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Comitatidi Basecritici verso le figure intermedie

di docenti (smetterannodi insegnare perfare bene

checosa?)e l'alternanza scuola-lavoro. Noalle

discipline pedagogiche nel biennioabilitante.

In attesa di conoscerei contenutidefinitivi della

Buona Scuola, Piero Bernocchi, portavoce

nazionale dei Cobas, discute con noi alcuni punti

che sembranoesserecapisaldi della riforma.

 

Che cosa pensanoi Cobas delle ultime mosse del GovernoRenzisulla Scuola? Sempre e solo

politica degli annunci o il vostro giudizio è, in qualche misura, mutato?

“Mah,restiamoin attesa di sapere che cosa effettivamenteresterà e che cosa,

fortunatamente, verrà espuntorispetto alla bozza checi è stata presentata nei mesi scorsi.

Se ci atteniamoa quella, il nostro giudizio non puòcheessere fortementecritico. Non

riusciamo a comprendere comesivoglia far passare per innovativa e migliorativa del

sistema attuale una riforma che non prevede un miglioramentodelle condizioni materiali

delle scuole, compresele condizionidi lavoro peri docenti”.

Ma tra tutti questi annunci un qualche punto fermosarà pur emerso:

“Ahcerto, è emerso chiaramenteche voglionotoglieregli scattidi anzianità, o meglio

vogliono mischiare anzianità e merito dopo essersi resi conto, per fortuna, di quanto era

follel'ipotesi di premiare solo il 66% dei docentisulla base poi di che cosa ancora è un

mistero. Ce l'hanno a morte conl’anzianità senza avere approfonditoa sufficienzail fatto

chein ogni lavoro, ma nella docenza in particolare, l’esperienza è di solito una qualità.

Ovviamente restiamo in attesa che ci spieghino esattamente che cosa intendano per

merito”.

A premiarlo dovrebbero intervenire anche le cosiddette “figure intermedie”.

“Si tratta di due figure fantomatiche che hannoben pocodisostanziale, a mio avviso.

Quella del docentetutorai nuoviarrivati c'è semprestata, quindi non è una novità e non è

un premio. L'altra, quella che si occuperà dell’organizzazione, è veramenterisibile: avremo

insegnanti che smetterannodi insegnare per organizzare attività extracurricolari che

difficilmente aumenterannola qualità dell'offerta formativa della scuola”.
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Nutrite dubbi anche sull'effettiva plausibilità del piano assunzione precari? ARGOMENTI

“Su questo puntoqualcosadipiù è stato detto, ma ancora nulla, per esempio,sul

recepimento della sentenza europea, in basealla quale le assunzioni dovrebbero essere

praticamenteil doppio di quelle che sonostate annunciate,visto che arriverebbero a

coinvolgere tantissimi docentidi Il e addirittura diIII fascia”.
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Organici Pensioni Precariato Rassegna

sulla formazioneiniziale dei docenti che idea avete? La laureaspecialistica abilitante stampa Riforme scatti i anzianità Sostegno-

dovrebbe essere monopoliodelle discipline pedagogicheo al suo intemo dovrebbe restare Handicap stipendio supplenze tagi TFA -

anche un nucleoforte didiscipline? Tirocinio Formativo Attivovalutazione

“Siamo semprestati favorevolial fatto che siano gli studi universitari a fornire le Varie

competenzeper insegnare, senza rimandare il tutto a costosicorsialdifuori a cui si accede altri argomenti

a numerochiuso. Di massima,quindi,il biennio specialistico abilitante ci sembra che debba

essere dedicatoa fornire gli strumenti che aiutano i futuri docenti a saper trasmettere SEGUICI SU FACEBOOK

megliola loro disciplina. Giusto formarsi nella materia, ma anchenella didattica. Altra cosa

però è riempireil percorsodi pseudo-materie impartite da qualcuno che non ha mai messo

piede in una scuola e che pretende di insegnare a insegnare”.

Perchiudere,checidite dell’alternanza scuola-lavoro? Le 200 ore previste dalla Buona Scuola

rilancerannoi rapporti tra mondodell'istruzione e mondodelle imprese?

“Per fare qualcosa di veramentesensato in quest'ambito bisognerebberilanciare gli istituti

tecnicie professionali che adesso versano in condizionidisastrose. Come si può pensare che

delegarealle nostre aziende, dove non si fa ricerca e nonsifa sviluppo,la formazionedei

ragazzi(che si assenteranno per lunghiperiodi) possa essere un passo avanti verso la

rinascita dell'istruzione tecnica e professionale?”.

Non può essere nemmenoun primo passo?

“Lo ripeto, il primo passo è recuperare una dimensionedignitosa peri nostriistituti, che

versano oggi in condizioni vergognose. Dopo potremo porciil problemadistabilire sinergie

positive con le aziende”.

C'è chi dice però che le aziende avrebbero bisogno di ragazzi competenti, ma che non

riesconoa trovarli perché la scuola nonli forma bene---

“Per noi è esattamenteil contrario: le aziende sono sempre più in cerca di manovalanza a

costi bassissimi, quindi bisogna fare attenzione a non fare il loro gioco”.

Iscriviti alla newsletter di OrizzonteScuola!

Ricevi ognisera nellatua casella di posta una e-mailcontutti gli aggiornamenti del

networkdi orizzontescuola.it, oppure un'unica e-mail settimanalecongliarticoli più

importanti.
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