I LICEALI
METTONO IN PRATICA
LE LORO CAPACITÀ
CARATTERIALI “character skills”

Venezia Lido, 7 settembre 2017

L’evento al Lido di Venezia (5 settembre 2017, Hotel Excelsior) è stato utile per mostrare come

la nostra scuola possa passare dalla partecipazione a proposte provenienti dall’esterno alla
loro gestione fino ad un ruolo di protagonista come nel caso dell’attività di Alternanza
scuola-lavoro volta a formare degli studenti con competenze di “guide culturali”.
nel secolo scorso e, proponendo le discipline all’interno
Nella ricerca didattica ed economica internazionale
di“compiti di realtà” accompagnati dai docenti, contribuire
(Heckman) sta emergendo che non sono la quantità di
contenuti o la lunghezza del curriculum a risultare determi- alla formazione della personalità dei ragazzi.
nanti per il futuro lavorativo dei giovani, ma lo sviluppo
delle cosiddette “noncognitive skills” o “character skills”
(ad esempio energia, stabilità emotiva, coscienziosità,
apertura mentale), che trovano proprio in questi progetti
l’ambito naturale per essere coltivate, oltre a entrare a
pieno diritto nella valutazione scolastica dei ragazzi.
L’alternanza scuola lavoro rappresenta un’occasione, per
la scuola, di uscire dal modello funzionalista dominante

Le esperienze che sta costruendo il Liceo Giorgione
hanno questo obiettivo. Grazie al percorso svolto da alcuni
gruppi di studenti del Liceo Giorgione, che ha puntato non
solo ad approfondire le conoscenze relative al patrimonio
artistico ma anche ad arricchire le competenze di
comunicazione e gestione dei diversi contesti proposti,

come delle “guide professioniste” i ragazzi hanno
scoperto di avere interessi, abilità e competenze che
nell’attività scolastica ordinaria non sarebbero emerse.
(Prof. Ermanno Ramazzina & Prof.ssa Anna Favaro)

Curzio Pettenò di Rai-Tre intervista lo studente Nicola Poni, attorniato da compagni e docenti (Hotel Excelsior – Lido Venezia)

da sinistra:
Ermanno Ramazzina,
Antonello Rota,
Viviana Mimo,
Angelo Miatello,
Anna Favaro,
Demi Tellatin,
Nicola Poni.
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(Reportage di Claudio Malvestio)

