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 Nel dibattito sulla scuola, che continua ad essere caratterizzato 

da questioni relative alle graduatorie e alle assunzioni, non si 

può e non si deve dimenticare l'aspetto centrale: la qualità 

dell'insegnamento offerto a studentesse e studenti.  

 Questo vale anche per la scuola primaria dove bambine 

e bambini pongono le basi del loro sviluppo personale e 

cognitivo. 

 In questo senso è indispensabile valorizzare i percorsi di 

studio universitari, come la laurea in Scienze della 

formazione primaria, che possono garantire un insegnamento 

di qualità.  

1. CENTRALITÀ RAPPORTO DOCENTE-STUDENTE  
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 Qualsiasi considerazione politica sull'accesso all'insegnamento 

nella scuola per l'infanzia e primaria dovrà partire dalle 

competenze acquisite e certificate. 

 Forza Italia intende considerare tutte le posizioni e non 

solo l'una o l'altra: dai docenti di SFP, a quelli che sono 

nelle Graduatorie di Merito (GM), alle GAE, alle maestre e ai 

maestri DM che hanno prestato servizio nelle scuole. 
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 Più libertà di scelta per le famiglie nell’offerta educativa: 

‘Buono Scuola’ e introduzione progressiva del costo 

standard. 
 

DI BATTISTA SU PARITARIE? NON SA DI CHE PARLA 

 Quando si lancia una proposta, bisognerebbe anche sapere di 

cosa si sta parlando altrimenti si rischia di fare figuracce.  

 È  il caso di Alessandro Di Battista, che annuncia la volontà del 

M5S di abolire il finanziamento alle scuole paritarie 

considerandole antitetiche a quelle pubbliche.  
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2. PIÙ LIBERTÀ DI SCELTA PER LE FAMIGLIE 

NELL’OFFERTA EDUCATIVA 
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 Informiamo Di Battista che il nostro è un sistema pubblico di 

istruzione integrato di cui gli istituti paritari fanno parte 

integrante.  

 Non c’è alcun dualismo tra scuole statali e paritarie. Anzi, è 

proprio grazie alle paritarie che si riescono a fornire servizi 

alle famiglie che altrimenti lo Stato non sarebbe in grado di 

garantire. 

 Esistono inoltre il principio della libertà di scelta educativa e 

il valore del pluralismo. O il M5S vuole cancellare anche 

quelli? 
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A. Piano quinquennale di assunzioni  

 Il programma del centrodestra è chiaro: eliminazione graduale 

del precariato.  

 Studiata bene la situazione, accertate le varie posizioni e i 

numeri, è necessario un Piano quinquennale di assunzioni 

per dare certezze alle scuole e ai docenti. Le assunzioni 

vanno effettuate, di anno in anno, su tutti i posti vacanti e 

disponibili.  
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3. ABOLIZIONE PROGRESSIVA DEL PRECARIATO 
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 Va tutelato il diritto di tutti gli insegnanti inseriti nelle 

graduatorie ad esaurimento ad essere immessi in ruolo, e il 

rispetto della norma secondo cui tali immissioni avvengono al 

50% da concorso e al 50% da graduatorie, norma che dal 

2016 in molte regioni è stata resa inoperativa nei fatti.   
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 Dobbiamo constatare inoltre che il Governo in carica ha 

lasciato tutti gli interlocutori nell'incertezza e provato ad 

immaginare solo scorciatoie irrealizzabili.  

 Ci penserà Forza Italia a ripristinare un po’ di equità e di 

giustizia sostanziale per il bene della scuola e, soprattutto, 

degli studenti. 
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B. Potenziamento della materna e del tempo pieno 
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 È incredibile che dopo il pasticcio del piano assunzionale della 

‘Buona scuola’ non si sia pensato concretamente 

al potenziamento per la scuola dell'infanzia, garantendo i 

diritti dei soggetti legittimamente inseriti nelle GAE, GM e dei 

laureati in SFP.  

 Tra le prime cose che speriamo di poter fare c’è quella di 

studiare, numeri alla mano, un vero Piano di potenziamento 

per questi ordini di scuola, lavorando insieme alle Regioni, 

soprattutto quelle del Sud, per lo sviluppo del tempo pieno. 

 È una battaglia di civiltà. Si tratta di proposte semplici, dirette. 

E tali sono perché immaginate secondo tre principi 

fondamentali: meritocrazia, trasparenza, competenza. 
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C. Basta concorsi a posti zero 
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 Il governo di centrodestra non potrà che adottare politiche che 

siano a garanzia della qualità dell'insegnamento e che 

privilegino il merito e la preparazione degli insegnanti.  

 Non nascondiamoci. I problemi sono molti, generati da 

impreparazione e approssimazione di chi negli ultimi anni ha 

governato il Paese.  

 Ma noi abbiamo alcuni punti fermi ben chiari: il diritto delle 

bambine e dei bambini ad avere insegnanti preparati e capaci e 

il diritto di ciascun abilitato, diplomato o laureato in scienze della 

formazione primaria, a misurarsi in un pubblico concorso subito 

dove le graduatorie per infanzia e primaria siano esaurite, con 

una valutazione precisa e puntuale dei posti messi a bando.  
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 Va detto con estrema nettezza: mai più vincitori senza cattedra. 

Si è trattato di una situazione indegna, che i poco avveduti 

governi del Pd hanno sottovalutato. 

D. Cambieremo il Sistema FIT della scuola 

 Con noi ci sarà un immediato cambiamento del neonato 

sistema FIT (Formazione Iniziale e Tirocinio).  

 È intollerabile che si possa pensare di trattare dei docenti, 

selezionati con merito, nel modo prospettato da questo Governo, 

ossia pagandoli con 400 euro lordi al mese, per 10 mesi e 

trascinandoli in 3 anni di calvario prima del ruolo. 



12 12 

SCUOLA: IL PROGRAMMA DI CENTRODESTRA 
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4. PIANO DI EDILIZIA SCOLASTICA 

5. ABOLIZIONE DI ANOMALIE E STORTURE DELLA 

LEGGE IMPROPRIAMENTE DETTA ‘BUONA SCUOLA’ 

 Per migliorare la competitività del Paese serve una scuola di 

qualità. La legge 107 (La ‘Buona Scuola’), in particolare con 

il piano straordinario di assunzioni, è andata nella 

direzione opposta.  

 Le disparità tra le varie fasi di assunzioni hanno moltiplicato 

il contenzioso e creato delle criticità tra il Nord e il Sud del 

Paese.  
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 La revisione della legge deve partire da qui: per risolvere tutti 

i problemi ci vorranno diversi anni. 

 È necessario: 

 un riallineamento graduale dell'organico del 

potenziamento alle esigenze delle scuole; 

 va rivisto lo strumento della chiamata diretta che non ha 

funzionato; 

 per il personale  amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata) 

va fatto di più. È stato dimenticato sia dalle assunzioni sia 

dalla formazione; 

 vanno aboliti i troppi bonus introdotti, da quello per i 

diciottenni a quello per i docenti, al fine di utilizzare le 

risorse per un reale aumento di stipendio per gli insegnanti. 
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6. SOSTEGNO ALL’AGGIORNAMENTO  

E ALLA MERITOCRAZIA 

 Garantire e valorizzare una formazione iniziale e continua 

degli insegnanti, specie nelle discipline scientifiche e 

tecnologiche; 

 Garantire la meritocrazia: valorizzare i talenti attraverso il 

riconoscimento di opportunità formative. 

7. SOSTEGNO ED AIUTO ALL’ASSOCIAZIONISMO 

SPORTIVO QUALE STRUMENTO DI CRESCITA SOCIALE 
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8. OBIETTIVO DI PIENA OCCUPAZIONE PER I GIOVANI 

ATTRAVERSO STAGE, LAVORO E FORMAZIONE 

 Realizzare un efficace sistema fondato sull’alternanza scuola-

lavoro e sull’apprendistato, prevedendo periodi formativi 

anche in contesti internazionali; 

 Contrastare la dispersione scolastica, potenziando i servizi di 

orientamento e collocamento (‘placement’) nelle Scuole e nelle 

Università, anche in collaborazione con le organizzazioni di 

volontariato; 
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 Ampliare l’offerta formativa rafforzamento gli ITS (Istituti 

tecnici superiori), istituti alternativi alle Università con livelli 

occupazionali pari all’85%, con punte del 93%, per renderle 

scuole di alta tecnologia e ricerca applicata sull’esempio delle 

migliori esperienze europee; 

 Rendere strutturale lo strumento del credito di imposta alla 

formazione, oggi previsto solo in via sperimentale. 
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9. CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

(EDUCAZIONE CIVICA):  

MATERIA OBBLIGATORIA 

 Riteniamo indispensabile che l'educazione civica diventi un 

insegnamento obbligatorio affidato a docenti di diritto.  

 I nostri ragazzi devono conoscere la Costituzione, l'ordinamento 

e le regole della convivenza comune.  
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PER UNA SCUOLA PIÙ EQUA, PIÙ SICURA,  

PIÙ EUROPEA, PIÙ LIBERA E PIÙ INNOVATIVA 

10. PIÙ DONNE E UOMINI NELLE STEM E NEL DIGITALE 

 Al contrario di quanto sostiene il segretario Pd, è 

indispensabile investire di più nelle Stem (Scienze, Tecnologie 

e Matematica) perché è in questa area che si creeranno più 

posti di lavoro nel futuro.  

 La scuola dovrebbe servire a questo: mettere i giovani nelle 

condizioni di rispondere alle nuove opportunità occupazionali, 

aumentando così la competitività del Paese. 

 Forza Italia intende investire sul settore delle Stem e del 

digitale, nel quale si concentrerà il maggior numero di posti di 

lavoro del prossimo futuro.  
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 Nello Young Act sarà perciò necessario dedicare particolare 

attenzione alla formazione di studentesse, studenti e docenti 

nelle Stem e nel digitale, avviare una riforma degli ITS e, più 

in generale, ridare competitività al sistema di istruzione e 

formazione professionale. 

11. CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA 

 Contrastare la povertà educativa: libri gratis fino all’obbligo 

scolastico, aiuti alle famiglie povere, sport, trasporti, campus; 

 Contrastare l’abbandono scolastico, con particolare 

attenzione alle zone più compite da questo fenomeno, 

attraverso programmi di tutela delle famiglie più deboli e di 

re-inserimento degli studenti che hanno lasciato la scuola. 
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CONCLUSIONI 

SCUOLA, CENTEMERO: «STEM E COSTI STANDARD  

PER RILANCIARLA» 

 

 «Più insegnamento delle materie Stem fin dalla primaria e 

lotta alla povertà educativa sono punti fondamentali del 

nostro programma per la scuola.  

 Vogliamo anche più attenzione alla disabilità e alla libertà di 

scelta della scuola.  
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CONCLUSIONI 

 Proponiamo un ‘Buono scuola' per incentivare la competizione 

tra pubblico e privato e aiutare le famiglie nelle spese di 

educazione e formazione.  

 Con il ‘costo standard’ tutte le scuole, pubbliche e paritarie, 

avranno fondi in base al numero degli alunni.  

 Gli studenti avranno libri gratis per la scuola dell'obbligo e ci 

saranno aiuti alle famiglie più povere anche per sport e 

trasporti.  

 Sì, infine, ai licei in 4 anni e a periodi di stage alle superiori». 
 

ESTRATTO DEL ‘CORRIERE DELLA SERA’ 
On. ELENA CENTEMERO, 

Responsabile Nazionale Dipartimento  

Scuola e Università di Forza Italia 
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SCUOLA: I VIDEO UFFICIALI DI FORZA ITALIA 

FORZA ITALIA PER LA SCUOLA 
https://www.facebook.com/CentemeroElena/videos/867551736750165/  

https://www.facebook.com/CentemeroElena/videos/86

7961620042510/ 

 

https://www.facebook.com/CentemeroElena/videos/86

8464289992243/ 

 

https://www.facebook.com/CentemeroElena/videos/86

9482296557109/ 

 

https://www.facebook.com/CentemeroElena/videos/86

9868419851830/ 

 

https://www.facebook.com/CentemeroElena/videos/87

0362196469119/ 

 

https://www.facebook.com/CentemeroElena/videos/87

0501426455196/ 
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