
r Colloquio con Giannini 1 
«Potremmo abolire 
il test per Medicina» 

Ei 
di ORSOLA RIVA 

il test più discusso del 
nostro sistema 

d'istruzione. E a metterlo in 
discussione è addirittura la 
ministra Stefania Giannini. 

f jjTj La selezione per l'accesso a 
Medicina potrebbe cambiare. 

4 M ) Giannini, in un'intervista al 
^7^7 Corriere, confessa di preferire 

«il modello francese, un primo anno aperto a 
tutti con sbarramento finale: se passi gli esami ti 
iscrivi al secondo anno, altrimenti sei fuori». 
Riconosce che «il bilanciamento tra fabbisogno 
di camici bianchi e numero di laureati, è 
sacrosanto. Ma non è detto che il sistema dei test 
a risposta multipla sia il migliore». 

Il colloquio L'ipotesi dopo l'esito deludente dell'ultima tornata. Stefania Giannini: necessario il numero chiuso ma con nuovi metodi di selezione 

«Il sistema dei test è da rivedere» 
Modello francese per Medicina 
Il ministro: fuori chi non supera lo sbarramento a fine primo anno 

Non c'è pace per il test di Medicina. 
Dopo lo psicodramma del bonus matu-
rità l'anno scorso e la pessima perfor-
mance dei ragazzi alla prova anticipata 
di aprile quest'anno, ora spunta l'ipote-
si che in futuro il sistema vada comple-
tamente rivisto. A dirlo non sono le or-
ganizzazioni degli studenti ma — a 
sorpresa — il ministro dell'Istruzione 
Stefania Giannini davanti alla platea 
degli studenti dell'Università di Foggia. 

«Voglio essere chiara—spiega il mi-
nistro di ritorno a Roma —. La pro-
grammazione a Medicina, cioè il bilan-
ciamento tra fabbisogno di camici 
bianchi e numero di laureati, è sacro-
santa. Ma non è detto che il sistema dei 
test a risposta multipla sia il migliore. 
Penso al modello francese che prevede 
un primo anno aperto a tutti con sbar-
ramento finale: se passi gli esami ti 
iscrivi al secondo anno, altrimenti sei 
fuori. Non è che così passare diventi 
più facile. Semplicemente si spalma la 

valutazione dalla prova di un singolo 
giorno ai risultati di un anno intero di 
studio». 

Va detto che, giusti o sbagliati, i test 
finora hanno dimostrato di «funziona-
re». I corsi di laurea ad accesso pro-
grammato come Medicina restano il 
fiore all'occhiello di un sistema univer-
sitario che tende, invece, a fabbricare 
fuoricorso e perde per strada buona 
parte dei suoi iscritti (come certificato 
dall'ultimo rapporto Eurostat in cui 
l'Italia è maglia nera in Europa per nu-
mero di laureati). Per questo, dopo an-
ni di tagli lineari (un miliardo dal 
2009), l'ultima sforbiciata da 15 milioni 
risulta particolarmente odiosa. «Prima 
di tutto voglio chiarire — dice il mini-
stro — che non si tratta necessaria-
mente di soldi tolti all'università, ma di 
risparmi chiesti al ministero dell'Istru-
zione che troveremo il modo di non far 
pesare sugli atenei. Però aggiungo che 
mi confronterò presto con il ministro 

Padoan per chiedergli una necessaria 
inversione di rotta, n governo dev'esse-
re coerente con le proprie dichiarazio-
ni. Se così non fosse sarebbe un proble-
ma». Per il governo 0 per la sua perma-
nenza in esso? «Entrambe le cose. Sia-
mo una maggioranza che ha il suo 
perché in quanto intende cambiare 
strutturalmente il Paese non solo sul 
lavoro ma anche sulla scuola». 

Giannini ha in mente due cantieri 
programmatici che resteranno aperti 
fino a luglio. Il primo è quello sulla 
«valorizzazione della funzione docen-
te: la rottura di una visione monolitica 
del corpo insegnante, dove non impor-
ta quello che fai, l'impegno che ci met-
ti, perché non sono previsti avanza-
menti di carriera né scatti di stipendio 
se non quelli legati all'anzianità di ser-
vizio». Un patto al ribasso: ti do poco 
perché ti chiedo poco. «E invece no — 
dice il ministro —. Se vogliamo una 
scuola di qualità bisogna poter premia-



re il merito dei singoli 
prof. Ci sono i test Invalsi 
che misurano i risultati 
delle scuole, ma penso an-
che al modello anglosas-
sone basato sulle visite de-
gli ispettori e al coinvolgi-
mento dei dirigenti scola-
stici». La posta in gioco è 
alta, altissimi anche i ri-
schi: come mettere in rela-
zione il rendimento dei ra-
gazzi al singolo docente 
anziché alla scuola e al suo 
contesto, come evitare che 
si scateni la guerra di un 
prof contro l'altro e di tutti 
contro il dirigente? Gian-
nini si dice fiduciosa. In-
tanto, in un'ottica di con-

certazione, il ministro procederà subi-
to alla firma dell'atto di indirizzo che 
sblocca gli scatti per il 2012. Poi ha 
pronto il decreto per l'aggiornamento 
triennale delle graduatorie di istituto, 

quelle da cui si pescano i supplenti an-
nuali e brevi: un occhio di riguardo 
verrà dato ai giovani neo abilitati con i 
tirocini formativi attivi che «avranno 
un pacchetto di punti in più per valo-
rizzare il loro percorso». Infine annun-
cia un nuovo concorso da 17 mila posti 
per il 2015 (fatto salvo l'assorbimento 
degli oltre 11 mila vincitori del concor-
so del 2012). 

E il secondo cantiere della scuola? 
«Punta al rilancio dell'istruzione tecni-
ca e della formazione professionale — 
spiega Giannini —. Abbiamo intenzio-
ne di aprirlo a figure esterne al ministe-
ro, in particolare ai rappresentanti del 
mondo imprenditoriale», n problema è 
quello, noto, del disallineamento fra la 
formazione scolastica dei ragazzi e le 
competenze richieste dalle aziende. Ma 
per far ripartire gli istituti tecnici e pro-
fessionali prima, forse, bisognerebbe 
lavorare sulle scuole medie che manda-
no i più bravi al liceo e i più «asini» (0 
solo i meno fortunati) li condannano 

alla formazione professionale... 
Orsola Riva 
gì RIPRODUZIONE RISERVATA 

99 
Itagli 
Non sono negoziabili: se 
il governo non inverte la 
rotta sarà un problema 

§5 
I docenti 
Se vogliamo una scuola 
di qualità bisogna poter 
premiare il merito 

Linguista 
Stefania Giannini, 53 anni, 
di Lucca, è ministro del-
l'Istruzione, dell'università e 
della ricerca, senatrice e co-
ordinatrice di Scelta civica. 
Linguista e glottologa, ha ri-
coperto il ruolo di rettore 
dell'Università per stranieri 
di Perugia dal 2004 al 2013 
(fotoBlowUp) 



Le cifre 
I DATI DEL TEST 
DI MEDICINA 2014 

10.551 
POSTI DISPONIBILI 

[(63.043 
l \ Partecipanti 

36.865 
Idonei 

(o/meno 20 punti al test) 

IL CONFRONTO 
Quanti sono gli iscritti regolari (pergruppo di facoltà-anno 2011/2012) 

COME FUNZIONA IL «MODELLO FRANCESE» 
1° anno 
Accesso libero per tutti e corso comune agli studi 
di Medicina, Farmacia, Odontoiatria e Ostetricia 

Il concorso 
Durante il 1° anno gli studenti devono 
superare un test diviso in due parti: 

Alla fine 
del primo 
semestre 
(dicembre/gennaio) 

u 
•J 

Alla fine 
del secondo 
semestre 
(maggio) 

Fonte: ministero dell'Istruzione, Anvur, italie.campusfrance.org 
C 

Il concorso si 
può sostenere 
al massimo due volte 

15-20% 
degli iscritti lo supera e 
accede al secondo anno 

http://italie.campusfrance.org

