Licei brevi?
? Meglio di n
no. Pos
ssibili ricadu
ute sulla
forma
azione e men
no pro
of che lavora
ano
Fabrizio De
e Angelis Maartedì, 08 Agostto 2017
Il decreto ssui licei brevi a 4 anni ha
a scatenato un forte diba
attito a partire dalla giorrnata del 7 agosto,
a
presentand
do un perfettto schierame
ento di contrrari e favore
evoli.
Abbiamo viisto in prece
edenza, che sindacati co
ome la Flc Cgil
C non avrrebbero nullaa o quasi in
contrario: "S
Solo l’avvio della sperim
mentazione e la pubblica
azione del bando
b
- rendde noto il sin
ndacato di
Sinopoli - cci permettera
anno di valutare quanto il MIUR abb
bia preso le distanze daalla sperimen
ntazione
promossa in passato dalla
d
Ministra
a Giannini, m
ma ora è nec
cessario che
e questi atti vengano prreceduti dal
necessario confronto con
c le organizzazioni sin
ndacali dei la
avoratori della scuola, ddi coloro, cio
oè, che
verranno ch
hiamati a prrogettare e a realizzare una sperime
entazione ch
he ambisce a diventare
un’esperien
nza diffusa e un percors
so ordinario"".
Invece piuttosto contra
ario l'Unicob
bas guidato da Stefano d'Errico: "Co
on questa o perazione si porta a
compimentto il passagg
gio dalla scu
uola dei sape
eri e della co
onoscenza alla
a scuola ddelle competenze e del
minimalism
mo".
Anche Gild
da degli insegnanti, tra
amite Rino D
Di Meglio, es
sprime molte
e perplessitàà, ponendo l'accento
l
sugli aspettti organizzattivi, ribadend
do il ruolo ce
entrale del collegio
c
dei docenti
d
nellaa decisione: “poiché
spetta ai co
ollegi dei doccenti deliberrare sulla sp
perimentazio
one dei licei brevi, afferm
ma il coordin
natore
nazionale G
Gilda, lancia
amo un appe
ello ai colleg
ghi affinché valutino
v
atte
entamente i pprogetti di adesione al
bando del M
Miur ed esprimano un voto
v
che teng
ga conto di tutte
t
le critic
cità e delle riicadute che
l’accorciam
mento del percorso di stu
udi potrebbe
e avere sulla
a preparazio
one degli aluunni e sull’orrganico del
corpo doce
ente”.
“Il testo del decreto non è ancora stato
s
pubbliccato, proseg
gue Di Meglio, ma l’imprressione è che
c si tratti
di uno speccchietto per le allodole: ridurre di un
n anno l’iter formativo de
ei ragazzi noon significa garantire
automatica
amente un po
osto di lavorro appena te
erminata la scuola
s
supe
eriore. Se l’oobiettivo è metterci
m
al
passo con gli altri Paessi europei, la
a strada da sseguire non
n è questa. Occorrerebb
O
be, invece, re
ealizzare
diversi corssi di studio e rivedere l’in
ntera organiizzazione”.
Il coordinattore della Gilda sottoline
ea anche ch e “il liceo brreve di quatttro anni è staato già sperrimentato in
questi ultim
mi anni, ma non
n sappiam
mo con quali risultati”.
In conclusio
one, Di Meg
glio fa notare
e anche un a
altro problem
ma che potre
ebbe innesccarsi: “Taglia
ando di un
anno il perccorso di stud
di, si ridurreb
bbe anche i l corpo doce
enti. Si tratta
a di un aspet
etto che inev
vitabilmente
suscita preoccupazione
e”.
Quindi, a parte l'apertu
ura della Flc Cgil, pare cche il mondo
o della scuola non abbiaa accolto que
esta
sperimenta
azione in mo
odo positivo, anche in ba
ase alla lettu
ura di comm
menti sui nosstri canali social, che
hanno posttato moltissimi lettori.

