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TESTO ATTO

  Atto Camera 

Interrogazione a risposta immediata in Commissione 5-03000 
presentata da ANDREA COLASIO mercoledì 17 marzo 2004 nella seduta n.440 

 COLASIO e BIMBI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che: 

il primo decreto attuativo della riforma del sistema dell'istruzione e della formazione, entrata in vigore con legge n. 53 
del 2003, prevede una nuova articolazione del tempo orario obbligatorio, rispetto al precedente regime; 

per la scuola secondaria di primo grado, attuale scuola media, l'orario obbligatorio sarà di 27 ore alla settimana (ora 
sono 30), cui si aggiungono 6 ore settimanali facoltative per le famiglie e il tempo eventualmente dedicato alla mensa; 

il decreto introduce l'insegnamento della lingua inglese sin dal primo anno della scuola primaria (attuale scuola 
elementare) e l'insegnamento di una seconda lingua comunitaria, oltre all'inglese, dal primo anno della scuola 
secondaria di primo grado, ovvero dalla prima media; 

le indicazioni nazionali per la scuola secondaria di primo grado, che fanno parte integrante del decreto attuativo, 
prevedono un monte ore medio annuo complessivo per classe di 120 ore per le lingue straniere, indicando anche un 
orario medio annuo di 66 ore per la seconda lingua comunitaria e 54 ore per la lingua inglese, mentre attualmente il 
monte ore annuo è di 99 ore di inglese; 

nella media settimanale, ogni classe studierà la seconda lingua comunitaria per due ore mentre all'inglese verrà 
dedicata 1 ora e 38 minuti, quando ora viene studiato per 3 ore alla settimana con la conseguenza che l'
insegnamento della lingua inglese, più che potenziato, risulta indebolito dall'attuale riforma, con un dimezzamento 
delle ore di insegnamento ad esso dedicate; 

l'apprendimento dell'inglese nella scuola primaria difficilmente può sostituire quello che si ha nella scuola secondaria 
di primo grado: considerato che nei primi anni di scuola l'apprendimento non può che essere basato sul gioco e non 
strutturato e impegnativo, come avviene col passaggio alla scuola secondaria -: 

se non si ritenga che il monte ore obbligatorio dedicato allo studio e all'apprendimento delle lingue comunitarie, e in 
particolare dell'inglese, nell'arco del primo ciclo di istruzione sia inadeguato a raggiungere gli obiettivi del livello soglia 
B1 stabiliti dal Consiglio d'Europa nel 1996, in modo da assicurare quelle competenze linguistiche necessarie alla 
formazione europea dei futuri cittadini del nostro paese, anche in considerazione dell'esigenza riconosciuta e ribadita 
dal Ministro e da altri rappresentanti governativi di adeguare il nostro paese agli standard formativi dell'Unione 
europea.(5-03000)
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