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LA FORMAZIONE DEGLI ADULTI
L’Italia si è fatta parte attiva nella educazione degli adulti collocando la promozione
dell’apprendimento in tutto l’arco della vita tra gli obiettivi della Legge delega n 53 /2003 ; ma
devono essere ricordate anche la legge 236/1993 che ha riconosciuto il principio della concertazione
Stato Regioni in materia di formazione continua , la legge 196/1997 che ha delineato la riforma
della istruzione professionale ed ha dato disposizioni per la realizzazione di stage e tirocini pratici ,
il Patto Sociale del 1998 che ha assunto come prioritario il potenziamento della formazione
continua , l’Accordo 2008 raggiunto in sede di Conferenza Unificata sulla certificazione ed il
riconoscimento dei crediti .
L ‘ Istituto Buonarroti ha seguito lo sviluppo delle norme ed ha partecipato all’EDA
LAB , importante esperienza di formazione dei docenti impegnati nella educazione degli adulti
particolarmente dedicata allo studio e all’utilizzo delle prove
funzionali ; inoltre l’EDA LAB ha consentito all’Istituto di
intrecciare una fitta rete di rapporti di collaborazione con altre
scuola sfociata nella costituzione della rete Adultinsieme . Grazie
alla rete sono stati realizzati e si realizzano annualmente corsi
funzionali o di alfabetizzazione rivolti ad adulti con scarsa
qualificazione con la necessità di consolidare le abilità di base ed
acquisire competenze professionali ed informatiche nell’ottica
“dell’apprendimento continuo” .
Significative anche le esperienze maturate nei POR per la
formazione alle nuove tecnologie e alle lingue . E non ultime le
esperienze numerose esperienze di IFTS , rivolti a giovani
diplomati con l’interesse ad una specializzazione di settore .

Il lavoro sistematico con gli adulti è effettuato con il corso Sirio serale che si conclude con il
conseguimento del diploma di geometra

Il “SIRIO” è un sistema alternativo all’istruzione secondaria tradizionale, rivolto prevalentemente
agli adulti, che intende offrire nuove opportunità culturali e formative a quanti sono usciti dall’iter
scolastico dopo il conseguimento della licenza media e consentire la riconversione professionale di

adulti già inseriti in ambito lavorativo che avvertono la necessità di ripensare o ricomporre la
propria identità professionale. L’idea-guida del progetto consiste in un percorso flessibile basato
sull’approccio al sapere in età adulta, sull’integrazione fra competenze di cultura generale e
professionale, sulla valorizzazione dell’esperienza pregressa degli studenti non solo in campo
lavorativo, ma anche sul piano culturale. Il Progetto Sirio introduce aspetti innovativi di grande
rilievo con i quali si è voluto dare risposta alle esigenze degli adulti che rientrano nel sistema
formativo:
-

Riduzione dell’orario

-

Riconoscimento di crediti formativi formali, informali, non formali

-

Flessibilità

-

Tutoring

Per favorire il rientro in formazione , l’Istituto organizza annualmente dei PON G1 , percorsi di 60
ore per il conseguimento di competenze trasversali o disciplinari riconosciute per l’iscrizione a
percorsi di scuola secondaria superiore .

