LN-LOMBARDIA.SCUOLA/2,APREA:QUALITA'OTTENUTA CON USO OTTIMO DI RISORSE
INVESTIMENTI E INNOVAZIONEELEMENTI NECESSARI PER SUCCESSO
VALUTAZIONE PERNO FONDAMENTALE DI UN SISTEMA EFFICIENTE
(Ln - Milano, 04 dic) "E' una grande soddisfazione vedere come i
risultati di Ocse Pisa sulle competenze degli studenti
quindicenni confermino la bontà degli interventi della Regione
Lombardia sul sistema scolastico".
Lo ha detto l'assessore all'Istruzione, Formazione e Lavoro di
Regione Lombardia, Valentina Aprea.
IMPEGNO COSTANTE PER QUALITA' E INNOVAZIONE - "Gli ottimi
risultati della Lombardia, insieme a quelli della provincia di
Trento, del Friuli Venezia Giulia e del Veneto - ha aggiunto
l'assessore - dimostrano anche quanto diciamo da tempo, che i
risultati giungono da una maggiore attenzione alla qualità e
dagli investimenti oculati nell'innovazione, non dalla spesa
pura e semplice".
"In questi territori - ha spiegato Aprea - il sistema scolastico
raggiunge risultati migliori a fronte di un costo inferiore
rispetto alla media nazionale. Una maggiore efficienza data da
un minore rapporto dirigenti scolastici e docenti per studenti,
grazie ad interventi di razionalizzazione delle scuole, ma
soprattutto da una costante attenzione al miglioramento
continuo".
COLLABORAZIONE CON UFFICIO SCOLASTICO - "Risultati che si
raggiungono - ha continuato l'assessore Aprea - dando alle
scuole opportunità e valutando puntualmente i risultati
raggiunti, premiando le migliori esperienze e favorendone la
diffusione. All'interno di una continua e proficua
collaborazione con l'Ufficio scolastico regionale abbiamo
lavorato molto per consentire ad ogni studente di raggiungere il
suo proprio successo formativo".
GENERAZIONE WEB - "L'evoluzione dell'insegnamento attraverso la
digitalizzazione delle scuole - ha ricordato Aprea - insieme
all'avvicinamento tra il sistema educativo e il sistema impresa
con il potenziamento dell'alternanza scuola lavoro,
all'attivazione dei Poli tecnico professionali, alle reti
stabili tra scuole e imprese, ha portato gli studenti e le
scuole ad una didattica per competenze più coerente con la
realtà viva".
IL "NODO" VALUTAZIONE - "Ciò che conta non è la quantità della
spesa - ha poi aggiunto Aprea - ma la sua qualità e la
valutazione degli esiti degli investimenti. Grazie al
potenziamento dell'Invalsi che fece Mariastella Gelmini da
Ministro dell'Istruzione oggi abbiamo anche in Italia un sistema
di valutazione degli apprendimenti e l'avvio di un sistema di
valutazione di tutte le scuole. Dobbiamo continuare su questa
strada e raggiungere anche in Italia una cultura che chieda a
tutti gli attori di rendere conto del proprio operato e dei
propri risultati".
"I risultati della valutazione sono importanti anche per
orientare le scelte di evoluzione del sistema scolastico. Il
Rapporto Ocse Pisa - ha concluso l'assessore Aprea - ci mostra
come i migliori Paesi abbiano sviluppato un forte sistema di
formazione professionale accanto all'istruzione e abbiano dato
maggiore autonomia alle scuole, anche nella scelta degli

insegnanti e nella possibilità di spesa". (Ln)

