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IMPROVVISATE

zione indiscriminata e obbligatoria di un anno nel
percorso di studi della Scuola italiana più volte ri-
suonati nelle aule parlamentari, che le copresenze, fi-
nora, sono state l’anticamera dei tagli orizzontali,
dolorosi perché indiscriminati e posti in essere per
decreto legge (vale a dire per fare cassa) dallo Stato,
dalla sera alla mattina.
Ad ogni modo sta di fatto che il “magico” Liceo In-
ternazionale del mio Istituto Classico pur senza
sconvolgere gli organici (e quindi senza far perdere
il posto a nessuno), prevede che le materie: italiano,
latino e greco perdano complessivamente 3 ore, per
via delle copresenze, (*) e che, per l’inglese, le ore di
effettivo insegnamento disciplinare si riducono da 15
a 12, proprio perché le altre 3 ore sono destinate alla
copresenza in “geostoria” ovvero ad assistere l’inse-

gnante di storia nella sua trattazione della disciplina
in inglese. Naturalmente – come insegnante di in-
glese mi sono chiesto – senza averlo potuto fare in
Collegio – se la correzione dei compiti di inglese do-
vrà prevedere la trattazione di argomenti di geo-
storia… Chi attribuirà i voti, il docente di inglese,
quello “CLIL” di geostoria, o come agli esami di
Stato, collegialmente… E gli assistenti linguistici e i
lettori di madrelingua dove e quando si inseri-
ranno… insomma una autorizzazione ministeriale
“a scatola di montaggio da assemblare” e una tar-
diva delibera Collegiale “a scatola chiusa”, come
recitava la pubblicità di una nota marca di pomodori
pelati dei Carosello della mia infanzia… 
“Last, but not the least”, come spesso gli inglesi di-
cono, occorre notare che è pur vero che grazie al “Li-

ceo Internazionale” appena “varato” dal mio glo-
rioso Liceo Classico, con 39 voti favorevoli, 19 contrari
e 5 astenuti, l’Italia si allinea con altri stati europei,
nei quali si completa l’istruzione un anno prima, ma
è anche vero che, in questo modo, i giovani italiani,
in grandissima parte, vengono formati per arrivare
prima a godere di un anno in più di disoccupazione,
avendo – il ché è ancora più grave, – un anno in
meno di lezioni scolastiche liceali altamente forma-
tive e soprattutto poco, assai poco costose per le ta-
sche dei genitori. Ci si chiede, logicamente, allora:
perché mai l’università ha istituito corsi di 5 anni, in
sostituzione dei tradizionali corsi di 4 anni? Forse
per istituire una “laurea breve” che non ha alcun va-
lore? Forse per poter, poi, dar corpo ad una “laurea
specialistica” che assai spesso promette molto più di
quello che è capace di mantenere? O forse solo per-
ché la stessa università possa godere dei vantaggi
economici dell’incremento di un anno, visti i costi
delle tasse universitarie? Saremo, forse, maligni a
nutrire questo non così infondato sospetto! Però così
i conti tornano: un anno di scuola statale in meno,
gratuita - o quasi - compenserà il quinto anno uni-
versitario in più, con costo a carico delle famiglie! Un
bel risparmio per lo Stato, non c’è dubbio, ma ci si al-
linea all’Europa, come sempre, a spese delle tasche
dei Cittadini Italiani. 

(*) Riferendosi al quadro sinottico degli orari, va considerato che,
laddove vengono rilevate 6 ore di copresenza (1 di italiano, 3 di
latino e 2 di greco), esse corrispondono a mezz’ora ciascuna, per-
ché vanno divise fra i 2 docenti in copresenza, per cui 6 h di co-
presenza corrispondono, a livello temporale, a 3 ore effettive di
lezione.

* Dirigente Provinciale Gilda degli Insegnanti di Bari – T.A.S. nel
Liceo Classico Statale “Quinto Orazio Flacco” – Bari – Docente di
Lingua e Letteratura Inglese.
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A
lcuni anni or sono, nel Sannio Beneventano, fu scoperto il fossile di un cucciolo di di-
nosauro. Poiché, allora come ora, Benevento è situata incontrovertibilmente in Cam-
pania, fu chiamato con grande fantasia “Ciro”. 

Nella zona del rinvenimento gli scavi proseguirono alacremente per trovare anche i geni-
tori del piccolo “Ciro“, di cui ovviamente già si conoscevano i nomi: “Gennaro” il padre e
“Carmela” la madre. Tuttavia, nonostante gli sforzi, essi non furono mai rinvenuti.
Acclarato che Benevento è zona di dinosauri fossili, l’altro giorno, mentre mi aggiravo per
fare assemblee sindacali in una località limitrofa a quella del ritrovamento di cui sopra,
ho scoperto, addirittura ancora in vita, un mostro del mesozoico. 
Mi riferisco alla sperimentazione del “liceo europeo “, quello che dura quattro anni e che
i più affermati studiosi pensano ormai scomparso con l’era berlingueriana. 
Si, proprio l’ineffabile Giovanni Berlinguer, l’alfiere della riduzione del cursus studiorum
di un anno. A dire il vero all’epoca si proponeva un percorso di 7+5 ora di 8+4 ma, come
è facile verificare, la somma e sempre la stessa, la logica pure.
La cosa ha fatto così scalpore che il ministro Carrozza, interpellata nel merito, ha detto:
“Quello che conta è la qualità, non la quantità“. 
Si sa che dal 2008 in poi sono stati chiamati a capo del dicastero di Viale Trastevere per-
sone giovani, carine, tipo Gelmini per intenderci, così da far perdonare anticipatamente
tutte le sciocchezze che avrebbero detto.
Ma quando è troppo è troppo, poiché più di quindici anni non possono passare invano!
Il Ministro Carrozza sulla questione del liceo europeo adduce a giustificazione argomenti
che erano destituiti di ogni fondamento già all’epoca di Luigi Berlinguer,quando correva
l’anno del Signore 1996. Se così fosse dovremmo ammettere, nostro malgrado, che gli isti-
tuti privati, che dalle mie parti spuntano come i funghi e che promettono recuperi degli

anni scolastici del tipo tre in uno o addirittura cinque
in uno, non siano dei beceri diplomifici, ma istituti di
grandissima qualità.
È come voler asserire che la celebre suonata per pia-
noforte di Ludwig van Beethoven “Per Elisa“, se eseguita da un neofita, ha una certa du-
rata, se eseguita da un virtuoso delle tastiere, quindi con grande qualità artistica,
sicuramente sarà più breve di quella del neofita innanzi detto.
Invece Tullio De Mauro, ex ministro dell’istruzione, in un suo pregevole studio sul-
l’analfabetismo in Italia, condotto all’incirca nel periodo berlingueriano, ha purtroppo ri-
scontrato la regola del “tre“.
Quando si terminano gli studi, si perdono gli apprendimenti degli ultimi tre anni. Par-
lando di liceo, possiamo così affermare che un diplomato al liceo classico, se non prose-
guirà negli studi, dopo un certo lasso di tempo forse ricorderà solo gli insegnamenti
ginnasiali: chi ha conseguito la licenza media ricorderà solo gli studi della scuola ele-
mentare: chi ha solamente la licenza elementare di fatto diventa un analfabeta di ritorno. 
Da questo scaturisce che ai nostri giovani dobbiamo assicurare più scuola e non andare in
direzione opposta. Ci saremmo sicuramente aspettati un atto di coraggio, soprattutto da
un giovane politico, ma ormai il pensiero divergente non è più di moda. 
Essendo i nostri parlamentari tutti dei “nominati“, stanno diligentemente nei ranghi e, in-
terpellati dal comandante di turno sulla bontà del rancio servito, non hanno difficoltà ad
asserire che è sempre “ottimo ed abbondante“.
Mentre scrivo mi sorge un dubbio angoscioso: e se a qualcuno viene in mente la speri-
mentazione del “liceo intercontinentale“, ad esempio della durata di tre anni?... e caso-
mai di quello “galattico“ della durata di due, quest’ultimo ovviamente sotto l’alto
patrocinio del CEPU?
Che dire? Adda passà ‘a nuttata…

HO SCOPERTO UN DINOSAURO!
Sorge un dubbio angoscioso: e se a qualcuno viene in mente la sperimentazione del “liceo in-

tercontinentale“, ad esempio della durata di tre anni?... e casomai di quello “galattico“ della

durata di due, quest'ultimo ovviamente sotto l'alto patrocinio del CEPU?

PIANO ATTUALE 1° 2° 3° 4° 5° totale
ITALIANO 4 4 4 4 4 20
LATINO 5 5 4 4 4 22
GRECO 4 4 3 3 3 17

INGLESE 3 3 3 3 3 15
geostoria 3 3 6
STORIA 3 3 3 9

FILOSOFIA 3 3 3 9
MATEMATICA 3 3 2 2 2 12
FISICA 2 2 2 6
SCIENZE 2 2 2 2 2 10
ARTE 2 2 2 6
ED.FISICA 2 2 2 2 2 10
RELIGIONE 1 1 1 1 1 5

27 27 31 31 31

PIANO SPERIM. 1° 2° 3° 4° totale
ITALIANO 4+0,5 5 5 5 19+1copresenza
LATINO 6+0,5 4+0,5 4+0,5 5 19+3cp
GRECO 5 3+0,5 3+0,5 4 15+2cp

INGLESE 3+0,5 3+0,5 3+0,5 3 12+3cp scritto con storia?
geostoria 4+0,5 1 5+1cp orale
STORIA 1+0,5 3+0,5 3 7+2cp orale

FILOSOFIA 3 3 3 9
MATEMATICA 4 3 2 3 12
FISICA 2 2 2 6
SCIENZE 3 3 2 2 10
ARTE 1 3 2 6
ED.FISICA 3 3 2 2 10
RELIGIONE 1 1 1 1 4
FRANCESE 1 1 1 1 4

36 36 36 36


