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11 rilancio è possibile soltanto
con insegnanti cli eccellenza
La scuola ha bisogno dei migliori laureati
selezionandoli,formandoli e pagandoli adeguatamente
eri si è tenuta a Roma la un lavoro gratificante e la capaci- confronti sono
cresciute.Didattica
giornata sulla scuola del Pd, tà di essere buoni cittadini: su
Come riallacciare i fili di
sunerata
con il presidente del Consi- questo fronte il cammino è anco- dialogo fra scuola e famiglia? La
Le famiglie
glio e i vertici del ministero del- ra molto lungo.
strada non può che essere quella sono spesso
l'Istruzione. Le attese erano Renzi si è poi soffermato e di portare dentro la scuola i rriiinsoddisfatte
graxidi,in vista delle misure sul- non era scontato sul prestigio gliori laureati, selezionandoli,
per il grado
la scuola che verranno discusse sociale degli insegnanti, notando formandoli e pagandoli adeguadi insegnapresto in Consiglio dei ministri: come questi non godano più del tarnente, così da assicurare il flilmento fornito
non sono però emerse novità, rispetto che li circondava in pas- glior insegnamento possibile: la
dalla scuola
soprattutto per quel che ri- sato. La questione è importante, scuola e la società italiane devopubblica
guarda le 148.000 assunzioni di con implicazioni sullbrganizza- no poter contare su un corpo doinsegnanti precari e la valoriz- zionc che il governo vorrebbe da- cente di assoluta eccellenza, per
zazione del merito dei docenti, re alla scuola. E'vero che si è in- poter risalire la china.A un presisu cui il governo a settembre franto il patto fra scuole e fami- dente del Consiglio che ha fatto
aveva preso impegni precisi nel glie su cui si è retto a lungo il no- del rinnovamento,anche generadocumento sulla Buona Scuola stro sistema educativo.Da un la- zionale, la propria bandiera, non
e che stanno agitando il mondo to, le famiglie sono crescente- si può chiedere nulla di meno.
della scuola in queste ore. Evi- mente insoddisfatte di come la Direttore Fondazione
dentemente, alcuni aspetti, Co- scuola forma i loro figli, utilizzaiiGiovanni Agnelli
me lo svuotamento delle gra- do una didattica superata, 11011
P4
duatorie ad esaurimento,devo- insegnando loro materie come
_____________
no essere ancora messi a punto, inglese, matematica, scienze, esse si vuole evitare il rischio cli senziali per il futuro lavorativo,
assumere persone che non sud- non fornendo sufficientiinformadisfino i bisogni della scuola. zioni per una scelta adeguata,
Per saperne di più e giudicare, tollerando talvolta negligenze da
occorrerà aspettare ancora.
parte dei docenti; spesso, purIn una giornata priva di indi- troppo,i genitori tramutano quecazioni precise sui contenuti del sta insoddisfazione in una difesa
prossimo decreto, Renzi ha dcli- «sindacale» dei ragazzi, non cancato la visione della scuola che pendo l'utilità della critica che
________
ispira i provvedimenti. A diffe- può venire da un insegnante.
renza dei precedenti governi, ha D'altro lato, per molto tempo i
ridimensionato i noti ritardi degli docenti si sono adagiati su un
apprendimenti degli studenti ita- tran tran, caratterizzato da una
/
liani nei confronti internazionali; bassa retribuzione, in cambio
anzi, in maniera un po' ottimisti- della richiesta di un impegno laCa, ha sostenuto che la nostra vorativo modesto, da politiche
,
I
scuola funziona bene, come di- scolastiche che hanno impedito
mostrerebbero i risultati eccel- aggiornamento e formazione,dal
lenti dei giovani studiosi italiani rifiuto di una valutazione del loro
all'estero.Peccato che l'argornen- operato; dimenticando ed è
tu valga per una piccola minoran- questo che spiega il diminuito
za di giovani particolarmente do- prestigio sociale della professiotati e motivati, mentre compito ne che il livello culturale del Padella scuola è garantire a tutti i ese è aumentato, gli insegnanti
nove milioni di studenti appren- non sono più gli unici depositari
dimenti elevati, che assicurino del sapere,le aspettative nei loro
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