
Parere della Commissione didattica della Sisem sul "Documento del Consiglio Direttivo SISSCo 

sulla ridefinizione delle classi di concorso per l’insegnamento nella scuola" 

 

La Commissione didattica della Sisem accoglie con grande favore l’intervento del Direttivo SISSCo 

sulle classi di concorso e, più in generale, sull’insegnamento della storia nella scuola e sulla 

formazione degli insegnanti. E’ il segnale che un discorso iniziato negli anni scorsi sta proseguendo 

nella direzione di una sempre più efficace sinergia tra le società scientifiche e di una sempre 

maggiore responsabilizzazione delle società degli storici nei problemi della scuola. A tale 

proposito, dal 2013 è attiva un Tavolo Scuola tra le società degli storici e degli antichisti, che ha 

lavorato a lungo su questi temi, che conviene riconvocare quanto prima. Entrando nel merito del 

documento. 

Modulazione dei curricula della LM. Questo è un tema che abbiamo più volte dibattuto nel Tavolo 

Scuola. E’ assolutamente necessario che nelle singole Università si cominci a pensare ad una 

rimodulazione dei piani di studio già a partire dall’a.a. 2016-17 per accogliere le modifiche previste 

dai decreti della Buona Scuola. Questo non deve valere solo per la LM-84 ma per tutti i corsi di 

area umanistica ai fini della salvaguardia e razionalizzazione degli insegnamenti storici in tutte le 

classi di abilitazione all’insegnamento. In questo senso sarebbe utile che il Tavolo Scuola 

producesse quanto prima materiali informativi a riguardo. 

Schema della ripartizione dei programmi. Questa nota non fa che riprodurre la situazione delle 

attuali Indicazioni ministeriali, che secondo la Commissione didattica della Sisem andrebbe invece 

riconsiderata a fondo. A tale proposito, la Commissione didattica della Sisem ha prodotto un 

documento (in allegato) che è stato discusso nel Tavolo Scuola e nell’incontro organizzato a Roma 

il 20 febbraio 2015 (L’insegnamento della storia e la scuola di domani: ripensare il curriculum, 

ridefinire gli obiettivi). Appare quanto mai opportuno riprendere il filo della discussione. 

Classi di concorso e crediti necessari per l’accesso ai concorsi.  Le società sono state coinvolte nel 

processo di ridefinizione delle classi di abilitazione nello scorso agosto. A tale proposito era stato 

demandato a Gianmaria Varanini, rappresentante dell’area 11 al CUN, di raccogliere i pareri di 

tutte le società in vista di un’audizione alle commissioni parlamentari. Il nostro parere è stato 

inviato il 10 agosto e discusso con Varanini. L’audizione non c’è stata ma il documento sintesi di 

quei pareri è stato trasmesso dal CUN alle commissioni suddette e in parte è confluito nella 

raccomandazione al Ministro del CUN del 10 settembre 2015 (online). Da notizie di stampa 

(Tecnica della Scuola, 3.11.2015) sembra che il Decreto abbia passato anche il Consiglio di Stato e 

sia quindi in dirittura di arrivo. 

Le altre questioni sollevate dal Documento paiono del massimo interesse e richiedono la massima 

attenzione. 
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