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MIM Ministero dell’Istruzione e del Merito 

Intervento del Ministro VALDITARA al convegno “Scuola, i numeri da cambiare” e riflessioni sulla Questione del merito 
 

Con la formazione del nuovo Governo il Ministero dal 4 novembre 2022 è denominato Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM). Il prof. Giuseppe 

VALDITARA, in carica dal 22 ottobre 2022 ha motivato il cambio di nome come una svolta importante nella concezione della scuola italiana. Nella 

giornata di ieri 17 novembre, il ministro ha nuovamente sottolineato l’importanza del merito durante il convegno ‘Scuola, i numeri da cambiare’ 

della Fondazione Rocca dichiarando: 

“Dobbiamo realizzare una grande alleanza per il merito: senza non riusciremo a far fare passi importanti al nostro sistema formativo. 

Una alleanza che coinvolga le famiglie, i ragazzi, insegnanti e le parti sociali” 

 

Il convegno a tal proposito ha sottolineato la richiesta di una prospettiva lunga per pur nell’alternarsi di governi e ministeri i numeri della 

scuola non sono cambiati». E’ necessario un patto ventennale. Le debolezze e le difficoltà delle scuole italiane dal 2010 al 2020 non 

sono state superate. Non sono peggiorate ma neppure migliorate. Dal 2008 vi sono stati importanti cambiamenti legislativi e vi sono state 

importanti assunzioni ma restano il 7,3% di dispersione implicita (studenti con diploma ma senza competenze, un’età media degli 

insegnanti che è la più alta d’Europa (50,2 anni), il 15%di differenza nella preparazione tra Nord e Sud, un massimo salariale che 

si raggiunge dopo 39 anni di professione e soltanto 1 laureato su 100 che sogna di fare l’insegnante. Tutto con una spesa per la scuola, che 

in termini assoluti non è molto inferiore a quella degli altri Paesi europei. Il presidente di Confindustria, intervenendo, ha sottolineato che 

«Tra un po’ avremo più insegnanti che studenti a causa della crisi demografica. Non possiamo permetterci il 27 % di Neet” 

 

Il Ministro VALDITARA ritiene importante che la scuola:  

“faccia ripartire l’ascensore sociale che è bloccato dal ‘75. Ci sono oltre un milione di posti di lavoro non coperti e le imprese non trovano 

le competenze adeguate».  

La prima azione riguarderà l’orientamento: entro la fine dell’anno scolastico le famiglie degli studenti di terza media riceveranno una lettera 

che conterrà tutti i dati sulle opportunità non solo scolastiche ma occupazionali dell’area di residenza»:  

«Voglio un’alleanza per il merito che risolva i problemi concreti, vorrei che passassimo dalla scuola della selezione sociale a 

quella della valorizzazione dei talenti, che non perda chi ha un’intelligenza pratica e non astratta».  

Il Ministro ha ricordato l’aneddoto del suo amico di scuola che faceva fioriere con i copertoni e che una scuola più adeguata avrebbe saputo 

valorizzare tanto quanto  

«me che avevo otto in latino e greco».  

La seconda proposta del Ministro è quello di cambiare l’insegnamento della matematica, renderlo adeguato ai ragazzi.  

«Basta con l’insegnamento astratto, ci vuole una formazione sempre più personalizzata con un docente che si faccia carico di coloro 

che hanno difficoltà e di coloro che sono studenti eccezionali». 

 

La nostra scuola è in un momento di profondo rinnovamento in quanto, con la Rendicontazione Sociale, il RAV, il Piano di Miglioramento e il PTOF 

per il Triennio 2022-2025 bisogna definire le nuove regole del fare e stare a scuola fondate sia su un onesto riconoscimento e una onesta analisi 

di quanto è stato fatto, sia su un programma di azione concreto m anche ambizioso il cui centro è la definizione degli impegni del Dirigente 

Scolastico, dei docenti, del personale ATA, degli alunni, delle famiglie, dell’ente locale e di tutti coloro che hanno un interesse vitale connesso alla 

scuola 

 

Come contributo al dibattito sul MERITO e di come questo inciderà sulle politiche e sull’operare concreto della scuola si riporta una riflessione 

importante e commentata degli economisti BOERI e PEROTTI  

 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 
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