
Il concorsoperla scuolaèunternoal lotto
In500mila per33milacattedrealle medieesuperiori:90%di bocciatiinalcuneclassi.Testa crocettenelmirino, i sindacati:bastanozionismo

di Giulia Prosperetti

ROMA

«Una strage». A due settimane
dall’inizio del concorsoordina-

rio per la scuola secondariadi

primo e secondogrado, che si
concluderà il prossimo 13 apri-

le, il giudizio èunanime. Dai sin-

dacati almondodella politica si
levano le polemiche sui test
‘computerbased’che, in alcune
classi di concorso,hannovisto
il 90%dei partecipanti bocciati.
Bandito nel luglio 2020 eatteso
da anni il concorsoneper l’as-
sunzione di 33mila docenti ave-

va accesole speranzedei circa

500mila candidati.Maqualcosa
nel meccanismo di selezionesi
è inceppato trasformando la

prova– standoalle testimonian-

ze dei partecipanti– in un ‘ quiz
televisivo’ dove la logica di un
nozionismo sterile ha avuto la

meglio sulla valutazione delle

competenze.Il tutto condito da
errori sia nelle modalità di svol-

gimento del concorsoche nella
formulazione delle domande.
Ci sonocommissioni – fasape-
re il sindacatoAnief – chehan-

no fattoregistrare zero ammes-

si e moltissime non più del 5%.

Una delle migliori performance
si è raggiunta in Puglia, dove
per la classedi concorsodi In-

glese (AB24 e AB25) ha supera-

to laprova unquartodei parteci-
panti. Semprein Puglia la prova
del 21 e 22marzo per la classe
A022 (Italiano, Storia, Geogra-
fia nellascuolasecondariadi pri-

mo grado), è statasuperatasol-

tanto da87 candidati su 2.300
candidati (appena il 3,7%). «È
vergognoso che in Italia venga
selezionatala categoria degli in-
segnanti delle scuoleseconda-

rie di primo e secondogrado
con quiz a risposta multipla no-

zionistici, ambigui, in alcuni ca-
si errati esoprattuttodiametral-

mente distanti dai programmi

ministeriali che la scuola italia-

na all’interno della libertà di in-

segnamento di ogni docente
porta avanti.Lascuolae la cultu-
ra chesono il pilastro di unaso-

cietà civile hannonecessitàdi
docenti che vengano seleziona-
ti non solo in base alle cono-

scenze teoriche, alle abilità e al-

le competenze,ma soprattutto
in baseallecapacitàindividuali
e psicoattitudinali di trasmette-

re il sapere». Questolo sfogo di

Gabriella A., 38 anni, da 5 inse-

gnante precariadi ‘Tecnologia
e Informatica’ in unascuola me-

dia romana.
«Non sonopassataperdueerro-

ri di troppo.Dopo dueannidi at-

tesa –raccontala docente–sia-
mo stati avvisatisolo unpaiodi
settimaneprima dell’inizio delle
prove. Non vi è stata la previa
pubblicazione dellabatteriadei
quiz dai quali sarebberostate
estrattele 50domandeenon ci
sonostati datiriferimenti biblio-

grafici ositografici per la prepa-

razione al test». Il problema prin-

cipale – spiegal’insegnante – è
che «non è stato rispettato il

quadrodi riferimento perlavalu-

tazione della prova scritta».
Un’incongruenza cheè alla ba-
se del ricorso annunciato dai
sindacati.Perogniclasse di con-

corso il ministero aveva fornito
uno schemacon i ‘nuclei temati-

ci’ previsti nel test e il relativo
numero di domande,oltre a 5

domandedi informatica e 5 di
inglese.
Per superare la prova era ne-
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cessario rispondere corretta-
mente a 35 delle 50 domande
previste raggiungendo un pun-

teggio pari a 70 ( 2 punti a do-
manda). Il quizche i candidati si

sono trovati davanti, tuttavia,

non corrispondeva a quanto de-

scritto nel bando. Flc Cgil ha

chiesto un incontro al ministro
dell’Istruzione Patrizio Bianchi

per «discutere di una riforma

del reclutamentoche rimetta al

centro la formazione in ingres-

so con percorsi abilitanti per i

precaricon tre anni di servizio ».

Una proposta arriva dai presidi:

per il presidente di Anp, Anto-
nello Giannelli, la valutazione

deidocenti dovrebbe essere af-
fidata alle scuole.
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LE CONTESTAZIONI

Quesiti formulati

come per un quiz tv
Ma anche errori

nelle stesse domande

LA TESTIMONIANZA

Insegnante esclusa:

«Abbiamo saputo

della prova appena

due settimane prima »

Il ministro dell’Istruzione
Patrizio Bianchi,69 anni,

mentre visita una scuola elementare
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