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Il  Direttivo  e  la  Redazione  di  Nuova  Vita  Magistrale  desiderano
esprimere i migliori auguri per il prossimo Natale e per un sereno
anno nuovo.

Piangersi addosso
di Gianluigi Camera

Mi capita sovente di parlare agli insegnanti, in gruppo o singolarmente.

Inevitabilmente il  discorso scivola sui  problemi della scuola.  La lingua batte… Ed affiorano le tristezze del

momento: gli alunni sempre più difficili, l'aggressività delle famiglie, la scarsa considerazione di un mestiere

sempre più stressante. È il muro del pianto. Accorato, tragico, realistico, ora in tono drammatico, ora velato di

malinconia. Ti senti come investito da uno tsunami di frustrazioni, di impotenza, di disincantata attesa di una

palingenesi che non avverrà.

Sei come disarmato, incapace di dare risposte, di suggerire soluzioni che vadano al di là di convenzionali parole

d’occasione.

(Leggi l'articolo - http://www.associazionetommaseo.it/node/511)

Editoriale
di Fabrizio Ferrari

In questo nuovo numero del notiziario associativo i diversi contributi offrono parecchi spunti di riflessione e

diverse suggestioni. Un’attenzione particolare tuttavia la merita il concorso a cattedre e i progetti di riforma degli

organi collegiali.

Chi non conosce la situazione in cui operano gli  insegnanti può con fatica valutare pro e contro di questa

procedura concorsuale; il ministero potrebbe addirittura dare l’impressione di un ritorno al merito, di un trionfo

della  conoscenza  (normativa,  pedagogica,  psicologica,  didattica,  socio-affettiva)  e  di  un  risorgere  della

competenza, scolastica e disciplinare, di cui tutti gli insegnanti dovrebbero essere padroni.

(Leggi l'articolo - http://www.associazionetommaseo.it/node/512)

Un colpo al cerchio
di Gianluigi Camera

Un avvenimento di tale spessore: l'indizione del primo concorso ordinario, dopo 13 anni di silenzio, merita una

attenta valutazione e della portata culturale e della politica scolastica del fenomeno.

Il ministro Profumo si è trovato di fronte ad una situazione delicata. Da un lato i circa 200.000 abilitati iscritti

nelle Graduatorie Ad Esaurimento (GAE) volute dal Ministro Fioroni, che a buon diritto reclamano l’immissione

in ruolo; dall’altro la folta schiera dei laureati anche non più giovani che vedono nel concorso l’unico strumento

per trovare un posto di lavoro fisso.

Sullo  sfondo  la  situazione  di  una  scuola  in  crisi  che  ha  bisogno  di  iniezioni  di  forze  nuove  e  di  alte

professionalità. Il ministro ha cercato di mediare tra le opposte esigenze con l’intento di scontentare il meno

possibile gli uni e gli altri e finendo invece col provocare un’onda di scontento per tutti. Una guerra tra poveri.

(Leggi l'articolo - http://www.associazionetommaseo.it/node/513)

La scuola ripensa se stessa
di Fabrizio Ferrari

Pasi Sahlberg risponde molto semplicemente a chi gli chiede come faccia la Finlandia a individuare le cattive
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scuole  o  i  cattivi  insegnanti  per  poter  intervenire  e  mantenere  un  così  alto  livello  di  qualità  del  sistema

d’istruzione:  “Non li  abbiamo -  afferma semplicemente -,  in Finlandia non abbiamo cattive scuole o cattivi

insegnanti”. L’ultima rilevazione OCSE PISA gli dà ragione: a fronte di una spesa per l’istruzione fra le più basse

a livello europeo e altrettanto basso orario di lavoro per gli  insegnanti, la Finlandia mostra uno dei migliori

sistemi d’istruzione tra paesi OCSE e comunque il migliore a livello europeo. La professione insegnante nel

paese scandinavo è fra le più ambite, in particolare per la scuola primaria, le retribuzioni sono adeguate e il

percorso di studi e di accesso alla professione, altamente qualificante, ha reso forti le conoscenze in quasi ogni

campo del sapere e, di conseguenza, il paese altamente competitivo a livello mondiale.

(Leggi l'articolo - http://www.associazionetommaseo.it/node/514)

La vedova Airaudo
di Valeria Amerano

La vedova Airaudo s'innamorava dei preti.  Era una brava donna sulla quarantina, senza figli,  un po' goffa,

taurina nel tronco tondo installato sulle gambette sottili, il doppio mento, la bocca insufficiente a ospitare una

campata di denti in soprannumero che impedivano alle labbra di congiungersi per pronunciare le labiali. La

osservavo mentre si specchiava misurando gli  abiti  che mia madre le cuciva. Facevo le elementari ed ero

attenta: a scuola perché mi obbligavano, fuori  perché mi piaceva. Aspettavo che l'Airaudo dicesse "Basta,

piega, arciapà, anbastì" per vedere il suo labbro inferiore articolare le p e le b contro lo steccato dei denti. A

volte le usciva uno spruzzo di saliva, come gli zampilli intermittenti che rinfrescano l'erba dei giardini. Viveva

della pensione del marito e occupava le giornate vendendo oggetti sacri, rose benedette e vite dei santi alla

bancarella della parrocchia. Santa Rita era notoriamente protettrice degli impossibili e, dunque, dei matrimoni

riusciti come il pane crudo, delle prostitute, le vedove, le ragazze madri e tutte quelle donne che hanno il destino

incompiuto nella mente o ingorgato sullo stomaco. Ogni giovedì, il giorno a Lei dedicato, la chiesa si riempiva di

un campionario di fedeli diversissime per età, censo e abbigliamento, ma tutte con una preghiera da formulare

alla statua d'argento, la candela da accendere e la rosa da comprare.

(Leggi l'articolo - http://www.associazionetommaseo.it/node/515)

Visita il sito internet dell'AMNT

Il sito internet dell'Associazione Magistrale Niccolò Tommaseo è in grado di offrire un vasto numero di servizi

agli insegnanti e a tutte le componenti della scuola:

notiziario Nuova Vita Magistrale online;

vita associativa;

iniziative;

notizie dalla scuola e tanto altro...

Per  rimanere  aggiornati  su  tutte  le  iniziative  è  possibile  abbonarsi  alle  news  utilizzando  il  proprio

aggregatore RSS preferito e seguendo l'indirizzo:

Abbonati al feed RSS

http://www.associazionetommaseo.it/rss.xml

Torino, 17 dicembre 2012
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La quota associativa è di € 30,00 per i soci

odinari e di € 50,00 per i soci sostenitori e le

scuole.

Versamento della quota sociale:

a) bollettino di conto corrente postale intestato a:

Associazione Magistrale N. Tommaseo

C.C.P. n. 27591106;

b) bonifico bancario intestato a:

Associazione Magistrale N. Tommaseo

IBAN IT20 Q076 0101 0000 0002 7591 106;

c) pagamento diretto presso la sede sociale.

Per non ricevere più questa newsletter nella propria

casella di posta elettronica, è sufficiente inviare una

eMail all'indirizzo:

majordomo@associazionetommaseo.it

scrivendo nel corpo del messaggio 

unsubscribe lista
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