Tutte le opportunità di formazione professionale alternative al diploma

Convitto Corso: qualifiche professionali contro la dispersione scolastica
Percorsi di studio e avviamento al lavoro sempre più personalizzati
Per dare ai ragazzi e alle ragazze in
uscita dalla scuola secondaria di
primo grado la possibilità di scegliere
un percorso formativo che, dopo tre
anni, permetta già di acquisire una
qualifica ed entrare nel mondo del
lavoro, la Regione ha istituito il Sistema di Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP).
La programmazione dell’offerta è
triennale e si pone come obiettivo
quello di assicurare l’assolvimento da
parte dei giovani dell’obbligo di
istruzione e del diritto-dovere all’istruzione e formazione e aumentare
il numero di coloro che acquisiscono
una qualifica professionale.
I percorsi di IeFP sono programmati in
base ai fabbisogni formativi e professionali dei diversi territori per fornire
agli allievi competenze adeguate alle
richieste delle imprese e facilitare il
loro ingresso nel mercato del lavoro.
Le metodologie didattiche adottate in
questi percorsi sono improntate alla
operatività e all’esperienza, con esercitazioni e laboratori: le conoscenze e
competenze relative ad una specifica
figura professionale vengono sviluppate attraverso una didattica di tipo
attivo basata sul metodo per progetti,
sulla simulazione, il role playing e sulla
didattica orientativa.
Anche il “Convitto Corso di Correggio”, da alcuni anni, ha attivato diversi percorsi di istruzione
e formazione professionale.
“Si tratta”, ci dice il prof. Gaetano
Mallia, “di una serie di percorsi che
consentono agli studenti di acquisire
una qualifica anche già dopo i primi
3 anni”.
Questi percorsi triennali, fortemente
orientati all’inserimento nel mondo
del lavoro e alla consapevolizzazione
dei ragazzi delle strade che essi possono intraprendere all’uscita dalla
scuola, sono tutti organizzati in col-
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laborazione con gli enti di formazione territoriali oltre che con le
aziende del territorio con cui la
scuola ha intrapreso proficue esperienze di collaborazione.
“I principali obiettivi di questi percorsi”, ci spiega il prof. Mallia, “ruotano attorno al tentativo, ad oggi
più che riuscito, di prevenire la dispersione scolastica, ovvero l’allontanamento e l’abbandono della scuola
soprattutto da parte di quei ragazzi
che presentano situazioni problematiche più o meno importanti. Attraverso attività orientate all’ambito
pratico, la nostra scuola riesce così a
garantire, anche a questi ragazzi,
una formazione minima caratterizzata dalla sua forte spendibilità nel
mondo del lavoro grazie al rilascio finale della qualifica professionale”.
Per ciascuno dei tre indirizzi professionali del Convitto Corso
(Agrario, Meccanico e Alberghiero) sono disponibili percorsi
triennali con rilascio della qualifica in:
• Operatore agricolo, è in grado di
coltivare piante da semina e da
frutto in campo e in ambiente protetto e di allevare animali;
• Operatore agroalimentare, è in
grado di gestire le diverse fasi del
processo produttivo agro-alimentare, utilizzando macchine e strumenti propri degli specifici ambiti e
cicli di lavorazione;
• Operatore meccanico, è in grado
di lavorare pezzi meccanici, in
conformità con i disegni di riferimento, avvalendosi di macchine
utensili tradizionali, a controllo numerico computerizzato, centri di lavoro e sistemi FMS;
• Operatore meccatronico dell'autoriparazione, è in grado di individuare
i guasti degli organi meccanici ed
elettrico/elettronici di un autovei-

colo, di riparare e sostituire le parti
danneggiate e di effettuare la manutenzione complessiva del mezzo;
• Operatore della ristorazione, è in
grado di preparare e distribuire, secondo modalità ed indicazioni prestabilite, pasti e bevande intervenendo
in tutte le fasi del processo di erogazione del servizio ristorativo;
• Operatore della promozione accoglienza turistica,è in grado di promuovere l’offerta turistica di
un’area, di fornire informazioni e
consigli per orientare la scelta dei turisti e di gestire la relazione con gli
ospiti di una struttura ricettiva.
“Nei primi due anni realizziamo soprattutto interventi di tipo motivazionale, di tutoraggio e di
prevenzione della dispersione attraverso progetti di personalizzazione
degli apprendimenti: all’interno dei
vari consigli di classe vengono individuati gli studenti più a rischio di dispersione scolastica o che presentano
difficoltà nello studio. Questi ragazzi
vengono accompagnati in un orientamento motivazionale e professioche
realizziamo
anche
nale
attraverso interventi psicologici, al
fine di renderli consapevoli circa la
scelta fatta e circa le diverse offerte
formative presenti sul territorio. Capita a volte che alcuni studenti, proprio grazie a questi percorsi, si
rendano conto che il percorso di studi
da loro intrapreso non corrisponde a
quello che essi vogliono fare: in questi casi attiviamo le cosiddette ‘passerelle’, ovvero passaggi guidati di
questi studenti dalla nostra scuola
verso centri di formazione professionali presso i quali questi ragazzi continueranno il proprio percorso di
formazione che avrà sempre come
fine l’acquisizione di una qualifica”.
In generale, almeno a livello teorico,
l’acquisizione di una qualifica non è
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alternativa alla possibilità di continuare il proprio percorso di studi scolastici e giungere, al termine del
quinto anno, al conseguimento del
diploma di maturità.
Un altro orientamento è quello
di tipo professionale, che consiste
nella collaborazione, realizzata all’interno del monte ore curricolare,
con aziende caratteristiche del territorio per far conoscere ai ragazzi le
realtà che li circondano.
“Le classi vengono spesso suddivise
in sottogruppi”, ci spiega il prof.
Mallia, “al fine di meglio realizzare
l’allineamento delle competenze tra
le richieste della regione e quelle del
ministero. Queste attività vengono
svolte in parte al mattino, in orario
scolastico, e in parte al pomeriggio,
sia con insegnanti interni sia con
esperti del mondo del lavoro”.
Al terzo anno sono previste delle intensificazioni delle attività laboratoriali, approfondimenti specialistici
per fornire agli allievi competenze
adeguate alle richieste delle imprese
e facilitare il loro ingresso nel mercato del lavoro.
I ragazzi dell’Agrario, ad esempio, si recano presso le aziende a
svolgere delle lezioni tecnicopratiche e mettono in opera abilità e conoscenze che hanno
acquisito a scuola.
Il Convitto Corso, attraverso questi
percorsi estremamente personalizzati riesce ad andare incontro in
modo mirato ai bisogni formativi
degli alunni: “da quando abbiamo
attivato questi percorsi”, conclude il
prof. Mallia, “la dispersione scolastica al Convitto si è quasi azzerata,
un risultato per noi importantissimo”.
di Daniele Meglioli
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