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Martedì 11 febbraio è stato presentato nel nostro istituto il libro
Scuola e impresa di Claudio Gentili, responsabile Education di
CONFINDUSTRIA,
che ha animato un dibattito sulle
problematiche alle quali il testo fa riferimento. Il primo a
prendere la parola è stato il moderatore Martinez y Cabrera,
presidente di CONFAO, che ha affermato la necessità in un
quadro di lifelong learning di un rapporto costante tra scuola e
impresa, anzi di un vero e proprio sistema che integri le due
realtà in funzione educativa e formativa.
Secondo Martinez, in questo quadro l’azienda è l’elemento
educativo che fa fare il salto di qualità all’istruzione e il libro di
Claudio Gentili illustra le buone pratiche di una lunga
esperienza di cooperazione tra Scuola e Impresa che finalmente
si avvia ad essere portata a sistema.
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Dopo questa breve introduzione è quindi intervenuta la dott.ssa
Maria Maddalena Novelli, direttore generale dell’ USR Lazio, la
quale ha ricordato il ruolo pionieristico di Claudio Gentili,
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capace di affermare in tempi passati, nonostante le critiche e
le ostilità preconcette di molti, una cultura fondata non sul
presupposto umanistico, ma sulla convinzione che scuola e
impresa possano e debbano integrarsi. Del resto nell’istruzione
che punta all’apprendimento per competenze non si corre il
pericolo che la scuola sia percepita come un tempo un mezzo di
liberazione dal lavoro e che questo, a sua volta, sia considerato
solo come prestazione d’opera. Il libro di Gentili ci aiuta a
capire che il lavoro è dignità e coesione sociale e con esso la
nuova scuola del riordino dei cicli si integra e si deve integrare.

Quando Gentili ha iniziato a parlare di rapporto scuolaimpresa
in un tempo non troppo remoto l’idea era impopolare, quasi
pericolosa e lui è stato praticamente un pioniere, come gli ha
riconosciuto anche il prof. Gaetano Domenici, Direttore del
Dipartimento di Scienze della Formazione dell’Università degli
Studi di Roma TRE: oggi, ha aggiunto lo studioso, questo libro
solleva la questione di una collaborazione “reciprocamente
rispettosa” tra scuola e impresa, senza sudditanza della scuola
all’industria come forse è accaduto negli anni Settanta, ma
comunque prevedendo dei curricola che preparino al lavoro. Il
cambiamento della scuola si inquadra non solo nel principio del
life long learning ma anche in quello dell’autoapprendimento e
dell’apprendimento esperienziale.
È stata poi la volta di Francesco Mantovani, Direttore della
Formazione di Finmeccanica, che, proprio partendo dalla
propria esperienza e dal lavoro di Claudio Gentili, ritiene di
poter affermare la necessità di abbandonare sia da parte della
scuola che da parte dell’impresa un po’ della loro
autoreferenzialità, nell’idea – comunque – che “ la scuola
istruisce non forma”.
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Il libro di Gentili ha ricevuto infine il plauso di Liliana Borrello,
esperto scientifico di CONFAO, convinta che il testo potrà
servire alle scuole in quanto suggerisce come operare perché i
progetti nati con l’esperienza dell’alternanza scuola – lavoro
funzionino realmente. La cultura del rapporto scuola – impresa
è fondata su quanto il testo suggerisce: didattica per
competenze e dunque simulazioni di natura scientifica,
metodologie didattiche attive e reti che trasformino in
patrimonio comune le singole esperienze.
Il dibattito si è concluso con l’intervento dell’autore del libro
Claudio Gentili che con questo libro ha voluto sottolineare
un’importante occasione culturale per confrontarsi su una
problematica oramai presente a tutto campo nel processo di
rinnovamento della nostra scuola.
Clara Soliman
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