
 

 

 
 

 

Primo Piano 
 

Cercasi adozione 
anche a distanza 
di Francesca Altomare 
Lavizzari 

Adottare i libri di testo!? E’ 
un’impresa! L’aspetto 
didattico/pedagogico, il 
gradimento motivato dei 
docenti, le ragioni che 
inducono ad adottare un 
libro piuttosto che un altro, 
devono essere corpose, 
significative e solide, 
devono essere degne di un 
trattato. E, comunque, non 
basterebbe! Ciò che vale è 
solo l’aspetto contabile..... 

 

 

L'opinione 
 

Quel che rimane 
del teorema 
Majorana 
di Bruno bagnini 

Approfitto dell’ospitalità di 
ScuolaOggi per spiegare 
perché quel che rimane del 
‘teorema Majorana’ cadrà 
nel giudizio di legittimità 
della Corte di Cassazione. 

 AVVISO DI CONCLUSIONE 
INDAGINI DEL 2003. Nel 
maggio del 2003 i CC, 
ipotizzando un grande 
‘giro’ di stupefacenti nelle 
scuole di Rho, perquisivano 
il liceo Majorana, 
rinvenendo in una scala di 
sicurezza 23,4 grammi di 
hascisc e fermando uno 
studente in possesso di 
alcuni spinelli (accusa di 
spaccio) ..... 

 

ADOZIONE LIBRI DI TESTO:  
I CONTI NON TORNANO 

 
Adozione dei libri di testo, i dirigenti scolastici in rivolta, soprattutto alle 
medie, perchè l'incremento del prezzo di copertina non consente di 
stare nel tetto di spesa fissato dal MIUR. Quasi un caso annunciato, 
perchè la questione era stata tempestivamente sollevata in sede di 
confronto sindacale, ma forse il ministro aveva la testa già altrove, alla 
gara per diventare sindaco di Milano, e non ha risolto il problema..... 

DOPO LA VITTORIA 
ELETTORALE, TUTTI 
A BARBIANA CON 
UN CERO GRANDE 
COSÌ 

di Raffaele Iosa 

Ho aspettato tre giorni per 
recuperare la notte di 
incubi incollato alla tv e a 
internet, e avere la forza, 
finalmente, di scrivere un 
ragionamento di realistica 
speranza, finalmente libero 
dalle ritorsioni di cinque 
anni di acida vischiosità, 
che ha oppresso la libertà 
di parola a molti di noi. E’ 
finalmente primavera..... 

Moratti, un pessimo canto del cigno: lascia il ministero con 
una sconcertante raffica di nomine clientelari 

Ministro ormai provvisorio (Letizia Moratti, infatti, per l'esito elettorale sarà costretta a lasciare a 
breve l'incarico), ma prima di andarsene non perde occasione per alcuni interventi di stretta marca 
clientelare. Basta leggere la denucia della Cgil scuola a proposito di alcune promozioni effettuate a 
gioco ormai chiuso: persino una nomina a direttore generale del Veneto costretto pochi mesi fa a 
lasciare l'incarico di sindaco di Varese perchè inquisito per reati gravi. Questa è la qualità della 
scuola che ci stanno lasciando in eredità...... 

  

Un progetto per il nuovo governo: 
istruzione, lavoro, mercati 

L’educazione contro il declino, di 
Raffaele Iosa 

Le sfide di fronte alle quali si trova il nuovo 
governo di Centro-sinistra non sono affatto di 
poco conto. Se ritenessimo di governare 
limitandoci a fare l’esatto contrario di quanto è 
stato fatto dalla Destra, sbaglieremmo di 
grosso, perché la Destra non solo ha governato 
male, ma ha adottato uno stile di lavoro – se si 
può di così – che è l’esatto contrario di quello 
che un governo normale dovrebbe adottare in 
un Paese ad alto sviluppo..... 

di Gianni Gandola 

E’ uscito, recentemente, il libro “L’educazione 
contro il declino”, ed. Erickson, di Raffaele Iosa. 
Iosa è indubbiamente un personaggio 
complesso, discusso (nel senso che ha fatto 
discutere e che farà ancora discutere), pieno di 
slanci. Di lui se ne sono sentite un po’ di tutti i 
colori. Anni fa, dopo la sua esperienza di 
collaboratore-consigliere dell’ex ministro 
Berlinguer (1996-2000), allorché si chiuse in un 
periodo di relativo silenzio..... 

  

Un orizzonte per l’educazione degli 
adulti 

Idee chiare sugli standard! 
Un compito per il nuovo ministro 



Quella che presentiamo è una proposta di 
legge quadro sull’educazione degli adulti. 
Proposta presentata in un recente convegno, 
tenutosi il 20 febbraio 2006, dei Ds e DL 
Margherita. Un testo importante, per alcuni 
versi ancora incompiuto, che traccia una 
linea di direzione, un riferimento preciso per 
l’educazione degli adulti e tutti i soggetti che 
vi gravitano attorno (Centri Territoriali 
Permanenti ma non solo) e che può 
costituire una prima base di discussione di 
notevole rilevanza..... 

 

di Maurizio Tiriticco 

Sul recente numero 8 di “Scuola Secondaria” 
Giuseppe Bertagna interviene con un lungo 
e documentato saggio sulla questione degli 
Obiettivi Specifici di Apprendimento, 
sostenendo che questi devono 
assolutamente costituire i Livelli Essenziali 
delle Prestazioni che le istituzioni scolastiche 
devono garantire sull’intero territorio 
nazionale e che nulla devono avere a che 
fare con le prestazioni che si richiedono agli 
alunni. Ed in questo senso ( come è noto ) si 
esprimono le attuali Indicazioni nazionali. 
..... 

 

 
INTERPELLANZE Personale ATA, già presso gli Enti Locali. 

Dopo la finanziaria il contenzioso continua. 
La Corte Costituzionale dovrà pronunciarsi 

di Domenico Barboni 

L’annosa vicenda del riconoscimento dell’anzianità al 
personale ATA transitato dagli Enti Locali allo Stato dal 
1 gennaio 2000, è stata recentemente interessata da 
una modifica dell’originario quadro precettivo per la 
tanto contestata e altrettanto discutibile iniziativa della 
legge finanziaria 2006..... 

 

INTERROGAZIONE A RISPOSTA 
IN COMMISSIONE 

Interrogazione dei deputati 
dell’Ulivo: Cialente, Tocci e De 
Piccoli RICERCA: Attendere 
nuovo governo per nomine 
aziende aerospaziali..... 

 
 

 


