ISTRUZIONE. UNA FORMAZIONE PIÙ GENERALISTA SALVO CASI PARTICOLARI

L'approccio generalista è obsoleto e sbagliato? Per dirlo non basta limitarsi a deprecare i troppi
letterati e avvocati. Bisogna dimostrare che la scienza di base non serve e che la facoltà di
Scienze può essere riassorbita da quella di Ingegneria. È difatti evidente che la formazione di
un laureato in fisica o in matematica, ma anche in biologia, non configura uno sbocco
professionale preciso, per quanto possa essere specialistica la tesi di laurea scelta. Per far
progredire le scienze applicate non servono più fisici teorici, chimici o matematici? Sarebbe una
tesi avventata a fronte di quello che insegna la storia della tecnologia, termine che vuol dire
proprio questo: tecnica fondata sulla scienza. È difficile immaginare che un Paese avanzato,
che non si accontenti di vegetare sulle scoperte altrui, possa avere un futuro senza scienza di
base. Peraltro, lo sviluppo della tecnologia si è sempre avvalso di un atteggiamento
lungimirante da parte delle imprese, consistente nel privilegiare le persone aventi una
formazione di base e generale solida, proprio in quanto capaci di autonomia e di flessibilità,
riservandosi di fornire in azienda le competenze specifiche. È da augurarsi che non prevalga la
visione miope di cercare persone formate per mansioni particolari invece che dotate di
flessibilità e autonomia intellettuale, modellando l'università su questi scopi ristretti, come un
servizio di formazione addetti. Si parla tanto dell'esigenza di «imparare a imparare» e poi
rischiamo di chiedere all'università di venir meno a una delle sue funzioni. La via per valorizzare
la cultura scientifica, di cui si proclama tanto la necessità, non è quella di trasformarla in
percorsi direttamente applicativi, funzionali a uno sbocco professionale determinato a priori.
Così non formeremo persone capaci e autonome, ma polli di batteria, per giunta spesso
frustrati.
(Fonte: G. Israel, Il Messaggero 28-02-2012)
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