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Deriva dal latino «saeta», che significa setola, crine.
Inizialmente indicava il filato in generale e i prodotti

lavorati. Ma si riferisce anche alla bava filamentosa
prodotta dal Bombyx mori, conosciuto come baco da seta

di Maria Sorbi
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SCUOLA
Eppur si muove...
Nonostante insulti e stipendi da fame arriva

il fai-da-te dei prof: cosa fanno per uscire dal letargo

il settimanale de

LA PAROLA DELLA SETTIMANA

segue a pagina 24
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I PROF ALTERNATIVI

L’OSCAR SULLA CATTEDRA

FONDAZIONE AGNELLI

EPPUR SI MUOVE

La nuova scuola
inventata dai professori

25.107

     Gli stipendi 

ITALIA

(scuola secondaria)

inizio carriera

fine carriera
euro all'anno

39.304
euro all'anno

euro lordi al mese
gli aumenti previsti
dal contratto
scuola 2016-18

85-100

8,6 -1
milioni gli studenti 
nell'anno scolastico 
2018/2019

141.412

55.000

gli insegnanti
di sostegno

30.000
gli insegnanti che potrebbero
lasciare la cattedra con la legge 
sulla Quota 100

822.723
i docenti di cui 700.000 
quelli di ruolo

(fonte Miur, Fondazione Agnelli)

milione gli studenti
entro il 2028
(pari a 37mila classi)

i docenti 
in esubero 
entro il 2028

I numeri

Fra dieci anni 55mila professori in esubero
Da oggi al 2028 l’Italia perderà un milione di studenti: scomparirà una classe
su dieci e un prof ogni tredici sarà di troppo. Sono i dati dello studio pubblicato
dalla Fondazione Agnelli che mira a fare il punto, con una proiezione statistica,
su quella che sarà la scuola fra una decina di anni. E poiché prima di immagina-
re e affrontare qualsiasi riforma o modello di scuola è necessario conoscere i
dati e le risorse, il rapporto offre dati fondamentali sia a chi lavora nel mondo
della scuola sia a chi dovrà indicare le linee di politica scolastica. Mentre ora ci
sono molte cattedre scoperte e contratti insufficienti, arriverà il giorno in cui i
docenti in esubero saranno 55mila.
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ACROBAZIE BUROCRATICHE

Maria Sorbi
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Lo scopo

DANIELE MANNI

«Insegno ad avviare start up
Il telefono in classe? Un obbligo»
Il docente dell’istituto Galilei Costa di Lecce è tra i finalisti

del «Nobel» europeo per l’insegnamento innovativo

Il metodo

Durante
le lezioni
li stimolo
a usare
Google
e il cellulare
per fare
ricerche

I ragazzi
sono
un vulcano
di idee,
io li aiuto
a metterle
a profitto

Secondo l’Ocse l’Italia
non considera la

scuola un patrimonio
su cui investire

e necessario per un
rilancio economico

C’è chi ha creato
blog che raccontano

come ci si sente
dall’altra parte della

cattedra e start up per
commentare i libri

51.300

GERMANIA

Media UE

inizio carriera

fine carriera
euro all'anno

26.542
inizio carriera

euro all'anno
46.301
fine carriera

euro all'anno

74.500
euro all'anno

(dati Ocse)
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