ISCRIZIONI
A.S.2022/23:
È
TEMPO DI RIVEDERE LA SCUOLA
MEDIA!!!!
I Licei sono le scuole preferite con oltre il
56% di iscritti, pur se con un leggero calo che
riguarda il classico che passa dal 6,5 al 6,2%
e lo scientifico sceso di quasi un punto
percentuale, relativo allo scientifico
tradizionale, per intenderci quello con il
latino, sostituito da altri indirizzi che
sembrano più tecnici che licei.
Quindi ogni 100 ragazzi 56 scelgono i licei,
nella consapevolezza che dovranno
proseguire gli studi scegliendo un percorso
universitario.
Perché si sceglie il liceo? Perché la cultura
generalista “ti da le basi” e poi all’università
decidi cosa “fare da grande”.
Ma non è così, infatti secondo Almalaura dei
56 ragazzi che hanno scelto il liceo, solo 40
proseguono gli studi universitari e gli altri?
Un bel problema.
Allora se a 13-14 anni non si riesce ad
operare una scelta, che poi condizionerà il
futuro dei nostri ragazzi, probabilmente
sarebbe utile avere un biennio di scuola
superiore comune e poi optare per la scelta
migliore.

Si tratta di “rispolverare” con opportune
modifiche e integrazioni la “scuola di base”
della Legge 30/2000, nota come riforma
Berlinguer.
Da più parti si sente infatti l’urgenza di
rafforzare la struttura della scuola media che
rappresenta ormai l’anello debole tra la
scuola primaria e la secondaria di secondo
grado.
Gli anni della scuola media sono
fondamentali, in quanto sono gli anni in cui
l’alunno deve consolidare le conoscenze della
scuola primaria relativamente allo studio
della grammatica italiana, delle quattro
abilità di base (saper ascoltare, saper parlare,
saper leggere e saper scrivere), della
matematica, in particolar modo delle quattro
operazioni: il classico leggere, scrivere e far
di conto.
Purtroppo l’organizzazione della scuola media
non sempre riesce a consolidare il lavoro
della primaria per plurime ragioni, ma
segnatamente per alcune in particolare.
Prima di tutto dal maestro unico o prevalente
della primaria di passa ad un’organizzazione
essenzialmente per discipline come nella
secondaria e ciò non agevola il passaggio
soprattutto per gli alunni più fragili e più
difficili che perdono il loro rifermento, dato
dal maestro.
Inoltre si parla di programmazione didattica
per competenze quando non è ancora
consolidato il leggere, scrivere e far di conto.

Come conseguire competenze in assenza di
conoscenze? E così si arriva al primo anno di
superiore, dando ormai per scontato la
presenza di diffuse carenze.
Non a caso il DPR 89/2010 di revisione dei
licei, ex riforma Gelmini, all’art. 2 prevede
che nel primo biennio ci sia la verifica e
l’eventuale integrazione delle conoscenze,
raggiunte al termine del primo ciclo di
istruzione.
Allora un biennio unico, magari una scuola
media di 5 anni, sarebbe sicuramente più
orientativa e soprattutto avrebbe un ruolo
molto più incisivo contro la sempre più
allarmante dispersione scolastica che si
verifica soprattutto nel biennio della
secondaria superiore.
Così a conclusione del quinquennio di scuola
media sarà assolto l’obbligo d’istruzione
decennale e solo i ragazzi motivati
continueranno il triennio successivo
scegliendo il liceo, il tecnico o il professionale
secondo le proprie attitudini e interessi e la
volontà stessa di continuare a studiare.
Probabilmente crescerebbe il numero dei
laureati, oggi pari al 20,1% della popolazione
contro il 32,8% nell’Ue, e si darebbe la giusta
importanza al tecnico diplomato in possesso
di competenze professionali certe, figura
intermedia oggi molto richiesta, ma sempre
più difficile da trovare.
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