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Dalla nuova
maturità
all'accordo con
McDonald's
Fedelirisponde
aglistudenti
ospitidi
"Repubblica"
perl'altemanza
scuola-lavoro

n.MÀ I :mirist.àVàléna F€deli
ci accoqlie al úiúsle.o e ci fa aL-
comodùe nell'imponente sald
n€ d€Lh,rfi.ió stampa. Seduri a
un g.andè lavolo, dopo i salurì,
camincrarocon le d!mande

?uò f{e un bildcio deu alter
n@asNolalavo.o?
"ll pssaggio daÙa rase speri

n€ntalèaq{ella snrttualeè pG
slilo, naper nùme.o di o.e, vir-
tu.sonsletto al.€sto d E!..pa,
sia Fer ùsorse iNesiire Anche
I am€rtodelrunìe.odìragun
e scuol€ pa.tecipaDti è inco.aq-
gianre, naèùnienomenochesì
dosàconsolid eelelrenìpo,

Cone pensa di soppérire alra
nmcaúa di enri e ui€nds di
spotti a ospite qli studenti,

.E u p.oblema .ealÉ, donto
anche alìa diveÌsa prcseúa di
inprese ra CenrrùNord e Suri
È qià staia prcvisra tuttavia la
possìbìIla.ù rolg€rel'alrèrùù!
?ain sèdipubbljche, e pe.siuo
di ap.i.e anche ai beùi cultùrali,
cone bibliore.he, mus€i, achi

id'accú o con la scelta di .rl-
(u€ saole di spostù€ t'aúi

T.a le nowità .àe lei vorebbe
iffroduré cì sono la Cabina
naionale dj regia e la Carb
dei didfti e dèi doveri di stù.
dentèsse e studeDri in aÌteF
naEa.ln cosaconsistoro?

"l,a cabina è già stala islnùi
l,a,poÌ cosinire in modo piir con
sapevole l'aìLetuanzo e la ìaurea
professioDalizzarte, ch€ peù
ven àrntrodotta r.aùnmo Ser
ve p€rché .grì alivnà dj alref-
núa ò diversà e va coor.tinata
SpÈ.Ò i.vee.hé la carta d€j di
rìtti c dovcÌi vcnga apprcvata a
b.eve, per.hé sÒnó lLtel. iùdj-
sp€nsabììi p€r glì studcrti, così
da drshngxerelaloro espe.ieùa

Ea fatto drscutèr€ i accordo
tra il Miu è al{Úe mùlrina
ziónali, ta ie quali McDc
nald s. Molte ass@iúioni, n a
frilaCgilinoileihamilitatÒ
p€r 34 ddi, bmó ésprèsso
disseM. C6a ne p€nsa?
.ll Miunon chiude ad.Lìcuna

ai€nda se in !r.do di orhue
espèrieùe lo.mative Cè ùn
eq!ivo..: gli studcnti Èon vanno
a sostituire ilavorata.i, a lriqse
ré paratine, pe. cssera espliciti
I ilcontln co.le nlntinizio.ùli
può dde.c.tuione pe. ùa di
dattica nùova, pe. eseùrIr jo nrsè
gnùe i neccuismiconplessi di
disrrilruzione globale'

Alcui ragui di u lic.o .c
ftúo, che l'mo scono a!È
vdo $olto I altèmda in
múei o uchivi, sono stari d-
fi ùta.iquesr'mnÒperché cón.
siderati d'inltr alcio ai dipen.
dentiehannosvoltó1.Ìóro ar
dvirà in clóse. Nonpensa che
u episodio del genere tl.adi
s.a la vera natuà deù'aìteF
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è una scelra .óndivisa
ed €nìcace non ho obie
zioni.Bastasapè'eqxa
ùsono ifLoi didaúicid.t

teúda, poi.hé femerebbe
n nostlo processo di app.endi-
nènto e renderebbe la scùola
ù "umcio di .óndmento"-

.Nonnèé'ó a.onosceua.le
.Gngó cúiche
ì nli€maúa è ùna ùìodali!à dr
dafi ica.he úerte iìsiene conG
s.eEa e compele.ze S€ìae agti
studenii pér diventa.€ i ciltadi
d di domani e per sopperùe ai
cambianrcnti nel mondó dèl la

Molte ziendesi $nó mólú a
te rcbafra.iè ad accogùere ti
cealí, pérché húo una prè
pdaione iroppo generale:
com'è possibilè coÌrnde il di-

.cisonouiende.henonhad
no compreso jl waló.e dell aìter
.eae il rùrlo .he Fossa esse.e
un anró p-a. il Paese e pe.lÒró
stess€, e qu€sio úl pr€oc.ùpa'

Seondo l€i, percbé è ihpor-
tmte isriveÉi a ú Ucs in
N momento in .úi le ziende

"!arò un.ensimenr,ó peJ veú
fìcdeseg.rlaziotrì di q!.sro !Je
n.ra. Lo itengo con nque u.
€pisodio non posiliro, Pe..hé
moldúenon avercorrpresol'im
portatua dell'aÌtemanzn. L atti
viù iù class€ è ùna possibilità,
ùo. loglio discùte.la, nra pcnsÒ

sia Fiir ehca.e un'espcúeÈain

l,ttk 1.istd ò stata rcdlizzdfa
datrtaùaca ucci, E laat.lo c4
nai,cíùIia \|et ala SùtùúelMo

scataeL.t 1drd. sdittili .lal
SantApo itlùÈ Chiu a AnlÒ.e,

E tn ùreb B utlhe\i, Vt.a C ero
vc si, Leanartl o La11d i M o d d al c

na S.op!ol, d€i Tdsso;
CaiùDltdùte MdnaciÒ la

no, Antetîd vùlftnni d.Ùa cha
tPtt)hàard

Laminfradell 51rlzoneVae.aFede inteùútata(efotoqrafataldaqlrudentid€lper.o6Òdiólt€rnanzas.!oa àvÒ.ÒrealizaiodaRep!òb/L,

"Acheserve andare al liceo?"
lragazzi intervistano la ministra
66
t.4$Fgè
Le iLnprese cercano
tecnici?Sì, manel
mondo anglosassone
ciinvidiano ilicei
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Glialunninon vanno
in aziendaafúggere
patatine, maafare
espeúenze fomative

Ilgiomalismo
s'impara facendo

FÒr !e delÌ'esp€ieúa del Fo.
ralel,l,rN.scuola.repúbìrli
ca ìi lìe!ùÓò/r.@ lìa awiaro
upercorsopiloîa di ahemm
za {uola/ia'orc Qu€stasetii
rìùa, i1 p.imo gnFpÒ di dj€ci
stùdentid€ilic€ì.onani
Sdf Apollióaree Tasso ha
sshrito a ruriele lasi della
.eali,zazionedel quotidìúo,
dèl sir. ed.lladiftusione di
ùdeo sui social. I.agazi h
no.eàl2zaio in autonomia,
g!idab da giomalisri elraficì
dì lìe!uòòli.o, una bozza di
quÒtid ja!o ln púmapaqina
l interîsta che la minisi.a
ledoli ha concessolcro nèlÌa
sade del Miu T.e srldanti
delloChalèaùb,iddhmo
innne paÌt€cipato a uro stage

preturiscono raget prove
nienxi da tecnici € da profee

(Le uiendc ch. p.eferjscora
qù.sto qeneredi conoscenze.er-
c oprolessionimédieeistaùta
ne,", ìa fÒrmzione di un liceo
può oAiùe p.ssibililà lavo.alive
piu drpiè Nel ù'ondo dglosas

sone si sta discutendo molto di
queslo e ci nrvi.tano i liceD

si disoie la nroma delt esa
me di matuità. Comè peNa
chè queste modifiche possao
rende.e più completa la walù
teione 6nalè di ú alltro?
<Dato che pùntimo molto

sull alternúza, è qiusLo.he di-

ventr paÍe nrtegl.dte dell'esa
me. tsisogna arere seúp.e piu
strùmenti Fa. valurde jt pe(or
so diùnaÌumo La,nedradelsei
è srata int.odotG !e. dare piir
i.aspa.enz. n dibatrito è in co.
so, e siaro pronri ad accosliere
p.opasteeseqnal.zioni da lu!te

.l


