
« La Musa dei Mercati Medicina: Borreliosi di Lyme »Press agency

Direttore responsabile:
Riccardo Alfonso

Reg. tribunale Roma 
n°128/88 del 17/03/1988 
Reg. nazionale stampa 
Pres. cons. min. 
L. 5/8/61 n°461 
n°02382 vol.24 
del 27/05/1988

Categorie

Confronti/Your and my
opinions
Cronaca/News

Estero/world news
Roma/about Rome

Diritti/Human rights
Economia/Economy/fina
nce/business/technolog
y
Editoriali/Editorials
Fidest – interviste/by
Fidest
Lettere al
direttore/Letters to the
publisher
Medicina/Medicine/Healt
h/Science
Mostre –
Spettacoli/Exhibitions –
Theatre
Politica/Politics
Recensioni/Reviews
scuola/school
Spazio aperto/open
space
Uncategorized
Università/University
Viaggia/travel
Welfare/ Environment

Archivio

Seleziona mese

Statistiche

2.553.766 contatti

Tag

accordo agenda
agricoltura ambiente
anziani arte assistenza
attività aziende
bambini banche
bilancio business
campidoglio concerto
concorso
conference
conferenza
consumatori contratto
convegno
coronavirus
covid-19
crescita crisi
cultura diabete

docenti donne
economia elezioni

Ricerca

ottobre: 2021
L M M G V S D

 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31
« Set    

Più letti

Vertenza Sana
Libri, incantesimi e
amore in un college nel
fantasy di Erika
Zingaretti
L’e-commerce di prodotti
Health&Pharma in Italia
Libro scolastico,
l’impegno
dell’Associazione
Italiana Editori
A Como e Bellagio il
festival di poesia Europa
in versi
Castellotti: “La riforma
del catasto sarà ferale in
Molise”
“Tu puoi cambiare il
mondo” di Adriano
Affaticati
Archivio
Modern British Art Day
Sale Now Online for
Browsing
Festival omaggio
all'Umbria

Articoli recenti

Le idee degli studenti
italiani sul futuro
dell’Europa giovedì, 14
ottobre 2021
Oltre il ghetto.
Dentro&Fuori giovedì, 14
ottobre 2021
Auschwitz, scoperti
graffiti antisemiti dentro
il campo di sterminio
giovedì, 14 ottobre 2021
Il libro scolastico:
mercato e intervento
pubblico a sostegno
giovedì, 14 ottobre 2021
Medicina: Borreliosi
di Lyme giovedì, 14 ottobre
2021
Scuola: Nuovi concorsi
per assumere i docenti,
al posto dei 24 Cfu
giovedì, 14 ottobre 2021
La Musa dei Mercati
giovedì, 14 ottobre 2021
“L’Inverno di
Ramona Adler” giovedì, 14
ottobre 2021
Per una medicina
del territorio giovedì, 14
ottobre 2021
L’areligiosità
dell’occidente giovedì, 14
ottobre 2021
La Ue non è il bancomat
di Polonia e Ungheria
giovedì, 14 ottobre 2021
Salario minimo e
lavoro domestico giovedì,
14 ottobre 2021
Sachs a Draghi:

F ides t  –  Agenz ia  g io rna l i s t i ca/press  agency
Quotidiano di informazione – Anno 33 n° 335

     

Scuola: Nuovi concorsi per assumere i docenti, al posto
dei 24 Cfu
Posted by fidest press agency su giovedì, 14 ottobre 2021

Potrebbero avere i giorni contati i 24 Cfu, i crediti formativi universitari, da acquisire

studiando discipline antropo-psico-pedagogiche e metodologie e tecnologie didattiche, utili

per  accedere a l l ’ insegnamento t rami te concorso ord inar io :  le  in tenzioni

dell’amministrazione scolastica si colgono nelle parole pronunciate dal ministro

dell’Istruzione Patrizio Bianchi durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi dopo la

cabina di regia sul Pnrr: per assumere di ruolo nuovi docenti vogliamo attuare una

“selezione basata, non solo su competenze strettamente disciplinari, ma anche su

competenze provenienti dal tirocinio”, ha detto Bianchi. E lo stesso Ministro in estate era

stato ancora più chiaro: i crediti formativi, aveva dichiarato, “non rappresentano il modello

più corretto per diventare insegnante”.“La questione sui 24 Cfu da mantenere o da

sostituire con una formula d’accesso adeguata ai tempi – continua Pacifico –, non può

rappresentare il cuore del problema che anche quest’anno porterà almeno 200mila

supplenze annuali. Si vogliono far valere le competenze sui tirocini? Bene, allora si vada a

considerare il tirocinio più importante che può fare un aspirante professore: quello sul

campo, fatto almeno di tre annualità di docenza da precari, che obbliga il supplente a

vivere come protagonista tutto quello che significare insegnare: preparare e fare didattica,

partecipare alle riunioni collegiali, tenere i contatti con le famiglie, portare avanti l’attività

extra-didattica e tanto altro. Continuare a non tenere conto di tutto ciò, significa non avere

una visione obiettiva del problema reclutamento e delle logiche errate che hanno portato al

record di supplenze”, conclude il sindacalista Anief.
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