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MATURITÀ, GILDA: “MODIFICHE SBAGLIATE NELLA FORMA E NELLA SOSTANZA”
“Un cambiamento sbagliato nella forma e nella sostanza che contestiamo”. Rino Di Meglio,
coordinatore nazionale della Gilda degli Insegnanti, stronca le novità riguardanti la seconda prova dell’esame di Maturità e il colloquio.
“Dal cilindro di viale Trastevere salta fuori la doppia materia per la seconda prova scritta, una
bidisciplinarietà dai tratti confusi che non agevolerà di certo gli studenti. Per non parlare, poi, della
prova orale che, con l’introduzione di una sorta di ‘argomentone’, finisce con il diventare una
chiacchierata da bar. Singolare, inoltre, il sistema delle tre buste tra le quali i candidati dovranno
pescare quella contenente lo spunto per l’inizio del colloquio. La scuola è tutta un quiz, insomma,
parafrasando Renzo Arbore”.
“Introdurre modifiche così profonde a metà anno scolastico è del tutto scorretto - incalza Di Meglio
- perché il lavoro che gli insegnanti devono svolgere per preparare gli studenti ad affrontare la
Maturità si fonda su un percorso complesso e articolato che va progettato fin dall’inizio dell’anno
scolastico, non di certo a gennaio. A ben poco serviranno le simulazioni d’esame previste dal Miur
tra febbraio, marzo o perfino aprile: gli insegnanti saranno comunque costretti a improvvisare
cambiamenti di programmazione avendo a disposizione un periodo di tempo del tutto insufficiente.
Non si possono cambiare le carte in tavola a gioco iniziato, dando indicazioni pochi mesi prima
dell’esame su come prepararsi ad una prova che tiene conto del lavoro di tre anni”.
“La scuola - ammonisce il coordinatore nazionale della Gilda - deve smettere di essere terreno di
sperimentazioni continue senza capo né coda. Al Miur chiediamo di tornare sui suoi passi e di
rinviare almeno di un anno l’applicazione del decreto, cominciando a preparare gli studenti dal
terzo anno”.
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