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Accademia e Scuola

di Maura Morisi

Docente di ruolo Scuola secondaria superiore 
 Responsabile Agenzia Formativa

Il mio non vuole essere un intervento su argomenti nuovi ma un suggerimento su come l’Accademia
potrebbe interloquire con la scuola pubblica superiore.

Ovviamente mi riferisco all’ISIT BASSI BURGATTI di Cento FE dove sono docente di trattamento testi e
dati nella sezione per ragionieri.

Gli interventi che potrebbero interessare l’Accademia sono su due fronti opposti: le classi prime, con il
nuovo obbligo scolastico; i "post diploma" e i "Corsi di istruzione e formazione tecnica superiore" (IFTS o
FORTIS) attuati per fornire gli strumenti culturali per affrontare le problematiche che il futuro sviluppo
sociale, civile ed economico presenterà.

Mi riferisco in questo momento alle classi prime ed al nuovo obbligo scolastico dove si tende al
raggiungimento di obiettivi formativi generali quali il rispetto di se stessi, degli altri, dell’ambiente, della
legalità e della diversità.

Si intende raggiungere queste finalità generali attraverso l’innalzamento del livello culturale degli allievi;
il coinvolgimento nel processo formativo delle famiglie, delle istituzioni culturali, civili ed economiche
operanti sul territorio.

Proprio su questo "coinvolgimento" vorrei soffermare la Vostra attenzione e chiedere a tutti Voi come e se
può intervenire l’Accademia.

Al termine del primo anno di scuola media superiore gli studenti riceveranno un certificato che attesta gli
studi effettuati e le competenze acquisite, che potranno spendere come credito formativo nei successivi
percorsi di apprendimento: la formazione professionale, il rientro a scuola, l'apprendistato. Per chi volesse
semplicemente cambiare indirizzo di studio alla fine del primo anno delle scuole secondarie, non occorrerà
più sostenere un esame integrativo ma un colloquio che individui eventuali lacune e che permetta di
predisporre interventi compensativi.

Tutto questo comporta dei mutamenti nell'impostazione didattica della scuola secondaria, dovendo
assumere maggior rilievo l'acquisizione di competenze di base e trasversali che possano essere
successivamente utilizzate in contesti scolastici e formativi diversi.

Nel mio istituto, grazie ad un finanziamento provinciale, è stato possibile attivare un progetto di
orientamento e acquisizione di competenze di base da realizzarsi con la collaborazione di un ente di
formazione professionale operante sul territorio da diversi anni.

Questo progetto consiste di due principali moduli, destinati a tutti gli allievi delle prime classi dell’Istituto:

un modulo di orientamento da svolgersi in tutte le prime classi della scuola e che affronti tutte le
prospettive e problematiche di formazione e lavoro;

un modulo di attività per consentire a tutti gli studenti delle prime classi di acquisire le conoscenze e
competenze di base sia linguistiche che dei principali strumenti informatici.

Il modulo informatico è orientato allo sviluppo di competenze di base; incremento delle capacità di
utilizzo dei principali programmi di office automation attraverso il supporto di moderni software e
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laboratori informatici.

Ci troviamo pertanto ad operare con dipendenti di enti di formazione locale (a volte è difficile chiamarli
docenti) che vengono nelle nostre classi, in orario curriculare, a far lezione su argomenti che fanno già
parte del programma di trattamento testi. Sappiamo tutti che trattamento testi ha "inglobato" le ore di
stenografia, forse gli enti di formazione elimineranno definitivamente gli insegnanti di trattamento testi e
dati? Oltretutto molto ci sarebbe da dire sulla qualità degli interventi dove si evince, purtroppo, una scarsa
preparazione didattica da parte di questi operatori.

L’Accademia può fare qualcosa a livello nazionale?

Cento, febbraio 2001

indietro    
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