Salve!
sono una vostra consociata e il mio nome è Antonaci Maria Antonietta! Scrivo questa mail
per sfogarmi! Probabilmente rimarrà solo una lettera di sfogo...ma va bene lo stesso!!!
Ho solo 28 anni e quest'anno ho avuto l’immissione in ruolo...sono ben consapevole della
fortuna che ho avuto, considerando che purtroppo ci sono ancora molti precari più anziani
di me! Avevo alle spalle solo 2 anni di esperienza pre-ruolo, dunque pochissima
esperienza! Ho iniziato a settembre con una prima elementare, non nego il fatto che avevo
dei timori, era infatti la prima volta che lavoravo in prima! Per fortuna ho trovato intorno a
me dei colleghi splendidi, che mi hanno spesso sostenuta aiutata e consigliata!
Consiglio e sostegno che invece non ho trovato nel fantomatico corso di FORMAZIONE
PER I NEO-ASSUNTI! Ho iniziato a lavorare il primo settembre 2006 il corso di
formazione è iniziato il 3 maggio 2007 a poco più di un mese dalla fine della
scuola…..credo che la parola formazione a questo punto sia un po’ inopportuna!
Fin qui comunque poco male, se si considera che la maggior parte delle persone immesse
in ruolo hanno anni di precariato alle spalle per cui potrebbero loro stesse fare formazione!
Ciò che mi lascia diciamo….perplessa è la conduzione vera e propria di questo
corso…..cercherò di essere più chiara possibile!
Innanzitutto sono stata avvertita mercoledì 2\5 alle ore 12 che il corso sarebbe iniziato
giovedì 3\5 alle ore 14…..ma non importa, in fondo ho solo dovuto cambiare turno con la
mia collega e rinunciare ad un corso di formazione di lingua inglese a cui tenevo
particolarmente!
Arrivati al corso ci hanno divisi in gruppi di circa 25 persone, ad ogni gruppo era già stato
assegnato un tutor e poi ci hanno “piazzati” davanti ad un computer! Spiegandoci che il
corso si sarebbe realizzato in 40 ore (20 frontali e 20 on-line), poi ci hanno fatto collegare
ad un sito il cui nome è già tutto un programma!(www.puntoeduri.indire.it)….eduriiiii !!!
Collegandoci a questo sito noi, soggetti in formazione, troveremo una sezione dedicata
proprio ai neoassunti con alcuni temi, tracce, attività, laboratori (e potrei andare avanti
all’infinito) da svolgere!
Questi temi sono apparentemente molto impegnativi, alcuni di questi sono delle vere e
proprie attività da svolgere in classe con i propri alunni e poi da relazionare! Molto
interessante, alcune attività le avrei svolte molto volentieri….peccato però che siamo al
3\5\2007 e al termine delle lezioni mancano appena 26 giorni!
A questo punto, con i tempi così ridotti, le soluzioni sono 2 o far finta di aver svolto
l’attività in classe ed inventare tutto di sana pianta, o lasciar perdere e scegliere solo delle
attività più semplici! Scegliendo la seconda soluzione gli argomenti a disposizione si
riducono notevolmente!
Ma andiamo avanti…..ogni attività compilata in maniera corretta ci darà 4 crediti e per
superare l’anno di prova dovremo realizzare entro e non oltre il 31\5\2007 50 crediti!
La nostra tutor ha più volte ribadito che lei ha solo la funzione di validare e non di
valutare queste attività svolte da noi….soggetti in formazione!
Detto con parole più semplici “io potrò scrivere su questi temi qualsiasi stronzata (scusate
ma non mi è venuto in mente nessun termine più adatto) l’importante è scrivere qualcosa”
Nel corso di queste settimane la nostra tutor validerà questi temi e ci assegnerà i tanto
sospirati crediti!
Mi sembra tutto così assurdo, tutto una totale perdita di tempo….a questo punto ho alcuni
dubbi e se qualcuno mi darà qualche delucidazione io sarò ben contenta!
Se l’obbiettivo di questo corso è formare i soggetti neoassunti, a fine maggio io dovrei
essere una persona formata e pronta ad insegnare….peccato però che senza
“formazione” io ho già insegnato per un intero anno scolastico ……sono lusingata della
fiducia che mi è stata data!

Credo che per questo corso siano stati investiti un bel po’ di soldini…..credo presi da tutti
noi contribuenti (dunque per assurdo io ho anche indirettamente pagato per questa
formazione!) adesso capisco da dove deriva questa mia “incazzatura” !
…..Perché sprecare del denaro per un corso assolutamente inutile? Non mi formerà
neanche un po’, farò questi temi molti in fretta, senza riflettere su ciò che scriverò e non mi
documenterò perché non me ne danno il tempo!…..anzi sarò solo più nervosa perché
beccarmi “sto corso di formazione” in un periodo dell’anno scolastico così delicato, sarà
per me solo una perdita di tempo!
Io non voglio mettere in discussione l’importanza di fare un corso di formazione
durante l’anno di prova,,,,,assolutamente no!!! Io penso che sia importante (soprattutto
per me che sono così giovane) essere formati e seguiti durante il primo anno di
immissione in ruolo….io contesto le modalità attraverso le quali tale

formazione avviene, io contesto lo spreco di denaro!
Perché non si può cercare un modo più intelligente di usare questi soldi, perché non
investire degnamente sulla nostra formazione????
Il nostro è un lavoro così delicato…perché allora non organizzare un corso di formazione
in cui ci sia la possibilità di discutere con psicologi, con dirigenti scolastici, con sindacati,
con insegnanti con una certa esperienza alle spalle? Proprio gli insegnanti ,a mio avviso,
sono il vero tesoro della scuola (io posso dire grazie solo a miei colleghi più anziani se ho
superato “certe difficoltà” di quest’anno scolastico!)
A questo punto avrei ancora un bel po’ di cose da dire……ma ho deciso di non tediare più
tutte quelle persone che malauguratamente stanno leggendo questa mail!!! Scherzi a
parte….ringrazio quanti mi dedicheranno un po’ di attenzione e ascolteranno la mia
indignazione, per me è già abbastanza questo!
Grazie ancora per avermi permesso di sfogarmi!

Maria Antonietta Antonaci

