Ragioniere programmatore - Progetto Mercurio
Caro direttore,
ecco le differenze tra ragioniere programmatore progetto Mercurio (itc) e
un "nuovo" diplomato dell'indirizzo tecnologico (itis)
Negli Istituti Tecnici Commerciali esiste (esisteva, dal prossimo anno non più)
da 30 anni l'indirizzo Ragioniere Programmatore e da 20 la Sperimentazione
Progetto Mercurio, un titolo di studio "che creava" una figura specializzata nel
settore dell’Informatica e molto richiesta dal mondo del lavoro, in quanto
coniuga le conoscenze tipiche del ragioniere nel campo della contabilità, delle
tecniche aziendali e delle scienze giuridiche con l’abilità e la padronanza dei
mezzi dell’innovazione tecnologica, sia nel campo dell’utilizzo che della
progettazione di software.
Il mondo del lavoro richiede tale tipo di formazione che si fonda sull’uso del
computer e sullo sviluppo di software gestionale attraverso linguaggi di
programmazione ed applicazioni web-oriented. In questo indirizzo anche la
materia Economia Aziendale fa uso del laboratorio di informatica ed inoltre la
matematica, basata anche sulla statistica e sulla ricerca operativa, costituisce
un elemento di qualità dello studio curricolare in laboratorio.
Fonte (Adnkronos) - A settembre 2009 è stata fatta un'indagine conoscitiva per
individuare quale fosse il diploma piu' richiesto dalle imprese milanesi.
Risulta essere il ragioniere con competenze informatiche con oltre 7.700
richieste pari al 39,2 % degli assunti con diploma e al 18% di tutte le
assunzioni previste dalle imprese della provincia di Milano. Seguono l'indirizzo
turistico alberghiero con circa 1.400 richieste (6,9% degli assunti diplomati) e
quello meccanico con 1.250 (6,3%). Emerge da una elaborazione della Camera
di Commercio di Milano, su dati relativi alle previsioni di assunzioni delle
imprese di Milano e provincia per il 2009. In totale sono circa 20 mila i
diplomati richiesti dalle imprese milanesi, pari al 45,8% delle assunzioni totali
previste per il 2009 in provincia e al 46% di tutte le assunzioni di diplomati
previste dalle imprese lombarde.
Rispetto al 2008, pero', complice la difficile congiuntura economica, si cercano
circa 14.000 diplomati in meno. E in un caso su due (54%) per essere assunti
ci vuole esperienza lavorativa specifica, superiore ai due anni in un caso su
cinque.
Quanto ai diplomati piu' difficili da reperire sul mercato del lavoro, i piu'
introvabili sono proprio tra i piu' richiesti, cioe' gli specializzati in indirizzo
turistico alberghiero: non sara' facile rintracciare, con le caratteristiche
richieste, il 44,3% di loro.
Il riordino (la riforma Gelmini) degli Istituti Tecnici invece prevede la
soppressione dell’Indirizzo Ragioniere Programmatore e Sperimentazione

Progetto Mercurio con la sostituzione in Istituto Tecnico Economico (Indirizzo
Finanza e Marketing), vorrei capire cosa "c'azzecca" alla Di Pietro!
E’ chiaro infatti che un Istituto Tecnico Commerciale non può scegliere
l’opzione di Indirizzo Tecnologico, che, come noto, forma una figura di tutt’altro
ambito rispetto al Ragioniere che si inserisce nel settore contabile,
amministrativo e di controllo aziendale.
Il diplomato dell’Indirizzo Tecnologico "non deve" sapere niente di economia
aziendale, poco di diritto ed economia, ma essere sostanzialmente un tecnico
(ex perito industriale, per intenderci).
Fatta questa pacifica premessa, il passaggio da Ragioniere Programmatore (o
Progetto Mercurio) a Tecnico Economico (Indirizzo Finanza e Marketing) implica
una forte riduzione delle ore di informatica (da 16 ore a sole 8 ore settimanali)
e la soppressione del suo studio nella quinta classe (proprio l'ultimo anno...).
Inoltre, si studierà meno matematica (un terzo di ore in meno) ed Economia
aziendale (un quarto di ore in meno). Inoltre spariranno le ore di economia
aziendale, informatica e matematica che si svolgevano prima nel laboratorio e
sparirà anche l’Insegnante Tecnico Pratico (ITP) di Laboratorio!
Come parziale compensazione delle tante ore (utili) sacrificate, gli studenti
avranno in più poche ore dirette alle materie di Geografia e Francese,
l'innovazione avanza... mi domando chi fossero i componenti di studio delle commissioni
cultura della Camera e del Senato...
Questo Governo ha trovato il modo, eliminando o riducendo le materie tecniche
o scientifiche negli istituti tecnici di complicare ulteriormente l’inserimento dei
giovani nel mondo del lavoro.
Credo ci sia qualcosa che non torni... forse piu' di qualcosa...
Intervieni anche tu e iscriviti al Gruppo Tematico Scuola nel lodigiano su Facebook
denominato: "Scuola ideale secondo te? "
Siamo più di 200 iscritti ... tu cosa aspetti? Vuoi una scuola Rock?
Gruppo Tematico Scuola nel lodigiano
Paolo Latella
tess. giornalistica 101818
Insegnante di Laboratorio di informatica
Itcg " Agostino Bassi" Lodi

