ASLI (Associazione di Storia della Lingua Italiana)
DiLLE (Società di Didattica delle Lingue e Linguistica Educativa)
SLI (Società di Linguistica Italiana)

Al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR)
Ai Sottosegretari del MIUR
LORO SEDI
Napoli/Venezia/Milano, 18 maggio 2012

Oggetto: Segnalazione di incongruenze nei bandi per le preselezioni per il TFA

Nella nostra qualità di Presidenti di Associazioni/Società scientifiche che si occupano di Scienze del
Linguaggio segnaliamo alle SS.LL. gravi incongruenze contenute nel testo dei bandi pubblicati da singole
Università in merito alle prove di selezione (test) di cui all’art. 15 del Decreto del Ministro del MIUR nr. 249
in data 10 ottobre 2010 in vista della programmazione delle attività del TFA.
Tali incongruenze consistono nel fatto che, di contro alla vigente separazione delle Classi di Abilitazione
relative agli insegnamenti di Lettere e di Italiano e gli insegnamenti di Lingue straniere (inglese, francese,
tedesco, spagnolo, sloveno) negli Istituti secondari di I e di II grado, i test preliminari per l’accesso alle
attività del TFA vengono fatti coincidere, singolarmente per singole Classi, in un’unica data: A050 e A043
(Lettere: Sec. II grado/Italiano Sec. I grado - 25 luglio); A546 e A545 (Tedesco: Sec. II grado/Sec. I grado 10 luglio), A446 e A445 (Spagnolo: Sec. II grado/Sec. I grado - 11 luglio), A246 e A245 (Francese: Sec II
grado/Sec. I grado - 13 luglio), A346 e A345 (Inglese: Sec. II grado/Sec. I grado - 31 luglio), A846
(Sloveno: Sec. II grado/Sec. I grado - 23 luglio).
Tale scelta si configura come una indebita sovrapposizione, avente carattere ‘unificante’ e tale da non
tenere in alcun conto specificità metodologiche e disciplinari previste per la didattica dei singoli
insegnamenti in ordini di Scuola diversi: in particolare viene totalmente disconosciuto – a differenza di
quanto avviene per altre discipline (Matematica, Fisica, Scienze, ad es.) – il diverso ‘peso’ che gli studi
d’ambito linguistico/letterario dell’italiano e delle lingue straniere devono necessariamente avere, in modo
differenziato, nella Scuola Secondaria di Primo grado e nella Scuola Secondaria di Secondo grado.
Noi, firmatari di questa nota, chiediamo che le SS.LL. provvedano urgentemente a porre rimedio a tali
incongruenze, modificando adeguatamente l’organizzazione dei test preliminari all’accesso al TFA.
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