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Una nuova luce sulla Silsis
Articoli della stessa rubrica
Nuovo bando d'iscrizione per la Silsis, la Scuola interuniversitaria lombarda di specializzazione per l'insegnamento
secondario. Per i prossimi due mesi il bando sarà reperibile sulla pagina web dell'Università (www.unipv.it) e gli aspiranti
potranno scaricare la modulistica direttamente dalla rete.
Il prossimo 11 settembre scatterà il termine per la presentazione delle domande e saranno vagliate tute le richieste
pervenute per destinare i 490 posti disponibili, suddivisi fra vari indirizzi (linguistico-letterario, lingue straniere, fisicoinformaico-matematico, scienze naturali, musica e spettacolo).
L'anno accademico 2000/2001 segnerà un'importante svolta per la Silsis, che nel suo primo anno di attività didattica è stata caratterizzata da
alcune incertezze sull'effettiva valenza della specializzazione. Nel centro del mirino di timori e indecisioni è stata infatti l'utilità di abilitazione ai fini
dell'inserimento nelle graduatorie permanenti. Grazie ad un'escalation di proteste e prese di posizione, gli specializzandi di tutto lo stivale hanno
fatto sentire la loro voce presso i vari provveditori e il ministero dell'Istruzione.
La contestazione ha coinvolto anche i docenti, promotori di una forte sollecitazione per una rapida definizione della vertenza che danneggia il
sereno svolgimento dei corsi.
Anno accademico nuovo, vita nuova. Almeno per la Silsis.
Un articolo inserito nel "collegato alla finanziaria 2000" dovrebbe definitivamente aver superato il problema assegnando alla prova finale della
scuola il valore di una prova concorsuale. Ancora velate da un'aura di incertezza invece le modalità della prova finale e la composizione delle
commissioni. Manca meno di un anno per stabilire un accordo e consentire ai primi abilitati del biennio 1999/2001 di guardare con tranquillità la
prospettiva di un posto di lavoro.
L'ateneo pavese e le altre università italiane ora sperano in tempi ministeriali veloci e nell'impegno del nuovo ministro Tullio De Mauro, un linguista
che ben conosce il mondo della scuola e che negli anni Settanta ha contribuito a mettere a punto e a diffondere il concetto di "educazione
linguistica".

Paola Ciandrini
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