Sei idoneo ad ins
segnarre? Fed
deli: non
n ba
astano più
laurea
a e con
ncorso
o, devi essere anc
che eq uilibra
ato
Alessandro
o Giuliani Sabbato, 08 Luglioo 2017

Gli ultimi ccasi di inse
egnanti aggressivi ve
erso i loro alunni
a
hanno fatto torrnare alla ribalta
l’idoneità all’insegna
amento.
Del tema si è parlato
o in settimana al Miu
ur, nel corso della con
nferenza ddi presentazione del
prossimo anno scola
astico. E la
a ministra d
dell’Istruzio
one è stata
a categoricca, anche nel
n corso
di un'interrvista a 'Qn
n',
"Per l'idon
neità all'inssegnamentto non può
ò più servire
e più solo la laurea. N
Nella 'Buona scuola'
c'è una de
elega sul nuovo
n
reclu
utamento cche stiamo
o implemen
ntando e chhe dà la ce
ertezza di
avere inse
egnanti che
e siano ido
onei al lavo
oro che andranno a fare".
f
Doceenti, anche
e, che
"sappiano
o instaurare
e una sana
a relazione
e con la cla
asse".
La Fedeli si riferisce
e alla decre
eto legislattivo n. 59 della
d
L.107/15, approovato lo sco
orso
maggio, ssul nuovo sistema
s
forrmativo e d
di reclutam
mento.
A tal prop
posito, la re
esponsabile
e del Miur ha ricorda
ato che il pe
ercorso peer arrivare alla
a
cattedra ssarà lungo:: dopo aver vinto il co
oncorso, l’a
aspirante docente
d
saarà infatti atteso
a
da
un percorrso triennalle (più brev
ve per i pre
ecari storic
ci già abilita
ati) compreensivo di tiirocinio.
Il percorso
o Fit preve
ede "una fo
ormazione iniziale, un
n tirocinio e un inseri mento nellla
funzione d
di docente".
È in quel ccontesto, di
d affiancam
mento ai d
docenti-esp
perti, che si valuterà ll’eventuale
e
incompatibilità del vincitore
v
di concorso ccon la proffessione. Spetterà
S
a loro – ai fo
ormatori,
esperti di didattica e di rapportti con gli allunni - ave
ere la forza, e forse aanche il corraggio, di
fermare l’a
aspirante docente
d
inadeguato. Di dirgli: fa
accia un altro lavoro,, per fare questo
q
serve mag
ggiore equ
uilibrio nei rapporti
r
co
on gli alunn
ni, mi spiac
ce ma l’inseegnamento
o non fa
per lei!

