Fedeli: bastta coi docen
nti inam
movibili, chi non è in
grado
o di ins
segnarre va s
stanato
o
Alessandro
o Giuliani Mercoledì, 23 Agoosto 2017
I sindacati d
devono imparare che la
a scuola non
n serve a cre
eare posti di lavoro, ma a formare i giovani.
Non parla p
più da sinda
acalista la ministra dell'Isstruzione Va
aleria Fedeli: in una inteervista rilasciata a
Ilsussidiario
o.net, la res
sponsabile del
d Miur, co
on un lungo
o passato in
n seno alla Cgil, semb
bra mettere
da parte i ttemi vicini alla
a salvagu
uardia del l avoro, per fare spazio
o alla sua qu
ualità. Che, nel caso
dei docentti, deve ess
sere alta.
Alla doman
nda se “il doccente italian
no è inamoviibile”, Fedeli risponde in
n modo deci so: “L'inamovibilità a
fronte dell'incapacità non dev'es
ssere più po
ossibile. Po
oi si tratterà di vedere coome fare. Non voglio
discriminazzioni, ma recciproca cons
sapevolezza
a. Lo so, è un tema diffic
cile. Su quessto però non
n mi faccia
aggiungere
e altro”.
La ministra
a, quindi, fa intendere ch
he non è più accettabile avere doce
enti a mezzoo servizio o poco
p
inclini
alla professsione di form
matore. Le in
ntenzioni de lla ministra sembrano
s
chiare: chi n on è in grado di
insegnare,, deve acco
omodarsi altrove. Maga
ari rendend
do più agev
vole il perco
orso che po
orta
all’individu
uazione dell docente in
ncompatibille con la ca
attedra e la formazionee.
Anche percché, innalzare il livello della didattica
a è diventato il “chiodo fisso”
f
della F
Fedeli: quan
ndo gli si
ricorda che
e l’Italia detie
ene il record
d di Neet, gio
ovani che no
on studiano né lavoranoo, la ministra
a replica
dicendo che per perdere questo prrimato nega
ativo occorre
e puntare forrte sulla form
mazione deg
gli
insegnanti.
Bisogna "in
ntervenire su
ulla qualità fo
ormativa de
ei docenti" pe
erché "in Italia abbiamoo costruito po
oco per
rispondere a questo drramma. Non
n solo come sistema di istruzione e di formazionne, ma anch
he come
sistema eco
onomico nazionale, che
e poco ha co
ompreso le trasformazio
t
oni già in attoo e non ha adeguato
a
saperi e co
ompetenze al
a cambiame
ento costante
e nel lavoro".
Per questo, secondo il ministro "biisogna inte rvenire sulla qualità della didatticca. E dunqu
ue sulla
qualità forrmativa dei docenti. Ag
ggiornamen
nto costantte, utilizzo di
d nuove teccnologie pe
er venire
incontro alle condizio
oni nuove e diversifica
ate degli ap
pprendimenti".
L'obiettivo d
del ministro dell'Istruzione è avere ffinalmente "una scuola che include non solo qu
uelli che già
ce la fanno
o, ma anche chi rimane indietro,
i
prim
ma che ques
sto avvenga
a. Servono ddocenti così preparati
da venire in
ncontro a tuttti. Altrimentti non ce la ffacciamo".
Parallelame
ente, per rid
durre il nume
ero di Neet, secondo Fe
edeli, "c'è un
n problema ddella scuola,, ma anche
del mondo reale dell'ecconomia, in chi dovrebb
be offrire una
a possibilità formativa a i giovani".

