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La riforma della scuola e i futuri docenti 
 
Noi insegnanti supervisori al tirocinio della SILSIS*-Milano lanciamo un appello perché 
nell’attuale fase di riforma e di definizione del ruolo delle Scuole di Specializzazione 
all’Insegnamento Secondario non ne venga mortificato o deformato il rilievo: si tratta di un 
istituto tanto atteso che finalmente ha dato una risposta seria alla professionalità docente 
della scuola prossima ventura. Molti di noi hanno avuto esperienze come membri di 
commissione di concorsi ordinari o riservati, alcuni hanno anche lavorato come docenti nei 
vecchi corsi abilitanti speciali e ordinari; ebbene, tutti abbiamo confrontato il passato con 
l’oggi e abbiamo verificato la sostanziale e qualificata novità rappresentata dalle 
attuali scuole di specializzazione. 
Ma di fronte a titubanze e ripensamenti nell’attribuzione dei punteggi per i diplomati delle 
SSIS in confronto ad altri tipi di arruolamento del passato siamo molto preoccupati: nella 
sostanziale parificazione -o addirittura avvilimento- del diploma delle SSIS vediamo 
vanificata la mole di impegno qualitativo espresso da docenti e tirocinanti; nelle prospettive 
attuali c’è già chi –diplomato e insieme abilitato in concorso riservato- conta di tacere il 
titolo di diploma nella iscrizione alle graduatorie perché risulta più conveniente far valere 
l’altro punteggio, che può integrarsi con quello di eventuali supplenze. 
Poiché crediamo nel lavoro svolto e nell’effettiva bontà della preparazione dei diplomati già 
usciti dalla scuola di specializzazione (da più parti onestamente riconosciuta), chiediamo 
che Governo e Parlamento operino una coraggiosa e responsabile scelta di fronte alle 
inevitabili alchimie equilibratrici fra le diverse aspettative degli aspiranti all’insegnamento. 
Chiediamo pure che nei decreti attuativi della riforma appena varata si tenga conto –nella 
parte sul reclutamento degli insegnanti- dell’esperienza e degli aspetti strutturali delle 
attuali SSIS, anche per evitare in futuro altre battaglie e sperequazioni di trattamento fra 
diversi (speriamo non troppo) tipi di preparazione alla docenza. 
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