VISITA UTC WARRINGTON – 15 FEBBRAIO 2018

Il giorno 15 febbraio scorso una delegazione di ENAC ed ENDO-FAP NAZIONALE (Luca Calligaro
ed Alexia Amaricci) si è recata a Warrington per visitare una scuola locale e presentare una proposta
di progetto ERASMUS PLUS – KA2 - Partenariati Strategici.
La scuola UTC (University Technical College) di Warrington è la prima Academy locale per giovani
fra 14-19 anni concentrata nel curriculum specialistico nelle Scienze e nell’Ingegneria. L’idea è quella
di offrire una preparazione all’avanguardia nel campo delle discipline scientifiche, le cosiddette
STEAM o STEM (Science, Technology, Engineering, Arts & Maths), al fine di preparare una
generazione di giovani qualificati per le professioni tecnico-scientifiche, fornendo le competenze
richieste dal mondo industriale. L’obiettivo della UTC è di far raggiungere risultati eccellenti in
matematica, inglese, scienze e ingegneria a GCSE e Level 3.
L’istituto lavora in stretto contatto con la Manchester Metropolitan University (MMU), sponsor
universitario dell’UTC. L’Ateneo supporta e favorisce l’accesso degli studenti ai servizi di istruzione
superiore di alta qualità ed offre il know-how tecnico dei propri esperti accademici delle facoltà di
Ingegneria delle Scienze e di Scienze della Formazione. L’edificio, situato in posizione strategica
rispetto ai trasporti pubblici (bus e treno), è stato completato nel settembre 2016 con il finanziamento
di 1 milione di sterline. L’UTC di Warrington, il cui progetto è partito nel 2018, è nata circa 18 mesi
fa, è frequentata da circa 350 studenti ed ha 40 dipendenti.
La UTC di Warrington fa parte di un gruppo di istituti scolastici pubblici detti Academy ed uniti fra
loro in una rete associativa. Le UTC nascono circa 6/7 anni fa dall’idea di Lord Baker, il quale oggi
amministra il Baker Dearing Educational Trust (network delle UTC). La caratteristica principale è la
stretta collaborazione con il mondo universitario: tutto il programma ed i singoli moduli vengono
elaborati in accordo fra UTC e Università. L’associazione è inoltre supportata da oltre 50 partner di
datori di lavoro, impegnati in vari modi. Le imprese lavorano insieme al personale docente per
elaborare alcune parti del curriculum, fornendo contesto industriale e competenze a supporto della
formazione degli allievi. Inoltre, i datori di lavoro offrono opportunità occupazionali, programmi di
mentoring, riunioni e master class per arricchire l’esperienza formativa degli studenti. In conclusione,
i partner imprenditoriali e gli sponsor universitari costituiscono la forza trainante delle UTC.
Da metter inoltre in evidenza che le UTC, ed in particolare quella visitata a Warrington, sorgono in
zone altamente industrializzate, andando a rispondere direttamente ai fabbisogni formativi del
territorio. Nello specifico, la zona di Warrington ha un’alta richiesta di esperti in ingegneristica, dato
la presenza di imprese legate al settore elettrico, del gas, del vapore oltre ad un numero consistente di
imprese legate all’industria nucleare. UTC mira a supportare e sviluppare le competenze in questo
campo, allo scopo di garantire la disponibilità di ingegneri adeguatamente qualificati ed al passo coi
tempi.
Come detto, il curriculum di UTC Warrington è specializzato in Scienze, Tecnologie, Ingegneria,
Arte e Matematica. Il metodo di insegnamento si caratterizza per un approccio pratico, che ben si
adatta sia agli studenti brillanti che a quelli con bisogni educativi particolari. UTC utilizza un
approccio flessibile, fondato su percorsi di apprendimento personalizzato. L’idea di base è quella di

proporre ai ragazzi la sperimentazione delle varie opportunità che si possono incontrare sul posto di
lavoro. I risultati di questa metodologia didattico-pedagogica sono evidenti: alla fine del percorso
formativo, il 45% degli studenti delle UTC approda all’apprendistato superiore, il 45% prosegue gli
studi universitari ed il 10% entra nel mondo del lavoro (progetto Early School workers).
Il curriculum proposto è fondato sul laboratorio ed il training ed ha sia una parte accademica ma
anche e soprattutto una parte tecnico/professionale. Basilare è la ricerca e il recruitment dei futuri
allievi, che vanno scelti in base alle motivazioni ed aspirazioni, trovando gli studenti giusti per questo
tipo di percorso formativo.
Rispetto alle Studio School, le UTC si distinguono per le seguenti peculiarità: modello più forte e
specifico (le SS hanno troppo settori formativi), dimensioni più ridotte (massimo 600 studenti per
scuola). Le UTC hanno preso “il meglio” delle SS, proseguendo e rafforzando il rapporto con le
imprese e coinvolgendo sia studenti con basse capacità che quelli più dotati. Dato il tipo di studi
prettamente scientifici, il target degli iscritti è in gran parte costituito da maschi, ma la presenza delle
ragazze è in crescita (con lo sviluppo e la diffusione delle STEM anche fra le studentesse). Come
accennato, ogni studente ha un percorso personalizzato (il giusto percorso è la chiave del successo).
Per il recruitment, le UTC svolgono attività di marketing al fine di attirare gli studenti. La maggior
difficoltà sta nel fatto di far scegliere un giovane di 14 anni già la carriera di ingegneria. Tre i tipi di
curriculum offerti, distinti per il carattere più accademico o più vocational (curriculum accademico,
metà tecnico/professionale e metà accademico oppure del tutto tecnico/professionale). Interessante è
il pre-apprendistato per studenti di 16 anni che non hanno superato test di inglese e matematica.
Durante tale anno di pre-apprendistato gli allievi studiano più matematica e inglese con professionisti
e ore di pratica. Alla fine si accede all’apprendistato vero e proprio. Ogni UTC è diversa dall’altra.
Non esistono requisiti standard per istituirne una: dipende dal contesto. Anche il numero di studenti
è variabile (l’ideale è di circa 350/400 e comunque non più di 600). Non si tratta di un modello
scolastico a basso costo (finanziato comunque dal Governo).
Il network delle UTC non fissa dei requisiti rigorosi per aprire un istituto. E’ però necessario:
rispondere alle esigenze ed ai fabbisogni delle imprese locali; costruire un forte partenariato sul
territorio con università ed aziende sponsor; concentrarsi nell’ambito delle STEM. Al momento sono
aperte 49 scuole nel Regno Unito, in genere costruite da zero su un terreno in area industriale e ben
collegato mediante mezzi pubblici con le zone circostanti. I trust delle University Technical College
coordina e supervisiona ma non governa le singole scuole.
Per lo sviluppo delle Soft Skill, le Studio School seguono il metodo CREATE (Communication,
Relating to others, Enterprise, Applied, Thinking,Emotional Intelligence), mentre le University
Technical College applicano l’approccio PiXL EDGE (Leadership, Organizzazione, Comunicazione,
Iniziativa e Resilienza). Il framework PiXL Edge è incorporato in tutti gli aspetti della vita del college
per supportare gli studenti nello sviluppo di competenze personali essenziali per il lavoro e la vita.
I ragazzi che escono da queste scuole vantano risultati di eccellenza, da quanto si evince dal National
Test: dopo 2 anni gli studenti delle UTC mostrano una preparazione tecnica superiore rispetti agli
studenti delle scuole “normali”.

La visita presso l’istituto di Warrington del 15 febbraio 2018 ha permesso di conoscere da vicino la
metodologia, la filosofia, gli spazi (aule e laboratori) della scuola, grazie all’accoglienza di John
Ferguson (ex direttore di varie UTC e attualmente consulente delle UTC), Richard Harris (Director
of Destinations /Engineering), Mark O’Donoghue (Director of Curriculum/Engineering & Science)
ed infine Tiffany (executive assistant del direttore Lee Barber), con cui si è parlato della parte
amministrativa rispetto alla presentazione del progetto ERASMUS PLUS – KA2. Il direttore Lee
Barber non ha potuto partecipare all’incontro per via di una ispezione governativa. I rappresentanti
di UTC si sono mostrati molto interessati al progetto, al fine di entrare nel partenariato dello stesso.
Obiettivo: far applicare le proprie buone pratiche in altri Paesi Ue e monitorare e supportare la
sperimentazione.
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