Manifesto europeo
in difesa dell’ istruzione superiore e della cultura
I sottoscritti professori, intellettuali e cittadini, preoccupati per la situazione dell’istruzione e della cultura
nell’Unione Europea
RENDON NOTO AL PARLAMENTO EUROPEO CHE:
1. I sistemi educativi devono avere come obiettivo principale la promozione del maggior livello culturale
possibile tra la popolazione generale e non semplicemente la scolarizzazione di una determinata fascia di
età. Per facilitare l’apprendimento devono inculcare il valore dello sforzo individuale e il rispetto del
professore. Il sistema educativo deve essere orientato verso una valutazione delle conoscenze realmente
acquisite da ciascun alunno.
2. A questo fine è imprescindibile dare ai bambini una formazione sufficientemente solida fin dall’inizio della
scolarizzazione. Inoltre, innalzare il livello culturale della popolazione richiede un rinforzo
dell’apprendimento umanistico e scientifico nell’Istruzione Secondaria.
3. L’ imposizione da parte di alcuni Stati di politiche educative fondate sull’impropriamente detta “pedagogia
moderna” e su nozioni come il “costruttivismo”, che nascondono, dietro un’apparente innovazione, un
disprezzo verso gli elementi fondamentali dell’apprendimento e verso gli stessi alunni che ne vengono
privati, non ha fatto che erodere la trasmissione della conoscenza.
4. In questo senso, si deve fare una chiara differenza tra Insegnamento Primario (istruzione in aree
funzionali) e Insegnamento Secondario (attenzione speciale alle conoscenze scientifiche e umanistiche). Il
Baccellierato (o diploma di Maturità) deve essere legalmente riconosciuto in tutta l’UE, avere una propria
entità e una durata sufficiente, e non essere semplicemente la porta di accesso all’Università o a studi
superiori di Formazione Professionale.
5. La equiparazione delle conoscenze negli Stati membri deve basarsi sulla sua valutazione individuale da
parte dei docenti e dei rispettivi Stati, mediante prove generali al termine delle tappe educative della
Secondaria.
Pertanto, i sottoscritti
PRESENTANO LA SEGUENTE PETIZIONE AL PARLAMENTO EUROPEO:
Il Parlamento Europeo raccomandi agli Stati membri di:
•

•
•

•

Tener conto delle proposte educative dei docenti, i veri professionisti dell’insegnamento, a
tutti i livelli scolastici, anziché imporre loro, spesso a detrimento della libertà di
insegnamento, una incessante e sterile programmazione di attività. Promulgare la
legislazione necessaria affinché siano debitamente rispettati.
Dar priorità alla formazione in materie funzionali, come Lingua e Matematiche, dall’inizio
della scolarizzazione. Promuovere un’istruzione efficace delle conoscenze legate a queste
aree e dotarle del monte ore necessario per il loro apprendimento.
Garantire una adeguata formazione nelle discipline scientifiche e umanistiche in tutto
l’Insegnamento Secondario, privilegiando la conoscenza europea tradizionale e condivisa e
garantendo una formazione critica ed elevata, a fronte dei postulati della “strategia di
Lisbona”, che riduce la scuola a essere un “servizio” e il sapere a un insieme frammentato
di “competenze”.
Garantire, in una cornice di convergenza europea, un Baccellierato (o diploma di Maturità)
comune con una durata di un minimo di tre anni, e il cui titolo sia equiparato dalle
Amministrazioni scolastiche mediante
un esame diretto delle conoscenze,
indipendentamente dai rispettivi centri di provenienza e dalla possibilità della sua
valutazione continua.

APS (Associación de profesores de secundaria) - Sauver les lettres – Reconstruire l’école – GRIP ( Groupe
de Recherche Interdisciplinaire sur les Programmes) - Sociedad Española de Estudios Clásicos - AESPI Associazione Europea Scuola e Professionalità Insegnante.
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