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w UDINE

«La Filologica non può che esse-
re soddisfatta per questa pro-
mozione del friulano a scuola,
ma non posso non raccoman-
dare massima attenzione e pru-
denza al fine di poter partire
con il piede giusto. Il vero pro-
blema è quello degli insegnanti:
noi, come Filologica, siamo sen-
za dubbio pronti a dare una ma-
no, ma il corpo docente deve es-
sere formato dall’Università». Il
presidente Lorenzo Pelizzo ac-
coglie con parole di plauso, e
non poteva fare diversamente
(«apprezziamo tutto quello che
si sta facendo, sotto ogni profilo
compreso quello scolatistico, a
favore della lingua friulana»), la
notizia che la “marilenghe”
avrà, a partire dal prossimo an-
no scolastico, dignità di mate-
ria curricolare nelle scuole d’in-
fanzia e primaria dell’obbligo,
vale a dire asili ed elementari
come tutti continuiamo a chia-
mare nonostante le nuove eti-
chette della riforma.

Tuttavia, Pelizzo preme il ta-
sto proprio sul problema del
corpo docente destinato a tra-
sferire grammatica e valori cul-
turali della lingua friulana agli
scolari fin dalla più tenera età.
«Indubbiamente, ci vogliono
persone preparate. Non credo -
osserva, infatti - che gli elenchi
oggi disponibili siano sufficien-
ti. Bisogna coinvolgere mag-
giormente l’ateneo friulano,

l’unico titolato a garantire que-
sta formazione». Un pensiero
sul quale è in piena sintonia an-
che il vicepresidente della Filo-
gica, Federico Vicario, docente
universitario di plurilinguismo
e già componente del comitato
tecnico-scientifico dell’Arlef,
l’Agjenzie regjonale pe lenghe
furlane.

«Questo pronunciamento -
afferma - fa senza dubbio fare
un salto di qualità alla valorizza-
zione del friulano come lingua
da imparare a scuola. Ma un ul-
teriore salto deve essere fatto
proprio per garantire la conti-
nuità dell’insegnamento attra-
verso docenti preparati. Oggi è
disponibile un elenco di oltre
200 persone che hanno fre-
quentato corsi e master specifi-
ci. Ma ora deve entrare in cam-
po la Facoltà di scienze della co-
municazione che è attiva
all’Università di Udine: solo
questa, infatti, potrà garantire
la preparazione adeguata per
chi deve insegnare».  (gi.lon.)
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«Va coinvolto l’Ateneo»
La Filologica: la formazione degli insegnanti è decisiva

Il presidente Lorenzo Pelizzo
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