.R. passino al sistema dei licei, di competenza Statale, anche perché la  
professione per la quale studiarne richiede delle competenze da far valere almeno in tutta  l'Europa. 
Diventare una scuola a carattere regionale certamente limiterebbe i nostri orizzonti  culturali e 
lavorativi; 
2) Un aumento del monte ore settimanale almeno a livello dei licei tecnologici (33 - 36 ore) 
3) Un sostanziale mantenimento delle attività di laboratorio da svolgere a scuola 
4) Una riduzione al 15 o 20% delle ore da svolgere nelle aziende in progetti di alternanza  scuola - 
lavoro come già previsto per i licei, certamente utili, se ben gestiti, per migliorare la    preparazione 
tecnico - professionale 
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