Più ch
he il “q
quanto
o” è il “cosa
a” si im
mpara a scuo
ola
Pasquale A
Almirante Vennerdì, 25 Agossto 2017
Il Vicepressidente Conffindustria sc
crive sul Sole
e 24 Ore una riflessione
e sulla istruzzione italiana
a, a seguito
soprattutto del dibattito
o sia sulla rid
duzione di u n anno dei Licei
L
e sia sull’innalzam
mento dell’ob
bbligo a 18
anni.
“Servono nuovi saperi e maggiori competenze
c
e in ambiti sc
cientifici. In Italia occorrre dissemina
are questi
saperi sin d
dai primi gra
adi della scuola per dare
e, ad un num
mero crescen
nte di studennti, la possib
bilità di
affrontare q
quei percorssi scolastici e universitarri di natura tecnico-scien
ntifica che ooffrono magg
giori
opportunità
à di occupazzione. Del re
esto non è un
n caso che i test di ingre
esso delle m
migliori scuole, italiane
e straniere,, siano proprio basati su
ulla valutazio
one della ca
apacità logiche e di ragioonamento. Dobbiamo,
D
rapidamentte, portare la
a scuola italiana su que
esta strada, investendo
i
sul
s merito deegli insegna
anti e
mettendo fiinalmente gli studenti all centro delle
e nostre atte
enzioni”.
“Occorre evvitare alle fu
uture genera
azioni e alla nostra socie
età- scrive il vicepresideente di confin
ndustria- le
conseguenze di un dra
ammatico mismatch fra ciò che si sa
a, o si è in grado di impaarare e ciò che
c serve
sapere o sa
aper fare”.
“La questio
one, dunque
e, non riguarrda certo il ““quanto” si sta
s a scuola, ma, piuttossto, il “cosa” vi si
impara. Se il “cosa” no
on diventa uttile ad affron
ntare il futuro
o, stare in classe fino a 18 anni non
n servirà a
granché. In
n questa otticca, non risolve, ma certto aiuta, cos
struire una re
elazione virtuuosa ed equ
uilibrata fra
scuola e mondo del lavvoro.
La seconda
a questione riguarda la riduzione da
a 5 a 4 anni della durata
a della scuolla superiore. L’idea non
n
è di oggi. O
Ora, meritoria
amente, la Ministra
M
Fed
deli ci riprova
a e mostrand
do coraggioo allarga la
sperimenta
azione a un numero
n
più significativo
o di scuole. Sulla
S
propos
sta sono statte già sollev
vate le solite
e
obiezioni: ssi svilisce il bagaglio
b
culturale degli studenti; si mette troppa
a enfasi sulll’inserimento
o lavorativo.
Sono argom
menti sensa
ati che vanno
o tenuti in co
onto ma che
e non posson
no impediree la sperimen
ntazione”.
“In ultimo, la questione
e più delicata
a e complesssa che rigua
arda l’elevaz
zione del coosiddetto “ob
bbligo
scolastico”.. La discusssione sul pun
nto va affron
ntata senza pregiudizi guardando inn faccia la re
ealtà. Oggi,
il 98% dei licenziati dellla scuola media proseg
gue nelle sup
periori e, ben oltre l’80%
% arriva al diploma di
obbligo sco
olastico.
Negli anni 6
60, a malapena, il 30% degli studen
nti arrivava a terminare la scuola m edia. Nonos
stante ciò
abbiamo un
n livello di disoccupazione giovanile
e sopra il 30%, fra i più elevati
e
in Euuropa e sono
o oltre 2
milioni i cossiddetti Neet, giovani ch
he non studia
ano e non la
avorano. L’e
età media di ingresso ne
el mondo
del lavoro n
nei paesi più
ù avanzati è attorno ai 2
22-23 anni mentre
m
da no
oi supera i 228. In questo
o quadro
discutere della mera ellevazione de
ell’obbligo sccolastico, ce
erto, non aiu
uta. Sarebbee, invece, più
ù utile
ragionare ssul fatto che la scuola ita
aliana, in mo
olte aree del Paese, con
ntinua a nonn avere quel livello di
qualità che permette ag
gli studenti, alla fine deii loro percorrsi di studio, di pareggiaare le differen
nze sociali,
valorizzand
do il merito”.
“Non si riso
olve un prob
blema di que
esta portata limitandosi a tenere in classe
c
i ragaazzi fino a 18
8 anni.
Serve, com
me del resto suggerisce anche la mi nistra Fedelli, un lavoro paziente chhe metta ord
dine
nell’offerta formativa; eviti
e sovrapp
posizioni e co
onflitti, come
e quello fra lauree profeessionalizzanti e

formazione tecnica superiore (ITS); elevi finalmente la qualità media del nostro sistema educativo che
va considerato nelle sue due fondamentali componenti: scuola e formazione professionale. Su questi
temi Confindustria pone da sempre grande attenzione. Sono questioni complesse ma vanno affrontate
con rapidità, determinazione e, soprattutto, grande senso pratico se davvero si vuole dare effettività ai
diritti”.

