
                            

COMUNICATO STAMPA

Migliorare il mondo della scuola partendo dalla formazione

Seminario all'Itas Matteo Ricci di Macerata

Macerata, 27 settembre 2013

Migliorare il mondo della scuola rendendola più legata al territorio e alle 

conoscenze per permettere agli studenti di inserirsi al meglio nel mondo del lavoro. 

Sono questi i tempi dibattuti oggi, venerdì 27 settembre, durante il convegno "Fare 

Scuola" organizzato da Irase Ancona (Istituto per la Ricerca Accademica Sociale ed 

Educativa) e Uil Scuola Marche all’Itas Matteo Ricci di Macerata.

Particolare attenzione è stata rivolta proprio agli istituti tecnici superiori. Nei 

settori che parlano di innovazione e tecnologia, più rilevanti nell’economia nazionale 

come, ad esempio, energia, automazione, le possibilità per i giovani di inserirsi nel 

mondo del lavoro sono molto alte. Nonostante la crisi, il 60% dei giovani diplomati 

dei tre Its delle Marche vengono assunti e possono proseguire con continuità 

formativa il processo scelto e attuato nel lavoro. 

Un seminario, dedicato ai docenti e ai dirigenti scolastici, circa 100 i 

partecipanti, per discutere di buone pratiche, competenze e operatività che 

permettono di promuovere quel cambiamento necessario affinchè la scuola riscopra 

un ruolo determinante in una comunità educante in crescita.

Un cambiamento che deve partire dal “come fare scuola” per permettere a 

tutti gli studenti di conseguire il loro successo formativo e dare le competenze 

necessarie alla loro realizzazione come persone. Non solo un passaggio di 

conoscenze – istruzione- ma dotandoli di strumenti per fare proprie queste 

conoscenze con l’obbiettivo di educare i futuri nuovi cittadini.



                            

Hanno aperto i lavori Elio Carfagna presidente Irase Marche, Antonietta 

Alesiani (dirigente dell’ Itas Matteo Ricci), Marco Luchetti (assessore regionale 

all'Istruzione e Formazione), Anna Maria Nardiello (vice direttore generale Usr 

Marche) che ha sottolineato come il nuovo decreto sulla scuola, approvato il 12 

settembre, i provvedimenti in esso contenuti costituiscano una apertura, uno 

spiraglio, una inversione di tendenza nella considerazione che la politica ha della 

scuola.

La docente Carla Tisi è entrata nel vivo dell’argomento della giornata 

seminariale delineando un “fare scuola” che parte dalla letture dei bisogni 

complessivi degli alunni e si declina concretamente in una progettualità che non può 

prescindere dal territorio e dalla loro esperienza.

Maurizio Tiriticco (esperto in politiche formative) e Raimondo Murano 

(direzione generale Ministero per gli Istituti Tecnici e Professionali) hanno avuto il 

compito di declinare le competenze e il cambiamento anche da un punto di vista 

normativo e istituzionale che questo modo di fare scuola richiede.

In questo quadro delineare l’ importanza del ruolo della formazione dei docenti 

è affidato a Rosa Venuti (presidente Nazionale Irase) mentre Noemi Ranieri 

(segretario nazionale Uil scuola) ha tirato le conclusioni di questa ricca giornata di 

lavori.

"Abbiamo organizzato un seminario regionale – spiega Claudia Mazzucchelli, 

segretaria regionale Uil Scuola - volto a riflettere su quattro parole chiave che 

dovrebbero caratterizzare la scuola: operatività, competenze, cambiamento e 

formazione ma abbiamo necessità di passare “dal dire al fare” e di avere risorse 

concrete da immettere nel sistema scuola".


