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APPUNTI DI SCUOLA

Qualche consiglio
ai coordinamenti
docenti-genitori

Giuseppe Callcetl

Università a parte, che fine ha fatto la
protesta del mondo della scuola del
l'obbligo dopo l'approvazione del de

cretoGelmini e i! ritorno al maestro unico alle
elementari? E'ancoraviva? Certo. Tanticoordi
namentigenitori-insegnanti stanno lavorando
per difendere dallo smantellamento la scuola
pubblica. Equestononostante i dirigenti scola
stici, in queste settimane, abbiano convocato
collegi docenti per comunicare più o meno
apertamente agli insegnanti che i! momentodi
ricreazione dellaprotestaè finito, i! decreto è
legge e ora occorre rimboccarsi tutti le mani
chee farei! propriodovere seguendo rigorosa
menteleapplicazioni delministro senzamugu
gnaretroppopernon ricorrere in sanzioni. Che
fare, dunque? Intantovigilare. Rendere operati
vo i! decreto-legge non è cosa semplice. Già
con la.riforma Moratti, per fare un esempio,
Portfolio & oreopzionali si rivelarono un buco
nell'acquadi cui,a distanza dipochianni, nes
suno si ricorda. Tante sono le applicazioni in
sospes~. Epocoi! tempopermetterle a regime.
Ilprossuno mesecaldo saràgennaio. Ilmomen
to delle iscrizioni degli alunnialprossimo anno
scolastico.

Vigilare, dicevamo. I modelli diiscrizione of
friranno alle famiglie la possibilità di scegliere
realmente, per i proprifigli, i modelli di scuola
desi~erati? Il tempopieno saràveramente ga
rantito o sarà trasformato in doposcuola? In
somma, qualesarà l'organizzazione orariaper
gli alunni? Egli eventuali costiaggiuntivi per le
famiglie? Nelle future prime elementari quale
sarà1'effettiva offerta formativa? Come verrà ar
ticolato l'orario settimanale delle materie distu
dio? Aquanto ammonterà i! tempo-mensa e il
tempo-interscuola nei tempi pieni? Con che
~ersonale saràgestito? Cisaranno speseaggiun
tive checadranno sulle famiglie o suicomuni?

Cisonoaltrequestioni almomentoirrisolte.
Per esempio, Gelmini ha affermato che l'inse
gnamento dell'inglese e dell'informatica sarà
garantito. Anzi, migliorato. Ricordate lefamose
tre "i" morattiane? LaGelmini sa chei! docente
di informatica giàpromesso dalla Moratti non
esiste. Spesso nelle scuole non esistono neppu
re.le aule informatiche o non sono dotate di
computer. Sachei! docentespecializzato inin
glese non è pienamente a regime in tuttaItalia.
Allora? Immetterà nuovidocenti specializzati?
No. Deve tagliare, non aumentare le spese. Per
qu~sto ora arrivano negli istituti comprensivi
ordinanze per organizzare corsi di 150/200 ore
di inglese per tutti i docenti elementari e, in
men che non si dica, ognuno diloro saràpro
mosso esperto in inglese. E'serio? No. Possibile
che la pronuncia delle parole inglesi non sia

proprio perfetta? Chissenefrega! Ancora: laGel
mini effettuerà la stessacorsa ai ripariper gli
esperti di informatica? Ecomunque, chipagai
formatori deidocenti? Anche li servono soldi.

LaGelmini ha un'idea economica: li forme
rannoaltri docenti cheorainsegnano inglese al
le elementari o sono responsabili dell'aula in
formatica. Anche se magari non sono laureati
in inglese o, comeresponsabili dell'aula infor
matica, hannosoloi! compito ditenerIa inordi
ne.E'serio? No. Questa è laprovacheaibambi
ni la Gelmini non vuole insegnare nulladi se
rio. Perleicontasolo risparmiare. Ecco, dique
sta ideadi falsificazione dell'istruzione pubbli
caa - cheporteràinevitabilmente un abbassa
mentodella qualità dell'insegnamento, - i geni
tori degli alunni devono essere informati. E i
collegi docenti, sovrani sulladidattica ancheri
spettoaipropridirigenti, possono e devono far
sentire la loroumile e ferma voce.

Ancora: i coordinamenti genitori-docenti ri
chiedano divisionare i! Pof(i!programma diof
ferta formativa) offerto daisingoli istituti alle fa
miglie e chiedano aidirigenti scolastici didecli
narloin numeri: fondi investiti, numerodi do
centiimpegnati, orediinsegnamento peralun
n?, or~ ~ compresenza, docenti di appoggio a
dìsposìzìone, eccetera. Efacciano la differenza
tra la reale offerta formativa del nuovo anno
scolastico conquelli passati. Ancora: i coordina
mentirendanoprotagonisti dellorolavoro i ge
nitori degli alunni che i! prossimo anno fre
quenteranno la prima elementare. Visto che
ogni riforma dellascuola non può che essere
graduale e parte proprio dai lorofigli, che non
nehannoalcunacolpa, è soprattutto a loroche
occorre spiegare benecosacirimettono ilorofi
gli a essere natiproprio seianni fa.
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