Scuolaa, Ren
nzi: «F
Fatti d
dei passticci» Dubb
bi anch
he sull
concorrso in inglese
i
e
Il premier frena Giiannini: «Una o duee domandee in lingua
a? Decideeremo in settimana:
non vogliiamo discrriminare bravi
b
prof»
f». Puglisi: a settembre in classse i 63miila
migliori
di Antoneella De Gregorio
«Abbiamo sbagliato».. Un po’? Tanto? «Sullla scuola abbiamo fatto
o qualche paasticcio». Ammissione
A
di premier.. Un mea cuulpa, pronun
nciato dal ppresidente deel Consiglio
o nel suo inttervento, do
omenica 7
febbraio, aalla scuola di
d formazion
ne politica ddel Pd. Renzzi ha parlato
o della riforrma della Sccuola e del
bando di cooncorso atteeso a giornii, che deve pportare 63.7
712 nuovi in
nsegnanti neelle classi dal
d
prossimo ssettembre. «Un
« lavoro serio
s
e serraato» è in corrso, da parte del ministtero, per risp
pettare le
scadenze - dice Franccesca Puglisi, responsaabile nazion
nale Scuola del Pd -. M
Metà mese, o forse
anche fine febbraio. «L’importan
nte è che a s ettembre siaano messi in
n ruolo i tannti bravi pro
ofessori
che oggi sttanno lavoraando come precari».
p
U
Un obiettivo che rischia di slittare, ddice però laa
parlamentaare, per «le polemiche di
d alcune paarti politich
he e dei sind
dacati».

Un quesiito o due??
L’attenzionne nelle ultiime ore si è concentrataa sul conten
nuto dei ban
ndi e, in part
rticolare, su quei due
quesiti in lingua inglese - a frontee di otto com
mplessivi reelativi alla prova
p
scrittaa - che hann
no creato
scompiglioo: «Uno dei temi in ballo è metteree o meno un
na o due dom
mande di innglese e c’è una
discussionee vera e acccesa - ha dettto il premieer -. Sembraa una piccolla cosa, ma andarla a cambiare
c
potrebbe portare un prrof di matem
matica a esssere bocciatto pur essendo molto inn gamba», ha
h aggiunto.
Renzi ha am
mmesso che «non è un
n tema sempplice. Se lo aprissimo qui
q credo chhe saremmo divisi a
metà: da unn lato uno dice
d “A me insegnante precario peer dieci annii lo Stato haa dato aspetttative ma
non ha inseegnato a parrlare inglesee”; dall’altrro c’è chi diice “Sì, ma fuori
f
di qui il mondo chiede
modifiche””».

«Cambiaare»
Un chiaro segnale chee la linea del ministro ddell’Istruzio
one, Stefania Gianninii, è meno grranitica di
quanto lei stessa facciia intendere. Ma il prem
mier ha affermato: «La politica è aanche cambiiare e fare
scelte». Quuindi, l’agennda: «In setttimana c’è uuna cosa ch
he dobbiamo
o fare: dobbbiamo sceglliere con il
ministro G
Giannini il modello
m
di co
oncorso» peer la scuola. Alla finesttra, i sindaccati, che ann
nunciano

una pioggia di ricorsi («Finora la conoscenza dell’inglese non è mai stato richiesto per diventare
insegnante, non si cambiano le carte in tavola», ha tuonato la Uil). Contestano la partita
dell’inglese, ma anche i criteri che taglieranno fuori fette di potenziali candidati, che pure
attualmente stanno insegnando. Sulle lingue straniere gli studenti - in tutte le classifiche in coda ai
coetanei europei - vorrebbero più certezze circa la qualità dei loro insegnanti. L’organismo
chiamato ad esprimere un parere sul concorso - il Consiglio superiore della Pubblica Istruzione - ha
approvato la prova d’inglese, ma ha chiesto di ridurre l’incidenza del valore di tale prova, riducendo
da 2 a uno i quesiti (in tutto otto). «Ed è su questa linea che il ministero sta lavorando -ammette
Puglisi -. In queste ore si discute se lasciare due domande obbligatorie o una obbligatoria e una
facoltativa, con un “premio” in termini di punteggio». Non è invece in dubbio la richiesta della
conoscenza a livello B2. «Sulla questione dell’inglese, io personalmente penso che gli insegnanti
debbano saperlo bene, anche se la materia che insegnano è il Latino, o il Greco. Altrimenti non si
capisce perché dovremmo promuovere l’interdisciplinarietà tra le materie», prosegue Puglisi.

I ritardi
In accordo con critiche provenienti dal mondo del precariato che parteciperà al concorso, il Cspi ha
anche suggerito di rivedere l’allegato contenente i programmi di studio per il concorso: «emerge un
prevalente aspetto nozionistico delle prove, anche scritte, che andrebbero riequilibrate a favore di
competenze didattiche, metodologiche, relazionai richiesta a un docente», scrivono gli esperti.
Inoltre, nel parere si definisce «eccessiva», nella prova orale, «l’insistenza sugli aspetti
disciplinari». Secondo la parlamentare, il ministero sta limando il bando per sintonizzarsi sul parere
del Cspi. Certo, in questo modo, si rischia di allungare ancora i tempi di una procedura che doveva
essere fissata entro l’1 dicembre 2015 - in base alla legge 107 - mentre il sottosegratario, Davide
Faraone, ha parlato di pubblicazione dei bandi “al massimo entro fine mese», confermando che la
prova scritta del concorso si svolgerà a fine marzo. La Gilda degli insegnanti denuncia il ritardo che
rischia di «arrecare un grave danno ai candidati che avranno ben poco tempo per prepararsi». E
secondo il coordinatore dell’organizzazione sindacale,Rino Di Meglio, i pasticci evocati dal
premier non riguardano soltanto il concorso, «ma tutta la riforma: un vero e proprio obbrobrio
giuridico».

Rinvii e ricorsi
Onorevole Puglisi, ascoltare e assecondare può mettere al riparo da una stagione di contestazioni,
come quelle che hanno caratterizzato gli ultimi mesi dello scorso anno scolastico e lo storico
sciopero unitario di inizio maggio?
«Evitare ricorsi in questo paese è un esercizio ai limiti dell’impossibile, quando c’è in ballo un
concorso pubblico. E comunque non è questa la linea che stiamo seguendo. Stiamo cercando di
selezionare i migliori che ci sono per dare una scuola di qualità agli studenti italiani».
Il M5S ma anche parte del sindacato chiedono un rinvio del concorso: un anno, per apportare
correttivi, agli ambiti territoriali, alla chiamata diretta, al limite temporale per le supplenze.

«Spero che nessuno abbia interesse a bloccare la scuola italiana. Chiedere rinvii significa rinviare
l’ingresso a scuola a tempo indeterminato di migliaia di insegnanti che oggi stanno lavorando in
condizioni di precarietà».
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