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Slot machine, arriva il taglio
17 marzo 2015 – 00:00 | Nessun commento

di Rita Occidente Lupo
Parlarne e sequestrarlo un conto, prevenirlo, un altro. Il demone delle slot machine, che impazza senza pietà ad ogni età,
batterà una contrazione. Dal Governo, un taglio iniziale di circa un terzo, …
Leggi l'articolo completo »
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Italia-Spagna: riforme scolastiche e il ruolo della
cultura umanistica
17 marzo 2015 – 00:01

Nessun commento

Amedeo Tesauro
Sono tempi movimentati per il governo,
l’esecutivo si giostra su più fronti cercando di
portare a conclusione parte delle riforme
promesse. Tra esse la “Buona Scuola”,
l’ennesima riforma scolastica che interviene
sul fronte caldo della formazione e le sue
istituzioni. Inutile stare a dire che è dalla
scuola che si gettano le basi per il futuro del
paese, è talmente evidente che sorprende
come troppo spesso si sia pensato di tagliare indiscriminatamente nel settore senza provocare
conseguenze. È altresì evidente che il decisionismo di Renzi non poteva saltare il tema, per un qualcuno
che ha puntato tutto sul rinnovamento la scuola è ambito su cui bisogna intervenire in maniera tale da
imprimere quella “svolta buona” tanto sbandierata. Più assunzioni, più potere ai presidi che formeranno
la propria squadra di docenti (alto il rischio di clientelismi di ogni genere), investimenti sul digitale,
tirocini alle superiori e nuovi piani formativi con l’introduzione di materie come il diritto, l’economia,
l’educazione alle nuove tecnologie. A livello teorico ve ne è per tutti, a livello pratico bisognerà
ovviamente vedere cosa rimarrà dei buoni propositi una volta completato l’iter parlamentare, e
soprattutto in cosa si tradurranno nel concreto i punti della riforma. Ennesimo provvedimento sulla
scuola, il ddl reintegra inoltre parte delle ore tagliate dalla precedente riforma Gelmini, dunque ritornano
più forti storia dell’arte e musica. È un segnale importante se messo a confronto con quanto sta
avvenendo in Spagna dove, come rivela Il Fatto Quotidiano, la riforma della scuola proposta del ministro
José Ignacio Wert prevede la riduzione delle ore di filosofia in favore di materie economiche, al fine di
creare i consumatori del futuro” (citazione testuale del ministro Wert). Di più, i grandi banchieri e gli
amministratori saranno direttamente coinvolti nella redazione dei programmi, creando un circuito che
già ha sollevato molte polemiche nel timore di formare individui economici perfettamente integrati nel
sistema, evitando dunque lo sviluppo di un pensiero critico. Se da un lato è assolutamente
condannabile l’incapacità della scuola italiana di formare giovani con competenze spendibili nel mondo
del lavoro, mettendo in luce mancanze nei metodi di insegnamento e nell’ideazione dei programmi, c’è
da essere contenti che nessuno abbia ancora parlato degli studenti come “consumatori del futuro”.
Invero anche in Italia si allarga la schiera di chi vorrebbe ridotte al lumicino le competenze cosiddette
umanistiche in favore di una supremazia totale del pragmatismo; del resto il trend è già ben lanciato
come dimostra il tonfo costante degli iscritti al liceo classico scelto soltanto dal 5,5% degli studenti (la
metà di dieci anni fa stando ai dati delle iscrizioni online) , un tempo simbolo della buona formazione e
oggi il primo sul banco degli imputati. L’errore sta certamente in come determinate discipline sono
strutturate e propinate agli studenti, tuttavia chi vorrebbe tagliare il sapere umanistico così come sta
avvenendo in Spagna dimentica come il sapere scientifico solo recentemente ha viaggiato da solo. Nel
Medioevo i sapienti si occupavano sia di discipline umanistiche che della scienza come oggi la
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intendiamo, e ancora nell’Illuminismo un matematico come D’Alembert desiderava racchiudere in un
testo (la prima Enciclopedia) tutto lo scibile umano. Sarà soltanto da lì in poi che la razionalizzazione
dividerà il mondo in due culture separate, un dibattito lungo che oggi trova nel mercato, nella necessità
di spendere le proprie competenze sul campo, un ulteriore punto da affrontare. Tuttavia non si può
davvero pensare di ridurre proprio la filosofia, tra tutte, a superfluo accessorio, ovvero una disciplina che
in sé è sinonimo di riflessione, speculazione finalizzata alla scoperta, ovvero la disciplina che per prima
ha cercato di indagare e razionalizzare il mondo (come detto fino a un certo punto della storia i grandi
filosofi si prodigavano anche nella scienza). Ma in generale l’attacco alla cultura umanistica ha senso se
porta a migliorarne l’insegnamento magari integrando nuovamente quelle due culture che oggi tanto si
vuol dividere. Altrimenti c’è da essere contenti che perlomeno in Italia ancora non si sia pensato di
piegare ogni cosa alla necessità pratica ritenendo la formazione critica un surplus evitabile.
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Lascia un commento!
Aggiungi il tuo commento qui sotto, oppure esegui un trackback dal tuo sito. Puoi anche iscriverti a
questi commenti via RSS.
Sii gentile, rimani in argomento. Lo spam non sarà tollerato.

Giubileo straordinario di Misericordia: origini nella
storia
Fino ad oggi gli Anni Santi ordinari celebrati sono stati 26. Il
primo Giubileo della storia cristiana fu indetto con una bolla
nel 1300 da Bonifacio VIII poi non si ebbe il Giubileo nel
1800 per le …
Più articoli »
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E-mail (non sarà pubblicata) (richiesto)
Sito Web (opzionale)

> IN EVIDENZA »
Nocera Inferiore: Rotary Apud Montem, Rebibbia in
scena “Rifiuti Solidi, Rifiuti Urbani”
Il 29 marzo, alle ore 18,30, presso il Teatro Diana in Piazza
Guerritore, La compagnia Stabile Assai della casa
circondariale di Rebibbia, porterà in scena “Rifiuti Solidi,
Rifiuti Umani.” La manifestazione s’avvale del paatrocinio
del …
Più articoli »

> SCIENZE E LETTERE »
Viareggio: malattie delle pelle, psoriasi e cheratosi
attinica sempre più curabili
Una grande fiducia nelle prospettive della Dermatologia e
nella figura del dermatologo che oggi, grazie alle
innovazioni degli ultimi anni, dispone di opzioni terapeutiche
in grado di curare sempre meglio importanti patologie
cutanee, come la …
Più articoli »

È possibile utilizzare questi tag:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite="">
<cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>
Questo sito web supporta i Gravatar. Per ottenere il proprio globally-recognized-avatar, registra un
account presso Gravatar.
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>> Politica »
Cava de’ Tirreni: amministrative, Lamberti, una
scelta di cuore!
Rita Occidente Lupo
Election day ed alleanze. In alcune realtà, gli aspiranti a
Sindaco ogni giorno allungano la lista. Perchè non sempre
le sintonie di percorso, utili alla causa!Le casacche
partitiche, pronte ad esser rivoltate in …
Più articoli »

Arte & Cultura »
Angri: “Thè in rosa: donne tra dolcezze e
sentimenti” con “A te che leggi dopo mezzanotte”
Sentimenti e dolcezze, che il cuore detta, tra golosità ed
emozioni. Di qui l’appuntamento “Thè in Rosa: donne tra
dolcezze e sentimenti”, che vedrà domenica 22 marzo, alle
ore 18,30, il direttore del nostro quotidiano …
Più articoli »

Cronaca »
Fisciano: Gaiano, SOS, strade da tre anni al buio!
MariaPia Vicinanza
Completamente al buio, nel cuore dell’attività commerciale:
succede a Gaiano, frazione di Fisciano, ridente territorio
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