Torino, giugno 2020

Gentile Dirigente scolastico,
La ripartenza del prossimo anno scolastico prevede che si compiano enormi sforzi organizzativi
e progettuali per garantire ai nostri allievi al tempo stesso una didattica di livello soddisfacente
e condizioni di sicurezza ottimali.
L’Associazione ADILF (Associazione degli Insegnanti di Lingua Francese) - pienamente
consapevole di questa doppia esigenza - intende sottolineare gli enormi rischi sui livelli di
apprendimento nel caso in cui il francese, e più in generale tutte le seconde lingue comunitarie
presenti nella scuola secondaria di 1° grado, dovessero essere penalizzate, a causa delle nuove
forme di organizzazione degli insegnamenti consentite dalle Linee guida 2020/21 del Ministero,
in applicazione dell’autonomia scolastica.
Il quadro orario curricolare assegnato a questa disciplina (del tutto nuova per i giovani allievi del
primo anno) è, per ammissione unanime, di per sé già inadeguato (66 ore annuali) a garantire
un’attivazione di competenze linguistiche soddisfacente, tenendo conto che la seconda lingua
comunitaria ha come obiettivi tanto le abilità scritte (valutate anche all’esame di licenza) quanto
quelle orali, le quali richiedono entrambe molte e variegate opportunità di attività e diverse
strategie didattiche.
Ridurre ulteriormente, o addirittura dimezzare, il monte-ore annuale della seconda lingua
comunitaria significa, dunque, togliere senso e valore alla stessa disciplina riducendola a una
presenza irrisoria.
Nel farsi portavoce della comunità dei docenti di francese della scuola secondaria di 1° grado,
l’ADILF esprime con forza la necessità di mantenere un ammontare di unità orarie (qualunque
sia la loro durata nella scelta delle scuole) che non leda la dignità della disciplina e renda
possibile uno svolgimento serio, ancorché minimale, di un lavoro didattico significativo, anche
eventualmente con forme di flessibilità dell’orario annuale e suddivisione dei gruppi-classe.
La ringraziamo dell’attenzione con la quale vorrà assumere e trasmettere queste considerazioni,
le auguriamo una buona ripartenza, nonostante le incognite del prossimo anno scolastico.
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