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Riforma	Licei	2010

Unica	vera	novità:
il	curricolo/opzione	Audiovisivo	e	Multimediale	per	il	Triennio	del	Liceo	Artistico

Talmente	nuova	che	alle	nuove	discipline	previste	non	vengono	corrisposte	nuove	classi	di	
concorso…	finendo	nel	calderone delle	classi	«atipiche»

D’altronde	è	una	Riforma	dichiarata a	«costo	zero»:	l’Istituto	che	voglia	far	partire	un	certo	
curricolo	deve	farlo	utilizzando/rimodulando	le	competenze	del	personale	docente	che	ha	già	
in	servizio…

Nel	caso	dei	Licei	Artistici	con	Opzione	Multimedia	e	Audiovisivo,	le	discipline	caratterizzanti	
hanno	un	certo	«monte	ore»:
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In 3 anni, docenti provenienti da altre discipline che in questo
ambito potevano vantare, nel migliore dei casi, un «appassionato»
curricolo implicito,hanno svoltoquasi 1.200 ore di lezione…

• Senza formazione/aggiornamento professionale;

• Basandosi, per orientare il curricolo, sulle sole, scarne, indicazioni

nazionali;

• Giungendo a conoscere le richieste della II prova dell’Esame di
Stato, quella di Indirizzo, solo nella primavera del 2015, cioè alla
vigilia della conclusionedel I ciclo dei Licei riformati.
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Il Ministero, attraverso un gran lavorio, sembra ben intenzionato a prendere
provvedimenti correttivi non estemporanei…

Per esempiomettendomano finalmente alle classi di concorso…

Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 recante
"Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle
classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento
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Decreto MIUR del 23 febbraio 2016 
Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per 
i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e 
secondo grado

Sono indetti, su base regionale, concorsi per titoli ed esami finalizzati alla copertura 
di n. 16.147 posti comuni nelle scuole secondarie di primo grado e di n. 17.232 posti 
comuni di insegnamento nelle scuole secondarie di secondo grado che si 
prevede risulteranno vacanti e disponibili per il triennio 2016/2017, 2017/2018, 
2018/2019 per ciascuna classe di concorso secondo quanto riportato agli Allegati 
n. 1 e n. 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto.
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Il laureato LM 65 in Scienze dello Spettacolo e Produzione Multimediale, con

una serie di attributi suppletivi (diplomi, CFU), può però insegnare nei Licei

Musicali e Storia dell’Arte in alcuni Licei e Istituti Professionali…

Più o meno la stessa cosa per i Diplomati AFAMcon simile curricolo di studi…

Il «vulnus» al sistema formativo è evidente : le proteste si alzano da più parti:

Dirigenti scolastici, sindacati, CUN, corsi di laurea…
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Finché il Decreto Ministeriale n. 259 del 9.5.2017 «corregge e integra» le

Classi di Concorso rinnovate l’anno prima (AllegatoA):
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DIDATTICA DELL’AUDIOVISIVO - VERSO LA NORMALIZZAZIONE

La Legge 107 del 2015 sancisce il diritto-dovere
all’aggiornamento professionale continuo del corpo docente,
destinando (anche) a questo scopo un bonus annuale, e il
seguente
D. L. 59 del 13 aprile 2017 ne riordina, adegua e semplifica il
sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli nella scuola
secondaria.

Per gli insegnamenti universitari come quelli afferenti al DAMS
si aprono prospettive e sfide nella professionalizzazione del
corpo docente non solo in ambito audiovisivo ma nelle diverse
disciplineartistiche.
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DIDATTICA DELL’AUDIOVISIVO - VERSO LA NORMALIZZAZIONE

Infatti, come per quelli del ciclo primario, anche i docenti del
ciclo secondario, accanto alle competenze disciplinari, hanno
l’obbligo di acquisire CFU in psicologia, pedagogia,
antropologia e metodologie/tecnologiedidattiche.

Nelle norme transitorie, anche insegnamenti universitari di L-
Art/06 possono formare docenti per la CdC A-07 (sia pre-FIT
che FIT) purché curvati in senso didattico-metodologico: nuova
sfida per i corsi magistrali DAMS
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E per i docenti delle classi «atipiche» che hanno insegnato nell’Opzione Aud.-MM.

negli anni precedenti la riforma delle Classi di Concorso e che non hanno ora i titoli

richiesti?

La plausibile e da loro giustamente sospirata «sanatoria» arriva sempre con il

medesimo Decreto, che all’articolo 4 recita:

«…i docenti con incarico a tempo indeterminato assegnati a insegnamenti attribuiti,

ai sensi del DPR n. 19 del 14 febbraio 2016 e del presente decreto, a una diversa

classe di concorso mantengono le attuali sedi e cattedre finché permangono in

servizio nella medesima istituzione scolastica.»
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ULTIME NOVITà (dicembre 2018) E PROBLEMI IN ESSERE:
´ FIT: dichiarazioni del Ministro: da 3 anni a un unico anno 

di inserimento
´ Concorso: il prossimo previsto per il 2019
´ Problemi: ci sono LM-65 (moda)che laureano anche 

senza alcun CFU L-Art/06
´ Problemi: AFAM indistintamente abilitati alla A07
´ Problemi (sindacale): gli uffici locali (regionali e 

provinciali) del MIUR avvallano le scelte dei dirigenti di 
utilizzare A08 per coprire cattedre A07

´ CUC: segnalare al MIUR questi casi
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DIDATTICA	DELL’AUDIOVISIVO	- VERSO	LA	NORMALIZZAZIONE

Infine, la Legge n. 220 del 14 novembre 2016 , «Disciplina del
Cinema e Audiovisivo» , all’articolo 10 comma h:
promuove, in raccordo con il Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, nell’ambito delle risorse disponibili a tal fine a
legislazione vigente, programmi di educazione all’immagine nelle
scuole di ogni ordine e grado, con riferimento, in particolare, al
potenziamento delle competenze nei linguaggi audiovisivi, sia sul
piano dell’acquisizione delle conoscenze e delle capacità critiche sia
in relazione all’utilizzo delle relative tecniche, attività di formazione
specifica nelle discipline del cinema e del settore audiovisivo negli
istituti e nelle scuole di alta formazione artistica, musicale e
coreutica, nonché […] corsi di formazione nelle discipline del cinema
e del settore audiovisivo nelle scuole di ogni ordine e grado […].
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Educare l’espressione artistica                                 Bologna 21-22 marzo 2018

Ai bandi Miur-Mibac hanno partecipato alcune «cordate» di scuole 
e università-enti di formazione per «formare i formatori» a livello 
nazionale.
Hanno ottenuto il finanziamento:

Di cui è responsabile 
scientifico M. Piva

Di cui è responsabile 
scientifico M.P. Comand



A partire da queste recenti novità e sfide per il futuro è in fase di

valutazione un PRIN dal titolo provvisorio Italian young audiences

and cinema. Consumption, policies representations, and literacy al

quale collaborano insegnamenti L-Art/06 delle Università Milano-

Cattolica, RomaTre, Cagliari, Padova (Bologna).
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Grazie per l’attenzione!

manlio.piva@unipd.it
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