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Care colleghe e colleghi di Lingua Inglese della scuola media,  

vi consiglio di visitare il seguente sito, se non lo avete già fatto, e a pag.11 del documento "In-
dicazioni nazionali per i Piani di studio personalizzati nella Scuola Secondaria di 1° grado" tro-
verete una tabella molto interessante: http://www.istruzione.it/normativa/2003/allegati/ indi-
cazioni_media_05_03.pdf . 

Se la bozza ivi pubblicata verrà approvata, noi insegnanti di inglese della scuola media, secon-
do la tabella suddetta, ci troveremo a svolgere, a partire dal prossimo settembre, soltanto 54 
ore all'anno per classe contro le attuali 99, cioè circa un'ora e mezza di lezione alla settimana 
per classe contro le attuali tre ore, che, francamente, sono già poche! Altro che potenziamento 
dell'inglese!  

Certi spot pubblicitari illudono spudoratamente. In realtà, il monte ore "obbligatorio" di inglese 
alla scuola media verrà ridotto quasi della metà e la lingua inglese, di fatto, sarà la Cenerento-
la della riforma, almeno per l'attuale Scuola Media! 

Infatti, secondo la tabella pubblicata a pag. 11, la lingua inglese subirà i maggiori tagli sul 
monte ore obbligatorio, oltre ad educazione tecnica, mentre per le altre materie sono previsti 
tagli decisamente inferiori (ad esempio, il monte ore annuale obbligatorio di educazione musi-
cale, di educazione artistica e di educazione fisica sarà di 60 ore per ciascuna materia contro le 
attuali 66, con una riduzione del 10%? non certo del 46% come accadrà per inglese!!!).  

Questi tagli, inoltre, incideranno negativamente sia sull'organico degli insegnanti di inglese del-
la scuola media, sia sulla preparazione dei ragazzi che, dovendo sostenere l'unico esame alla 
fine del ciclo primario, avranno frequentato solo un'ora e mezza obbligatoria di inglese alla set-
timana nei tre anni corrispondenti all'attuale scuola media, che coincidono con una fase fon-
damentale nello sviluppo del pensiero, preziosissima per l'apprendimento della lingua.  

Dopo tanto impegno nel campo dell'innovazione, della sperimentazione e dell'aggiornamento, 
gli insegnanti di lingua inglese dell'attuale scuola media saranno relegati nel campo dell'opzio-
nalità!!! Vogliamo farci sentire? Fatemi sapere cosa ne pensate  
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