SCUOLA A PASSO DI GAMBERO
ECCO PERCHE’ PROTESTIAMO
Il Ministro Gelmini ha deciso che la scuola elementare deve tornare al passato. Basta
insegnanti con periodi di compresenza, ritorno al Maestro Unico e, attenzione, riduzione del
tempo scuola a 24 ore per tutti.
La Scuola Pubblica è un bene di tutti. E’ una esperienza fondamentale per la formazione dei
nostri figli e dei cittadini di domani. Non può fare tutto, ma resta uno strumento insostituibile di
sostegno alle famiglie.
Non è perfetta, ha molti limiti. Genitori e insegnanti sono i primi a saperlo, si può migliorare.
Per fare questo occorre dialogo, confronto anche aspro, per superare le criticità, per costruire
un modello il più condiviso possibile. Occorre il tempo necessario, servono risorse
economiche. Non si può intervenire solo per fare cassa.
La scure della Gelmini colpisce tutto il sistema dell’istruzione pubblica, ma in particolare
interviene sulla scuola elementare, notoriamente la più qualificata, stravolgendo
l’organizzazione in atto e senza esplicitare un eventuale nuovo modello pedagogico.
Servirebbe invece, investire sulle aree più arretrate, sostenere la formazione degli insegnanti,
arricchire ulteriormente la pratica educativa e dell’insegnamento.
Non siamo in presenza di una riforma che vuole migliorare la scuola pubblica, bensì la
impoverisce creando enormi problemi organizzativi alle famiglie. In sostanza una manovra che
vuole risparmiare sulla pelle di bambini e genitori.
Per questo continuiamo a chiedere una scuola elementare che:
 SALVAGUARDI ED ESTENDA IL TEMPO PIENO;
 Non riduca il tempo scuola a 24 ore settimanali;
 Formi i bambini di oggi e non quelli di 30/40 anni fa;
 Si misuri con le competenze del presente e del futuro;
 Insegni ai bambini a vivere insieme in un clima di reciproco rispetto;
 Rispetti i tempi di apprendimento di tutti, soprattutto di chi è in difficoltà;
 Insegni a rispettare l’ambiente attraverso la conoscenza del proprio territorio;
 Rafforzi gli spazi per giocare, fare musica, teatro, attività fisica;
 Consenta ai bambini di sperimentare momenti di vita in comune che una volta si potevano
sperimentare in strada o nei cortili;
 Sappia ascoltare i bambini, li sostenga affettivamente, aiutando anche su questo fronte le
famiglie
Diciamo invece NO! ad una scuola che scarica nuovi costi sulle famiglie, aumenta il numero
di alunni per classe, peggiora la sua offerta, scarica su una sola figura (maestro unico) le tante
responsabilità e complessità dell’insegnamento.

LA SCUOLA E’ UN BENE COMUNE DA SALVAGUARDARE E MIGLIORARE!
NO AI CAMBIAMENTI PER DECRETO!

Comitato GENITORI e
INSEGNANTI per LA SCUOLA
PUBBLICA di PADOVA
Per informazioni ed adesioni: comitato.nogelmini@gmail.com

