difendono l’ittaliano
Scuolaa, i 600 docen
nti che d
o tornano alla
carica:: ‘Servve nuo
ovo sisstema di valutazio
one, go
overno
o
rispon
nda’
A tre messi dall'apppello sulle carenze liinguistich
he dei loro studenti, i professo
ori
universitaari e il Grruppo di Firenze
F
perr la scuola
a del meriito e della responsabilità
denunciaano di non essere sta
ati ricevutti dalla miinistra Fed
deli. "Il M
Miur deve assumere
a
un ruolo di orientaamento e di
d verifica del lavoro
o fatto", sp
piegano. ""E' indispeensabile
per l’acquisizione e il consolidamentoo delle com
mpetenze di
d base"
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“Noi dife
fendiamo
o l’italian
no ma il governo non
n fa nulla”. A tree mesi dalll’appello
dei 600 docenti univers
sitari chee avevano
o lanciato l’allarme sulle car
renze
linguisttiche dei loro stud
denti, unaa rappreseentanza dii firmatarri e il Grup
ppo di
Firenze p
per la scuola del merito
m
ed
della resp
ponsabillità tornaano alla ca
arica
delusi, raammarica
ati perché
é la loro ch
hiamata è caduta nel
n vuoto.. Sabato al
a liceo
classico ““Tasso” sii ritrovera
anno per denuncia
are pubbliicamente l’assenza
a di
risposte da parte del
d govern
no in merrito al pro
oblema so
ollevato.
I 600, neel testo ch
he a febbrraio avevaa aperto un
u gran dibattito, n
non erano stati per
nulla ten
neri: “È ch
hiaro orm
mai da mollti anni – avevano scritto – cche alla fiine del
percorso
o scolasticco troppi ragazzi
r
sccrivono male
m
in italliano, leg
ggono po
oco e
faticano a esprimeersi oralm
mente. Daa tempo i docenti
d
universitarri denuncciano le
carenze llinguistich
he dei lorro studentti (gramm
matica, sin
ntassi, le
essico), con
c
errori ap
ppena tolleerabili in terza ele
ementar
re. A fron
nte di unaa situazion
ne così
preoccup
pante il go
overno de
el sistemaa scolasticco non rea
agisce in m
modo
appropriiato, anch
he perché il tema d ella correettezza orttografica e grammaticale è
stato a lu
ungo svalu
utato sul piano
p
did
dattico più
ù o meno da tutti i governi”..
Parole a cui erano
o seguite proposte
p
cconcrete: la necesssità di unaa revision
ne
delle ind
dicazioni nazion
nali; la paartecipazio
one di docenti dellle medie e delle
superiorii rispettivvamente alla
a verifi
fica in usccita dalla primaria e all’esam
me di
terza meedia; l’intrroduzione
e di verificche nazionali perio
odiche du
urante gli otto anni
del primo ciclo ovvvero detttati ortoggrafici, ria
assunti, conoscen
nza del lesssico,
analisi grrammaticcale e scrittura corssiva a mano. Soluzioni di cu
ui si è parllato per
settiman
ne sui med
dia nazion
nali ma no
on nei palazzi. La lettera
l
dei
ei 600 era

indirizzata al presidente del consiglio, alla ministra dell’Istruzione e al
parlamento ma nessuno ha risposto al mittente.
“Sembrava che la ministra Valeria Fedeli ci volesse ricevere ma invece nulla. E’
nato un dibattito utile ma non si è presa alcuna direzione. Vogliamo –
spiega Giorgio Razzini del Gruppo di Firenze – che il Miur assuma un ruolo,
che non ha mai avuto, di orientamento e di verifica del lavoro fatto. Se nelle
indicazioni c’è scritto che ci sono dei traguardi vanno verificati. Oggi manca
questo strumento di verifica delle competenze di base”. I 600 difensori
dell’italiano pensano a delle prove confrontabili, ad un sistema di valutazione
sulle competenze di base. Lo avevano scritto anche a febbraio e ora lo vogliono
ribadire con forza: “Siamo convinti che l’introduzione di momenti di seria
verifica durante l’iter scolastico sia una condizione indispensabile per
l’acquisizione e il consolidamento delle competenze di base. Questi momenti
costituirebbero per gli allievi un incentivo a fare del proprio meglio e
un’occasione per abituarsi ad affrontare delle prove, pur
senza drammatizzarle, mentre gli insegnanti avrebbero finalmente dei chiari
obiettivi comuni a tutte le scuole a cui finalizzare una parte significativa del loro
lavoro”. Sabato dal liceo classico “Tasso” di Roma rilanceranno la loro
provocazione nella speranza che stavolta venga colta da chi siede al governo.

