
Oggetto: Contestazione alla proposta di revisione delle classi di abilitazione

In merito alla proposta di revisione delle classi di abilitazione sottoposta in data 25/01/05
al parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione e richiamata con comunicato del
2/02/05, da parte della Direzione Generale degli Ordinamenti Scolastici, i docenti di lingua
straniera manifestano il loro dissenso alle modifiche apportate alla classe di concorso 45/ A

lingua straniera.
La classe 45/A cambia denominazione e viene denominata: Lingue straniere: Inglese e

seconda lingua.Vengono inoltre avanzate proposte di modifica delle note 1 - 2 - 3 relative al titolo di
studio richiesto per l'insegnamento della I e della II lingua. Per la I lingua viene richiesto
un corso di laurea quadriennale mentre per la II lingua un corso di laurea triennale.
La mancanza di parità nella richiesta del titolo di studio appare palesemente discriminante
e dequalificante per Iinsegnamento delle lingue straniere. E' evidente che gli addetti ai
lavori, probabilmente per la frettolosità degli interventi miranti a trovare una soluzione
all'introduzione dI un bilihguismo con minore aggravio di spesa pubblica, hanno trascurato
la qualità dellinsegnamento, relegando al ruolo di secondaria importanza la seconda lingua
per il cui insegnamento viene richiesto un titolo inferiore.
Ribadiamo il concetto che tutte le lingue hanno pari dignità e uguale importanza e che un
titolo di studio se ~ valido per la prima linguà lo è £)ltrettAl1.TDper una seconda e/o per una

terza. A nostro awiso è !'abilitazione che-rende valido Iinsegnamento nella specifica lingua
indipendentemente dalla quadriennalità , triennalità o biennalità delle lingue studiate nel

corso di laurea.
Chiediamo, pertanto, il pronto intervento di tutti i Sindacati e degli Organismi istituzionali
affinché non passino le proposte di modifica e di revisione della classe di abilitazione 45/ A

lingua straniera per i motivi sopraesposti.
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