Le prove ieri si sono svolte bene. Nessun intoppo tecnico, è
stata un po’ snevante l'attesa della password per poter
cominciare il test, ma abbiamo comunque ingannato il tempo!
Io sono andata a Vicenza ma persone di Verona sono state
"schizzate" in altri posti più lontani: Chioggia, Rovigo,
Conegliano... E già qui non è chiaro con quale criterio siamo
stati distribuiti...
Terminata la prova, abbiamo aspettato la pubblicazione dei
risultati e poi... ognuno è rientrato più o meno contento della
propria prestazione.
Avremmo dovuto essere in 28 nel nostro gruppo, ma sono
risultati assenti in 9... Candidati che si sentivano impreparati
che erano già in ferie chissà dove... o semplicemente candidati
che non si sono voluti prestare a questa preselezione assurda?
Personalmente, propendo per le prime due ipotesi.
In particolare, adesso a mente un po’ meno calda sto riflettendo
su questa assurda prova preselettiva. 4000 quesiti da studiare
a memoria, e poco c'entrava se il candidato si fosse messo a
studiare mesi prima o comincerà appena saprà di essere
passato alla fase successiva!
La cosa importante per questo test è stato avere passato ore e
ore a fare simulazioni (l'ho fatto anch’io!!!), a "trangugiare"
domande e risposte in successione casuale, a imparare a
memoria gli abbinamenti, senza capire in cerri casi il concetto
che c'era dietro.
Non si può selezionare un dirigente scolastico in questo modo!
Le esperienze pregresse in campo organizzativo e didattico, le
collaborazioni, la capacità di gestire i progetti diventano nulla
davanti alla capacità di imparare a memoria 4000 quesiti...
Avrei preferito una prova con 100 quesiti a risposta chiusa a cui
rispondere, ma in base alla propria preparazione vera e
personale, allo studio magari intenso e "massacrante", piuttosto
che ritrovarmi davanti a certi quesiti ai quali cercavo di dare
risposta con l'automatismo che mi ero impostata in base alla
precedente assimilazione...
E' proprio umiliante... ll dirigente deve dare prova non di
capacità di assimilazione ma di equilibrio, di conoscenza, di
pratica sul campo...l'esperienza dove la mettiamo?
Comunque, speriamo che da questo concorso vengano assunti
tanti dirigenti e tanti siano all'altezza del compito. La scuola
italiana deve avere delle teste pensanti, autonome e autorevoli!
Renata Rossi
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