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Una "CORDA" lega i licei all'Università di Parma. E garantisce risultati brillanti agli esami By - 28/05/2018 Si
confermano ottimi i risultati del progetto CORDA, organizzato dall'Università di Parma e dall'Ufficio
scolastico regionale. Limitato all'inizio alla sola matematica, il progetto che mira a orientare e sostenere la
scelta della facoltà universitaria, è ora articolato anche nelle sezioni di informatica e, ultima nata, inglese.
Raggiunge il suo scopo, da un lato, ripianando o almeno segnalando le lacune di preparazione, e dall'altro
indicando ai Docenti delle scuole superiori quali siano le basilari necessità culturali per un proficuo percorso
universitario, segnalando solo alcuni punti nel vasto mare dei programmi ministeriali. "Il progetto CORDA,
nato nel 2001 come iniziativa di orientamento per gli studenti dell'ultimo anno di alcune Scuole Superiori
che intendevano intraprendere gli studi alla Facoltà di Ingegneria di Parma, si è poi esteso a tutti i Corsi di
Studio scientifici dell'Ateneo, serve attualmente le Scuole di tutta la provincia di Parma e alcune delle
provincie di Reggio Emilia, Cremona, Mantova, Massa Carrara, Piacenza", spiega il sito di Uniparma. In
concreto le scuole aderenti erogano un corso apposito, di concerto con l'Università di Parma, e gli studenti
frequentanti accedono a un esame finale di orientamento, con benefici e premi in caso di superamento.
Attualmente gli studenti a contatto con i corsi sono circa 850 all'anno, di 24 scuole diverse, della provincia
di Parma e delle province limitrofe di Cremona, Mantova, Massa, Piacenza e Reggio Emilia. E le materie
insegnate sono Matematica e Informatica. Spiega il coordinatore, professor Emilio Acerbi: "Le indicazioni
ministeriali contengono un numero impressionante di argomenti da svolgere. I docenti sono lasciati soli, e
spesso sono costretti a dare un'infarinatura di tutti gli argomenti. In questo modo può risultare una scarsa
comprensione generale. Lo scopo del progetto è indicare sia ai ragazzi che ai docenti quali siano i punti
imprescindibili. Inoltre, al termine dell'esame, ciascun ragazzo riceve un consiglio di orientamento
personalizzato, che può essere usato per ottenere il massimo nel proprio impegno universitario" Anche
quest'anno, statistiche alla mano, è risultato che chi segue il progetto Corda ha, in termini di esami superati
durante il primo anno di università, un risultato del 30% migliore della media, e in particolare chi segue il
suggerimento di orientamento ha una performance molto migliore rispetto a chi non lo segue, risparmiando
frustrazioni e anni per laurearsi. TAGS
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