
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

di Vladimiro Caliolo 

 
“ Ministro Profumo, quando ha visto tutte quelle carote agitate in piazza dagli studenti, che cosa ha 

pensato?” 

Così comincia l’intervista a firma di Mario Ajello su “Il Messaggero” di domenica 14 ottobre u.s. 

Se il Ministro ne apprezza ironia e creatività, noi vogliamo ancor più credere nel  fraintendimento 

per cui  i suoi  “bastone e carota” sono indirizzati  ai soli rettori universitari- categoria alla quale 

pur si onora di aver partecipato- per criticarne il ritardo rispetto agli impegni mancati, neanche a 

dirlo, con gli studenti. Sana onestà… 

 
Rassicurante,  ma non  troppo,  il  carattere  transitorio  del concorsone in  attesa  di un  secondo 

concorso nella primavera del prossimo anno. Della serie… se son rose sbocceranno… 

 
Ci piace, invece, il tirocinio attivo che rimanda alle competenze di metodologia attiva appunto, del 

docente.  Interessante   l’idea del laboratorio come spazio culturale di ricerca, sperimentazione e 

prassi partecipata  di percorsi didattici carichi di significatività e operatività nella scuola. 

Proprio in ragione di questi vantaggi, ravvisiamo l’urgenza di attività formative e propedeutiche 

all’insegnamento in seno  a tutti i corsi universitari che preludono al disegno di vita e di carriera 

nella  scuola.  Altrimenti  ,  il  rischio  certo  è che il  tirocinio  intensivo o  di  “emergenza”  con 

affiancamento del docente in situazione d’aula “ non certificata”(i. e non a norma di 

metodologia  attiva laboratoriale) si riduce ad  una  inefficace  esposizione all’insegnamento, 

scevra del senso dell’apprendimento. 
 

 
 

Tornerà grande il ruolo dei docenti? Anche il nostro Ministro non lo sa … 

L’appellativo Sensee… “maestro” pronunciato con referenza in Giappone … rimanda, comunque, 

per livello salariale, ad uno sfigato come noi. 

 
Certamente, nel disegno di Profumo, il nostro impiego- se non ruolo- è destinato a cambiare. 

 
Nel  patto  della  scuola  -  dichiara  Profumo  al  quotidiano  "Il  Messaggero"  -  dovremo  avere 

maggiore flessibilità  e prevedere, ad esempio, i part time o  l’opposto: lavorare di più, per chi lo 

voglia fare". Per il Ministro,  bisogna dare "la possibilità agli insegnanti di adattare i tempi di 

lavoro con quelli della vita: ora lavoro di più perché sto in una fase familiare in cui lo posso e lo 

voglio fare, ora lavoro di meno perché ho figli piccoli o altre necessità". 



Chi lavora di più, guadagna di più . No career, no money. Ma dove comincia e quando finisce il 

percorso?Si  può  serenamente  parlare  di  carriera  nei  casi-  non  pochi  né  rari-  di  defatigante 

precariato ( tirocinio più che attivo, permanente ) ?! 

 
La "carriera" si legherà, comunque , alla quantità di ore lavorative. In Europa, dice il Ministro, i 

docenti guadagnano di più "perché svolgono a scuola anche molte attività non tradizionali". 

 
Vogliamo sperare che l’idea Profumo non sia frutto di un articolo contenuto nella Finanziaria, ma 

che sia oggetto di argomentazione all’interno del Contratto di Lavoro a tutela dei posti di lavoro e 

delle retribuzioni. L’era Tremonti ha tagliato oltre 140.000 posti di lavoro nell’arco di tre anni per 

via legislativa. 

La tendenza è di delegificare la parte del contratto che riguarda l’orario di servizio e la 

retribuzione dei docenti. 

 
Ed ancora, gli spazi aperti di cui parla il Ministro  hanno un senso se riferiti a realtà consolidate in 

paesi di nazionalità non italiana; risuonano “cacofonici” nel nostro paese. 

Gli edifici scolastici  che con verve scenografia assurgono a centri critici, ludici e sportivi crollano 

di fronte agli annosi e irrisolti contenziosi su appartenenza e  pertinenza di spazi,grigi o verdi che 

siano. 

 
Cosa dire del “taglietto” del 5%? Non ci piace … tutta nostra è la vocazione alla stabilità e alla 

qualità. 


