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Controlessico - formazione critica sulla "riforma" Moratti

Riprendiamoci gli spazi di
discussione sulla scuola

La “riforma” Moratti è stata imposta contro la volontà della maggioranza degli insegnanti e senza
aprire nessun ambito di confronto tra lavoratori della scuola, genitori, studenti. E’ giunto il
momento di rimediare a questa assurdità. Occorre riaprire il dibattito nelle scuole.
Il CESP invita gli insegnanti ad organizzare giornate di
aggiornamento nelle scuole attraverso le prerogative e i fondi a
disposizione dei collegi dei docenti (art. 61 Ccnl 2003; ).
Invece dell’addestramento alla “riforma” Moratti che ci viene proposto dall’alto, organizziamo
momenti di discussione sulle grandi trasformazioni che stanno attraversando la società e
l’istituzione scolastica, scegliendo autonomamente i relatori e le modalità di confronto, costruendo
insieme dal basso l’idea di una scuola democratica, della Costituzione, giusta, di qualità.
Ricordiamo che il diritto ad organizzare momenti di formazione e
aggiornamento è prerogativa degli insegnanti attraverso il Collegio dei
Docenti e le risorse sono già state stanziate con la circolare
ministeriale n. 66, 2 agosto 2004. Se c'è la volontà della maggioranza
del Collegio nessuno può sindacare sui temi o sulle modalità
dell'inizitiva!
Nel sito www.cespbo.it trovate un modello per presentare la proposta in Collegio.
In questa prospettiva il CESP ha chiesto a 50 insegnanti e genitori impegnati nel movimento che ha
messo in discussione la “riforma” Moratti di produrre materiali di dibattito per un lessico della
scuola. Il "Controlessico", Ogni scolaretta sa che..., raccoglie 70 voci che analizzano
scuola e istruzione a partire dalla riforma Moratti passando per la precedente riforma Berlinguer,
per arrivare ai livelli internazionali di trasformazione dell’istruzione e al quotidiano fare scuola di
insegnanti e studenti. Il lessico non vuole essere un modello per giornate di aggiornamento, semmai
uno stimolo: semplicemente mostra quanto sapere scolastico sia diffuso tra gli stessi attori della
scuola quotidiana, quale potenzialità sia presente nella scuola reale; inoltre raccoglie una parte delle
rifessioni che hanno animato e stanno animando il movimento contro questa "riforma".
Il Controlessico si può richiedere a Cesp via San Carlo, 42 Bologna oppure consultare e arricchire
on-line al sito www.cespbo.it.
Inoltre molte sedi CESP hanno già autonomamente predisposto corsi di formazione sulla riforma
che affrontino in modo critico tutti gli aspetti connessi. Il CESP è a disposizione degli insegnanti
che vogliono organizzare percorsi di riflessione di questo tipo.


