
Debiti: come funzionano 
 

Contrarre un debito, a scuola come nella vita, è certamente una scocciatura: ma forse ora lo sarà di 

più. Infatti il recente decreto-legge emanato dal ministro della Pubblica Istruzione Giuseppe 

Fioroni, in attesa di essere definitivamente convertito in legge dal Parlamento, ha cambiato 

radicalmente le cose. La situazione è tuttora molto confusa, sia all’esterno degli ambienti scolastici, 

dove la riforma è stata accolta con grande favore, che nelle scuole, dove invece molti professori, per 

non parlare degli studenti, hanno espresso perplessità sulla sua utilità…tant’è vero che in un primo 

momento il preside sembrava intenzionato ad annullare tutte le gite scolastiche per mancanza di 

tempo. 

Visto che gli effetti di questo decreto sono conosciuti solo in modo molto sommario, quest’articolo 

si propone di cercare di spiegare, per quanto possibile, cosa potrebbe succederci nel malaugurato 

caso in cui dovessimo avere un debito in qualche materia. 

 

La principale novità introdotta è quella dei “fantomatici” corsi di recupero, che ogni scuola ha 

l’obbligo di organizzare per coloro che in seguito allo scrutinio intermedio o finale hanno 

l’insufficienza in una o più materie. In sede di scrutinio il consiglio di classe, in base ai criteri 

stabiliti dal collegio dei docenti, procede a un esame della situazione dell’alunno nelle diverse 

materie; qualora vi siano valutazioni insufficienti in una o più materie, il consiglio di classe deve 

individuare la loro natura e definire gli obbiettivi dell’attività di recupero. Questa può essere svolta 

in un gruppo contenente alunni della stessa classe, ma può anche riunire alunni di classi diverse, 

purché questi gruppi vengano costituiti in modo da raggruppare alunni con carenze omogenee, che 

seguiranno quindi lo stesso programma. Anche qui i criteri sono stabiliti dal collegio dei docenti, 

che inoltre assegna ad ogni gruppo un docente; questo può essere interno o anche esterno alla 

scuola, ma non facente parte di enti con fini di lucro (CEPU e simili). Al termine del corso 

ovviamente il debito non viene automaticamente estinto, ma bisogna affrontare una prova di 

valutazione che verifichi che effettivamente le carenze riscontrate sono state colmate. Questa prova 

deve essere preparata e organizzata dal docente della materia in questione che insegna nella classe 

di appartenenza dell’alunno, con l’eventuale assistenza di altri docenti della stessa classe. Tutte 

queste attività, il corso come la verifica, si svolgeranno in orario extrascolastico, di pomeriggio, e i 

professori riceveranno all’incirca 50 euro per ora di lezione. 

Gli alunni che attualmente sono in terza liceo sfuggono ai tentacoli di questa riforma, ma a partire 

dalla seconda liceo devono frequentare i corsi coloro che hanno una o più insufficienze dopo il 

trimestre/ 1°quadrimestre, dopo gli scrutini finali o che hanno contratto un debito nell’anno 

scolastico 2006/2007 che non sono riusciti a saldare a settembre (magari pur avendo attualmente 10 

in quella materia). 

Ma quanto durano questi corsi? In realtà questa è una domanda cui è difficile dare una risposta 

certa: l’ordinanza ministeriale precisa che ogni corso deve consistere in non meno di 15 ore (quindi 

teoricamente si possono organizzare anche corsi di 94 ore…). Il corso è obbligatorio, nel senso che 

la scuola è obbligata ad organizzare corsi per un certo numero di materie, ma i genitori dell’alunno 

possono decidere di rifiutare l’opportunità del corso; in tal caso l’alunno è comunque obbligato a 

svolgere la prova di valutazione. Nelle attività di recupero rientrano anche i corsi di sostegno (una 

specie di recupero preventivo, organizzato per evitare problemi in futuro); ne rimane fuori invece il 

progetto di sportello (un insegnante a vostra disposizione su appuntamento, che ha il compito di 

aiutarvi nello studio). In realtà le cose sono leggermente diverse, poiché il consiglio di classe può 

legittimamente decidere di non far svolgere a un alunno il corso, anche in presenza di 

un’insufficienza. Si viene quindi a creare una situazione in cui lo svolgimento dei corsi è 

obbligatorio, ma la frequenza di questi corsi da parte degli alunni può essere evitata dal consiglio di 

classe o dai genitori: ve lo immaginate un professore che insegna le funzioni esponenziali senza 

alcun uditorio all’infuori delle mura cadenti del Parini? 



Pare poi che al ministro (o meglio a quelli che hanno scritto la legge per lui, i cosiddetti consulenti) 

siano sfuggiti alcuni piccoli dettagli: questi corsi potrebbero andare bene in scuole dove non si 

svolge un intenso studio a casa, ma in un liceo classico dover frequentare un corso di 15 ore vuol 

dire passare due mesi a studiare solo una materia, senza avere tempo per studiare le altre: morale, 

magari si rimedia un 6 nella materia da recuperare ma si prende un 4 nelle altre; inoltre non si 

capisce come, venendo a scuola anche il pomeriggio, un ragazzo che non studia nemmeno la 

mattina possa migliorare i suoi voti. 

Non è tutto: dato che il consiglio di classe gode, in questo campo, di grandissima autonomia, può 

benissimo accadere che un consiglio di classe, dopo aver integrato i risultati della verifica di 

valutazione nello scrutinio finale, possa decidere sulla sorte del ragazzo in modo opposto rispetto a 

quanto indicato dall’esito del compito: per esempio, un ragazzo che abbia fallito la verifica può, in 

seguito “ad una valutazione complessiva dello studente”(?!) essere comunque promosso! Cioè: 

benché la situazione sia identica a quella di giugno (identica!), si può procedere ugualmente alla 

promozione: e allora cosa si sono fatti a fare recuperi, verifiche, valutazioni, e scrutinio finale?? 

Sembra di assistere a un meccanismo di scaricabarile: lo Stato, con la scusa di voler garantire 

l’autonomia dell’istituzione scolastica, lascia alla scuola alcune direttive ambigue e generiche; a sua 

volta la scuola delega tutto al consiglio dei docenti e al consiglio di classe. 

 


