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La decision
ne di ridurre un anno il percorso
p
del le superiori non deriva dal
d voler rispparmiare su
ul personale
e non comp
porta alcuna
a “asinizzazione” degli sstudenti.
È solo una sperimentazione verso il tentativo d
di innovare la formazion
ne pubblica. A dichiararlo è stata la
ministra de
ell'Istruzione,, Valeria Fed
deli, comme
entando, lunedì 14 agos
sto a Radio U
Uno, le conttestazioni
sollevate, a
anche dagli studenti
s
e dalla critica, a seguito de
ell’apertura da
d parte dal Miur alla
sperimenta
azione in 100
0 scuole del modello forrmativo supe
eriore ridotto
o a 4 anni.
La sperime
entazione, ha
a assicurato
o la ministra,, "non la si fa per risparm
miare, sarebbbe assurdo
o pensarlo".
E sull’ipotesi di riduzion
ne della preparazione d
degli studentti che pratich
heranno il peercorso rido
otto, la
Fedeli ha è tenuto a dire che non c’è
c alcun “pe
ericolo 'asinizzazione'. Bisogna
B
quaalificare quallunque
percorso ch
he duri 4 anni, così com
me l'introduziione delle la
auree trienna
ali”.
In generale
e, la responssabile del Miur ha tenuto
o a dire che non si può "pensare chhe si dica 'sì' o 'no' ad
un contenu
uto di innova
azione dentro
o la scuola, pensando prevalentem
p
ente a quannti occupati bisogna
avere. È il ccontrario".
A ancora: ""Dobbiamo reinvestire
r
molto
m
di più ssulla scuola. Discutiamo
o delle finalittà utili agli studenti,
s
alle
e
famiglie, al ruolo che la
a scuola dev
ve avere nel la società e sulla base di
d questo faccciamo occu
upazione,
non il contrrario, sopratttutto nella sc
cuola che no
on è un setttore ma è in realtà l'anim
ma, il cervello, il sangue
e
di una socie
età su cui bisogna continuare ad in vestire ed in
nnovare con
ntenuti didatttici e percorsi
formativi".
“C'è la nece
essità - ha detto
d
la titola
are del dicasstero dell'Istrruzione - di gestire il proocedimento delle
autorizzazio
oni individua
ali, che è av
vvenuto in qu
uesto anno in modo più trasparentee, e
contempora
aneamente elevare la qualità della partecipazio
one delle scuole. Abbiam
mo messo dei
d paletti
veri per potterci confron
ntare su una
a sperimenta
azione effetttiva”.
Già il sottossegretario all’Istruzione
a
, Gabriele T
Toccafondi, nei
n giorni scorsi aveva ddifeso a spada tratta la
sperimenta
azione del licceo breve, sostenendo cche non com
mporta alcun
na riduzionee di ore, perc
ché al
termine dell quadriennio
o gli studentti avranno co
omunque av
vuto la poss
sibilità di svoolgerle attrav
verso orari
maggiorati..

