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Oggetto : 
Richiesta di attivazione Opzione “SCIENZE APPLICATE” per il Liceo Scientifico 
“Mario Allegretti” – IIS Paradisi Vignola. 
 
La Riforma Gelmini della Scuola Superiore comporterà per il Nostro Liceo, 
gravissime conseguenze dovute al taglio delle ore, in particolare nell'area delle 
scienze naturali (chimica, biologia, scienze della terra, astronomia). Le conseguenze 
così pesanti ricadranno sull’attuale indirizzo scientifico (Sperimentazione Brocca). 
Basti pensare che, dalle 6 ore annue attuali nel biennio si passerà a solo 2 ore. 2 
ore settimanali per l’insegnamento di tre materie (laboratorio di chimica, biologia, 
scienze della terra). 
Analoga sorte per il triennio, che vedrà precipitare le ore da 5 a 3 o persino da 6 a 
3 nel quinto anno per chimica, biologia, sc. della terra, astronomia. 
Tutto questo se al nostro liceo scientifico sarà attivato l’indirizzo di base. 
 
Il liceo Allegretti, col suo attuale indirizzo scientifico, è uno dei più importanti 
investimenti della provincia degli ultimi anni, costruito intorno a eccellenti laboratori 
e sul supporto di un corpo docente giovane, dinamico, aggiornato e impegnato che 
purtroppo risulterà in esubero e subirà “tagli” già da quest’anno. 
Gli investimenti compiuti parlano da soli e hanno permesso di costituire una “punta 
di diamante” della didattica dell’area scientifica, per strutture e docenza. 
 
Un Liceo "Scientifico" con un bassissimo numero di ore dedicate alle materie 
scientifiche porterebbe: 
- ad una profonda revisione della didattica, con un’inevitabile riduzione dei 

contenuti e una superficialità dell’approccio 



- ad un utilizzo incomparabilmente più basso, se non solo rappresentativo, dei 
laboratori, vanto della scuola, della città di Vignola e della nostra Provincia. 

 
Le attività di laboratorio scientifico, elogiate anche dagli Atenei di Modena e 
Bologna e la cui valenza e ben nota e preziosa a studenti e famiglie, subirebbero un 
drastico ridimensionamento. 
 
La preparazione degli studenti dello scientifico del nostro liceo, che sino ad oggi li 
rende in prima linea tra i più pronti ed efficienti ad affrontare gli studi universitari, 
rischia di subire un duro colpo per le nuove leve. 
 
La possibilità di variazione del 20% delle ore all’interno dei piani di studio 
nell’ambito dell’autonomia scolastica, prevista dal riordino dei Licei, non può 
risolvere questa situazione e anzi rischia di portare, come ovvio, ad uno scontro 
all’interno del corpo docente, che vede ridurre pesantemente l’ammontare delle ore 
di docenza. La riduzione colpisce inevitabilmente i singoli docenti e ogni misura 
interna di riassestamento non può che realizzarsi contendendo e togliendo ore ad 
altre materie o ambiti disciplinari, e quindi ad altri docenti. Come ovvio, ciò non 
facilita una discussione obiettiva sulla distribuzione delle ore e sull’elaborazione di 
proposte di mediazione o di riequilibrio dell’area scientifica. 
È naturale che, per timore della perdita di ore e peso della propria materia, 
mettendo a rischio il proprio posto di lavoro, molti tendano ad agire non 
affrontando il problema dell’evidente e ingiusta penalizzazione subita dai docenti 
delle materie scientifiche. 
 
Ciò premesso, dovendo far fronte per obbligo di legge ad un calo delle ore 
d’insegnamento e, nostro malgrado, ad una selezione e riduzione delle materie, 
 

 per contenere le ricadute di questa riforma sull’insegnamento delle scienze, 
 per salvaguardare gli investimenti fatti, 
 per non cancellare l’attività sperimentale dalla didattica delle scienze, 
 per mantenere un livello almeno accettabile di quell’alto investimento sulla 
formazione scientifica che costituisce una vocazione formativa già consolidata 
con successo per il nostro Liceo 

 
CHIEDIAMO 

 
che al Liceo Scientifico Mario Allegretti sia concessa l’attivazione 
dell’Opzione “SCIENZE APPLICATE” per l’Anno Scolastico 2010-2011, 
come prevista dall’Allegato B al nuovo e provvisorio regolamento, in aggiunta al 
Liceo Scientifico e Classico, già previsti quali sbocchi “naturali” dall’applicazione 
della Riforma per questo Istituto. 
 
Vignola, lì 15.02.2010 
 
Alleghiamo quadri orari LS tradizionale e opzione scienze applicate per il confronto 



In qualità di Genitori di alunni della S. Media Inferiore in procinto d’iscriversi  
Firme 
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In qualità di Genitori di alunni dell’IIS “Paradisi” – Liceo “Allegretti” 
Firme 
 



In qualità di Studenti maggiorenni 
Firme 
 



Personale dell’IIS “Paradisi” – Liceo “Allegretti” 
Firme 
 


