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Ormai sem
mbra chiarra la linea dei
d partiti p
politici nei confronti della
d
scuol a e in qualche modo
l’avevamo
o già anticipata, quan
ndo abbiam
mo rispolve
erato l’armamentario
o “ideologic
co” della
forze che il 4 marzo si contend
deranno il Governo del
d Paese, posto
p
che q
qualcuna di
d esse
avrà la ma
aggioranza
a, per detta
are le prop
prie leggi. In contemporanea, d
dalla Tecnic
ca della
Scuola parte un inviito: “Prof di
d tutta Itallia, unitevi”.

Aspettiam
mo solo i dettagli
d
Nulla di nuovo dunq
que, ad ecc
cezione deii dettagli che fra non molto avrremo modo
o di
esaminare
e. Nelle linee generalli a parlarn
ne è anche il Sole 24 Ore, secon
ndo il quale, se il
Pd cerca di ricucire il rapporto
o con i doc enti, valorizzando la profession
ne insegnante, un
nuovo sisttema di formazione iniziale e re
eclutamentto, Forza Italia gua
arda invece
e con
priorità al collegame
ento con il mondo de
el lavoro e plaude alle
e superiori in quattro
o anni,
fermo restando il so
ostegno alle
e scuole pa
aritarie.
Il M5S ins
siste su una
a vera form
mazione prrofessionalizzante, diifende l’alte
ernanza, purché
p
sia
di maggio
ore qualità e con fond
di e struttu
ure di supporto a pres
sidi e imprrenditori.
La Lega riispolvera i concorsi su base reg
gionale e Liberi e Ugu
uali vuole a
abrogare la
a riforma
Renzi-Giannini, acco
ompagnata
a da un pia
ano per riso
olvere, deffinitivamen
nte, il tema
a del
precariato
o.

Programm
mi già noti
Quattro co
onti e ritorrniamo ai programmi
p
delle elezioni scorse
e, come inffatti dimostrano le
parole, rip
portate sem
mpre dal Sole
S
24 Ore
e, di Valen
ntina Apre
ea, ex sotto
osegretario
o al Miur,
di Forza Ittalia: con l’alternanz
l
a si recupe
era “un principio già introdotto con la legg
ge 53 del
2003 dal g
governo Be
erlusconi. E sono fav
vorevolissim
ma a espan
ndere la sp
perimentaz
zione delle
superiori a quattro anni,
a
conse
entendo ag
gli alunni anche
a
l’adesione in viia volontarria. La
chiamata diretta deii docenti va rilanciata
a; gli Its de
evono deco
ollare, e diiventare sm
mart
academy””.

Speculazione per acchiapparre voti
E in tutta onestà, qu
ueste divisioni sulla sscuola ci pa
aiono del tutto balzan
ne, perniciiose e
perfino su
ubdole, perrché l’obietttivo sottesso dei parttiti è carpire il malcon
ntento per
accaparrarsi voti, no
on già cerc
care una in
ntesa comu
une nella generale co
onsiderazio
one che
l’istruzione, e una buona istruz
zione, non ha colori e né saporri politici, p
perché appartiene a
tutta la Na
azione.
Organizza
are la scuola per rend
derla efficie
ente ed effficace, valo
orizzando ssia la formazione dei
ragazzi e sia la profe
essionalità dei docen
nti, dovrebb
be essere un caposalldo comune attorno
a cui si dis
scute insie
eme, mentrre nuovi sccontri ideologici appa
aiono all’orrizzonte.

Prof unite
evi
Per questo
o diciamo ai prof, che sono in ttrincea ogn
ni giorno e sanno ben
ne quali so
ono i punti
deboli del nostro sis
stema, di unirsi
u
e fare
e valere la loro forza che è note
evole, com
me ben
sanno i pa
artiti che si contendo
ono il Parla mento.

