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La lotteria degli aspiranti docenti
Alla prova di Lettere 610 candidati per soli 120 posti: «Un test? Più che altro un quiz senza senso»
Tra i partecipanti neolaureati e molti precari provenienti da tutta Italia. Domina lo scetticismo

GIADA FRANA
a Ore 8,30: i corridoi del-
la sede di via dei Caniana dell’U-
niversità di Bergamo pullulano
dei candidati pronti ad affronta-
re il pretest del Tfa per la classe
di concorso 043 (italiano, storia
e geografia nella Scuola seconda-
ria di I grado) accorpata alla 050
(materie letterarie negli Istituti
di istruzione secondaria di II
grado). Si presentano in ben 610
candidati per soli 120 posti: sono
ammassati nei corridoi, docu-
menti in mano, in attesa dell’i-
dentificazione e dell’inizio del
vero e proprio test delle ore 10.

Qualcuno cerca di sciogliere
l’ansia uscendo a prendersi una
boccata d’aria; altri scelgono la
via del ripasso, sfogliando for-
sennatamente libri e appunti. La
maggior parte sono ragazze, neo-
laureate e non, spe-
ranzose di passare il
test e iniziare così il
proprio percorso la-
vorativo all’interno
della scuola, ma non
mancano neppure i
precari, chi va avanti a
supplenze o con con-
tratti rinnovati di an-
no in anno.

Proprio da loro ar-
riva un coro di prote-
sta: «È assurdo pensa-
re di verificare le ca-
pacità delle persone
attraverso test del ge-
nere – chiosa una ra-
gazza, che preferisce
rimanere anonima –.
Si tratta di un quiz
mnemonico: è assolutamente
senza senso». Uno scetticismo
condiviso anche da chi non ha
esperienza alle spalle: ci si sente
in una sorta di terno al lotto do-
ve non vincerà il migliore, ma chi
avrà fortuna. Ma, perplessità a
parte, la sorte la si tenta lo stes-
so: c’è anche chi, per tentarla, si
è macinato chilometri e chilo-
metri. Rosa Bertone, 32 anni, di
Napoli, laurea in Lettere moder-
ne, è tra questi. È arrivata a Ber-
gamo in treno martedì sera, ap-
posta per il test: «È la prima vol-
ta, ho pensato che tentandolo
qui avrei avuto più possibilità –
spiega –. A Napoli c’erano 1.000
candidati per 45 posti». Si guar-
da intorno: in realtà anche Ber-
gamo in quanto a numeri non
scherza. E dopo i risultati del
pretest di Filosofia (a Bergamo

sono passati in tre su 68 e la po-
lemica non si è ancora smorza-
ta), un po’ di preoccupazione c’è:
«Sono domande troppo nozioni-
stiche – continua Rosa –: in uni-
versità ci insegnano ad utilizza-
re un metodo di studio diverso,
in modo generale e poi ci si ritro-
va con questi test».

Un quiz «alla Mike»
Adriana Carangelo, 34 anni, lau-
rea in Lettere classiche a Lecce,
è accompagnata dal marito: «Lui
è già abilitato – sorride –. Per me
è la prima volta: non ho mai pro-
vato questi test. Mi sembra più
un quiz “alla Mike Buongiorno”,
puro nozionismo. Per chi è fre-
sco di laurea forse è più sempli-
ce da affrontare». Adriana inse-
gna dal 2006, in terza fascia: pri-
ma in Veneto e ora, dal 2009, in

Bergamasca, con con-
tratti sempre a tempo
determinato, della du-
rata di un anno scola-
stico: «Non faccio
programmi – conti-
nua –: mi sono prepa-
rata, vedremo come
andrà. Anche se è più
un terno al lotto che
un test». È invece
tranquilla Maria
Maddalena Boccia, 36
anni, di Caserta, lau-
rea in Conservazione
dei beni culturali: era
indecisa tra Bologna e
Bergamo, ma alla fine
ha optato per la Città
dei Mille: «Non sono
preoccupata: in fondo

per questa prova non c’è compe-
titività, bisogna contare solo sul-
le proprie forze: quel che si sa, si
sa. E vada come deve andare». In
alternativa, se proprio non do-
vesse andare, Maria proverà a
sostenere il pretest della classe
061 (storia dell’arte) e 030 (edu-
cazione fisica) a Roma. Gennaro
Columpsi, 33 anni, di Boltiere
ma originario del Gargano, lau-
rea in Lettere moderne a Peru-
gia, insegna da sette anni italia-
no nelle secondarie di primo gra-
do del Milanese. Sette anni in cui
ha occupato sempre la stessa
cattedra, con rinnovi di anno in
anno: «In Europa dopo tre anni
una posizione del genere viene
stabilizzata, da noi no: si seguo-
no le direttive europee solo
quando fa comodo. Chi non ha
mai lavorato a scuola come pre-

cario non sa a cosa va incontro: è
un bel lavoro, ma bisogna farlo
con convinzione. Non si ha a che
fare con oggetti, ma con perso-
ne».

Per quanto riguarda il test,
Gennaro lo definisce «non meri-
tocratico» e punta il dito anche
sulla disparità del metro di giu-
dizio: «Come ha detto il ministro
Profumo, bisognerebbe dividere
le varie tipologie di test. I neolau-
reati sono ancora freschi, e di si-
curo più preparati rispetto a noi,
che già insegniamo». Raffaele Di
Martino, 31 anni, di Napoli (resi-
dente a Calolziocorte da quattro
anni), una laurea in Lettere mo-
derne a Salerno, è invece preca-
rio da quattro anni, quando ha
cominciato a fare il supplente
nel Lecchese. «Dopo la laurea
non ho pensato subito all’inse-
gnamento – spiega –: sapevo che
la strada era difficile. Ho fatto
supplenze alle elementari: mi
piace, ma vorrei fare il salto ver-
so le medie o superiori». Per Raf-
faele il test è questione di fortu-
na: «Mi sono esercitato molto,
ma è questione di fortuna, perlo-
più relativa». ■
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In coda per iniziare il test nella sede universitaria di via dei Caniana FOTO ZANCHI

La nostra organizzazione è
a vostra disposizione 

 24 ore su 24
telefonando allo

035 511054

Ci trovi 
Bergamo: VIALE PIROVANO , 1
(viale del Cimitero)
In provincia a: ALBINO - ALZANO L.DO
CENE - CLUSONE - GANDINO - LEFFE 
NEMBRO - PEDRENGO - RANICA
SCANZOROSCIATE - SELVINO 
SERIATE - TORRE BOLDONE
VILLA DI SERIO.

035 222542

O n o r a n z e  F u n e b r i
P.C.P. s.r.l.

Per la città di Bergamo e provincia
Funerali completi a prezzi economici

La nostra organizzazione è in grado
di fornire servizi per ogni esigenza.
Consultandoci troverete risposte serie,
concrete, con la massima professionalità.

mo: VIALE PIROVANO 1

ezzi economici
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Aeronautico: l’estate delle matricole
fra studio, test e il debutto da piloti
a Estate tempo di vacanze,
ma non per i 120 futuri allievi delle
classi prime dell’Istituto aeronauti-
co Locatelli, impegnati fino a pochi
giorni fa in una serie di stage da una
settimana ciascuno presso la scuo-
la «gemella» di Grottammare, in
provincia di Ascoli Piceno.
«I ragazzi – spiega il preside Giu-
seppe Di Giminiani – hanno af-
frontato test d’ingresso in base
ai quali formeremo le classi pri-
me (tre dell’istituto tecnico e due
del liceo scientifico, ndr) in mo-
do che non ci siano troppe dispa-

rità nel livello di conoscenze, per
consentire ai docenti di svolgere
il programma nel miglior modo
possibile per tutti». Per i ragazzi
a Grottammare tanto studio, ma
anche attività sportive, visite cul-
turali e il momento più atteso:
l’esperienza di volo come co-pi-
lota ai comandi di un ultralegge-
ro. «Quando l’aereo si stacca da
terra è un’emozione da brivido»
racconta Rachele al rientro dal-
lo stage. «Non vedo l’ora che co-
minci la scuola – ha scritto al
preside un alunno – per incon-
trare nuovamente i miei compa-
gni e condividere con loro i prin-
cipi della scuola, come il rispet-
to reciproco, l’obbedienza ad al-
cune regole e la disponibilità a
fare sacrifici per un obiettivo». ■

Tiziana Sallese

L’inchiesta di Susanna Pesenti
A

Il libro su Hammarskjöld
nel test ministeriale
A

Nei pretest del Tfa, dieci domande
su 60 sono sempre dedicate alla
comprensione di testi in italiano. In
quello di matematica, classe di con-
corso 047, svoltosi lo scorso 9 luglio,
le ultime dieci domande facevano ri-
ferimento a due articoli. Il primo era
un articolo di Alberto Ronchey, pub-
blicato in «l’Espresso» del 13 mag-
gio 1984, dal titolo «Viviamo nell’età
dell’oro»; mentre il secondo era un
articolo di Sergio Romano intitolato
«Le vittime italiane di Kindu e la tra-
gedia del Congo», pubblicato sul
Corriere della Sera del 6 novembre
2011. In quest’ultimo articolo si par-
la di Dag Hammarskjöld, Segretario
generale dell’Onu dal 1953 al 1961,
che morì cinquant’anni fa in un mi-
sterioso incidente aereo tra Congo e
Zambia e alla cui figura si deve la
creazione dei caschi blu e delle ope-
razioni di peacekeeping. Nello stes-
so articolo si fa inoltre riferimento

al libro «Dag Hammarskjöld, la pace
possibile», scritto dalla giornalista
de l’Eco di Bergamo Susanna Pesen-
ti per l’editore Francesco Brioschi, in
libreria dall’ottobre scorso. Nel libro,
con la prefazione del ministro degli
Esteri Giulio Terzi di Sant’Agata, l’au-
trice intreccia la storia dell’azione
politica e civile di Hammarskjöld
con la cronaca delle crisi internazio-
nali di quegli anni, dando allo stesso
tempo una visione del lato privato
della personalità del Segretario Onu.
E proprio questa domenica il libro
sarà presentato durante il program-
ma radiofonico «Il viaggiatore», in
onda dalle 8,45 alle 9,30 su Radio
Uno Rai. Durante la trasmissione,
condotta da Massimo Cerofolini, in-
terverrà anche Susanna Pesenti. Ci
saranno anche Guido Dotti, curatore
di «Tracce di cammino» e la scrittri-
ce Cinzia Tani. Per informazioni:
www. ilviaggiatore. rai.it.
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Un gruppo di allievi protagonisti degli stage dell’Aeronautico a Grottammare
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