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Introduzione 

 Lo studio prodotto nel corso di questi ultimi tre anni, oggetto della tesi, 

ha trattato il tema dell’alternanza scuola-lavoro nelle scuole secondarie di 

secondo livello, legge 107/2015, e quali effetti potenzialmente può produrre, 

rispetto alla formazione delle nuove generazioni che si preparano ad entrare 

nel mondo del lavoro e come esse possono essere orientate verso i nuovi profili 

professionali che emergono e che sono in continua trasformazione.  

 Come ampiamente trattato nel primo capitolo, ci troviamo agli inizi di 

una rivoluzione industriale senza precedenti; si aprono opportunità incredibili 

per il futuro professionale dei nostri giovani, nei più diversi ambiti 

professionali. Il ritmo senza precedenti del cambiamento tecnologico porta i 

nostri sistemi di salute, trasporto, comunicazione, produzione, distribuzione ed 

energia, solo per citarne alcuni, ad essere completamente trasformati. La 

gestione di questo cambiamento richiederà non solo nuovi quadri per la 

cooperazione nazionale e multinazionale, ma anche un nuovo modello di 

educazione, completo di programmi mirati per insegnare ai lavoratori nuove 

competenze. Rispetto alle precedenti grandi trasformazioni, osserviamo come 

le nuove tecnologie stanno cambiando la dimensione culturale dell’uomo, ma 

anche del lavoro; pertanto, i giovani potranno assicurarsi le precondizioni per 

l’ingresso nel mondo lavorativo solo se, a scuola, nel corso della loro frequenza 

ai vari cicli di studio, avranno la possibilità di acquisire conoscenze e 

competenze spendibili nel futuro mercato del lavoro.  

 Il tema dell’educazione dei giovani è sentito da tutti i sistemi scolastici 

dei Paesi membri della Comunità Europea i quali, a partire da inizio secolo con 

il “libro bianco di Delors”, si sono dotati di indirizzi e strategie comuni. Proprio 

all’interno del capitolo due, sono stati approfonditi l’impianto legislativo e le 

direttive comunitarie degli ultimi vent’anni, indirizzati a favorire la crescita 

armonica dei sistemi scolastici dei Paesi europei i cui obiettivi sono finalizzati 

alla crescita e all’occupazione.  
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 Da qui nasce l’ultimo atto della legislatura italiana in tema di riforma 

scolastica: “La Buona Scuola” con la promulgazione della legge 107/2015 che 

regolamenta i diversi ambiti e introduce l’alternanza scuola-lavoro, 

obbligatoria per la scuola secondaria di secondo livello. L’interpretazione 

rispetto alle finalità, agli obiettivi e alle modalità con cui si attua quella che, di 

fatto, è diventata parte integrante della metodologia didattica e del piano 

triennale dell’offerta formativa, ha rappresentato per il nostro studio la vera 

essenza alla quale ci siamo ispirati per co-progettare le attività che hanno dato 

vita al processo e che hanno coinvolto gli studenti nel corso del triennio.  

 In questo senso la ricerca, prima attraverso la proposta, trattata nel 

capitolo tre, poi con lo studio di caso, trattato nel capitolo quattro, ha esplorato 

le possibili vie che, attraverso un percorso strutturato di alternanza scuola-

lavoro, potessero produrre risultati interessanti sul fronte dell’apprendimento 

e della costruzione di conoscenze e competenze trasversali delle quali le 

aziende sono alla costante ricerca.  

 Dopo un breve periodo di incertezza generale rispetto alle modalità 

applicative della legge, ci sono pervenute le prime conferme riguardo alla 

nostra intuizione iniziale che si è concretizzata con la legge di bilancio Art. 57, 

comma 18 della Legge di Bilancio 2019, che ha modificato il nome in 

“Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento”, quindi la 

finalità. Sono trascorsi due anni dall’avvio del nostro studio e finalmente, ciò 

su cui ci eravamo distinti rispetto ad altri percorsi di alternanza scuola- lavoro 

si è palesato come una corretta intuizione.  

 In merito alle nostre attività iniziali, avevamo pensato ad un processo di 

alternanza che lavorasse sul potenziamento delle soft skills, in particolare sulla 

comunicazione e sulla capacità relazionale, sulla cittadinanza attiva attraverso 

la promozione e la valorizzazione del territorio, sulla costruzione di una 

visione futura rispetto ad un mercato del lavoro in continuo mutamento e 

sull’orientamento finalizzato ad un progetto di prospettiva personalizzato. Su 

questi presupposti, gli studenti hanno incontrato esperti, hanno visitato anche 

luoghi di lavoro, promosso e partecipato ad iniziative ed incontri con pubblico 

e coetanei, finalizzati alla condivisione delle proprie esperienze di Asl.  
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 Attraverso questo tipo di progettualità, riteniamo di aver raggiunto 

l’obiettivo della nostra sperimentazione: favorire l’apprendimento situazionale 

e promuovere l’autoriflessione, intesa come ricerca della dimensione del Sé.  

In questa prospettiva, gli studenti hanno partecipato ad un ciclo di esperienze 

significative, integrate in un percorso co-progettato da scuola-studente-

stakeholder e supportato da un network sociale. Comprendere le dinamiche che 

regolano il mercato del lavoro quando si hanno sedici-diciotto anni non è così 

scontato. In questo senso, il processo di PCTO ha offerto e offre ai ragazzi 

l’opportunità di leggere la realtà di cui fanno parte, in termini concreti. Infatti, 

hanno potuto riflettere sulle ipotesi di progresso tecnologico durante i prossimi 

15 anni e del suo impatto nelle future applicazioni sul mercato del lavoro e 

sull’ambiente, specie in relazione alla sostenibilità della vita umana sul nostro 

pianeta, quindi della loro stessa esistenza. 

  I risultati  apprezzabili conseguiti dai ragazzi nelle attività svolte a 

scuola e nelle strutture esterne degli enti-partner, è stato frutto della loro 

costante partecipazione alle iniziative proposte, nonché della serietà e 

dell’impegno con i quali hanno approcciato il lavoro assegnatogli; inoltre, un 

plauso particolare va riconosciuto al lavoro del tutor scolastico che ha 

presidiato e coordinato le attività curricolari con i propri colleghi docenti e 

laboratoriali, attraverso il coordinamento dei tutor aziendali. Si è così giunti, 

come già scritto nel capitolo cinque, alla formulazione di un modello 

replicabile nelle altre classi del liceo Einstein, nei suoi tre diversi indirizzi (di 

fatto già applicato nel corso di questi due ultimi anni scolastici per l’indirizzo 

di Scienze Umane), e nell’istituto professionale Birago, da integrarsi nelle 

attività curricolari, in ottemperanza al decreto legislativo 61 del 13 aprile 2017. 

 La realizzazione di una piattaforma web, se pur non completamente 

funzionante rispetto alle finalità per cui è stata progettata, per la mancanza di 

finanziamenti dedicati, ha comunque consentito di supportare le attività e di 

condividere con gli studenti materiali e informazioni utili all’attività formativa. 

In essa sono depositati filmati, foto, slide ecc., prodotti durante le attività, nel 

corso dei tre anni di studio. In un futuro prossimo, si ipotizza di affidare la 

gestione della piattaforma direttamente agli studenti, inserendo anche questa 

attività tra quelle ricomprese nel processo PCTO.  
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 Infine, una sezione dedicata agli allegati contiene la documentazione 

cartacea raccolta nelle diverse attività quali PON, progetti, locandine prodotte 

dagli studenti, modulistica e varie.  
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Capitolo primo 

 La descrizione del contesto attuale 

1.1 La rivoluzione industriale 

 Sono trascorsi due decenni da quando siamo entrati nel terzo millennio 

ed è sempre più evidente il fatto che l’uomo si trovi a fronteggiare uno scenario 

eccezionalmente complesso, in continua evoluzione. La società è radicalmente 

cambiata da moltissimi punti di vista: antropologici, sociologici e tecnologici. 

Si è passati da una società della conoscenza ad una dell’innovazione. La crisi 

in questi ultimi vent’anni ha colpito molto duramente l’economia, ha 

condizionato la vita delle persone, la loro occupazione e di riflesso il reddito 

disponibile, riducendo i consumi sia in termini quantitativi che qualitativi. 

Questa condizione ha generato una esplosione di problemi sociali, tra questi 

l’aumento della povertà, in modo generalizzato, tra i giovani, i pensionati, gli 

immigrati e le famiglie monoreddito e le fasce sociali più deboli.  

 La società e le persone si sono ritrovati in un contesto più dinamico, 

veloce e al tempo stesso molto diverso da quello in cui erano abituati a vivere; 

pertanto i loro bisogni, come cittadini e come consumatori sono cambiati 

velocemente, trasformando la domanda di beni e servizi.  

 Questa rivoluzione industriale è molto diversa dalle precedenti, perché 

a differenza delle prime tre, anch’esse portatrici di innovazione e di evoluzione 

sociale, si basa su un piano diverso dell’uso della conoscenza. Pensiamo alla 

prima rivoluzione industriale, durata un secolo circa, tra la metà del 1700 e la 
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metà del 1800, che introdusse la produzione meccanica trasformando 

completamente il lavoro artigianale dell’uomo; successivamente, tra la fine del 

diciannovesimo e gli inizi del ventesimo con la scoperta dell’energia elettrica, 

ebbe inizio la seconda rivoluzione industriale tramite la quale fu possibile 

meccanizzare il processo di produzione delle fabbriche e quindi avviare le 

produzioni di massa. Gli inizi degli anni Sessanta, fino agli anni Novanta 

furono caratterizzati dalla terza rivoluzione industriale la quale introdusse 

l’informatizzazione dei processi, quindi la digitalizzazione e la diffusione della 

rete internet e dei suoi servizi, che produssero le tecnologie dell’informazione 

e della comunicazione (ICT). Oggi siamo alle prese con la quarta rivoluzione 

industriale o Industry 4.0; comparsa in Germania per la prima volta nel 2011, 

è destinata a mutare le attività aziendali strategicamente rilevanti. Infatti, fa un 

diverso uso delle tecnologie e cambia il modo di accedere ai saperi e di 

produrre beni, materiali ed immateriali.  In un contesto che è sempre più 

globalizzato, delinea un nuovo paradigma di produzione industriale, ridisegna 

radicalmente contenuti e confini modificando nel sistema industriale 

manufatturiero e dei servizi, i fondamentali tecnologici ed economici. Tutto 

questo è possibile grazie a nuove soluzioni ed efficienze produttive legate a 

software, materiali e robotica. 

 L’impiego diffuso di internet a cui si può accedere con sempre più 

facilità e maggior frequenza utilizzando i dispositivi mobili, sempre più 

economici e disponibili alla quasi totalità delle persone ed il ricorso 

all’intelligenza artificiale e a forme di apprendimento automatico, stanno 

favorendo la creazione di ambienti intelligenti in cui i sistemi di produzione 

fisici e virtuali interagiscono tra loro con modalità flessibili, rendendo 

possibile la personalizzazione dei prodotti e la definizione di nuovi modelli 

operativi 1. 

  Stiamo parlando di un processo graduale di democratizzazione della 

società che, attraverso la diffusione capillare della rete, anche nei posti prima 

d’ora impensabili da raggiungere, consente di ampliare la platea delle persone 

che beneficiano di questa rivoluzione. Il 23 maggio scorso Space-X ha lanciato 

in orbita il suo primo razzo con i primi 60 satelliti del progetto Starlink, il quale 

 
1 Schwab, K., (2016), La quarta rivoluzione industriale, Franco Angeli editore) 
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nei prossimi anni, prevede di portare in orbita terrestre un totale di 12000 

satelliti con l’obiettivo di consentire l’accesso a internet ad alta velocità su tutta 

la terra, coprendo le principali aree abitate del mondo che non hanno ancora 

accesso alla rete.  

 Altre società e agenzie governative stanno lavorando con gli stessi 

obiettivi, sviluppando i propri sistemi internet via satellite. Ad esempio, il 

consorzio britannico OneWeb, insieme alla società russa Roskosmos, prevede 

di lanciare 650 satelliti e sei di essi sono già stati lanciati all’inizio del 2019, 

così come Amazon con il progetto Kuiper, mira a distribuire una costellazione 

di 3236 satelliti di bassa orbita che fornirà la copertura dei dati in tutte le parti 

del pianeta in cui vive il 95% della popolazione mondiale. 

 La quarta rivoluzione industriale si caratterizza, quindi, non solo per la 

radicale trasformazione tecnologica, ma anche per le inedite modalità con cui 

si infiltra nel contesto sociale ed economico, trasformando i confini territoriali, 

le modalità di lavoro e non ultimo, il modo di vivere delle persone. 

 L’elemento di vera novità di questa trasformazione risiede nella velocità, 

nell’ampiezza e nella simultaneità con cui sta espandendosi nel mondo. Essa 

apporterà come abbiamo visto enormi benefici ma, allo stesso tempo, aprirà 

innumerevoli sfide tutt’altro che semplici da affrontare.  

 L’interconnessione continua, non solo tra sistemi produttivi ma tra le 

singole persone che hanno avuto modo di entrare in questa nuvola planetaria, 

mettendo insieme la quotidianità di mondi diversi tra loro per abitudini, culture 

e tradizioni, ha generato ricchezza economica e valori condivisi. A differenza 

del passato, l’industria era strumento di produzione di massa, atto a soddisfare 

consumi di massa; oggi è chiamata ad un ruolo di grande responsabilità rispetto 

alla ricerca di soluzioni necessarie ad assicurare uno sviluppo sostenibile del 

pianeta. Le Nazioni Unite hanno tracciato in tal senso, un orizzonte futuro 

comune, definendo i cosiddetti Global Goals for Sustainable Development, 

con la finalità di poter assicurare al pianeta una sinergia di azioni politiche, 

sociali, economiche e ambientali, che in una logica di interdisciplinarità e 

integrazione tra le diverse strutture scientifiche, di capacità tecniche e di 

competenze produttive, possano davvero determinare quella svolta di cui 
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abbiamo bisogno per garantire la sopravvivenza nostra e di tutto il pianeta2. La 

gestione delle risorse naturali, l’applicazione dei nuovi approcci scientifici e 

tecnologici e il concetto di bene comune sono i grandi temi da gestire che 

riguardano la vita collettiva di oggi, da cui passano le questioni riferite al 

cambiamento climatico, la gestione dei grandi centri urbani, nonché il diritto 

alla riservatezza e alla privacy di ciascuno di noi3. 

 

1.1.1 La società della conoscenza si evolve innovando i suoi modelli 

sociali economici e produttivi 
 

 L’innovazione è una costante degli anni in cui viviamo e per permettere 

che tutti ne traggano un beneficio è necessario che le persone siano al passo 

con il cambiamento. La partita per tenere insieme crescita economica, 

creazione di lavoro e lavoro di qualità si gioca rispetto alla riconversione e 

valorizzazione del capitale umano, creando le condizioni necessarie ad aiutare 

più cittadini possibili ad acquisire competenze digitali, necessarie a soddisfare 

le richieste generate dall’economia delle piattaforme che conta la disponibilità 

di circa 75000 posti di lavoro che rischiano di restare scoperti a causa della 

carenza di competenze digitali. Le tecnologie digitali continuano ancora oggi 

a basarsi su dispositivi hardware, software e network, quel che cambia, però, è 

che esse sono sempre più sofisticate e integrate nel contesto in cui viviamo; 

pertanto, non solo contribuiscono a trasformarlo migliorandolo, ma 

contestualmente, aumentano le disponibilità di beni digitali e di servizi a nostra 

disposizione4.  

 I maggiori beneficiari della quarta rivoluzione saranno coloro che 

riusciranno a garantire capitale intellettuale, capace di innovare. Il ritmo senza 

precedenti del cambiamento tecnologico porta i nostri sistemi di salute, 

trasporto, comunicazione, produzione, distribuzione ed energia - solo per 

citarne alcuni – ad essere completamente trasformati. La gestione di questo 

cambiamento richiederà non solo nuovi quadri per la cooperazione nazionale 

 
2 Resolution adopted by the General Assembly on 25 September 2015 [without reference to a Main 

Committee (A/70/L.1)] 70/1. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development  
3 Bianco P., (2018), 4.0 La nuova rivoluzione industriale, il Mulino 
4 Brynjolfsson E., McAfee A., (2014), La nuova rivoluzione delle macchine, lavoro e prosperità nell’era 

della tecnologia trionfante, Feltrinelli Editore 
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e multinazionale, ma anche un nuovo modello di educazione, completo di 

programmi mirati per insegnare ai lavoratori nuove competenze. 

 Con i progressi della robotica e dell'intelligenza artificiale nel contesto 

delle società che invecchiano, dovremo passare da una narrativa di produzione 

e consumo a quella di condivisione e cura. 

 Uno di questi esempi è la Smart City Control Room di TIM, che ho 

visitato lo scorso anno, un qualcosa di veramente inimmaginabile, che 

permette l’accesso integrato ai vari servizi per la città, realizzati sulla rete 

mobile di TIM, per la gestione intelligente del traffico, dei parcheggi, 

dell’illuminazione, della raccolta dei rifiuti e altro. 

 Nella Control Room i dati della Smart City sono disponibili per essere 

analizzati, consentendo di prendere decisioni in tempo reale. I 

diversi “cruscotti” messi a disposizione offrono vari livelli di 

rappresentazione di quello che sta accadendo nella città. È possibile sviluppare 

soluzioni per amministrazioni pubbliche, quali ad esempio la gestione delle 

emergenze dei diversi pronto soccorso ospedalieri della città, coordinandone 

le attività e le disponibilità specialistiche di quel momento, oltre ad 

applicazioni specifiche per i vari settori verticali (illuminazione pubblica, 

gestione verde pubblico, ambiente, ecc.). 

 È evidente come piattaforme di questo tipo possano stravolgere le 

configurazioni sociali di una città, mettendo a disposizione dei propri cittadini 

tipologie di servizi destinati a cambiare i modelli economici e produttivi. 

 I progressi a cui stiamo assistendo come l’auto a guida autonoma, i 

robot, gli umanoidi efficienti, i sistemi di sintesi e riconoscimento del 

linguaggio parlato, le stampanti 3D, se combinati anche solo ad uno di dei due 

più importanti eventi epocali della nostra storia e cioè la nascita della vera 

intelligenza artificiale e la connessione di quasi tutti gli abitanti del pianeta 

attraverso una rete digitale comune, ci faranno assistere ad un radicale 

cambiamento delle nostre prospettive di crescita, quindi alla novità più 

importante arrivata dopo la rivoluzione industriale5. L’interconnessione tra i 

 
5 Brynjolfsson E., McAfee A., (2014), La nuova rivoluzione delle macchine, lavoro e prosperità nell’era 

della tecnologia trionfante, Feltrinelli Editore 
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sette miliardi di abitanti della terra produrrà una risorsa di idee 

importantissima, perché incubatore di visione e innovazione, capace di 

individuare soluzioni a problemi che nasceranno, migliorando la qualità delle 

nostre esistenze e permettendoci di vivere in modo più sostenibile e 

sussidiario6. 

 L’accesso alla conoscenza rappresenta la vera chiave di svolta del 

progresso generalizzato; l’accesso alla rete internet, attraverso i device di 

nuova generazione, ha consentito alle diverse popolazioni del mondo di ridurre 

le distanze, sia appartenenti alle culture occidentali che quelle dei Paesi in via 

di sviluppo. Per esempio, agli inizi di questo secolo c’erano circa 700 milioni 

di abbonamenti telefonici; oggi ben 5,2 miliardi di persone hanno un contratto 

di servizio di telefonia nel mondo, mentre sono più di 5 miliardi i cellulari in 

uso di cui il 45% sono smartphone che supportano la tecnologia Wi-Fi.  Tutto 

ciò permette la circolazione, più o meno libera, di informazioni, di saperi, di 

culture; quindi di modelli sociali. La conoscenza è dunque lo strumento per 

diffondere più rapidamente la democrazia nel mondo e perseguire nel tempo il 

diritto alla parità di genere, di istruzione, di libera circolazione, di democrazia 

e di libertà di pensiero, anche in quei paesi come la Cina, la Turchia, la Russia, 

la Corea del Nord, l’Eritrea, il Sudan, la Siria, per citarne solo alcuni, in cui la 

popolazione è ancora sottoposta a restrizioni molto pesanti. 

  Le tecnologie facilitano l’accesso a questa nuova galassia, dentro la 

quale a tutti è data la possibilità, una volta entrati, di avere gli stessi strumenti 

cognitivi. In questo modo, se non altro, è data a quasi la totalità delle persone 

nel mondo, anche se a qualcuno di esse con difficoltà, l’opportunità di avere 

maggiori elementi di analisi delle situazioni globali, quindi più 

consapevolezza, rispetto al passato, del loro stato di vita, se le si raffronta, ad 

esempio, a persone che vivono in altri paesi con un’economia più avanzata, 

come l’Europa, il Canada, gli Usa, l'Australia ecc. 

 L’evoluzione in ambito sociale porta con sé, inevitabilmente, nuovi 

modelli economici e produttivi. Il tema della ridistribuzione delle ricchezze, 

oggi, ha assunto moltissime sfaccettature, tra queste come ritrovare un corretto 

equilibrio tra gli obiettivi economici dell’impresa e della società con quelli 

 
6 Brynjolfsson E., McAfee A., (2014), La nuova rivoluzione delle macchine, lavoro e prosperità nell’era 
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sociali che l’economia di mercato capitalista ha disgiunto. È di questi tempi il 

dibattito in campo europeo rispetto a temi su immigrazione, inclusione sociale, 

anche in termini di reddito, vedasi il reddito di inclusione, di cittadinanza, 

nonché il salario minimo e la lotta alla povertà. Questi temi sono gli indicatori 

più efficaci di ciò che è il problema strutturale da risolvere nelle economie 

europee e del mondo che gira attorno alle ineguaglianze e al modo in cui 

l’organizzazione sociale provvede al bene comune7. 

 Il bene comune, oggi, è individuato nella limitazione delle condizioni di 

incertezza che caratterizzano la vita di una persona sia sul piano personale, 

familiare e sociale sia nell’istituzione di forme di organizzazione sociale ed 

economica che consentano di raggiungere ad ogni stato e nel mondo un alto 

livello di coesione sociale tra persone che hanno culture, religioni, sistema 

socioeconomico diversi 8 . Alla base di questo possibile modello di 

partecipazione attiva alla socialità, c’è l’accesso ai beni comuni come l’acqua, 

l’istruzione, la sanità, il poter godere liberamente di beni e servizi, in un 

contesto di cittadinanza attiva, sia nelle aree rurali che nei centri urbani; ciò si 

traduce in una ripartizione solidale dei redditi e della ricchezza9. 

 La quarta rivoluzione industriale ha il potenziale di aumentare la crescita 

economica e, nel contempo, di offrire alle persone la soluzione a problemi che 

inevitabilmente saranno chiamati a risolvere. Rispetto alle precedenti 

rivoluzioni, offrirà nuove opportunità di lavoro, ma soprattutto ne eleverà la 

qualità. In futuro, saranno create nuove professioni che non saranno solo 

conseguenza della quarta rivoluzione industriale, ma saranno frutto di nuovi 

processi sociali non legati alla tecnologia. Non sappiamo con esattezza quali e 

quanti nuovi lavori o vecchie professioni rivisitate e reinterpretate 

emergeranno in questo nuovo contesto, ma una cosa è alquanto chiara ed è la 

richiesta di talento e di doti personali, che consentiranno ai futuri lavoratori di 

impiegarsi in attività di più alto profilo10.  

 
7  Honla J.P., (2014), Povertà E Sprechi: Nel Mondo dell’Abbondanza, Editore: piattaforma di   

pubblicazione indipendente di Createspace 
8 Ibidem 
9 Ibidem 
10 Schwab, K., (2016), La quarta rivoluzione industriale, Franco Angeli editore) 
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1.1.2 Cambia la società e cambia il modo di accedere alla conoscenza 

  Le nuove tecnologie cambiano la dimensione culturale dell’uomo; il 

Mega-trend delle tecnologie si orienta verso le dimensioni Fisico, Digitale, 

Biologico e ambientale che rappresentano il cuore della quarta rivoluzione 

industriale. La convergenza di queste sfere offre concrete possibilità di 

cambiamento della società, la quale può raggiungere traguardi impensabili in 

termini di efficientamento e valorizzazione delle risorse. 

  Il tema della sostenibilità coinvolge, ormai, la quasi totalità dei paesi, 

impegnati a favorire la rigenerazione dell’ambiente attraverso una migliore e 

più intelligente organizzazione dei processi produttivi. 

 Le tecnologie possono favorire un processo economico virtuoso, tale da 

razionalizzare le risorse ed eliminare gli sprechi. Sono quattro gli elementi 

capaci di incidere in tal senso, il primo di questi riguarda proprio le tecnologie 

ed è l’internet delle cose che con il suo impiego, permetterebbe un guadagno 

economico di circa 14,4 trilioni di dollari, 2,7 dei quali derivano da 

eliminazione di sprechi e miglioramento dei processi produttivi e della 

logistica. Il secondo punto riguarda l’opportunità di accedere alla conoscenza, 

favorendo la diffusione dell’informazione, quindi una maggiore 

partecipazione e un più facile accesso alle informazioni riferite all’interesse 

pubblico, indice questa di una partecipazione democratica a garanzia di una 

maggiore influenza rispetto all’operato di imprese e amministratori pubblici, 

la riservatezza dei dati personali (privacy). Il terzo punto riguarda la gestione 

dei flussi di informazioni che possono favoriscono cambiamenti su vasta scala 

in termini comportamentali. L'ultimo punto concerne l’individuazione di 

modelli organizzativi, sociali e aziendali, che garantiscano modalità innovative 

di creare e condividere valore11. Ciò significa che enormi cambiamenti stanno 

prefigurandosi anche rispetto al ruolo che avrà la politica. Le istituzioni 

pubbliche, a tutti i livelli, saranno chiamate a trovare nuove forme di 

collaborazione con i cittadini e con le imprese, le quali, trovandosi in un 

contesto meno favorevole rispetto al passato, in cui l’autorità delle istituzioni 

è meno percepita, avranno maggiori difficoltà ad amministrare la cosa 

pubblica. Occorreranno una maggiore trasparenza, responsabilità e interazione 

 
11 Schwab, K., (2016), La quarta rivoluzione industriale, Franco Angeli editore) 
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tra le istituzioni e i cittadini, un maggiore coinvolgimento dei cittadini e la 

sperimentazione di politiche di apertura a modelli di partecipazione diretta che, 

per mezzo della digitalizzazione delle strutture pubbliche, porterà i cittadini ad 

essere più indipendenti e ad avere più potere12.  

 

 

  

 
12  Schwab, K., (2016), La quarta rivoluzione industriale, Franco Angeli editore) 
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1.2 L’industria 4.0 

 Il contesto globale, economico, produttivo e sociale. è sottoposto come, 

abbiamo ampiamente chiarito nei paragrafi precedenti, ad una totale 

trasformazione rispetto ad un mercato globale. Alla base della nuova 

rivoluzione industriale non vi sono solo le trasformazioni tecnologiche delle 

telecomunicazioni e dell’informatica, che sono state il motore della precedente 

terza rivoluzione industriale, ma anche l’interconnessione continua in reti 

relazionali planetarie, tra ogni singolo individuo, ogni singola impresa, ogni 

singolo centro di ricerca pubblico e privato. Il continuo collegamento tra 

sistemi educativi, produttivi e scientifici rappresenta la modalità con cui 

affrontare e gestire la complessità. Negli anni, abbiamo assistito a profondi 

processi di delocalizzazione, alla ricerca di più ampi margini di competitività 

che hanno aperto mercati nelle diverse aree territoriali del pianeta; ciò 

nonostante l’industria 4.0 ha dimostrato la sua capacità di rispondere ai grandi 

temi globali oltre che alla domanda individuale di milioni di persone, 

attraverso il suo ruolo centrale di coordinamento tra le risorse, fulcro dei 

processi, come la scienza, la tecnologia, le competenze e il contesto sociale13. 

 L’industria 4.0 va, quindi, interpretata come uno strumento 

potentissimo, capace, con politiche di lungo periodo con orizzonti tra il 2030 

e il 2050, di proiettare il manufatturiero verso una ripresa della crescita e il 

superamento dei fattori che determinano la continua perdita di produttività14. 

  La produzione 4.0 rappresenta, in Europa, una scommessa importante al 

punto da ipotizzare un target del 20% come contributo manufatturiero al Pil 

europeo, da raggiungere entro il 2020. La Germania, a partire dal 2007, con il 

progetto Higt Tech Strategy (HTS 2007 -2010), ha avviato un programma di 

sviluppo industriale che, attraverso la digitalizzazione del settore 

manufatturiero, conta di innovare e trasformare l’intero suo comparto 

industriale. Analogamente la Francia, con Industrie du Futur, l’Olanda con 

 
13 Bianco P., (2018), 4.0 La nuova rivoluzione industriale, il Mulino 
14 Cipriani A., Gramolati A., Mari G., ( 2018), Il lavoro 4.0. La quarta rivoluzione industriale e le 

trasformazioni delle attività lavorative Editore Firenze University Press 

 

 

https://www.ibs.it/lavoro-40-quarta-rivoluzione-industriale-ebook-vari/e/9788864536507
https://www.ibs.it/lavoro-40-quarta-rivoluzione-industriale-ebook-vari/e/9788864536507
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Smart Industry, gli Usa Advanced Manufacturing, e per l’Italia Piano 

Nazionale Industria 4.0 stanno fortemente investendo sull’industria del futuro, 

innovativa, sostenibile e interconnessa15.  

 Il nuovo modello industriale 4.0 è centrato sulla trasformazione del 

processo produttivo che passa da un modello di produzione standardizzata 

flessibile di massa, in cui il prezzo e una limitata variazione di gamma rispetto 

al prodotto base sono gli elementi cardini, ad una produzione focalizzata su 

obiettivi strategici quali l’aumento dei volumi produttivi con un alto grado di 

differenziazione del prodotto, garantendone un’alta qualità. 

 La personalizzazione di un prodotto finale generato in grandi volumi 

consente di venderli su mercati di dimensione globale. Se si producono 

artigianalmente scarpe esclusive o autovetture che richiedono materiali di 

altissima tecnologia lavorati a mano, ovviamente la produzione non potrà 

soddisfare le richieste di un mercato che, nel settore del lusso, è in continua 

espansione. L’industria 4.0, attraverso le tecnologie e le opportune competenze 

può, mantenendo gli stessi standard qualitativi, consentire una produzione di 

tipo industriale.  Per citare alcuni esempi, il gruppo LVMH, di cui Louis Vitton 

è parte, ha acquistato il negozio-impresa di Olga Berluti, per produrre scarpe 

di altissimo pregio, precedentemente confezionate a mano in numeri limitati. 

Per rispondere alla crescente domanda del mercato globale, il gruppo ha 

introdotto tecnologie e competenze adeguate, tali da non variare la qualità del 

prodotto, trasformando la produzione su scala industriale. Il risultato di questa 

operazione ha permesso a Louis Vitton di commercializzare le scarpe del 

marchio Olga Berluti non solo più dall’unico show room di Parigi, bensì 

attraverso la propria rete di vendita presente in tutto il mondo. Un altro esempio 

in cui l’introduzione delle tecnologie 4.0 ha creato i presupposti per una 

trasformazione della produzione più simile a quella industriale, mantenendo le 

medesime caratteristiche di qualità, si è verificato in Dallara, nota casa 

automobilistica, che installando un robot di tipo collaborativo, ha ridotto 

drasticamente i tempi di lavorazione della resina. 

 
15 Cipriani A., Gramolati A., Mari G., ( 2018), Il lavoro 4.0. La quarta rivoluzione industriale e le 

trasformazioni delle attività lavorative Editore Firenze University Press 

 

https://www.ibs.it/lavoro-40-quarta-rivoluzione-industriale-ebook-vari/e/9788864536507
https://www.ibs.it/lavoro-40-quarta-rivoluzione-industriale-ebook-vari/e/9788864536507
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 Ne consegue che le tecnologie introdotte nei processi produttivi 

dell’industria 4.0 sono il risultato di una combinazione di innovazioni 

tecnologiche, interconnesse tra loro, frutto di un impegno in termini di risorse 

economiche e umane degli ultimi decenni e che oggi trovano applicazione in 

tutti i settori produttivi. 

 

Tra le tecnologie più portanti per sostenere il modello 4.0: 

 • Intelligenza artificiale 

 • Stampanti 3D 

 • Big data in Cloud 

 • Robotica 

 

1.2.1 Evolvono le tecnologie: Internet delle cose, l’intelligenza artificiale, 

la robotica  
 

  La trasformazione digitale rispetto al proprio sistema produttivo pone i 

Paesi della comunità europea oltre che Usa, Cina, Giappone e altri stati che 

hanno sistemi industriali avanzati, di fronte alla necessità di dare risposte 

concrete rispetto ai driver globali del cambiamento. 

 A tale proposito, ciascun Paese è chiamato a rafforzare le politiche 

industriali attraverso l’innovazione in ambito di sostenibilità, digitalizzazione, 

politiche sociali, rigenerazione delle aree urbane, sicurezza e cultura16.  

  

 

 

 

 

 

 
16 Schwab, K., (2016), La quarta rivoluzione industriale, Franco Angeli editore 
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 Possiamo immaginare tre diverse direzioni in cui l’evoluzione 

tecnologica sta davvero rivoluzionando in modo straordinario modalità di uso, 

fabbricazione e composizione di beni e prodotti. Le tre sfere individuate da 

Klaus Schwab, sono: 
 

 

Fisico 

 

• Veicolo autonomo 

• Stampa 3D 

• Robotica avanzata 

• Nuovi materiali 

 

Digitale  

• Internet delle cose 

• Virtuale 

• Piattaforme collaborative 

 

Biologico.  

• Genetica 

• Neuro tecnologia 

• Bioetica 

 

 I mega-trend tecnologici, rispetto la sfera fisica, seguono quattro 

direzioni e possono essere rappresentati dentro il contesto manufatturiero che 

ha come riferimento l’industria 4.0.  

 Partiamo dal comparto automobilistico. la mobilità delle persone è un 

tema molto sentito sia per le questioni di impatto ambientale che di sicurezza. 
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 Come sarà la mobilità del futuro? Ancora non è possibile individuarne 

una connotazione ben precisa. Sappiamo che le case automobilistiche stanno 

lavorando intensamente sia su progetti che cambieranno l’alimentazione delle 

automobili, sostituendo i motori a idrocarburi con motori elettrici sia su 

progetti per la realizzazione di auto a guida autonoma. Secondo uno studio 

realizzato da PricewaterhouseCoopers, bisognerà attendere il 2030 affinché il 

44% delle nuove matricolazioni siano a impatto zero emissioni, percentuale 

che scende al 20% per gli Usa e sale al 50% per la Cina17. Questi numeri 

indicano le precondizioni ideali in cui il settore produttivo più importante al 

mondo, quello automobilistico, ha l’opportunità di rinnovare l’intero parco 

auto circolante e quindi di uscire dalla crisi in cui versa da qualche anno. Il 

2030 sarà l’orizzonte temporale in cui si registreranno avanzamenti 

significativi anche sul fronte della guida autonoma. Grazie alla collaborazione 

di multinazionali come Fca e Wymo (la società per la guida autonoma di 

Alphabet/google), seguendo la ricerca di PwC,  il 25% del parco circolante 

europeo sarà composto da auto con livello 4 e 5 di autonomia; su livello 5 già 

si colloca la Chrysler Pacifica ibrida,  allestita dalla Waymo,  che ha percorso 

oltre 4 milioni di chilometri in 25 città degli Stati Uniti e sarà utilizzata per un 

servizio cosiddetto di ride-haling, in stile Uber, perché le sue automobili 

caricheranno i clienti che hanno bisogno di un passaggio, effettuando 

deviazioni dal percorso più veloce. 

 Grazie ai progressi tecnologici nell’ambito dei sensori e 

dell’intelligenza artificiale, le abilità delle macchine intelligenti crescono 

rapidamente; sono già realtà nei diversi ambiti produttivi e non solo. La stampa 

3D o manifattura additiva, ha già evidenziato l’enorme potenzialità rispetto al 

suo impiego. Diversi sono gli ambiti in cui è già stata utilizzata; oggi, in 

prevalenza nell’industria automobilistica, aereospaziale e medica, consente un 

alto livello di personalizzazione del prodotto. Un esempio in questa direzione 

sono i laboratori odontoiatrici. Quella dell'odontotecnico è una delle 

professioni più all’avanguardia nel campo delle applicazioni di tecnologie 3D. 

L’altissima personalizzazione e la bassa riproducibilità dei pezzi, è la 

condizione che consente, ad una stampante 3D, di creare delle applicazioni 

 
17 Cianflone M., (30 gennaio 2019), Così l’evoluzione tecnologica cambia il Dna dell’automobile, Il Sole 24 

Ore  
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dentali già pronte per essere inserite in bocca. Il dentista, fatta la scansione 

intra-orale, può inviare un semplicissimo file all’odontotecnico che ci lavora. 

Così gli odontotecnici stanno progressivamente migrando dalle lavorazioni 

manuali con modelli in gesso, alla stampa 3D. Un esempio questo in cui 

bastano un file e una connessione internet per fare degli ordini e quindi 

proiettarsi professionalmente a livello globale. 

 Siamo solo agli inizi della quarta rivoluzione industriale ed emerge il 

dibattito sull’impiego della robotica avanzata. Due sono sostanzialmente le 

correnti di pensiero: una di tipo allarmistico, secondo la quale i lavoratori della 

classe media si troveranno nei prossimi decenni esclusi dal mercato del lavoro, 

in quanto sostituiti dalle macchine18; l’altra positiva che prende spunti da fonti 

molto autorevoli come ad esempio il recente report Futur of job 2018, secondo 

il quale già nel 2025 le macchine potranno coprire sino al 50% dei lavori fatti 

oggi dagli umani; contemporaneamente a ciò, a fronte dei 75 milioni di posti 

di lavoro che scompariranno a causa della tecnologia, la stessa permetterà di 

crearne altri 133  milioni19.  

 Questo processo porterà ad un cambiamento radicale e se è pur vero che 

le tecnologie si sviluppano con tali velocità che a volte hanno dell’incredibile, 

sarà necessario guidare le persone in questa evoluzione culturale attraverso un 

percorso di formazione che durerà tutta la vita (longlife learning). I robot 

saranno utilizzati in tantissimi ambiti, professionali, sociali e persino nel tempo 

libero, ridisegnando completamente la nostra socialità e le regole che la 

reggono. Andranno ridefinite le politiche di welfare, del lavoro e quelle sociali. 

 Un ulteriore elemento significativo di questa rivoluzione industriale è 

l’evoluzione dei materiali, i quali assumono qualità che non erano 

immaginabili sino a pochissimi anni fa. Per fare alcuni esempi, possiamo 

spaziare da materiali nuovi, non conosciuti sino a pochissimi anni fa e 

appartenenti alla famiglia dei nanomateriali, come il grafene che è un 

potentissimo conduttore di calore ed energia, 200 volte più resistente 

dell’acciaio e un milione di volte più sottile di un capello. Risulta abbastanza 

 
18Simbula C., (2018), Professione Robot 2.0, Scopri i lavori che i robot faranno al posto tuo, Edizioni 

Ledizioni LediPublishing 
19 World Economic Forum, Futur of Job 2018 
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intuitivo immaginare gli ambiti di utilizzo rispetto alla telefonia mobile che, 

con i suoi device sempre più sottili e flessibili, consentirebbe la possibilità di 

realizzare batterie sottilissime con una elevata capacità di autonomia in termini 

di tempo e di funzionamento con tempi di ricarica pressoché immediata, 

piuttosto che la fabbricazione di schermi pieghevoli e di grandissime 

dimensioni. Il grafene è considerato il materiale del futuro, perché impiegabile 

pressoché in tutti gli ambiti ed è destinato a soppiantare il silicio, perché più 

performante20. Già il suo impiego spazia dall’hi tech al settore aerospaziale, 

dal campo medico all’abbigliamento, rendendo di fatto l’elettronica totalmente 

indossabile, e dilaga in tanti altri ambiti in cui si stanno sviluppando ricerche 

interessanti. I materiali di tipo avanzato si distinguono in: sintetizzati in 

laboratorio, i quali hanno caratteristiche tecniche e proprietà particolari; 

intelligenti in quanto cambiano caratteristiche e proprietà in modo autonomo, 

rispetto a stimoli esterni che ricevono e sono impiegati appunto per misurare, 

monitorare e comunicare21. 

 La fusione tra mondo reale degli impianti industriali e mondo virtuale, 

quello comunemente chiamato internet delle cose, attraverso un sistema 

integrato di dispositivi intercomunicanti e intelligenti, mette in connessione 

prodotti, servizi, luoghi e individui. In un futuro ormai prossimo sarà possibile 

che le macchine, comunicando tra loro, possano prefigurare modalità di 

autodiagnostica che consentirebbe di simulare il processo di produzione in 

modalità virtuale, in una sorta di second life, con la finalità di prevenire e 

quindi risolvere i problemi prima che possano verificarsi nella catena di 

montaggio22. Sintetizzando, l’industria 4.0 rappresenta il nuovo rapporto che 

potenzialmente è possibile realizzare tra gli attori della socialità e l’ecosistema 

del digitale, la cui sinergia porta a vantaggi inimmaginabili per il 

miglioramento dei sistemi produttivi e sociali.  Potrebbero davvero nascere le 

condizioni per cui, attraverso una migliore distribuzione del lavoro e quindi 

della ricchezza, sarebbe possibile realizzare una rivoluzione di tipo marxista, 

 
20Gatti T., Vicentini N., Menna E., (2016), Progetto NANOCOAT, Nuovi materiali e rivestimenti 

nanostrutturati azioni di trasferimento tecnologico. Le potenzialità di impiego del grafene in ambito 

industriale., Consorzio Innova FVG 
21 Magone A., Mazali T., (2016), Industria 4.0. Uomini e machine nella fabbrica digitale, Guerini e Associati 

Edizioni 
22Borgato R., Cristiani P., Andreoli V., (2018), L’ABC del 4.0. Franco Angeli 
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in chiave post-moderna, cioè liberare l’uomo dal quel tipo di lavoro che lo 

priva della libertà, dell’autonomia e della creatività.23 

 Le piattaforme collaborative vanno un po' in questa direzione; esse 

infatti hanno rivoluzionato le modalità con le quali si condividono business, 

relazioni, servizi, beni e idee. Le piattaforme digitali, inoltre, si basano su un 

principio democratico in quanto sono facilmente accessibili da qualunque tipo 

di device, rendendo più semplici le attività commerciali, la proposta di servizi 

e ogni altra forma di interazione, finalizzata a creare potenziali opportunità di 

lavoro. Il modello di business delle piattaforme è quello utilizzato dalle più 

importanti aziende digitali quali Amazon, Google, Alibaba, Uber, Airbnb e 

Facebook. Ciascuna di queste imprese non possiede la produzione dei beni che 

commercializza, ma offre ai suoi clienti la possibilità di rispondere a un loro 

bisogno, come una casa per le vacanze nel caso di Airbn, piuttosto che un 

noleggio Uber, collegando direttamente gli acquirenti e i venditori su scala 

globale. Questa modalità di vendita si è sviluppate vertiginosamente, perché si 

sono ridotti drasticamente i costi di transazione e hanno reso più concorrenziali 

le tariffe di fruizioni di ciò che propongono. Il business è diventato di così tali 

dimensioni che ci si deve chiedere se è più conveniente possedere la 

piattaforma digitale, oppure possedere il bene24.  

 I campi di innovazione tecnologica che, in futuro, potrebbero trovare 

applicazione industriale, sono praticamente infiniti. Una sfida importante 

risiede nella sfera biologica del progresso 4.0. Da sempre, l’uomo è impegnato 

a studiare le informazioni genetiche che consentono al nostro organismo di 

funzionare. Il sequenziamento automatico ad esempio, a cui si è arrivati solo 

nell’ultimo decennio, ha consentito di arricchire rapidamente le conoscenze, 

perché ha permesso di raccogliere una grande quantità di dati. Attraverso una 

generazione di sequenziatori che adottano sempre più elaborati metodi 

computazionali, sarà possibile estrarre informazioni rilevanti, riducendo la 

possibilità di errore. Tutto questo, nel campo della ricerca scientifica, ha 

prodotto un risultato eccezionale, in quanto oggi è possibile sequenziare un 

genoma umano nel giro di qualche ora, anche in piccoli laboratori, per meno 

 
23 Trentin B., (2008), Lavoro e libertà. Scritti scelti, a cura di Magno M., Ediesse, Roma  
24 Schwab, K., (2016), La quarta rivoluzione industriale, Franco Angeli editore 
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di 1000 dollari; e si tenga conto che il progetto genoma umano ha impiegato 

più di dieci anni ed è costato 2,7 miliardi di dollari, prima di essere 

completato25. Dunque, la posta in palio è una tecnologia a supporto della 

biologia che consentirà all’uomo di affrontare la questione della salute in modo 

diverso, anche attraverso la prevenzione. Per esempio, nel caso di una 

eventuale predisposizione genetica a carcinoma o al suo trattamento, le cure 

mediche potranno essere mirate e adeguate al paziente.  

 Ulteriori campi di applicazione sono l’ingegneria genetica, la neuro-

informatica e la neuro-robotica.  

 Tra i paesi maggiormente impegnati, anche in questo campo, troviamo 

la Cina, che è passata negli ultimi quindici anni da un contributo di 

partecipazione di circa l’1% del sequenziamento con l’Istituto di genoma di 

Pechino, ad essere uno tra i paesi leader nella ricerca in questo campo. Oggi, 

l’Istituto di genoma di Pechino è il maggior centro di ricerca genomica del 

mondo, con una disponibilità di macchine sequenziatrici maggiore rispetto a 

quello degli Usa 26 . I temi sulle innovazioni genetiche aprono un ampio 

dibattito pubblico che pone la necessità di affrontare tali tematiche in termini 

medici, etici e psicologici. Considerato quanto si è già avanti in termini di 

progresso tecnologico e conoscenze, è auspicabile che la questione sia al più 

presto affrontata dalla comunità scientifica e non solo, rispetto a quale sia il 

miglior uso possibile.  

 
25 Schwab, K., (2016), La quarta rivoluzione industriale, Franco Angeli editore 
26 Alec Ross, (2016), Il nostro futuro. Come affrontare il mondo nei prossimi vent’anni, Simon &Schuster, 

Inc. 
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1.2.2 L’intelligenza artificiale  

 La struttura su cui poggia l’intero impianto dell’industria 4.0 è il nuovo 

rapporto che può generarsi tra il mondo fisico in cui gli esseri umani vivono e 

il mondo delle tecnologie di ultima generazione. Interfacciare i mondi è molto 

complesso ma quando si individuano le connessioni idonee allora i risultati 

sono sorprendenti. Uno tra questi è la nascita della vera intelligenza artificiale. 

Oggi le macchine possono svolgere mansioni cognitive, riconoscere dei 

pattern, cimentarsi in campi che prima d’ora erano di esclusiva prerogativa 

degli umani. Persino la comunicazione complessa oramai non è più un 

problema, con la diffusione degli assistenti virtuali e dell’internet delle cose, 

parlare sarà il mezzo più naturale per interfacciarsi con la tecnologia. 

 I Cyber Phisical System sono considerati una delle innovazioni 

tecnologiche chiave della 4 rivoluzione industriale. Questo cyber-fisico 

racchiude un mondo composto da una complessa rete di macchine, beni fisici, 

oggetti virtuali, strutture di calcolo e di repository, device di comunicazione, 

contenitori di energia che interconnessi tra loro e con gli operatori economici, 

hanno come obiettivo l’efficientamento dei processi industriali e distributivi. 

 Che cos’è l’intelligenza artificiale? 

 In sintesi, possiamo dire che l’AI è l’abilità di un sistema tecnologico di 

risolvere problemi o svolgere compiti tipici dell’abilità umana, riproducendo 

funzionamento e logiche della sua mente. Una disciplina che si occupa di 

realizzare hardware e software in grado di agire autonomamente nel risolvere 

problemi, compiere azioni ecc. Naturalmente nessuna macchina potrà pensare 

come un uomo, ma potrà combinare dati, ragionare secondo categorie e 

confrontare e interpretare modelli in maniera molto più performante di un 

uomo27.  

 
27 Simbula C., (2018), Professione Robot 2.0, Scopri i lavori che i robot faranno al posto tuo, Edizioni 

Ledizioni LediPublishing 
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 Il processo dell’AI evolve sempre più velocemente sostanziandosi 

principalmente attraverso quattro diversi livelli funzionali che sono: 

• Comprensione 

• Ragionamento 

•  Apprendimento 

• Interazione 

 

 La comprensione contempla capacità cognitive e correlazione di dati ed 

è in grado di riconoscere testi, immagini, tabelle, video, voce ed estrapolare 

informazioni (Artificial Intelligence). Siri è l’assistente digitale sviluppato da 

Apple ed è un esempio di questa tecnologia. Naturalmente sono disponibili 

molti altri; tra i migliori Alexa di Amazon, Cortana, Assistente Google, Bixby. 

 Un ulteriore livello funzionale è il ragionamento, mediante la logica, 

attraverso precisi algoritmi matematici e in modo automatizzato, si collegano 

tra loro la moltitudine di dati e informazioni raccolte. Anche la funzione di 

apprendimento automatico o machine learning permette a macchine 

intelligenti di migliorare le proprie capacità e prestazioni nel tempo. La 

macchina imparerà determinati compiti, migliorandosi attraverso l’esperienza 

nelle proprie funzioni. L’interazione con l’uomo, attraverso Natural Language 

Processing, gli consente di interagire con le macchine, sfruttando il linguaggio 

naturale28. Certamente la scienza ha davanti a sé una sfida a dir poco ardua nel 

costruire modelli computazionali in grado di concretizzare forme di 

ragionamento e apprendimento molto vicini alla dimensione naturale 

dell’uomo, considerato inoltre che ancora oggi non si conoscono a fondo il 

reale funzionamento della mente umana. A questo proposito quando 

l’intelligenza artificiale opera come se fosse intelligente come un essere 

umano, cioè simula l’intelligenza, in tal senso si ha una visione debole dell’AI, 

mentre la possibilità che una macchina possa pensare concretamente nello 

 
28 Boldrini N. (2018), A.I. Artificial Intelligence. Come è nata, come funziona e come l’Intelligenza 

artificiale sta per cambiare la vostra vita e il vostro mondo, MF Milano Finanza 
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stesso identico modo di un essere umano, cioè postula che le macchine hanno 

una mente, o finiranno per averla, conduce ad una visione Forte dell’AI.  

 Con l’obiettivo di comprendere se un sistema artificiale sia intelligente 

o meno, venne creato, nel 1950 dal matematico Turing, il famoso “Test di 

Turing”, superato il quale si può definire se una macchina può considerarsi 

intelligente29.  

 

1.2.3 I big data 

 Nel corso della storia, già in antichità, il filosofo greco Talete di Mileto 

fu interessato a raccogliere e conservare grandi quantità di dati, anche non 

strettamente connessi tra loro, per farne un uso predittivo, spiegare fenomeni 

naturali, predeterminando condizioni favorevoli e su queste, trasformare la 

conoscenza come fonte di reddito. Come abbiamo imparato da chi ci ha 

preceduto nella storia, i dati e le informazioni sono molto importanti, perché 

hanno governato, governano e governeranno in futuro i processi di 

trasformazione dell’economia e della società; sono grandi quantitativi di dati 

che vengono stoccati per essere analizzati dalle macchine e offrire alle imprese 

la possibilità di intuire quali sono le condizioni di mercato, i comportamenti e 

le abitudini delle persone, in modo da acquisire vantaggi significativi sui loro 

competitor. 

 Oggi i Big Data rappresentano un patrimonio informativo caratterizzato 

da volume elevato, velocità e varietà tali da richiedere specifici metodi 

tecnologici e analitici per la loro trasformazione in valore.30 

 Essi presuppongono nuove capacità di collegare fra loro le informazioni 

per fornire un approccio visuale ai dati, suggerendo pattern e modelli di 

interpretazione fino a pochissimo tempo fa inimmaginabili, utilizzando 

algoritmi capaci di trattare tante variabili in poco tempo e con poche risorse 

computazionali. Tra gli aspetti che caratterizzano i Big Data rileviamo che i 

dati raccolti sono in gran parte auto-selezionati. Ad esempio, in questo caso, le 

 
29 Kaplan J., (2018), Intelligenza artificiale. Guida al future prossimo, Luiss University Press 
30 De Mauro A., Greco M., Grimaldi M., (2015), A formal definition of Big Data based on its essential 

Features 
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persone non sono state scelte da un campione statistico, bensì si sono auto-

selezionate, partecipando ad un sondaggio o rispondendo ad un semplice 

questionario, oppure, i dati sono stati raccolti in un contesto per poi essere 

applicati in contesti differenti. In questo caso non hanno rilevanza 

significativa, se non allo scopo di utilizzarli successivamente, dopo averli 

stoccati quindi digitalizzati, cioè trasformarti in linguaggio binario, affinché 

possano essere processati dai computers31.  

 Diversamente, la datizzazione, trasforma la realtà in numeri, 

permettendo, per mezzo della computazione, di interpretarne il significato, 

rendendoli in questo modo espressivi, cioè espressione di contenuti. Orientati 

verso queste finalità, avanzano gli studi sui computers quantistici che 

consentiranno al loro algoritmo di auto-apprendere sempre più rapidamente e 

alla loro intelligenza artificiale di essere sempre più intelligente32. 

 Il computer quantistico impegna in una sfida tra Nazioni le superpotenze 

della terra: Usa, Cina e Russia sono tra i paesi maggiormente impegnati. La 

posta in palio è altissima, in quanto chi arriverà per primo godrà di un notevole 

vantaggio competitivo, non misurabile perché supererà la logica binaria, sarà 

in grado di sciogliere algoritmi di criptazione e aiuterà a sconfiggere molte 

malattie33. 

 Oltre a innumerevoli vantaggi, l’enorme massa di dati in circolazione 

sulla rete porterà qualche rischio, soprattutto se a gestire queste quantità 

mostruose di dati saranno due o tre governi al massimo, insieme a un gruppo 

di aziende. Già oggi Amazon Web Service, controllata da Amazon, nota 

azienda americana di commercio elettronico, vende agli stessi governi servizi 

di cloud dove archiviare dati. Oltre agli Stati, tra i clienti, si aggiungono la 

Nasa, il Dipartimento di Stato americano, la Corte dei conti italiana, il 

ministero della giustizia britannico e tante altre aziende che hanno scelto 

questa soluzione per mettere al sicuro i propri database. Capiamo perché 

l’Economist, non a caso, ha paragonato i dati al petrolio. 

 
31 Calzone O., (2018), Machine Learning. Introdiuzione all’apprendimentp automatico, Faraday Keen 2018 
32 De Filippo F.., Frega M., (2018), Prossimi umani. Dalla genetica alla robotica, dalla bomba demografica 

ai big data. Come sarà la vita tra vent’anni, Giunti Editore 
33 Ibidem 
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 Big data, algoritmi e intelligenza artificiale hanno già trasformato 

moltissimi ambiti della nostra società. Dal campo medico, all’istruzione, ai 

trasporti, all’informazione e fruizione di servizi multimediali, alla 

cybersecurity, ai servizi finanziari e assicurativi ecc. Per dare un’idea del 

livello a cui ci si è spinti riportiamo il caso dei supermercati “Amazon Go” che 

troviamo a Seattle e a Chicago; i primi senza casse, sono in grado di 

riconoscere il prodotto e il cliente che lo ha rimosso dallo scaffale e di 

addebitarlo sul suo conto a fine spesa. Questo sistema, oltre a velocizzare e a 

rendere più agevoli gli acquisti, consente una profilazione molto accurata del 

cliente, rispetto ai suoi gusti e consumi. Altre modalità, come ad esempio la 

domotica e Internet delle cose, possono profilare le nostre abitudini, anche 

quelle più personali, dentro le mura domestiche34.   

 Ma quali sono le policy a garanzia della privacy dei cittadini?  

 Per farci un’idea, elenchiamo gli undici punti chiave sui Big Data, tra 

linee guida di cooperazione sul tema e raccomandazioni di policy condivise 

dalle tre autorità35: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità 

per le Garanzie nelle Comunicazioni e Garante per la protezione dei dati 

personali. 

1: Governo e Parlamento si interroghino sulla necessità di promuovere un 

appropriato quadro normativo che affronti la questione della piena ed effettiva 

trasparenza nell’uso delle informazioni personali (nei confronti dei singoli e 

della collettività). 

2: Rafforzare la cooperazione internazionale sul disegno di policy per il 

governo dei Big Data. 

3: Promuovere una policy unica e trasparente circa l’estrazione, l’accessibilità 

e l’utilizzo dei dati pubblici al fine della determinazione di politiche pubbliche 

a vantaggio di imprese e cittadini. Sarà necessario un coordinamento tra tale 

policy e le strategie europee già esistenti per la costituzione di un mercato 

unico digitale. 

 
34 Delmastro M., Nicita A., (2019), Big data. Come stanno cambiando il nostro mondo, il Mulino 
35Linee Guida e Raccomandazioni di Policy 

https://www.agcm.it/
https://www.agcom.it/
https://www.agcom.it/
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4: Ridurre le asimmetrie informative tra utenti e operatori digitali, nella fase di 

raccolta dei dati, nonché tra le grandi piattaforme digitali e gli altri operatori 

che di tali piattaforme si avvalgono. 

5: Prima delle operazioni di trattamento dei dati, identificare la loro natura e 

proprietà e valutare la possibilità d’identificazione della persona a partire da 

dati ‘anonimizzati’. 

6: Introdurre nuovi strumenti per la promozione del pluralismo on-line, la 

trasparenza nella selezione dei contenuti nonché la consapevolezza degli utenti 

circa i contenuti e le informazioni ricevute on-line. 

7: Perseguire l’obiettivo di tutela del benessere del consumatore con l’ausilio 

degli strumenti propri del diritto antitrust estendendoli anche alla valutazione 

di obiettivi relativi alla qualità dei servizi, all’innovazione e all’equità. 

8: Riformare il controllo delle operazioni di concentrazioni al fine di 

aumentare l’efficacia dell’intervento delle autorità di concorrenza. 

9: Agevolare la portabilità e la mobilità di dati tra diverse piattaforme, tramite 

l’adozione di standard aperti e interoperabili 

10: Rafforzare i poteri di acquisizione delle informazioni da parte di AGCM 

ed AGCom al di fuori dei procedimenti istruttori e aumento del massimo 

edittale per le sanzioni al fine di garantire un efficace effetto deterrente delle 

norme a tutela del consumatore. 

11: Istituzione di un “coordinamento permanente” tra le tre Autorità. 

 Da come sono articolati gli undici punti delle linee guida, si evince come 

il tema sia molto delicato in quanto tratta la gestione, lasciata nelle mani di 

pochi, di ciò che possiamo definire come la nostra intelligenza collettiva. La 

socialità, oltre a dotarsi di nuove ed efficaci policy a propria tutela, è bene che 

individui una via per educare i propri cittadini a capire cosa producono, in 

termini di dati, i propri telefonini e di questi farne un corretto uso36.  

 
36 De Filippo F.., Frega M., (2018), Prossimi umani. Dalla genetica alla robotica, dalla bomba demografica 

ai big data. Come sarà la vita tra vent’anni, Giunti Editore 
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1.3 Come cambia il lavoro 
 

 Non è una merce non è una tecnologia, il lavoro è relazione, è 

realizzazione di sé con gli altri.  

  Il lavoro è, dunque, un fenomeno sociale interconnesso con molti altri 

fenomeni in cui si trova ad operare. In uno scenario proiettato a dieci anni le 

macchine dotate di intelligenza artificiale saranno in grado di svolgere 

autonomamente la totalità delle mansioni ripetitive, molte mansioni flessibili 

e alcune attività creative. Molte automobili saranno alimentate dall’idrogeno e 

saranno a guida autonoma e, in generale, avremo imparato ad essere più 

parsimoniosi nell’utilizzo delle risorse naturali. Fra dieci anni, grazie ai servizi 

cloud, potremo svolgere tantissime attività in remoto, sia di tipo professionale 

che nel tempo libero; per un ventenne, il lavoro non occuperà più di 60.000 

ore, cioè un dodicesimo della vita che è di circa 580.000 ore; 200.000 ore 

saranno dedicate al sonno e alla cura del corpo, 120.000 ore alla formazione, 

altrettante 200.000 (23 anni circa) al tempo libero che risulterà essere quattro 

volte più lungo di quello dedicato al lavoro37. 

 Oggi, gli otto uomini più ricchi al mondo, secondo la classifica della 

rivista “Forbes” posseggono la stessa ricchezza che è detenuta 

complessivamente dai 3,6 miliardi di poveri, mentre in Italia, il 5% più 

ricco degli italiani è titolare da solo della stessa quota di patrimonio posseduta 

dal 90% degli altri più poveri38. Il rapporto Oxfam “Ricompensare il lavoro, 

non la ricchezza”, pubblicato a gennaio 2018, rileva come il tema sulle 

disuguaglianze sociali sia ormai diventato di enorme rilevanza, specie quando 

all’orizzonte si prefigurano scenari in cui la possibilità di sostentamento 

attraverso il reddito da lavoro, con il proliferare di tecnologie molto avanzate, 

rischia, per una bella fetta di lavoratori, di essere messa seriamente in 

discussione. I dati, riferiti al primo semestre 2017, sono a dir poco 

preoccupanti: l’82% dell’incremento della ricchezza globale è stato 

appannaggio di 26 super miliardari, a scapito dei 3,4 miliardi di individui sulla 

terra che, ancora oggi, sopravvivono con meno di 5,5 dollari al giorno. Dal 

 
37 De Masi D., (2018), Lavoro 2025. Il futuro dell’occupazione e della disoccupazione, Marsillo Editore 
38 Rapporto Oxfam 2018 
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rapporto emerge, inoltre, che i 2/3 della ricchezza dei più facoltosi miliardi del 

mondo non è frutto del loro lavoro, ma è ereditato o deriva da rendita 

monopolistica, ovvero è il risultato di rapporti clientelari39 . Il reddito del 

mondo, oggi, è di 65000 miliardi di dollari, con un incremento del 3% annuo; 

se continua a crescere la remunerazione del capitale a scapito della 

remunerazione del lavoro, il risultato sarà un ulteriore accentramento della 

ricchezza, con ricadute disastrose sugli equilibri sociali, economici ed 

ecologici40.  

 

1.3.1 Il mercato del lavoro si trasforma 

 Torniamo al lavoro e al suo cambiamento nel corso del tempo. 

All’inizio della seconda rivoluzione industriale, la quasi totalità delle persone 

impiegate nelle allora nascenti industrie erano manovali e operai. Nelle 

nostre attuali fabbriche, i lavoratori che sono impiegati in lavori manuali sono 

meno di 1/3 della forza lavoro; 1/3 sono i lavori di concetto e il restante 1/3 è 

rappresentato dai lavori cognitivi che in minima parte possono essere 

sostituiti, almeno per il momento, dall' intelligenza artificiale.  Pertanto, da 

una prima analisi delle tipologie di lavoro che troviamo nelle fabbriche di 

oggi, ciò che balza subito sotto gli occhi è che, nel corso di pochissimo 

tempo, più del 70% del lavoro potrà essere sostituito da macchine intelligenti. 

Pertanto, la questione che si porrà non riguarderà soltanto il processo 

produttivo e dove deve essere allocato, ma ancora una volta il tema su cui 

dibattere sarà la questione della ridistribuzione, non solo del lavoro, ma di 

tutto ciò che ruota attorno ad esso41. 

 Da tempo ormai, con il processo di globalizzazione, il mercato del 

lavoro si è internazionalizzato. Il mondo si è di fatto suddiviso in tre macro-

aree, ciascuna con proprie prerogative. I Paesi più sviluppati, cioè quelli 

aderenti all’organizzazione per la cooperazione e per lo sviluppo economico, 

in cui il Pil pro-capite supera i 20.000 euro l’anno, che hanno quindi un alto 

 
39 Rapporto Oxfam 2017 
40 De Masi D., (2018), Lavoro 2025. Il futuro dell’occupazione e della disoccupazione, Marsillo Editore 
41 De Masi D., (2018), Lavoro 2025. Il futuro dell’occupazione e della disoccupazione, Marsillo Editore 
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costo della manodopera, tendono a occuparsi della parte intelligente del 

processo, cioè producono idee, brevetti, alta moda, industria del lusso, alta 

tecnologia, intrattenimento e servizi di alta gamma. Nei paesi emergenti, il cui 

Pil pro-capite ruota intorno ai 10.000 dollari, dove la manodopera costa molto 

meno e non sono molte le tutele sul lavoro e le restrizioni a salvaguardia 

dell’ambiente, sono state trasferite le produzioni, mentre il terzo mondo 

continua ad essere sfruttato a basso costo sia per le risorse naturali che per 

quelle umane. 

 Abbiamo scritto che siamo di fronte ad una trasformazione del mercato 

del lavoro. Utilizzando la più tradizionale divisione dei comparti produttivi, 

analizziamo come è suddivisa la forza lavoro e quale incidenza abbia nel 

concorrere alla formazione della ricchezza. Gli addetti all’agricoltura sono 

circa il 31% e contribuiscono alla formazione del 3% del Pil. Nell’industria, 

gli occupati sono il 24% e contribuiscono alla formazione del 27% del Pil. Nel 

settore dei servizi, i lavoratori impegnati sono il 45% e contribuiscono alla 

formazione del 70% del Pil. In Italia, negli ultimi cinquant’anni, si è registrata 

una flessione rispetto all’occupazione sia nel comparto agricolo, dal 29% al 

4%, che nell’industria dal 41% al 28%, mentre nel comparto dei servizi 

l'occupazione è aumentata dal 30 al 68%. Seguendo il filo logico del 

ragionamento fin qui sviluppato, se i 2/3 degli occupati svolgono un lavoro 

sostituibile da una macchina intelligente o robot che sia, e il  World Economic 

Forum parla di una perdita di 7,1 milioni di posti di lavoro entro il 2020, anche 

se a sua volta  compensata da un guadagno di 2 milioni di posti di lavoro nuovi, 

significa, però, che siamo alle prese con un saldo negativo di cinque milioni di 

posti di lavoro nei prossimi tre anni. Le nuove tecnologie impiegate nella 

quarta rivoluzione industriale trasformeranno il modo di lavorare in quasi tutti 

i settori produttivi, superando vecchie professioni, trasformandone alcune e 

creandone di nuove. L’ultimo rapporto McKinsey, A Future That Works: 

Automation, Employment and Productivity, conferma che quasi la metà dei 

lavori svolti oggi nel mondo potranno essere automatizzati.  
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 L’economista Carl Benedickt e l’esperto di machine learning Michael 

Osborne, ambedue ricercatori alla Oxford Martin School, hanno stilato un 

elenco di 702 professioni che potranno essere automatizzate42. Tra queste: 

- Commercialisti 

- Periti assicurativi 

- Arbitri e dirigenti sportivi 

- Agenti immobiliari 

- Fornitori di manodopera per il lavoro nel settore agricolo 

- Addetti al telemarketing 

- Segretari e assistenti amministrativi (esclusi coloro che operano 

nell’ambito medico, legale e amministrativo 

- Corrieri e spedizionieri 

- Host e hostess nei ristorante, lounge caffè e bar 

 

 L’intreccio e l’integrazione tra la digitalizzazione e l'automatizzazione 

è la chiave di questa ultima rivoluzione industriale e lo dimostra il fatto che la 

velocità con cui tale processo si sta sviluppando non ha precedenti.  Cambia il 

concetto di luogo di lavoro, non più come un tempo monolitico, ma ubiquitario 

e pervasivo; cambia anche il livello di competenze, sempre più capaci di 

utilizzare gli strumenti tecnologici, ma integrate da abilità relazionali e 

creative. 

 La digitalizzazione ha dunque cambiato il modo di lavorare di molti 

mestieri; ad esempio, nei lavori di manutenzione, il digitale riduce i tempi 

d’intervento e di gestione delle varie problematiche; attraverso la codifica, si 

rendono i dati trasmissibili a persone con competenze che, a loro volta, 

svilupperanno creatività di rete al fine di gestire la complessità e la 

indeterminazione data dalla crescente capacità innovativa dei processi. 

 
42 Carl Benedict Frey, Michael Osbourne, The Future of Eployment: How Susceptible are Jobs to 

Computerization? Programme of the Impact of Future Technology, University of Oxford, 17 settembre 2013 
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 Nelle imprese manufatturiere, da qualche anno si stanno implementando 

reparti, uffici e professionalità, con il compito di predisporre i cambiamenti 

tecnologici e organizzativi. Le figure professionali si stanno ibridando verso la 

direzione del lavoro emergente, che richiederà competenze trasversali in grado 

di supportare, predispone e innovare i processi produttivi e quindi di capire e 

anticipare il cambiamento. 

 Diversi sono i modelli che teorizzano il rapporto tra lavoro e nuove 

tecnologie, tra questi: lo skill biased technological change, dal quale emerge 

che le nuove tecnologie spingono le competenze verso l’alto; il modello 

routine biased technological change, secondo il quale le tecnologie 

sostituiscono le attività codificate, sia manuali che cognitive, affiancando e 

integrando tutte quelle che richiedono conoscenze o abilità non di routine43.  

 In Italia, il lavoro manifatturiero che si digitalizza è caratterizzato dal 

fatto che aumenta il contenuto cognitivo, la varietà dei compiti e l’autonomia 

dei lavoratori a fronte di una intensificazione dei ritmi e del carico mentale44.  

 Le caratteristiche dei futuri lavoratori saranno individuate nella capacità 

di essere complementari al processo, per meglio interpretarlo ed essere pronti 

a risolvere imprevisti, a gestire situazioni eccezionali, a riflettere sul contesto 

per migliorare e innovare la produzione. La complementarietà reale sta 

nell’intreccio tra saperi codificati e conoscenze esperte insite nelle persone, 

nella ibridazione uomo-macchina, intesa come capacità di essere parte di un 

sistema composto dal gruppo di lavoro, dall’impresa rete e dall’essere singolo 

lavoratore competente e autonomo con capacità personali di interpretazione, 

problem solving, aggiustamento. 

 L'ultima caratteristica è la capacità di convergenza tra conoscenze 

replicative e capacità innovative, cioè essere in grado di usare e applicare 

saperi codificati, trasferendoli e adattandoli alle situazioni. 

 
43 Magone A., Mazali T., (2016), Industria 4.0. Uomini e machine nella fabbrica digitale, Guerini e Associati 

Edizioni 
44 Cisl, (2017), Libro verde 
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 Come i lavoratori condividono e partecipano al cambiamento 

rappresenta il focus delle tematiche che imprenditori e sindacati dovranno 

affrontare, confrontandosi, per condividere finalità, obiettivi e modalità 

necessarie all’ammodernamento del sistema produttivo italiano45.  In questo 

importante processo, il lavoratore non potrà solo essere semplicemente 

coinvolto, ma dovrà godere di una partecipazione indiretta nelle strategie, nella 

governance delle imprese, essere ascoltato, avere un peso46. 

 Nel quadro della complessità che caratterizza la nostra società, la 

collaborazione, l’inclusività e la collegialità rappresentano una precondizione 

per accedere al nuovo contesto tecnologico. La sola competenza tecnica 

disciplinare, pur indispensabile al processo produttivo, non è sufficiente alle 

nuove generazioni che dovranno recuperare una dimensione etica e sociale, per 

convincere la società che le nuove tecnologie possono essere portatrici di 

benefici e progresso, utili ad una più efficace sostenibilità locale47.   

 
45Visco I., (2015), Come affrontare il cambiamento: sfide per il lavoro, Note del Governatore della Banca 

d’Italia per l’intervento in occasione delle Giornate del lavoro della CGIL 
46 Magone A., Mazali T., (2016), Industria 4.0. Uomini e machine nella fabbrica digitale, Guerini e Associati 

Edizioni 
47 Idem 
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1.4 Il lavoro 4.0 

 Come accompagnare le lavoratrici e i lavoratori e non solo loro, verso 

un nuovo modo di produrre, è un tema molto sentito nella società. Il mondo 

del digitale ha ormai permeato la nostra vita quotidiana; con i nostri device 

siamo in grado di prenotare un taxi, una camera d’albergo, fare acquisti online 

e ordinare la cena facendocela recapitare direttamente nella nostra abitazione. 

Il fatto che il digitale nasca nella sfera consumer e non business, facilita l’intero 

processo di contaminazione al digitale, in quanto la prima formazione di base 

è nativa anche per le generazioni precedenti ai millennials, poiché la tecnologia 

è sempre più semplice da usare. Questa rivoluzione si caratterizza proprio 

perché ha questa grande capacità, innovando, di incidere sulle persone. Molti 

Paesi hanno già iniziato ad attrezzarsi rispetto a questo nuovo modello di 

sviluppo, che necessita di una visione di medio-lungo termine in quanto vede 

nella formazione, nella ricerca e nell’innovazione gli elementi determinanti per 

realizzarlo48.  

 La piena capacità di orientarsi in un determinato campo rappresenta il 

tema cruciale per i cambiamenti in corso. 

«…la rapida e crescente digitalizzazione rischia di produrre una profonda 

destabilizzazione delle economie e ciò dipenderà dal fatto che, con 

l’aumentare della potenza dei computer, le imprese avranno sempre meno 

bisogno di vaste categorie di lavoratori. Le trasformazioni tecnologiche in atto 

rischiano di lasciare indietro un grande numero di persone. Come mettiamo 

in luce, non vi è mai stato un tempo migliore per essere lavoratori dotati di 

competenze elevate e adeguate ai mutamenti in atto, poiché questi lavoratori 

potranno sfruttare le opportunità insite nelle nuove tecnologie. Tuttavia, non 

vi è mai stato un tempo peggiore per chi è dotato di competenze tradizionali 

poiché computer, robot ed altre tecnologie digitali stanno acquisendo queste 

competenze con una rapidità straordinaria…». 

Erik Brynjolfsson and Andrew McAfee 

 
48 Cipriani A., Gramolati A., Mari G., ( 2018), Il lavoro 4.0. La quarta rivoluzione industriale e le 

trasformazioni delle attività lavorative Editore Firenze University Press 

 

https://www.ibs.it/lavoro-40-quarta-rivoluzione-industriale-ebook-vari/e/9788864536507
https://www.ibs.it/lavoro-40-quarta-rivoluzione-industriale-ebook-vari/e/9788864536507
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 Per affrontare le sfide che questa competizione pone davanti a noi sono 

indispensabili politiche mirate alla formazione delle risorse umane finalizzata 

allo sviluppo e all’acquisizione delle competenze richieste dall’industria 4.0, 

per diffondere la cultura del digitale e preparare le persone, affinché possano 

entrare nel mercato del lavoro. 

 Il disallineamento tra domanda e offerta, rispetto al tema delle 

competenze, è uno dei punti critici emersi da un recente rapporto Ocse dedicato 

all’Italia. Nonostante le potenzialità che esprime la nostra industria 

manifatturiera, la seconda in Europa, subito dopo la Germania ma ben davanti 

alla Francia, si riscontra un significativo distacco con l’estero per quanto 

riguarda l’istruzione e la formazione della forza lavoro. La relazione DESI 

2019 (Indice di digitalizzazione dell'economia e della società) indica l’Italia al 

24° posto su 28 nell’indice di digitalizzazione dell’economia e della società; 

nonostante l'Italia abbia adottato la Strategia per la Crescita Digitale 2014-

202049 e la Strategia per la Banda Ultra Larga nel marzo 201550. Nel settembre 

del 2016, l'Italia ha sviluppato la propria strategia Industria 4.0, ribattezzata 

"Piano nazionale Impresa 4.0"51 nel 2017.  

 Il livello di competenze digitali di base e avanzate degli italiani è al di 

sotto della media europea: solo il 44% delle persone comprese tra i 16 anni e i 

74 anni possiede le competenze di base digitali. Pesano l’uso di internet poco 

diffuso e la carenza di laureati in ICT che è appena l’1% del totale. Tra le donne 

occupate solo l’1% è specializzato in ICT52.  

 Per una maggiore consapevolezza, aggiungiamo che tre persone su dieci 

non utilizzano ancora internet abitualmente e più della metà della popolazione 

non possiede competenze digitali di base. 

 
49 Strategia per la crescita digitale 2014-2020 
50 Ibidem 
51 Piano nazionale Impresa 4.0 2017 
52 The Digital Economy and Society Index (DESI), 2019 
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 Tuttavia, una nota positiva proviene dai servizi pubblici digitali: l’Italia 

è il quarto paese nell’Ue in materia di open data, con un dato dell’80% e si 

piazza al 18° posto, per quanto riguarda i servizi di sanità digitale53.  

 Rispetto ad un panorama futuro, il Piano Nazionale Industria 4.0 ha 

impresso certamente un’accelerazione importante, necessaria a definire un 

piano nazionale di politica industriale, che offre alle imprese l’opportunità di 

entrare a pieno titolo nel Mercato Unico Digitale e di rendere, quindi, la 

digitalizzazione un’opportunità di crescita economica, del Paese e dei cittadini, 

chiamati a stare al passo nel divenire “persone competenti”, sia per le 

prospettive future di occupazione che di qualità della vita. 

 Pertanto, è particolarmente conveniente per le aziende riuscire a 

governare il cambiamento attraverso la rivisitazione e l’integrazione delle 

competenze e delle skills che sono presenti nel proprio contesto aziendale. Tali 

competenze hanno un duplice ruolo: consentire la comprensione dei 

mutamenti delle forze ambientali per intercettare le opportunità e garantire la 

capacità tecnica per implementare le nuove tecnologie ed eccellere nei 

processi. 

  

 
53 Open data maturity report 2018 

https://www.europeandataportal.eu/sites/default/files/edp_landscaping_insight_report_n4_2018.pdf
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1.4.1 Nuove professionalità richieste dall’industria 4.0  

 Il lavoro della quarta rivoluzione industriale, come abbiamo visto nei 

capitoli precedenti, dovrà saper interpretare i cambiamenti della società e 

trasformarli in opportunità. Le tecnologie saranno lo strumento attraverso il 

quale molti mestieri e molte professioni si trasformeranno, ma sarà l’indirizzo 

che l’uomo darà loro che determinerà gli “effetti delle tecnologie”, che saranno 

il risultato di una progettualità che dovrà essere capace di orientarle verso la 

creazione di senso, sia professionale che sociale. 

 Il lavoro in questa nuova dimensione 4.0 ha come caratteristica di base 

“i ruoli aperti”, non più centrati sulla mansione, bensì sulla capacità che la 

risorsa umana ha di interpretare e arricchire il proprio lavoro. 

 Mestieri e professioni compongono una micro-unità dell’organizzazione 

che per virtù loro tendono a trasformare la burocrazia in una expert dependent 

organization, vale a dire una organizzazione non gerarchica che ha la funzione 

di proteggere il lavoro esperto e di creare valore collettivo. Per chi svolge un 

lavoro autonomo poi, la professione è l’origine da cui può nascere un’impresa 

reale54. 

 Oggi, negli Stati Uniti, il 35% dei posti di lavoro è costituito da 

lavoratori autonomi. Negli ultimi anni c’è stata una vera e propria impennata 

del fenomeno e la ragione è abbastanza semplice da individuare: un libero 

professionista consente di far risparmiare circa il 30% dei costi di salario. 

Questo fenomeno secondo un nuovo rapporto pubblicato dal Roosevelt 

Institute e dalla Kauffman Foundation porterà entro il 2040 l'economia 

americana ad essere "difficilmente riconoscibile" rispetto al contesto attuale in 

quanto si ribalterà l’attuale rapporto tra lavoratori autonomi (35%) e 

subordinati (65%). 

 Il vantaggio di lavorare come libero professionista consente maggiore 

libertà. Le tecnologie permettono di lavorare quando si vuole, dove si vuole, 

al proprio ritmo e a discrezione rispetto ai propri interessi. E una visione del 

 
54 Cipriani A., Gramolati A., Mari G., ( 2018), Il lavoro 4.0. La quarta rivoluzione industriale e le 

trasformazioni delle attività lavorative, Editore Firenze University Press 

https://www.ibs.it/lavoro-40-quarta-rivoluzione-industriale-ebook-vari/e/9788864536507
https://www.ibs.it/lavoro-40-quarta-rivoluzione-industriale-ebook-vari/e/9788864536507
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lavoro completamente nuova, che offre l’opportunità di equilibrare la vita 

personale e professionale; i professionisti della nuova generazione saranno 

lavoratori Freelance55.  

 I giovani della generazione Y, se da una parte sono attratti da un lavoro 

concettualmente più libero, dall’altra devono fare i conti con un mercato del 

lavoro che, al momento, non ha ben chiare le professionalità future di cui dovrà 

disporre. Investire sulla propria formazione è l’unica strada percorribile 

affinché l’innovazione tecnologica si trasformi in nuove opportunità di tipo 

professionale. 

  L’attività dell’aziende del futuro prevede lo sviluppo di modelli 

innovativi per soddisfare le richieste provenienti dal mercato: prodotti sempre 

più personalizzati, altamente performanti e confortevoli; strategie di tipo 

industriale a sostegno della sostenibilità ambientale, sociale ed economica; la 

valorizzazione delle risorse umane, anche quando invecchiano, 

salvaguardando il loro benessere lavorativo.  

 La fabbrica intelligente il luogo in cui si attiva la conoscenza dei 

lavoratori; un ambiente di lavoro favorevole all’apprendimento continuo e 

all’innovazione. Un ambiente in cui autonomia, responsabilità e discrezionalità 

dei lavoratori ai livelli medio-bassi della struttura organizzativa, comporta 

rafforzamento, coinvolgimento e condivisione degli obiettivi rispetto al 

continuo miglioramento del prodotto, dei processi produttivi e 

dell’organizzazione. 

  Le forme intelligenti di partecipazione sono apprezzate dai lavoratori, 

in quanto consentono di imparare continuamente cose nuove, migliorando le 

proprie competenze, quindi di poter esprimere la propria creatività. I lavoratori 

riconoscono e apprezzano non solo ciò che sanno e ciò che sanno fare rispetto 

a ciò che sanno, ma soprattutto perché lo fanno e quanto il loro talento incide 

rispetto a ciò che realizzano. 

 Le nuove tecnologie produttive hanno un crescente impatto sul modo di 

lavorare, ma anche sulla sfera culturale del lavoro, ridisegnandone il 

 
55 Di Julien Bouret, Jerôme Hoarau, Fabrice Mauléon (2018), Soft Skills: Développez vos compétences 

comportementales, un enjeu pour votre carrier, dunod 
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significato, in chiave attuale, di tipo sociale dentro e fuori dalla fabbrica. 

Ricercare e possibilmente vivere esperienze di benessere organizzativo, di 

buone relazioni con i colleghi e con i responsabili, condividere modalità di 

analisi e soluzione dei problemi, ricevere gratificazioni in modo trasparente e 

condiviso, attiva qualità e senso del lavoro, elementi intrinsechi alla 

motivazione. Nei nuovi contesti industriali, prima che la competenza al 

produrre è diventata centrale quella della propensione all’innovazione. Saper 

mobilitare risorse materiali e immateriali consente ai lavoratori di raccogliere 

nuove sfide, governare sistemi complessi di molte entità che interagiscono su 

connessioni digitali quindi proiettarsi verso nuove frontiere produttive 

intelligenti. 

 I nuovi processi prevedono che i lavoratori connettano l’esperienza alla 

concettualizzazione del processo produttivo, tant’è che le capacità che 

sostengono le competenze digitali sono: 

• Saper esplorare e gestire in modo flessibile situazioni tecnologiche 

nuove. 

•  Analizzare e utilizzare criticamente i dati e le informazioni. 

•  Applicare in situazione, il miglior potenziale tecnologico disponibile, 

per risolvere problemi e condividere la conoscenza. 

•  Costruire un ambiente collaborativo multilivello della conoscenza in 

cui la responsabilità personale si pone rispetto al confine tra Sé e gli 

altri, e dei doveri e diritti reciproci. 

 La combinazione di competenze e riflessività dà origine a una nuova 

competenza, attivatrice di capacitazione 56 , che consente al lavoratore, 

attraverso la partecipazione, di condividere la responsabilità del contesto, la 

sua e quella sociale, per giungere all’esercizio della propria libertà sostanziale. 

 Per avere un’idea di quali possano essere i nuovi campi di applicazione 

che hanno un approccio multidisciplinare, potenziali indirizzi su cui costruire 

 

56Costa, M. (2016). Capacitare l’innovazione. La formatività dell’agire lavorativo. Milano: Franco Angeli. 
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un proprio futuro lavorativo, facciamo riferimento a Schwab, che individua 

alcuni tra i più profondi cambiamenti della società, i “Deep Shifts” di Industry 

4.057.  

 Tra i ventitré esempi prodotti dall’autore, ne riportiamo alcuni:  

➢ Tecnologie impiantabili, cioè integrate stabilmente nel corpo umano e 

di altri animali, capaci di monitorare ed interagire con le funzioni vitali 

e biologiche, integrandole, potenziandole, correggendole. 

➢ Internet indossabile, cioè l’accesso al web senza l’uso di un device 

distinto da noi stessi, semplicemente attraverso ciò che abbiamo sulla 

o nella nostra persona, senza soluzione di continuità.  

➢ Ubiquitous computing, o il supercomputer in tasca, cioè la semplicità 

di acceso a risorse di calcolo o di storage di dati di enorme capacità e 

potenza da qualsiasi punto del pianeta tramite devices semplici e di 

ridotte dimensioni.  

➢ L’Internet delle e per le cose, dagli smart objects a interi servizi che 

gestiscono funzioni in assenza dell’uomo, dalla manutenzione alle 

utilities, dalla guida autonoma alle case connesse.  

 

➢ Le Smart Cities, in cui tutta una serie di servizi ancora non 

immaginabili richiederà di essere concepita, sperimentata, sviluppata 

e tradotta in modi fruibili dai cittadini, in un’ottica auspicabilmente 

sostenibile ed inclusiva.  

 

1.4.2 Employability 

 In un contesto così dinamico in cui il mercato del lavoro è 

continuamente sollecitato dalle innovazioni sia tecnologiche che sociali, la 

capacità trasformativa di individuare e mettere in opera una progettualità 

diretta ad autodeterminarsi, rispetto alla propria potenzialità, deve essere un 

obiettivo prioritario. 

 
57Schwab, K., (2017) chiama i “Deep Shifts” di Industry 4.0 
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 L’employability, è la capacità di una persona di acquisire e mantenere 

un impiego professionale adeguato, in termini di retribuzione e mansione, alle 

proprie competenze e capacità. 

 Secondo una definizione di Sumatra Ghoshal58, l'employability consente 

ai giovani, grazie a conoscenze e competenze acquisite nel corso dei cicli 

scolastici frequentati, di assicurarsi le precondizioni per l’ingresso nel mondo 

del lavoro. Per chi invece è occupato, l’impiegabilità gli consente di mantenere 

nel tempo il proprio posto di lavoro e, nel caso si presentasse l’occasione, di 

avanzare in ruoli di maggiore responsabilità. Infine, nel caso di crisi della 

propria azienda, di trovare rapidamente un lavoro grazie al livello di 

spendibilità delle competenze di cui è in possesso.  

 L’employability di una persona dipende da due fattori59: 

 Le caratteristiche personali di chi cerca lavoro:  

 conoscenze e abilità (hard skills)  

 caratteristiche personali (soft skills) 

 il modo con cui presenta tali capacità (assest)  

 Le caratteristiche del mercato del lavoro 

 

 Siamo nell’epoca del lavoro liquido, dove la stabilità d’impiego (lavoro 

fisso) è sostituita dalla continuità lavorativa, con carriere non più verticali, ma 

orizzontali che prevedono sempre nuove mansioni anche in contesti 

professionali diversi. L’elevata fluibilità lavorativa richiede figure 

professionali con notevoli capacità di adattamento, in grado di reggere 

professionalità differenziate; lavoratori aperti al cambiamento, flessibili, 

imprenditori della propria carriera. 

 L’employability è intesa come l’insieme delle conoscenze, delle life 

skills e delle skills professionali legate al mercato del lavoro, quali attitudine 
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alla crescita e apprendimento continuo, orientamento al task, esperienza 

professionale, networking professionale, gestione del tempo, amore per le 

sfide60; una forma di contestualizzazione attiva che consente ai lavoratori di 

individuare e realizzare opportunità di crescita professionale, per le quali è 

richiesta: 
 
 

 Professionalità  

 Affidabilità  

  L’abilità di affrontare l’incertezza (making-decisions)  

  Autocontrollo (abilità di lavorare sotto pressione)  

 L’abilità di pianificare e pensare in modo strategico (leadership)  

 La capacità di comunicare, interagire con gli altri e lavorare bene in 

gruppo  

  Buone abilità comunicative (sia scritte che orali)  

  Creatività e fiducia in sé stessi (consapevolezza delle proprie qualità e 

limiti)  

  Apertura all’apprendimento continuo e accettazione di responsabilità  

 Buone abilità di organizzazione personale e di gestione del tempo  

 Abilità di problem-solving (pensare in modo critico e analitico). 

 

 1.4.3 I giovani Neet 

 L’occupabilità dei giovani è una delle principali priorità per il mercato 

del lavoro europeo e, inserito nella “Strategia Europa 2020”, prevede una serie 

di azioni finalizzate a favorire l’occupazione giovanile; tra queste, il 

coinvolgimento di un’ampia gamma di portatori d’interesse attivi nei settori 

dell’istruzione e dei servizi sociali attraverso garanzia giovani. Tale interesse 

ha anche mobilitato volumi ingenti di finanziamenti pubblici al fine di 

accrescere le possibilità dei giovani di trovare lavoro. Il Fondo Monetario 

Internazionale stima che, in assenza di stimoli concreti per il rilancio 
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dell’economia, sarà necessario un tempo di 25 anni per riassorbire gli effetti 

devastanti della crisi economica sull’occupazione. Le precondizioni affinché 

tale recupero avvenga nel minor tempo possibile devono essere affrontate su 

tre direttrici fondamentali: 

 Favorire il completamento del percorso di studi che prevedono 

competenze formative (competence skills), e competenze sociali ed 

emozionali (life skills).  

 Migliorare e istituzionalizzare efficientemente il meccanismo di 

transizione scuola-lavoro.  

 Favorire una ricerca attiva nel mercato del lavoro  

 Attualmente, in Italia, il 65% circa della forza lavoro è inquadrato con 

un rapporto di lavoro di tipo stabile e garantito dalla legislazione vigente. 

Tuttavia, cresce il numero di persone che, pur capaci di produrre ricchezza 

economica, sono escluse dal mercato del lavoro. Tra queste, emerge il 

fenomeno dei Neet, giovani che non risultano impegnati in nessun tipo di 

percorso, né di studi, né di formazione professionale. Molti di questi ragazzi si 

trovano in questa situazione di esclusione, senza che lo abbiano deciso, 

soprattutto molti di loro non hanno, almeno inizialmente, piena 

consapevolezza del loro stato. Ai giovani Neet si aggiungono tutti coloro che 

hanno perso il lavoro e non riescono a trovarne un altro o che sono stati messi 

in prepensionamento anticipato. In Italia il 29% dei giovani ha terminato gli 

studi e non ha ancora trovato un lavoro; nella fascia di età tra i 50 e i 64 anni 

soltanto il 60% dei maschi lavora ancora61.  

 Rispetto alla generazione dei Neet, giovani compresi tra un’età dai 15 ai 

29 anni, l’Italia si colloca tra i primi Paesi in Europa, assieme alla Grecia e alla 

Bulgaria, con una percentuale del 24.1%, (16,7 per cento al Nord, 19,7 al 

Centro e 34,4 per cento nel Mezzogiorno)62, rispetto alla media europea del 

13.4%. Se, però, prendiamo a riferimento la quota dei Neet che hanno un’età 

compresa tra i 20 e i 30 anni, la percentuale sfiora il 30%, rispetto al 12.3% 

della media europea. La situazione preoccupa ulteriormente se consideriamo 
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che, nell’ultimo anno, il fenomeno Neet ha visto un incremento anche nelle 

aree nord del paese rispetto al sud. In Lombardia, infatti, si è avuto un aumento 

di giovani Neet pari a 73.157 unità, così come nel Lazio tale aumento si 

riferisce a 57.829 unità. Il tutto si complica se aggiungiamo i dati nazionali 

riferiti all’occupazione dei laureati che nel 2017 è stata del 55% circa, contro 

una media europea dell’80,2%. 

 

 

Fonte: Eurostat (dati delle singole regioni italiane) 

 Se è vero che la situazione dei Neet in Lombardia è peggiorata, 

dobbiamo rilevare, però, che il tasso di occupazione tra i laureati in Lombardia 

arriva all’84,7%, bruciando anche la media dei 28 Paesi dell’Unione europea, 

che si attesta come abbiamo scritto, stando ai dati Eurostat, sull’82,7%. I dati 

indicano che, oltre alle figure di giovani laureati, in Lombardia esistono anche 

opportunità di lavoro sempre più orientate, rispetto alla media del Paese, alla 

ricerca di figure professionali con titoli di studio post-diploma o, comunque, 

con elevate qualifiche professionali63. 
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 Spesso, quando si frequenta la scuola non si pensa al lavoro; per i 

giovani il più delle volte è un percorso quasi obbligato dal contesto sociale in 

cui vivono, dai genitori o dagli amici. Eppure, il lavoro di domani dipende 

dalla scuola, da come è stata scelta e dall’interesse e dall’impegno con cui è 

stata frequentata, dal proprio progetto di vita futura, se pur non ancora ben 

definito, considerata la giovane età dei ragazzi e sul domani che la scuola stessa 

apre. Il rischio che possa verificarsi una incoerenza tra il proprio percorso di 

studi e una esperienza lavorativa è molto alto; in questo caso, il fattore 

autorealizzazione del giovane nel lavoro rischia di essere bassissimo, 

generando una condizione esistenziale negativa.   

 

1.4.4 Una società possibile 

 La società, negli ultimi 20 anni circa, si è trasformata in modo sistemico, 

al punto che agli inizi del XXI secolo erano inimmaginabili i risultati ottenuti 

ad oggi. Nei paragrafi precedenti, abbiamo trattato della quarta rivoluzione 

industriale, di quali trasformazioni ha introdotto, delle tecnologie che stanno 

sviluppandosi, di industria 4.0 e di quali sono i riflessi sull’occupazione sia in 

termini di evoluzione del lavoro e delle relative professionalità che di possibile 

ri-distribuzione tra i lavoratori di nuova generazione. Abbiamo esaminato il 

mercato del lavoro, la domanda di occupazione che arriva soprattutto dai 

giovani, i loro possibili percorsi di studio per soddisfare la domanda e abbiamo 

citato anche quei ragazzi che si trovano ai confini della società, a grande rischio 

di esclusione, chiamati Neet. È evidente che la fluidità con cui la nostra vita 

scorre ci ha lasciati un po' sorpresi e disorientati, ma se vogliamo che i genitori 

smettano di lavorare 10 ore al giorno, fin che hanno il lavoro, mentre i loro 

figli restano completamente disoccupati, abbiamo bisogno di dotarci di una 

nuova organizzazione sociale64.  

 In Italia, un lavoratore lavora 1725 ore all’anno, ha un Pil pro capite di 

35.685 dollari e la disoccupazione è del 12%. In alcuni paesi comunitari, come 

ad esempio in Francia, il lavoratore è impegnato 1482 ore all’anno, ha un Pil 

pro capite di 42.719 dollari e il tasso di disoccupazione è intorno al 10%; il 
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dato è ancora diverso in Germania dove si lavora mediamente 1371 ore 

all’anno, si ha un Pil pro capite di 48.042 dollari e la disoccupazione è al 3.8%. 

È evidente dai dati, che la ridistribuzione del lavoro, quindi della ricchezza, 

funziona; se i 23 milioni di lavoratori italiani lavorassero quanto i loro colleghi 

francesi, ci sarebbero 4,4 milioni di posti disponibili per i disoccupati. 

 L’innovazione tecnologica 4.0 ha sicuramente una connotazione di tipo 

sociale, in quanto un processo che coinvolge la collettività e rappresenta 

l’elemento contaminatore di una modalità nuova per innovare un servizio, un 

prodotto un modello sociale distribuendone gli effetti sulla collettività, 

coinvolgerà il singolo, sia in qualità di protagonista in quanto portatore di 

proposta che nel ruolo di utilizzatore del beneficio.  

 L’innovazione è un modello sociale, per ridisegnare una umanità che 

accompagni i cambiamenti della società65; un obiettivo primario della Strategia 

Europea 2020, per dare risposte ai bisogni sociali con l’obiettivo di migliorare 

il benessere collettivo.66  

 In Italia, dal 2016, 80 organizzazioni della società civile, oggi diventate 

oltre 170, hanno dato vita all’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile 

(ASviS), con la finalità di dare concretezza alle indicazioni delle Nazioni 

Unite, rispetto all’Agenda 2030. 

 L’Agenda 2030 prevede 17 obiettivi globali tutti orientati al benessere 

delle persone, indipendentemente da dove vivano nel pianeta, nei Paesi in via 

di sviluppo quanto nei paesi avanzati, ed hanno la finalità di sconfiggere la 

povertà in tutte le sue forme.67 
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Fonte: Onu 

 Siamo in una fase epocale della nostra società: se da una parte la 

rivoluzione industriale ha avviato la trasformazione dei processi produttivi, 

offrendo all’umanità la possibilità di beneficiare di prodotti e servizi su scala 

planetaria, innovando di fatto il mercato del lavoro e il mercato finanziario, 

dall’altra, la presa di coscienza dell’opinione pubblica rispetto all' ingiusta e 

sbilanciata distribuzione della ricchezza del mondo, dato che circa un miliardo 

di persone del nostro pianeta vivono in stato di povertà assoluta, pone dei seri 

interrogativi.  

 A tale proposito, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, a settembre 

del 2015, adotta un documento che, nei successivi 15 anni, avrebbe stimolato 

e stimola, interventi in aree di importanza cruciale per il pianeta e per i suoi 

abitanti.  

  Il percorso ha avuto inizio una quindici anni prima, nel settembre 2000; 

in occasione del vertice delle Nazioni Unite, i leader mondiali di 189 Paesi, 

adottarono la Dichiarazione del Millennio, “Millennium Development 

Goals”68, con la quale si impegnavano a rendere umana e dignitosa l’esistenza 

degli esseri umani sulla terra. Certamente gli otto Obiettivi di Sviluppo del 

Millennium, pur non raggiunti pienamente e soprattutto in modo omogeneo tra 

 
68 Millennium Development Goals., 2000 



 
 

  57 

le popolazioni del mondo, hanno comunque rappresentato una importantissima 

base di partenza per lo sviluppo di numerose aree. A differenza di allora, oggi 

ci troviamo nella condizione ideale per coniugare due mondi che in qualche 

modo, in passato, hanno fatto fatica a conciliarsi e sono l’innovazione sociale 

e l’innovazione tecnologica, entrambe contestualmente finalizzate al bene 

comune. Al proposito, rispetto a ciò, viene naturale ripensare a Keynes in 

Possibilità economiche per i nostri nipoti, che immaginava in 100 anni, siamo 

nel 1930, il ridursi a tre ore il tempo lavorato in una giornata, con un aumento 

salariale di 8 volte69.  

 A suo dire: 

«Il capitalismo non è intelligente, non è bello, non è giusto, non è virtuoso e 

non mantiene le promesse. In breve, non ci piace e stiamo cominciando a 

disprezzarlo. Ma quando ci chiediamo cosa mettere al suo posto, restiamo 

estremamente perplessi.» 

(John Maynard Keynes, Autosufficienza nazionale, 1933) 

 

 È del tutto evidente che il futuro dell’umanità e del nostro pianeta è nelle 

nostre mani. Le nuove generazioni e le generazioni successive avranno la 

responsabilità che questo processo possa proseguire nel tempo e divenire 

irreversibile. Noi da parte nostra, oggi, abbiamo la responsabilità di educare i 

nostri giovani a modelli di socialità più sostenibili, equi e lungimiranti, capaci 

di costruire un futuro migliore per tutti, compresi i milioni di esseri umani a 

cui, ad oggi, non è stata data la possibilità di condurre una vita dignitosa, in 

grado di gratificarli.  
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1.4.5 Quali competenze saranno rilevanti nel prossimo futuro 

 The future Of the Jobs Report, offre l’opportunità di inquadrare quali 

professionalità e competenze il mercato del lavoro ricercherà per l’industria 

4.070.   

 

  
  

 Lo studio evidenzia che la conoscenza, integrata dalle abilità e dalle 

capacità, rende possibile la costruzione della competenza del lavoratore del 21° 

secolo.  Il saper essere in situazione rappresenta la modalità per lavorare in un 

contesto sociale veloce, incerto, complesso e ambiguo (VUCA) 71.  
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 La fabbrica del futuro è molto più che una semplice combinazione di 

macchine e processi automatici. Essa si basa sulla cooperazione intelligente tra 

l’uomo e la macchina, alla base della quale c’è l’innovazione tecnologica, che 

ha come finalità la stabilizzazione della produzione manufatturiera locale per 

favorire l’occupazione in Europa72.  

 Se ci si orienta verso questa direzione, il potenziale della 4° rivoluzione 

industriale consentirà una visione strategica coerente con gli obiettivi, che 

favorirà il processo di cambiamento, intervenendo positivamente sulle 

resistenze, favorendo in questo modo la crescita di una cultura aziendale 

condivisa. 

  Le resistenze al cambiamento, spesso, derivano proprio dai valori 

culturali e dai modi di fare consolidati, dalle abitudini, che sono molto difficili 

da eliminare in assenza di un forte fattore motivante; le relazioni, il clima 

aziendale e i valori condivisi sono tutto ciò che rappresenta la parte non scritta 

dell’organizzazione, l’ossatura organizzativa informale che regge le relazioni 

tra le persone, la bussola che indica l’orizzonte verso cui è diretta l’impresa73.  

 Le competenze e le skills sono ormai diventate la precondizione per 

poter implementare l’organizzazione di un’azienda del futuro. Attualmente, la 

maggior parte delle aziende impiega conoscenze specialistiche esterne per 

introdurre i sistemi di produzione intelligenti. Ciò significa che professionalità 

con competenze di tipo scientifico-tecnologico (STEM, acronimo di Science, 

Technology, Engineering and Mathematics) sono molto ricercate. Le aziende 

saranno sempre più attente a figure professionali con conoscenze 

multidisciplinari, quali tecnologie dell’informazione e dei processi riferiti alla 

produzione e alla logistica. 

 Il tema della formazione interna alle aziende, nonché il rapporto con il 

mondo della formazione resta il fulcro rispetto al tema dell’innovazione. Il 
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mercato del lavoro è in continua evoluzione per dare risposte alla richiesta di 

nuove professionalità emergenti. Acquista valore il capitale umano che abbia 

una buona preparazione scolastica, a partire dai percorsi professionalizzanti di 

secondo grado, con esperienze, conoscenze e abilità per sfruttare le proprie 

attitudini all’interno di un contesto digitale74.  

 L’importanza delle competenze trasversali, riconosciuto dal mercato del 

lavoro, è destinata a crescere: pertanto la scuola ha la necessità di strutturarsi 

in una dimensione di rete tra istituti scolastici, con le imprese, gli enti di 

formazione e i poli universitari, inserendosi in un contesto ricco di conoscenza 

e innovazione. 

 L’esperienza Elvete (Employer-Led Vocation Education and Training 

in Europe), una rete di Università, scuole, Imprese e Associazioni, finanziata 

dalla commissione Europea per promuovere la collaborazione tra Scuole e 

Imprese, ne è un modello di best practice. 75.  

 Il consorzio internazionale è composto da 12 partner in 10 Paesi 

(Regno Unito, Italia, Spagna, Portogallo, Austria, Islanda, Grecia, Romania, 

Bulgaria e Lituania) ha come obiettivo lo sviluppo di un curriculum di 

competenze digitali e trasversali, per gli studenti di fascia di età compresa tra 

i 14 anni e i 19 anni, più rispondente alle skills richieste dalle imprese76. 

 Le attività chiave di Elvete sono indirizzate alla raccolta di buone prassi 

di collaborazione scuola-impresa, nei paesi partner; la creazione di un 

curriculum in cui i datori di lavoro sono co-determinanti nella progettazione di 

linea guida adeguate alle richieste del mercato del lavoro; la sperimentazione 

del nuovo curriculum su studenti che frequentano le scuole professionali, la 

redazione di linee guida e raccomandazioni sull’applicabilità delle buone 

pratiche. 

 
74  Xhaet G., Fidora G., (2015) Le Nuove Professioni Digitali Risorse, opportunità e competenze per la tua 
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 In Italia, l’introduzione dell’alternanza scuola-lavoro ha prodotto una 

buona pratica, riconosciuta come tale dai paesi partner, che la pone in una 

situazione intermedia tra i Paesi che stanno innovando la didattica e il ruolo 

dei docenti realtà77.  

 L’agency professionale che ne deriva non è, quindi, solo la 

«disposizione all’azione» né tantomeno tensione al produrre del sapere pratico 

mediante cui padroneggiare le diverse situazioni, bensì l’attitudine all’apertura 

a partire dalla disponibilità a compiere un’attività intellettuale, sull’agire che 

muove dall’agire.  

 Questa nuova interpretazione dell’agire lavorativo nei contesti Industry 

4.0 ci consente di riscrivere la finalità dell’agire lavorativo in un nucleo 

inseparabile di pensiero e azione, di significazione personale e intersoggettiva 

in modo da svilupparsi in situazione, mediante processi proattivi e retroattivi 

ininterrotti che ne qualificano la dimensione progettuale; ne consegue che la 

competenza diventa un costrutto multimodale connesso a differenti variabili le 

quali, racchiudendo movimenti del comprendere, dell’esplorare e del valutare, 

non misurano la prestazione del produrre ma le possibilità e le opportunità 

che trasformano il fare in un processo di significazione e realizzazione 

progettuale, capace di coinvolgere il contesto in cui si opera. Questo processo 

di qualificazione che è alla base di una nuova ripersonalizzazione del lavoro 

necessita di una prospettiva educativa e formativa che superi il modello 

educativo neoliberista centrato sulla teoria del capitale umano per giungere a 

un nuovo learnfare delle capacitazioni che contempli l’agibilità da parte dei 

cittadini dei propri diritti sociali: in primis il diritto all’apprendimento78.  

 Le professionalità dei Dirigenti scolastici e del corpo docenti 

rappresentano una priorità per il sistema educativo comunitario, fondamentale 

per lo sviluppo professionale individuale e della intera comunità docente, oltre 

che condizione-obiettivo da raggiungere per il 2020 nello spazio 

dell’istruzione e della formazione UE; tant’è vero che molti ormai concordano 

sul fatto che il ruolo del sistema educativo sia centrale nell’individuare 
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carriera online, Hoepli Editore 
78 Ibidem 

https://www.ilgiardinodeilibri.it/autori/_giulio-xhaet.php
https://www.ilgiardinodeilibri.it/autori/_ginevra-fidora.php


 
 

  62 

politiche di istruzione che preparino i nostri giovani non solo al lavoro del 

futuro, ma ad essere cittadini consapevoli, attori della socialità. 
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1.5 La formazione nella società attuale 

 Nei paragrafi precedenti, siamo entrati dentro i processi che 

caratterizzano questa quarta rivoluzione industriale, basata sulla complessità 

in cui la nostra società è immersa e sulla velocità con cui l’innovazione 

tecnologica avanza, trasformando completamente il nostro modo di vivere, di 

lavorare e relazionarci con gli altri. Non vi è dubbio alcuno che tutte le persone 

sono coinvolte in questo processo evolutivo e ciascuna generazione risponde, 

servendosi del proprio bagaglio culturale, acquisito nel corso degli anni in cui 

è vissuta, con gli strumenti di cui ha disponibilità. È palese che questa 

disomogeneità di conoscenze e competenze individuali richiede una domanda 

di formazione importante e diversificata, rispetto a ciascun individuo, affinché 

ognuno possa affrontare questa epica sfida, che se per le generazioni più 

giovani può rappresentare un’opportunità per il futuro, anche eccitante, per le 

generazioni degli ultracinquantenni, nel nostro Paese, a causa del loro basso 

livello di scolarizzazione, può diventare una vera insidia, soprattutto per il 

reddito. 

 Per farsi un’idea di quali saranno gli sforzi, non solo economici, 

richiestici dalla comunità europea per allinearci agli standard comunitari, 

tracciamo un identikit della situazione rispetto alla scolarizzazione della 

popolazione. L’Italia, nella fascia a tra i 25 e i 54 anni, vede solo il 20 per cento 

di laureati che scende sensibilmente all’11,5 per cento nella fascia tra i 55 e i 

74 anni; la media europea tra i 15 e 64 anni è del 27,7 per cento, mentre in 

Italia è del 16.3 per cento; tra i giovani 25 e 34enni, i laureati sono il 26,4 per 

cento contro il 38,8 per cento della media europea79. Meno di un italiano su 

sei, in età da lavoro è laureato, mentre quattro italiani su dieci hanno solo la 

licenza media. I cittadini in età da lavoro che sono in possesso di un diploma 

sono il 60.9 per cento, contro il 77.5 per cento della media europea80.  

 Se è pur vero che gli indicatori di scolarizzazione italiani sono 

preoccupanti, a fronte dei futuri cambiamenti, la situazione è complessa su 

tutta l’area comunitaria e per tutte le nuove generazioni. Per le questioni che 
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sono dibattute sui tavoli internazionali, prima tra queste la questione climatica, 

la re-distribuzione della ricchezza, il lavoro, il welfare, questo sarà il secolo 

più difficile che noi abbiamo mai affrontato. Governi, educatori e genitori 

dovranno porsi urgentemente la domanda su come possono preparare le 

generazioni presenti e future a prosperare in questo mondo in trasformazione. 

Come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, l’intelligenza artificiale, la realtà 

virtuale e aumentata, la robotica e il cloud computing modificheranno la 

relazione tra tecnologia e persone e l’abilità di acquisire nuove competenze nel 

corso dell’intero percorso lavorativo sarà più importante della conoscenza 

stessa. Le aziende ricercheranno i talenti nel mondo grazie alle tecnologie data 

driven, quindi sarà importante, indipendentemente dal tipo di carriera che si 

sceglie, sviluppare empatia e creatività, perché sono fattori importanti rispetto 

al lavoro, non sostituibili dalle macchine 81. 

 Ai giovani servirà sviluppare una capacità collaborativa con le macchine 

in modo da sviluppare il proprio potenziale; per loro sarà fondamentale 

imparare ad imparare, acquisire la capacità di partecipare ad esperienze di 

apprendimento significativo tali da produrre un insieme di competenze 

flessibili che diano loro la capacità di adattarsi ai cambiamenti nel mercato del 

lavoro. 

 Diviene una priorità più che un' esigenza per l’uomo moderno, riuscire 

ad ammodernare, rinnovare e innovare continuamente le personali conoscenze 

e competenze, per vivere e lavorare in un mondo che cambia a ritmi 

velocissimi; in quest’ottica, assume importanza la “competizione cognitiva”, 

in cui i concetti learning society e lifelong learning sono integrati in continuità 

rispetto ad un percorso educativo, istruttivo e formativo 82  L’approccio 

competitivo è inteso non come una corsa “verso”, ma come un' esigenza nel 

dotarsi di strumenti per gestire l’incertezza che caratterizza la vita di oggi. In 

questa direzione si genera un percorso autoformativo in cui il soggetto 

introduce le proprie potenzialità in un contesto generativo, caratterizzato da 

 
81 Puglisi M., Traquandi L., (2018), Scuola Università Impresa, Ripensare le opportunità educative, guerini 

NEXT goWare 
82 Frasson D., (2018), Allenare le competenze trasversali. Apprendimenti e risultati di un percorso formativo 

Franco Angeli 
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una sorta di dipendente autonomia, nel quale è possibile sviluppare alcune 

caratteristiche personali quali: 

Pensiero costruttivo 

 Distensione immaginativa 

 Pensiero e ragionamento metaforico 

 Strategie antistress 

 Comunicazione efficace 

 Programmazione neurolinguistica 

 Negoziazione 

 Coaching 

 Analisi transazionale 

 Miglioramento percettivo 

 Gestione delle relazioni umane 

 Senso di autostima 

 Auto-motivazione 

 Intelligenza emotiva 

 Leadership 

 Lavoro di gruppo 
 

 L’autoformazione va, quindi, intesa come una dipendente autonomia 

che si colloca dentro un percorso di formazione che integra due concetti: 

l’autonomia rispetto alla capacità di costruirsi un modello proprio di 

riferimento che favorisca la predisposizione a riflettere su di sé, autoalimentato 

e auto-perfezionato costantemente, e la relazione e l’interazione con gli altri, 

in quanto alimenta la crescita personale attraverso la realizzazione di nuove 

esperienze e nuove scoperte.  L’insegnante e il discente attivano una relazione 

molto dinamica, mirata a definire una sorta di partnership che li vincola in una 

reciprocità indirizzata, dove il formando riesce a mantenere il grado necessario 

di capacità di verifica delle aspettative, dell’utilità e convenienza del percorso 

e del grado di qualità dei risultati ottenuti83. 

 
83 Frasson D., (2018), Allenare le competenze trasversali. Apprendimenti e risultati di un percorso formativo 

franco Angeli 
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 Le caratteristiche personali di cui abbiamo fatto menzione, 

rappresentano un nuovo paradigma di apprendimento; esso infatti tiene conto 

dei diversi livelli di complessità, connessione e velocità della Knowledge 

society. Oggi possiamo immaginare un nuovo ambiente di apprendimento in 

cui vanno ridefiniti i luoghi, i tempi e le modalità oltre che gli strumenti, per 

acquisire e scambiare conoscenza, valorizzandone il potenziale di 

apprendimento. Le stesse organizzazioni, al loro interno, hanno trasformato la 

formazione da un evento ad un’esperienza immersiva, un total learning, in cui 

la persona ha un ruolo sempre più attivo rispetto ai confini spazio-temporali e 

organizzativi: un concetto di vera formazione permanente in contesti formali e 

informali. In questa dimensione avvolgente, quello sociale è il campo in cui 

l’apprendimento trova contesto e spunti; contesto, perché ogni azione è 

validata dall' esperienza consolidata dal gruppo, spunti, perché nello stesso 

contesto la persona può sperimentare soluzioni integrando idee, modalità, 

prove insieme agli altri componenti del gruppo84. 

 

1.5.1 Il ruolo della scuola 

 La scuola, oggi, continua ad essere un’istituzione in cui ciascun Paese, 

specie i più ricchi, ha il compito di educare i propri cittadini, cioè tirare fuori 

il meglio di ciascuno di loro che, combinato con adeguati curricoli tra loro 

diversi a seconda delle predisposizioni naturali che il discente porta con sé, 

tracciano il sentiero su cui ciascun cittadino percorrerà la propria esistenza di 

vita e professionale. 

 I nuovi scenari internazionali chiamano in causa la scuola, affidandole 

il delicatissimo compito di sviluppare nella società una visione di 

responsabilità civile, favorendone un’educazione al pensiero critico, alla 

resilienza, cioè ad affrontare positivamente i cambiamenti, utilizzando i saperi 

per costruire la propria cittadinanza. 

 Fare scuola, oggi, significa mettere in relazione la complessità del 

mondo esterno con il mondo di ciascun discente, in un percorso che ha inizio 

 
84 Chiara Colombo C., Donadio A., Galardi A., Marini V.,  Luca Solari L., (2016), The human side of 

digital. Era digitale, capitale umano, nuovi paradigmi, Guerini e Associati 
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quando le potenzialità dell’essere sono tutte disponibili e al massimo della loro 

possibile estensione, cioè nei primissimi anni di vita. Proprio per questa 

ragione è significativa la modalità con cui si guidano i discenti rispetto ai nuovi 

modi di apprendere e al metodo con cui si combinano le conoscenze, le cui 

fonti sono ormai multidimensionali.  La scuola non può distogliere la sua 

attenzione rispetto alla trasmissione dei saperi, quindi curare e consolidare le 

competenze e i saperi di base che sono la precondizione per imparare nel corso 

della vita. 

 Il rapido sviluppo tecnologico rappresenta un fattore determinante per 

l’evoluzione delle metodologie didattiche e per i contenuti curricolari, che non 

possono non tener conto del contesto culturale e sociale, ma allo stesso tempo 

non possono permettersi di inseguire lo sviluppo di singole tecniche e 

competenze. Le finalità che la scuola persegue, specie quella italiana, e lo si 

capisce dalle importanti riforme scolastiche susseguitesi nel corso degli ultimi 

anni, non si limitano alla trasmissione standardizzate dei saperi, ma 

tenderebbero a realizzare percorsi formativi sempre più mirati al potenziale 

degli studenti, allo sviluppo dei loro processi cognitivi e al senso critico. 

Questa modalità di approcciare il cambiamento consente ai giovani di 

affrontare positivamente le incertezze e la mutevolezza degli scenari sociali e 

professionali di oggi e del futuro85.    

 Le strategie educative e didattiche sono gli strumenti attraverso i quali, 

durante le fasi di crescita del discente, è possibile originare un percorso 

individuale mirato alla costruzione di life skills, fondamentali per una 

predisposizione con relativo graduale e successivo avvicinamento al mondo 

del lavoro. 

 ... La scuola realizza appieno la propria funzione pubblica impegnandosi, in questa 

prospettiva, per il successo scolastico di tutti gli studenti, con una particolare attenzione al 

sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggio. Questo comporta saper 

accettare la sfida che la diversità pone: innanzi tutto nella classe, dove le diverse situazioni 

individuali vanno riconosciute e valorizzate, evitando che la differenza si trasformi in 

disuguaglianza; inoltre nel Paese, affinché le situazioni di svantaggio sociale, economiche, 

culturali non impediscano il raggiungimento degli essenziali obiettivi di qualità che è 

 

85 Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione Decreto del 

regolamento attuativo, 16 novembre 2012 
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doveroso garantire. In entrambi i casi con la finalità sancita dalla nostra Costituzione di 

garantire e di promuovere la dignità e l’uguaglianza di tutti gli studenti “senza distinzione 

di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e 

sociali” e impegnandosi a rimuovere gli ostacoli di qualsiasi natura che possano impedire 

“il pieno sviluppo della persona umana86"…. 

 

1.5.2 Le competenze di base, trasversali e professionali 

 Vediamo ora di approfondire il concetto di competenza: l’insieme di 

conoscenze, abilità e padronanza, che combinate tra loro mobilitano le risorse 

necessarie, a disposizione, per risolvere un problema in una determinata 

situazione.   

 Le competenze di base sono quelle competenze che i ragazzi 

acquisiscono a scuola, a partire dai primi gradi scolastici sino al 

completamento della scuola secondaria di secondo grado; sono le fondamenta 

necessarie per poter successivamente edificare le soft- skill, trasversali e 

professionali.  

 A conclusione del percorso di istruzione, lo studente, 

indipendentemente dall’indirizzo di studio frequentato, un liceo piuttosto che 

un istituto tecnico o professionale, deve poter padroneggiare gli strumenti 

espressivi e argomentativi, indispensabili nel gestire l’interazione 

comunicativa verbale nei vari contesti. Imparare a leggere, comprendere e 

interpretare testi scritti di vario tipo, produrre testi in relazione ai differenti 

scopi comunicativi, utilizzare una lingua straniera per i principali scopi 

comunicativi e operativi, utilizzare gli strumenti fondamentali per una 

fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario, utilizzare e produrre 

testi multimediali, nonché utilizzare le conoscenze scientifiche e matematiche 

contestualizzandole nella gestione della propria vita quotidiana e 

indirizzandole per esercitare un ruolo di cittadinanza attiva e consapevole, 

sono il risultato di un corretto processo di alfabetizzazione. 

 

86 Ibidem 
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 Con il termine “literacy” 87 , indichiamo un processo che va oltre 

l'alfabetizzazione degli studenti; essa individua una soglia minima di 

competenze che vanno oltre ad un concetto “scolastico” di padronanza del 

curricolo. In questo senso, l’alfabetizzazione dello studente assume una 

connotazione significativa  ben più corposa della conoscenza fine a se stessa; 

si punta non solo a far acquisire allo studente la capacità di leggere e scrivere, 

con la quale impara a  comprendere, interpretare, creare, comunicare, 

raggiungere i propri obiettivi, sviluppare le proprie conoscenze, partecipare 

pienamente alla propria comunità e alla società in genere88, ma gli vengono 

fornite  le conoscenze e le abilità che lo renderà capace di far fronte 

all’esigenze di apprendimento continuo che caratterizzeranno il suo futuro 

dopo la scuola. 

 Le competenze trasversali sono le competenze necessarie per 

apprendere tutta la vita presenti nelle indicazioni comunitarie che il consiglio 

dell’Unione Europea fin dal 2006 89  ha individuato nelle otto competenze 

chiave per l’apprendimento permanente: 

1. comunicazione nella madrelingua; 

2. comunicazione nelle lingue straniere; 

3. competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 

4. competenza digitale; 

5. imparare a imparare; 

6. competenze sociali e civiche; 

7. spirito di iniziativa e imprenditorialità̀;  

8. consapevolezza ed espressione culturale. 

 Le competenze chiave sono una combinazione di conoscenze, abilità e 

attitudini appropriate al contesto e sono appunto considerate competenze 

chiave perché sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo 

 
87Le competenze in scienze, lettura e matematica degli studenti quindicenni. Rapporto nazionale PISA 2006 
88 Raccomandazione del Consiglio del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento 

permanente 
89 Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze 

chiave per l'apprendimento permanente 
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sviluppo personale, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e 

l’occupazione90.  

 Oggi, osservando il rapido mutamento della nostra società e la celere 

evoluzione delle tecnologie, ci rendiamo conto che non solo è importante 

imparare lungo l’intero percorso della vita, superando il concetto di 

apprendimento scolastico concentrato nei primi 20/25 anni, bensì per essere 

più completi, occorre oggi parlare di lifewide learning, cioè di  quella 

dimensione orizzontale della conoscenza che coinvolge tutti gli ambiti della 

vita e che permette di valorizzare ogni esperienza del proprio vissuto, in quanto 

fonte di saperi e competenze nonché luogo di sperimentazione della stessa91. 

 La formazione di tipo formale non formale e informale assume una 

dimensione simmetrica, che origina ambienti di apprendimento del tutto inediti 

che, a loro volta, favoriscono un attraversamento del processo di accrescimento 

del sapere, quindi delle competenze in un contesto di life-long-lifewide 

learning. 

 Diventa importante, rispetto allo scenario che si sta configurando, far 

comprendere agli studenti quale sia il funzionamento dei propri processi di 

apprendimento, nelle diverse aree, siano queste riferite ai processi cognitivi 

superiori piuttosto che alle competenze di base, ai talenti personali o ancora al 

proprio arricchimento culturale, oltreché di come sia cambiata la concezione 

stessa dell’apprendimento, poiché  essi possano riconoscere nei vari cicli della 

vita, le opportunità che favoriscono un tale sapere; pertanto, solo se dotati di 

una maggiore consapevolezza, possono cogliere tali occasioni. 

 Per completare questa parte del nostro ragionamento, possiamo 

concludere che le competenze chiave per l’apprendimento permanente 

rappresentano un insieme di abilità che favoriscono il pensiero critico, la 

creatività, l’iniziativa, la capacità di risolvere problemi, la valutazione del 

rischio, la presa di decisioni e la gestione costruttiva delle emozioni.  

 
90 Indicazioni Nazionali e Nuovi Scenari 2018, (Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione a cura del Comitato Scientifico Nazionale) 
91 Life wide learning 
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 Il nostro Paese, nel 2007, individua le competenze di cittadinanza92: 

1. Imparare a imparare 

2. Progettare 

3. Comunicare o comprendere messaggi 

4. Collaborare e progettare 

5. Agire in modo autonomo e responsabile 

6. Risolvere problemi 

7. Individuare collegamenti e relazioni 

8. Acquisire e interpretare l’informazione.   

 Sul ruolo chiave delle competenze per vivere nel XXI secolo, è 

interessante il contributo al didattico fornito dal rapporto della Commissione 

europea93 The future of learning: Preparing for change, elaborato nel 2011.  

 
 

 
92 Decreto 22 agosto 2007, Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione 
93 The future of learning: Preparing for change, elaborato nel 2011. 
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 Il rapporto identifica e analizza i cambiamenti e le principali sfide che 

l’educazione nel futuro dovrà affrontare: l’integrazione multiculturale, 

l’abbandono scolastico, la promozione del talento, l'integrazione del mercato 

del lavoro, la riqualificazione, la transizione dall'istruzione superiore; tutto ciò, 

in un contesto in cui le tecnologie giocano un ruolo strategico. 

 Inoltre, nella visione del futuro elaborata nel rapporto, diventa centrale 

trovare la modalità attraverso la quale riconoscere e certificare le competenze, 

con particolare riferimento a quelle acquisite in ambito informale. 

 Le competenze trasversali o cross-curricolari come la TIC, 

l’imprenditorialità̀ e l’educazione civica, devono essere integrate nel curricolo 

a livello primario e secondario, affinché possa essere assicurata a tutti i 

discenti, entro il 2030, l’opportunità di acquisire la conoscenza e le 

competenze necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile, attraverso 

un’educazione a corretti stili di vita, tesa a garantire i diritti umani, la parità di 

genere, la promozione di una cultura pacifica e non violenta, il diritto di 

cittadinanza globale, la valorizzazione delle diversità culturali e la 

ridistribuzione della ricchezza e del benessere.94  

 Rispetto ad un concetto di competenze di tipo trasversale, è molto 

interessante ciò che Tony Wagner descrive a proposito del divario esistente tra 

ciò che è effettivamente insegnato nel curriculum dei nostri attuali sistemi 

educativi e ciò di cui i nostri studenti, fin da ora, hanno bisogno di imparare 

per la loro futura sopravvivenza come cittadini globali. 

 

Tony Wagner individua sette abilità di sopravvivenza per i lavori del futuro95: 

 

1. Pensiero critico e risoluzione dei problemi 

2. Collaborazione attraverso reti e leader per influenza 

 
94 ONU, (2015), Obiettivi di sviluppo sostenibile  
95 Wagner T., (2014), The Global Achievement Gap: perché anche le nostre migliori scuole non insegnano le 

nuove abilità di sopravvivenza di cui i nostri figli hanno bisogno e cosa possiamo fare al riguardo, Basic 

Books- A Member of the Books Group New York 
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3. Agilità e adattabilità 

4. Iniziativa e imprenditorialità 

5. Comunicazione efficace orale e scritta 

6. Valutare e analizzare le informazioni  

7. Curiosità e immaginazione 

 

 Sopravvivenza per il lavoro del futuro vuol dire avere un elevato grado 

di occupabilità, intesa come la capacità di essere occupabili o impiegabili, in 

un contesto lavorativo. 

 Oggi questo fattore rappresenta una chiave di lettura adeguata alla 

società in cui viviamo rispetto al tema dell’occupazione; il dibattito politico, 

sociale ed economico agita i temi riguardanti il mercato del lavoro che assume, 

giorno dopo giorno, connotazioni sempre più diverse, perché diverse sono le 

problematiche del lavoro. 

 Il grado di employability96, questo è il termine comunemente usato e 

coniato dalla psicologia del lavoro, dipende da una composizione di fattori 

legati alla figura professionale da ricoprire oltreché, come abbiamo visto in 

precedenza, quando abbiamo esaminato il concetto di competenza individuato 

da Wagner, da abilità di adattamento, da predisposizione al cambiamento, da 

soft skills e da abilità sociali. Ciò significa che essere occupabili vuol dire 

essere capaci di trovare e mantenere un lavoro adeguato, in termini di mansione 

e conseguente retribuzione, alle proprie competenze e capacità. 

Competenze professionali sono, in ultimo, quelle necessarie per accelerare 

l’ingresso nel mercato del lavoro. È, infatti, necessario possedere alcune 

competenze che definiamo chiave, in quanto orientate all’auto-promozione e 

sono precondizione delle competenze di tipo professionale. 

Queste sono: 

1. Organizzare attività di ricerca 

2. Definire obiettivi professionali 

 
96  Rossi di Schio E., Salmon M., (2019), Employability. Per entrare nel mondo del lavoro. Guida pratica per 

laureandi, Società Editrice Esculapio 
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3. Identificare le proprie competenze 

4. Individuare offerte lavorative 

5. Attivare e gestire la rete di contatti (network) 

6. Personal branding 

7. Scrivere curriculum efficaci 

8. Scrivere lettere di candidatura e accompagnamento 

9. Preparare i colloqui 

10. Rispondere efficacemente alle domande 

11. Sapersi relazionare con i selezionatori 

12. Negoziare il contratto 

13. Valutare offerte lavorative 

14. Mantenere la motivazione 

15. Gestire lo stress 

 Le competenze professionali sono riferite alle competenze tecniche che, 

generalmente, gli studenti iniziano ad acquisire negli stage presso le aziende e 

fanno riferimento, più in generale, al loro bagaglio formativo, maturato nelle 

esperienze lavorative pregresse. Esse sono definibili in quanto misurabili e 

quantificabili, e possono essere apprese con la pratica oltreché con lo studio; 

inoltre per effetto della specificità, caratterizzano i lavoratori rispetto all’area 

in cui operano. 

 Gli studenti che frequentano gli istituti professionali sono maggiormente 

favoriti rispetto ai loro coetanei dei licei, in quanto le loro scuole hanno 

sviluppato nel tempo un network di imprese che accompagnano gli studenti 

nell’apprendere la loro futura professione. 

 Ma se è vero che questi ragazzi sono avvantaggiati rispetto agli altri 

studenti per il fatto che costruiscono già da quando frequentano la scuola, 

quelle relazioni sul territorio che permetteranno loro di collocarsi 

professionalmente, è altrettanto vero che gli stessi faticano ad avere una 

visione del mondo del lavoro proiettata verso un futuro caratterizzato da 

innovazione tecnologica e sociale. 

 Per loro risulta più difficoltosa la comprensione della sfera di 

competenza intesa come l’insieme delle competenze di base, trasversali e 

professionali. Spesso la scelta dell’indirizzo di studi che i ragazzi compiono 
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non è conseguente al loro reale potenziale, bensì è legata al loro retroterra 

culturale, oltreché alla mancanza di un corretto processo di orientamento. 

 La proiezione delle future professioni dimostra che, in tutti in campi, si 

compirà un’evoluzione delle tecnologie tale da obbligare i nostri ragazzi a 

possedere tutte e tre le tipologie di competenza che si fonderanno in un’unica 

competenza, quella della persona, che origina l’auto-imprenditorialità. 

 Sono quattro gli indicatori sui quali focalizzare la nostra attenzione per 

comprendere il livello di maturità che il discente ha raggiunto durante il 

processo di apprendimento: 

(Castoldi)   

                                                                                     

 Consapevolezza, di quanto sia importante costruire le competenze di 

base, necessarie per accedere al sapere, quel sapere che porterà ciascuno 

degli studenti a costruire la propria autonomia 
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 Relazione, che si traduce nella capacità di costruire quelle condizioni di 

coesione sociale che si traduce in esistenza collaborativa e sostenibile e 

sarà alla base dell’esistenza dell’uomo nei prossimi decenni 
 

 Visione, rispetto a come cambierà il mondo nella sua complessità 

politica, economica e sociale e che permetterà ad ognuno 

l’employability 
 

 Dimensione del Sé, che troverà compimento nella percezione che le 

altre persone hanno di noi, persona competente e che sarà, in una società 

composta di persone competenti, elemento che consentirà l’innovazione 

in tutte le sue forme. 
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1.5.3 Educare alla cittadinanza globale   

 In un mondo in cui complessità e diversità sono le parole chiave per 

interpretare la contemporaneità, è importante, soprattutto per le nuove 

generazioni, rispondere a queste sollecitazioni con strumenti efficaci. Le sfide 

del XXI secolo, sono ardue, perché possono prospettare un miglioramento 

qualitativo della vita e allo stesso tempo, se non affrontate con determinazione, 

possono portare con sé disuguaglianza economica, divisione sociale e conflitti. 

 L’educazione alla competenza globale consentirà alle nuove generazioni 

di costruire una cultura inclusiva che consentirà loro di vivere da protagoniste; 

saranno capaci di utilizzare le loro conoscenze, combinandole con le 

esperienze e le modalità di pensiero acquisite nel corso del loro percorso 

educativo-istruttivo oltre che formativo, acquisito nelle diverse scuole 

frequentate, per interpretare i fatti della vita e dare un personale senso al 

quotidiano. 

 Le persone globalmente competenti sono i futuri cittadini del mondo, 

più consapevoli, più attenti ai fatti del pianeta, con una propria visione di 

prospettiva che include il mondo delle altre persone97 . I sistemi educativi 

giocano un ruolo cruciale nell’aiutare i giovani a sviluppare le conoscenze e le 

sensibilità necessarie per vivere nel XXI secolo, perché offrono loro la 

possibilità di capire quale sia il loro posto nella socialità e nel mondo. Un modo 

questo per costruire un ecosistema sociale pacifico che previene la violenza e 

che, a differenza del passato, evita i conflitti. 

 Dunque, una persona che possiede una competenza di tipo globale è 

colei che è:  

 Capace di esaminare questioni e situazioni di significato locale e 

globale e culturali: il concetto di competenza globale e le sue 

implicazioni per l’educazione (povertà, interdipendenza economica, 

migrazione, disuguaglianza, rischio ambientale, conflitti, stereotipi e 

differenze culturali). 

 
97 OECD Pisa Competenza Globale 2018 
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 Capace di comprendere e apprezzare diverse prospettive e visioni del 

mondo. 

 Capace di stabilire interazioni positive con persone di diversa 

nazionalità, etnia, contesti religiosi, sociali, culturali o di genere. 

 Capace di avere disposizione ad azioni a sostegno della sostenibilità, 

sviluppo e benessere collettivo. 

 

         PISA 2018    

 

 Per giungere a tali obiettivi, è necessaria una visione condivisa su cui 

fondare il futuro dei sistemi educativi. Gli studenti che entreranno a scuola nel 

2018 e che nel 2030 avranno terminato il ciclo delle scuole superiori 

secondarie, dovranno passare da una conoscenza concettuale a una conoscenza 

contestuale, cioè acquisire capacità e competenze che permettano loro l’uso 

del linguaggio e delle tecnologie in modo interattivo, nonché la capacità di 

interagire in gruppi socialmente eterogenei ed autonomi98. 

 
98 Stevenson M., (2017), Il quadro di riferimento OECD 2030 per l’apprendimento 
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 I giovani sono chiamati a gestire il futuro mondo e lo potranno fare a 

condizione che entrino nell’ordine di idee che le risorse non sono illimitate e 

che non possono esserci sfruttati; il bene comune sarà il loro primo obiettivo e 

lo potranno conseguire a patto che pongano la collaborazione con gli altri al 

primo posto, ma soprattutto, orientino le loro strategie verso la sostenibilità e 

non verso il guadagno individuale a breve termine. 

 Alla luce di un mondo che è sempre più instabile, complesso, complicato 

e anche ambiguo, l’educazione può fare la differenza, perché può introdurre 

quegli strumenti di conoscenza attraverso curricoli dinamici, appositamente 

studiati per affrontare le sfide di una società sempre più caratterizzata da 

un’esplosione di innovazione tecnologica e da una crescente serie di complessi 

problemi sociali. Gli studenti dovranno poter svolgere un ruolo attivo in tutte 

le dimensioni della vita; dovranno attraversare l’incertezza in diversi tipi di 

contesti, nel tempo, nella socialità e nello spazio digitale. A questo proposito, 

il progetto Education 2030 ha identificato tre ulteriori categorie di competenze:   

 Le competenze trasformative, che combinate tra loro consentono ai 

giovani di affrontare il crescente bisogno di autonomia, responsabile e 

consapevole99 

  quali: 

  Creazione di un nuovo valore 

 Riconciliazione di tensioni e dilemmi 

 Assumersi responsabilità 

 Occorre creare nuovo valore attraverso nuove fonti di crescita; 

l’innovazione offre, a costi accessibili, soluzioni vitali a questioni economiche, 

sociali e culturali. Le economie innovative meglio si adattano a sostenere gli 

standard di vita più elevati della società contemporanea. Per prepararsi al 2030, 

 
99 The future of education and skills Education 2030, OECD 2019 

 



 
 

  80 

le persone dovranno essere in grado di sviluppare la propria artigianalità100, nel 

senso di “modellare” un nuovo proprio modo di pensare, più creativo, 

innovativo e lungimirante, che consenta di sviluppare nuovi prodotti e servizi, 

nuova occupazione, nuove metodologie produttive, nuovi modi di pensare e 

vivere, nuove imprese, nuovi modelli di economici e sociali; le parole chiave 

sono Cooperazione e Collaborazione con gli altri, per attingere alle 

conoscenze esistenti e per generarne altre. 

 Condurre i giovani verso la ricerca dell’equilibrio, partendo da una 

propria dimensione interiore, può sviluppare in loro una migliore visione 

integrata del proprio conteso sociale. Riconciliare tensioni e dilemmi è un 

modo per interpretare e integrare i fenomeni che caratterizzano le dinamiche 

di convivenza tra le persone; le donne e gli uomini del futuro dovranno 

imparare a pensare e ad agire in modo più integrato e più sistemico. Ciò implica 

un senso di responsabilità, morale e intellettuale, indice di maturità, con cui 

una persona agisce eticamente. I progressi nelle neuroscienze dimostrano che 

il cervello è plastico sino a trent’anni, e che le regioni del cervello e i sistemi 

maggiormente plastici sono quelli interessati nello sviluppo 

dell’autoregolazione; pertanto i giovani possono considerare la tarda 

adolescenza come un’opportunità di maggiore crescita e senso di 

responsabilità. 

 Le competenze trasformative sono, dunque, molto complesse, perché 

intercorrelate, ma allo stesso tempo apprendibili, perché rappresentano un 

processo evolutivo naturale. Si sviluppano attraverso un processo di riflessione 

sequenziale, anticipazione e azione.  Infatti, inducono a una pratica riflessiva 

che è la capacità di prendere una posizione critica al momento di decidere, 

scegliere e agire distanziandosi da ciò che è noto o dato, per guardare una 

situazione con una prospettiva diversa. La visione prospettica mobilità le 

capacità cognitive, come il pensiero analitico o critico e ciò consente una 

maggiore consapevolezza rispetto a ciò che potrebbe essere necessario in 

futuro o alle eventuali conseguenze delle azioni che si intraprendono. Un 

nuovo quadro di apprendimento, qual è il learning framework 2030 

dell’OCSE, racchiude la complessità del processo necessario a trasformare le 

 
100Sennet R., (2008), L' uomo artigiano, Feltrinelli Milano 
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competenze trasformative e altri concetti chiave, in un insieme di costrutti 

specifici, in modo che possano essere incorporati nei curricoli. 

 

 
 

 
 

Fonte: OECD 2019 

 

 La realizzazione di un progetto così importante per il futuro delle 

persone presuppone la partecipazione di tutta la socialità, una socialità che 

diventa comunità educante. Questo è la ragione per la quale studenti, 

insegnanti, dirigenti scolastici, genitori, responsabili politici nazionali e locali, 

esperti accademici, sindacati e partner sociali e commerciali hanno lavorano 

insieme come se fossero una sola cosa per sviluppare questo progetto101. 

 OCSE ha identificato cinque sfide comuni: 

 Riprogettare i curricoli in modo che gli studenti possano avere più tempo 

per padroneggiare concetti disciplinari chiave che dia loro la possibilità 

di sviluppare interessi, coltivare amicizie avere dunque una vita 

equilibrata. spostando il focus dello studente da "più ore per 

l'apprendimento" a "tempo di apprendimento di qualità". 

 
101 Learning Framework 2030, OCDE 2019 
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 Le riforme dei curricula soffrono di ritardi temporali tra riconoscimento, 

processo decisionale, attuazione e impatto. Il divario tra l'intento del 

curriculum e l'esito dell'apprendimento è generalmente troppo ampio. 

 Il contenuto deve essere di alta qualità se gli studenti devono impegnarsi 

nell'apprendimento e acquisire una comprensione più profonda. 

 . I curricula dovrebbero garantire equità innovando; tutti gli studenti, 

non solo pochi eletti, devono beneficiare del sociale, e di cambiamenti 

economici e tecnologici. 

 Un'attenta pianificazione e allineamento è di fondamentale importanza 

per un'efficace attuazione delle riforme 

 

 In risposta a queste sfide, i membri del gruppo di lavoro e i partner 

stanno co-creando "principi di progettazione" per i cambiamenti in curricula e 

sistemi educativi che saranno rilevanti in diversi paesi nel tempo.  

alcune indicazioni: 

 Agenzia studentesca. Il curriculum dovrebbe essere progettato attorno 

agli studenti per motivarli e riconoscergli conoscenza, abilità, attitudini 

e valori precedenti. 

 Rigore. Gli argomenti dovrebbero essere stimolanti e consentire 

riflessioni profonde. 

 Messa a fuoco. Un numero relativamente piccolo di argomenti dovrebbe 

essere introdotto in ciascun grado per garantire la profondità e qualità 

dell'apprendimento degli studenti. Gli argomenti possono sovrapporsi 

per rafforzare i concetti chiave. 

 Coerenza. Gli argomenti dovrebbero essere sequenziati per riflettere la 

logica della disciplina accademica o delle discipline che disegnano, 

consentendo la progressione dai concetti di base a quelli più avanzati 

attraverso fasi ed età livelli. 

 Allineamento. Il curriculum dovrebbe essere ben allineato con le 

pratiche di insegnamento e di valutazione. Mentre le tecnologie per 



 
 

  83 

valutare molti dei risultati desiderati non esistono ancora, dovrebbero 

essere sviluppati nuovi metodi di valutazione che valorizzino lo 

studente. 

 Trasferibilità. Una priorità più alta dovrebbe essere data a conoscenze, 

abilità, attitudini e valori che possono essere imparate in un contesto e 

trasferite in altri. 

 Scelta. Agli studenti dovrebbe essere offerta una vasta gamma di 

argomenti e opzioni di progetto e l'opportunità di suggerire i propri 

argomenti e progetti, con il supporto per fare scelte ben informate. 

 

Processo di progettazione: 

o Agenzia dell'insegnante. Gli insegnanti dovrebbero avere il potere di 

usare le loro conoscenze, abilità e competenze professionali per 

consegnare il curriculum in modo efficace 

o Autenticità. Gli studenti dovrebbero essere in grado di collegare le loro 

esperienze di apprendimento al mondo reale e di avere un senso di 

scopo nel loro apprendimento. Ciò richiede apprendimento 

interdisciplinare e collaborativo, accanto alla padronanza di conoscenza 

basata sulla disciplina.  Un argomento o concetto può collegarsi e 

connettersi ad altri argomenti o concetti all'interno e attraverso le 

discipline, e con la vita reale al di fuori della scuola. 

o Flessibilità. Il concetto di "curriculum" dovrebbe essere sviluppato da 

"predeterminato e statico" ad "adattabile e dinamico". Le scuole e gli 

insegnanti dovrebbero essere in grado di aggiornare e allineare il 

curriculum per riflettere sulle esigenze della società in evoluzione, 

nonché su quelle di apprendimento individuale. 

o Collaborazione. Insegnanti, studenti e altre parti interessate dovrebbero 

essere coinvolti all'inizio dello sviluppo del curriculum, per garantirne 

la titolarità per l'attuazione. 
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o Interrelazione. Gli studenti dovrebbero avere l'opportunità di scoprire 

che un argomento o concetto può collegare e connettersi ad altri 

argomenti o concetti all'interno e attraverso le discipline, e con la vita 

reale al di fuori della scuola. 

o Flessibilità. Il concetto di "curriculum" dovrebbe essere sviluppato da 

"predeterminato e statico" ad "adattabile e dinamico". Le scuole e gli 

insegnanti dovrebbero essere in grado di aggiornare e allineare il 

curriculum per riflettere esigenze della società in evoluzione nonché 

esigenze di apprendimento individuali. 

o Sinergia. Insegnanti, studenti e altre parti interessate dovrebbero essere 

coinvolti all'inizio dello sviluppo del curriculum, per garantirne la 

titolarità per l’attuazione.  



 
 

  85 

 

1.5.4 La comunità educante 
 

 
 

 The Learning Compass 2030 (OCSE) è una struttura dedita al futuro per 

l'apprendimento; essa orienta gli studenti in un mondo di incertezza e rapidi 

cambiamenti e li aiuta a navigare verso il futuro che desideriamo. Creata da 

politici, ricercatori, dirigenti scolastici, insegnanti, studenti e parti sociali di 

tutto il mondo, nonché da altre organizzazioni internazionali, Learning 

Compass è una comunità globale, contestualizzata localmente, che crea anche 

un linguaggio comune rispetto a una comprensione di obiettivi educativi 

generali. 

 Tutti i 36 Paesi membri dell’OCSE sono chiamati a contribuire, 

ciascuno attivando nel proprio ambito tutte le strategie possibili, affinché 

possano essere conseguiti gli obiettivi definiti nel contesto complessivo. 
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 L’attuazione dell’agenda 2030, sottoscritta nel settembre 2015 dai 

governi dei 193 Paesi membri dell’ONU, richiede un pieno coinvolgimento, a 

livello locale, di tutte le componenti della società, dalle imprese pubbliche e 

private, all’università, ai centri di ricerca, alla società civile, in tutte le sue 

articolazioni di tipo volontaristico che filantropico, sino ad arrivare al 

coinvolgimento degli operatori dell’informazione, della cultura e 

dell’educazione. 

 Per trasformare in azione le linee guida individuate dal gruppo di lavoro 

internazionale, contenute nei 169 “Target” o traguardi, contemplati nei 17 

“Goal” od obiettivi, è necessario dare vita ad una comunità competente, capace 

di educare i propri cittadini in quanto assume direttamente responsabilità ed 

iniziative educative. La dimensione sociale dell’educazione, rispetto alla 

interrelazione tra persona e ambiente sociale, assume un forte significato se 

sviluppata in un costrutto pedagogico di comunità educante102.  

 L’educazione, oggi, è sempre più un’esigenza sociale di base per ogni 

cittadino; dunque, per la vastità dello stesso contesto, non può essere attuata 

da una sola istituzione. Per quanto la scuola sia l’istituzione titolata ad educare 

i propri cittadini, consapevole della dinamicità sociale dei nostri tempi, 

riconosce di dover costruire reti territoriali che originino relazioni sistematiche 

tra vari soggetti della socialità, capaci di assumere una funzione di agenti 

dell’educazione. 

 In questo contesto, la pedagogia diventa strumento per le comunità 

sociali, che vogliono operare nel mondo reale e con esso rinnovarsi 

continuamente; è una pedagogia in situazione, illuminata da traguardi ideali, 

basati su presupposti concreti che orientino verso scelte etico-sociali come la 

capacità di difendere le peculiarità valoriali della civiltà di appartenenza103.  

 Il richiamo alla territorialità locale e ai contesti di vita va interpretato 

rispetto ad una continuità e ad una trasmissione delle culture locali e dei valori 

che diventano il filo conduttore di un’educazione che ha come scopo ultimo lo 

sviluppo umano durevole e partecipativo. I risultati di tale lavoro originano 

 
102 Del Gottardo E., (2016), Comunità educante, apprendimento esperienziale, comunità competente, 

Giapeto Editore Surl 
103 Santomauro G., (1967), Per una pedagogia in situazione, La Scuola editrice 
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una crescita personale, sociale, economica e culturale dell’intera comunità che 

sviluppa nuovi orizzonti di solidarietà. L’educazione, l’istruzione e la 

formazione sono anche opportunità di sviluppo locale, in quanto gli spazi della 

socialità diventano spazi di azione educativa in cui emerge una domanda di 

protagonismo civile di tipo includente104. 

 La comunità educante assunta come ideale regolativo è una comunità 

che oltre a educare i propri cittadini si fa educare e modificare da essi in quanto 

portatrice di una dimensione profonda dell’apprendimento, perché capace di 

focalizzare l’attenzione e la ricerca sulle competenze trasversali e sul valore 

della risorsa umana. Essa è infatti luogo di esercizio della partecipazione attiva 

e per questa ragione sviluppa nei suoi componenti l’esercizio della cittadinanza 

quindi è “luogo in cui si esercita una democrazia reale, come strumento di 

attuazione integrale del diritto all’educazione e come possibilità di 

eliminazione o dimensionamento dei condizionamenti che possono indurre 

disparità, svantaggi, deprivazioni”105.  

 Tale comunità educante alimenta, dunque, due dimensioni significative 

per l’identità delle persone: felicità e bell’essere. Le emozioni positive 

favoriscono il sentirsi tutt’uno con le attività che fanno parte del vivere 

quotidiano e favoriscono il processo di significazione che, letto in chiave 

pedagogica, assume lo scopo ultimo di un percorso formativo che crea le basi 

per avviare un processo di autoformazione: “E’ inevitabile che il soggetto sia 

condizionato da dimensioni emotive  e affettive, aspetti consci e inconsci, 

fattori sociali e culturali che può interpretare o in termini causali e 

deterministici, vincolanti e limitanti, o in termini di risignificazione attraverso 

una capacità di soggettivare l’esperienza, ponendosi in un atteggiamento 

capace di sostenere la provvisorietà e la pluralità dei cambiamenti che la sua 

stessa vita, in continua evoluzione gli impone”106.  

 È fondamentale il ruolo guida degli adulti per i giovani studenti che si 

preparano ad uscire dal contesto scolastico. Importante diviene la preparazione 

 
104 Orefice P., Serracino V., (2004), Nuove questioni di pedagogia sociale, Franco Angeli Editore 
105 Paparella N., (2009), Il progetto educativo, Vol II, Comunità educante, opzioni, curriculi e piani, 

Armando Editore. 
106 Bertolini P., (1988), L’esistere pedagogico. Ragioni e limiti di una pedagogia come scienza 

fenomenologicamente fondata, La Nuova Italia Firenze 
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e la predisposizione di un ambiente strutturato, sia esso universitario che 

professionale, in modo che gli studenti siano effettivamente in grado di 

funzionare. La comunità deve assumere un ruolo capacitante cioè capace di 

creare con consapevolezza e intenzionalità le condizioni e le opportunità 

esterne favorevoli all’empowerment della persona. Gli studenti sviluppano e 

acquisiscono competenze, creandosi opportunità quando hanno modo di 

accrescere il loro potenziale autoformativo, quindi la propria capacità di 

progettazione e autodeterminazione107.  

 La comunità educante deve essere necessariamente una comunità 

competente cioè determinata dalla capacità degli individui, famiglie, 

organizzazioni, comunità di soddisfare i propri bisogni desideri, di raggiungere 

i propri obiettivi e di far fronte in modo efficace alle sfide della complessità: 

una sorta di media tecnologico che è tale non solo perché conosce e usa le 

tecnologie ma per il modo di pensare e di immaginare il futuro e quindi capace 

di mediare la realtà con una modalità generativa supportata da un’azione 

educativa situata, dialogica, riflessiva ed esperienziale108. Una comunità capace 

di attivare un processo coscientizzazione109 negli studenti attraverso il quale 

immergersi totalmente in una socialità in cui non esistono distanze tra affettivo 

e cognitivo, sociale e politico; un processo attraverso il quale si acquisisce 

consapevolezza della realtà socioculturale condizionante la vita individuale 

oltreché della propria capacità di trasformare la realtà agendo su di essa.  

Un’azione educativa nella e con la comunità che si articola in quattro diverse 

dimensioni: una dimensione situata intesa come dimensione della pratica 

sociale110; una dimensione dialogica che rimanda al costrutto di “condizione 

dialogica”111; una dimensione riflessiva nella quale si fa riferimento ad un 

ragionamento complesso, articolato e sviluppato a diversi livelli, sulla 

razionalità riflessiva in relazione alle pratiche quotidiane 112 ; infine una 

dimensione esperienziale attraverso la quale i singoli attori che compongono 

 
107 Del Gottardo E., (2016), Comunità educante, apprendimento esperienziale, comunità competente, Giapeto 

Editore Surl 
108Freire P., (2002), La Pedagogia degli oppressi, Ega Edizioni gruppo Abele 
109 Ibidem 
110 Lave J., Wenger E., (2006), L’apprendimento situato. Dall’osservazione alla partecipazione attiva nei 

contesti sociali, Erikson Editore 
111 Buber M., (2014), Il principio dialogico e altri saggi, Edizioni San Paolo 
112 Schon D., (1993), Il professionista riflessivo, Edizioni Dedalo 
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la comunità rappresentano le competenze, loro e della comunità attraverso il 

racconto delle singole esperienze che possono così essere interpretate 

attraverso la riflessione113. 

 Preparare i giovani ad affrontare il mondo fuori dalle mura scolastiche 

è tra i principali, ma non unico, obiettivo a cui la comunità educante tende. 

Ogni componente deve immaginare il proprio ruolo educativo come una 

proposta di un modello di buone pratiche competenti e generative. La 

generatività quindi diventa legame tra generazioni e cura responsabile verso i 

più giovani114.  

 Per progettare un intervento generativo è necessario poter contare sulla 

disponibilità di capitale sociale che agisce attraverso una sussidiarietà di tipo 

orizzontale, verticale e circolare. Insomma, sono chiamati in azione la famiglia 

e tutte le reti di cui essa dispone in termini di vicinato, l’intera comunità a tutti 

i livelli partendo dal più basso a quello superiore e che l’apporto di tutte le 

persone coinvolte sia caratterizzato da dialogo e collaborazione e nel 

riconoscimento reciproco delle specifiche competenze e responsabilità. 

  La scuola diventa il luogo in cui ha sede il cuore del processo educativo 

il quale si connota, perché finalizzato verso le mete dell’autopromozione, della 

socializzazione e della civilizzazione degli studenti. Viene, dunque, a crearsi 

uno scenario che Manzini definisce SLOC: Small, Local, Open, Connected: 

uno scenario in cui i sistemi sociotecnici sono capaci di affrontare la 

complessità in quanto la ridistribuiscono ai nodi della rete pertanto utilizzano 

al meglio le risorse localmente disponibili e sono in grado di apprendere 

dall’esperienza. I vantaggi di un sistema distribuito sono la resilienza e la 

sostenibilità e per questa ragione creano anche un contesto favorevole alla 

democrazia115 .   

 La generatività è ad un tempo biologica, simbolica e sociale È un 

processo che lega insieme organizzandole, le relazioni tra generi, generazioni 

 
113 Kolb D. (1984). Experiential Learning: experience as the source of learning and development 

Englewood Cliffs: Prentice Hall. 
114 Erikson E.H., (1980), Gioventù e crisi d’identità, Armando Editore  
115 Manzini E., (2018), Le politiche del quotidiano, edizioni di comunità 

 



 
 

  90 

e mondo sociale116. Essa tiene insieme l’intera socialità ed è la modalità con 

cui creare relazioni significative, a partire dal contesto familiare. È proprio in 

famiglia che si costruiscono le precondizioni per dare origine a nuove 

generazioni, prendersene cura accrescendone il potenziale, in modo che siano 

in grado di vivere in modo autonomo e di custodire e rigenerare il patrimonio 

educativo, culturale e sociale ricevuto. 

  Il ruolo dei genitori è molto importante dentro la comunità educante, in 

quanto non solo hanno il compito di attivare una generatività parentale, ma 

anche quello di   trasformare la stessa in generatività sociale, perché possano 

trasformarsi in agenti contaminatori, rispetto ai contesti che solitamente 

frequentano, assumendo la funzione di mentori, ossia di coloro che operano 

creando, rinnovando e conservando i valori della cultura di appartenenza, per 

trasferirli alle generazioni successive. Concretamente ciò si traduce in una 

maggiore generosità nei confronti dei giovani, introducendoli e promuovendoli 

sul posto di lavoro, nell'adoperarsi per sostenere e promuovere ai diversi livelli 

le organizzazioni che sostengono i giovani della comunità, nell'impegnarsi in 

attività sociali, di volontariato e politiche-amministrative, ai vari livelli per 

favorire e incrementare il sistema simbolico dei valori. 

 Promuovere le nuove generazioni per dare continuità alla socialità di cui 

facciamo parte al fine di conseguire un fine comune, così come indicato 

dall’agenda 2030, generando modelli di organizzazione sociale sostenibili ed 

esportabili, è un compito e un impegno diffuso che deve tradursi in azioni 

concrete e coerenti e non episodiche. È un insieme di strategie che si 

intrecciano tra loro, generando progettualità che vanno dalla macro al micro e 

dal micro al macro. Un esempio in questo senso è proprio l’agenda 2030 che 

si origina attraverso una macro-progettazione per essere tradotta in termini 

pratici da una comunità che ne recepisce le linee guida per tradurle attraverso 

una micro-progettazione in azioni concrete. Parimenti, la micro-progettazione 

genera buone pratiche, applicabili ed esportabili in altri contesti generando i 

 
116Del Gottardo E., (2016), Comunità educante, apprendimento esperienziale, comunità competente, Giapeto 

Editore Surl 
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presupposti per reindirizzare la macro-progettazione e quindi, linee guida 

dell’agenda. 

 Per integrare questo processo nel sistema scuola è necessario, come già 

scritto nei paragrafi precedenti, rinnovare i Curricula, specie della scuola di 

secondaria di secondo livello, rendendoli più flessibili per recepire le 

sollecitazioni che imperversano in una società sempre più complessa. Il lavoro 

che la comunità educante è chiamata, oggi, a sviluppare a supporto della 

scuola, sta nel favorire la formazione di quell’humus sociale necessario a 

formare giovani competenti, educati alla responsabilità, alla solidarietà, alla 

prossimità, al realismo, al dialogo, alla tolleranza, al rispetto della tradizione, 

alla capacità dell’individuo di cooperare con gli altri117.  

 
117 Del Gottardo E., (2016), Comunità educante, apprendimento esperienziale, comunità competente, 

Giapeto Editore Surl 
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Capitolo secondo 

Il quadro normativo 

2.1 La società della conoscenza 

 L’espressione “società della conoscenza”, negli ultimi vent’anni ha 

rappresentato la sintesi attraverso la quale l’Europa ha sviluppato le strategie 

mirate a contrastare la grave crisi globale che ha investito l’economica e i 

modelli di organizzazione sociale. Il sapere diventava un fattore centrale 

rispetto ai processi produttivi e per lo sviluppo della stessa economia. Ne 

conseguiva che per sostenere la crescita e l’evoluzione tecnologica che da lì a 

breve avrebbe condizionato il mercato, occorreva attrezzarsi sviluppando 

nuove risorse. Tra queste il capitale umano, adeguatamente formato e istruito, 

avrebbe rappresentato un elemento strategicamente molto importante. 

 Fu proprio nel 2000, a Lisbona, che il Consiglio Europeo, trovatosi in 

una sessione straordinaria dedicata ai temi economici e sociali, avviò una fase 

di profonda riflessione, la quale portò alla consapevolezza che le 

trasformazioni in atto, risultato dei processi di globalizzazione, avevano 

portato un nuovo modello di economia basato appunto sulla conoscenza, in cui 

l’istruzione avrebbe giocato un ruolo centrale118.  

 La risorsa umana diventava primaria, perché depositaria di saperi e 

competenze, quindi parte fondamentale del sistema produttivo. 

Apprendimento, lavoro, occupabilità e istruzione diventarono le questioni 

centrali dell’agenda. 

 
118 Commissione Europea, Libro Bianco, “La Politica Sociale Europea: uno strumento di progresso per 

l’Unione”, Bruxelles, 1994. 
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 Il diritto delle persone all’apprendimento permanente diventa 

opportunità di crescita non solo a fini professionali ma anche in termini di 

cittadinanza attiva.  Dunque, questa trasformazione interessava ogni aspetto 

della vita delle persone, indipendentemente dal paese Comunitario in cui 

vivessero, pertanto era necessario un nuovo modello economico-sociale che 

tenesse conto di ciascuna storia, ma allo stesso tempo, fosse adeguato al nuovo 

contesto119. 

 L’educazione 120  gioca, da sempre, un ruolo molto importante 

nell'evoluzione delle società: educare i futuri cittadini ad una maggiore 

consapevolezza rispetto al contesto in cui vivono, è una priorità della politica 

di ciascun Paese membro della comunità, perché garanzia di un vantaggio 

competitivo sulle economie concorrenti; ciò diventa possibile se si attua una 

politica educativa comunitaria, che punta all’innovazione, capace di dare ai 

giovani una visione di futuro, consentendo loro di tirare fuori quelle abilità 

necessarie ad essere occupabili nel tempo. 

  Diventava prioritario definire un piano strategico dei Paesi membri 

dell’Unione, per stabilire una direzione e un conseguente programma di lavoro 

concordato e chiaro, al fine di creare le infrastrutture del sapere, promuovere 

l’innovazione e le riforme economiche coerenti e necessarie ad accompagnare 

tale processo. 

 Il consiglio europeo di Lisbona, a tale proposito, riconobbe in modo 

chiaro, il ruolo chiave dell’istruzione, centrale rispetto al processo educativo, 

inteso come educazione alla cittadinanza, palestra di vita e laboratorio 

continuo di esperienza e scoperta, capace di rimettere in relazione la scuola e 

la vita, ponendo le basi per il superamento della contrapposizione tra studi 

disinteressati e speculativi, e formazione professionale121.  

 
119 Strategia Lisbona 2000, L’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo, in 

grado di realizzare una crescita economica sostenibile con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore 

coesione sociale. 
120 COMMISSIONE EUROPEA, LIBRO BIANCO, “Insegnare e apprendere Verso la società̀ della 

conoscenza”, Bruxelles, 1995. 
121 Dewey J., (2004), Democrazia e educazione. Una introduzione alla filosofia dell'educazione, Editore 

Sansoni 
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 Diviene patrimonio comune la consapevolezza di dover orientare i 

propri cittadini verso un modello di organizzazione sociale che promuova 

l’apprendimento lungo il corso dell’intera vita. 

 La strategia di Lisbona rappresentò, quindi, la prima risposta dei Paesi 

membri della comunità europea rispetto alle sfide del XXI secolo. Essi 

fissarono un obiettivo molto ambizioso nel voler diventare l’area trainante 

nell’economia della conoscenza, capace di costruire un modello di riferimento 

che mettesse al centro la persona e che coniugasse crescita con nuovi e migliori 

posti di lavoro, migliorando la coesione sociale. A tale proposito, il Consiglio 

Europeo invitò gli stati membri ad avviare per mezzo dei propri sistemi di 

istruzione e formazione, iniziative al fine di adeguare alle esigenze della 

società, le possibilità di apprendimento e di formazione delle persone rispetto 

alle fasi della propria vita, e rispetto al proprio status di cittadini, al fine di 

ridurre i rischi di obsolescenza delle proprie competenze, generata dai rapidi 

cambiamenti della società. Da qui i sistemi scolastici, ai diversi livelli di 

competenza, pur con enormi difficoltà, attivarono la macchina organizzativa 

per orientare le strategie locali verso una dimensione comunitaria. 

Importanti sono i quattro punti chiave della strategia per l’occupazione 

individuati dal Consiglio Europeo straordinario, svoltosi a Lussemburgo nel 

novembre del 1997122,  che hanno rappresentato le linee guida per i singoli 

paesi e la base per poi definire la strategia, finalizzata al raggiungimento 

dell’obiettivo della piena occupazione stabilito a Lisbona: 

 migliorare l'occupabilità e colmare le lacune in materia di qualificazioni, 

in particolare fornendo servizi di collocamento mediante una base di dati 

a livello europeo riguardante i posti di lavoro e le possibilità di 

apprendimento; promuovere programmi speciali intesi a permettere ai 

disoccupati di colmare le lacune in materia di qualificazioni; 

 attribuire una più elevata priorità all'attività di apprendimento lungo 

tutto l'arco della vita quale elemento di base del modello sociale 

europeo, promuovendo altresì accordi tra le parti sociali in materia di 

innovazione e apprendimento lungo tutto l'arco della vita, sfruttando la 

 

122  Strategia Europea dell'Occupazione (SEO) 1997 
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complementarità tra tale apprendimento e l'adattabilità delle imprese e 

del loro personale mediante una gestione flessibile dell'orario di lavoro 

e l'impiego a rotazione e introducendo un riconoscimento europeo per 

imprese particolarmente avanzate. I progressi verso questi obiettivi 

dovrebbero essere oggetto di analisi comparativa; 

 accrescere l'occupazione nei servizi, compresi i servizi personali in cui 

esiste una notevole scarsità di manodopera; sono possibili iniziative 

private, pubbliche o del terzo settore, con soluzioni appropriate a favore 

delle categorie più svantaggiate; 

 favorire tutti gli aspetti della parità di opportunità, compresa la riduzione 

della segregazione occupazionale, e rendendo più facile conciliare la 

vita professionale con la vita familiare, in particolare effettuando una 

nuova analisi comparativa in materia di miglioramento dei servizi di 

custodia dei bambini. 

 

 Nonostante gli sforzi comuni, rispetto allo scenario mondiale, l’Europa 

non riuscì del tutto a porsi come modello dinamico e competitivo, capace di 

essere riferimento per le economie mondiali. 
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2.2 Europa 2020 
 

 La crisi globale del 2008 travolge l’intero scenario economico-sociale 

del pianeta, creando una situazione molto critica per l’Europa123, la quale per 

superarne gli effetti negativi si proietta nel successivo decennio con una nuova 

strategia124 che pur nella continuità rispetto alla strategia di Lisbona, individua 

tre obiettivi prioritari, interconnessi tra loro su cui indirizza tutte le sue risorse: 

 

➢ Crescita intelligente, attraverso lo sviluppo di un’economia basata sulla 

conoscenza e sull’innovazione; 

➢ Crescita sostenibile, attraverso la promozione di un’economia a basse 

emissioni inquinanti, efficiente sotto il profilo dell’impiego delle risorse 

e competitiva; 

➢ Crescita inclusiva, attraverso la promozione di un’economia con un alto 

tasso di occupazione che favorisca la coesione sociale e territoriale. 

 I progressi verso la realizzazione di questi obiettivi vengono valutati 

sulla base di cinque traguardi principali da raggiungere a livello di unione 

Europea, che gli Stati membri devono tradurre in obiettivi nazionali da definire 

in funzione delle rispettive situazioni di partenza125. 

➢ il 75% delle persone di età compresa tra 20 e 64 anni deve avere 

un lavoro; 

➢ il 3% del PIL dell'UE deve essere investito in ricerca e sviluppo; 

➢ i traguardi "20/20/20" in materia di clima/energia devono essere 

raggiunti (compreso un incremento del 30% della riduzione delle 

emissioni se le condizioni lo permettono); 

 
123 Tooze A., (2018), Lo schianto. 2008-2018. Come un decennio di crisi economica ha cambiato il mondo, 

Mondadori 
124 Comunicazione della Commissione Europa 2020, una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e 

inclusiva. 
125 Ibidem  
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➢ il tasso di abbandono scolastico deve essere inferiore al 10% e almeno 

il 40% dei giovani deve essere laureato; 

➢ 20 milioni di persone in meno devono essere a rischio di povertà. 

  

 L'esecutivo presenta anche "sette iniziative faro per catalizzare i 

progressi relativi a ciascun tema prioritario"126 : 

 L'Unione dell'innovazione per migliorare le condizioni generali e 

l'accesso ai finanziamenti per la ricerca e l'innovazione, facendo in modo 

che le idee innovative si trasformino in nuovi prodotti e servizi tali da 

stimolare la crescita e l'occupazione. 

 Youth on the move per migliorare l'efficienza dei sistemi di 

insegnamento e agevolare l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. 

 Un'agenda europea del digitale per accelerare la diffusione 

dell'internet ad alta velocità e sfruttare i vantaggi di un mercato unico 

del digitale per famiglie e imprese. 

 Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse per contribuire a 

scindere la crescita economica dall'uso delle risorse, favorire il 

passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio, incrementare 

l'uso delle fonti di energia rinnovabile, modernizzare il nostro settore dei 

trasporti e promuovere l'efficienza energetica. 

 Una politica industriale per l'era della globalizzazione onde 

migliorare il clima imprenditoriale, specialmente per le PMI, e favorire 

lo sviluppo di una base industriale solida e sostenibile in grado di 

competere su scala mondiale. 

 Un'agenda per nuove competenze e nuovi posti di lavoro onde 

modernizzare i mercati occupazionali e consentire alle persone di 

migliorare le proprie competenze in tutto l'arco della vita al fine di 

 
126  Comunicazioni della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale 

Europeo e al Comitato delle Regioni. Un’Agenda per nuove competenze e per l'occupazione: un contributo 

europeo verso la piena occupazione, COM (2010) 682, Strasburgo, 2010. 
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aumentare la partecipazione al mercato del lavoro e di conciliare meglio 

l'offerta e la domanda di manodopera, anche tramite la mobilità dei 

lavoratori. 

 La Piattaforma europea contro la povertà per garantire coesione 

sociale e territoriale in modo tale che i benefici della crescita e i posti di 

lavoro siano equamente distribuiti e che le persone vittime di povertà e 

esclusione sociale possano vivere in condizioni dignitose e partecipare 

attivamente alla società. 

 Anche nel campo formativo fu definito un quadro strategico per la 

cooperazione europea. Il programma Education and Training127 rappresentò la 

naturale evoluzione di un processo che avviatosi nel 2008128 già intravedeva 

l’evoluzione dell’occupazione e dei fabbisogni di nuove competenze richieste 

dal mercato del lavoro in un orizzonte che traguardava il 2020.  Ogni Stato 

membro fornì un contributo alla realizzazione degli obiettivi del programma 

attraverso percorsi nazionali che, tenendo conto della situazione di ciascuno 

Paese, misero al centro una strategia capace di orientare l’offerta di istruzione 

e formazione alla domanda delle imprese e ai fabbisogni professionali richiesti 

dal sistema produttivo.  

 Istruzione e formazione rappresentano una costante importante  per il 

raggiungimento degli obiettivi 2020; essi consentono, se coerentemente 

sostenuti, di promuovere una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, 

mediante la quale si possano dotare i cittadini delle capacità e delle competenze 

indispensabili, affinché l’Europa possa continuare ad essere un continente 

competitivo sia dal punto di vista economico che sociale, nel segno 

dell’innovazione, della coesione e dell’inclusione sociale129. 

 

 
127 Conclusioni del Consiglio del 12 maggio 2009 su Un quadro strategico per la cooperazione europea nel 

settore dell’istruzione e della formazione (2009/C 119/02)  
128 Comunicazioni della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al comitato economico e sociale 

europeo e al comitato delle regioni, Nuove competenze per nuovi lavori prevedere le esigenze del mercato 

del lavoro e le competenze professionali e rispondervi, SEC (2008) 
129 COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE, Europa 2020: Una strategia per una crescita 

intelligente, sostenibile e inclusiva 
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 La posizione italiana ed europea nel 2008 rispetto ai benchmark di 

Lisbona130 

 

BENCHMARK Media Unione 

europea 

Media 

Italiana 

Almeno l’85% dei giovani deve conseguire un diploma di 

scuola secondaria superiore 

78,5 76,5 

Il tasso massimo di abbandono non deve superare il 10% 14,9 19,7 

La partecipazione alle attività di formazione permanente deve 

coinvolgere il 12,5% della popolazione nell’arco di un mese 

9,5 6,3 

Diminuire di almeno il 20% la percentuale di giovani con 

scarsa capacità di comprensione del testo 

24,1% 

(+13,1) 

26,4% 

(+39,7%) 

Aumentare di almeno il 15% il numero di laureati in 

Matematica, Scienze e tecnologia 

+33,6% +112,5% 

 

 Il Consiglio europeo, esaminata la situazione pervenne alle seguenti 

conclusioni131: 

 Occorreva fare di più per favorire l’alfabetizzazione e i gruppi 

svantaggiati 

 Rafforzare le competenze chiave nell’istruzione e nella formazione 

professionale e nell’educazione degli adulti 

 Migliorare l’accesso all’insegnamento superiore  

 

 Dentro questo quadro di riferimento, il Consiglio dei ministri europei 

per l’istruzione e la formazione ha individuato 5 obiettivi da raggiungere entro 

il 2020 che sono: 

 almeno il 90% dei bambini tra i 4 anni e l’età di inizio della scuola 

primaria dovrebbero partecipare all’istruzione preelementare. 

 
130 Progress towards the Lisbon Objective in Education and Training Indicators and benchmarks 2009. SEC 

(2009)1616 
131 Relazione congiunta 2010 del Consiglio e della commissione sull’attuazione del programma di lavoro 

“Istruzione e formazione 2010” (2010/C 117/01) 
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 la quota di abbandoni precoci dall’istruzione e formazione dovrebbe 

essere inferiore al 10%. 

 la quota dei giovani con scarse prestazioni in lettura, matematica e 

scienze dovrebbe essere inferiore al 15%. 

 la quota delle persone tra i 30 e 34 anni con un titolo a livello terziario 

dovrebbe essere almeno il 40%. 

 una media di almeno il 15% di adulti dovrebbe partecipare alla 

formazione permanente. 

 Negli ultimi anni il dibattito attorno alle politiche educative si è 

orientato, rispetto al processo di apprendimento, da una dimensione centrata 

sulla conoscenza quindi i saperi, ad una in cui l’essere persona competente 

quindi l’acquisizione di competenze, rappresenta l’orizzonte di un saper essere 

e saper fare necessario per vivere dentro la socialità, globale e locale.  

 Il progetto DeSeCo (Definizione e selezione delle competenze chiave), 

lanciato dall’OCSE nel 1997, ha dato un forte contributo per la costruzione di 

una struttura concettuale solida che potesse essere di riferimento per 

l’interpretazione dei risultati su apprendimento e insegnamento, fornendo di 

fatto la possibilità di valutare l’adeguatezza delle politiche educative e di 

chiarire come le istituzioni forniscono ai giovani opportunità, non solo per 

apprendere le competenze chiave, ma anche per usarle132.  

 

  

 
132 Ryken D. S., Salganik L. H., (2007), Agire le competenze chiave. Scenari e strategie per il benessere 

consapevole, Franco Angeli Editore 
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2.3 Agenda 2030: un nuovo paradigma educativo 

 

 L’Agenda 2030 costituisce il risultato di oltre due anni di consultazione 

pubblica e di contatti con la società civile in ogni parte del mondo, coordinati 

ed elaborati dal Gruppo di Lavoro Aperto sugli Obiettivi di Sviluppo 

Sostenibile dell’Assemblea Generale e dalle Nazioni Unite133 

 Gli obiettivi contemplati dall’agenda sono universali e coinvolgono in 

modo omogeneo ogni singolo stato aderente, a prescindere dal livello di 

sviluppo socioeconomico. 

 Questa agenda attua un’azione senza precedenti, in quanto condensa 

un’unità di intenti globale, tesa al raggiungimento di uno sviluppo globale 

sostenibile, economico, sociale e ambientale. 

 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dei quali, per coerenza al nostro 

lavoro, ci focalizzeremo sul Goal n. 4: garantire un'istruzione di qualità 

inclusiva ed equa e promuovere opportunità di apprendimento permanente per 

tutti134: 

 

➢ 4.1 Entro il 2030, assicurati che tutte le ragazze e i ragazzi completino 

un'istruzione primaria e secondaria gratuita, equa e di qualità che porti a 

risultati di apprendimento pertinenti ed efficaci. 

➢ 4.2 Entro il 2030, assicurati che tutte le ragazze e i ragazzi abbiano 

accesso a uno sviluppo della prima infanzia di qualità, assistenza e pre-

primario educazione per essere pronti per l'istruzione primaria 

➢ 4.3 Entro il 2030, garantire parità di accesso per tutte le donne e gli 

uomini a un'istruzione tecnica, professionale e terziaria di qualità 

accessibile, compresa l'università  

 

133 Risoluzione ONU, Transforming our World: the 2030 Agenda for Sustainable Development 

134 Ibidem. 
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➢ 4.4 Entro il 2030, aumentare sostanzialmente il numero di giovani e 

adulti con competenze pertinenti, comprese le competenze tecniche e 

professionali, per l'occupazione, posti di lavoro dignitosi e 

l'imprenditorialità 

➢ 4.5 Entro il 2030, eliminare le disparità di genere nell'istruzione e 

garantire parità di accesso a tutti i livelli di istruzione e formazione 

professionale per le persone vulnerabili, comprese le persone disabili, le 

popolazioni indigene e i bambini in situazioni vulnerabili  

➢ 4.6 Entro il 2030, garantire che tutti i giovani e una parte sostanziale di 

gli adulti, uomini e donne, raggiungono l'alfabetizzazione e il calcolo 

numerico  

➢ 4.7 Entro il 2030, garantire che tutti gli studenti acquisiscano le 

conoscenze e le competenze necessarie per promuovere lo sviluppo 

sostenibile, tra cui, tra l'altro, l'educazione per lo sviluppo sostenibile e 

stili di vita sostenibili, diritti umani, uguaglianza di genere, promozione 

di una cultura di pace e non violenza, cittadinanza globale e 

apprezzamento della diversità culturale e del contributo della cultura 

allo sviluppo sostenibile  

➢ 4.a Costruire e potenziare strutture educative che siano sensibili ai 

bisogni dei bambini, disabili e alla parità di genere e fornire ambienti 

dedicati all’apprendimento, sicuri, non violenti, inclusivi ed efficaci per 

tutti 

➢ 4.b Entro il 2020, sostanzialmente espandere a livello globale il numero 

di borse di studio disponibili per i paesi in via di sviluppo, in particolare 

paesi meno sviluppati, piccoli Stati insulari in via di sviluppo e paesi 

africani, per l'iscrizione all'istruzione superiore, compresa la formazione 

professionale e le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, 

tecniche, ingegneristiche e scientifiche, nei paesi sviluppati e in altri 

paesi in via di sviluppo 

➢ 4.c Entro il 2030, aumentare sostanzialmente l'offerta di insegnanti 

qualificati, anche attraverso la cooperazione internazionale per la 
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formazione degli insegnanti nei paesi in via di sviluppo, in particolare 

nei paesi meno sviluppati e nei piccoli stati insulari in via di sviluppo. 

 Un’educazione, quindi, che faccia della relazione tra persone, 

esperienze, culture, tematiche l’orizzonte, il metodo e l'oggetto della propria 

azione. 

 Una proposta pedagogica, didattica, esperienziale e politica, organizzata 

intorno a valori base quali i diritti umani, la legalità, l’importanza e il rispetto 

della diversità, il dialogo tra culture, l’interdipendenza reciproca e la necessità 

di uno sviluppo sostenibile dal punto di vista economico, sociale ed 

ambientale. 

 Questa attenzione educativa verso le nuove generazioni è strategica per 

ridisegnare un nuovo modello di economia che ci faccia uscire da una 

situazione continua di crisi e che promuova il concetto di cittadinanza, in tutti 

i suoi molteplici significati135. 

 L’educazione alla cittadinanza pone in primo piano il valore delle 

persone, rispetto al loro percorso di crescita e di consapevolezza e focalizza la 

proposta educativa sul soggetto che apprende, tenendo conto delle sue 

caratteristiche e dei suoi bisogni, dando più spazio alla sua autonomia, 

opinione e libertà d’espressione, valorizzandone competenze e punti di vista. 

 In tal modo si promuovono le life-skill136, quali l’autonomia critica, il 

senso di responsabilità, la capacità di prendere decisioni individuali e collettive 

e di agire in modo partecipato, anche in condizioni di incertezza; inoltre si 

sviluppa una visione d’insieme utile ad interpretare il contesto del momento e 

come sarà proiettato in un futuro, promuovendo riflessioni, azioni e 

comportamenti per la costruzione di una cittadinanza attiva estesa a tutto il 

pianeta. 

 
135 Kocher U., (2017), Educare allo sviluppo sostenibile: Pensare il futuro, agire oggi, Erickson Materiale 

Didattico 
136 Pileri B., (2015), La resilienza: il più grande strumento umano, 
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3.4 Alternanza Scuola Lavoro   

 

 L'alternanza scuola lavoro rappresenta uno dei punti nodali contenuti 

nell'ultima riforma scolastica del 2015. 

 La legge 107/2015 (La Buona Scuola), rappresenta l'ultimo atto di un 

percorso, previsto dalle direttive comunitarie (Lisbona 2000), avviato in Italia 

nel 2003, che vede nella diffusione di forme di apprendimento basato sul 

lavoro di alta qualità, la sintesi delle indicazioni comunitarie in materia di 

istruzione e formazione che rappresenta il cuore della strategia 2020, per una 

crescita intelligente, sostenibile, inclusiva che, come abbiamo precisato nel 

paragrafo precedente, vide il suo lancio nel 2010. Ciò per il sistema scolastico 

italiano rappresenta un’irrinunciabile occasione per lavorare ad un 

avanzamento alla ricerca di nuove metodologie didattiche. 

 Tali metodologie, devono essere in grado di attivare una didattica 

orientativa, capace di aprire la mente dei ragazzi e di predisporli allo sviluppo 

della propria identità come persone capaci di "includersi" nella comunità in cui 

vivono, divenendone parte attiva. 

 Tutto il sistema scolastico è chiamato a rispondere a queste nuove 

esigenze, affinché la conoscenza, sia teorica che pratica, diventi un bagaglio 

esigibile dagli studenti quando saranno pronti ad entrare nel mercato del 

lavoro. È importante che la scuola giochi il proprio ruolo sino in fondo; il 

nostro sistema scolastico, nonostante la ricca legislatura prodotta nel tempo dal 

Ministero dell’Istruzione, ancora non ha strutturato il processo di alternanza 

scuola lavoro dentro la struttura curricolare. È auspicabile che, in tempi brevi, 

la scuola si strutturi in questo senso, in modo da rispondere alle sfide di una 

realtà complessa, dentro la quale i giovani hanno bisogno di strumenti 

adeguati, quali la conoscenza e la competenza. 

 L’attività di ASL assume, quindi, una funzione molto delicata, in quanto 

rappresenta per molti studenti la prima esperienza in cui incontrano il mondo 

del lavoro; il  momento è importante, perché se preceduto da un' adeguata 

preparazione, consentirà loro di realizzare una esperienza significativa, che 
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favorirà in futuro il loro inserimento in realtà produttive, ma soprattutto darà 

loro una più coerente visione del loro ruolo nella società come studenti, come 

futuri lavoratori e come cittadini. 

 Per questa ragione, l’alternanza scuola lavoro può rappresentare per i 

nostri giovani un’opportunità unica, a condizione che il “Processo” che 

organizza e coordina le attività, sia guidato dalla scuola e che prepari i ragazzi, 

attraverso un’attività di orientamento, alla futura esperienza extrascolastica. 

 Questa esperienza va intesa come una prospettiva pedagogica, non 

soltanto come un’attività del fare inteso come azione generica che è efficace 

nell’apprendimento di talune specifiche competenze professionali, ma quella 

esperienza necessaria per costruire la dimensione dell’io e del proprio sé; un 

sé che permette alla persona di acquisire quella conoscenza pratica dell’agire 

e del saper fare137.  

 I ragazzi che completano il loro percorso di studi superiori dopo aver 

sperimentato queste nuove modalità educative con apprendimenti 

multidisciplinari, integrati tra loro, acquisiscono una diversa visione della 

società, più vicina al mondo degli adulti; in particolare, apprendono le 

informazioni di base rispetto alle modalità di funzionamento del mercato del 

lavoro e della vita più in generale. 

 L’iter legislativo è durato poco meno di vent’anni ed ha vissuto un lungo 

e travagliato percorso che ci ha portati ad oggi, così articolato: 

 La legge delega 53/2003 art. 4 138  (introduce l’ASL nella scuola); 

l’ASL 139  rappresenta la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo, 

consentendo ai giovani che hanno compiuto il quindicesimo anno di età di 

svolgere l’intera formazione dai 15 ai 18 anni “attraverso l’alternanza di 

periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica, 

sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di 

rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura, o con enti, pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore, 

 
137 Giddens A., (1994), Le conseguenze della modernità, Il Mulino 
138 LEGGE 28 marzo 2003, n.53 Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e 

dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale. 
139  Attività di Alternanza Scuola Lavoro, Guida operativa per la scuola 
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disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non 

costituiscono rapporto individuale di lavoro.”  

  Il D. Lgs. n. 77/2005140 (l’alternanza scuola lavoro rappresenta una 

metodologia didattica per attuare modalità di apprendimento flessibili ed 

equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi 

del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con 

l'esperienza pratica; arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e 

formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del 

lavoro; favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni 

personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali; realizzare un 

organico collegamento delle istituzioni scolastiche con il mondo del lavoro e 

la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti ospitanti nei 

processi formativi; correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale 

ed economico del territorio.)  

 Il DPR 15/03/2010 n. 88141 dispone che “Stage, tirocini e alternanza 

scuola lavoro sono strumenti didattici per la realizzazione dei percorsi di 

studio”. Direttive n. 4/2012 e n.5/2012, relative, rispettivamente, alle linee 

guida per il secondo biennio e il quinto anno degli istituti tecnici e degli istituti 

professionali, sottolineano che “Con l'alternanza scuola lavoro si riconosce un 

valore formativo equivalente ai percorsi realizzati in azienda e a quelli 

curricolari svolti nel contesto scolastico. Attraverso la metodologia 

dell'alternanza si permettono l'acquisizione, lo sviluppo e l'applicazione di 

competenze specifiche previste dai profili educativi, culturali e professionali 

dei diversi corsi di studio”.  

 Nel percorso che ha portato al consolidamento della metodologia 

dell’alternanza, un ruolo importante è rivestito dal D.L. 12 settembre 2013, n. 

 
140 Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-

lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 

del 5 maggio 2005 
141 D.P.R. 15-3-2010 n. 88, 

Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell’articolo 64, 

comma 4, del decretolegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,

 n. 133. 

 



 
 

  107 

104, convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 128142 , che rafforza la 

collaborazione, con finalità formative, tra scuola e mondo del lavoro, con 

l’obiettivo di facilitare e accelerare l’applicazione di norme già emanate che 

legano scuola e lavoro, apprendimenti formali, non formali e informali. Il 

potenziamento dell’alternanza scuola lavoro, nel suddetto provvedimento 

normativo, segue tre direttrici principali:  

- lo sviluppo dell’orientamento, rivolto a studenti iscritti all’ultimo anno 

per facilitare una scelta consapevole del percorso di studio e favorire la 

conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali, anche allo 

scopo di realizzare le azioni previste dal programma europeo “Garanzia 

Giovani”. I percorsi di orientamento prevedono anche giornate di 

formazione in azienda per far conoscere il valore educativo e formativo 

del lavoro. 

- la definizione dei diritti e dei doveri degli studenti della scuola 

secondaria di secondo grado impegnati in percorsi di alternanza scuola 

lavoro, ovvero in attività di stage, di tirocinio e di didattica in 

laboratorio, senza pregiudizi per la tutela della salute e della sicurezza 

nei luoghi di lavoro.  

- l’introduzione di misure per la formazione dei docenti, finalizzate 

all’aumento delle competenze per favorire i percorsi di alternanza scuola 

lavoro anche attraverso periodi di formazione presso enti pubblici o 

imprese. 

 La legge 107/2015143, infine, nei commi dal 33 al 43 dell’articolo 1, 

sistematizza l’alternanza scuola lavoro dall’a.s.2015-2016 nel secondo ciclo di 

istruzione, attraverso:  

a. la previsione di percorsi obbligatori di alternanza nel secondo biennio e 

nell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, con una 

differente durata complessiva rispetto agli ordinamenti: almeno 400 ore 

 
142 Decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104 Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 12 settembre 2013, n. 

214 Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca. Convertito la legge, con modifiche, dalla L. 

08.11.2013, n. 128 con decorrenza dal 12.11.2013 
143 L. 13 luglio 2015, n. 107 (1). Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti. 
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negli istituti tecnici e professionali e almeno 200 ore nei licei, da 

inserire nel Piano triennale dell’offerta formativa;  

b. la possibilità di realizzare le attività di alternanza durante la sospensione 

delle attività didattiche e all’estero, nonché con la modalità dell’impresa 

formativa simulata; 

c. l’emanazione di un regolamento con cui è definita la “Carta dei diritti e 

dei doveri degli studenti in alternanza scuola lavoro”, con la possibilità, 

per lo studente, di esprimere una valutazione sull’efficacia e sulla 

coerenza dei percorsi con il proprio indirizzo di studio;  

d. l’affidamento alle scuole secondarie di secondo grado del compito di 

organizzare corsi di formazione in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli studenti inseriti nei percorsi 

di alternanza e svolti secondo quanto disposto dal d.lgs. 81/2008;  

e. lo stanziamento di 100 milioni di euro annui per sviluppare l’alternanza 

scuola lavoro nelle scuole secondarie di secondo grado a decorrere 

dall’anno 2016. Tali risorse finanziano l’organizzazione delle attività di 

alternanza, l’assistenza tecnica e il monitoraggio dei percorsi;  

f. l’affidamento al Dirigente scolastico del compito di individuare le 

imprese e gli enti pubblici e privati disponibili per l’attivazione di 

percorsi di alternanza scuola lavoro e di stipulare convenzioni 

finalizzate anche a favorire l’orientamento dello studente. Analoghe 

convenzioni possono essere stipulate con musei e altri luoghi della 

cultura, nonché con gli uffici centrali e periferici del Ministero per i 

beni e le attività culturali;  

g. la stesura di una scheda di valutazione finale sulle strutture 

convenzionate, redatta dal dirigente scolastico al termine di ogni anno 

scolastico, in cui sono evidenziate le specificità del loro potenziale 

formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione; 

h. la costituzione presso le Camere di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura, a decorrere dall’ a. s. 2015/16, del Registro nazionale per 

l’alternanza scuola lavoro, in cui sono visibili le imprese e gli enti 
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pubblici e privati disponibili ad accogliere studenti per percorsi di 

alternanza (quanti giovani e per quali periodi).  

 All’interno del sistema educativo del nostro paese, l’alternanza scuola 

lavoro144, è stata proposta come metodologia didattica con la finalità di:  

1. attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il 

profilo culturale e educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo 

ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con 

l'esperienza pratica;  

2. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con 

l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;  

3. favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni 

personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;  

4. realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e 

formative con il mondo del lavoro e la società civile, che consenta la 

partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nei 

processi formativi;  

5. correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed 

economico del territorio. L’autonomia delle istituzioni scolastiche e 

formative può trovare nei percorsi di alternanza una delle sue espressioni 

più concrete. Le esperienze condotte dalle scuole dimostrano la 

necessità di realizzare azioni organizzative e di ricerca che facilitino il 

rapporto organico tra scuola e mondo del lavoro. Tale collegamento, 

fortemente garantito dall’appartenenza dell’istituzione scolastica ad 

apposite reti, trova il naturale sviluppo nell’ambito dei Poli tecnico 

professionali, che connettono funzionalmente i soggetti della filiera 

formativa con le imprese della filiera produttiva; attraverso i soggetti 

che ne fanno parte, i Poli garantiscono il presidio dei percorsi.  

 La progettazione di un percorso di alternanza presuppone la definizione 

dei fabbisogni formativi, sulla base della conoscenza del territorio e 

 
144 Nicoli D., Salatin A., (2018), L’alternanza scuola –lavoro: esempi di progetti tra classe, scuola e 

territorio, Erickson 
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dell’evoluzione del mondo del lavoro, fondata non solo sulle esperienze 

dirette, ma anche sull’analisi di una serie di dati e informazioni resi disponibili 

da ricerche e rilevazioni condotte da soggetti esterni alla scuola. La 

ricognizione dei fabbisogni formativi sul territorio può essere enormemente 

facilitata dall’appartenenza delle scuole ai Poli tecnico professionali, la cui 

costituzione è programmata dalle Regioni, sulla base dell’analisi del territorio 

per la rilevazione dei fabbisogni formativi. 

  I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto 

la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite 

convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, 

o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli 

enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad 

accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, 

che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Gli accordi possono 

nascere da incontri svolti tra i diversi soggetti del territorio e possono condurre 

alla formalizzazione di patti che diano luogo a partenariati stabili e a durata 

pluriennale. Le collaborazioni hanno come obiettivo la co-progettazione dei 

percorsi formativi che impegnano congiuntamente scuola e mondo del lavoro. 

 La struttura ospitante è un luogo di apprendimento in cui lo studente 

sviluppa nuove competenze, consolida quelle apprese a scuola e acquisisce la 

cultura del lavoro attraverso l’esperienza. Ciò costituisce un valore aggiunto 

sia per la progettazione formativa, che diventa così integrata, sia per il 

patrimonio culturale e professionale del giovane. 

 Gli accordi che vengono stipulati tra la scuola e i soggetti esterni devono 

tenere conto di due elementi in particolare: le vocazioni degli studenti e le 

indicazioni del mercato del lavoro. 

 Come previsto dai nuovi ordinamenti, la scuola può innovare la propria 

struttura organizzativa attraverso l’articolazione del Collegio dei docenti in 

Dipartimenti e la costituzione del Comitato Tecnico Scientifico. Il CTS è 

composto da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della 

ricerca scientifica e tecnologica, con funzioni consultive e di proposta per 

l’organizzazione delle aree di indirizzo e l’utilizzazione degli spazi di 
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autonomia e flessibilità, in coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa 

dell’istituzione scolastica. 

  La progettazione dei percorsi in alternanza, che con la legge 107/2015 

assume una dimensione triennale, contribuisce a sviluppare le competenze 

richieste dal profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi. Il 

concetto di competenza, intesa come «comprovata capacità di utilizzare, in 

situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e personale, un 

insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di 

apprendimento formale, non formale o informale» presuppone l’integrazione 

di conoscenze con abilità personali e relazionali; l’alternanza può, quindi, 

offrire allo studente occasioni per risolvere problemi e assumere compiti e 

iniziative autonome, per apprendere attraverso l’esperienza e per 

elaborarla/rielaborarla all’interno di un contesto operativo. 

 Le seguenti indicazioni sono utili per l’elaborazione di un progetto di 

alternanza da inserire nel Piano dell’Offerta Formativa: 

 

• definire le competenze attese dall’esperienza di alternanza, in termini di 

orientamento e di agevole inserimento dei giovani nel mondo del lavoro; 

• progettare con la struttura ospitante il percorso da realizzare, coerente 

con le competenze, abilità e conoscenze da acquisire; 

• preparare i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, 

programmando lo sviluppo di quelle conoscenze necessarie per 

orientarsi, comprendere e trarre il massimo beneficio dal nuovo 

ambiente di studio; 

• sensibilizzare e orientare gli studenti a riflettere sulle loro attese relative 

all’esperienza lavorativa; 

• stimolare gli studenti all’osservazione delle dinamiche organizzative e 

dei rapporti tra soggetti nell’impresa o nell’ente ospitante; 

• condividere e rielaborare in aula quanto sperimentato fuori dall’aula; 
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• documentare l’esperienza realizzata (anche attraverso l'utilizzo di ICT); 

• disseminare i risultati dell’esperienza.  

 Data la quantità e la qualità degli obiettivi individuati dalla legge, è 

possibile per le istituzioni scolastiche personalizzare il Piano per rispondere 

meglio alle esigenze formative ed educative rilevate. 

 Le attività programmate nel progetto di alternanza scuola lavoro sono 

esplicitate, oltre che nel Piano dell’Offerta Formativa, anche nel Patto 

educativo di corresponsabilità sottoscritto dallo studente e dalla famiglia 

all’atto dell’iscrizione. 

 Tempi e metodi di progettazione: 

  L’attività di alternanza si configura come un percorso unico e articolato 

da realizzare in contesti operativi con una forte integrazione ed equivalenza 

formativa tra esperienza scolastica ed esperienza lavorativa. Attraverso un 

piano di lavoro triennale di alternanza scuola lavoro, è possibile raccordare le 

competenze specifiche disciplinari e trasversali con quelle richieste dal mondo 

del lavoro ed includerle nel Piano dell’Offerta Formativa della scuola. 

 Per garantire l’unitarietà del progetto di alternanza rispetto alla sua 

attuazione a cura dei singoli Consigli di Classe, è utile che questo piano di 

lavoro, inserito nel Piano dell’Offerta Formativa, sia redatto a livello 

Dipartimentale. Può prevedere una pluralità di tipologie di integrazione con il 

mondo del lavoro (incontro con esperti, visite aziendali, ricerca sul campo, 

simulazione di impresa, project work in e con l’impresa, tirocini, progetti di 

imprenditorialità ecc.) in contesti organizzativi diversi, anche in filiera o 

all’estero, in un processo graduale, articolato in fasi. 

          I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro possono essere 

svolti anche in momenti diversi da quelli fissati dal calendario delle lezioni, 

per esempio d’estate, soprattutto nei casi in cui le strutture ospitanti sono 

caratterizzate da attività stagionali. Sulla base del progetto, messo a punto dalla 

scuola in collaborazione con i soggetti ospitanti, l’inserimento degli studenti 

nei contesti operativi può essere organizzato, tutto o in parte, nell’ambito 

dell’orario annuale dei piani di studio oppure nei periodi di sospensione delle 
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attività didattiche come sviluppo di attività finalizzate al raggiungimento degli 

obiettivi formativi, previsti nel progetto educativo personalizzato. 

  Il periodo in contesti lavorativi, nella struttura prescelta è in genere 

preceduto da una fase di preparazione in aula, con la partecipazione di esperti 

esterni e successivamente accompagnato da momenti di raccordo in aula tra i 

percorsi disciplinari e l’attività formativa esterna; si conclude con la 

valutazione congiunta dell’attività svolta dallo studente da parte del tutor 

interno e dal tutor esterno. La buona riuscita di un progetto dipende anche da 

come vengono gestite l’informazione, la comunicazione e la documentazione. 

 La progettazione del curriculum che individua come uno dei suoi pilastri 

l’alternanza, costituisce una vera e propria combinazione di preparazione 

scolastica e di esperienze assistite sul posto di lavoro ed apre alla 

collaborazione tra il mondo del lavoro e la scuola, permettendo agli studenti di 

individuare attitudini e acquisire competenze utili per sviluppare una cultura 

del lavoro, fondata sull’esperienza diretta. 

 La struttura dell'alternanza, infatti, presuppone la possibilità di passare 

in modo intermittente e reiterato dai periodi di formazione in aula a quelli di 

formazione nelle strutture ospitanti. L’intento è di costruire un processo che 

veda, nel corso degli anni scolastici, un crescente coinvolgimento degli 

studenti nelle attività presso le imprese o gli enti, accompagnato 

dall’evoluzione delle finalità dell’alternanza da obiettivi puramente orientativi 

ad obiettivi finalizzati all’acquisizione di competenze lavorative e trasversali 

attraverso l’esperienza, secondo i concetti di gradualità e progressività.  Data 

la dimensione curricolare dell’attività di alternanza, le discipline sono 

necessariamente contestualizzate e coniugate con l’apprendimento, mediante 

esperienza di lavoro. 

 La descrizione degli esiti di apprendimento viene condivisa sin dalla 

fase di progettazione, accogliendo anche gli elementi forniti dai tutor al 

Consiglio di Classe, ed è alla base del riconoscimento dei crediti anche per un 

eventuale passaggio dello studente in percorsi di apprendistato o in altri 

indirizzi di studi. La progettazione definisce, pertanto, la procedura e gli 

strumenti per la certificazione finale. Un tale processo, costruito in modo 

logico ed organico, non solo consolida, negli studenti, l’incontro con il mondo 
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del lavoro, ma diviene un’esperienza orientante, volta a favorire la conoscenza 

del sé e della società contemporanea, a sperimentare come risolvere problemi, 

a sviluppare pensiero critico, autonomia, responsabilità (imprenditività), etica 

del lavoro. Tutti i dati utili all’orientamento e all’accesso al mondo del lavoro, 

le competenze acquisite e anche le esperienze in alternanza, sono presenti nel 

curriculum dello studente. 

  La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia 

dell’alternanza può essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni 

scolastici compresi nel secondo biennio e nell’ultimo anno del corso di studi. 

In tutti i casi, tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello 

scrutinio di ammissione agli Esami di Stato e inserita nel curriculum dello 

studente. 

  La valutazione di tali competenze concorre alla determinazione del voto 

di profitto delle discipline coinvolte nell’esperienza di alternanza e, inoltre, del 

voto di condotta, partecipando all’attribuzione del credito scolastico. 

 In esito ai risultati degli esami di Stato, a conclusione del percorso 

triennale di alternanza, l’istituzione scolastica attesta le competenze acquisite 

dallo studente, all’interno del certificato rilasciato ai sensi dell’articolo 6 dei 

dd.PP.RR. nn. 87 e 88 del 2010, per gli istituti professionali e tecnici, e 

dell’articolo 11 del D.P.R. 89 del 2010 per i licei. A tale scopo, può ricorrere 

al modello allegato all’Ordinanza annuale sugli esami di Stato, indicando le 

competenze acquisite in alternanza. 
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2.5 Percorsi per le Competenze Trasversali e per   

l’Orientamento 
 
 Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento 145 , 

introdotti dalla Legge di bilancio 2019, sostituirà dopo appena tre anni 

l’Alternanza Scuola Lavoro. 

 Il nuovo sistema consentirà, a tutti gli studenti del secondo biennio e 

ultimo anno delle scuole secondarie di II grado, di affrontare dei percorsi 

esperienziali legati al mondo del lavoro e di orientamento accademico-

universitario. Tali percorsi saranno attuati per una durata complessiva: 

 Non inferiore a 180 ore nel triennio terminale del percorso di studi 

degli istituti Professionali; 

 Non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e ultimo anno di studi 

degli istituti Tecnici; 

 Non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei Licei. 
 

 I punti essenziali dei nuovi PCTO, in realtà, non mutano rispetto alle 

esperienze di alternanza scuola lavoro che molte scuole avevano già da tempo 

realizzato; si modifica il monte ore minimo obbligatorio che, però, potrà essere 

portato sino ai livelli precedenti o anche aumentato a discrezione degli istituti 

che eventualmente lo richiederanno.  

 I nuovi percorsi dovranno essere regolati dal piano triennale dell’offerta 

formativa (PTOF) e rientreranno nella progettazione come esperienze inserite 

organicamente nel curricolo di studi. Nella co-progettazione dei percorsi 

saranno coinvolti soggetti esterni al mondo della scuola, appartenenti al mondo 

del lavoro, dell’associazionismo e della società civile più in generale, al fine 

di generare un network di competenze e professionalità che possano essere 

messe a disposizione degli studenti e da essi acquisite, in un’ottica di 

 
145 legge 30 dicembre 2018, n. 145, ’articolo 1, commi da 784 a 787 
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formazione globale della persona prima e di lavoratore come risultato 

conseguente. 

 Rispetto alle indicazioni precedenti, con il PCTO sostanzialmente non 

cambia lo scenario rispetto alle indicazioni comunitarie che continuano a porre 

al centro dell’azione educativa, l’aspetto esperienziale come punto 

dell’innovazione formativa. 

 Tra gli obiettivi:  

 Collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti 

operativi reali; 

 Favorire l’orientamento degli studenti in uscita, valorizzando le 

vocazioni personali; 

 Arricchire la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze 

spendibili nel mercato del lavoro; 

 Realizzare un collegamento tra l’istituzione scolastica, il mondo 

lavorativo e la società civile.  
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La ricerca 
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Capitolo terzo 

Una idea di alternanza 
 

 

 

 Il cambiamento della società e con esso quello del mondo del lavoro, il 

quadro normativo che ha regolamentato l’Asl prima e il PCTO poi e, infine, le 

sfide lanciate dall’agenda 2020 costituiscono lo sfondo della nostra ricerca.  

 Ricerca complessa perché insieme Action-research, ricerca educativa e 

studio di caso. Ricerca azione perché in essa le concezioni teoriche vengono 

sviluppate nei loro risvolti applicativi, secondo quanto prescritto da Kurt 

Lewin; ricerca educativa, non solo perché si svolge in ambito scolastico ma 

soprattutto per gli obiettivi che si pone e, infine, caso di studio svolto su un 

gruppo relativamente ristretto, in un intervallo di tempo definito, con un 

coinvolgimento diretto del ricercatore che, di volta in volta, rimodulava il suo 

intervento arricchendolo e modificava le analisi di partenza,  in una circolarità 

virtuosa tra teoria e pratica con interventi che tengono conto di nuove esigenze 

e nuove scoperte.  

 L’idea, attorno alla quale si è costruito il percorso triennale, è così 

riassumibile: un percorso di tipo esperienziale, costituito da attività in aula, di 

apprendimento situazionale e di autoriflessione, di attività in contesti 

lavorativi, che possano contribuire all’acquisizione delle competenze di auto 

imprenditorialità, in un contesto sociale in continuo movimento, dove i 

mestieri del futuro non ancora si conoscono. 
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 Così intesa, l’alternanza scuola lavoro può rappresentare un’ottima 

occasione per migliorare la didattica, trasformandola da strumento trasmissivo 

di conoscenza a motore generativo di esperienze significative. Per poter 

realizzare ciò è necessario che l’Asl diventi una modalità educativa condivisa 

da tutti gli addetti che lavorano nel comparto della scuola e che inoltre venga 

integrata nella complessa struttura organizzativa, a partire dai curricola 

scolastici.    

 Intento infine della nostra ricerca è favorisce una riflessione rispetto 

all’importanza che ha l’esperienza, scaturita dalle attività di alternanza scuola 

lavoro, tra formale e informale, rispetto al processo di apprendimento dello 

studente. L’obiettivo è di individuare un ciclo di esperienze significative, 

integrate dentro un percorso co-progettato da scuola-studente-stakeholder, 

supportato da un network sociale che ha la funzione di “comunità educante”, 

che consenta ai giovani studenti, attraverso la trasmissione di conoscenze 

anche di tipo professionale, di compiere quel salto culturale affinché diventino 

cittadini consapevoli, protagonisti del proprio contesto sociale.  

 Si proverà poi a misurare il grado di maturità raggiunto nel corso del 

processo, che ha durata triennale, attraverso quattro indicatori di riferimento 

che sono: il livello di consapevolezza rispetto al proprio percorso educativo; 

la capacità relazionale sviluppata; la visione rispetto alle prospettive di mondi; 

la dimensione di Sé.  
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L’idea di un processo: 

 
 
 

 

Le linee guida del modello può applicarsi in tutte le scuole superiori di secondo 

grado.  
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3.1 Un processo guidato dalla scuola 

 Nonostante siano chiare le indicazioni comunitarie al fine di 

fronteggiare le trasformazioni in atto nel mercato del lavoro, in italia anche con 

l’entrata in vigore della legge 107/2015, abbiamo ancora qualche difficoltà nel 

definire con chiarezza la strada da percorrere; lo dimostra il fatto che docenti 

e allievi, dopo l’entrata in vigore della legge, sono da subito stati chiamati 

all’operatività, senza essere pronti a questa epocale trasformazione nella 

scuola. Dall’altra, le attività proposte degli stakeholder, che nel frattempo 

avevano colto l’opportunità presentatagli nell’avvicinare il mondo della scuola 

alle loro imprese, nella pratica tendevano a sovrapporsi o addirittura sostituirsi 

al ruolo della scuola e dei docenti. Per completare il quadro, nonostante 

un’apparente ingente disponibilità di risorse economiche, di fatto non vi erano 

i fondi necessari a sostenere la riforma in tutti i suoi aspetti.  

 L’insieme di queste problematiche ha generato una distrazione di tutti 

gli attori, dagli obiettivi educativi individuati dalla legge, la quale avrebbe 

avuto bisogno non di una proposta calata dall'alto, com’è stata ma di un 
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processo condiviso necessario a compiere un salto culturale di cui la scuola 

ancora oggi ha bisogno per poter innovare metodologie didattiche e modalità 

di approccio alla conoscenza. 

Il processo, pensato e guidato dalla scuola propone: 

 Attività di orientamento e di preparazione all’esperienza 

 Attività di auto-progettazione 

 Attività di revisione e rielaborazione 

 Attività di verificata e valutazione 

 

Nel primo ciclo sono previste attività di orientamento e di conoscenza 

rispetto alle future esperienze; si preparano i ragazzi ad uscire dalla scuola, in 

modo che siano facilitati all’inserimento in un contesto lavorativo, il primo dei 

quali li ospiterà a conclusione di questo primo ciclo. 

 Il secondo ciclo del processo prevede un periodo di progettazione, 

supportata dal tutor-scolastico e dal tutor-aziendale, attraverso la quale lo 

studente realizzerà le esperienze lavorative in alternanza, finalizzate ad un 

primo orientamento rispetto ad una futura professione. 

 Ultimato il secondo ciclo del processo, nel terzo ciclo, il focus delle 

attività ritorna in ambito scolastico, dove avrà inizio la rielaborazione 

dell’esperienza sia sul piano delle attività pratiche che su quello relazionale. 

 Il quarto ed ultimo ciclo, a cura del consiglio di classe e dei tutor, 

scolastico e aziendali, riguarda l’attività di verifica, sia delle competenze 

acquisite dai discenti che della valutazione rispetto alla coerenza del processo 

e degli obiettivi realmente raggiunti. 

 I docenti, nell’ambito dei consigli di classe, valuteranno gli allievi 

rispetto al risultato conseguito sia degli apprendimenti che delle soft-skills. 
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 A supporto delle attività previste dal processo, è in fase di studio una 

piattaforma web “Collegamenti” che ha la funzione di Incubatore di attività 

sociali. 

 La piattaforma si propone come un luogo di incontro, di interazione e di 

scambio; un ambiente dove è possibile trovare e condividere strumenti, 

informazioni, piattaforme web di PCTO, specifiche per l’orientamento e la 

costruzione di network. 

 L’ambiente web, una volta sviluppato, sarà open-source, a disposizione 

per le reti scolastiche e per lo stesso istituto; inoltre prevederà un’area dedicata, 

utilizzabile da ciascun allievo, nella quale potrà depositare i risultati delle 

attività da lui svolte e le relative elaborazioni delle esperienze. 

 L’idea di un ambiente condiviso tra gli attori del processo di PCTO nasce 

per stimolare la circolazione di buone pratiche tra le reti scolastiche e/o tra 

docenti dello stesso istituto e/o degli istituti che compongono il network 

scolastico territoriale, oltreché promuovere lo sviluppo di una comunità 

educante, costituita da genitori, docenti, stakeholder, enti e associazioni che, 

per propria missione, operano con finalità di promozione sociale. 

 La complessità delle attività connesse al PCTO è evidente ed è per 

questa ragione che è centrale il ruolo dei docenti, i quali, lavorando in team, 

svilupperanno le abilità necessarie a gestire il processo. 

 

 Abilità: 

 

 Informarsi su proposte post-diploma 

 Informarsi su professioni e mercato di lavoro  

 Analizzare i bisogni formativi degli studenti  

 Contattare le aziende 

 Condurre pratiche amministrative  
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 Condurre colloqui con lo studente per scelta sede 

 Elaborare progetti formativi  

 Collaborare con il referente dell’azienda  

 Coinvolgere i colleghi 

 Condurre colloqui individuali  

 Condurre incontri di gruppo 

 Offrire supporto in caso di problemi  

 Confrontarsi con il tutor esterno per monitoraggio  

 Utilizzare strategie didattiche per raccordo scuola-azienda  

 Utilizzare strategie didattiche per lo sviluppo di competenze trasversali 

 Adattare o costruire strumenti di valutazione  

 Condurre la valutazione in itinere e finale  

 Utilizzare strategie di valutazione formativa  

 Confrontarsi con il tutor esterno per la valutazione dello studente 

 Progettazione 

 Accompagnamento del percorso 

 Valutazione 
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1° Ciclo 
 
 

3.2 Attività di orientamento e di preparazione all’esperienza 
 

 

 L’attività di orientamento prevista in questa fase del processo 

accompagnerà il giovane studente, probabilmente per la prima volta, verso un 

mondo a lui ancora non perfettamente conosciuto: il mondo del lavoro. 

 Egli avrà modo di riflettere sul proprio progetto di prospettiva, sia di vita 

che professionale, quindi di proiettarsi rispetto ad una prospettiva di futuro 

desiderato, che fa i conti, però, con il proprio potenziale. Il tutor scolastico, in 

questo caso, ha un ruolo molto importante, perché è chiamato ad 

accompagnare i propri discenti, guidandoli dentro questo processo, nel quale 

incontra quotidianamente l’anima di ognuno di essi, che è quella parte che 
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origina il sé, parte in cui il giovane si riconosce e che gli consentirà di 

esprimersi attraverso emozioni, relazioni, cognizioni. 

 

3.2.1 La rete territoriale      

 Il territorio in cui la scuola è inserita e il mondo in cui lo studente vive 

e che deve conoscere, è una risorsa importante che supporta la trasmissione 

della conoscenza di tipo esperienziale.  

 Proprio attraverso la trasmissione delle esperienze di vita reale, lo 

studente può cogliere il funzionamento del mondo degli adulti; del resto è un 

modo per imparare più velocemente i fatti della vita, in quanto mette in 

relazione i suoi aspetti pratici con il personale bagaglio di conoscenze, 

offrendo ai ragazzi il modo di riflettere sul proprio percorso d’istruzione e sul 

ruolo della scuola. Ripensare al proprio percorso scolastico, valorizzandone le 

conoscenze curricolari acquisite nel corso degli anni, consente di accedere 

all’esperienza di ASL progettata. 

 È opportuno quindi costruire una rete in cui enti/imprese, persone e 

scuole diano vita ad un progetto condiviso, orientato allo sviluppo 

dell’occupazione giovanile; una rete di attori sociali che assumano la co-

responsabilità della relazione educativa e che siano disponibili a mettere a 

disposizione dei discenti le loro conoscenze personali e professionali. 

 Si tratta di dare vita ad un network di persone, la cui visione si fonda 

sulla valorizzazione delle identità personali che sono portatrici di storie di vita, 

di saperi, di esperienze. Sono persone che hanno un loro progetto esistenziale 

e che hanno deciso di condividerlo con i giovani, che saranno costruttori della 

futura società. Parliamo di una rete fatta di persone capaci di interagire, con 

modalità inedite, tra identità diverse che hanno età differenti e che 

appartengono a culture e generi non uguali tra loro. Una rete originata da nodi, 

ciascuno dei quali fonte di conoscenza; di fatto un mediatore tecnologico pluri-

prospettico, capace di coniugare tecnologia e saperi dove i saperi 

rappresentano una visione inedita dei contesti, diventando quindi loro stessi 

nuovi prodotti tecnologici. 
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 Intendiamo proporre un “Media Tecnologico” generativo, che potrà 

attivare nello studente un processo metacognitivo a supporto della fase di 

acquisizione delle competenze trasversali, nel soggetto in apprendimento. 

 Educare i giovani alla partecipazione attiva e alla reciprocità è il modo 

migliore per renderli protagonisti della loro vita, per trasmettergli la 

competenza per auto-proporsi ed essere capaci di contestualizzarsi, rispetto al 

loro mondo. 

 Il processo si propone di facilitare una prospettiva educativa che non 

può che essere declinata al plurale, in un divenire di partecipazione nell'azione 

pratica condividendone obiettivi e risultati. Creare opportunità future per i 

giovani vuol anche dire risvegliare il territorio e le sue attività sociali-

economiche-produttive; le sfide lanciate da una società che avanza ogni giorno 

sempre più velocemente, sono incalzanti. 

 

3.2.2 I tutor aziendali e testimonianze  
 

 La testimonianza, intesa come rappresentazione dell'esperienza, 

permette il coinvolgimento diretto delle imprese nelle scuole superiori e 

consente alle risorse umane di queste aziende, a partire dalle figure apicali, di 

trasferire alle nuove generazioni conoscenze teoriche e pratiche necessarie al 

funzionamento del sistema produttivo industriale e dei servizi. 

 Il risultato di questa formidabile ibridazione tra la scuola e le imprese 

porta ad una più efficace compenetrazione tra i giovani ed il mondo del lavoro. 

 La figura del Tutor aziendale è una delle figure chiave di un modello di 

alternanza che si configura come veicolo per esplorare il mondo del lavoro. 

Egli ha un ruolo educativo importante, in quanto integra e supporta il lavoro 

del Tutor scolastico che, a sua volta, raccorda l'azione del consiglio di classe. 

Nello specifico, la figura del Tutor aziendale/esterno, a cui noi vorremmo fare 

riferimento nel nostro progetto di ASL, e che in qualche modo andremo a 

commissionare ai nostri partner aziendali, risponde a una figura molto 

pragmatica, la cui azione non dovrà limitarsi ad accompagnare e sostenere lo 
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studente durante tutto il periodo di apprendimento teorico-pratico, sia dentro 

la  scuola quando si è trattato di prepararlo all’esperienza al lavoro, che in 

azienda, quando lo si è aiutato a maturare i comportamenti corretti e adeguati 

per integrarsi nel contesto lavorativo sia in termini di organizzazione del lavoro 

che di relazioni interpersonali, ma vorrà andare oltre, in quanto 

rappresentazione di una storia professionale, di vita e di umanità: 

 Ogni Tutor esterno, sia che abbia nella propria azienda funzioni 

operative che direttive, prima di tutto è una persona e come tale porterà con sé 

un bagaglio di esperienze vissute, quindi sarà anche testimone di un tempo in 

cui persone, società, lavoro e culture erano diverse. 

 Il processo di ASL si articolerà in diversi momenti di apprendimento 

situato, svolti in diverse realtà lavorative, al fine di consentire ai discenti di 

fare più esperienze, con Tutor diversi, le quali favoriranno in loro un processo 

metacognitivo tale che potrà tradursi non in una semplice somma di esse, bensì 

in una costruzione di senso articolata. 

 A conclusione di ogni esperienza, si attiverà un momento di restituzione 

e di riattraversamento delle esperienze vissute che preparerà il discente ad 

incontrare l’esperienza successiva. 

 

3.2.3 Rielaborazione dell’esperienza 

 Nel suo significato etimologico, il termine esperienza indica la stretta 

relazione esistente tra soggetto e oggetto, tra individuo e realtà, tra uomo e 

ambiente. Oggi non possiamo ignorare la lezione del pragmatismo e di Dewey 

in particolare, secondo il quale l’esperienza è dunque imparare qualcosa, 

imparare qualcosa che può essere impiegato nella vita futura146 

 Le esperienze che i discenti vivranno in questa prima parte del processo 

saranno finalizzate a connettere le loro conoscenze teoriche e pratiche, rispetto 

al rapporto tra soggetto e oggetto, cioè tra la parte interiore del discente e il 

mondo. 

 
146 Dewey J., (1965), Il mio credo pedagogico, La Nuova Italia, Firenze 
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 L’esperienza è costituita da relazioni, e trova origine nelle interazioni 

fra organismi ed ambiente (Dewey)147 

 Gli studenti, immergendosi nelle varie fasi del percorso di alternanza 

previste da questa prima fase del processo, avranno modo di cimentarsi tra i 

diversi aspetti che compongono il mondo del lavoro. 

 L’esperienza, a questo punto, diventerà significativa in quanto, 

attraverso il lavoro di pre-inserimento nell’attività pratica, gli studenti 

acquisiscono la conoscenza necessaria per rendersi consapevoli rispetto a ciò 

di cui si necessita per sviluppare il proprio potenziale. 

 È una sorta di lavoro di ricerca interiore che il giovane compie per 

individuare un possibile modello di riferimento. 

 Rielaborare l’esperienza significa, dunque, sedimentare le conoscenze 

accumulate attraverso “l’apprendimento situato”148, acquisendo una modalità 

di agire propositiva, rispetto alle questioni e ai problemi della pratica. 

 

3.2.4 Dimensione del Sé: un lavoro introspettivo 
 

 Al termine delle attività previste dalla prima parte del processo di ASL, 

gli studenti rifletteranno sul percorso da loro realizzato, avviando un lavoro 

introspettivo, sulle esperienze vissute e di cui sono stati protagonisti. Questo 

tipo di lavoro avrà come obiettivo quello di favorire il discente nella 

rielaborazione delle esperienze vissute, quindi, successivamente, egli potrà 

riflettere sulla coerenza del proprio percorso di crescita, scolastico e sociale, 

rispetto al delinearsi di un possibile progetto di vita a cui tendere, oltreché sul 

proprio stato di benessere interiore. 

 Il discente, dunque, apprenderà una quantità importante di informazioni, 

oltre a vivere situazioni in contesti lavorativi significative, che si prevede lo 

indurranno a riflettere sul proprio futuro posizionamento sociale, in relazione 

 
147Dewey J. (1965), Il mio credo pedagogico, La Nuova Italia, Firenze 
148Lave, J., Wenger, E. (2006). L’apprendimento situato. Dall’osservazione alla partecipazione attiva nei 

contesti sociali. Trento: Erickson. 
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al mondo che gli sta attorno, ma soprattutto rifletterà su quale delle intelligenze 

da lui possedute (Gardner) potrà considerare come punto di forza per 

sviluppare potenzialità e talenti. L’apprendimento sarà per lui un processo di 

acquisizione di conoscenze, teoriche, attraverso lo studio, e pratiche attraverso 

l’esperienza, che ne condizioneranno i comportamenti149. 

 Le attività previste dal processo di Asl punteranno ad attivare la 

motivazione del discente, che giocherà un ruolo importante in quanto 

racchiuderà le leve che lo spingeranno ad agire; interesse e motivazione 

saranno due fattori imprescindibili rispetto al percorso che si svilupperà nei tre 

anni di attività, dentro al quale la scuola giocherà un ruolo determinante nel 

sostenere l’intero progetto educativo. 

 Il processo avrà l'obiettivo di generare opportunità esperienziali, per 

mezzo di un “Media tecnologico” che accompagnerà lo studente 

nell’avvicinare il mondo del lavoro, attraverso un approccio educativo. 

 Tant’è vero che terminata la prima fase del processo, lo studente avrà 

acquisito una sua prima, se pur generica, idea di come sia il mondo del lavoro 

e quali le regole che lo governano. Le conoscenze da lui acquisite gli 

consentiranno, quindi, di passare alla fase successiva del processo, dalla quale, 

supportato dal lavoro dei suoi docenti tutor e del tutor esterno, potrà acquisire 

ulteriori conoscenze e competenze, utili per inserirsi nei successivi contesti 

sociali e professionali che sono stati individuati nel momento di co-

progettazione delle attività. 

  

 
149 Hilgard E. – Bower G., (1971), Le teorie dell’apprendimento, Angeli, Milano. 
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2° Ciclo 

 

3.3 Attività di co-progettazione finalizzata al lavoro 
 

 

 Conoscere le esigenze del mercato del lavoro per comprenderne gli 

aspetti generali e quali siano gli strumenti, affinché vi si possa accedere, è un 

fattore da cui i nostri studenti non possono prescindere ed è questo il focus su 

cui sarà focalizzata la seconda fase del nostro processo. 

 Rispetto al passato, oggi le nuove generazioni sono molto più esposte a 

situazioni di incertezza di vita, sociale e lavorativa; la flessibilità, intesa 

originariamente come uno strumento idoneo a fronteggiare la rivoluzione 

industriale, di cui cominciamo solo oggi a vedere gli effetti, si è rivelata uno 
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strumento debole con il quale è impossibile fronteggiare il problema 

dell'occupazione giovanile. 

 Dobbiamo immaginare la flessibilità come un'opportunità attraverso la 

quale i giovani possono arricchire il proprio bagaglio di esperienze lavorative, 

in quanto inseriti in un processo educativo che mira a formare la "persona 

competente" affinché se ne possa assicurare l'employability. 

 Perché tutto ciò possa concretizzarsi, è necessario un cambio di 

paradigma tra i soggetti direttamente coinvolti, quali la scuola, gli enti di 

formazione, gli stakeholder e le agenzie del lavoro. 

 Una sorta di rivoluzione nella rivoluzione: ciascuno degli attori 

soprammenzionati deve, alleandosi con gli altri, riuscire a dare vita ad un ciclo 

educativo di tipo circolare virtuoso che intervenga già dai primi anni di scuola 

superiore e che abbia una visione rispetto ai lavori futuri, per poter attivare i 

processi educativi e formativi necessari ad assumere queste nuove 

professionalità. 

 Educare i ragazzi alla flessibilità non significa costruire attorno a loro 

un mondo precario se pur fluido, bensì renderli resilienti rispetto ai fatti della 

vita, abituandoli a saper tradurre le loro idee in azioni e a sviluppare la propria 

capacità di auto-apprendimento, al fine di valorizzare il proprio potenziale 

riflessivo, astrattivo ed elaborativo. 

 In questo senso, la seconda fase del processo articolerà le attività in un 

susseguirsi di approfondimenti e riflessioni che avranno la finalità di 

accompagnare lo studente alla scelta di quella che, tra le tante, sarà l'esperienza 

di lavoro più confacente alle sue aspettative. 

 Prepararsi ad uscire dalla scuola per vivere al meglio la prima esperienza 

di alternanza scuola lavoro, co-progettata con i propri tutor di riferimento, 

scolastico e aziendale, per acquisire conoscenze e competenze, rappresenterà 

per lo studente l'elemento fondamentale che gli consentirà di fare il salto verso 

un nuovo modo di pensare il lavoro, più concreto, ma soprattutto proiettato 

verso una dimensione futura. 
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 Ne consegue che l'azione educativa, attivata in questa parte del processo, 

mirerà a sviluppare l'intelligenza e la capacità di apprendimento degli studenti, 

orientandoli nel fare un lavoro di esplorazione e di giudizio, finalizzato ad 

acquisire la capacità di saper scegliere, per poi saper gestire, in una 

combinazione tra sviluppo di "competenze" e "capability" 150. 

 

3.3.1 Analizzare il contesto per orientarsi verso i nuovi mestieri 

 A questo punto del processo, gli studenti avranno già acquisito e 

consolidato informazioni e saperi che consentiranno loro, se pur non in modo 

preciso, quali siano i campi di interesse su cui indirizzare il proprio progetto 

educativo e formativo, per orientarsi verso una possibile professione futura.  

 Al discente chiesto di elaborare una propria visione del mondo, della 

società e del lavoro, ed è in questo contesto che avrà inizio il monitoraggio 

rispetto alla sua crescita, in termini di auto-promozione.  

 La consapevolezza, la relazione e la visione, sono gli indicatori 

individuati per misurare l’evoluzione personale che avranno nel corso 

dell’intero processo:  

 La consapevolezza rappresenta per i ragazzi un potente mezzo di 

apertura della mente, tramite la quale affrontare il mondo, nel contesto 

culturale in cui sono calati. 

In questo senso:  

 Bruner parte dalla questione fondamentale del funzionamento della 

mente, con i suoi vari modelli, poiché l'educazione non riguarda solo problemi 

scolastici tradizionali (come il curriculo, i voti, le verifiche), ma è invece 

strettamente connessa con il particolare contesto culturale. Se è vero infatti 

che la cultura è creazione dell'uomo, è altrettanto vero che essa plasma la 

mente che senza cultura non potrebbe esistere: imparare, ricordare, parlare, 

immaginare sono cose rese possibili dalla partecipazione a una cultura e 

 
150 Sen A. K., (2000), Lo sviluppo è libertà. Perché non c’è crescita senza democrazia, Mondadori, Milano. 
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l'attività mentale non è solitaria, è invece vissuta con gli altri, fatta per essere 

comunicata, sostenuta da codici culturali e tradizioni.  

 Essere consapevoli del proprio percorso educativo, significa predisporsi 

positivamente all’apprendimento e quindi assumere un atteggiamento di pieno 

coinvolgimento, partecipazione e apertura verso il mondo della scuola nel suo 

complesso. Il sapere rappresenta quindi per lo studente, il veicolo attraverso il 

quale raggiungere la consapevolezza dell'essere una persona, un cittadino e un 

futuro lavoratore; un individuo che vive dentro un contesto sociale 

condividendone i saperi, con cui raggiungere la dimensione del saper essere 

rispetto alla quale, acquisire la capacità di relazionarsi con gli altri.  

 La relazione è, quindi, un ulteriore indicatore di crescita, e rappresenta 

la chiave con cui interpretare la socialità di cui si è parte e di cui la comunità 

educante è l'espressione. La comunità educante svolge un ruolo di supporto 

alla scuola e offre ai ragazzi l’opportunità di sperimentare “la vita” fuori dal 

contesto scolastico, assicurando gli stessi parametri di sicurezza che offre la 

scuola. Tutto questo si coniuga quando lo studente, rispetto al suo percorso 

formativo, intravvede un’utilità in ciò che fa, vale a dire una modalità pratica, 

ovvero un mezzo, con il quale uscire dalla scuola e trovare la propria 

occupazione lavorativa. 

 Così come abbiamo già avuto modo di scrivere, il mondo del lavoro è in 

continua evoluzione e, a tale proposito, è necessario che i ragazzi si dotino di 

strumenti che consentano loro di sviluppare una buona capacità di visione, con 

la quale interpretare i cambiamenti, tenendo correlato il proprio potenziale, 

affinché possa continuamente essere alimentato, al fine di orientarlo nella 

corretta direzione rispetto ai futuri scenari lavorativi. 

 

3.3.2 Dimensione del Sé proiettata nel futuro: progetto di prospettiva 

 Nel paragrafo precedente abbiamo affrontato il concetto di crescita di 

cui è protagonista lo studente e come alcuni parametri, quali la consapevolezza, 

la capacità relazionale e la visione, intesa come rappresentazione di futuri 

scenari della società, lo possano aiutare a strutturare una propria dimensione 

del Sé. 
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 Far crescere nei ragazzi la capacità ad auto-promuoversi, cosa a cui 

puntiamo all’interno del nostro processo di ASL, è importante, perché 

strettamente correlata al concetto di autostima. Essa è il motore di una 

consapevole e graduale acquisizione della dimensione del Sé, veicolo con il 

quale i ragazzi possono proiettarsi dentro un futuro possibile, sostenuti da una 

socialità dialogante che ha come sua prerogativa la condivisione della 

conoscenza, affinché possano sviluppare capacità personali di visione della 

società e del mondo del lavoro in particolare. 

 Questa modalità relazionale stimola e alimenta nello studente la capacità 

di autodeterminazione151 (Deci e Ryan, 1985), caratteristica che gli consentirà 

una crescita personale che lo porterà ad essere una persona autonoma. 

Attraverso il proprio divenire, inteso come percorso di auto-costruzione, il 

discente coglie la sua possibile vocazione. Proiettarsi nella direzione che dà 

senso a quanto sino a quel momento della propria vita si è realizzato, consente 

di verificare se effettivamente si sta procedendo verso la direzione giusta 

oppure sia necessaria, in relazione alle esperienze vissute, formali e informali, 

dentro e fuori il processo, una revisione o un aggiustamento del proprio 

percorso educativo e formativo. 

 La possibilità di combinare le proprie abilità, le proprie conoscenze e 

convinzioni consente al giovane di co-progettare, con l’aiuto dei tutor, un 

proprio percorso, dando origine ad un progetto di prospettiva, attraverso il 

quale assumerà comportamenti autoregolati che lo aiuteranno a raggiungere 

obiettivi utili a realizzare un’esperienza di lavoro rappresentativa per il proprio 

futuro orientamento professionale. 

 In questo senso, il dotarsi di un progetto di prospettiva consente allo 

studente di individuare il percorso più efficace, verso il quale indirizzare la 

propria formazione, per divenire persona competente.  

 
151Deci, E. e Ryan, R. (1985). Intrinsic motivation and self-determination in human behaviour. New York, 

Plenum Press 
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3.3.3 Competenza: cos’è e quali gli strumenti da acquisire 

 

 Costruire la condizione per il divenire una "Persona competente" è la 

terza tappa della seconda parte del nostro processo di ASL. 

 La competenza rappresenta la capacità di padroneggiare "il qui ed ora" 

di uno spazio vitale, necessario per la propria sostenibilità, cioè quello spazio 

che dalle persone è occupato nella vita sociale e professionale e del quale 

ciascuno governa il dominio, avendo consapevolezza di quali siano gli 

strumenti necessari a far sì che ciò possa essere condizione oggettiva. 

 Su questi presupposti, il discente darà forza al proprio progetto di 

prospettiva, con il quale si proietterà in una dimensione futura; in questo senso, 

si andrà a delineare il percorso che lui svilupperà, rispetto al quale acquisirà 

gli strumenti necessari affinché possa realizzarlo. 

 Facciamo un esempio concreto: 

 Lavorare nella propria "officina" significa, per un meccanico, possedere 

tutti gli strumenti necessari per una corretta riparazione dell’autoveicolo; ciò 

vuol dire essere in possesso di tutte le conoscenze teoriche utili, oltre ad essere 

in grado di poterle reperire, attraverso manuali, schede tecniche o tramite 

l’utilizzo della rete. Oltre alle nozioni teoriche, è necessario aver maturato una 

certa esperienza pratica, senza la quale diventa problematico intervenire 

sull’automezzo, quindi possedere l’attrezzatura, banchi prova digitali, chiavi 

classiche ecc.  Una volta che il meccanico si è specializzato nella riparazione 

degli autoveicoli, per avviare la sua attività ha bisogno dei clienti a cui offrire 

il proprio servizio; naturalmente, con loro deve relazionarsi per acquisire il 

lavoro, farsi pagare, per poi fidelizzarli. Il lavoro del nostro meccanico, fin qui 

sembrerebbe esaurito, senonché alle competenze tecniche e relazionali, il 

nostro riparatore di autoveicoli deve sommare tutte le incombenze della 

gestione amministrativa dell’attività, quali il rapporto con i fornitori, la 

fatturazione, la gestione del magazzino, le normative sulla sicurezza del 

lavoro, almeno la prima nota contabile ecc. 

 A questo punto, la nostra riflessione ci porta a fare alcune considerazioni 

su come uno studente che frequenta una scuola professionale, che in questo 



 
 

  137 

caso può essere il D. Birago, abbia la possibilità di acquisire quell' apertura 

mentale che gli consentirà di approcciare l’insieme delle conoscenze, a lui 

indispensabili per esercitare la professione di meccanico, durante il 

quinquennio in cui frequenta il corso di studi. 

 Naturalmente l’esempio, applicabile per molte altre professioni, pone 

l'attenzione sulla capacità che il giovane studente deve acquisire, nel corso del 

suo ciclo di studi, per diventare imprenditore di sé stesso. Ed è partendo dal 

contesto scolastico che il discente modella il suo essere persona competente, 

che muove in un ambiente ibridato da attività di tipo esperienziale, formali e 

non formali, intra ed extra scolastiche, che danno origine ad un setting 

educativo di tipo immersivo, il quale consente un apprendimento continuo che 

esalta, a sua volta, la capacità di auto-apprendimento, che consiste nell' 

“estrarre significato”, attraverso l’interazione con il mondo. 

 La competenza è, quindi, una forma di enazione 152 , una sorta di 

ricorsività tra fare e conoscere che genera intelligenza nell'azione ovvero la 

capacità di utilizzare in modo adeguato le conoscenze, le strategie, gli schemi 

di pensiero e di azione, per rispondere in modo adeguato alle situazioni, quindi 

raggiungere obiettivi e risultati, oltreché rispondere al continuo bisogno di 

adattamento, sotto i diversi profili: sociale, professionale e personale. 

 

3.3.4 Esperienza situata mirata al progetto 

 Orientamento e competenza sono i concetti chiave che ispireranno e 

guideranno il nostro processo. In effetti, il susseguirsi delle attività che gli 

studenti svilupperanno nel corso del processo di ASL, avrà come principale 

obiettivo la scoperta e la valorizzazione da parte di ciascuno, delle proprie 

caratteristiche personali. Individuare un possibile ambito di interesse dentro il 

quale ricercare il filo conduttore, per dare significato a ciò che gli studenti 

hanno costruito nel corso del loro ciclo di studi, sia in termini di conoscenza, 

intesa come saperi e nozioni, che di relazioni interpersonali, è fondamentale 

per avviare un processo di adattamento, sotto i diversi profili, quello sociale, 

professionale e personale, che consentirà loro di co-progettare le future 

 
152Le Boterf G., (2008), Costruire le competenze individuali e collettive, agire e riuscire con competenza- Le 

risposte a 100 domande, Alfredo Guida Editore Napoli 
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esperienze di ASL. L’obiettivo sarà poter esplorare dentro ambiti di possibili 

professioni verso cui orientarsi e verso cui indirizzare le risorse future, al fine 

di acquisire strumenti e conoscenze per divenire una "persona competente". 

 Situare la conoscenza, attraverso esperienze co-progettate con il proprio 

docente tutor e con il tutor esterno, consentirà al discente di mettere in pratica 

le abilità acquisite nel contesto classe; questa modalità operativa farà sì che 

l’esperienza dello studente diventerà significativa in quanto acquisirà 

abilità, saperi e competenze utili al contesto aziendale in cui sarà inserito. La 

partecipazione attiva dello studente, rispetto alla direzione che assumerà la sua 

esperienza di ASL è indispensabile al fine di accendere la motivazione, fattore 

importante per favorire il pieno coinvolgimento nel processo di 

apprendimento. Con il coinvolgimento emotivo si attiva la sfera emozionale 

del discente, quindi si migliora la qualità dell’apprendimento, in quanto le 

emozioni facilitano l’interiorizzazione dei saperi e dei significati, permettendo 

una migliore ibridazione tra teorie e pratiche153. 

 Le emozioni creano coinvolgimento e voglia di partecipazione attiva 

rispetto al proprio progetto, favorendo un clima umano positivo in cui 

impegno, fiducia reciproca e unità di intenti sono alla base del processo di meta 

cognizione, il quale, favorito da un agire intelligente di tipo analitico, creativo 

e pratico rende l’esperienza autentica 154. 

 La progettazione dell'esperienza autentica determina, ai fini della buona 

riuscita del percorso di alternanza scuola lavoro dello studente, la necessità di 

sviluppare un rapporto di forte interazione tra il tutor interno, il tutor esterno e 

il discente. A tale proposito, la co-progettazione dell’attività di ASL e la scelta 

delle modalità e dell’organizzazione con cui lo studente svolgerà lo stage 

presso la struttura ospitante, svilupperà un rapporto di forte interazione che 

sarà finalizzato a: 

 Definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli 

all’apprendimento sia in termini di orientamento che di competenze; 

 
153Dewey J., (1916). Democrazia e educazione, a cura di Spadafora G., (2018), Anicia Editore 
154Sternberg, R.J. – Jarvin, L. (2011). Come educare saggezza, intelligenza e creatività̀, Psicologia e scuola           
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 Garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso, in 

itinere e nella fase conclusiva, al fine di intervenire tempestivamente 

su eventuali criticità; 

 

 Verificare il processo di attestazione dell’attività svolta e delle 

competenze acquisite dallo studente; 

 

 Raccogliere elementi che consentano la riproducibilità delle esperienze 

e la loro capitalizzazione. 

 

3.3.5 Dimensione del Sé: riflettere sul proprio futuro 

 L’esperienza che gli studenti vivranno in questa fase del processo ASL, 

avrà come obiettivo quello di avviare una riflessione in merito al proprio futuro 

lavorativo e alle possibili modalità rispetto a un percorso formativo che sia in 

grado di consentire loro un continuo orientamento verso una futura 

occupazione. Una particolare attenzione è rivolta alle professioni emergenti o 

ad eventuali rivisitazioni di mestieri già conosciuti, al fine di migliorare la 

propria occupability, intesa come “la capacità di trovare un lavoro e di accedere 

ad un’occupazione soddisfacente” 155. 

 Un fattore importante, riguardo all'occupabilità, è l'auto-efficacia, 

soprattutto quella emotiva. Stimolare l'autostima e l'auto-efficacia nei ragazzi 

sviluppa in loro una predisposizione alla positività, quindi un approccio alle 

esperienze, che genera correlazione positiva tra occupabilità e apertura 

mentale. 

 Oggi, il mondo del lavoro richiede flessibilità e duttilità mentale, 

capacità di ragionare fuori dagli schemi, di pensare in modo creativo e 

innovativo, oltre che pensiero critico. Sono richieste una buona capacità di 

lavorare con persone diverse tra loro, l’abilità nel fare rete, oltreché l’attitudine 

a risolvere problemi complessi e a gestire il proprio tempo. I ragazzi, a tale 

 
155 Hillage J., Pollard E., (1998) Employability Developing a Framework for Policy Analysis, 

Department of Education and Employment-research n°85 
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proposito, hanno la necessità di sviluppare una propria apertura mentale, 

poiché questo dà loro la possibilità di analizzare le situazioni da diversi punti 

di vista, evitando condizionamenti, pregiudizi e stereotipi, dando inoltre loro 

modo di accogliere la diversità, senza giudicarla, per acquisire un ruolo attivo 

nella società con un naturale approccio di apertura al cambiamento che 

favorirà, attraverso l’apprendimento continuo, lo sviluppo personale. 

 Il processo lavorerà in questa direzione, in modo che gli studenti 

possano sviluppare: apertura mentale, pensiero divergente, empowerment, 

propensione alla felicità. Queste caratteristiche, unitamente alla formazione 

continua, consentiranno ai nostri giovani di essere protagonisti di un mercato 

del lavoro sempre più flessibile e innovativo. 

  La chiave del successo economico di imprese, territori, settori 

produttivi sarà rappresentata dalla capacità di produrre apprendimento, 

attraverso processi cooperativi, sia tra persone che tra imprese o tra soggetti 

economici156 (Lundvall 2004). 

 
156

Lundvall, B. Ǻ. (2004). Perché la New Economy è un'economia di apprendimento DRUID Working Papers 

n. 04-01 DRUID. Copenhagen Business School, Dipartimento di Economia e strategia industriale / Università 

di Aalborg, Dipartimento di Studi commerciali. Scarica: http: // www. Druido. dk / wp / pdf_files / 04-01. pdf 

(17.01.2008). 
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3° Ciclo 

 

3.4 Attività di revisioni e rielaborazione 
 

 

 

 Revisione e rielaborazione sono le parole chiavi di questa terza fase del 

ciclo del nostro processo di Asl. Gli studenti saranno condotti a riflettere sul 

proprio percorso di istruzione, di formazione per la professione e di 

orientamento ma soprattutto saranno chiamati a riflettere sul loro percorso 

educativo. Essi hanno già costruito una parte della loro carriera scolastica; ora 



 
 

  142 

si tratta di proiettare nel futuro prossimo, dentro e fuori il contesto scolastico, 

le proprie aspirazioni, ambizioni progettualità di vita futura. 

 Come abbiamo avuto già modo di sottolineare, occorre che gli studenti 

consolidino il lavoro svolto sulla propria dimensione cognitiva ed emotiva, 

quindi sulla propria autostima, al fine di migliorare la propria predittività 

rispetto ai futuri scenari, sociali e professionali, per affrontare i quali bisogna 

dotarsi di interventi formativi congruenti. 

 A tale proposito lavoreremo su tre concetti: 

 il concetto di modificabilità, inteso come capacità di migliorare e di 

evolvere il proprio modo di ragionare, sviluppando quell' apertura mentale già 

trattata nei paragrafi precedenti, e che consente al giovane di fare un salto di 

qualità rispetto all’uso delle proprie intelligenze, applicate in tutti gli ambiti 

delle attività. 

 il concetto di Zona prossimale di sviluppo, cioè la modalità con cui lo 

studente si posiziona rispetto alla conoscenza; ciò gli consente di lavorare sulle 

proprie potenzialità, cosa molto importante, perché gli permette di acquisire 

moltissime nozioni, frutto dell’interazione con il media tecnologico, ossia la 

comunità educante. 

 Il terzo concetto è lo Stile cognitivo ed emotivo, attraverso il quale il 

giovane ha la possibilità di mettere a confronto il proprio mondo interiore 

rispetto al contesto sociale in cui è inserito, traendone coscienza delle proprie 

potenzialità e dei propri limiti, per individuare il futuro percorso che lo porterà 

ad acquisire consapevolezza rispetto alle risorse già in suo possesso rispetto a 

quelle necessarie per il futuro. 

 Rielaborare il percorso di ASL fin qui sviluppato permetterà ai discenti 

di confrontarsi con le proprie aspettative di vita,  non solo professionali, perché 

gli sarà offerta la possibilità di lavorare su se stessi, sia  rispetto alle future 

scelte, cioè a quella di proseguire gli studi piuttosto che a quella di iniziare 

l’avventura lavorativa, o ad entrambe, oltre che a quella di lavorare  sulle 

relazioni con i propri pari, finalità importante, in quanto offre loro una 
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reciprocità con i coetanei che genera  l’opportunità di confrontarsi con le 

proprie e altrui chiavi di lettura dei differenti contesti.  

 

3.4.1 Lavoro di gruppo per sintetizzare l'esperienza  

 A questo punto del processo, i discenti costruiranno, dentro il contesto 

classe, la sintesi dell’esperienza vissuta, che in questo modo risulterà arricchita 

dai diversi significati che ciascuno di loro avrà attribuito alla propria 

esperienza. L’insieme delle emotività generate dalle singole esperienze dei 

discenti, creerà ricchezza interpretativa dentro il processo, stimolando 

l’insieme delle intelligenze emotive, originando a sua volta un’interpretazione 

del reale e del potenziale, non di tipo sommativo, bensì esponenziale. È come 

se ogni singola esperienza avesse più chiavi di lettura, tante quante il numero 

di esperienze vissute da ogni singolo studente; il tutto ancora moltiplicato per 

ogni singolo processo metacognitivo attivato da ciascun discente. 

 Ora, insieme ai tutor che hanno supportato  il lavoro di focus-group,  

somministreremo un questionario, allo scopo di misurare il livello di 

consapevolezza raggiunto dagli studenti, rispetto alla conoscenza delle 

tematiche riguardanti il mondo del lavoro, alla consapevolezza delle soft-skills 

da loro acquisite nel corso delle attività previste nel processo ASL, e alla 

visione dei  futuri scenari della società: questo è  il momento in cui sarà 

possibile misurare il grado di situabilità che lo studente avrà acquisito. 

 

3.4.2 Rielaborazione personale dell'esperienza: la scelta futura 

 La rielaborazione delle esperienze sviluppate dallo studente durante 

l'intero processo di ASL si configurerà come una fase di sintesi, attraverso la 

quale dare significato all'intero percorso triennale. È proprio questo il 

momento in cui il discente, riattraversando le varie esperienze vissute, 

focalizzerà la sua riflessione, rispetto alla comprensione del significato 

complessivo che l'insieme delle singole esperienze, combinate tra loro, ha 

prodotto, nel dare senso e direzione al suo futuro progetto di vita. 

 In questa fase del processo, si compirà una sorta di “quadratura del 

cerchio”, nel senso che si avrà modo di accertare se il lavoro di tutti gli attori 
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coinvolti nel corso dell’intero processo educativo, a partire dai primi anni di 

scuola, abbia generato quelle condizioni tali per cui il giovane studente, nel 

corso del suo quinto anno di studi superiori, a prescindere dal tipo di indirizzo 

scolastico, possa esprimere la propria maturità curricolare, sociale/relazionale 

e professionale, quest'ultima intesa come orientamento futuro rispetto ad una 

propria potenziale professione. Tale lavoro di sintesi, in termini di principio, 

rappresenta il filo conduttore dei ragionamenti sviluppati nei precedenti 

capitoli; a tale proposito, ad alcuni degli insegnamenti dei più grandi 

pedagogisti del secolo scorso quali Dewey, Piaget e Vygotskij, che hanno 

aiutato tutti noi ad acquisire quella consapevolezza che la conoscenza è un 

divenire che si costruisce attraverso le interazioni dello studente con persone e 

cose. La conoscenza è anche frutto di una costruzione partecipata del discente, 

che interpreta la realtà attraverso la propria esperienza di vita quotidiana, 

dandone una lettura soggettiva, per generare, a sua volta, una propria 

conoscenza, diversa rispetto a quella dei propri compagni, con cui è 

imprescindibile il confronto, necessario ad attivare quel processo dentro il 

quale l'io cresce nel tu. La mente diventa il luogo in cui rielaborare le 

esperienze e le conoscenze, per mezzo delle quali, grazie ad un processo 

metacognitivo di costruzione, si proiettano, rispetto al proprio futuro, 

situazioni di vita verosimilmente realizzabili, riferite alla sfera individuale, 

sociale e professionale. In questa fase del processo, lo studente ipotizza un 

proprio percorso di vita, per la realizzazione del quale introduce energie e 

progettualità. 

 

3.4.3 Costruzione della rete sociale: Frequentare l'università o trovare 

un lavoro?  
 

 Ultimata la fase di rielaborazione delle esperienze realizzate nel corso 

dell’intero processo di Asl, gli studenti passeranno allo step successivo, cioè 

capire quali saranno le prossime scelte: intraprendere gli studi universitari e in 

quel caso, quale facoltà scegliere, oppure entrare nel mondo del lavoro 

iniziando una ricerca attiva e strutturata. 
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 L’esperienza di alternanza scuola lavoro proposta ha, quindi, come 

finalità ultima, quella di creare le condizioni migliori affinché lo studente possa 

auto-orientarsi nelle direzioni future, professionali e non, a lui più congeniali. 

  Il processo mira anche a far sì che i mezzi e le opportunità offerte ai 

discenti  diventino strumenti di consapevolezza, utili a una loro crescita 

naturale verso un percorso di maturità che consenta non solo un migliore 

approccio all’esame previsto al termine del quinquennio, ma anche ad una 

funzionale costruzione di una competenza relazionale, idonea a gestire i  

rapporti con le persone  in generale,  oltre che con le strutture istituzionali 

presenti nella società civile, come ad esempio la commissione esaminatrice. 

Del resto, per scegliere consapevolmente la propria strada, definendone la 

direzione e i relativi obiettivi, è necessaria una buona capacità nel "situarsi" 

rispetto al proprio contesto sociale, in aggiunta ad una spiccata predisposizione 

alle relazioni umane oltre che ad un'ottima capacità di visione rispetto ai futuri 

scenari, sociali e professionali, nell’ottica della costruzione di una propria rete 

sociale. 

 

3.4.4 Lavoro di gruppo per condividere il lavoro individuale 

  “Se io ho una mela e tu hai una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed 

io abbiamo sempre una mela ciascuno. Ma se tu hai un’idea e io ho un’idea, 

e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee “.  

(George Bernard Shaw)  

 Condividere le proprie esperienze con i compagni di scuola, mettendo a 

confronto i diversi punti di vista, permette all’allievo di comprendere e 

conoscere meglio sé stesso, migliorando l’insieme delle sue abilità personali. 

 Riflettere sulle caratteristiche personali, sui comportamenti quotidiani, 

sulle abilità sociali, sulla capacità di dare soluzione ai problemi, attiva nello 

studente una modalità di apprendimento, caratterizzata da una forte 

interdipendenza positiva fra i membri della classe, risultato questo di un 

processo di apprendimento collaborativo che, attraverso la propria 

multidimensionalità (conoscenza, relazione, visione), favorisce lo sviluppo 

personale. 
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 La condivisione di esperienze con i propri pari o con giovani poco più 

grandi di età, è molto importante, perché offre moltissimi spunti di riflessione 

rispetto al “mondo del possibile”. L'obiettivo sarà di rendere consapevoli gli 

studenti, attraverso interviste, questionari, ipotesi progettuali, di quanto il 

mondo in cui viviamo sia così caleidoscopico: un mondo che cambia molto 

velocemente, il cui modello economico dovrà fare i conti con le sue 

contraddizioni; una tra queste: definire il ruolo delle persone dentro i 

"processi", questione ormai diventata improcrastinabile. La persona 

rappresenterà sempre più il vero capitale delle imprese future. Dobbiamo 

essere pronti a raccogliere la sfida e ci possiamo riuscire rendendo la 

"conoscenza" un patrimonio a cui tutti possono accedere, senza eccezioni né 

limitazioni. 

 

 “lo scopo essenziale della scuola non è tanto quello di impartire un 

complesso determinato di nozioni, quanto di comunicare al fanciullo la gioia 

ed il gusto di imparare e di fare da sé, perché ne conservi l'abito oltre i confini 

della scuola, per tutta la vita: puoi portare il cavallo alla fonte e fischiare 

quanto vuoi, ma se il cavallo non vuole bere, non beve” 

 (Freinet)  

 

3.4.5 Elaborazione del progetto finale 

 Il processo di Asl proposto agli studenti, come mostrato dalle precedenti 

schede descrittive, metterà a loro disposizione una diversificata serie di 

esperienze e quindi di conoscenze, utili a migliorare la loro preparazione 

scolastica e a predisporli positivamente alle attività di tipo esperienziali che 

faranno nei vari laboratori didattici, nei musei, nelle sedi delle associazioni e 

nelle aziende ospitanti, in tutti quei “luoghi di lavoro” che avranno comunque 

modo di conoscere. 

 Inoltre, è contemplata dal processo la personalizzazione dell'intervento 

educativo, per ottenere maggiore consapevolezza e crescita personale del 

giovane.  Proprio attraverso tale processo sarà possibile attivare la fase di auto-
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riflessione, nella quale il giovane potrà interrogarsi sul proprio percorso di 

maturazione, sul suo potenziale, sulle competenze acquisite, nonché sulle 

eventuali discrepanze, tra ciò che è atteso e quanto consolidato, al fine di 

comprendere meglio la direzione rispetto a come orientarsi e quali obiettivi 

prefigurarsi. 

 Tra le attività che gli studenti svolgeranno, quelle di orientamento 

saranno molto significative, in quanto supporteranno le loro scelte future, in 

relazione a ciò che da lì a poco li interesserà. 

  Prioritario è assicurare, fin dalla fase iniziale del processo Asl, la guida 

dei giovani dentro un percorso che li aiuti ad acquisire un buon livello di 

autoconsapevolezza e di autonomia di scelta; ciò sarà possibile sviluppando e 

potenziando le competenze orientative. 

 Le discipline di studio hanno esse stesse una funzione orientativa, in 

quanto sono indispensabili per approcciare il sapere formale, informale e non 

formale. 

 Come abbiamo più volte rimarcato, il nostro processo di Asl si origina 

nella scuola e mira ad essere parte integrante del curricolo. È supportato dagli 

insegnanti e da esperti esterni alla scuola che operano insieme, con l’obiettivo 

di sviluppare l’empowerment degli studenti, in modo che essi sviluppino una 

maggiore padronanza rispetto alle proprie scelte di vita. 

 Tutti gli studenti, indipendentemente dal tipo di indirizzo scolastico,  al 

fine di dotarsi di un futuro progetto di vita, hanno la necessità di conoscere il 

contesto sociale in cui vivono, compresi i luoghi in cui è custodita la 

conoscenza, il tessuto sociale e produttivo della propria città, gli ambiti in cui 

le esperienze anche di tipo professionale possono essere condivise, le 

opportunità offerte loro dai programmi e dai progetti europei (OECD 

Education 2030) e nazionali in materia di istruzione e formazione al lavoro, 

oltreché  le modalità per una corretta e continua ricerca d’informazioni sui 

percorsi di studio, sulle caratteristiche dell’università, sul mercato del lavoro e 

sulle figure professionali esistenti e future. 
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4° Ciclo 

 

3.5 Attività di verifica e valutazione 
 

 

 

 

 La valutazione, per sua natura, è un processo molto complesso, in quanto 

consente di osservare e misurare lo sviluppo di un processo educativo; allo 

stesso tempo, fornisce un quadro di riferimento rispetto alla crescita dello 

studente, mettendone in evidenza i progressi sia sul piano dei saperi curricolari 

che sul grado di maturità personale acquisita. 

 Nel nostro caso, la valutazione sarà strettamente correlata al processo di 

alternanza scuola lavoro, e avrà come obiettivo quello di misurare i livelli di 

competenza raggiunti dallo studente. In particolare, la capacità di applicare le 

conoscenze acquisite nei contesti del mondo reale e quindi l’abilità nel 
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generalizzare, trasferire e utilizzare in altri contesti, competenze e abilità 

definite e finalizzate.  

 Nel nostro processo di Asl, la valutazione sarà a cura del Consiglio di 

classe, e si prevede si articolerà su sei parametri che, a loro volta, origineranno 

tre diversi livelli. Un primo livello è riferito alla coerenza del processo rispetto 

al curricolo, con un secondo livello si accertano i gradi di competenza acquisiti 

dagli studenti e, infine, un terzo livello misurerà il grado di attrattibilità, intesa 

come capacità dello studente di essere attratto o di attrarre, nei diversi contesti 

professionali e/o accademici. 

 

 Tabella esplicativa: 

  

1°livello 

Coerenza 

del processo 

rispetto al 

curricolo 

1 fase: 

coerenza 

del 

processo 

nel 

triennio di 

attività 

2 fase: 

omogeneità 

del 

processo 

tra gli 

studenti 

    

2° livello 

Livelli di 

competenza 

acquisiti 

dagli 

studenti 

  3 fase: 

comparazione 

tra gli 

obiettivi 

attesi e quelli 

conseguiti 

dagli studenti 

4 fase: 

astrazione 

delle 

competenze 

  

3° livello 

Grado di 

attrattibilità 

dello 

studente 

    5 fase: 

Valutazione 

di come lo 

studente 

abbia 

saputo 

integrare le 

nozioni 

teoriche 

con quelle 

pratiche 

6 fase: 

Valutazione 

di come lo 

studente 

abbia saputo 

integrarsi 

nei contesti 

esperienziali 
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3.6 Il sito web: l’incubatore di attività sociali: 
 

 

 

 

3.6.1  https://www.schoolab.it/ 
  
 
 

 L’incubatore di attività sociali Collegamenti nasce come estensione 

dell’omonima associazione a.p.s che dal 2008 promuove e organizza attività 

educative nel mondo della scuola attraverso progetti di cittadinanza attiva.  

 Con l’avvio del progetto di ricerca la piattaforma multimediale assume 

il compito di promuovere le pratiche di alternanza scuola lavoro nelle scuole 

secondarie di secondo livello; essa viene utilizzata per condividere con gli 

https://www.schoolab.it/
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studenti e i loro docenti informazioni, materiale didattico, libri, dispense, 

filmati, buone pratiche di alternanza progettate e realizzate da altre scuole.  

 Oggi, essendo la piattaforma autofinanziata priva di risorse economiche 

proprie, non è stata implementata nella direzione per cui era stata pensata ed è 

utilizzata come repository di filmati e materiale multimediale che i ragazzi 

hanno realizzato nel corso dei tre anni di attività e che possono condividere 

con altri studenti. Con il tempo, aiutati da strutture partner, si pensava di far 

diventare la gestione della piattaforma una vera e propria attività di Asl, in 

quanto mezzo per acquisire competenze digitali, quindi di affidare la gestione 

direttamente agli studenti; ciò consentirebbe di realizzare una rete scolastica 

che promuoverebbe il network sociale cioè la comunità educante a sostegno 

delle attività di PCTO.   
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Capitolo quarto 

Lo studio di caso 

4.1 Un processo che parte dalla scuola 

 
 Gli orientamenti più recenti descrivono l’apprendimento come 

un’abilità complessa che risiede nell’alunno, risultato di una interazione tra 

processi cognitivi, metacognitivi, emotivi e sociali. È un processo in cui la 

motivazione degli studenti rappresenta una importantissima precondizione, 

attraverso la quale, elaborando le informazioni provenienti dal contesto in cui 

sono situati, elaborandole e integrandole nelle proprie strutture cognitive, 

costruiscono la propria conoscenza.  

 L’apprendimento è dunque il risultato di un processo interattivo che 

vede il discente al centro di un’azione relazionale che generalmente, o meglio 

inizialmente, si realizza in classe, con i compagni, gli insegnanti e altri adulti 

ma che, anche attraverso il processo di Asl, si sposta in un contesto 

extrascolastico.  Le conoscenze si costruiscono per l’appunto in contesti di tipo 

esperienziale, in cui le persone interagiscono tra loro, mettendo in comune il 

proprio bagaglio culturale e le proprie conoscenze. Attraverso lo scambio, la 

mediazione, l’integrazione si impara a ragionare, si acquisiscono aperture e 

visioni di prospettiva, si affrontano i problemi per risolverli; insomma è 

all’interno dell’attività che ha luogo il processo di costruzione di significati e 

di acquisizione di nuove conoscenze.  

 E’ nell’'ottica di un percorso di tipo esperienziale, svolto dentro un 

processo di alternanza scuola lavoro, centrato sull’ attività di apprendimento 
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in situazione e sull’ auto-riflessione, che assume significato la necessità di 

progettare percorsi educativi e didattici che consentano ai giovani di sviluppare 

strutture di pensiero efficaci che favoriscano la costruzione di competenze per 

l’imprenditorialità in un contesto sociale qual è il nostro, in continuo 

movimento dove ancora i mestieri del futuro non si conoscono.  

 La proposta individuata nella nostra ricerca si coniuga al concetto di 

apprendimento non lineare. La didattica di tipo tradizionale organizza i saperi 

attraverso una linearità oggettiva; i discendenti apprendono attraverso 

sequenze didattiche che spesso hanno la caratteristica di essere rigide e 

predefinite. Nella vita reale di oggi, l’apprendimento informale, cioè quello 

che non passa dalle istituzioni scolastiche, rappresenta circa l’80% della 

conoscenza complessiva di ciascuno di noi. Lo stesso vale anche per i giovani 

che imparano meglio e più volentieri se la fonte da cui attingono non sono solo 

i testi scolastici. Il dato di fatto è che fuori dalla scuola, sempre di più, i ragazzi 

apprendono in modo informale, attraverso una pluralità di esperienze, di 

informazioni e sollecitazioni provenienti da un contesto ormai sempre più 

globale. La realtà si incarna nei giovani studenti che, immersi nella propria 

socialità, la esplorano; è per mezzo dell’attraversamento dei fatti e dei 

fenomeni che si producono gli elementi che consentono loro di determinarne 

la propria rappresentazione sociale. La scuola ha il compito di guidare tale 

processo e non vi è dubbio alcuno che il docente sia determinante e centrale 

nell’apprendimento di tipo informale.  

 Nel corso dello sviluppo delle attività individuate nel progetto, si è 

pensato quindi ad una pedagogia che prefigurasse ambienti educativi integrati 

al fine di favorire una didattica di interazioni tra contesti formali, non formali 

e informali. 
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4.2 Alternanza scuola lavoro triennio 3A, del liceo di    

scienze umane A. Einstein di Torino: Progetto e 

realizzazione di un percorso 

 
 Definita l’ipotesi di ricerca, bisognava individuare il contesto in cui 

verificarlo. Consapevoli della sua articolazione non immediata, della 

diffidenza con cui la maggior parte dei  docenti ha accolto l’obbligo di legge e 

l’invasività delle proposte preconfezionate di molti enti di formazione, si 

trattava di portare a bordo scuole e docenti che, con fiducia ed entusiasmo, 

fossero pronti ad attivare nelle pratiche quotidiane  un processo circolare  in 

grado di tenere insieme scuola, società civile e  mondo del lavoro, ma che nel 

formale, cioè nella scuola con le sue regole didattiche, linguistiche, 

contenutistiche, trovasse il punto di raccordo e di regia come riferimento 

educativo e istruttivo.  

 Attività già avviate negli anni precedenti, grazie all’associazione 

Collegamenti, con il Liceo Albert Einstein di Torino hanno reso i primi contatti 

non particolarmente difficili. Sebbene ancora non richiesto da alcun obbligo di 

legge, il rapporto con il Liceo ebbe inizio già dal 2014, con la proposta di 

progetti che innestavano, nel percorso istruttivo dei ragazzi, attività 

sperimentali di tipo laboratoriale, che coinvolgevano attori sociali del territorio 

in campo museale, teatrale, imprenditoriale. Al tempo, protagoniste delle 

attività, a dir il vero ancora un po’ spontanee se pur accattivanti per gli studenti, 

furono alcune classi dell’indirizzo scientifico prima e, successivamente, altre 

delle scienze umane. 

 La Legge 107 2015 ha successivamente regolamentato l’attività nella 

procedura ma non nella sostanza dei progetti allora da noi proposti. Forti 

dell’apprezzamento per il lavoro svolto, della fiducia in noi riposta in 

particolare da qualche docente, finanche dalla Dirigenza, e consci 

dell’opportunità, si è individuata una potenziale classe terza da coinvolgere nel 

progetto triennale. Il caso ha voluto che la docente con cui negli anni passati 

avevamo collaborato fosse, oltre che la docente delle materie di indirizzo, 

anche la coordinatrice-tutor dell’ASL. L’individuazione della classe era così 

avvenuta: era la classe 3°A del Liceo delle Scienze Umane. Si trattava ora di 
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coinvolgere l’intero Consiglio di Classe. Eravamo all’inizio dell’anno 

scolastico 2017/18. Per quanto disponibile a sostenere il progetto, il Consiglio 

di Classe non altrettanto disponibile si dimostrò nell’impegno della co-

progettazione e nel garantire presenza e continua condivisione. Per dirla in 

altro modo: pur condividendo le finalità della ricerca e intuendo la novità e 

l’originalità della proposta, molti docenti del Consiglio diedero la loro 

approvazione ma non il loro impegno reale. Ciò tuttavia era sufficiente: 

avevamo dalla nostra la tutor della classe, docente che in verità godeva di un 

certo ascendente su colleghi e studenti, ed eravamo pronti ad iniziare. Era il 25 

Ottobre 2017. Gli altri incontri seguirono con scadenza di due volte a 

settimana, tanto che in data 18 Dicembre il monte ore complessivo era già di 

40 ore. 

 A questo punto è necessaria qualche informazione iniziale sulla classe, 

sul contesto in cui la scuola si situa e sul clima in cui le attività si svolsero.  

  La classe terza della sezione A del liceo di scienze umane ha sede in via 

Rocco Scotellaro, nella periferia di Torino, in Barriera di Milano. L’Istituto 

Einstein svolge una funzione centrale per la natura stessa del territorio in cui 

si trova: via Pacini, via Bologna e via Scotellaro – vie in cui si collocano le tre 

sedi - delimitano un territorio della periferia Nord della città di Torino, Barriera 

di Milano e Borgo Vittoria, per decenni escluso dai grandi interventi di 

riqualificazione territoriali e che nella percezione cittadina rimane ancora 

sinonimo di degrado.  Negli ultimi tempi tuttavia questa periferia sta 

cambiando natura: da quartiere dormitorio di famiglie operaie degli anni ’60, 

grazie alla forte presenza di Istituti Scolastici e di giovani (con una presenza 

crescente di stranieri, in particolare minorenni , il 40% del totale a fronte del 

26% su tutta la città), sta diventando oggetto di interesse e di investimento 

degli Enti Pubblici (Città Metropolitana, Circoscrizione, Politecnico di Torino) 

con una proposta di riqualificazione dell’ area, non soltanto da un punto di 

vista materiale (ristrutturazione, manutenzione, pulizia, allestimento) ma 

anche culturale, nel tentativo di  renderla luogo di iniziative di interesse per la 

società civile..  

 La scelta di coinvolgere una classe di studenti che risiedevano in un’area 

periferica della città, fortuita per certi versi, divenne così fortunata perché 
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consentiva alla ricerca di individuare un campione di studenti che avesse un  

background culturale di tipo popolare, nel termine più rappresentativo e nobile 

della parola, senza cioè particolari privilegi, appartenenti a famiglie comuni, 

con culture diverse tra loro e con aspirazioni realizzabili: il luogo ideale per 

una  ricerca che fosse rappresentativa di un contesto sociale reale. 

 Gli studenti, inizialmente diffidenti ma per natura curiosi, non ci misero 

molto a farsi coinvolgere, prima emotivamente (si accorsero che potevano 

fidarsi di chi credeva nelle loro potenzialità) e poi anche intellettualmente 

(affascinati, se pur a volte critici, dai contenuti proposti e dai percorsi 

intrapresi. Il clima pertanto in cui avveniva la ricerca era di stimolo e di sfida 

come studioso che, per le implicite richieste degli studenti, ero più spesso 

attivamente partecipe piuttosto che osservatore esterno. 

 A chiarimento di quanto detto, riportiamo qui la relazione di uno 

studente che esprime il sentire comune della classe sull’attività svolta in questa 

prima parte dell’anno (periodo fine Ottobre-metà-Dicembre).  

  

Gabriele scrive: 

  “Il progetto ASL nel quale quest’anno siamo stati coinvolti ha come 

titolo “REALTA’ DI CONFINE”, a voler sottolineare lo spazio all’interno 

del quale si colloca l’Alternanza (non totalmente fuori dalla scuola, non 

totalmente nel mondo del lavoro); il tema di cui ci siamo prevalentemente 

occupati presso il MuFant, la Fantascienza; i vari strumenti di comunicazione 

di cui ci siamo avvalsi; i diversi soggetti coinvolti, genitori compresi, 

nell’intento di promuovere il lavoro in Rete e il ruolo dell’istituzione scolastica 

come centro di cultura, radicato nel territorio. 

 Articolato in due parti distinte e parallele: una di introduzione al mondo 

del lavoro, ai suoi recenti cambiamenti e alle varie tipologie di contratto; 

l’altra di carattere più esperienziale, che ognuno di noi ha svolto presso uno 

dei quattro Enti con cui abbiamo stipulato una convenzione (MuFant, CISL, 

Istituto Birago, Parrocchia San Giulio d’Orta) l’intero progetto ci ha coinvolto 

per un totale di 80 ore. […] 
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 Il percorso  è stato organizzato dalla prof.ssa Bertola, tutor interna, con 

la collaborazione del dott. Luigi Vigneri, ricercatore dell'Università di 

Macerata che sta sviluppando studi pedagogici proprio riguardo all'utilità 

dell'alternanza scuola-lavoro e al modo in cui essa potrebbe essere strutturata, 

organizzata e resa effettiva con l'interazione delle aziende, degli enti, delle 

associazioni culturali ecc. presenti sul territorio, per poter perseguire il primo 

obiettivo di una comunità educante composta da scuola, famiglie e istituzioni, 

ovvero il conseguimento delle competenze fondamentali.   

 Nel primo periodo, è stato organizzato un ciclo di sei incontri:  

30/10: cambiamento del mondo del lavoro; 

27/11: Visita al Polo del '900 con visione della mostra "Infanzia rubata" e 

lezione del dott. Zabaldano sul sindacato; 

18/12: Riflessione sul mondo del lavoro di oggi con individuazione di nuove 

opportunità e nuove professioni (insieme al dott. Viacelli); 

31/01: Incontro pomeridiano con i genitori di alcuni studenti per accogliere 

testimonianze di vita; 

Nello stesso periodo, ci sono stati inoltre ulteriori incontri con altre persone o 

altri enti: 

11/12: rappresentazione di situazioni e modi con cui si può oggi cercare un 

lavoro dal dott. Viacelli (già citato); 

 13/12: al Polo del '900 gli studenti hanno partecipato ad un (molto 

affascinante, oltre che divertente) gioco in cui le diverse squadre dovevano 

impersonare una testata giornalistica; 

13/12: corso sulla sicurezza ed esame con la relatrice ed esaminatrice Tiziana 

Carollo.” 
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Michela significativamente aggiunge: 

  “Prima di questa mia esperienza, avevo già sentito parlare di 

Alternanza Scuola Lavoro, ma non mi era del tutto chiaro: sapevo quelle che 

erano le polemiche e, in generale, la legge 107, ma non sapevo altro. Il 25 

Ottobre 2018 con la Professoressa Bertola abbiamo iniziato l’orientamento e 

la presentazione di questo progetto. Ricordo che avevo avuto delle difficoltà 

nell’ immaginarmi il mondo del lavoro e in generale la sua struttura, ma la 

nostra tutor è stata molto presente, e non solo in questa lezione, ma durante il 

percorso di tutto l’anno. Spesso ha anche deciso di usare sue ore di lezione 

per confrontarsi con noi, con le nostre sensazioni e con le nostre idee. Anche 

durante le attività al di fuori della scuola, per esempio al Mufant, al Polo del 

‘900 e qualche giorno alla Cisl, la professoressa è sempre stata presente, 

entrando in prima linea con noi in questa nuova alternanza.  

E se la nostra tutor è stata molto presente, dall’altra parte non abbiamo invece 

mai avuto modo di confrontarci con gli altri docenti del Consiglio di Classe: 

a volte ci chiedevano come procedesse e quale fossero in generale le nostre 

impressioni, ma senza mai occuparsene più di tanto.” 

 Invece il Consiglio di classe, in termini asettici e descrittivi come la 

burocrazia richiede, descriveva così la classe: 

  “La classe è formata da 28 studenti di cui 23 ragazze e 5 ragazzi con 

un'età compresa tra 16 E 17. L’attuale composizione è il risultato di un 

percorso complesso e non lineare: la classe si costituisce come risultato della 

fusione di due seconde e 2 allievi si inseriscono quest’anno a seguito di esami 

di integrazione.  I rapporti tra gli studenti risultato fin da subito non facili, 

tanto che subito si costituiscono tre gruppi che stentano ad amalgamarsi: uno 

piuttosto consistente di studenti dalla personalità forte e propositiva, un altro 

con scarsi interessi finalizzati esclusivamente al raggiungimento della 

sufficienza in ambito scolastico, e un ultimo poco interessato e poco partecipe.   

 La suddetta eterogeneità, dal punto di vista del raggiungimento degli 

obiettivi didattici, non  favorisce certamente  gli allievi più deboli che, 

soprattutto nello scritto, non riescono ancora oggi ad ottenere risultati pari 

all’impegno: la padronanza della lingua non è sempre sicura, e scarsa è la   
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capacità di sintesi e di riflessione argomentata e personale (difficoltà che si 

manifesta in maniera evidente nelle prove strutturate, per le quali si chiede di 

stare in un numero di righe definito e di mettere in luce puntualmente ma 

sinteticamente  precise nozioni). In generale dunque, anche in relazione alle 

abilità cognitive, la classe si presenta non omogenea: accanto ad un gruppo 

che si distingue per le buone capacità di analisi dei problemi, di 

rielaborazione personale e di sintesi, ce n’è un secondo caratterizzato da una 

preparazione scolastica e acritica e, infine, un terzo non sempre all’altezza 

delle richieste.” 

 Fortunatamente nessun docente alla fine del percorso, da noi proposto e 

dai ragazzi svolto, riconosce la classe in questo profilo. 

 

Alunni 3 A Scienze Umane 

 

Cognome (oscurato 
per ragioni di 
privacy) 

Nome Data di nascita Genere 

 Nadia 21/3/2001 Ragazza 

 Fiori 8/4/2000 Ragazza 

 Gabriele 5/7/2001 Ragazzo 

 Valentina 18/9/2001 Ragazza 

 Serena 8/6/2001 Ragazza 

 Alessia M. 27/10/1999 Ragazza 

 Marzia 5/01/2001 Ragazza 

 Maria 28/12/2001 Ragazza 

 Lisa 13/11/2001 Ragazza 

 Michela 17/8/2001 Ragazza 
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Alunni 3 A Scienze Umane 

 

Cognome (oscurato 
per ragioni di 
privacy) 

Nome Data di nascita Genere 

 Annika 11/7/2001 Ragazza 

 Agnese 15/5/2000 Ragazza 

 Giulia 13/3/2001 Ragazza 

 Francesca Maria 4/11/2001 Ragazza 

 Lorenzo 20/4/2000 Ragazzo 

 Alexandra 2/2/2000 Ragazza 

 Valery Pia  21/2/2001 Ragazza 

 Alessia F. 28/2/2001 Ragazza 

 Federico 6/4/2001 Ragazzo 

 Madaleine 13/11/2001 Ragazza 

 Gaia 8/3/2001 Ragazza 

 Sofia 30/9/2001 Ragazza 

 Francesca T. 25/3/2001 Ragazza 

 Ester 14/9/2000 Ragazza 

 Francesca V. 1/3/2001 Ragazza 

 Silvia 5/10/2000 Ragazza 

 Riccardo 22/11/2001 Ragazzo 

 Cristian 22/12/2000 Ragazzo 
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4.2.1 Preliminari all'attività di alternanza scuola lavoro 

 

 Come riportato dagli studenti, lo studio di caso ha inizio nel novembre 

2017. La proposta nel primo ciclo si è articolata in 4 fasi di attività: 

 

1^ fase-ciclo 1° 

Preliminari all'attività di alternanza scuola lavoro 

 Titolo Temi Unità ore 

1  
Preparazione rete territoriale 

Ricerca enti, strutture e aziende 
del territorio disponibili a 
collaborare 

/ 

   / 

 
2 

 
Progettazione POON 

 
(Allegato 1) 

Condivisione con la comunità 
educante delle finalità educative 
previste dal progetto Asl 

/ 

 
3 

 

Co-Progettazione con Docenti e 
tutor aziendali 

Individuazione dei tutor aziendali / 

  Definizione del coordinamento 
pedagogico dei tutor aziendali 

/ 

 
 

 Co-progettazione delle singole 
attività a cura del tutor scolastico e 
dei tutor aziendali 

/ 

4 Incontro con gli studenti Presentazione dei tutor aziendali 
agli studenti 

1 

 

 
 Racconti di esperienze lavorative 

eventualmente vissute dai ragazzi 
3 

  Somministrazione di un 
questionario al fine di misurare il 
livello di consapevolezza e di 
conoscenza degli studenti su temi 
inerenti il mondo del lavoro 

1 
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 Il lavoro in questo primo ciclo si è concentrato inizialmente sulla 

preparazione delle attività. Dopo aver individuato l’idea di progetto, si è 

passati alla costruzione del network individuando le strutture idonee e 

disponibili da coinvolgere a sostegno delle attività laboratoriali; completata la  

fase interlocutoria, si è proceduti alla seconda fase della stesura del progetto, 

pensando di contemplarlo dentro l’alveo dei progetti d’istituto, supportati dal 

Programma Operativo Nazionale (PON) che utilizzano i fondi strutturali 

Europei, al fine di sostenere anche economicamente le attività previste nel 

corso del primo anno del processo di Asl.  

  Per realizzare ciò si sono avviati, come previsto dalla terza fase del 

processo, i focus group con le rispettive strutture e con esse si è proceduti alla 

condivisione delle finalità educative del progetto di Asl, alla definizione dei 

contenuti progettuali, e all’individuazione delle figure di tutor che avrebbero 

accompagnato gli studenti nel corso delle attività fuori sede.  

 Una volta messo a punto l’impianto del processo, si è proceduti nella 

conoscenza degli studenti. Il tutor scolastico ha illustrato le finalità del 

processo di Asl e presentato alla classe i tutor aziendali e quali sarebbero stati 

i loro compiti.  

 Successivamente, al fine di rompere il giaccio e avviare la relazione tra 

le persone coinvolte, si è avviato un focus group con gli studenti e i tutor su 

temi relativi ad eventuali esperienze lavorative degli studenti; al termine si è 

quindi somministrato un questionario conoscitivo sui temi relativi al mondo 

del lavoro, che ci ha confermato la sospettata scarsa conoscenza dei giovani 

rispetto all’attuale realtà lavorativa.  
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 In questa seconda fase del processo, l’idea è di offrire agli studenti un 

quadro reale di ciò che è il mondo del lavoro, e come questo nel corso del 

4.2.2 Ciclo seminariale introduttivo al lavoro 

 
 

2^ fase-ciclo 1° 

Ciclo seminariale introduttivo al lavoro 

 Titolo Temi Unità ore 

1 Il lavoro in una società in corsa La società in continuo mutamento 2 

  Lavori in corso 1,5 

  L’impresa 2 

  Qual è il nostro posto nel mondo 2 

  Protagonisti del nostro futuro 3 

  I nuovi mestieri 3 

2 Il lavoro nelle pieghe della 
società 

Il mercato del lavoro 3 

  Giovani a lavoro 1,5 

  Imprenditori di sé stessi 2 

  Il ruolo della scuola per il futuro dei 
giovani 

4 

3 Interpretare il lavoro Coesione sociale, innovazione, 
sostenibilità: nuove opportunità di 
lavoro 

4 

  Gli ambiti in cui si sviluppano le 
nuove tecnologie 

4 
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tempo sta trasformandosi, determinando stili di vita completamente diversi sia 

rispetto a quelli di quando i loro genitori erano loro coetanei ma, cosa ancor 

più importante, di come potranno trasformarsi i loro stili di vita nel prossimo 

futuro.  

 Le attività si sono svolte in parte presso la scuola Einstein, attraverso 

laboratori interattivi, nel corso dei quali si sono susseguiti interventi di diversi 

relatori quali esperti di marcato del lavoro, imprenditori, sindacalisti, sociologi 

ed esperti nella gestione delle risorse umane (HR), supportati dall’uso di 

tecnologie, quali strumenti digitali, presentazioni power-point, filmati, testi 

vari oltreché attività di gruppo quali focus group e lezione frontali. Una 

altrettanto importante parte delle attività si sono svolte presso enti e/o musei 

quali il Polo 900 di Torino, il museo Mufant e l’associazione di promozione 

sociale Collegamenti. 

 Gli studenti, in questa prima parte di attività si sono rivelati molto 

perplessi oltreché sorpresi rispetto ai nuovi futuri scenari della società e dalle 

future prospettive lavorative. L’obiettivo è stato quello di offrire loro nuove 

chiavi di lettura e di interpretazione rispetto al loro indirizzo di studi; un 

indirizzo che può interpretarsi in vari modi con prospettive professionali 

diverse rispetto ai canoni consolidatisi nel tempo, che può proiettarli nel 

mondo del lavoro non solo come futuri insegnanti, bensì in tanti altri ambiti di 

attività che riguardano innumerevoli contesti professionali già oggi presenti o 

probabili in una società futura.  

 L’obiettivo in questa fase del processo è quello di fornire ai ragazzi una 

conoscenza, anche se per certi aspetti di tipo teorico quindi storica, del 

processo industriale che ha attraversato la nostra società, a partire dal secolo 

scorso. Così facendo i ragazzi hanno avuto modo, percorrendo la linea del 

tempo, di estrapolare i momenti più significativi della storia contemporanea 

industriale e da questi costruire un proprio significato rispetto a cos’è 

l’innovazione e come questa determina il progresso della società. La quarta 

rivoluzione è al centro di questo processo: capire dove questa sta orientando la 

società diventa assolutamente centrale per poter pianificare nel tempo la 

propria formazione. 
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 Gli argomenti inerenti al mercato del lavoro sono stati centrali per la 

seconda parte di questa fase; si sono sviluppati temi riguardanti la tutela del 

lavoro e la rappresentanza in tutte le sue forme e si sono approfonditi i temi 

sulle nuove forme contrattuali che regolano il rapporto di lavoro. Un capitolo 

particolarmente importante ha riguardato l’auto-imprenditorialità e il lavoro 

autonomo.  

 Il tema delle competenze e come queste si costruiscono, a partire dal 

proprio percorso scolastico, ha rappresentato il cuore di tutta la seconda fase 

del processo. Dopo aver analizzato con i ragazzi il concetto di “persona 

competente” si è proceduti alla disamina degli orientamenti comunitari e del 

perché sia necessario che questi vengano perseguiti e conseguiti dai paesi 

membri. La scuola in questo è centrale e da qui gli approfondimenti per 

raccogliere il parere degli studenti rispetto ad un ruolo possibile per una scuola 

che deve formare i cittadini del nuovo millennio. La discussione rispetto alla 

richiesta delle imprese di professionalità e competenze specifiche ha attivato 

nei ragazzi una loro riflessione che è stata successivamente oggetto di 

approfondimento con i tutor aziendali e di preparazione all’attività esterna.   
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 Nel corso delle attività sviluppate, lo studente ha avuto modo di 

misurarsi, nella maggioranza dei casi probabilmente per la prima volta, con il 

mondo del lavoro vero: un mondo popolato da persone con competenze reali, 

professionali e non solo, attraverso le quali gestiscono il proprio ruolo sociale 

e professionale.  

  La relazione con l’adulto in questo contesto cambia, non assume più la 

formula tradizionale del rapporto docente-discente bensì diviene condivisione 

di esperienze attraverso le quali gli studenti comprendono meglio le modalità 

con le quali tradurre le conoscenze curricolari, in abilità pratiche e competenze 

trasversali.  

 

4.2.3 Progettazione e preparazione della prima attività di stage 
 

 
3^ fase-ciclo 1° 

Progettazione e preparazione della prima attività di stage  

 Titolo Temi Unità ore 

1 Testimonianze coetanei, adulti 
lavoratori e manager 

Testimonianze di attività di 
alternanza scuola lavoro fatte da 
coetanei in altri istituti scolastici di 
indirizzi diversi 

2 

  Ruoli e compiti dei tutor aziendali 2 

  La figura del manager 2 

  Le aziende innovative 2 

2 Prima attività esterna degli 
studenti 

Progettazione e Pianificazione 
delle attività con il museo Mufant 
di Torino 

4 

  Incontro interlocutorio tra gli 
studenti e i Tutor del museo 
Mufant  

2 

  Condivisione del progetto con gli 
studenti 

3 

  Visita al museo Mufant 2 

  Attività di stage presso il museo 
Mufant 

30 
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  I relatori, alcuni dei quali con il doppio ruolo di tutor aziendale, hanno 

focalizzato i loro interventi sulla partecipazione attiva e all’auto-

imprenditorialità; due aspetti questi molto importanti, su cui l’intero processo 

di Asl lavorerà tantissimo nel corso triennio. Tra gli obiettivi del percorso 

proposto agli studenti c’è quello di aiutare i ragazzi a lavorare su se stessi e sul 

loro potenziale, per accrescere l’autostima e la capacità empatica.  

 In questa terza fase del primo ciclo, abbiamo lavorato sulla relazione e 

su come questa diventa un veicolo straordinario di trasmissione di esperienze. 

La testimonianza di studenti coetanei o di pochi anni più grandi ha permesso 

di aprire ai ragazzi una finestra di dialogo tra il loro mondo e il mondo che in 

qualche modo li accoglierà fuori dalla loro scuola. Il racconto delle esperienze 

di Asl, vissute da ex allievi, della stessa scuola o di altri licei, ha consentito 

all’intero gruppo di lavoro di focalizzare al meglio i preparativi finalizzati alla 

prima esperienza esterna che gli studenti faranno tutti insieme presso il museo 

Mufant, con ruoli e compiti differenti per ciascuno gruppo di attività.  

 Il museo Mufant oggi è il primo ed unico museo italiano permanente 

interamente dedicato all'Immaginario e al Fantastico in tutte le sue espressioni 

mediali quali il libro, il cinema, la televisione, il fumetto, l’illustrazione, l’arte, 

il gioco e il videogioco.  

 La comunicazione digitale di beni culturali è un tema su cui tutti i più 

importanti musei internazionali stanno misurandosi, pertanto il Progetto 

propone un percorso che avvicini i giovani al mondo dei beni culturali nelle 

sue nuove dimensioni, per imparare a promuovere il patrimonio culturale 

attraverso forme innovative di fruizione. I tutor del museo (aziendali) 

accompagnano gli studenti nella conoscenza delle strutture museali, della loro 

funzione operativa dentro l’organizzazione e la gestione del museo, delle 

strategie di marketing, della progettazione finale di un’azione innovativa (tour 

virtuale, storytelling, augmented reality o altro) all’interno di un evento 

culturale per la promozione delle strutture museali, con attenzione alla 

valorizzazione del loro territorio.  

 Il progetto è articolato su tre anni (vedi scheda tecnica allegata) e 

persegue obiettivi quali: il superamento della frammentazione delle 

opportunità formative; l’utilizzo razionale e ottimizzato delle risorse umane, 
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finanziare, strutturali interne ed esterne alla scuola;  la pratica laboratoriale e 

l’approccio progettuale nei percorsi di formazione; fare della scuola un luogo 

di elaborazione culturale ma anche di partecipazione civica e sociale, di 

cittadinanza attiva; fare della scuola un “ambiente condiviso”, creando un 

network di attori che realizzino attività e servizi di interesse per i ragazzi, le 

famiglie e gli altri componenti della comunità, fuori dal tradizionale orario e 

scolastico e anche quando la scuola è “chiusa”; utilizzare le strutture 

scolastiche in vista della promozione culturale rivolta alla comunità, attraverso 

la rete, il coinvolgimento attivo degli utenti, l’utilizzo del digitale in vista di 

un limitato investimento di capitale fisso;  promuovere percorsi culturali in cui 

i ragazzi, ma anche gli adulti, possano acquisire oltre ai contenuti, competenze 

trasversali che favoriscono lo sviluppo personale e la cittadinanza attiva. 

Competenze che consentono di partecipare in modo efficace e costruttivo alla 

vita sociale e culturale del proprio contesto, promuovere la didattica attiva 

(Peer-Education, Debate, Cooperative learning, Learning by doing and by 

creating, Storytelling, Project-based learning, ecc.)  

 Nel corso delle attività, probabilmente per il fatto che per molti fosse la 

prima esperienza gli studenti sono apparsi quindi un po' disorientati. Inoltre, la 

loro giovane età, in fase adolescenziale, ha evidenziato qualche criticità 

rispetto alla capacità di adattamento degli studenti nei contesti organizzativi 

con i quali il museo Mufant coordina e gestisce le sue varie attività; ciò 

nonostante i discenti hanno svolto i compiti loro assegnati, con diligenza e 

cura, portando a termine il proprio lavoro e perseguendo l’obiettivo di 

conoscere i diversi contesti professionali che sono presenti in un museo, in 

particolare al museo Mufant. 

 La collaborazione, in questa prima fase è durata 30 ore circa anche in 

orario extrascolastico, ed è stata incentrata sulla realizzazione della mostra 

“Eroi di Cartone” inaugurata nel mese di dicembre 2017 e per la quale tutti i 

28 studenti hanno collaborato.  

 In questa occasione essi hanno conosciuto e approfondito la storia e 

l’evoluzione del fumetto di genere fantastico, operando anche confronti con gli 

adattamenti su altri media, come le serie televisive e film tratti da opere a 

fumetto (approccio transmediale). Oltre alla formazione all’ accoglienza del 
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pubblico attraverso le visite guidate in italiano e in inglese, gli studenti hanno 

lavorato alla realizzazione di un evento pubblico destinato al target giovanile 

(peer to peer) realizzato durante il periodo di apertura della mostra.  

 Questa esperienza si è caratterizza dal punto di vista didattico per il 

coinvolgimento delle discipline curricolari quali: Italiano, attraverso i generi 

di scrittura, il laboratorio di scrittura creativa, e la partecipazione al progetto 

“Liberinbarriera”; Inglese, con la comunicazione efficace di contenuti culturali 

in una lingua che non è la propria, con lessico specifico; Arte, attraverso il 

valore artistico del genere “fumetto”. 

 L’esperienza vissuta dai ragazzi è stata totalizzante in quanto realmente 

immersiva quindi piena di tutti gli elementi necessari ad originare e poi 

alimentare le competenze cosiddette trasversali. Essi, al termine di questa 

prima esperienza, hanno capito che è possibile un modo diverso di collaborare 

con i propri compagni di classe e con questi condividere esperienze, 

conoscenze, interessi e percorsi di crescita comuni.  

 Leggiamo dal resoconto di Lisa: 

 “Quest’anno scolastico l’alternanza scuola-lavoro è stata svolta attraverso 

l’esperienza pratica e teorica di due progetti inerenti al nostro percorso di 

studio. Prima della realizzazione pratica, abbiamo avuto un’introduzione 

teorica, sul mondo del lavoro “Come è cambiato il mondo del lavoro oggi” 

dal dottor Luigi Vigneri che, insieme alla prof.ssa Barbara Bertola, ha 

organizzato le attività da noi svolte all’interno dell’alternanza. Il primo 

incontro è avvenuto il 25 ottobre 2017 durante il quale il dottor Vigneri ci ha 

proposto un esercizio: ognuno di noi aveva il compito di riflettere su desideri, 

opportunità e aspettative immaginando il nostro “progetto” futuro. Al Polo 

del ‘900 abbiamo visto la mostra al titolo “L’Infanzia Rubata” che illustrava 

il lavoro minorile di cent’anni fa, spiegata e illustrata da una guida; 

successivamente, in un'altra sala, ci è stato presentato come funziona un 

sindacato. Il 7 febbraio 2018 a scuola il dottor Antonio Luigi Viacelli, 

consulente in organizzazione e lavoro, ci ha raccontato come sia difficile oggi 

trovare un’occupazione lavorativa, anche se in possesso di un titolo di studio. 

Tali incontri propedeutici hanno permesso di svolgere al meglio l’attività 

pratica fornendoci delle conoscenze fondamentali sul mondo del lavoro. 
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Il primo progetto “pratico” è stato svolto nel periodo che va da ottobre a 

dicembre, presso l’associazione culturale e museo del fantastico e della 

fantascienza MUFANT. Questo museo è stato pensato e realizzato da un team 

di operatori culturali appassionati dell’immaginario fantastico. È nato nel 

2009 ad opera di due esperti, Silvia Casolari e Davide Monopoli, che hanno 

coinvolto nel progetto altri esperti e collezionisti. La sua realizzazione è 

avvenuta grazie al lavoro volontario dei suoi creatori e alla partecipazione 

spontanea di altri collaboratori. Il progetto da noi intrapreso aveva come 

obiettivo finale l’allestimento della mostra “Eroi di carta”. Il programma 

delle attività è stato suddiviso in dodici incontri: inizialmente di teoria e di 

presentazione del museo e successivamente legati all’inaugurazione della 

mostra del fumetto tenuta il 3 dicembre 2017. Durante questa attività la classe 

è stata suddivisa in tre gruppi, ognuno dei quali aveva obiettivi differenti. Il 

gruppo nel quale sono stata inserita si occupava di comunicazione e svolgeva 

il compito di promuovere l’evento attraverso volantini pubblicitari, locandine 

e social. Il giorno dell’inaugurazione dovevamo avere un aspetto formale e 

utilizzare un linguaggio tecnico, dovendo illustrare e spiegare il materiale 

esposto nel museo. I tutor eterni che ci hanno seguiti sono stati Silvia Casolari, 

Davide Monopoli e Davide Chiarle, mentre il tutor interno, la prof.ssa 

Barbara Bertola, ci ha sempre accompagnati e guidati nelle attività con la 

supervisione del dottor Luigi Vigneri. Tutti si sono relazionati bene con noi e 

hanno avuto fiducia nel lasciarci l’autonomia di elaborare un programma per 

la mostra di dicembre. 

Con questa esperienza ho avuto il mio primo impatto con il mondo del lavoro 

e ho capito come possa essere complicato organizzare anche solo una mostra” 

E ancora, Gaia: 

 “Al museo mi è stato assegnato il compito di organizzare una mostra del 

fumetto intitolata “Eroi di carta” prevalentemente riservata ai bambini e 

ragazzi. Io in particolare mi sono occupata del trucco e dell’intrattenimento 

facendoli colorare delle schede.  

Tutto questo ha riscosso in me molto interesse perché stare con i bambini è 

sempre piacevole, e l’aiutare loro a mascherarsi ha fatto divertire anche me 

lasciando spazio alla mia creatività. Tutto sommato però sono rimasta un po’ 
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delusa dalla prima parte del progetto perché l’ho trovata troppo tecnica e 

noiosa. Fondamentali sono state anche le ore dedicate alla parte strettamente 

teorica sul mondo del lavoro trascorse in classe, discutendo con il tutor 

esterno Luigi Vigneri sul cambiamento del mondo del lavoro seguite da una 

visita al Polo del 900 della mostra “L’infanzia rubata” in cui era presente 

anche un’operatrice museale e il dottor Zabaldano. Sempre al Polo del 900, 

ma non lo stesso giorno abbiamo trascorso del tempo con degli studenti 

universitari in cui ho appreso, tramite dei laboratori, nuove conoscenze sulla 

politica socialistica.  Oltre a questo, abbiamo avuto l’opportunità anche di 

avere un confronto con il Dottor Viacelli, il quale ci ha spiegato come funziona 

il mondo del lavoro odierno.                                                                  

 Il mio tutor scolastico, la professoressa Barbara Bertola e il dottor 

Vigneri hanno un ruolo importante nel percorso dell’Alternanza scuola lavoro 

perché mi hanno aiutato prima di tutto a capire cosa volesse dire fare 

alternanza e mi hanno sostenuto durante il percorso”.  

Oppure, infine Federico: 

  “Il Mufant, presso il quale ho svolto la mia attività, è finora l’unico 

museo del fantastico moderno in tutta Italia ed è stato fondato da pochi anni 

da un gruppo di giovani appassionati. Al Mufant, dopo aver assistito a una 

serie di lezioni sulla storia dello stesso, sull'organizzazione di una startup, sul 

modo in cui può trovare i finanziamenti necessari, e dopo aver assistito a una 

visita guidata comprendendo bene quale fosse l'oggetto di culto degli 

avventori del museo, ho collaborato con la classe nell'organizzazione di un 

evento, svoltosi il 3 dicembre, giorno dell'inaugurazione della mostra "Eroi di 

carta". In particolare, mi sono occupato di preparare alcune bozze della 

locandina e ho fatto parte del gruppo relativo alla comunicazione dell'evento. 

Per eseguire questo incarico sono state affisse delle locandine da alcuni 

studenti in punti strategici oculatamente scelti ed è stata aperta la pagina 

Instangram del museo.  Purtroppo, causa malattia, il 03/12/2017 non ho 

potuto partecipare all'evento, che si è rivelato un successo, nonostante le 

problematiche sorte durante il mese precedente che riguardavano 

un'incomprensione (o più probabilmente diversi repentini cambiamenti di 

piani del personale museale) circa l'effettivo valore del lavoro svolto da noi 
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studenti. Le lezioni e la pianificazione delle attività sono state curate da tre 

persone: Davide Chiarle, Davide Monopoli e Silvia Casolari. Il primo si è 

occupato prettamente delle attività teoriche; gli altri due degli aspetti 

decisionali”. 
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4.2.4 Autovalutazione da parte dello studente 

 

  

   Questa prima attività esterna ha coinvolto tutti e 28 studenti ed è stata 

progettata per stimolare ogni studente verso la scoperta del mondo del lavoro, 

ricercando nell’esperienza le coerenze rispetto ai contenuti, teorici e no, dei 

temi trattati nelle fasi precedenti del processo. Completate le attività esterne, 

siamo quindi tornati tra le mura scolastiche per avviare la quarta fase del 

processo che ha portato i ragazzi a lavorare sulla dimensione del proprio Sé. 

 A partire da questo momento il discente comincia a costruire dentro di 

Sé una propria visione del lavoro, la quale se confrontata con i propri compagni 

di classe avrà modo di arricchirsi di contenuti e di interpretazioni, differenti tra 

loro perché differenti sono le singole sensibilità degli studenti. 

 Il lavoro in team, fuori dal contesto scolastico, per loro è stata una 

esperienza nuova, piena di aspettative e con risultati a volte inattesi ma 

comunque esaltanti che hanno permesso di migliorare il clima classe. Aver 

sperimentato ha dunque significato per i ragazzi far sedimentare le conoscenze 

che avrebbero consentito di affrontare e gestire al meglio le fasi successive del 

processo di Asl, finalizzate ad acquisire ulteriori conoscenze e competenze per 

poi gestire le successive attività nei diversi contesti sociali e professionali, 

individuati nella fase di progettazione del progetto di Asl, in cui i ragazzi 

avranno modo di inserirsi. 

4^ fase-ciclo 1° 

Autovalutazione da parte dello studente 

 Titolo Temi Unità ore 

1 Dimensione del Sé: un lavoro 
introspettivo 

Ri-attraversamento dell’esperienza 4 
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4.2.5 Esperienza di lavoro: attività di preparazione al 2° stage 

  

 Il secondo ciclo del processo di alternanza scuola lavoro ha avuto come 

obiettivo quello di preparare i ragazzi alla loro seconda esperienza esterna alla 

scuola. Essendo questo un percorso sperimentale, i docenti e il team dei tutor, 

al termine del primo ciclo si sono fermati a riflettere sugli aspetti pedagogici 

delle attività, rilevando che rispetto al progetto iniziale fosse necessaria una 

maggiore personalizzazione dei percorsi, in modo che i ragazzi potessero 

riconoscersi ed esprimere liberamente e a pieno le loro potenzialità.  

1^ fase-ciclo 2° 

Esperienza di lavoro: attività di preparazione al 2° stage 

 Titolo Temi Unità ore 

1 Analizzare il contesto per 
orientarsi verso i nuovi mestieri 

La mia idea di lavoro oggi  2 

  La socialità e i giovani 2 

  Il ruolo della scuola per la crescita 
delle nuove generazioni 

6 

2 La persona competente Auto-imprenditorialità ed 
employability 

4 

  Competenze di base, trasversali e 
professionali 

4 

  L’occupability: come strumento di 
continuità lavorativa 

3 

3 La dimensione del Sé: progetto 
di prospettiva 

Riflessioni e orientamento del 
proprio potenziale 

/ 



 
 

  175 

 Ciò ha significato per il team dei tutor, un lavoro puntuale nello 

sviluppare quei temi che potessero accrescere nei discenti una ancor maggiore 

consapevolezza rispetto a come realmente fosse il loro contesto di vita e a quali 

conoscenze e competenze fossero necessarie per divenire “persona 

competente”, in continua crescita e facilmente impiegabile oltreché capace di 

orientarsi rispetto al proprio potenziale.  
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4.2.6 Esperienza di lavoro: Esperienza situata 

  

  

 Esaurita la fase di preparazione al secondo stage, si è proceduti alla 

progettazione delle attività, immaginando una fase di individualizzazione dei 

percorsi dei singoli studenti, intermedia, dove a ciascuno di loro fosse offerta 

la possibilità di scegliere diverse tipologie di esperienze. La progettazione di 

ciascuno dei percorsi esperienziali ha avuto come principi ispiratori i quattro 

2^ fase-ciclo 2° 

Esperienza di lavoro: Esperienza situata 

 Titolo Temi Unità ore 

1 Attività di programmazione del 
2° stage 

Scelta del collegio docenti rispetto 
agli indirizzi delle attività di stage e 
delle strutture ospitanti: 
- Istituto professionale D. Birago  
- Museo Mufant 
- Scuola materna …. 
- Sindacato scuola Cisl 

/ 

  Co-progettazione delle attività di 
stage (tutor scolastico, tutor 

aziendale e studenti) 

4 

  Somministrazione questionario di 
preparazione 

1 

  Attività di stage presso le strutture 
ospitanti 

40 

2 Rielaborazione dell’esperienza 
di stage 

Attività di produzione di un filmato 
rappresentante le esperienze degli 

studenti 

3 

  Ri-attraversamento rispetto ai 
contenuti 

4 

  Analisi critica degli studenti, tutor 
scolastico e coordinatore tutor 

pedagogico 

4 
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indicatori individuati dalla ricerca; tra gli obiettivi del progetto, 

l’accrescimento per i ragazzi del livello di maturità necessario ad interpretare 

i fatti della vita al fine di costruire la propria sostenibilità: Consapevolezza, 

Relazione, Visione e Dimensione de Sé.  

 Dopo aver condiviso con i ragazzi diverse ipotesi, il tutor scolastico e il 

coordinatore tutor, hanno individuato quattro possibili strutture idonee ad 

accogliere i ragazzi.  

 Esse sono: 

 Museo Mufant 

 Istituto professionale D. Birago 

 Asilo-nido paritario Parrocchia San Giulia d’Orta 

 Sindacato scuola Cisl 

 

 Gli studenti, in relazione alle proprie sensibilità hanno espresso le loro 

preferenze rispetto alla scelta della struttura presso cui realizzare la loro 

seconda esperienza, che li ha visti impegnati per una intera settimana 

lavorativa, nel periodo compreso tra il 18 e il 23 marzo 2018.  

 Si sono quindi creati quattro gruppi numericamente omogenei e 

successivamente si è avviata la fase di preparazione, specifica per ogni singolo 

gruppo di studenti e mirata nel conoscere le strutture ospitanti e le loro 

peculiarità.  Un filo conduttore tuttavia lega le singole esperienze tra loro e 

questo è individuabile nella forte connotazione dei contenuti delle singole 

esperienze, che sono orientate verso la relazione e la coesione sociale.  

 Il primo esempio è rappresentato dalle attività che si sono svolte presso 

la succursale dell’istituto professionale Birago, situato a Mirafiori, periferia 

sud storica della città, in quanto sede degli stabilimenti Fiat fino agli inizi degli 

anni Novanta; realtà allora molto popolata, oggi al centro di politiche cittadine 

di integrazione e ripopolamento.  
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 Poi il Mufant che, come abbiamo già avuto modo di vedere in 

precedenza, è collocato nel cuore dell’area nord della periferica di Torino. 

Oggi, attraverso progetti mirati, realizzati in collaborazione con la Città 

metropolitana, la circoscrizione e il Politecnico di Torino, è impegnato nella 

riqualificazione dell’area, non solo dal punto di vista fisico-ambientale ma 

anche culturale, nel renderla luogo di iniziative sociali e culturali supportato 

da una rete di soggetti sociali presenti sul territorio.   

 Poi ancora la Parrocchia San Giulio d’Orta. Parrocchia molto attiva di 

Vanchiglietta, quartiere storico della città in cui dalla fine degli anni novanta è 

in atto un ampio programma di riconversione urbana avviato dall’Università 

degli Studi per la realizzazione delle sedi delle Facoltà di Giurisprudenza e di 

Scienze Politiche con l’acquisizione da parte dell’Ateneo torinese delle aree 

dismesse tra la Dora e corso Regina Margherita. La Parrocchia, sita in Corso 

Cadore, si distingue oggi nell’area torinese per i servizi offerti e le attività di 

volontariato, gestite prevalentemente da giovani educatori.  

 Infine, il sindacato confederale Cisl settore scuola che ha organizzato le 

attività di Asl presso le proprie strutture con più spiccata connotazione sociale 

come ad esempio il settore immigrati, settore metalmeccanici, settore servizi, 

mostrando ai ragazzi le varie articolazioni di cui è formato un sindacato 

confederale che rappresenta milioni di lavoratori e pensionati.  

 La settimana prima dell’inizio delle attività nei luoghi di lavoro, 

abbiamo somministrato un questionario ai ragazzi in modo che avessero la 

possibilità di riflettere ancora una volta su ciò che sarebbe stata la loro 

esperienza, in modo che potessero prefigurarsi un’idea di massima rispetto alle 

attività che avrebbero svolto.  

 Trascorsa la settimana lavorativa nei luoghi di lavoro, i ragazzi hanno 

fatto ritorno a scuola, e dopo alcuni giorni, per consentire loro di sedimentare 

l’esperienza e raccogliere il materiale prodotto, si è proceduti alla realizzazione 

di un filmato che rappresentava le esperienze di Asl di tutti gli studenti. La 

realizzazione del filmato (a disposizione sulla piattaforma di Collegamenti) ha 

una duplice finalità: la prima è quella di raccogliere le quattro diverse 

esperienze per condividerle tra tutti gli studenti; la seconda è quella di poter 
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osservare la propria esperienza da una posizione cosiddetta di fuori campo, al 

fine di poterla riattraversare al meglio.  

 Leggiamo dalla relazione di Francesca:  

 “Nei cinque giorni presso il Mufant, in questo periodo di alternanza, ci 

siamo occupati di tre ambiti fondamentali. In primo luogo, la comunicazione 

e la pubblicizzazione della partecipazione del museo al bando AxTO del 

Comune di Torino; dopo, la realizzazione di un plastico che rappresentasse il 

progetto di riqualificazione dell'ambiente circostante del Mufant e 

l'allestimento di una nuova mostra all'interno del museo sul mondo dei robot. 

Per realizzare tutti e tre gli obiettivi noi studenti del liceo Einstein ci siamo 

ulteriormente suddivisi. Un gruppo si è occupato della pubblicità e delle 

votazioni per vincere il bando AxTO e un altro invece ha collaborato con Elena 

Costanzo, una studentessa di architettura, per la realizzazione del plastico. Io 

ho fatto parte del secondo gruppo in quanto mi interessava di più un lavoro 

creativo e materiale. Il mio compito consisteva nel tagliare, assemblare e 

comporre le strutture adiacenti alla struttura museale del Mufant. In questo 

lavoro ci hanno aiutato anche i ragazzi dell’associazione AltraMente, 

cooperativa sociale di recupero dei malati di mente. Mercoledì 21 si è svolta 

poi una visita guidata in cui noi studenti dell’Einstein presentavamo le sale 

espositive del museo alla classe 1L del Birago, cui i nostri compagni di classe 

svolgevano un’azione di tutoraggio come Alternanza scuola-lavoro”.  

 Da quella di Samela:  

  “Durante il terzo periodo, io ho partecipato all’attività di tutoraggio 

all’Istituto Birago: ho assistito a diverse lezioni, nelle classi in cui si trovavano 

i ragazzi della classe prima a cui noi dell’Einstein abbiamo fatto tutoraggio; 

alcune altre destinate solo a noi tutor, durante le quali ci sono state data 

alcune indicazioni sul comportamento da tenere (professionalità, che 

includeva atteggiamenti poco intimi, e la serietà); abbiamo poi seguito il 

laboratorio di officina e, per “competere” alla pari, giocato una partita di 

pallavolo. Tutte le lezioni erano caratterizzate dal brain storming e, le 

seconde, guidate da una psicologa. 
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Nonostante i pregiudizi iniziali che noi “liceali” avevano nei confronti degli 

studenti di uno istituto professionale, ho dovuto ricredermi: il tutto si è svolto 

con naturalezza, noi abbiamo aiutato loro nei compiti e nella risoluzione di 

alcuni problemi, loro ci hanno contraccambiato con la serietà con cui ci 

aspettavano (avevano preparato per noi una presentazione della scuola) e con 

la convivialità di alcuni momenti (l’ultimo giorno abbiamo pranzato insieme 

e ci hanno salutato con una rosa).  

 Dalla relazione di Chris:  

  “Per il periodo dal 19 al 23 marzo, ho deciso di recarmi alla 

Parrocchia San Giulio d’Orta a cui è affiliato un asilo-nido paritario, 

entrambi situati in corso Cadore. I primi due giorni la tutor, Giulia gallo, ha 

presentato i diversi servizi offerti dalla Parrocchia: l’asilo nido, lo sportello 

del lavoro, il banco alimentare, il doposcuola, il catechismo, la formazione 

per animatori, il tutoraggio per gli allievi delle elementari; ha poi illustrato le 

diverse tipologie di approcci relazionali e i differenti stili genitoriali con 

l’ausilio di frammenti di video presi da cartoni animati famosi; inoltre, dopo 

la spiegazione circa i bandi comunali, ha diviso gli studenti in piccoli gruppi 

e ha assegnato a ciascuno di essi un diverso bando da compilare; infine ci ha 

guidato nella visita dell’Associazione Gianni Fornero e della struttura Poli-

servizi Michela Rua, la quale raccoglie diverse associazioni di volontariato, 

come la GIOC, e poi il CAF  e “Il nostro pianeta”. Nei giorni successivi ho 

avuto l’opportunità di entrare nel nido e aiutare le maestre che, dopo una 

breve spiegazione su come fosse organizzata la giornata dei bambini, mi 

hanno permesso di aiutarle nelle attività, come la lettura di storie, 

l’organizzazione di giochi, il cambio dei pannolini, il pranzo, ecc. e mi hanno 

descritto le varie modalità di integrazione dei bambini all’interno del nido. Il 

tutto indossando le pantofole, perché il pavimento doveva rimanere pulito 

perché i bambini gattonavano”.  

 Da quella di Gabriele:  

  “Alla Cisl ci sono state tre mattinate di lezioni teoriche:  

 il 19/03 si è parlato della storia dei sindacati e della loro struttura 

organizzativa con Teresa Olivieri (responsabile del settore Scuola);  
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 il 20/03 ci sono stati gli incontri con Demetrio Paolin, responsabile 

dell'ufficio stranieri, e con Sandro d'Ambrosio, il presidente dello stesso 

settore, riguardanti le cause dell'immigrazione, i suoi effetti e il rapporto fra 

gli stranieri e la burocrazia italiana;  

  il 23/03 è stato affrontato il tema del diritto del lavoro, delle fonti 

giuridiche che trattano di esso, della storia dei diritti dei lavoratori e delle 

tipologie di contratto con Gaetano Quadrelli. Negli altri momenti mi sono 

dedicato invece all'inserimento di alcuni dati riguardanti gli iscritti all'interno 

del database e all'elaborazione di tabelle e grafici per fare confronti statistici 

e per ordinare le liste di candidati alle allora imminenti elezioni RSU. Nel 

mentre ho chiamato al telefono gli iscritti che non avevano fornito alcuni dati, 

o lo avevano fatto in modo errato, e ho corretto i dati sbagliati inseriti dagli 

studenti che hanno svolto l'alternanza prima di me. In seguito, ho aiutato la 

mia tutor, Barbara Gai, a preparare le buste con i gadget da regalare a coloro 

che sarebbero andati alla riunione che si è tenuta il pomeriggio dello stesso 

giorno (il 21/05/18). Come attività ultima del mio percorso alla Cisl, mi sono 

dedicato all'ordinare alfabeticamente (in base ai cognomi) delle vecchie 

lettere inviate dal sindacato agli affiliati che non erano arrivate ai destinatari 

e che quindi erano state rispedite al mittente”.  

  A conclusione di questa seconda fase del secondo ciclo, i tutor e gli 

studenti hanno avviato un’analisi critica rispetto al percorso di Asl svolto sino 

a quel momento, evidenziando i punti di forza e le criticità riscontrati e 

fornendo quindi importanti spunti utili alla progettazione delle attività 

integrative di potenziamento delle soft-skills.  

  Questa fase del processo chiude le attività previste nel primo anno del 

processo di Asl.  
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 La disamina delle attività svolte nel corso del precedente anno 

scolastico, essendo questo un processo sperimentale, ha portato ad una messa 

a punto generale del progetto pur mantenendo invariato lo schema del processo 

Asl; in particolare si sono individuati interventi propedeutici alle attività 

previste nella terza fase del processo per il potenziamento delle competenze 

trasversali.  

 A tale proposito il tutor scolastico, dopo aver relazionato in sede di 

scrutini finali al consiglio di classe, ha predisposto la progettazione di un PON 

a finanziamento delle attività previste dal processo Asl che si svolgeranno in 

4.2.7 Esperienza di lavoro: progettazione delle attività integrative di 

potenziamento delle soft-skills 
 
 

3^ fase-ciclo 2° 

Esperienza di lavoro: progettazione delle attività integrative di potenziamento delle soft-
skills  

 Titolo Temi Unità ore 

1 Ri-pianificazione delle attività da 
parte del tutor scolastico e del 

coordinatore pedagogico in 
previsione delle attività previste 

nella terza fase del processo 

Attività di potenziamento su: 
Consapevolezza, come 
competenza di tipo strategico 
Relazione, come chiave di 
accesso alle competenze 
trasversali  
Visione, come rappresentazione di 
futuri mondi professionali. 

/ 

2 Relazione del tutor scolastico al 
consiglio di classe in merito alle 
attività sviluppate nel processo 

di ASL 

Programma delle attività 
integrative 

/ 

3 Progettazione POON  
a finanziamento  

del 3° anno di attività 
 

(Allegato 2) 

 / 
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classe V. In fase di verifiche amministrative, è emersa l’opportunità di 

utilizzare un progetto PON già in essere, prorogato a copertura delle attività 

per l’anno 2019/20 (vedi allegato).  
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 Iniziato il nuovo anno scolastico 2018/2019, i ragazzi che ormai 

frequentavano la classe 4^, hanno proseguito le attività di alternanza scuola-

lavoro previste nel secondo anno del processo e inserite nel progetto PON.  

4.2.8 Attività di potenziamento delle soft-skills 

 
 

4^ fase-ciclo 2° 

Attività di potenziamento delle soft-skills  

 Titolo Temi Unità ore 

1 Comunicare in modo efficace può 
essere un modo per ampliare la 

propria rete e moltiplicare le 
opportunità (Attività con Enrico) 

La comunicazione: una professione, uno 
strumento per il proprio lavoro, un modo 

di partecipare alla socialità 

8 

2 Attività Paola parente, consulente per 
le aziende in materia di selezione 

personale e formazione 

Le competenze  

  Visita a Italy: Reinterpretare in chiave 
moderna i lavori agricoli di un tempo 

4 

  Visita al centro Multimediale e 
radiofonico (Chieri) 

 

  Intervista a: Nerio Nesi 4 

3 Attività con Francesco Grasso, 
studente universitario 

La multimedialità: un’opportunità e un 
mezzo per rappresentare la conoscenza 

 

  Strumenti multimediali per 
rappresentare la conoscenza 

3 

4 Attività con il Museo Mufant Progettare interventi di riqualificazione di 
aree della città utilizzando i bandi 

pubblici. 

9 

5 Collaborazione con il museo della 
scuola e del libro MUSLI di Torino: 5° 

edizione “Torino che legge” 

Progetto della città di Torino e del forum 
del libro 

4 

6 Soggiorno studio a Macerata Attività interattiva con Workshop in 
collaborazione con il dipartimento di 

Scienze della Formazione dell’Università 
di Macerata: 

Condivisione di esperienze di Asl con gli 
studenti del liceo Matteo ricci di 

Macerata 

6 

  Visita e attività didattica al muso della 
scuola di Macerata 

3 

  Visita alla casa di G. Leopardi 2 

  Visita a Loreto 3 
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 Le attività, nella prima parte di questa quarta fase, si sono articolate su 

quattro diversi temi. Il primo è riferito alla comunicazione, come strumento 

efficace per ampliare il proprio network di conoscenze e moltiplicare le 

opportunità in ambiti non solo relazionali, ma eventualmente anche 

professionali. Il secondo ha visto approfondimenti su temi specifici nelle 

aziende, quali le materie di selezione del personale e la formazione, con un 

particolare focus sulle competenze e sulle soft skills richieste dalle aziende. Il 

terzo ha riguardato l’utilizzo di tecnologie multimediali, seguite da attività 

pratiche in aula. Infine, il quarto tema è stato dedicato alla progettazione di 

interventi di riqualificazione di aree della città, attraverso l’uso di bandi 

pubblici.  

 La seconda parte di questa fase del processo ha visto i ragazzi 

sperimentare sul territorio quanto hanno appreso dall’ Asl.  

 Gli studenti hanno collaborato con il museo della MUSLI di Torino, in 

occasione della 5° edizione “Torino che legge”, un progetto della città di 

Torino e del forum del libro. Guidati dai docenti tutor, hanno attivato il 

rapporto con gli studenti della classe V del liceo di Scienze Umane Matteo 

Ricchi di Macerata, organizzando con il supporto dei professori dei rispettivi 

licei e della facoltà di Scienze della Formazione di Macerata, un’attività 

interattiva con workshop, durante la quale hanno potuto condividere e mettere 

a confronto le reciproche esperienze in ambito di alternanza scuola lavoro. 

 Il soggiorno a Macerata si è aperto con la visita, in serata, al museo della 

scuola Matteo Ricci, per proseguire il mattino successivo con il workshop 

presso il liceo Matteo Ricci. Il giorno dopo, gli studenti hanno visitato la casa 

di Giacomo Leopardi e il Santuario della Madonna di Loreto.  

 Il materiale prodotto nel corso dell’intera esperienza è presente sulla 

piattaforma web. 
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 Completate le attività previste in questo secondo anno, gli studenti sono 

tornati sui banchi di scuola, occasione questa per raccogliere le idee e valutare 

il proprio percorso di Asl.  

 Il lavoro che ha impegnato i ragazzi in questo secondo anno è stato 

articolato e complesso, ricco di stimoli e sollecitazioni che, insieme al percorso 

curricolare, ha contribuito a dare senso compiuto al progetto educativo. 

Rivivere le esperienze vissute, riattraversandone i momenti più significativi, 

ha consentito agli studenti di attivare la fase di auto-valutazione. Inoltre, la 

somministrazione di un apposito questionario ha consentito di fissare 

ulteriormente, anche su carta, i contenuti e i concetti chiave dell’esperienza.   

 In effetti, si sono realizzate le condizioni ideali affinché gli studenti 

potessero sviluppare apertura mentale, pensiero divergente, empowerment.   

  

 

4.2.9 Attività di autovalutazione dello studente 
 

 
5^ fase-ciclo 2° 

Attività di autovalutazione dello studente 

 Titolo Temi Unità ore 

1 Dimensione del Sé Ri-attraversamento dell’esperienza / 

  Attività di autovalutazione 2 

  Somministrazione questionario  2 
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 È appena iniziato l’anno scolastico 2019/2020 e con esso sono partite le 

attività previste dal progetto, rispetto al terzo anno.  

 Si è verificato un piccolo, ma significativo fuori programma, che è 

l’invito da parte della Camera di Commercio Industria Artigianato e 

Agricoltura Di Torino, a partecipare al Premio” Storie di alternanza”, 

promosso dalle Camere di commercio italiane, con l’obiettivo di valorizzare i 

racconti di percorsi formativi ideati, elaborati e realizzati dai docenti, dagli 

studenti e dai tutor esterni degli Istituti scolastici italiani di secondo grado, così 

come previsto dalla legge n.107 del 13 luglio 2015.  

 La partecipazione prevede la produzione di un video in formato digitale 

di circa 5 minuti, in cui gli studenti potranno investire liberamente le proprie 

competenze e la propria creatività, raccontando in tutti i suoi aspetti 

4.2.10 Attività di orientamento in uscita: progetto di prospettiva   
 

 
fase unica-ciclo 3° 

Attività di orientamento in uscita: progetto di prospettiva   

 Titolo Temi Unità ore 

1 Attività di orientamento in uscita Lavoro di gruppo per sintetizzare 
l’intera esperienza sviluppata nel 

processo Asl attraverso focus 
group, unità di lavoro per piccoli 

gruppi con produzione di 
documento finale 

5 

  Rielaborazione personale 
finalizzata ad un proprio progetto di 

prospettiva 

5 

2 Attività di costruzione di reti  Orientamento universitario 2 

  Orientamento lavorativo 3 

3 Elaborazione del progetto finale Stesura del progetto di uscita 2 

4 Relazione del tutor scolastico al 
consiglio di classe in merito 

all’intero processo di Asl  

Consiglio di classe / 

    



 
 

  188 

l’esperienza realizzata. È prevista, inoltre, una scheda di sintesi relativa ai 

risultati del progetto.  

 L’occasione consente a tutti noi di riattraversare l’intera esperienza 

realizzata in Asl, preparandoci all’ultima fase di attività interamente dedicata 

all’orientamento in uscita e alla stesura del progetto di prospettiva che ogni 

studente redigerà a fine processo. 
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4.2.11 Attività di verifica e valutazione a cura del consiglio di classe 

 

fase unica-ciclo 4° (prevista nel periodo maggio 2020) 

Scheda di verifica e valutazione a cura del consiglio di classe 

 Titolo Temi Unità ore 

1 Il consiglio di classe verifica la 
coerenza nel progetto rispetto 
al percorso sviluppato nel 
triennio 

Il progetto di Asl è stato 
omogeneo tra i ragazzi? 

/ 

2 Comparazione degli obiettivi 
del processo di Asl 

Tabella degli obiettivi attesi e 
obiettivi conseguiti 

/ 

3 Astrazione delle competenze 
acquisite dai ragazzi 

Tabella delle competenze attese 
e raggiunte 

/ 

4 Valutazione rispetto a come lo 
studente abbia saputo 
integrare la teoria con la pratica 

Tabella descrittiva (10 punti) / 

5 Valutazione rispetto a come lo 
studente abbia saputo 
integrarsi nei contesti 
esperienziali 

Tabella descrittiva (10 punti) / 

6 Valutazione finale a cura del 
consiglio di classe 

Inserimento della valutazione nel 
E-portfolio (piattaforma) 

/ 

 

 Terminate le attività previste dal processo Asl, il tutor scolastico 

predispone il lavoro necessario alla valutazione finale dell’intero processo, 

utilizzando la seguente scheda di osservazione delle attività, tratta dalla 

documentazione PON. I risultati saranno condivisi con il Consiglio di Classe 

che provvederà a redigere un apposito verbale. 
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Scheda di osservazione delle attività 

Osservazione delle attività Asl 

 Indicatore Softskills Descrizione Scala di valutazione 
Da 1 a 10 

(dove 1 mai e 10 sempre) 

1   
 
 

Comunicare e 
collaborare 

 

Argomenta con chiarezza le proprie 
posizioni e punti di vista relativamente a 
questioni e problematiche connesse 
alle attività di studio, di laboratorio e di 
lavoro nelle quali è impegnato 

 

   Ascolta la posizione e i punti di vista 
altrui, mostrando disponibilità al 
confronto con i compagni nel discutere 
argomenti e problematiche che 
caratterizzano le attività e gli studi nei 
quali è impegnato 

 

   Partecipa attivamente alle discussioni 
sulle attività svolte e da svolgere, con 
consapevolezza critica e proponendo 
soluzioni per risolvere problemi 

 

   Interagire con i compagni provenienti 
da culture diverse, nei momenti formali 
e non formali, rispettandone i valori 

 

2  Potenziamento della 
dimensione 

esperienziale delle 
conoscenze e delle 

competenze 

Applica le proprie conoscenze nei 
contesti laboratoriali e/o di lavoro reali 

  

  
 

 È in grado di tradurre l’esperienza 
laboratoriale/di lavoro in conoscenze e 
competenze, collegando le attività 
svolte nei contesti reali a principi di 
carattere generale 

 

3  Motivazione 
extracurricolare 

Mostra interesse verso argomenti dalle 
materie curricolari 

 

   Mostra interesse verso metodi di studio 
nuovi 

 

   Mostra atteggiamenti collaborativi nelle 
attività extracurricolari 

 

4  Consapevolezza sfide 
globali/locali, cultura 
d’impresa 

È’ attento agli sviluppi e alle innovazioni 
che caratterizzano il settore di attività 
del suo ambito di studi 
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   Mostra intraprendenza e spirito di 
iniziativa relativamente a possibili 
sviluppi che caratterizzano il settore di 
attività del suo ambito di studi 
 

 

   È attenta/o alle questioni di carattere 
etico e di sostenibilità ambientale 
relativamente ai possibili sviluppi che 
caratterizzano il settore di attività del 
suo ambito di studi 

 

5  Orientamento Mostra soddisfazione e interesse nello 
svolgimento delle attività e degli studi 
nei quali è impegnata/o 

 

   Mostra consapevolezza delle proprie 
vocazioni professionali ed è in grado di 
valutare le scelte praticabili per il 
proprio futuro 

 

   Mostra interesse verso le diverse 
possibilità offerte dal suo percorso di 
studio 

 

   Mostra capacità di orientarsi tra le 
diverse possibilità offerte dal suo 
percorso di studio ed è capace di 
raccogliere informazioni e notizie in 
merito 

 

6  Capacità di 
problematizzare e 

individuare soluzioni 

Mostra atteggiamento di 
consapevolezza critica rispetto alle 
questioni e problematiche che 
caratterizzano le attività di studio, di 
laboratorio e di lavoro nelle quali è 
impegnato 

 

   Propone soluzioni e percorsi alternativi 
quando si verificano problemi nelle 
attività di studio, di laboratorio e di 
lavoro nelle quali è impegnato 

 

   Mostra capacità di analisi nella 
risoluzione dei problemi e nelle attività 
di studio/laboratorio/lavoro nelle quali è 
impegnata/o  

 

7  Capacità di gestire la 
sfera emozionale 

Sa gestire le emozioni per poter 
affrontare una interrogazione (ansia 
sociale) 

 

   Sa gestire le emozioni per poter 
affrontare una di verifica (ansia da 
prestazione) 
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4.3 Alternanza scuola lavoro nell’istituto professionale 

D. Birago di Torino: Progetto e realizzazione di un 

percorso  
 

 

 La ricerca, fin dalle sue prime fasi, basandosi sul principio che ogni 

ragazzo ha una sua intelligenza e un potenziale da esprimere, con il quale 

accedere con facilità alla conoscenza, ha cercato e individuato un processo di 

Asl che potesse essere applicato nei suoi principi a tutti gli studenti della scuola 

secondaria di secondo livello, indipendentemente dal tipo di indirizzo 

curricolare.  

 Nella primavera 2017, dopo un periodo di osservazione su alcuni istituti 

tecnici, sia in ambito commerciale che industriale, e di istituti professionali, 

anche in questo caso di vari indirizzi, è nata l’idea di individuare una tipologia 

di scuola che offrisse alla ricerca l’opportunità di lavorare su realtà scolastiche 

particolarmente complesse per le caratteristiche degli allievi che la 

frequentavano. La scelta è caduta sull’istituto professionale D. Birago, sia per 

le peculiarità dei suoi studenti, che per l’indirizzo di studio.  

 Il primo contatto con l’istituto è avvenuto con il Vicepreside Rocco 

Neri, docente storico con più di quarant’anni di servizio al Birago.  

 Nel nostro primo incontro, ho illustrato al professor Neri la ricerca su 

cui stavo lavorando e gli ho proposto di sviluppare nel suo istituto il progetto 

“Conoscersi per crescere insieme”, attraverso il quale si sarebbero create le 

basi per applicare successivamente, alle classi terze, il processo di Asl su cui 

stavo lavorando, sperimentandone l’applicazione tra i discenti di un istituto 

professionale.  

 Il progetto, inizialmente, prevedeva il coinvolgimento degli studenti 

delle classi quarte; l’obiettivo era quello di innestare il processo Asl così come 

era stato pensato per l’applicazione nei licei, differenziandolo nella parte 

riferita alle peculiarità specifiche dell’indirizzo di studio.  

 Condivise finalità e obiettivi, il prof. Neri ed io abbiamo incontrato il 

dirigente scolastico, prof. Barbato Vetrano al quale abbiamo presentato l’idea 
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progettuale e le finalità educative su cui ci proponevamo di lavorare. Ottenuta 

la sua disponibilità, abbiamo proseguito nel lavoro di costruzione del team dei 

docenti che avrebbero sostenuto il progetto e collaborato con noi; a tal 

proposito, abbiamo pianificato un successivo incontro al quale hanno 

partecipato la prof.ssa Susanna Valente, psicologa dell’istituto, nonché ex 

docente di Italiano e Storia in quiescenza, la prof.ssa Piera Rivella, 

collaboratrice del dirigente scolastico e la prof.ssa Daniela Annunziata, 

vicepreside e responsabile della succursale di via Pisacane a Torino. Nel corso 

dell’incontro, dopo le presentazioni di rito, siamo entrati nel merito della 

proposta che ha raccolto un consenso unanime. Si è allora deciso di 

condividere l’iniziativa con il Collegio Docenti in modo da integrare il 

progetto nell’offerta formativa d’istituto (PTOF); è stato fissato un 

appuntamento nei primi giorni di settembre, per organizzare una riunione ad 

hoc, coinvolgendo altri docenti, tra i quali i responsabili delle attività di 

alternanza scuola-lavoro.  

 L’incontro successivo è avvenuto durante il primo Collegio Docenti, nel 

quale abbiamo presentato il progetto a cui sono seguiti la votazione con esito 

positivo e l’inserimento nel PTOF d’istituto. 
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4.3.1 Anno scolastico 2017/18: 1^ fase-ciclo 1° - Conoscersi per crescere 

insieme  

 

1^ fase-ciclo 1° 

Conoscersi per crescere insieme: Avvio progetto 

 Titolo Temi Unità ore 

1 Incontro con il Dirigente 
scolastico 

Presentazione del progetto 
“Conoscersi per crescere 

insieme” e delle relative finalità 
educative 

/ 

2 Preparazione rete territoriale Ricerca enti, strutture e 
associazioni del territorio da 

integrare alla rete di aziende già 
in relazione con l’istituto D. Birago 

/ 

  Coinvolgimento dei coordinatori 
dei collegi di classe delle 

potenziali classi partecipanti al 
progetto 

/ 

  Individuazione dei tutor scolastici / 

  Individuazione del coordinamento 
pedagogico nelle figure di: 

 
-Dott.ssa Valente Susanna, 
psicologa ex docente Birago 

-Dott. Vigneri Luigi, dottorando 
phd presso Università di 

Macerata 

/ 

  Co-progettazione delle singole 
attività a cura del tutor scolastico 
e del coordinamento pedagogico 

/ 

 

 Subito operativi, già nei giorni successivi al Collegio Docenti, abbiamo 

cominciato a lavorare per individuare e coinvolgere enti, strutture e 

associazioni presenti nel territorio Mirafiori sud, che integrassero la rete di 

aziende già in relazione con l’istituto e costituissero una comunità educante a 

supporto della scuola, per le attività di ASL. A tale scopo, abbiamo coinvolto 

i coordinatori dei Consigli di Classe delle quarte, con l’obiettivo di creare una 

relazione con i docenti, in quanto, essendo il lavoro svolto durante l’orario 

scolastico, con frequenza settimanale, in sinergia con le attività curricolari, la 

collaborazione e la disponibilità dei professori erano condizione indispensabile 
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per realizzare il progetto. Tali docenti avrebbero così assunto il ruolo di tutor 

scolastici.  

 Nel corso delle riunioni con i Consigli di Classe, da parte degli 

insegnanti e del responsabile d’istituto per le attività di Asl, presso le officine 

convenzionate con la scuola, è emersa la necessità di lavorare anche con le 

classi prime, a causa delle difficoltà che i ragazzi incontravano nei primi mesi 

di scuola. La prof.ssa Susanna Valente, già da qualche anno gestiva lo sportello 

di “supporto psicologico”, messo a disposizione dei ragazzi con particolari 

bisogni educativi. Un progetto articolato come “Conoscersi per crescere 

insieme” offriva l’opportunità di dare vita ad un coordinamento pedagogico-

psicologico, per supportare i ragazzi nel loro percorso educativo scolastico.  

 Completata la fase in cui è nato il team di lavoro, sono state individuate 

una classe di prima ed una di quarta, nella sede centrale e, parimenti, altre due, 

una di prima e la seconda di quarta, nella succursale. A questo punto, i tutor 

scolastici di ciascuna classe, insieme al coordinamento pedagogico, hanno dato 

vita alla fase di co-progettazione delle singole attività che avrebbero coinvolto 

gli studenti nel corso dell’anno scolastico. 
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 La seconda fase del progetto conduce il team di lavoro a individuare le 

classi da coinvolgere nel progetto. Il risultato di questa ha portato a scegliere 

le seguenti classi: 

 Classe IV^ C (Corso Novara, sede) 

 Classe IV^ I (Via Pisacane, succursale) 

 Classe I^ E (Corso Novara, sede) 

 Classe I^ L (Via Pisacane, succursale)  

4.3.2 preliminari all'attività di alternanza scuola lavoro 
 

 
2^ fase-ciclo 1° 

Conoscersi per crescere insieme: preliminari all'attività di alternanza scuola lavoro 

 Titolo Temi Unità ore 

1 Coinvolgimento degli allievi 
partecipanti al progetto 

Selezione delle classi quarte da 
coinvolgere nel progetto di Asl: 
-4C sede 
-4I succursale 

/ 

  Selezione delle classi prime da 
coinvolgere nel progetto: 
-1E sede 
-1L succursale 

/ 

2  Attività di relazione Presentazione a cura del tutor 
scolastico, del coordinamento 

pedagogico agli studenti 

/ 

  Presentazione del progetto e delle 
sue finalità ed obiettivi ai ragazzi 

/ 

3 Intervista agli studenti Racconti di esperienze lavorative 
e/o stage eventualmente vissute 
dai ragazzi 

2 

  Somministrazione di un 
questionario al fine di misurare il 
livello di consapevolezza e di 
conoscenza degli studenti su temi 
inerenti il mondo del lavoro 

2 



 
 

  197 

I tutor scolastici sono: 

 prof. Lia Francesco classe IV^ C (Corso Novara, sede) 

 prof.ssa Annunziata Daniela classe IV^ I (Via Pisacane, succursale) 

 prof. Malvindi Cosimo classe I^ E (Corso Novara, sede) 

 prof.ssa Rivella Piera classe I^ L (Via Pisacane, succursale)  

  

 Per ciascuna classe, i tutor scolastici hanno organizzato l’incontro di 

presentazione per illustrare ai ragazzi i contenuti del progetto ed il loro 

coinvolgimento in questa esperienza, spiegando quale sarebbe stato il loro 

ruolo e quello di tutti gli attori coinvolti.  

 A questo punto, in ciascuna classe, la curiosità dei ragazzi ha avuto il 

sopravvento ed essi hanno posto numerose domande sia sul progetto in sé sia 

personali. Illustrate le finalità del progetto ed il programma delle riunioni 

settimanali, si è stabilito che gli incontri in sede si sarebbero tenuti di martedì, 

con una sessione della durata di due ore per ciascuna delle classi, e di venerdì, 

con le stesse modalità, in succursale. Il primo incontro, calendarizzato nella 

seconda settimana di ottobre 2017, ha avuto come focus delle attività il 

racconto dei ragazzi rispetto alle esperienze vissute sia in ambito scolastico che 

negli stage presso officine o nelle parrocchie o in associazioni ecc. Al termine 

di questa prima sessione di lavoro, abbiamo preparato un questionario per 

ciascun gruppo di classi, tenendo conto dell’età dei ragazzi, da somministrare 

loro nell’incontro successivo, attraverso il quale raccogliere e misurare il grado 

di consapevolezza ed il livello di conoscenza posseduti, su temi riguardanti il 

mondo del lavoro, sulle evoluzioni tecnologiche nella società e, in particolare, 

sulle trasformazioni industriali che riguardano il loro futuro campo 

professionale. 
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4.3.3 Classi 1^: Il ruolo della scuola per la preparazione al lavoro 
 

 
1^ fase-ciclo 2° 

Conoscersi per crescere insieme classi 1^: Il ruolo della scuola per la preparazione al 
lavoro 

 Titolo Temi Unità ore 

1 La conoscenza come strumento 
per vivere nella società del 

futuro 

A scuola per formarsi come futuri 
cittadini 

6 

  Le materie curricolari applicate 
nella vita di tutti i giorni 

4 

  Le intelligenze multiple: come 
sviluppare il proprio talento 

2 

2 Essere persona competente Le competenze, cosa sono e 
quali sono 

4 

  Le 
 competenze necessarie per 

vivere nel XXI secolo 

2 

3 L’auto-imprenditorialità Diventare imprenditori di sé stessi 2 

  Quali sono le competenze e le 
conoscenze necessarie a gestire 

una autofficina 

2 

 

 Il ruolo della scuola è centrale nella società, perché non solo prepara le 

persone a divenire futuri cittadini responsabili, ma crea le condizioni migliori 

affinché ogni individuo possa coltivare e sviluppare il proprio potenziale, 

indirizzandolo verso una futura professione.  

 Nel caso dei nostri ragazzi, è chiara la loro propensione al lavoro, ma 

manifestano spesso una certa insofferenza verso le materie teoriche, perché 

non comprendono ancora quale importante ruolo gioca la scuola nella loro 

preparazione al lavoro e alla socialità.  

 Il dato che emerge è che, in entrambe le classi prime, i ragazzi hanno 

difficoltà ad ambientarsi, manifestando un comportamento irrequieto, ma 

mentre nella classe prima E la scelta di coinvolgerli tutti nel progetto, 
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rendendolo di fatto parte del programma curricolare, è stata accettata, nella 

classe prima L alcuni studenti con particolari difficoltà comportamentali hanno 

reso necessario un cambio di strategia, facendoci optare per la scelta di una 

modalità di adesione al progetto di tipo volontario.  

 L’idea è maturata dopo il primo mese di attività ed è stata ponderata a 

lungo con il team di lavoro. L’intuizione era quella di includere l’intera classe 

per gradi: in un primo momento, si sarebbe avviato il lavoro solo con il 

coinvolgimento degli alunni volontari, in una prospettiva almeno biennale, nel 

corso della quale, oltre a prepararsi alle attività di alternanza scuola-lavoro, 

avviassero un percorso per diventare tutor dei loro compagni di classe. 

Successivamente, contavamo di integrare gli altri ragazzi, man mano che 

fossero maturati e si fossero convinti dell’utilità della proposta, anche 

attraverso la testimonianza diretta dei loro compagni.  

 Tale scelta, francamente, non è stata affatto facile; i ragazzi che avevano 

aderito al progetto erano 11 su 24; quindi, possiamo immaginare quali siano 

state le dinamiche che, nelle prime settimane, gli auto-esclusi hanno messo in 

campo per dissuadere i loro compagni nel seguire un percorso di studio più 

impegnativo del loro. La paura che queste tensioni potessero condizionare 

l’impegno scolastico per tutti era molto forte. Nonostante il rischio, abbiamo 

proceduto con tenacia nel rispettare il calendario, tra continue defezioni e 

nuovi inserimenti. Il gruppo dei volontari si è così consolidato e rafforzato, 

rendendo possibile la realizzazione di tutte le attività programmate.  

 Il percorso è proseguito in entrambe le classi prime, tramite lo sviluppo 

di tre moduli previsti in questo ciclo, affrontando tematiche che dessero modo 

di contestualizzare la conoscenza curricolare dei discenti. In particolare, gli 

argomenti sviluppavano concetti come la competenza, l’autoimprenditorialità, 

l’occupabilità.  
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4.3.4 Classi 1^: Nozioni propedeutiche alle attività di stage 

 

  

 Mentre le classi quarte erano impegnate nelle attività di stage presso 

officine convenzionate con la scuola, per gli studenti delle classi prime che, 

nel primo anno scolastico, non fanno alcuna attività esterna alla scuola, 

abbiamo previsto due differenti momenti di attività. Il primo presso la scuola, 

in stretta correlazione con le materie curricolari di tipo umanistico, quali Storia 

ed Italiano; il secondo, fuori dal contesto scolastico, presso enti e strutture, in 

2^ fase-ciclo 2° 

Conoscersi per crescere insieme classi 1^: Nozioni propedeutiche alle attività di stage 

 Titolo Temi Unità ore 

1 Il lavoro: 
Ieri oggi domani 

L’industria attraverso le quattro 
rivoluzioni industriali: brevi cenni 
storici 

4 

  Come è cambiata la fabbrica 
negli ultimi 100 anni 

2 

  Proiezioni di filmati 2 

2 L’organizzazione del lavoro le 
figure professionali coinvolte 

nel processo produttivo 

Gli effetti dell’automatizzazione 
industriale e le ricadute rispetto al 
lavoro 

2 

3 Le rappresentanze del lavoro Le diverse tipologie di 
rappresentanza  

2 

  Il sindacato 2 

4 Le leggi che regolano il lavoro I contratti di lavoro   2 

  Le tutele del lavoratore   2 

  Il welfare   2 
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centro città; tra questi, il Polo 900. Un polo culturale, sede delle più importanti 

e storiche fondazioni e associazioni della città di Torino, aperto alla cittadina 

e rivolto soprattutto alle giovani generazioni.  

 In particolare, le attività si componevano di tre moduli focalizzati su 

temi riferiti al lavoro, alla sua rappresentanza, alle tutele e ai diversi contratti 

che lo regolano.  

 I relatori di queste mini-conferenze sono ex sindacalisti, consulenti del 

lavoro ed esperti del mercato del lavoro, persone che sono parte di una 

comunità attiva che supporta e accoglie i laboratori di Cittadinanza organizzati 

dalle scuole.  

 Completata questa seconda fase, per le classi prime si è presentata 

l’opportunità di ospitare presso la propria scuola una delle quattro attività di 

Asl della classe III° del liceo di scienze umane Einstein, selezionata anch’essa 

come classe campione con cui sviluppare la ricerca. L’attività di Asl in oggetto 

prevedeva, da parte delle studentesse, l’affiancamento alle insegnanti 

curricolari per un’attività di tutoring della durata di una settimana, presso 

l’istituto Birago.  

 Il tutor scolastico, prof.ssa Barbara Bertola e il team di lavoro del 

Birago, considerati i diversi aspetti di cui era necessario tenere conto, tra cui 

anche l’età anagrafica, hanno scelto la classe 1L della succursale, per ospitare 

le otto studentesse che, a loro volta, avevano optato per questo tipo di 

esperienza, in una scuola diversa dalla loro.  

 Le attività si sarebbero articolate in tre momenti: inizialmente, le 

studentesse tutor del liceo Einstein avrebbero preparato, con le docenti 

curricolari dell’istituto Birago, le attività classe; in una seconda fase, gli undici 

studenti del gruppo Eccellenze dovevano essere pronti ad affiancare le 

studentesse nelle attività di tutoring; infine, in terza battuta, insegnanti, tutor 

Einstein ed aspiranti tutor Birago avrebbero incontrato l’intera classe 1L per 

partecipare, insieme, alle lezioni di Matematica, Italiano, Inglese e Diritto.  

 È indescrivibile il fermento che si è scatenato tra gli studenti dell’istituto 

Birago; una scuola professionale, totalmente maschile, ospitava studentesse, 
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quindi ragazze e per di più liceali. Una circostanza totalmente inedita che 

creava molte perplessità sui due fronti. I ragazzi del Birago coinvolti nel 

progetto si sentivano inadeguati e temevano persino che i loro compagni di 

altre classi rivolgessero alle loro ospiti attenzioni pesanti e volgari. Le liceali 

avevano gli stessi timori, perché pensavano che gli istituti professionali fossero 

un covo di “cafoni”, come qualcuna di loro ha spontaneamente confessato 

nell’intervista finale. Ciononostante, le attività si sono svolte nel migliore dei 

modi, capitalizzando un consenso generale sia tra gli studenti che tra i docenti, 

a dimostrazione del fatto che i pregiudizi si abbattono solo con la conoscenza 

e la disponibilità reciproche, in un contesto accogliente e collaborativo.  

 L’esperienza si è conclusa con un pranzo offerto dai ragazzi alle ragazze, 

presso la locanda del parco Mirafiori, sede della Fondazione Mirafiori, prima 

del quale si è prodotto un filmato in cui gli studenti raccontavano, attraverso 

interviste, la loro esperienza.  

 Il materiale prodotto è rintracciabile sulla piattaforma web. 
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4.3.5 Attività di autovalutazione degli studenti delle classi 1^ 
 

3^ fase-ciclo 2° 

Attività di autovalutazione degli studenti delle classi 1^ 

 Titolo Temi Unità ore 

1 Restituzione dell'esperienza Rielaborazione delle attività 
svolte e restituzione 

dell’esperienza 

2 

  Focus group 4 

    

2 Dimensione del Sé Attività di autovalutazione 2 

  Somministrazione questionario 2 

    

    

 

 Al termine di questa settimana eccezionale, rientrati nella normalità, gli 

studenti hanno avviato la riflessione sull’esperienza vissuta; per tutti si è 

trattato di un evento inedito ed entusiasmante, specie perché vissuto in una 

scuola professionale. In maggioranza, sono originari di altre nazioni, con 

culture, usi e costumi differenti da quelli del continente europeo. Alcuni sono 

nati in Italia, altri no e questi ultimi convivono con esperienze traumatiche, 

vissute sulla loro pelle, nei Paesi di origine.  

 Il contesto classe diventa un vero e proprio laboratorio sociale, 

connotato fortemente da processi di integrazione e di coesione tra culture di 

origine e provenienze diverse.  

 Questa realtà rappresenta una bella opportunità educativa per tutti gli 

attori coinvolti nel processo; consente di integrare i ragazzi nel contesto sociale 

in cui vivono, rispettandone la cultura, ma educandoli alla cittadinanza attiva 

e responsabile; una cittadinanza attenta ai diritti umani ed alla sostenibilità del 

pianeta.  
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 Rielaborare il percorso fatto a scuola quest’anno, ripensando ai momenti 

più significativi e confrontandosi con i propri compagni, per questi ragazzi che 

si considerano studenti di serie B, ha rappresentato un modo per emanciparsi 

nel contesto scolastico e ha creato le condizioni, affinché la loro autostima 

potesse crescere ed è ciò che si è puntualmente realizzato. 
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4.3.6 Classi 4^: Ciclo seminariale introduttivo al lavoro 

 

2^ fase-ciclo 2° 

Conoscersi per crescere insieme classi 4^: Ciclo seminariale introduttivo al lavoro 

 Titolo Temi Unità ore 

1 Il lavoro in una società in corsa La società in continuo mutamento 2 

  Lavori in corso 2 

  L’impresa 2 

  I nuovi mestieri 2 

  Protagonisti del nostro futuro 4 

2 Stage Attività di stage presso le officine 
convenzionate con la scuola 

180 

3 Il lavoro nelle pieghe della 
società 

Il mercato del lavoro 4 

  Giovani a lavoro 2 

  Imprenditori di sé stessi 2 

  Il ruolo della scuola per il futuro 
dei giovani 

4 

4 Capire la società per 
interpretare il lavoro 

Coesione sociale, innovazione, 
sostenibilità: nuove opportunità di 
lavoro 

4 

  Gli ambiti in cui si sviluppano le 
nuove tecnologie 

4 

 

 Anche per le classi quarte, le attività si sono articolate in due fasi; durante 

la prima, a scuola, sono stati integrati i contenuti dei moduli con nozioni di Storia 

contemporanea. Dopo la pausa motivata dalle attività di stage presso le officine 

convenzionate con la scuola, il percorso si è sviluppato nella seconda fase, 

arricchita da lezioni seminariali presso la Fondazione Vera Nocentini, di Torino, 

sui temi inerenti il mondo del lavoro.  

 Relatori esperti del mercato del lavoro, di espressione datoriale e sindacale, 

si sono succeduti durante le sessioni di studio, offrendo ai ragazzi le diverse 
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interpretazioni e i differenti punti di vista, ciascuno per il mondo che 

rappresentava, rispetto ai futuri scenari.  
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4.3.7 Attività di autovalutazione degli studenti delle classi 4^ 

 

3^ fase-ciclo 2° 

Attività di autovalutazione degli studenti delle classi 4^ 

 Titolo Temi Unità ore 

1 Restituzione dell'esperienza Restituzione dell'esperienza 4 

  Focus group 2 

2 Dimensione del Sé Ri-attraversamento 
dell’esperienza 

2 

  Attività di autovalutazione 2 

3  Somministrazione questionario 2 

    

    

 

 Al termine del percorso dedicato alle classi quarte, anche se con 

motivazioni diverse, il risultato raggiunto da parte dei discenti non è stato 

quello atteso.  

 Gli studenti della quarta I succursale, a causa di un episodio molto 

spiacevole di indisciplina omertosa, sono stati puniti dal Preside e sospesi da 

ogni attività extra curricolare; invece, gli studenti della quarta C sede 

consideravano prioritario il ruolo delle aziende partner rispetto a quello della 

scuola, in quanto queste trasferivano loro maggiori conoscenze di tipo 

professionale. I ragazzi del resto, in tutti gli anni di scuola frequentati, a detta 

loro, non sono mai stati educati allo studio.  

 In questo loro atteggiamento si evidenzia un approccio alla socialità di 

tipo individualistico, difficilmente compatibile con le attività di tutoring verso 

i compagni di scuola, previste tra gli obiettivi del progetto. Abbiamo tentato di 

cambiare la mentalità che questi allievi hanno sviluppato nei confronti della 

scuola, ma ci siamo dovuti arrendere, anche perché agivamo in un contesto 

ormai consolidato ed eravamo “in corso d’opera”. 
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 Abbiamo quindi immaginato, per l’anno successivo, un percorso che 

durasse per tutto l’arco del quinquennio, coinvolgendo gli studenti già dal 

biennio, dove si lavora alla loro integrazione nella comunità scolastica, mentre 

nei successivi tre, si attiva il processo per accompagnare le attività di 

alternanza e gli stage curricolari previsti dalle indicazioni ministeriali.  
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4.3.8 Anno scolastico 2018/19 

 

 

 Con l’inizio dell’anno scolastico 2018/19, le attività del progetto 

Conoscersi per crescere insieme sono state avviate, anche se si è proceduto a 

rilento per le criticità a coprire le cattedre vuote e la difficoltà a reperire i 

supplenti.  

 Pur restando invariate finalità e obiettivi del progetto, per l’anno 

scolastico in corso, il team di lavoro, dopo aver valutato i risultati 

dell’esperienza dell’anno appena passato, in particolare i risultati molto 

positivi raggiunti dalla classe 1L succursale e quelli negativi della classe 1E 

sede (che si è ritirata al completo, rifiutando di proseguire il percorso), ha 

ritenuto di replicare l’esperienza della 1L. Pertanto, le classi coinvolte nel 

1^ fase-ciclo 1° 

Conoscersi per crescere insieme: biennio di preparazione al percorso per l’acquisizione 
delle competenze trasversali e l’orientamento per gli istituti professionali e tecnici: 

Primo anno  

 Titolo Temi Unità ore 

1 Definizione del progetto co-progettazione delle attività  

  presentazione del progetto al 
collegio docente a cura del 
dirigente scolastico 

 

  attività di sensibilizzazione e 
coinvolgimento del corpo docenti 

 

    

2 Raccolta adesione degli 
studenti su base volontaria al 
progetto 

presentazione del progetto alle 
classi 

 

  somministrazione di un test 
attitudinale 

 

  composizione del gruppo classe  

3 Avvio delle attività   



 
 

  210 

progetto, quest’anno, saranno le prime di tutto l’istituto Birago; il gruppo dei 

11 studenti della 2L (ex 1L) della succursale verrà allargato a chi, tra gli 

studenti della loro classe, deciderà di aderirvi perché, nel frattempo, si è reso 

disponibile nel partecipare al progetto.  

 A questo punto, il coordinamento pedagogico ha avviato la 

somministrazione di un questionario conoscitivo/test d’ingresso ai ragazzi 

delle prime. Successivamente, agli studenti sono stati presentati il progetto e il 

programma delle attività e si è chiesto loro di aderire, ma solo su base 

volontaria. Anche gli allievi della classe cui appartengono gli 11 studenti di 2L 

sono stati intervistati per mezzo del questionario conoscitivo/test. 

 Al termine di questa fase si è formata, in sede, una classe di 30 allievi di 

prima; in succursale, una classe mista di 24 allievi così composta: 10 studenti 

del gruppo eccellenze, 4 studenti di 2L, loro compagni di classe, 1 allievo della 

classe 2I e 9 allievi volontari tra gli studenti della prima I e della prima L.  

 Si trattava di un gruppo eterogeneo che consentiva di sperimentare 

organicamente ed in continuità il progetto, sia per quanto riguarda la 

preparazione alle attività di Asl sia rispetto alla formazione dei ragazzi a 

compiti di tutoring verso i loro compagni. Quest’ultimo aspetto riguardava 

solo gli studenti della succursale, in quanto vi era continuità con l’attuale classe 

2L. 
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4.3.9 Il ruolo della scuola nella formazione di un giovane studente 

 

2^ fase-ciclo 1° 

Conoscersi per crescere insieme: Il ruolo della scuola nella formazione di un giovane 
studente 

 Titolo Temi Unità ore 

1 Il ruolo educativo della scuola La scuola un luogo dove si 
apprendono i saperi: il saper 
essere e il saper fare. 

4 

  Il rapporto tra giovani e scuola 2 

  I giovani: protagonisti del nostro 
futuro 

4 

  Proiezione di un video sulle 
scuole cinesi che evidenzia: 
metodologie didattiche, modalità 
premianti per gli allievi meritevoli, 
opportunità di studio 
particolarmente significative per 
la carriera scolastica di uno 
studente 

2 

  Apprendere durante la lezione: 
tecniche per prendere 
appunti durante le lezioni con 
esercitazione pratica rispetto a 
diverse fonti quali: spiegazione 
frontale, filmati, fonti multimediali 
di diverso tipo 

4 

 

 Dopo l’esperienza dello scorso anno, il coordinamento pedagogico ha 

convenuto fosse più efficace, per i ragazzi, un percorso che prevedesse 

un’adesione volontaria al progetto, e soprattutto si avviasse con l’inizio della 

frequenza alla classe prima.  

 Infatti, era ormai chiaro che si sarebbe lavorato meglio sul potenziale 

degli studenti se il progetto educativo avesse potuto articolarsi in uno spazio 

temporale adeguato ai loro bisogni. Abbiamo capito che se avessimo 

sviluppato il progetto nel corso del quinquennio, avremmo lavorato più 
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efficacemente sull’intero gruppo classe e, contemporaneamente, su un 

percorso di tipo individualizzato per il singolo studente. 

 Gli allievi di entrambe le sei sezioni scolastiche hanno lavorato su tre 

filoni tematici. Il primo è dedicato alla scuola e al modo in cui essa contribuisce 

a formare un cittadino consapevole. L’attività ha aperto agli studenti una 

finestra su altri mondi scolastici, per capire meglio come i sistemi economici 

dei vari Paesi, tra loro in competizione, chiedono proprio alla scuola di 

preparare le nuove generazioni.  

 A conclusione di questa prima parte del nostro lavoro, la 2L succursale 

ha iniziato il suo primo stage curricolare presso le officine convenzionate con 

l’istituto, della durata di 4 settimane. Riprenderà le attività del progetto al 

ritorno a scuola, dal secondo modulo della 3 fase, in quanto già lo scorso anno 

i ragazzi avevano sviluppato i temi riguardanti il gioco e le sue implicazioni. 
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4.3.10 Riflessioni nel mondo delle dipendenze giovanili 

 

 
3^ fase-ciclo 1° 

Conoscersi per crescere insieme: alcune riflessioni nel mondo delle dipendenze 
giovanili 

 Titolo Temi Unità ore 

1 Il rapporto dei giovani con il 
gioco 

Il ruolo dei video giochi 
nell’educazione dei ragazzi 

6 

    

2 Le tecnologie e il loro uso 
corretto  

Il telefonino un’opportunità o uno 
strumento perdi tempo 

 4 

    

3 il rapporto dei giovani con le 
droghe 

Proiezioni di spezzoni di filmato 
riguardanti il tema della droga tra 
i giovani 

4 

  Le droghe, un pericolo da molti 
giovani sottovalutato: 
discussione sul tema 

4 

 

 Un secondo filone tematico era centrato sulle dipendenze giovanili e sul 

modo in cui condizionassero pesantemente la loro crescita. L’uso di sostanze 

stupefacenti, in particolare della cannabis, tra gli adolescenti è un fenomeno 

sempre più dilagante, spesso sottovalutato sia dai ragazzi che dalle loro 

famiglie; il problema è diventato una vera emergenza sociale.  

 La sensibilizzazione dei ragazzi rispetto a questa tematica, e a quella 

delle dipendenze in generale, è fondamentale per un’attività di prevenzione e 

di gestione del disagio giovanile. Le dipendenze, oggi, sono una vera e propria 

insidia per i giovani e possono iniziare in età precoce, attraverso l’uso 

incontrollato di video giochi, cellulari, droghe, alcool ecc. 

 Il messaggio che abbiamo voluto trasmettere ai ragazzi in questo modulo 

è quello del “volersi bene”, rifiutando di assoggettarsi a modelli e stili di vita 

che limitano la libertà e condizionano l’equilibrio naturale.  
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4.3.11 Riflessioni sul concetto di sicurezza 

 
 

4^ fase-ciclo 1° 

Conoscersi per crescere insieme: alcune riflessioni sul concetto di sicurezza 

 Titolo Temi Unità ore 

1 Vivere in una società sicura Lavorare in un luogo di lavoro 
sicuro sicurezza sul lavoro: doveri 
e diritti di datori di lavoro e 
dipendenti. 

1 

  Sicurezza sul lavoro: distinzione 
tra rischi, pericoli, potenzialità e 
probabilità di infortuni 

1 

2 L’Italia un paese sicuro  Il volontariato una risorsa 
importante a sostegno della 
coesione sociale 

1 

       Il rispetto della persona come 
valore universale nel XXI secolo 

1 

  Operazione Colomba: 
presentazione dell’attività di 
volontariato a cura di un volontario 
dell’associazione comunità Papa 
Giovanni XXIII  

2 

  Racconto di una esperienza 
professionale da parte di una 
operatrice della cooperativa., 
responsabile da 10 anni del 
settore che assiste in Torino i 
profughi richiedenti asilo politico. 
Il concetto di fuggiasco: 
come la parola “sicurezza” abbia 
valenze e significati molto diversi 
in pace e in guerra, in democrazia 
e sotto la dittatura 

 2 

3 La forza di volontà fa la 
differenza 

Proiezione di due filmati: 
- Il brutto incidente di Manuel 

Bortuzzo 
- L’esperienza di Massimiliano 

Sechi  

2 

  Riflessioni comuni rispetto a cosa 
rappresenta la vita per ciascuno 
noi  

3 

  La chiave del successo nella vita 
sta nel volersi bene: 
riflessioni, confronto, dibattito in 
classe 

   2 
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 Il terzo filone tematico ha trattato temi riferiti al concetto di sicurezza: 

sul posto di lavoro, nella propria comunità di appartenenza, nel proprio 

continente. Il messaggio recepito dai ragazzi è che essi vivono in un contesto 

sociale protetto, privilegiato rispetto alla gran parte dei posti nel mondo; 

pertanto, è fondamentale che diano valore alla propria vita preservandola, 

perché è un bene preziosissimo, anche se a volte sopraggiungono serie 

difficoltà che mettono a dura prova la propria resilienza.  
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4.3.12 Partecipazione all’attività interattiva e Workshop a Macerata il 3 

maggio 2019 

 

 

 La partecipazione dei 9 ragazzi di 2L succursale e dei 2 ragazzi di prima, 

scelti in rappresentanza dei loro compagni partecipanti al progetto, alle attività 

organizzate dai licei Ricci di Macerata ed Einstein di Torino a Macerata, lo 

scorso 3 maggio, ha rappresentato un momento particolarmente significativo 

per la presa di coscienza, rispetto al lavoro che si sta svolgendo attraverso il 

progetto; i ragazzi sono stati integrati in una realtà scolastica diversa dalla loro 

e si sono ambientati con soddisfazione e divertimento. Gli insegnanti 

accompagnatori hanno avuto modo di arricchire la conoscenza dei loro allievi, 

in un’ottica inedita e, per certi aspetti, sorprendente.  

 Nel corso delle attività, sono stati girati filmati che riproducono il lavoro 

svolto da tutti gli studenti durante il workshop.  

5^ fase-ciclo 1° 

Partecipazione all’attività interattiva e Workshop a Macerata il 3 maggio 2019 

 Titolo Temi Unità ore 

1 Viaggio studio a Macerata Visita al museo della Scuola -

Paolo e Ornella Ricci- a cura 

dell’Università degli Studi di 

Macerata 

       3 

  Attività interattiva e Workshop 
con gli studenti 4°A liceo 
Einstein di Torino e 5°A liceo 
Ricci di Macerata il 3 maggio 
2019 presso l’aula magna del 
liceo Ricci a Macerata  

4 

  Visita alla città di Macerata / 

  Visita alla casa di Giacomo 
Leopardi a Recanati 

/ 

  Visita al Santuario della Santa 
Casa Loreto 

/ 
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 Il risultato è stato, per i presenti, a dir poco emozionante: dopo essersi 

prima suddivisi in gruppi di lavoro, i ragazzi del Birago si sono mescolati agli 

altri gruppi di liceali di Torino e Macerata; ne è seguito uno scambio di 

esperienze di alternanza scuola-lavoro che è servito da collante per superare il 

problema delle differenti età dei presenti. Gli allievi del Birago, di età più 

giovane, avevano però un bagaglio di notizie sui loro percorsi che 

rappresentavano una novità assoluta per i liceali che li hanno ascoltati con 

interesse, dando loro il coraggio di esprimersi in pubblico e di aumentare sia 

le capacità espositive che l’autostima.  

 Tutti i ragazzi si sono lasciati coinvolgere nelle varie attività previste dal 

programma dei lavori, durante i tre giorni. Alcuni di loro (2 L) si sono ritrovati 

con le ragazze che avevano già avuto modo di conoscere l’anno precedente, 

quando le avevano accolte come loro tutor e ciò ha contribuito a creare legami 

che perdurano tuttora. Alcuni allievi, particolarmente riservati e timidi hanno 

svelato tratti inediti del loro carattere e, nei momenti di svago, hanno cercato 

la compagnia delle ragazze e non quella consueta dei loro compagni. Va 

precisato che per due di loro questa era la prima esperienza di viaggio senza la 

compagnia di genitori e parenti.  

 Il comportamento di tutti, ragazze e ragazzi, è stato educato e 

collaborativo, riconosciuto tale da tutti gli operatori con cui sono venuti a 

contatto e persino il sindaco di Macerata, incontrato nelle vie cittadine, si è 

complimentato con loro per il clima particolarmente sereno e la loro serietà.  

 È doveroso, infine, riconoscere l’impegno dei docenti accompagnatori e 

del Dirigente scolastico, che ha sostenuto economicamente la trasferta.  
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4.3.13 Attività di autovalutazione degli studenti 

 

6^ fase-ciclo 1° 

Attività di autovalutazione degli studenti  

 Titolo Temi Unità ore 

1 Restituzione dell'esperienza Rielaborazione delle attività 
svolte e restituzione 

dell’esperienza 

2 

  Focus group 4 

    

2 Dimensione del Sé Attività di autovalutazione 2 

  Somministrazione questionario 2 

    

    

 

 Tornati sui banchi di scuola, gli studenti di entrambe le sedi del Birago 

sono stati invitati a fare un bilancio delle esperienze vissute. A differenza dello 

scorso anno, la partecipazione e il grado di soddisfazione dei ragazzi è molto 

più alto; il viaggio a Macerata, in particolare, ha aperto ai partecipanti una 

finestra sul mondo. Naturalmente anche il lavoro compiuto nel contesto 

scolastico è stato formativo ed ha contribuito a dare un senso compiuto a questo 

percorso educativo. 

 Rivivere poi le esperienze vissute, riattraversando i momenti più 

significativi, ha consentito agli studenti di attivare un momento di auto-

valutazione, attraverso il quale hanno capito con maggiore chiarezza i 

contenuti delle diverse esperienze. Ciò ha generato le condizioni ideali, 

affinché potessero sviluppare una maggiore apertura mentale.  
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4.3.14 Anno scolastico 2019/20 

 

 
 

 Siamo giunti al terzo anno di vita del progetto Conoscersi per crescere 

insieme che proseguirà nelle sue attività, mantenendo invariati finalità ed 

obiettivi.  

 La buona riuscita delle attività dello scorso anno ha confermato ai 

Consigli di classe delle prime e delle seconde, nonché al coordinamento 

pedagogico che qualche risultato si sta concretizzando.  

1^ fase-ciclo 1° 

Conoscersi per crescere insieme: Avvio progetto per le classi prime e seconde 

 Titolo Temi Unità ore 

1 Definizione del progetto co-progettazione delle attività  

  presentazione del progetto al 
collegio docente a cura del dirigente 
scolastico 

 

  attività di sensibilizzazione e 
coinvolgimento del corpo docenti 

 

  somministrazione di un test 
attitudinale agli studenti di prima 

 

2 Raccolta adesione degli studenti 
su base volontaria al progetto 

presentazione del progetto alle 
classi prime 

 

  composizione del gruppo classe, 
integrando gli studenti di prima con 
gli studenti di secondi aderenti al 
progetto. 

 

3 Avvio delle attività Presentazione agli allievi del 
programma delle attività previste 
dal progetto che si svilupperanno 
nel corso dell’anno scolastico 
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 Quest’anno, ad esempio, la struttura organizzativa della succursale, che 

supporta il Dirigente scolastico nella gestione e di cui è responsabile la 

vicepreside Daniela Annunziata, in coerenza con l’obiettivo di 

responsabilizzare gli studenti più grandi a collaborare alla costruzione di un 

clima più sereno ed adeguato ad un contesto scolastico, ha suddiviso le aule 

per sezione e non più per appartenenza al biennio e al triennio, collocandole su 

piani diversi. Attualmente, ogni piano ospita studenti che frequentano dalla 

prima alla quinta e i più grandi sono stati stimolati a contribuire a creare un 

clima di collaborazione e di supporto ai più piccoli che, in passato, facevano 

“comunella”, creando non pochi problemi di gestione disciplinare. 

  Le attività relative al progetto, per l’anno scolastico 2019/2020, si 

terranno ogni quindici giorni, di sabato mattina, in modo che sia possibile 

alternare settimanalmente la nostra presenza sia in sede che in succursale; 

inoltre, di sabato è più facile usufruire della collaborazione di esperti esterni.  

 Il 3 settembre abbiamo avviato la co-progettazione delle attività, 

allineandole ai bisogni educativi dei ragazzi.  

 Per le classi prime e seconde della succursale, il 20 settembre abbiamo 

già raccolto le adesioni al progetto. Tutti i ragazzi che vi hanno aderito in 

passato hanno confermato con piacere la loro disponibilità e ad essi si sono 

aggiunti altri allievi delle classi 2L, 2I ed altri selezionati recentemente nelle 

classi prime, per fine ottobre completeremo il gruppo classe.  

 Per quanto riguarda la sede, sabato 28 settembre 2019 sono state avviate 

le fasi di raccolta delle adesioni degli studenti, per poi successivamente 

procedere alla presentazione del progetto alle classi prime, allo scopo di 

integrarli con gli studenti delle classi seconde che hanno partecipato al progetto 

lo scorso anno. Considerato l’alto numero di allievi frequentanti le classi prime 

e seconde, si prevede di completare questa fase entro fine ottobre, per poi 

proseguire con la composizione dei gruppi classe e l’inizio vero e proprio delle 

attività.  

 Le tabelle successive ripropongono le attività sviluppate lo scorso anno, 

ai ragazzi che aderiranno al progetto delle classi prime e seconde di tutto 

l’istituto Birago, seguendo la cronologia delle schede (da 4.3.13 a 4.3.18). 
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4.3.15 Il ruolo della scuola nella formazione di un giovane studente 
 

 
2^ fase-ciclo 1° 

Conoscersi per crescere insieme: Il ruolo della scuola nella formazione di un giovane 
studente 

 Titolo Temi Unità ore 

1 Il ruolo educativo della scuola La scuola un luogo dove si 
apprendono i saperi: il saper 
essere e il saper fare. 

3 

  Rapporto tra giovani e scuola 3 

  I giovani: protagonisti del nostro 
futuro 

1.5 

  Proiezione di video sulle scuole 
nei vari paesi del mondo che 
evidenziano: metodologie 
didattiche, modalità premianti per 
gli allievi meritevoli, opportunità di 
studio particolarmente 
significative per la carriera 
scolastica di uno studente 

1.5 

  Apprendere durante la lezione: 
tecniche per prendere 
appunti durante le lezioni con 
esercitazione pratica rispetto a 
diverse fonti quali: spiegazione 
frontale, filmati, fonti multimediali 
di diverso tipo 

4.5 
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4.3.16 alcune riflessioni nel mondo delle dipendenze giovanili 

 

 

 

 
3^ fase-ciclo 1° 

Conoscersi per crescere insieme: alcune riflessioni nel mondo delle dipendenze giovanili 

 Titolo Temi Unità ore 

1 1° Stage curricolare Gli studenti delle classi seconde si 
recheranno presso le officine 
convenzionate con l’istituto. 

180 

2 Il rapporto dei giovani con il 
gioco 

Il ruolo dei video giochi 
nell’educazione dei ragazzi 

 

6 

3 Le tecnologie e il loro uso 
corretto 

Il telefonino un’opportunità o uno 
strumento perdi tempo 

3 

 Fine del 1° Stage curricolare Gli studenti di seconda rientrano a 
scuola 
 

/ 

4 il rapporto dei giovani con le 
droghe 

Proiezioni di spezzoni di filmato 
riguardanti il tema della droga tra i 
giovani 

3 

  Le droghe, un pericolo da molti 
giovani sottovalutato: discussione 
sul tema 

3 
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4.3.17 alcune riflessioni sul concetto di sicurezza 

 

4^ fase-ciclo 1° 

Conoscersi per crescere insieme: alcune riflessioni sul concetto di sicurezza 

 Titolo Temi Unità ore 

1 Vivere in una società sicura Lavorare in un luogo di lavoro 
sicuro sicurezza sul lavoro: doveri 
e diritti di datori di lavoro e 
dipendenti. 

1.5 

  Sicurezza sul lavoro: distinzione 
tra rischi, pericoli, potenzialità e 
probabilità di infortuni 

1.5 

2 L’Italia un paese sicuro  Il volontariato una risorsa 
importante a sostegno della 
coesione sociale 

1.5 

       Il rispetto della persona come 
valore universale nel XXI secolo 

3 

  Operazione Colomba: 
presentazione dell’attività di 
volontariato a cura di un volontario 
dell’associazione comunità Papa 
Giovanni XXIII  

1.5 

  Racconto di una esperienza 
professionale da parte di una 
operatrice della cooperativa., 
responsabile da 10 anni del 
settore che assiste in Torino i 
profughi richiedenti asilo politico. 
Il concetto di fuggiasco: 
come la parola “sicurezza” abbia 
valenze e significati molto diversi 
in pace e in guerra, in democrazia 
e sotto la dittatura 

1.5 

3 La forza di volontà fa la 
differenza 

Proiezione di due filmati: 
- Il brutto incidente di Manuel 

Bortuzzo 
- L’esperienza di Massimiliano 

Sechi,  

3 

  Riflessioni comuni rispetto a cosa 
rappresenta la vita per ciascuno 
noi  

3 

  La chiave del successo nella vita 
sta nel volersi bene: 
riflessioni, confronto, dibattito in 
classe 

 1.5 
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4.3.18 Attività di autovalutazione degli studenti di 1^ 

 
 

5^ fase-ciclo 1° 

Attività di autovalutazione degli studenti di 1^ 

 Titolo Temi Unità ore 

1 Restituzione dell'esperienza Rielaborazione delle attività svolte 
e restituzione dell’esperienza 

1.5 

  Focus group 3 

    

2 Dimensione del Sé Attività di autovalutazione 1.5 

  Somministrazione questionario 1.5 
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4.3.19 Attività per gli studenti di 3L (eccellenze Birago): Il ruolo della 

società nella formazione di un giovane studente 

 

 I ragazzi della terza L succursale, a partire da quest’anno scolastico, 

seguiranno le attività previste dal processo Asl. 

  

1^ fase-ciclo 2° 

Conoscersi per crescere insieme. Attività per gli studenti di 3L (eccellenze Birago): 
 Il ruolo della società nella formazione di un giovane studente 

 Titolo Temi Unità ore 

1 Il lavoro in una società in corsa La società in continuo mutamento 1.5 

  Lavori in corso 1,5 

  L’impresa 3 

  Qual è il nostro posto nel mondo 1.5 

  Protagonisti del nostro futuro 3 

  I nuovi mestieri 3 

    

2 2° Stage curricolare Attività di stage presso officine 
convenzionate con la scuola per 
gli studenti di seconda 

180 

    

3 Il lavoro nelle pieghe della 
società 

Il mercato del lavoro 1,5 

  Giovani a lavoro 1.5 

  Imprenditori di sé stessi 3 

  Il ruolo della scuola per il futuro 
dei giovani 

 

4 Interpretare il lavoro Coesione sociale, innovazione, 
sostenibilità: nuove opportunità di 
lavoro 

3 

  Gli ambiti in cui si sviluppano le 
nuove tecnologie 

3 
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4.3.20 Attività sul territorio per gli studenti di 3L (eccellenze Birago), in 

partner con la Fondazione Mirafiori, per il progetto “Batti 5” 
 

 

  

 Nel mese di giugno, avevamo già avviato una fase interlocutoria con la 

Fondazione Mirafiori, con l’obiettivo di creare opportunità di attività 

extrascolastiche sul territorio.  

 Per quanto riguarda i nove studenti di 3L, che formano il gruppo delle 

“Eccellenze” ormai da tre anni, si è lavorato per integrarli nel progetto “Batti 

il 5”, presentato da una rete di cinque fondazioni di comunità, presenti in 

cinque diverse città, Lecco, Brescia, Napoli, Messina e che, a Torino, fanno 

capo alla Fondazione Mirafiori. 

 Il progetto Batti il 5 coinvolgerà scuole, comuni, associazioni e 

cooperative sociali e avrà l’obiettivo di sperimentare innovazioni didattiche 

utili a: 

 sostenere i giovani nell’acquisizione delle competenze chiave 

(tecniche e relazionali) per affrontare le sfide future;  

 sostenere la scuola e gli insegnanti fornendo strumenti utili a 

garantire un’offerta scolastica di qualità;  

 
2^ fase-ciclo 2° 

Attività sul territorio per gli studenti di 3L (eccellenze Birago), in partner con la 
Fondazione Mirafiori, per il progetto “Batti 5” 

 Titolo Temi Unità ore 

1    

    

2    

    

3    
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 sostenere le famiglie e la comunità educante (tutte le risorse 

educative presenti sul territorio) a collaborare nel prendersi cura delle 

nuove generazioni. 

 In questo ambito di attività, nasce il progetto “Giovani guide” nel quale 

si è immaginato di inserire i nostri studenti. Esso prevede il coinvolgimento 

delle scuole primarie e secondarie di primo grado, che saranno le destinatarie 

delle attività di volontariato nell’ambito del sostegno allo studio, rivolto alle 

bambine e ai bambini delle scuole elementari e medie del territorio che questi 

ragazzi, opportunamente formati e supportati, offriranno.  

 I tutor scolastici e il coordinamento pedagogico ritengono questa 

iniziativa una bella opportunità per i ragazzi, coerente con il loro percorso di 

crescita e maturazione, supportato dalle attività del progetto d’istituto 

Conoscersi per crescere insieme. A tale proposito, si considera questo percorso 

extrascolastico idoneo a costruire quelle competenze relazionali necessarie 

successivamente, in ambito scolastico, per attivare la fase del progetto che 

prevede il lavoro di tutoring dei ragazzi di V verso i loro compagni primini.  

 Le attività che, nel corso del biennio, i ragazzi svolgeranno nell’ambito 

del progetto “Giovani guide” li introdurrà in un contesto in cui avranno modo 

di relazionarsi con colleghi tutor dell’istituto Primo Levi. Il primo Levi ospita 

studenti che seguono diversi indirizzi, tra i quali elettronica-elettrotecnica. 

L’opportunità di confrontarsi con allievi di altri istituti superiori (esperienza 

già vissuta dai ragazzi in diverse occasioni, ultima in ordine cronologico a 

Macerata, con le ragazze e i ragazzi dei licei Ricci ed Einstein), consente una 

migliore ibridazione di informazioni che sono necessarie ad un futuro 

orientamento. In queste occasioni, si crea anche l’opportunità di mettere in 

contatto ragazzi che studiano in indirizzi affini tra loro: ad esempio, pensiamo 

alle informazioni condivisibili sulle tecnologie nel comparto dell’automobile 

e sui loro effetti nella futura professione di meccanico.  

 Ad inizio anno scolastico, il tutor scolastico e il coordinamento 

pedagogico, prima ancora di contattare gli studenti interessati, hanno coinvolto 

le loro famiglie convocandole in un’apposita riunione, per ragionare insieme 

sull’opportunità della proposta di lavoro Batti il 5, individuata dalla scuola per 

le attività extrascolastiche.  
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 L’adesione all’iniziativa dei genitori è stata lusinghiera, anche se non 

tutti i convocati erano presenti, a conferma del fatto che è sempre difficile 

convincere tutti gli interessati dell’importanza di condividere la vita scolastica 

dei propri figli e di conoscerne le linee guida, nonché le iniziative; è tuttavia 

necessario insistere su questa azione di contaminazione e di coinvolgimento 

delle famiglie più partecipative, che possono essere stimolo per gli altri e 

supporto per la scuola. 

 Venerdì 20 settembre scorso, abbiamo incontrato i nove ragazzi della 3^ 

L, con i quali abbiamo condiviso il programma delle attività previste per l’anno 

scolastico 2019/20. La risposta alla proposta è di totale adesione, anche perché, 

nel frattempo, i genitori presenti all’incontro li avevano già informati, a grandi 

linee, sul progetto Batti il 5 e ne avevano caldeggiato la partecipazione. 

 Venerdì 11 ottobre scorso, i ragazzi hanno incontrato per la prima volta 

i responsabili e coordinatori delle attività di Giovani Guide e, a seguire, i 

ragazzi dell’istituto Primo Levi che hanno anch’essi aderito al progetto.  

 Quindi il progetto Conoscersi per crescere insieme, per i Ragazzi della 

3^L proseguirà secondo la programmazione prevista. 
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4.3.21 Attività di autovalutazione degli studenti di 3^L 

 

 

3^ fase-ciclo 2° 

Attività di autovalutazione degli studenti di 3^L 

 Titolo Temi Unità ore 

1 Restituzione dell'esperienza Rielaborazione delle attività 
svolte e restituzione 

dell’esperienza 

2 

  Focus group 4 

    

2 Dimensione del Sé Attività di autovalutazione 2 

  Somministrazione questionario 2 
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4.3.22 Attività di verifica e valutazione a cura del consiglio di classe 

 

fase unica-ciclo 3° (prevista nel periodo maggio 2020) 

Scheda di verifica e valutazione a cura del consiglio di classe 

 Titolo Temi Unità ore 

1 Il consiglio di classe verifica la 
coerenza nel progetto rispetto 
al percorso sviluppato nel 
triennio 

Il progetto di Asl è stato 
omogeneo tra i ragazzi? 

/ 

2 Comparazione degli obiettivi 
del processo di Asl 

Tabella degli obiettivi attesi e 
obiettivi conseguiti 

/ 

3 Astrazione delle competenze 
acquisite dai ragazzi 

Tabella delle competenze attese 
e raggiunte 

/ 

4 Valutazione rispetto a come lo 
studente abbia saputo 
integrare la teoria con la 
pratica 

Tabella descrittiva (10 punti) / 

5 Valutazione rispetto a come lo 
studente abbia saputo 
integrarsi nei contesti 
esperienziali 

Tabella descrittiva (10 punti) / 

6 Valutazione finale a cura del 
collegio docenti 

Inserimento della valutazione nel 
E-portfolio (piattaforma) 

/ 

 

 Terminate le attività previste dal progetto Asl per l’anno scolastico in 

corso, in concomitanza con agli esami per il conseguimento della qualifica 

professionale, vengono predisposte quelle necessarie alla valutazione, 

utilizzando la seguente scheda di osservazione i cui risultati saranno condivisi 

dal Consiglio di classe che provvederà a redigere un apposito verbale. 
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Scheda di osservazione delle attività 

Osservazione delle attività Asl 

 Indicatore Softskills Descrizione Scala di valutazione 
Da 1 a 10 

(dove 1 mai e 10 sempre) 

1   
 
 

Comunicare e 
collaborare 

 

Argomenta con chiarezza le proprie 
posizioni e punti di vista 
relativamente a questioni e 
problematiche connesse alle attività 
di studio, di laboratorio e di lavoro 
nelle quali è impegnato 

 

   Ascolta la posizione e i punti di 
vista altrui, mostrando disponibilità 
al confronto con i compagni nel 
discutere argomenti e 
problematiche che caratterizzano le 
attività e gli studi nei quali è 
impegnato 

 

   Partecipa attivamente alle 
discussioni sulle attività svolte e da 
svolgere, con consapevolezza 
critica e proponendo soluzioni per 
risolvere problemi 

 

   Interagisce con i compagni 
provenienti da culture diverse, nei 
momenti formali e non formali, 
rispettandone i valori 

 

2  Potenziamento della 
dimensione 

esperienziale delle 
conoscenze e delle 

competenze 

Applica le proprie conoscenze nei 
contesti laboratoriali e/o di lavoro 
reali 

  

  
 

 È in grado di tradurre l’esperienza 
laboratoriale/di lavoro in 
conoscenze e competenze, 
collegando le attività svolte nei 
contesti reali a principi di carattere 
generale 

 

3  Motivazione 
extracurricolare 

Mostra interesse verso argomenti 
dalle materie curricolari 

 

   Mostra interesse verso metodi di 
studio nuovi 

 

   Mostra atteggiamenti collaborativi 
nelle attività extracurricolari 

 

4  Consapevolezza sfide 
globali/locali, cultura 
d’impresa 

È’ attento agli sviluppi e alle 
innovazioni che caratterizzano il 
settore di attività del suo ambito di 
studi 
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                                                                                                                                          Fonte: Indire 

 

   Mostra intraprendenza e spirito di 
iniziativa relativamente a possibili 
sviluppi che caratterizzano il settore 
di attività del suo ambito di studi 
 

 

   È attenta/o alle questioni di 
carattere etico e di sostenibilità 
ambientale relativamente ai 
possibili sviluppi che caratterizzano 
il settore di attività del suo ambito di 
studi 

 

5  Orientamento Mostra soddisfazione e interesse 
nello svolgimento delle attività e 
degli studi nei quali è impegnata/o 

 

   Mostra consapevolezza delle 
proprie vocazioni professionali ed è 
in grado di valutare le scelte 
praticabili per il proprio futuro 

 

   Mostra interesse verso le diverse 
possibilità offerte dal suo percorso 
di studio 

 

   Mostra capacità di orientarsi tra le 
diverse possibilità offerte dal suo 
percorso di studio ed è capace di 
raccogliere informazioni e notizie in 
merito 

 

6  Capacità di 
problematizzare e 

individuare soluzioni 

Mostra atteggiamento di 
consapevolezza critica rispetto alle 
questioni e problematiche che 
caratterizzano le attività di studio, di 
laboratorio e di lavoro nelle quali è 
impegnato 

 

   Propone soluzioni e percorsi 
alternativi quando si verificano 
problemi nelle attività di studio, di 
laboratorio e di lavoro nelle quali è 
impegnato 

 

   Mostra capacità di analisi nella 
risoluzione dei problemi e nelle 
attività di studio/laboratorio/lavoro 
nelle quali è impegnata/o  

 

7  Capacità di gestire la 
sfera emozionale 

Sa gestire le emozioni per poter 
affrontare una interrogazione (ansia 
sociale) 

 

   Sa gestire le emozioni per poter 
affrontare una di verifica (ansia da 
prestazione) 
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4.4 Analisi qualitativa delle esperienze realizzate 
 
 Le esperienze realizzate con entrambi i due campioni di studenti, sia i 

ragazzi della 3° del liceo di scienze umane che i ragazzi dell’istituto 

professionale Birago, è stata a dir poco esaltante. Tutto era da inventare: una 

proposta che portasse con se una metodologia didattica capace di interpretare 

a pieno le finalità introdotte dalla legge 107/15 e che trovasse la forza di 

diventare parte del curricolo; un clima collaborativo tra docenti, capace di 

trasformare ciò che era stato presentato come un adempimento, come una 

opportunità per rendere più attrattiva la scuola, offrendo ai ragazzi, attraverso 

metodologie didattiche innovative, esperienze di apprendimento situato sia nel 

contesto scolastico che extrascolastico; una rete sociale di persone, Enti, 

Associazioni, Fondazioni, Imprese che insieme, attraverso un lavoro sinergico 

dessero vita ad una comunità educante, dedita a supportare la scuola nel corso 

delle attività educative che gli studenti avevano co-progettato con i propri 

docenti.  

 Se pur di fondamentale importanza, i punti rappresentati pocanzi erano 

solo la precondizione per poter avviare la sperimentazione tra i nostri studenti, 

infatti senza il loro volontario coinvolgimento, nulla sarebbe stato possibile.  

 È innegabile che per tutti loro, indipendentemente dall’indirizzo di 

studio, da subito si è manifestato, se pur iniziale un atteggiamento di diffidenza 

e di scetticismo rispetto ad una proposta di lavoro per loro inedita.  

 Un atteggiamento del tutto prevedibile e comprensibile; ciò nonostante, 

capito che si sarebbe comunque trattato di un percorso necessario in quanto 

essere un adempimento ad una legge dello stato, i ragazzi hanno deciso di 

collaborare e hanno aderito con un atteggiamento del tutto positivo alla 

sperimentazione della proposta di Asl, oggetto della ricerca.  

 Fatta questa breve premessa procediamo nella nostra analisi qualitativa 

rispetto ai risultati conseguiti dagli studenti nel processo Asl, promosso dal 

liceo Einstein e dall’Università degli Studi di Macerata.  

 Lo svolgimento dei lavori del nostro studio ha seguito un percorso molto 

complesso in quanto complessa è stata l’applicazione della legge 107/15 nelle 
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scuole, in particolar modo, nell’interpretazione rispetto agli adempimenti e alla 

sua attuazione pratica. Per questa ragione lo studio parte inizialmente come 

una ricerca azione con l’intento di entra nel mondo della scuola superiore di 

secondo grado per interpretare i risultati che avrebbe generato una metodologia 

didattica così innovativa quale è l’Alternanza Scuola Lavoro.  

 Successivamente, la complessità della materia ha portato il nostro lavoro 

ad essere ancora più contestualizzato nella realtà diventano uno Studio di Caso. 

L’obiettivo era quello individuare un modello di processo Asl, ricorsivo e 

circolare, capace attraverso una continua ri-co-progettazione e 

sperimentazione sul campo, di personalizzare quanto più possibile i percorsi 

formativi degli studenti che vi partecipavano. 

 Per questa precisa ragione si sono individuati strumenti di rilevazione 

che originassero l’interpretazione dell’esperienza degli studenti quali:  

 video prodotti in classe dagli studenti che raccontassero 

l’esperienza vissuta 

 la narrazione libera attraverso i diari di bordo personali degli 

studenti 

 le interviste autoprodotte tra studenti 

 relazione di fine anno degli studenti.  

  

 Per quanto riguarda le tecniche di rilevazione che sono state utilizzate 

dallo studio:   

 

 Interviste 

 Questionari  

 Focus group 

 Brainstorming 

  Video 

  Foto 



 
 

  235 

  Osservazione partecipante 

 Griglie di osservazione (Pre e Post attività)  
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4.4.1 Raccolta informazioni  

 

 In anticipo di qualche mese rispetto alla conclusione naturale del 

processo, prevista per dicembre-gennaio 2020, sono state raccolte attraverso 

l’utilizzo di schede di osservazioni, le valutazioni di alcuni docenti curricolari 

quali italiano e matematica, oltre il docente di scienze umane nella duplice 

veste di tutor scolastico e dei tutor aziendali. La scelta di aver predisposto tre 

diversi contesti di valutazione deriva dal fatto che si vuole verificare se 

effettivamente il PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per 

l’Orientamento) che abbiamo individuato nel processo Asl applicato nel 

triennio, abbia prodotto davvero una metodologia didattica nuova rispetto a 

quelle più tradizionali ma soprattutto l’effettiva efficacia se contestualizzate 

nel curricolo. 

 Pertanto, si è chiesto agli insegnanti di italiano e matematica, che hanno 

condiviso fin dal suo originarsi il percorso di CPTO di esprimere, attraverso la 

scheda di osservazione, la loro valutazione individuale sul percorso educativo 

degli studenti.  

 Raccolte le valutazioni dei docenti e dei tutor aziendale, inizia la fase di 

rielaborazione e riattraversamento delle esperienze attraverso la visione e la 

lettura del materiale prodotto nel corso del triennio, sia direttamente dai ragazzi 

che in fase di attività, quali video, foto, questionari appunti ecc. Al termine di 

questa fase il tutor scolastico compila la griglia di osservazione delle attività 

prodotte nel corso dell’intero processo PCTO. 

  

 

 

 Seguono schede di osservazione: 
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4.4.2 Scheda di osservazione dei docenti curricolari 
 

Scheda di osservazione dei docenti curricolari (Italiano-Matematica) 

 Softskills Descrizione Scala di valutazione Da 1 
a 10 

(dove 1 mai e 10 sempre) 

1 Comunicare e collaborare 
 

Argomenta con chiarezza le proprie 
posizioni e punti di vista relativamente a 
questioni e problematiche connesse alle 
attività di studio e di laboratorio nelle quali 
è impegnato 

 

  Ascolta la posizione e i punti di vista 
altrui, mostrando disponibilità al confronto 
con i compagni nel discutere argomenti e 
problematiche che caratterizzano le 
attività e gli studi nei quali è impegnato 

 

  Partecipa attivamente alle discussioni 
sulle attività svolte e da svolgere, con 
consapevolezza critica e proponendo 
soluzioni per risolvere problemi 

 

  Interagisce con i compagni provenienti da 
culture diverse, nei momenti formali e non 
formali, rispettandone i valori 

 

2 

 

 

 

Potenziamento della 
dimensione esperienziale 
delle conoscenze e delle 

competenze 
 

 

 

Applica le proprie conoscenze nei 
contesti di studio e/o laboratoriali  
 

 

  È in grado di tradurre l’esperienza di 
studio in conoscenze e competenze, 
collegando nei contesti reali la 
conoscenza 

 

3 Motivazione 
extracurricolare 

Mostra interesse verso argomenti dalle 
materie curricolari 

 

  Mostra interesse verso metodi di studio 
nuovi 

 

  Mostra atteggiamenti collaborativi nelle 
attività extracurricolari 

 

4 Consapevolezza sfide 
globali/locali, cultura 
d’impresa 

È’ attenta/o agli sviluppi e alle innovazioni 
che caratterizzano il suo ambito di studi 

 

  È attenta/o alle questioni di carattere etico 
e di sostenibilità ambientale relativamente 
ai possibili sviluppi che caratterizzano il 
settore di attività del suo ambito di studi 
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5 Orientamento Mostra soddisfazione e interesse negli 
studi nei quali è impegnata/o 

 

  Mostra consapevolezza delle proprie 
vocazioni professionali ed è in grado di 
valutare le scelte praticabili per il proprio 
futuro 

 

  Mostra interesse verso le diverse 
possibilità offerte dal suo percorso di 
studio 

 

  Mostra capacità di orientarsi tra le diverse 
possibilità offerte dal suo percorso di 
studio ed è capace di raccogliere 
informazioni e notizie in merito 

 

6 Capacità di 
problematizzare e 

individuare soluzioni 

Mostra atteggiamento di consapevolezza 
critica rispetto alle questioni e 
problematiche che caratterizzano le 
attività di studio, di laboratorio e di lavoro 
nelle quali è impegnato 

 

  Propone soluzioni e percorsi alternativi 
quando si verificano problemi nelle attività 
di studio e di laboratorio nelle quali è 
impegnato 

 

  Mostra capacità di analisi nella 
risoluzione dei problemi e nelle attività di 
studio/laboratorio/ nelle quali è 
impegnata/o 

 

7 Capacità di gestire la 
sfera emozionale 

Sa gestire le emozioni per poter 
affrontare una interrogazione (ansia 
sociale) 

 

  Sa gestire le emozioni per poter 
affrontare una di verifica (ansia da 
prestazione) 

 

    



 
 

  239 

4.4.3 Scheda di osservazione del tutor aziendale  

 

 Scheda di osservazione del tutor Aziendale  

 Softskills Descrizione  Scala di valutazione 
Da 1 a 10 

(dove 1 mai e 10 sempre) 

1 Linguistiche 
 
 

Si sa esprimere in modo chiaro ed 
opportuno al contesto 

  

  Sa dare spiegazioni/informazioni   

  Si sa orientare in contesti linguistici 
differenti e nuovi 

  

     

2 Relazionali È consapevole delle norme di 
comportamento e sociali 

   

  
 

Sa instaurare relazioni nuove   

  È capace di interagire e cooperare 
con gli adulti 

  

  Sa accettare i consigli e le critiche 
positivamente 

  

  È disponibile al confronto critico e 
propositivo 

  

3 Trasversali È disponibile alle esperienza/attività 
proposte 

  

  Sa attenersi alle disposizioni 
assegnate e rispetta gli impegni 

presi 

  

  Comprende e rielabora gli stimoli 
forniti dimostrando di saper 

organizzare e gestire il proprio 
lavoro 

  

  Dimostra continuità e regolarità 
nell’impegno 

  

  È capace di adattarsi 
all’ambiente/contesto 

  

  È in grado di gestire l’imprevisto e 
lo stress 

  

  Ha spirito di iniziativa   

  Sa lavorare in gruppo   

4 Conoscenze Conosce i programmi informatici 
(…………………………………) 
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  Conoscenza della lingua straniera 
(…………………………………) 

  

  Altro da specificare 
(…………………………………) 

  

5 Ulteriori 
informazioni che si 
ritiene utile fornire 
al tutor interno: 
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4.4.4 Scheda di osservazione del tutor scolastico 

 

Scheda di osservazione del tutor scolastico (Ante-Post) delle attività CPTO 

 Indicatore Softskills Descrizione Scala di valutazione 
Da 1 a 10 

(dove 1 mai e 10 sempre) 

1   
 
 

Comunicare e 
collaborare 

 

Argomenta con chiarezza le proprie 
posizioni e punti di vista 
relativamente a questioni e 
problematiche connesse alle attività 
di studio, di laboratorio e di lavoro 
nelle quali è impegnato 

 

   Ascolta la posizione e i punti di 
vista altrui, mostrando disponibilità 
al confronto con i compagni nel 
discutere argomenti e 
problematiche che caratterizzano le 
attività e gli studi nei quali è 
impegnato 

 

   Partecipa attivamente alle 
discussioni sulle attività svolte e da 
svolgere, con consapevolezza 
critica e proponendo soluzioni per 
risolvere problemi 

 

   Interagisce con i compagni 
provenienti da culture diverse, nei 
momenti formali e non formali, 
rispettandone i valori 

 

2  Potenziamento della 
dimensione 

esperienziale delle 
conoscenze e delle 

competenze 

Applica le proprie conoscenze nei 
contesti laboratoriali e/o di lavoro 
reali 

  

  
 

 È in grado di tradurre l’esperienza 
laboratoriale/di lavoro in 
conoscenze e competenze, 
collegando le attività svolte nei 
contesti reali a principi di carattere 
generale 

 

3  Motivazione 
extracurricolare 

Mostra interesse verso argomenti 
dalle materie curricolari 

 

   Mostra interesse verso metodi di 
studio nuovi 

 

   Mostra atteggiamenti collaborativi 
nelle attività extracurricolari 

 

4  Consapevolezza sfide 
globali/locali, cultura 
d’impresa 

È’ attento agli sviluppi e alle 
innovazioni che caratterizzano il 
settore di attività del suo ambito di 
studi 

 



 
 

  242 

  

   Mostra intraprendenza e spirito di 
iniziativa relativamente a possibili 
sviluppi che caratterizzano il settore 
di attività del suo ambito di studi 
 

 

   È attenta/o alle questioni di 
carattere etico e di sostenibilità 
ambientale relativamente ai 
possibili sviluppi che caratterizzano 
il settore di attività del suo ambito di 
studi 

 

5  Orientamento Mostra soddisfazione e interesse 
nello svolgimento delle attività e 
degli studi nei quali è impegnata/o 

 

   Mostra consapevolezza delle 
proprie vocazioni professionali ed è 
in grado di valutare le scelte 
praticabili per il proprio futuro 

 

   Mostra interesse verso le diverse 
possibilità offerte dal suo percorso 
di studio 

 

   Mostra capacità di orientarsi tra le 
diverse possibilità offerte dal suo 
percorso di studio ed è capace di 
raccogliere informazioni e notizie in 
merito 

 

6  Capacità di 
problematizzare e 

individuare soluzioni 

Mostra atteggiamento di 
consapevolezza critica rispetto alle 
questioni e problematiche che 
caratterizzano le attività di studio, di 
laboratorio e di lavoro nelle quali è 
impegnato 

 

   Propone soluzioni e percorsi 
alternativi quando si verificano 
problemi nelle attività di studio, di 
laboratorio e di lavoro nelle quali è 
impegnato 

 

   Mostra capacità di analisi nella 
risoluzione dei problemi e nelle 
attività di studio/laboratorio/lavoro 
nelle quali è impegnata/o  

 

7  Capacità di gestire la 
sfera emozionale 

Sa gestire le emozioni per poter 
affrontare una interrogazione (ansia 
sociale) 

 

   Sa gestire le emozioni per poter 
affrontare una di verifica (ansia da 
prestazione) 
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4.4.5 Comparazione dei risultati  

 
 Le schede di osservazione per la valutazione degli studenti hanno una 

duplice funzione: da una parte verificare se questo percorso ha contribuito a 

generare un miglioramento rispetto al loro rendimento scolastico e, più in 

generale, se ha migliorato il loro approccio verso lo studio delle materie 

curricolari; dall’altra, si è cercato di valutare quali soft skill/ Life skills 

avessero acquisito e come queste si fossero evolute nel corso dell’intero 

processo CPTO.  

 Il passaggio successivo è consistito nel decodificare le informazioni 

raccolte al fine di cercare in una dimensione più personale, rispetto il livello di 

crescita e maturazione dello studente; in questo senso, si sono cercate delle 

differenti chiavi interpretative rispetto alle informazioni raccolte. Tra queste il 

fattore di autonomia dello studente nel muoversi nel contesto in cui è inserito 

e di consapevolezza rispetto al processo di PCTO in cui svolge le attività.  

 Un ulteriore ambito di competenza al quale il processo ha dedicato 

particolare attenzione è quello della relazione. Saper comunicare e collaborare 

con gli altri senza farsi condizionare da pregiudizi e stereotipi è una condizione 

indispensabile per essere parte attiva della propria comunità. Con essa si 

acquisiscono apertura mentale e predisposizione positiva verso gli altri, 

generando le condizioni migliori per una pacifica convivenza in un contesto 

sociale coeso. Su questi presupposti, il lavoro svolto dall’intera comunità 

educante ha condotto i ragazzi a lavorare su una loro visione rispetto ad un 

mondo futuro sia sociale che professionale. Al termine del percorso triennale, 

gli studenti saranno in grado di dotarsi di un progetto di prospettiva in cui 

riconoscersi e con cui interpretare il mondo che si innova continuamente.  

 Su questi presupposti, abbiamo organizzato le informazioni raccolte con 

le schede di osservazione, con le quali abbiamo definito quattro gruppi di soft 

skill, ciascuno dei quali associato per assonanza, ad uno degli indicatori 

individuati in fase di studio dalla ricerca. Da qui si è originata una griglia di 

comparazione che riconduce agli indicatori proposti, mettendoli in relazione 

con il risultato della valutazione del tutor scolastico. 
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 4.4.5.1 Scheda di comparazione tra: Attività PCTO - Processo - Fattori 

di cittadinanza  

 

  

 
 

  
 

Softskills 
 

(Scheda di osservazione del tutor 
scolastico) 

 
 

Indicatori  
 

 

 
 

Fattore di cittadinanza 

 
 
1 

 
 

Capacità di problematizzare e 
individuare soluzioni 

 
 

Consapevolezza 

 
 

Autonomia dello studente 

  
Potenziamento della dimensione 
esperienziale delle conoscenze e 

delle competenze 

 

  

  
Motivazione extracurricolare 

 

  

  
Orientamento 

 

  

    

2 

 

Comunicare e collaborare 
 

Relazione Coesione sociale 

 

 

 
Capacità di gestire la sfera 

emozionale 

 
 

 
 

    

3 Consapevolezza sfide 
globali/locali, cultura d’impresa 

 

Visione Occupazione 

   
 

 

4 Progetto di prospettiva 
 

(Attività prevista anno scolastico 
2019/20) 

Dimensione del Se’ Innovazione 
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4.4.5 Risultati finali  

 
 La valutazione finale degli studenti compete al tutor scolastico, il quale, 

dopo aver raccolto tutte le informazioni necessarie, estrapolate dalla 

documentazione prodotta nel corso delle attività, così come abbiamo illustrato 

nel paragrafo precedente, attribuisce agli studenti un parametro che può variare 

da un minimo di uno ad un massimo di dieci. Successivamente, gli studenti 

sono chiamati ad esprimere una propria autovalutazione rispetto ai risultati che 

loro pensano aver conseguito nel corso del processo; in questo come nel 

precedente caso, si fa riferimento ai quattro indicatori individuati dalla ricerca: 

consapevolezza, capacità relazionale, visione, dimensione del Sé. 

 Per entrambe le valutazioni si ottiene una rappresentazione dei risultati 

di tipo individuale e un’altra che rappresenta l’andamento della classe.  

 

La valutazione del tutor scolastico: 

Risultati individuali 
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Risultati di classe 
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Autovalutazione degli studenti individuale: 

 

 

Risultati individuali 
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Risultati di classe 
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Terza parte 

 
 

La Proposta 
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Capitolo quinto 

Un modello possibile 

5.1 Formalizzazione dell’esperienza: un modello 

possibile e trasferibile  

  

 “Osservato il contesto, è nata un’idea quindi un’ipotesi che sembra 

funzionare ma è necessario che sia inserita nel curricolo scolastico, 

supportata da insegnanti consapevoli e pronti a guidare il processo e capaci 

di generare un network sociale, meglio una comunità educante, che supporta 

le attività extrascolastiche”.    

 Quelle di cui sopra sono state le precondizioni che fortunatamente si 

sono generate nel corso di questi ultimi tre anni prima al liceo di scienze umane 

Einstein e poi all’istituto professionale Birago. È stato un lavoro molto 

impegnativo e faticoso sia per i docenti, in particolare per la tutor scolastico, 

che per tutti coloro che a diverso titolo hanno contribuito alla buona riuscita 

del progetto. Questo ci ha offerto l’opportunità di capire quale fosse la strada 

più adatta a conseguire le finalità e gli obiettivi individuati dal processo PCTO 

sviluppato con gli studenti dell’Einstein. 
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 Gli ottimi risultati conseguiti dai ragazzi e in questo ci conforta il fatto 

che, una volta opportunamente preparati nel corso del primo biennio anche gli 

studenti della 3L del Birago da quest’anno avvieranno il loro percorso di CPTO 

che se pur differenziando in alcune attività per ragioni di coerenza rispetto ai 

propri curricoli scolastici seguirà la medesima metodologia sperimentata e 

proposta dalla ricerca.  

 Possiamo a questo punto immaginare che la proposta di Percorso per le 

Competenze Trasversali e per l’Orientamento individuata dalla ricerca possa 

essere messa a disposizione dei docenti del liceo Einstein, nei suoi tre diversi 

indirizzi, e dell’istituto professionale, in questo caso come un possibile 

processo utile a guidare gli studenti verso l’acquisizione di competenze e 

abilità pratiche, secondo un percorso di apprendimento di tipo personalizzato 

cosi come è indicato dal decreto legislativo 61 del 13 aprile 2017. 
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5.1.1 Schematizzazione del processo  

 

 

 
Schematizzazione del processo PCTO 

 

 
 

 
Fattore di cittadinanza 

 

 
Indicatore  

 

 
Softskills 

 

 
1 

  
Autonomia dello studente 
 

 
Consapevolezza 

 
Competenze base 

 

(le conoscenze) 

 
 

 
2 

 
Coesione sociale 

 

 
Relazione 

 
Competenze trasversali 

 
(Life Skills) 

 
3 

 
Occupazione 

 
Visione 

 
Competenze professionali 

 
(orientamento in uscita) 

 
4 

 
Innovazione 

 

 
Dimensione del Se’ 

 
Auto-promozione 

(imprenditorialità) 

Apprendimento in contesto 

Cicli del processo 
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5.2 Un modello possibile di reti territoriali tra scuole, 

istituzioni pubbliche e parti sociali 
 

 

 Una rete è una serie di nodi interconnessi. È una struttura senza centro, 

basata sull’interattività, sull’autonomia di ciascun nodo, e sulla variabilità di 

scala. Una rete può crescere o restringersi, mediante la riconfigurazione, 

fintantoché essa resta focalizzata sulla realizzazione del compito per la quale 

è stata programmata da attori sociali. Una rete è flessibile, adattabile, e può 

sopravvivere ed espandersi finché le si forniscono energia e risorse; è una 

struttura sociale decentrata. Ed è pura morfologia, niente ideologia, niente 

valori, una rete può uccidere o baciare, dipende dal suo programma. Una 

comunità, invece, si basa su valori e sulla relativa stabilità delle sue 

componenti. Una comunità si definisce mediante i suoi confini. Le reti invece 

sono prive di   confini 

                                                                                                      (Castells M.)  

  “Una comunità si basa su valori e sulla stabilità delle sue componenti”: 

la comunità educante a cui noi facciamo riferimento nel nostro studio ha infatti 

al centro della sua ragion d’essere questi stessi presupposti. L’abbiamo pensata 

e realizzata come un network sociale ma anche economico, i cui nodi, veri e 

propri portatori di visione e cultura, innovativa e tecnologica, hanno il compito 

di costruire localmente un nuovo modello di organizzazione sociale inclusiva 

portatrice di una intelligenza collettiva, distribuita all’interno del sistema 

sociale (De Kerkhove), al servizio della innovazione e del bene comune. Essa 

ha giocato un ruolo importante, attraverso la sua opera educativa a sostegno 

delle attività Asl, ha accompagnato gli studenti lungo tutto il percorso 

esperienziale mettendo a loro disposizione le proprie conoscenze, le 

competenze e la propria esperienza di vita vissuta. Un modello di mentoring 

che non ha prevaricato l’agire del docente ma lo ha sostenuto in modo naturale. 

La comunità che si è formata attorno alla nostra idea di alternanza scuola 

lavoro è sentita fin da subito chiamata alla responsabilità di garantire ai nostri 

studenti il diritto ad un futuro decoroso.  
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 I giovani in questo disegno di società sono una risorsa molto importante 

in quanto portatori di potenziale innovativo, motore per fare emancipare e 

sviluppare la nostra civiltà; sono il nostro futuro e rappresentano la risorsa più 

preziosa che una comunità abbia a disposizione.  

 Studiando le evoluzioni delle organizzazioni sociali di cui l’uomo si è 

dotato nel corso dei millenni, è naturale osservare che l’educazione, intesa 

come valorizzazione del talento di ciascuna persona, ha da sempre avuto una 

funzione molto importante. L’atto del trarre fuori il potenziale di un giovane, 

di favorirne il processo di crescita, e di accompagnarlo nel percorso che gli 

consentirà di acquisire quelle conoscenze necessarie a vivere, rappresenta la 

vera sfida in cui gli attori della comunità educante in tutti questi anni hanno 

dovuto cimentarsi.  

 L’istruzione e l’educazione delle nuove generazioni nella nostra 

contemporaneità rappresentano temi molto ricorrenti: nelle "società della 

conoscenza " essi si posizionano ai primi posti nel dibattito pubblico come 

priorità per lo sviluppo ed oltremodo, la conoscenza e la competenza, 

rappresentano per gli studenti il veicolo con i quali costruire le proprie 

opportunità di vita futura.  

 Abbiamo immaginato quindi la scuola come un laboratorio permanente 

che consentisse agli studenti di attivare anche un processo di autoeducazione e 

di auto-formazione che guidato dalla docente tutor ha creato le condizioni 

necessarie ai discenti per una presa in carico del "sapere". Un luogo in cui sia 

possibile per i ragazzi un percorso di studi personalizzato che soddisfi i loro 

bisogni, adattando l'insegnamento agli stili cognitivi di ciascuno. 

 Per favorire ciò abbiamo pensato e realizzato un modello di rete 

territoriale che mettesse insieme le conoscenze e competenze degli attori per 

alzare il livello della conoscenza da offrire agli studenti. Una sorta di polo 

tecnologico in cui si originano forme di pensiero molto aperte, capaci di 

visione e allo stesso tempo di concretezza, che permettano di affrontare e 

soddisfare i bisogni educativi dei ragazzi.  

 L’orientamento è stato uno strumento importante nella nostra azione 

educativa in quanto ha assunto un ruolo di indirizzo oltreché di formazione ad 
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un approccio critico anche rispetto alla conoscenza. Ha offerto agli studenti 

l'opportunità di edificare il senso di ciò che studiano a scuola in modo da 

poterlo comparare al contesto esterno in cui vivono e alle trasformazioni 

continue che in questo si manifestano. Pensiamo che orientare voglia dire 

sostenere i giovani studenti in modo che possano raggiungere la 

consapevolezza del proprio talento e delle proprie potenzialità, offrendo loro la 

possibilità di appropriarsi di quei strumenti necessari per migliorare la capacità 

di analisi delle proprie risorse e di quelle disponibili sul territorio.  
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5.2.1 Rappresentazione della comunità educante  
 
 
 
 

 
 
 
 

 Pari: 

 Studenti del liceo Einstein di Torino,  

 Studenti dell’istituto professionale Birago di Torino,  

 Studenti del liceo Ricci di Macerata      

                

 Genitori:  

➢ della classe 5A (ex 3A) Einstein, 

➢ della classe 3L succursale Birago (ex1L),  

➢ della classe 2L succursale Birago 

  

Scuola 

Istituzioni 

Comunità    
locale 

Pari 

Stake holder 

Genitori 

Docente 
Università 

Innovazione 
tecnologica 

Ricerca 
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 Docenti:  

 liceo Einstein: 

o prof.ssa Bertola Barbara 

o prof.ssa Zeni Cristina 

o prof.ssa Carello Mira 

 

 istituto professionale Birago: 

o prof. Lia Francesco classe  

o prof.ssa Annunziata Daniela  

o prof. Malvindi Cosimo classe  

o prof.ssa Rivella Piera classe  

o psicologa-prof.ssa Valente Susanna 

 

 liceo Matteo Ricci di Macerata 

o prof. Matteucci Dario 

o prof. Giordani Paolo 

 

 Scuole:   

 

 Liceo scienze Einstein di Torino,  

 Liceo scienze umane Regina Margherita di Torino, 

 Liceo Ricci di Macerata,  

 Istituto professionale Birago di Torino,  

 I.I.S. Primo Levi di Torino,  
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 I.I.S. Gobetti Marchesini-Casale-Arduino 

 Engim San Luca Piemonte 

 

 Università:  

 

 Università degli Studi di Macerata- Dipartimento di Scienze della 

Formazione, dei Beni Culturali e del Turismo,  

 

 Università degli Studi di Torino- Dipartimento di Filosofia e 

Scienze dell’Educazione. 

 

 Ricerca:    

o Scuola di Dottorato di Ateneo Università di Macerata 

 

 Istituzioni:  

 

❖ Circoscrizione 2 di Torino,  

❖ Circoscrizione 3 di Torino,  

❖ Circoscrizione 5 di Torino,  

❖ Comune di Torino,  

❖ Regione Piemonte,  

❖ Miur. 

 

 Stake holder:  

 

• MUFANT, Museolab del fantastico e della fantascienza di Torino 

• MUSLI, Museo della scuola e del libro di Torino 

• Museo della Scuola Paolo e Ornella Ricca di Macerata 

• MAcA A come Ambiente di Torino 

• Museo Nazionale del Cinema  

• Collegamenti A.p.s 

• Casa nel Parco-la casa del Quartiere a Mirafiori  
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• Bagni Pubblici di via Agliè-la casa del Quartiere di Barriera di 

Milano 

• Cisl- Confederazione-Italiana-Sindacati Torino 

• Asilo Nido Paritario San Giulio D’Orta 

• Parrocchia San Giulio  

• Coordinamento regionale UNITRE 

• Altramente societa cooperativa sociale 

• Confartigianato Torino 

• Rete officine di autoriparazioni di Torino e provincia 

convenzionate con l’istituto Birago 

• Federmanager Torino 

• TED Ed Club Torino 

 

 Comunità locale:  

 

▪ Fondazione Mirafiori 

▪ Fondazione Vera Nocentini 

▪ Polo 900 

▪ Fondazione Sandretto 

▪ Fondazione Ferrrero 

▪ Fondazione Contrada Torino 

 

 Innovazione Sociale e tecnologica: 

 

o Rinascimenti sociali 
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Considerazioni finali 

 Quando nel novembre 2016 ebbe inizio la ricerca, dopo un lungo 

periodo di approfondimenti sul tema dell’alternanza scuola lavoro e studio 

della legge 107/2015, circa un anno, incontrai per la prima volta i ragazzi della 

terza A del liceo di scienze umane. Avevano mediamente sedici anni a testa ed 

erano in piena adolescenza con tutti i mal di pancia che caratterizzano 

quest’età. Devo dire che non è stato semplice entrare in sintonia con loro anche 

perché in definitiva non ero neanche un loro insegnante. Era chiaro ciò che si 

leggeva nei loro sguardi; pensieri del tipo ma questo cosa vuole, cosa sta 

dicendo, dove ci vuole portare, che interessi ha, mica vuol farci studiare di più.  

 A questo si aggiungeva un clima non del tutto favorevole rispetto 

l’alternanza scuola lavoro tant’è che tutti i giorni i telegiornali e i quotidiani, 

raccontavano le contestazioni degli studenti e di una buona parte dei docenti. 

Evidente che qualche difficoltà di comunicazione era nata tra le persone che 

componevano la comunità scolastica.  

 Su una cosa tutti gli addetti ai lavori erano e sono d’accordo ed è sul 

fatto che nel bene e nel male la legge 107/2015 ha introdotto nel sistema 

scolastico italiano una radicale trasformazione.  

 Nel nuovo contesto legislativo la scuola viene pensata come inclusiva e 

non più selettiva capace di orientare i ragazzi attraverso percorsi 

individualizzati verso un mondo che sempre più velocemente si trasforma 

chiedendo loro conoscenze e competenze evolute. Per accompagnare i giovani 

lungo questo percorso sono necessari docenti preparati non solo più 

curricularmente ma su ambiti che riguardano la pedagogia, la didattica, le 

tecnologie multimediali e l’inglese; professionalità multi-prospettiche che 

operano attraverso la multidisciplinarità. Un sistema scolastico in cui è 

sconfitta la precarietà, soprattutto dei docenti, dove è possibile una 

progettualità educativa, articolata almeno nel triennio, capace di traguardare 

verso modelli educativi omogenei agli standard comunitari. Una scuola quindi 

capace di attrarre stakeholder con i quali co-progettare percorsi formativi 

rispetto ai nuovi indirizzi professionali che via via stanno delineandosi.  
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 Una scuola più vicina al mondo del lavoro nel quale proiettare i propri 

studenti, dei vari indirizzi curricolari, fin da quando questi cominciano a 

frequentare il secondo ciclo di istruzione.  

 Proprio lavorando su questi presupposti che è stato possibile sviluppare 

un lavoro di ricerca e di sperimentazione che cercasse di interpretare al meglio 

le indicazioni di questa riforma per applicarli rispettandone le finalità e gli 

obiettivi per cui è nata.  

 Un lavoro durato tre anni nel corso dei quali non sono mancate certo le 

difficoltà. Abbiamo superato molti ostacoli, tante incertezze e altrettanti 

pregiudizi anche e soprattutto da parte degli studenti.  

 È proprio di questi giorni la riflessione che stiamo sviluppando in classe, 

rispetto al cammino fatto insieme e quali i risultati che ha prodotto: su sé stessi, 

rispetto al proprio rapporto con la scuola e agli eventuali benefici nello studio.  

 Per gli studenti del liceo Einstein abbiamo approfittato del lavoro di 

preparazione al concorso organizzato da Unioncamere, finalizzato a 

promuovere le buone pratiche di alternanza scuola lavoro e a cui parteciperà la 

classe; per riavvolgere il nastro, filmati compresi, e ripercorrere insieme il 

lavoro fatto fino ad oggi. Il clima è molto positivo sia da parte degli studenti 

che dei docenti curricolari di italiano e di matematica che hanno sostenuto il 

progetto per tutta la sua durata. Possiamo considerare questa come una 

esperienza significativa per i ragazzi in quanto li ha portati a conoscere la realtà 

del mondo lavorativo, ai confini di una realtà fluida ancora non ben definita, 

della quale a breve faranno parte.  

 Nonostante la positività dell’esperienza nel suo complesso, proprio 

perché abbiamo sperimentato un processo di Alternanza Scuola Lavoro 

articolato su molte esperienze, diverso da tanti altri esempi che si è avuto modo 

di osservare che, su questi presupposti, molte cose possano essere migliorate. 

Tra queste una maggiore partecipazione da parte di tutti i docenti curricolari 

rispetto alle finalità e agli obiettivi del processo Asl in quanto esso assume 

significato se produce effetti sulla didattica e sul rapporto studente-docente-

scuola; una programmazione triennale delle attività Asl, integrate nel PTOF, 

che utilizza il Programma Operativo Nazionale per avere disponibilità 
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finanziaria che consenta la realizzazione delle attività necessarie nel corso del 

progetto; l’apertura della scuola in orario pomeridiano per rendere 

maggiormente fruibile agli studenti l’offerta formativa e al contempo 

favorisca, attraverso iniziative mirate, l’incontro con le imprese; uno spazio-

studio che consenta attività collaborative e di gruppo aperte al territorio.  

 Per quanto riguarda il lavoro che abbiamo sviluppato con gli studenti 

dell’istituto Birago, fatta eccezione per il primo anno in cui solo una piccola 

anche se significativa parte del progetto è andata a buon fine; l’anno successivo 

abbiamo trovato una modalità che ci ha consentito di coinvolgere nel progetto 

educativo un maggior numero di ragazzi di prima e con loro creare un percorso 

virtuoso che li accompagnerà nella crescita rendendoli più consapevoli rispetto 

al contesto in cui vivono; lavoreranno per migliorare le relazioni con i loro 

compagni e per i ragazzi di 4^ e di 5^ è previsto un percorso dedicato 

finalizzato ad acquisire abilità per svolgere attività di aiuto e sostegno “i-care” 

rivolta agli studenti di prima; acquisiranno conoscenze utili a saper guardare 

avanti rispetto al loro futuro professionale e di vita personale. Ad incoraggiarci 

è il risultato positivo di questi giorni che ha portato 7 studenti su 9 che hanno 

aderito volontariamente al progetto “Batti Cinque” lanciato dalla fondazione 

Mirafiori che li coinvolgerà in attività di supporto al doposcuola dei ragazzi 

delle scuole elementari e medie nel quartiere in orario extrascolastico. Anche 

in questo caso è rispettato il principio di circolarità delle buone pratiche: così 

come le ragazze dell’allora 3A, oggi 5A del liceo Einstein, si misero in gioco 

con attività di tutoring con i ragazzi dell’allora 1L del Birago. Oggi toccherà 

ai ragazzi restituire i frutti dell’esperienza acquisita in questi due anni di 

attività insegnando, alle ragazze e ai ragazzi più giovani, come ci si impegna 

nel prendersi cura degli altri.  

 Entrambe le esperienze, sia con la 5° del liceo Einstein che la 3L e le 

seconde della succursale e della sede del Birago, hanno consentito alla ricerca 

di studiare in modo approfondito e sul campo le problematiche che le nuove 

generazioni di studenti incontrano frequentando la scuola di oggi. Spesso dai 

nostri focus group è emerso un maggiore bisogno di coesione tra docenti e 

docenti-discenti e la condivisione di intenti comuni piuttosto che il solo 

rispetto dei tempi di attuazione dei programmi ministeriali che comunque ogni 

insegnante è di fatto tenuto a garantire. Nella disciplina in cui il docente è il 
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tutor scolastico, ci si è approcciati agli studenti con una didattica del fare che 

ha privilegiato l’uso di metodologie di carattere operativo piuttosto che solo 

trasmissivo e ha sviluppato una proposta formativa partendo dai bisogni e dagli 

interessi dei discenti. Un’azione che ha incentivato la “problematizzazione” 

del contesto sociale e ambientale in cui gli studenti vivono quotidianamente, 

che ha dato valore alle esperienze da loro vissute, portandoli a ricercare 

soluzioni concrete ai fatti della vita quotidiana. Il sapere interdisciplinare visto 

come integrazione dei diversi saperi, attraverso l’utilizzo della conoscenza in 

forma esperienziale, è stata promotrice di attività di lavoro-studio di gruppo 

durante le quali gli studenti hanno avuto modo di scoprire la dimensione 

sociale dell’apprendimento.  

 In conclusione, attraverso lo studio sviluppato nel corso della ricerca è 

stato possibile rilevare come il processo PCTO abbia prodotto, per gli studenti 

del liceo Einstein, significativi risultati sia in termini di acquisizione di soft 

skills e di life skills che di capacità ad orientarsi rispetto alle scelte future 

scolastiche e/o professionali.  

 Le evidenze di questi risultati emergono in occasione della verifica e 

dell’allineamento delle attività del processo funzionale alla messa a punto 

dell’organizzazione delle attività, previste a completamento della fase di 

orientamento in uscita dello studente, che ha coinciso con l’inizio dell’anno 

scolastico 2019/20.  

 Confrontando i dati emersi dalla valutazione del tutor scolastico, 

vediamo qual è stato l’andamento rispetto alla crescita di ciascuno degli 

studenti: 
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Valutazione tutor 

 

 

 

 La tabella è suddivisa su una scala con sei diversi parametri; dal cinque 

al dieci, dove con cinque si individua il livello minimo di soft skill in possesso 

dello studente mentre con dieci si indica il massimo del valore raggiungibile 

dallo studente, riconducibile agli indicatori individuati nella ricerca 

(consapevolezza, capacità relazionale, visione, dimensione del Sé). 

 Leggendola osserviamo che, nella fase iniziale, 18 studenti su 28 hanno 

un livello sufficiente di soft skill, il 64% della classe; 5 studenti hanno un 

livello discreto (7) il 18% degli studenti mentre sono 3 ad avere un ottimo (8) 

livello e 1 con un livello apicale (9), non ci sono 10.  

 Sono trascorsi due anni scolastici mentre è appena iniziato il terzo 

(2017/18 - 2018/19 - 20119/20) e vediamo che i valori indicati dal tutor 

scolastico nella fase post-processo indicano il livello di crescita degli studenti. 

Infatti, si riscontra una crescita di tutti gli studenti: solo 2 su 28, rispetto ai 18 

iniziali, sono rimasti a un livello sufficiente (6); 10 hanno acquisito un discreto 

livello (7) mentre 11 sono gli studenti con una valutazione ottimale (8), è 

rimasto invariato il livello 9 mentre 3 studenti sono stati valutati con la 

Valore attribuito 
da min. 5 a max 
10 

N Studenti 
corrispondente 
al range (pre) 

% N Studenti 
corrispondente 
al range (post) 

% 

5 1 4 1 4 

6 18 64 2 7 

7 5 18 10 36 

8 3 11 11 39 

9 1 4 1 4 

10 0 0 3 11 
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valutazione massima. Viene naturale osservare come a livello classe siamo 

passati da un livello sufficiente (6) che comprendeva il 64% degli studenti 

classe ad un livello discreto tendente all’ottimo del 75%, con in aggiunta il 

15% di studenti valutati con valutazione massime. 

 A questo punto della ricerca abbiamo chiesto agli studenti di auto-

valutarsi tenendo come riferimento gli indicatori della ricerca, a loro dichiarati 

come obiettivi da conseguire. Il risultato e rappresentato nella tabella seguente: 

 

 

Autovalutazione studenti 

 

 

 I dati rilevano che nella fase iniziale 12 studenti su 28 ritengono di avere 

un livello insufficiente (5) di competenze trasversali (soft skill), pari al 43% 

del gruppo classe, 14 pensano di possedere un livello sufficiente (6), pari al 

59% del gruppo classe e solo 2 studenti pensano ad un livello discreto, pari al 

7% del totale; non ci sono valutazioni di livello ottimale (8), apicale (9) e 

massimo (10). Come osserviamo dai dati, la quasi totalità degli studenti, cioè 

il 93%, in fase iniziale si ritiene perlopiù sprovvisto di soft skill e solo il 7% 

pensa di avere un livello discreto (7).  

Valore attribuito 
da min. 5 a max 
10 

N Studenti 
corrispondente 
al range (pre) 

% N Studenti 
corrispondente 
al range (post) 

% 

5 12 43 0 0 

6 14 50 4 14 

7 2 7 10 36 

8 0 0 12 43 

9 0 0 2 7 

10 0 0 0 0 
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 Ad oggi, considerato che solo nel prossimo trimestre completeremo la 

fase finale di orientamento in uscita con il relativo progetto di prospettiva 

individualizzato dello studente, il risultato dell’autovalutazione degli studenti 

supera moltissimo le nostre aspettative infatti, non si riscontrano valutazioni 

insufficienti, siamo passati da un numero di 12 studenti in fase iniziale a 0, 

sono solo 4 gli studenti che ritengono di aver raggiunto un livello sufficiente, 

mentre 10 di loro sentono di aver raggiunto un livello discreto (7) cioè il 36% 

del gruppo classe, 12 un livello ottimale (8) il 43%, 2 un livello apicale (9) il 

7%, non ci sono valutazioni massime (10). Il risultato finale indica che il 86% 

del gruppo classe sente di aver raggiunto un livello mediamente ottimale, 

tendente verso ad una possibile ulteriore crescita nell’acquisire competenze 

trasversali, contro il dato iniziale del 93% con un livello tendente tra il 5 e il 6.  

 Per gli studenti del Birago i risultati conseguiti ad oggi anche in questo 

caso fanno ben sperare se pur i risultati complessivi saranno disponibili fra tre 

anni quando gli studenti frequenteranno il quinto anno e avranno completato il 

ciclo di attività curricolari e laboratoriali, co-progettate con i loro docenti, 

orientate verso il Dl 61/2017, il quale prevede sostanzialmente la 

riformulazione dei curricoli nella scuola professionale e l’introduzione del 

principio della didattica individualizzata, attraverso il Progetto formativo 

Individuale. Trova proprio in questa direzione il senso del lavoro che è stato 

svolto, nel corso dello studio della ricerca, in questi due anni che proseguirà 

anche attraverso il supporto che il coordinamento pedagogico offrirà alla 

scuola e di cui, con la psicologa Valente Susanna, faccio parte.  

 Come riflessione conclusiva possiamo dire che pur essendo molto 

complesso il mondo della scuola, sia per il numero di persone che vi ci 

lavorano che per il tipo di organizzazione che si rende necessaria al suo 

funzionamento, oltre che per la particolare vivacità delle nuove generazioni; 

comunque rappresenta un punto di riferimento importante per la nostra società, 

un porto sicuro per i giovani e le loro famiglie. Oggi, forse come non mai prima 

d’ora, si avverte la necessità di cambiamento. Le indicazioni legislative hanno 

tracciato un quadro di riferimento funzionale ad un modello di scuola che è 

capace di progettarsi, di auto-valutarsi e di migliorarsi. I docenti in tutto questo 

hanno un ruolo centrale perché sono gli artefici del cambiamento ma ancor di 

più sono i mentori dei nostri ragazzi. Nel corso delle nostre attività, sia al liceo 
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Einstein che all’istituto professionale Birago abbiamo incontrato alcuni 

docenti che hanno una dedizione straordinaria verso il loro lavoro, senza i quali 

non sarebbe stato possibile realizzare la nostra ricerca. Questo ci ha consentito 

di capire che pur nella diversità dei vari curricula è possibile applicare il 

processo di PCTO del quale, mantenendo finalità e obiettivi, è possibile 

diversificare la tipologia di attività al fine di garantirne una qual certa aderenza 

all’indirizzo di studio. Lo dimostra la crono-programmazione e la similitudine 

rispetto alle attività sviluppate nel corso del triennio nella classe campione del 

liceo Einstein con le attività che i ragazzi della 3L del Birago si apprestano a 

fare, tra queste l’esperienza extrascolastica di tutoring verso gli studenti più 

giovani di loro.  

 

   



 
 

  268 

Bibliografia  

 

Abraham Maslow, (1954), Motivation and Personality,  

 

Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile 

 

Alec Ross, (2016), Il nostro futuro. Come affrontare il mondo nei prossimi vent’anni, Simon 

&Schuster, Inc. 

 

Alice Pope, Susan McHale, Edward Craighead. (1992). Migliorare l’autostima, Un approccio 

psicopedagogico per bambini e adolescenti, Erickson 

 

Almadiploma 2018 

 

Altet, M. (1997). La pédagogie de l’apprentissage. Paris : PUF. 

 

Altet, M. (2008). Rapport à la formation, à la pratique, aux savoirs et reconfiguration des savoirs 

professionnels par les stagiaires. In P. Perrenoud, M. Altet, C. Lessard, L. Paquay (eds.), Conflits 

de savoirs en formation des enseignants. Entre savoirs issus de la recherche et savoirs issus de 

l'expérience (pp. 91-105). Bruxelles: De Boeck. 

 
 
Andrews J., Higson H., (2010), Graduate Employability. ‘Soft Skills’ Versus ‘Hard’ Business 

Knowledge: A European Study 

 

Attività di Alternanza Scuola Lavoro, Guida operativa per la scuola 

 
Bauman Z. (1999). La società dell’incertezza: Il Mulino.Bologna. 

 

Bauman Z. (2001). Voglia di comunità: Laterza.  

 

Bauman Z. (2002). La società individualizzata. Come cambia la nostra esperienza. Il 

Mulino.Bologna. 

 

Bauman Z. (2005). Globalizzazione e Glocalizzazione: Armando Editore. Roma. 

 

Baudouin, J., & Friedrich, J. (eds.) (2001). Théories de l’action et éducation. Bruxelles: De 
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PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2020 
 

 

 

 

CLASSE 3°A Liceo delle Scienze Umane 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 LICEO SCIENTIFICO – LICEO SC. OPZIONE SCIENZE APPLICATE Via Pacini 28 10154 - Torino - Tel. 0112476103/4 - fax. 
0112476105 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE – LICEO LINGUISTICO Via Bologna 183 10154 – Tel. 011280668 - fax. 0112487193 

Codice fiscale 80089210019 - Sito: http://www.liceoeinsteintorino.it - e-mail: tois01800r@liceoeinsteintorino.it - 

TOIS01800R@PEC.istruzione.it 

http://www.liceoeinsteintorino.it/
mailto:tois01800r@liceoeinsteintorino.it


 

 

 

 

 

 

 
  

 

Titolo progetto: REALTA’ DI CONFINE 

Periodo di svolgimento: as. 2017/20 

Classi coinvolte: 3A del Liceo delle Scienze Umane  

IIS “A. EINSTEIN” sede di via Scotellaro 

 

 
IL PROGETTO 

 
Il titolo “REALTA’ DI CONFINE” rimanda, suggerisce e riassume l’attività proposta: 

- di confine è la natura stessa dell’Alternanza Scuola Lavoro: non totalmente fuori 

dalla scuola, non del tutto immersa nel mondo del lavoro  

- di confine è il tema (il fantastico, la fantascienza, la realtà virtuale) di cui si occupa 

il MuFant presso il quale gli studenti svolgeranno gran parte del loro tirocinio 

- di confine, perché in zona periferica, è la sede della classe protagonista del progetto 

- di confine è la comunicazione digitale attraverso la quale verranno rielaborati i 

contenuti.  
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 L’Alternanza Scuola Lavoro. 

L’Alternanza Scuola Lavoro è una nuova metodologia didattica che consente di fare 

scuola fuori dalle mura dell’edificio scolastico e nello stesso tempo di portare, all’interno 

della scuola, l’organizzazione e il modus operandi del mondo del lavoro. Per questo motivo 

non si configura come disciplina che si aggiunge alle ore di insegnamento in classe, non 

esclusivamente come tirocinio o stage, ma come percorso unitario e articolato e unitario 

che fa parte della programmazione scolastica, che coinvolge tutti i componenti del 

consiglio di classe e che promuove la didattica per competenze. 

 

Il MUFANT e la periferia cittadina. 

Il MUFANT  (http://www.mufant.it/) oggi è il primo ed unico museo italiano  permanente 

interamente dedicato all'Immaginario e al Fantastico in tutte le sue espressioni mediali 

(libro, cinema, televisione, fumetto, illustrazione, arte, gioco e videogioco). Con le sue 

attività (http://www.guidatorino.com/mu-fant-il-primo-museo-del-fantastico-e-della-

fantascienza-ditalia/) riesce a coniugare i temi più popolari e mass mediatici con quelli di 

approfondimento storico e culturale. Il museo - gestito dall'associazione culturale Immagina 

- si colloca al confine del quartiere Borgo Vittoria (via Reiss Romoli) in un'area esclusa dai 

grandi interventi di riqualificazione territoriali e che nella percezione cittadina rimane 

ancora sinonimo di degrado.  

L’ubicazione stessa delle sue tre sedi conferisce all’Istituto Einstein una funzione centrale 

per la natura stessa del territorio in cui si trova.  Via Pacini, via Bologna e via Scotellaro 

delimitano un territorio della periferia Nord della città di Torino che, negli ultimi tempi, 
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sta cambiando natura: da quartiere dormitorio di famiglie operaie degli anni ’60, grazie alla 

forte presenza di Istituti Scolastici e di giovani (con una presenza crescente di stranieri, in 

particolare minorenni , il 40% del totale a fronte del 26% su tutta la città), sta diventando 

oggetto di interesse e di investimento degli Enti Pubblici (Città Metropolitana, 

Circoscrizione, Politecnico di Torino) con una proposta di riqualificazione  dell’ area, non 

soltanto da un punto di vista materiale (ristrutturazione, manutenzione, pulizia, 

allestimento) ma anche per renderla luogo di iniziative sociali e culturali. Il tutto realizzato 

da una rete di soggetti eterogenei, presenti sul territorio. 

La comunicazione digitale di beni culturali. 

Il Progetto propone un percorso che avvicini i giovani al mondo dei beni culturali nelle sue 

nuove dimensioni, per imparare a promuovere il patrimonio culturale attraverso forme 

innovative di fruizione. Grazie al supporto dei tutor, gli studenti potranno conoscere le 

strutture museali, le loro peculiarità, le strategie comunicative e i modelli di innovazione 

tecnologica applicata al contenuto culturale, con la progettazione finale di un’azione 

innovativa (tour virtuale, storytelling, augmented reality o altro) all’interno di un evento 

culturale per la promozione delle strutture museali, con attenzione alla valorizzazione del 

loro territorio. 

Obiettivi del progetto 

 Superare la frantumazione delle opportunità formative 

 Ottimizzare l’utilizzo delle risorse umane, finanziare, strutturali interne ed esterne 

alla scuola 
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 Favorire la pratica laboratoriale e l’approccio progettuale nei percorsi di 

formazione 

 Fare della scuola un luogo di elaborazione culturale ma anche di partecipazione 

civica e sociale, di cittadinanza attiva. 

 Fare della scuola un “ambiente condiviso”, creando un network di attori che 

realizzino attività e servizi di interesse per i ragazzi, le famiglie e gli altri 

componenti della comunità, fuori dal tradizionale orario e scolastico e anche 

quando la scuola è “chiusa” 

 Utilizzare le strutture scolastiche in vista della promozione culturale rivolta alla 

comunità, attraverso la rete, il coinvolgimento attivo degli utenti, l’utilizzo del 

digitale in vista di un limitato investimento di capitale fisso. 

 Promuovere percorsi culturali in cui i ragazzi, ma anche gli adulti, possano 

acquisire oltre ai contenuti, competenze trasversali che favoriscono lo sviluppo 

personale e la cittadinanza attiva. Competenze che consentono di partecipare in 

modo efficace e costruttivo alla vita sociale e culturale del proprio contesto.  

 Promuovere la didattica attiva (Peer-education, Debate, Cooperative learning, 

learning by doing and by creating, Storytelling, Project-based learning, etc.) 
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AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 

Articolazione del progetto 

Il progetto è articolato su tre anni: ogni anno prevede uno o più moduli di formazione e delle 

attività pratiche esperienziali presso gli enti ospitanti, con il coinvolgimento delle discipline 

curriculari (a mero titolo esemplificativo, di seguito ne vengono menzionate alcune). 

1° ANNO Totale ore: 80 circa 

MODULO SULLA SICUREZZA (a carico della scuola)  

FORMAZIONE (periodo OTTOBRE-DICEMBRE 2017) 

Introduzione al mondo del lavoro, ai suoi recenti cambiamenti e alle varie tipologie di 

contratto 

(5 incontri di 2 ore ciascuno, ad opera dell’Associazione Collegamenti); 

Testimonianza di ex allievi del Liceo, laureati nelle discipline di indirizzo, che 

raccontano la loro attuale esperienza lavorativa. 

(1 incontro di 2 ore) 

Esempio di possibile coinvolgimento delle discipline curriculari da inserire nella 

programmazione e oggetto di valutazione: SCIENZE UMANE con un modulo sul Lavoro 

(Diventare lavoratore: il significato del lavoro; I rischi psicosociali legati al lavoro; 

psicologia e sociologia del lavoro; la funzione e la visione pedagogica del lavoro); STORIA 

(Il lavoro nelle società preindustriali…) 
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ATTIVITA’: visita al MUFANT e iniziale contatto con le professionalità presenti 

all’interno di esso (una intera mattina per un totale di 4 ore) 

Attività di collaborazione in vista della realizzazione della mostra EROI DI CARTONE 

che si inaugurerà presso il Mufant nel mese di dicembre. Gli studenti verranno coinvolti, 

conosceranno e approfondiranno la storia e l’evoluzione del fumetto di genere fantastico 

anche operando confronti con gli adattamenti su altri media, come le serie televisive e film 

tratti da opere a fumetto (approccio transmediale). Oltre alla formazione all’ accoglienza 

del pubblico attraverso le visite guidate in italiano e in inglese, gli studenti lavoreranno alla 

realizzazione di un evento pubblico destinato al target giovanile (peer to peer) da realizzare 

durante il periodo di apertura della mostra. (l’attività prevede l’impegno di circa 30 ore, 

anche in orario pomeridiano). 

Esempi di possibile coinvolgimento delle discipline curriculari: ITALIANO (i generi di 

scrittura; laboratorio di scrittura creativa; partecipazione al progetto Liberinbarriera) 

INGLESE (comunicazione efficace di contenuti culturali in una lingua che non è la propria; 

lessico specifico) ARTE (valore artistico del genere “fumetto”). 

Seconda parte dell’anno (GENNAIO-GIUGNO 2018): proseguimento delle attività 

intraprese.    
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2° ANNO (as 2018/19) Totale ore: 80 circa 

 

FORMAZIONE: 

 Prosegue all’interno del museo MUFANT e la visita ad altri musei con i quali sono state 

fatte convenzioni (MUSLI –Museo della scuola Fondazione Tancredi di Barolo; Museo 

dell’Ambiente). 

ATTIVITA’: RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE del giardino antistante il MuFant 

con l’obiettivo di trasformarlo in un piccolo parco del Fantastico, luogo per eventi pubblici 

periodici. 

L’attività si inserisce in un progetto già avviato in collaborazione con il Politecnico di 

Torino (Corso di Laurea in Ingegneria del Cinema e il Dipartimento di Architettura e 

Design) e la Cooperativa Altra Mente. Gli studenti collaboreranno con alcuni pazienti 

psichiatrici ad alto livello di autonomia che risiedono presso i gruppi appartamento 

distribuiti nella zona nord della città gestiti dalla Cooperativa Altra Mente. Sarà costruita 

una progettualità specifica finalizzata primariamente alla pulizia, manutenzione e cura 

continuativa delle aree verdi (anche attraverso l'attivazione di borse lavoro apposite) e 

successivamente saranno progettati e realizzati inserti di piante curiose e inusuali, per le 

quali si prenderà ispirazione dalla vasta produzione fantascientifica letteraria e 

cinematografica a tema botanico.  
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3° ANNO (as 2019/20) Totale ore: 40 circa 

FORMAZIONE: La redazione di un CV (in italiano e in inglese) completo, focalizzato e 

sintetico; la preparazione ad un colloquio di lavoro di selezione.  L’attività verrà proposta 

sotto forma laboratoriale, con la visione di filmati di colloquio di lavoro (in italiano e in 

inglese), l’analisi critica dei curricula e con la metodologia didattica del Role Playing (nella 

situazione protetta del “come se”, lo studente ha la possibilità di mettere in scena le proprie 

capacità, di sperimentare situazioni emotive e cognitive che presto dovrà affrontare). 

ATTIVITA’: verifica e disseminazione. 

VERIFICA: In vista della verifica e della valutazione del progetto, verranno prodotte ed 

utilizzate apposite schede di valutazione periodica e finale concordate fra tutti i soggetti 

coinvolti, dalle quali possano emergere i giudizi dell’istituzione scolastica, delle strutture 

ospitanti, delle famiglie e degli studenti: in quest’ultimo caso, sarà anche utilizzato un 

questionario di autovalutazione dell’esperienza da parte dei singoli allievi. Inoltre, dei 

risultati collettivi e individuali dell’esperienza di alternanza si terrà conto anche nella 

valutazione scolastica del comportamento e delle singole discipline. 

DISSEMINAZIONE: costruzione di una banca dati costituita dalle relazioni finali degli 

studenti; confronto, attraverso la partecipazione a convegni e incontri istituzionali, con 

studenti di altri Istituti, testimonianza del proprio percorso su canali web e piattaforme che 

si occupano di Alternanza.  
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Infine, le diverse attività svolte all’interno dell’Istituto saranno pubblicate, in tutte le loro 

fasi, sul sito della scuola e sulla sua pagina Facebook, strumento di condivisione non solo 

tra gli allievi ma tra tutti i cittadini, di promozione del rapporto scuola-territorio, di 

incentivazione e di promozione culturale. 

RISULTATI ATTESI E INTENTO PEDAGOGICO DEL PROGETTO. 

Da anni si assiste ad un processo di trasformazione che vede coinvolte, seppure in misura 

diversa, tutte le componenti educative e formative presenti sul territorio (scuola, famiglia, 

enti locali, associazionismo, strutture ricreative, mondo del lavoro) in un’azione di 

corresponsabilità educativa nei confronti degli studenti, secondo un’ottica dialogante, che 

vuole superare la frantumazione in direzione di rete sistematica. 

In questa prospettiva l’aula, in cui si impara, non è solo più quella all’interno 

dell’edificio scolastico, ma è l’intero territorio all’interno del quale essa si colloca. La 

scuola diventa così spazio ideale di un territorio fisico, elemento aggregante, propulsore 

e trainante, in grado di offrire servizi, mettere a disposizione risorse, farsi interprete dei 

bisogni culturali e formativi del territorio collaborando alla costruzione e alla diffusione 

della cultura, protagonista di promozione sociale e riqualificazione urbana delle aree 

disagiate, attraverso la messa in rete del capitale sociale già presente sul territorio ma poco 

conosciuto e poco abituato a lavorare in sinergia. 

Il patrimonio culturale da promuovere diventa così, non solo ciò che comunemente si 

intende, ma in senso più ampio la storia dell’edificio scolastico, la sua vocazione educativa 

e la sua posizione strategica all’interno del territorio, di cui è necessario conoscere la natura 

socio-economica, i servizi che promuove, le politiche sociali che adotta; così anche i 

concetti di patrimonio artistico e paesaggistico devono affrancarsi dal senso comune:  
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il primo promuovendo un nuovo senso estetico, più legato alla fruibilità e alla manutenzione 

del bene piuttosto che alla godibilità di un prodotto certificato; il secondo promuovendo, 

attraverso il primo, la partecipazione attiva alla riqualificazione del luogo in cui si vive.  

Il territorio diviene così orizzonte di senso: spazio di vita, ambito di studio, luogo di 

confronto in cui sperimentare direttamente cittadinanza attiva e critica.   

Il Progetto propone un percorso che avvicini i giovani al mondo dei beni culturali nelle sue 

nuove dimensioni, per imparare a promuovere il patrimonio culturale attraverso forme 

innovative di fruizione. Grazie al supporto dei tutor, gli studenti potranno conoscere le 

strutture museali, le loro peculiarità, le strategie comunicative e i modelli di innovazione 

tecnologica applicata al contenuto culturale, con la progettazione finale di un’azione 

innovativa (tour virtuale, storytelling, augmented reality o altro) all’interno di un evento 

culturale per la promozione delle strutture museali, con attenzione alla valorizzazione del 

loro territorio. 

 

La Referente 

Prof.ssa Barbara Bertola 
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Allegato 1.1 

  



 

 

 

 

 

 

  
 

 

ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO a.s. 2017/18 

CISL A.M. TORINO CANAVESE con I.I.S. “A. EINSTEIN” 

TORINO-INDIRIZZO SOCIALE 
 

Classe   3° A - N° alunni 7 - Totale 40 ore per studente - 19 -23 marzo 2018 

Tutor: Prof.ssa Barbara Bertola 3396180985  

Referente CISL A.M. TORINO CANAVESE: TERESA OLIVIERI 

 

Il progetto di Alternanza Scuola-Lavoro presso la CISL A.M. Torino Canavese si basa sul 

principio che l’esperienza ha valore sia cognitivo (il sapere e il saper fare) sia formativo 

attraverso l’acquisizione di competenze trasversali (il cittadino, la persona) e che può 

rafforzare la comprensione delle parti teoriche attraverso la loro applicazione in contesti 

diversi.  

Il percorso che si svolge nell’ambito dell’alternanza scuola- lavoro si pone come finalità 

quella di fornire agli studenti che parteciperanno alcune conoscenze quali: 

• Conoscenza del mondo del lavoro attraversi i luoghi e gli strumenti della 

rappresentanza 

• Fonti del diritto del Lavoro, i contratti di lavoro, rapporto di lavoro dipendente  

• La Legislazione sull'immigrazione in Italia – Lo Ius soli 

• Elementi principali del bilancio di un’organizzazione Sindacale: entrate da 

tesseramento, uscite  

• Conoscenza del sistema elettorale dal quale nasce la rappresentanza: elezioni RSU  

In queste attività i ragazzi saranno seguiti dal tutor il quale spiegherà loro il senso delle 

varie attività realizzate. La quotidianità lavorativa permetterà inoltre di comprendere le 

dinamiche dei rapporti con gli iscritti (utenti), fornendo così una prima conoscenza pratica 

di un’attività lavorativa. 

Nella settimana: 

• Momenti formativi sono dedicate ai moduli comuni  



 

 

 

 

 

 

• Attività presso gli uffici loro assegnati 

Moduli comuni 
 

Referente  Argomenti e attività alunni 

Sala Nocentini  
2° piano 
Sala Dal Piano 
4° piano 

Teresa Olivieri 
Gaetano Quadrelli 
Sandro D’Ambrosio 

Demetrio Paolin 

 

1. Pillole di diritto del lavoro 

2. Il Mercato del lavoro 

3. Il contratto collettivo e individuale di 
lavoro 

4. Diritto di cittadinanza e immigrazione  

tutti 

 

UFFICIO Referente 

aziendale 

Attività alunni 

ANOLF: 
Ufficio 
Stranieri 

Demetrio Paolin  

Mohammad 

Reza Kiavar 

 

Attività in ufficio: accoglienza degli utenti 

stranieri che richiedono informazioni e servizi 

all’ufficio, redazione di materiale informativo, 

relativo ai servizi ANOLF e alle principali 

attività di assistenza (permessi soggiorno, 

ricongiungimento, cittadinanza, visti turistici, 

equiparazione titoli di studio …) in più lingue. 

Affiancamento per pratiche a video e 

archiviazione 

 

CISL 
SCUOLA: 
Istruzione 
e 
Formazio
ne 
Professio
nale 

Teresa Olivieri 
Barbara Gai 

Attività in ufficio: Supporto attività d’ufficio 

ed elaborazione di statistiche (excel-word) 

Analisi, classificazione e archiviazione delle 

contrattazioni dell’anno precedente. 

Analisi dati e flussi del tesseramento.  

Campagna RSU – Elenchi e raccolta dati. 

Questionario RSU 

Possibile attività fuori ufficio: Partecipazione 
ad eventi di formazione sindacale 

 

FILCA: 
Federazio
ne 
Italiana 
Lavoratori 
Costruzio
ni e Affini  

Gino Faraco 
 

Attività in ufficio: Digitalizzazione archivio 

FILCA Possibile attività fuori ufficio: 

Partecipazione ad eventi di formazione 

sindacale 

 

 

COMPETENZE OPERATIVE DA ACQUISIRE IN BASE ALLE DIVERSE ESPERIENZE 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tematiche Conoscenze Abilità Competenze 

Il Mercato del Lavoro  

Le Tipologie di Contratto  
Diritto del lavoro 
Diritto Sindacale (Statuto 
dei Lavoratori, Leggi sui 
licenziamenti, Il Job Act e 
differenze con la normativa 
precedente.    
Legge sulla Sicurezza sul 
Lavoro. 

• Fonti del diritto 
del Lavoro, i 
contratti di 
lavoro, rapporto 
di lavoro 
dipendente  

• Conoscenza dei 
contenuti della 
contrattazione di 
secondo livello 

• Distinguere i diritti 
fondamentali dei 
lavoratori tutelati 
dalle norme 
giuridiche vigenti; 

• Distinguere le forme 
principali di lavoro 
dipendente; 

• Riconoscere le 
diverse tipologie di 
contratto  

• Acquisire 
autonomia 
nell'analisi e 
valutazione 
delle diverse 
tipologie 
contrattuali; 

• Essere 
autonomi nella 
ricerca del 
lavoro 

• Saper 
comunicare e 
gestire le 
situazioni con il 
personale 

Pratiche stranieri e diritto 

di cittadinanza 

• Legislazione 
sull'immigrazione 
in Italia 

• Ius soli 

• Attività di 
accoglienza e 
assistenza  

• Sapersi relazionare e 
conoscere il 
territorio per avviare 
un’azione di rete 

 

• Saper dare 
informazioni a 
utenti stranieri 
su: permessi di 
soggiorno, 
ricongiungime
nto 
cittadinanza, 

visti turistici, 

equiparazione 

titoli di studio, 

in più lingue 

• Supporto all’accoglienza 
e alle attività d’ufficio  

• Elementi 
principali del 
bilancio di 
un’organizzazion
e Sindacale: 
entrate da 
tesseramento, 
uscite ecc.…  

• La quotidianità 
lavorativa 
permetterà di 
comprendere le 
dinamiche dei 
rapporti tra i 
Responsabili e con 
gli iscritti (utenti), 
fornendo così una 
prima conoscenza 
pratica di un’attività 
lavorativa 

Acquisizione di 
competenze 
trasversali quali: 

• Saper 
ascoltare, 
saper operare, 
rispettare i 
tempi, lavorare 
in gruppo, 
relazionarsi 
con gli altri 
interni ed 



 

 

 

 

 

 

esterni 
all’ufficio. 

• Saper mettere 
in pratica 
conoscenze e 
abilità in un 
qualsiasi 
contesto per 
risolvere i 
problemi 
emersi. 

 
COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE 

CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF 

 
Livello Conoscenze Abilità Competenze 

 

Livello 

IV EQF 

 

 

• Conoscenza pratica e teorica 

in un settore di lavoro o di 

studio. 

• Saper comprendere 

• Saper come procedere 

• Saper elaborare informazioni 

 

• La capacità di applicare 

conoscenze  

• utilizzare knowhow per 

portare a termine compiti e 

risolvere problemi,  

• saper utilizzare specifici 

strumenti operativi 

(procedimenti, tecniche, 

metodi, tecnologie) per lo 

svolgimento di un compito.  

• Sapersi gestire 

autonomamente, 

nel quadro di 

istruzioni in un 

contesto di 

lavoro o di 

studio, di solito 

prevedibili, ma 

soggetti a 

cambiamenti. 

• Sorvegliare il 

lavoro di routine 

di altri, 

assumendo una 

certa 

responsabilità 

per la 

valutazione e il 

miglioramento di 

attività 

lavorative o di 

studio. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato 2  



 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

PROGETTO 10.1.6A-FSE-PON-PI-2018-2 

 

 

ORIENTIAMOCI CON IL PON 
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I L D I R I G E N T E S C O L A S T I C O  

  

VISTO l’avviso pubblico 2999 del 13/03/2017 “Orientamento formativo e ri-orientamento” 

Asse I - Istruzione -Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1 - Azione 10.2.5 

– Sottoazione 10.1.6 VISTE le “Linee guida e norme per l’attuazione dei progetti PON 

2014/20” prot. n. 1588 del 13/01/2016; VISTA la delibera del Collegio docenti prot. 

1626/A.15.e del 16/03/2017 di adesione ai progetti PON; VISTA la delibera del Consiglio 

di Istituto n. 68 del 20/04/2017 di adesione al progetto suddetto; VISTO l’inoltro del Piano 

di candidatura n. 40337 del 08/06/2017; VISTA la nota del MIUR, prot.  

AOODGEFID/7914 del 27/03/2018 con la quale è stata comunicata la formale 

autorizzazione all’avvio delle azioni e l’inizio dell’ammissibilità della spesa e conclusione 

entro il 31 agosto 2019; VISTE le delibere degli OO.CC. competenti, relative alla 

presentazione della candidatura e alla realizzazione del progetto con inserimento nel 

P.T.O.F. in caso di ammissione al finanziamento; VISTA la determina di assunzione a 

bilancio del finanziamento autorizzato (delibera n.102), adottata in data 17/04/2018 per 

l’iscrizione al Programma Annuale Esercizio Finanziario 2018; VISTO  il regolamento del 

nostro  Istituto per la disciplina degli incarichi agli esperti (art. 40 del D.I. 44/2001 e D.A. 

n. 895 del 31.12.2001) del 18 gennaio 2018. VISTA la nota MIUR 34815 DEL 02/08/2017, 

attività di formazione – iter di reclutamento del personale esperto e relativi aspetti di natura 

previdenziale e assistenziale. Chiarimenti. VISTA la nota Prot. 11828 del 24 maggio 2018 

riguardante il chiarimento della selezione degli esperti; VISTI i Regolamenti UE e tutta la 

normativa di riferimento per la realizzazione del suddetto progetto; VISTE le  

indicazioni del MIUR per la realizzazione degli interventi.  
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VISTA la propria determina di assunzione a bilancio del finanziamento autorizzato, adottata 

in data 17/01/18 Prot. n° 324/A.9.e VISTO il Decreto Interministeriale n. 44 del 1° febbraio 

2001 “Regolamento concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-

contabile delle istituzioni scolastiche”; VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 “Attuazione 

delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE Nuovo Codice degli Appalti, 

modificato dal D.lgs. 56/2017; VISTI i Regolamenti UE n. 1303/2013 recante disposizioni 

generali sui Fondi Strutturali e di investimento europei e n. 1304/20013 relativo al FSE; 

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; VISTE le “Linee guida e norme per l’attuazione dei progetti PON 

2014/20” prot. n. 1588 del 13/01/2016; VISTA la lettera di autorizzazione Prot. n. 

AOODGEFID/ 7914 del 27/03/2018. VISTO il chiarimento selezione esperti Prot. 11828 

del 24 maggio 2018. VISTI   i chiarimenti sull’individuazione delle figure di progetto Prot. 

31652 del 07 dicembre 2018 TENUTO CONTO dei principi di trasparenza, pubblicità, 

parità di trattamento, buon andamento, economicità, efficacia e tempestività dell’azione 

amministrativa; CONSIDERATO che l’Iter procedimentale per il conferimento degli 

incarichi prevede: a) la verifica preliminare in merito alla sussistenza di personale interno; 

b) Reperimento di personale esperto presso altre Istituzioni Scolastiche o mediante contratti 

di lavoro autonomo (collaborazioni plurime ex art. 35 
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CCNL del 29 novembre 2007) o, in alternativa, la stipula di contratti di lavoro autonomo 

con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, comma 6 del 

D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; RITENUTO necessario procedere alla selezione di 

appropriate figure professionali per lo svolgimento di attività formative (esperti) attraverso 

l’analisi comparativa dei curricula; b) Reperimento di personale esperto presso altre 

Istituzioni Scolastiche o mediante contratti di lavoro autonomo (collaborazioni plurime ex 

art. 35 CCNL del 29 novembre 2007) o, in alternativa, la stipula di contratti di lavoro 

autonomo con esperti di particolare e comprovata specializzazione, ai sensi dell’art. 7, 

comma 6 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165; VISTA la nota MIUR 4496  del 18/02/2019 

riguardante la definizione della tempistica per la realizzazione e l’allineamento della 

chiusura dei progetti.  Visto L'avviso Selezione Personale Interno per il Reclutamento Di 

Esperti, Tutor, Figura Aggiuntiva E Referente alla Valutazione per la realizzazione del 

Progetto Pon/FSE “Orientiamoci con il Pon prot. n. 511/B.9.A del 25/01/2019 VISTO il 

verbale conclusivo   del bando selezione personale interno   per il reclutamento di esperti, 

tutor, figura aggiuntiva e referente alla valutazione prot. n. 1077 /b.9.a   del 21 /02/2019 

VISTO l'avviso pubblico selezione personale esterno per il reclutamento di esperti per la 

realizzazione del Progetto PON/FSE “Orientiamoci con il PON”. prot. n. 1267 /B.9.a del 

01/03/2019 VISTO il verbale conclusivo del bando selezione personale esterno per il 

reclutamento di esperti, tutor, figura aggiuntiva e referente alla valutazione prot. n. 2192 

/b.9.a del 17/04/2019 VISTA la rinuncia della Prof.ssa Massaglia Laura tutor nel modulo 

“Orientiamoci con il PON.1b” prot. 3649/B9A del 10/07/2019  
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VISTA la rinuncia dell’esperto dott. Mosca Giacomo (6 ore) nel modulo “Orientiamoci con 

il PON.1b” 3648/B9A del10/07/2019   VISTA la scadenza del contratto (30 giugno 2019) 

del prof. Calogero Bontempo, selezionato tramite Avviso interno (prot. n. 511 del 

25/01/2019) come esperto nel modulo “Orientiamoci con il PON.1a” e figura aggiuntiva   in 

tutti i moduli del progetto; VISTE le 13 ore già effettuate del prof. Calogero Bontempo 

come esperto nel modulo “Orientiamoci con il PON 1A”; VISTA la proroga concessa 

dall’Autorità di Gestione PON –prot. 18849 Roma   del 7/06/2019 

 

EMANA  

  

il seguente AVVISO PUBBLICO E INTERNO   per la selezione e il reclutamento di  

  

 N.1 esperto (Giornalista iscritto all’albo professionale).  

 N.1 esperto in Orientamento.  

 N. 1 figura aggiuntiva (Pedagogista).  

 N. 1 tutor interno. 

 

Art. 1. DESCRIZIONE PROGETTO E MODULI  

  

Il progetto 'Orientiamoci con il PON' è articolato in quattro moduli formativi: due moduli 

(uno per le classi terze e l'altro per le classi quinte) che verranno attuati nell'anno scolastico 

2017/2018 e gli altri due moduli (per le classi quarte e le classi quinte) nell'anno scolastico 

2018/2019. Questo progetto permetterà ai nostri studenti di scegliere in modo più 

consapevole e ragionato la via dell'inserimento nel mondo del lavoro, delle professioni.  
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Crediamo che sia importante scegliere ma soprattutto 'saper' scegliere e, cioè, conoscere gli 

strumenti che portano all'acquisizione di elementi di valutazione e che sviluppano la 

capacità critica necessaria a intervenire nelle scelte medesime. 

 Riteniamo che il lavoro collaborativo con i nostri partner sia il metodo migliore per far 

crescere l'individuo all'interno della comunità di pratica e di apprendimento per acquisire le 

conoscenze, i metodi, gli strumenti più proficui per orientarsi nella scelta degli impegni del 

post-diploma. L'approccio dell'Orientamento è di natura interdisciplinare, si struttura 

innanzitutto nel Bilancio delle Competenze, attraverso il potenziamento delle dimensioni 

plurali della persona. Si esplicita nelle scelte già a partire dal terzo anno fino alla fine del 

corso di studi superiore nella riflessione a tutto campo sulle preferenze, interessi, attitudini, 

competenze acquisite. Per quanto legato, quindi, ad un processo continuo e progressivo, i 

moduli formativi progettati supportano i nostri studenti nell'assunzione di strategie di ricerca 

per il proprio possibile spazio futuro negli studi e nelle professioni. L'utilizzo delle 

metodologie innovative previste dall'Avviso, favoriscono le decisioni e l'assunzione 

cosciente del rischio, in esse implicito; mettono in evidenza quali siano i comportamenti 

adatti per il raggiungimento di finalità.  Il percorso proposto facilita e sostiene gli studenti 

nell'azione e gli forniscono un aiuto per utilizzare gli strumenti, elaborare un progetto, 

monitorarsi nelle interpretazioni delle possibili immagini di sé. Il progetto si articola: 1) 

nella conoscenza di sé (Scelte e Attitudini); 2) nella proposta di alcune risorse per la 

documentazione delle scelte fruibili nell'ambito della formazione professionale e 

universitaria (Risorse nel Web) Ha le seguenti finalità formative per gli studenti: a) 

appropriazione delle capacità di auto-formazione; b) riconoscimento dei legami forti e 

indispensabili con le proprie risorse; c) valorizzazione di sé come autori e attori responsabili 

del proprio futuro; apprendimento e utilizzo di alcuni strumenti. 
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Risponde al bisogno per lo studente di riconoscere le proprie possibilità e i propri vincoli, 

le relazioni e le storie significative che determinano la personale esperienza. Intreccia il 

supporto formale con lo sviluppo personale. La nostra proposta progettuale è coerente con 

la priorità della Regione Piemonte – Direzione Coesione Sociale in quanto i moduli 

formativi sono rivolti agli studenti della scuola secondaria di secondo grado e finalizzati a 

sviluppare competenze orientative, a beneficio, in particolare, degli allievi frequentanti il 

terzo anno. Tali attività, in un’ottica di “percorso orientativo”, potranno essere 

complementari a quelle da erogare successivamente, durante il quarto anno, attraverso il 

progetto regionale Obiettivo Orientamento Piemonte e potranno avere anche il ruolo di 

cornice orientativa rispetto alle attività in alternanza scuola-lavoro previste dalla l. 107/2015 

(anche in raccordo con altri progetti presentati dalle stesse Istituzioni scolastiche, a valere 

sull’Avviso Pon “Alternanza”); al fine di rafforzare la complementarietà tra gli interventi e 

l’unitarietà del percorso di orientamento. Il nostro progetto prevedere anche 

laboratori/seminari da attuare, laddove possibile, in sinergia con gli obiettivi del Bando 

regionale sulle azioni di orientamento periodo 2015-17, di cui alla D.G.R. n. 32-2399 del 

9/11/2015. La Regione Piemonte s'impegna a collaborare con la nostra scuola per la 

realizzazione del progetto 'Orientiamoci con il PON', promuovendone le finalità nel 

territorio di competenza in connessione con le azioni attivate nell’ambito della 

programmazione regionale. L'Università di Torino metterà a disposizione la propria 

piattaforma '”Orient@mente” che consente di sperimentare test con valutazione automatica 

e feedback immediati su materie presenti nei test di ammissione o nelle prove di verifica dei 

requisiti minimi e di rafforzare e integrare tali conoscenze mediante percorsi di 

approfondimento. Infine, per includere i ragazzi/e che presentano dei disagi di tipo culturale 

e sociale (soprattutto gli stranieri) e difficoltà di apprendimento, in tutti i moduli formativi 

abbiamo previsto a tal fine una figura aggiuntiva di un pedagogista.  
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Art. 2. MODULI e RISORSE UMANE DA IMPIEGARE NEL PROGETTO 
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Sottoazione Codice identificativo 
progetto  
 

Titolo Modulo  
 

'Importo Autorizzato 
Modulo' 

10.1.6A 10.1.6A-FSEPON-
PI-2018-2 

Orientiamoci con il 
PON 2.a 

€ 5.682,00  
 

10.1.6A 10.1.6A-FSEPON-
PI-2018-2 

Orientiamoci con il 
PON 2.b 

€ 5.682,00  
 

10.1.6A 10.1.6A-FSEPON-
PI-2018-2 

Orientiamoci con il 
PON 1.a 

€ 5.682,00  
 

10.1.6A 10.1.6A-FSEPON-
PI-2018-2 

Orientiamoci con il 
PON 1.b 

€ 5.682,00 
 

http://www.liceoeinsteintorino.it/
mailto:tois01800r@liceoeinsteintorino.it


 

 

 

 

 

 

 

 

MODULI DESTINATARI Requisiti ESPERTO Durata  

 

 

 

 

 

 

Orientiamoci 

con il PON 1.b  

 

 

 

 

 

 

30 Allievi secondaria 

superiore (secondo 

ciclo) del triennio del 

liceo scientifico   

 

n. 1 DOCENTE/ESPERTO   

• Esperto in possesso di Laurea  

• Competenze informatiche e 

digitali accertate • Conoscenza 

della piattaforma da utilizzare e 

per i progetti finanziati dal FSE 

(PON - POR – FES - FESR) 

delle piattaforme specifiche. 

 • Conoscenza e utilizzo di 

metodologie didattiche attive e 

delle T.I.C.  

• Esperienza lavorativa di 

orientamento attinente al 

modulo 

 • Giornalista iscritti all’albo.  

 

 

 

 

 

H.6 
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MODULI DESTINATARI Requisiti Tutor Durata  

 

 

 

 

 

 

Orientiamoci 

con il PON 1.b  

 

 

 

 

 

 

30 Allievi secondaria 

superiore (secondo 

ciclo) del triennio del 

liceo scientifico   

 

 

n. 1 DOCENTE  

• Docenti del triennio del Liceo 

Scientifico.  

• Competenze informatiche e digitali 

accertate 

 • Conoscenza del sistema 

informativo GPU PON  

• Conoscenza e utilizzo di 

metodologie didattiche attive e delle 

T.I.C.  

 

 

 

 

 

 

H.30 

http://www.liceoeinsteintorino.it/
mailto:tois01800r@liceoeinsteintorino.it


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

LICEO SCIENTIFICO – LICEO SC. OPZIONE SCIENZE APPLICATE Via Pacini 28 10154 - Torino - Tel. 0112476103/4 - fax. 
0112476105 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE – LICEO LINGUISTICO Via Bologna 183 10154 – Tel. 011280668 - fax. 0112487193 

Codice fiscale 80089210019 - Sito: http://www.liceoeinsteintorino.it - e-mail: tois01800r@liceoeinsteintorino.it - 

TOIS01800R@PEC.istruzione.it 

Moduli Destinatari Requisiti Docente Durata 

 

 

 

 

 

Orientiamoci con 

il PON 1.a  

 

 

 

 

 

 

30 Allievi 

secondaria superiore 

(secondo ciclo) delle 

classi  IV  del Liceo 

di Scienze Umane  

DOCENTE/ESPERTO DI 

ORIENTAMENTO  

• Esperto in possesso di Laurea in 

Scienze dell’educazione 

/psicologia/servizio sociale  

• Competenze informatiche e digitali 

accertate  

• Conoscenza della piattaforma da 

utilizzare e per i progetti finanziati dal 

FSE (PON - POR – FES - FESR) delle 

piattaforme specifiche. 

• Conoscenza e utilizzo di metodologie 

didattiche attive e delle T.I.C.  

• Esperienza lavorativa in Orientamento 

scolastico, universitario, gestione delle 

risorse umane e in Bilancio delle 

competenze.  

• Iscrizione albo professionale (sez. A)  

 

 

 

 

 

H.17 
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Moduli Destinatari Requisiti Docente Durata 

 

 

 
 

TUTTI I 4 

MODULI 

 

 

 

20 Allievi per 

modulo 

FIGURA AGGIUNTIVA • Esperto in 

possesso di Laurea attinente al modulo 

(Pedagogia, Scienze dell’Educazione, 

Psicologia) • Competenze informatiche e 

digitali accertate • Conoscenza della 

piattaforma da utilizzare e per i progetti 

finanziati dal FSE (PON - POR – FES - 

FESR) delle piattaforme specifiche. • 

Conoscenza e utilizzo di metodologie 

didattiche attive e delle T.I.C. • 

Esperienza lavorativa in Orientamento. • 

Iscrizione albo professionale degli 

Assistenti Sociali (Sez. A) e/o Albo 

professionale   Psicologi ( Sez. A) 

 

 

h. 20  

h. 20  

h. 20  

h. 20  
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Art.3.  COMPITI DEGLI ESPERTI  

  

Nel rapporto tra scuola ed esperti si precisa che gli esperti dovranno: - su richiesta della 

direzione, esibire i titoli dichiarati; - partecipare ad eventuali incontri predisposti dal Gruppo 

di Progetto e propedeutici alla realizzazione delle attività; - predisporre, insieme al tutor del 

percorso formativo di riferimento, un piano progettuale dal quale si evidenzino finalità, 

competenze attese, strategie metodologiche, attività, contenuti ed eventuali materiali 

prodotti. Il progetto dovrà, inoltre, essere coerente oltre che agli obiettivi dell’azione di 

riferimento, agli obiettivi del Piano Integrato degli interventi FSE e del Piano dell’Offerta 

Formativa della scuola; - fornire al referente della valutazione tutti gli elementi utili alla 

valutazione e documentazione del piano; - svolgere l’incarico secondo il calendario 

approntato dal Gruppo di Piano e inserire nel sistema informativo del MIUR tutto quanto 

richiesto. L'assunzione degli incarichi comporta l'obbligo di gestire la piattaforma 

informatica per i PON, per la parte di propria competenza; - effettuare la verifica e la 

valutazione con definizione delle competenze in uscita; - consegnare al D. S., a conclusione 

del Corso relazione dettagliata delle attività didattiche svolte per ogni giorno di 

lezione/attività didattica e relazione di valutazione dell’andamento del corso, in formato 

cartaceo ed elettronico. Tale adempimento è propedeutico al pagamento delle spettanze; - 

tutti gli altri compiti e funzioni previsti dalle vigenti disposizioni ed istruzioni per 

l'attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi strutturali Europei 2014/2020, a cui si 

rimanda;  
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- consegnare al coordinatore del Progetto il programma svolto, il materiale prodotto (slide, 

presentazioni multimediali delle lezioni, esercitazioni, …), le verifiche e i risultati delle 

valutazioni effettuate ed una relazione finale sulle attività svolte, sulla partecipazione dei 

corsisti e sui livelli raggiunti. Copia cartacea del materiale utilizzato dovrà essere custodita 

agli atti dell’istituto; - predisporre su supporto informatico tutto il materiale somministrato; 

- programmare la realizzazione di un prodotto finale del lavoro svolto che sarà presentato 

in uno specifico incontro finale e visionato dalle famiglie; Costituiscono motivo di 

risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, previa motivata esplicitazione formale: La non 

veridicità delle dichiarazioni rese nella fase di partecipazione al bando; La mancata 

accettazione o inosservanza del calendario comporterà l’immediata decadenza dell’incarico 

eventualmente già conferito La violazione degli obblighi contrattuali. La frode o la grave 

negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle conduzioni contrattuali. Il giudizio 

negativo espresso dal Gruppo di progetto a seguito di azioni di monitoraggio e di 

valutazione relativo al gradimento e al rendimento formativo riguardante le capacità di 

gestione del gruppo classe, l’efficacia della comunicazione, l’applicazione di pratiche 

metodologiche e didattiche innovative, puntuale rispetto delle fasi di programmazione e di 

verifiche definite di intesa con il tutor, puntuale rispetto dell’orario di lavoro. La 

soppressione dell’azione formativa per assenza del numero minimo di alunni previsto.  
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Art. 4. COMPITI DEL TUTOR  

  

1. Predisporre una programmazione dei contenuti dell’intervento; 2. Prendere cura che nel 

registro vengano annotate le presenze dei partecipanti, l’orario di inizio e fine delle attività; 

3. Segnalare in tempo reale se il numero dei partecipanti scende a meno di 9 unità per due 

incontri consecutivi; 4. Curare il monitoraggio del corso; 5. Interfacciarsi con i tutor esterni 

che svolgono azione di monitoraggio; Mantenere il contatto con i Consigli di Classe dei 

corsisti per monitorare la ricaduta dell’intervento; 7. Inserire tutti i dati e le informazioni 

relative al modulo sulla piattaforma GPU; 8. Caricare a sistema il modulo (da scaricare 

attraverso il portale GPU) contenente i dati anagrafici e l’informativa per il consenso dei 

corsisti, che dovrà essere firmato dal genitore, non revocabile. Solo dopo tale adempimento, 

l’alunno potrà essere ammesso alla frequenza. Dovrà, inoltre: accedere con la sua 

password al sito dedicato; entrare nella Struttura del Modulo di sua competenza; 

definire ed inserire i dati richiesti dal Sistema. Al termine, “validerà” la struttura, 

abilitando così la gestione.  

  

Art. 5. COMPITI DELLA FIGURA AGGIUNTIVA  

  

- Partecipare agli incontri propedeutici alla realizzazione dell’attività. - Coadiuvare il tutor 

d’aula e l’esperto nella gestione della documentazione per l’inserimento nel sistema di 

gestione della GPU e collaborare fattivamente all’inserimento dati - Relazionarsi con tutor 

d’aula e docente esperto su verifiche, relazioni finali, certificazione competenze - 

competenze digitali certificate; - Supportare allievi in difficoltà con DSA e/o in situazioni 

di handicap e/o svantaggio socio-culturale  - Prestare un’ora aggiuntiva da dedicare ad 

azione di rinforzo, motivazione ed immissione dati in piattaforma di gestione PON oltre il 

monte ore previsto dal modulo.  
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Art. 6 – REQUISITI DI AMMISSIONE E GRIGLIA VALUTAZIONE  

  

In ottemperanza al Regolamento che disciplina le modalità di conferimento di incarichi al 

personale interno ed esterno, così come approvato dal Consiglio di Istituto, i requisiti di 

ammissione sono i seguenti: Possesso di competenze informatiche e digitali accertate.  

Conoscenza della piattaforma da utilizzare e per i progetti finanziati dal    FSE (PON - 

POR – FES - FESR) delle piattaforme specifiche.  

Conoscenza e utilizzo di metodologie didattiche attive e delle T.I.C.  

Specificità del titolo di studio in relazione all’avviso per cui si concorre. Le griglie di 

valutazione sono quelle riportate negli Allegati 2 -3-4.  

  

Art. 7. PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ ED ASSEGNAZIONE 

DELL’INCARICO  

  

I moduli verranno svolti, presumibilmente, a partire dal mese di settembre e dovranno essere 

completati entro il 20/12/2019 I percorsi potranno ricadere in periodi di sospensione delle 

attività didattiche e nei mesi estivi. La partecipazione alla selezione comporta 

l’accettazione, da parte del candidato, ad assicurare la propria disponibilità in tale periodo.  

  

Art. 8 – MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE  

 

L’istanza di partecipazione, redatta ESCLUSIVAMENTE sugli appositi modelli (All. 1 – 

istanza di partecipazione; Al.  5-6- 7 – scheda di autovalutazione) firmata in calce e con 

allegati il curriculum vitae in formato europeo e la fotocopia di un documento di 

riconoscimento, pena l’esclusione, deve essere consegnata a mano presso la segreteria 

dell’Istituto e/o tramite posta elettronica certificata (PEC) all’ indirizzo 

tois01800r@pec.istruzione.it e/o tois01800r@liceoeinsteintorino.it   

 

 

LICEO SCIENTIFICO – LICEO SC. OPZIONE SCIENZE APPLICATE Via Pacini 28 10154 - Torino - Tel. 0112476103/4 - fax. 
0112476105 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE – LICEO LINGUISTICO Via Bologna 183 10154 – Tel. 011280668 - fax. 0112487193 

Codice fiscale 80089210019 - Sito: http://www.liceoeinsteintorino.it - e-mail: tois01800r@liceoeinsteintorino.it - 

TOIS01800R@PEC.istruzione.it 

http://www.liceoeinsteintorino.it/
mailto:tois01800r@liceoeinsteintorino.it


 

 

 

 

 

 

 

 
Allegato 2.1  



 

 

 

 

 

 

Proposta progettuale: 

 

Protagonisti di ieri, oggi e domani 

 

Il progetto Protagonisti di ieri, oggi e domani si inserisce all’interno del 

percorso di Alternanza Scuola Lavoro della futura classe IV del liceo “A. 

Einstein” indirizzo Scienze Umane. L’intero progetto, della durata triennale, 

ha come titolo “Realtà di confine” interamente svolto in collaborazione con 

l’associazione Collegamenti. Il titolo rimanda allo spazio all’interno del quale 

si colloca l’Alternanza (non totalmente fuori dalla scuola, non totalmente nel 

mondo del lavoro); al tema trattato, la Fantascienza, sviluppato in 

collaborazione con il MUFANT (Museo della fantascienza e del fantastico) di 

Torino; ai vari strumenti di comunicazione utilizzati, secondo un approccio 

transmediale; ai diversi soggetti coinvolti, genitori compresi, nell’intento di 

promuovere il lavoro in Rete e il ruolo dell’istituzione scolastica come centro 

di cultura, radicato nel territorio. 

Il primo anno, la terza classe per gli studenti, si è ormai concluso. Articolato 

in due parti distinte e parallele: una di introduzione al mondo del lavoro, ai 

suoi recenti cambiamenti e alle varie tipologie di contratto; l’altra di carattere 

più esperienziale, presso uno dei quattro Enti con cui è stata stipulata una 

convenzione, l’intero progetto ha coinvolto gli studenti per un totale di 80 ore. 

Il secondo anno, futuro a.s. 2018/19, vedrà gli studenti impegnati in nuovi 

aspetti di quella realtà di confine suggerita dal titolo: il confine generazionale 

e il confine, all’interno della città di Torino, tra centro e periferia. Il primo 

obiettivo verrà perseguito proprio attraverso l’attivazione del progetto 

Protagonisti di ieri, oggi e domani con l’intenzione di recuperare il dialogo 

intergenerazionale, attraverso la raccolta di storie di vita di protagonisti di ieri 

da parte dei giovani di oggi, protagonisti di domani. Adeguatamente formati 

sulle tecniche dell’intervista e della narrazione biografica, gli studenti 

svilupperanno competenze di scrittura giornalistica e ipertestuale. Il secondo 



 

 

 

 

 

 

obiettivo, invece, verrà perseguito in due modi diversi: la pubblicazione del 

lavoro, la sua divulgazione alle scuole torinesi e il proseguimento del progetto 

già iniziato quest’anno di riqualificazione ambientale, in collaborazione con il 

Politecnico di Torino e altre realtà presenti in Barriera di Milano, con cui il 

liceo Einstein a partecipato al bando AxTO. 

Una realtà che apre dunque i propri confini e diventa comunità educante. Da 

anni si assiste ad un processo di trasformazione che vede coinvolte, seppure in 

misura diversa, tutte le componenti educative e formative presenti sul territorio 

(scuola, famiglia, enti locali, associazionismo, strutture ricreative, mondo del 

lavoro) in un’azione di corresponsabilità educativa nei confronti degli studenti, 

secondo un’ottica dialogante, che vuole superare la frantumazione in direzione 

di rete sistematica. 

In questa prospettiva l’aula, in cui si impara, non è solo più quella all’interno 

dell’edificio scolastico, ma è l’intero territorio all’interno del quale essa si 

colloca. La scuola diventa così spazio ideale di un territorio fisico, elemento 

aggregante, propulsore e trainante, in grado di offrire servizi, mettere a 

disposizione risorse, farsi interprete dei bisogni culturali e formativi del 

territorio collaborando alla costruzione e alla diffusione della cultura, 

protagonista di promozione sociale e riqualificazione urbana delle aree 

disagiate, attraverso la messa in rete del capitale sociale già presente sul 

territorio ma poco conosciuto e poco abituato a lavorare in sinergia. 

 

Inoltre 

Intende promuovere il dialogo intergenerazionale e la trasmissione di storie, 

saperi e valori attraverso la scrittura e l’uso dei nuovi media. I giovani 

partecipanti verranno formati, attraverso un apposito percorso, alla scrittura 

giornalistica e creativa, in particolare alle forme dell’intervista e della 

narrazione biografica: strumenti e competenze così acquisiti verranno messi in 

campo per raccogliere e divulgare i ricordi e gli insegnamenti di personaggi 

del mondo della terza età. Un modo per far dialogare le generazioni, per 

sviluppare competenze relazionali e comunicative, per apprendere strumenti e 

metodi di lavoro del giornalismo e della scrittura. 



 

 

 

 

 

 

 

Destinatari 

I destinatari del percorso formativo sono i ragazzi delle classi terze e quarte 

delle Scuole secondarie di secondo grado. Potranno sia partecipare intere 

classi, sia singoli ragazzi interessati al progetto. Nel caso di classi, il 

laboratorio verrà erogato durante l’orario scolastico e potrà essere organizzato 

in collaborazione con la docente di Lettere, per meglio integrare gli incontri 

all’interno del percorso didattico. Nel caso di partecipanti singoli, gli incontri 

si svolgeranno in orario extra-scolastico e prevedranno l’accorpamento di tutti 

gli interessati in gruppi di 8-15 partecipanti, su base cittadina/provinciale. 

 

Il laboratorio di scrittura – articolazione 

A ogni classe o gruppo sarà erogato un laboratorio di scrittura creativa di 5 

incontri da due ore ciascuno, che si svolgeranno ogni due settimane a partire 

dal mese di ottobre.  

Gli incontri affronteranno i seguenti temi: 

I. Comunicare nell’epoca dei social network 

II. La scrittura giornalistica 

III. La scrittura creativa e narrativa 

IV. L’intervista e il racconto biografico 

V. Nuovi strumenti di comunicazione: radio, video, blog 

 

In una seconda fase, che si svolgerà nel mese di gennaio 2019, sono previsti 

due incontri supplementari da 2/4 ore. Il primo di questi incontri verterà 

sull’individuazione di personaggi da incontrare e intervistare, provenienti dal 

mondo della terza età. I tutor del percorso di formazione proporranno alcuni 

nomi e contatti di persone, ma i ragazzi saranno liberi di esplorare i loro 

ambienti sociali e familiari per trovare protagonisti e storie degni di essere 

raccontati. Il secondo incontro servirà per elaborare i materiali raccolti. Questa 

fase sarà anche accompagnata da un tutoraggio individuale via internet per 



 

 

 

 

 

 

assistere gli studenti durante la stesura degli scritti, effettuare editing, 

correzioni e integrazioni.  

I materiali prodotti saranno oggetto di pubblicazione: verranno attivati contatti 

con la stampa locale, con fondazioni, associazioni ed editori. Per chi vorrà, 

potrà essere l’occasione per avviare percorsi di alternanza scuola-lavoro con le 

sopracitate organizzazioni.  

Sarà inoltre aperta una pagina pubblica su Facebook, dove si racconterà lo 

svolgimento del percorso formativo con foto, video ed estratti scritti, per 

aumentare il coinvolgimento dei partecipanti e promuovere il progetto 

pubblicamente. 

 

Come partecipare? 

Per partecipare al progetto, contattare l’indirizzo XXX, specificando se si 

intende partecipare come gruppo classe o individualmente.  



 

 

 

 

 

 

Descrizione dell’esperienza dei ragazzi: 

 

L’intervista: palestra di relazione e comunicazione 

 

Il percorso intrapreso con i ragazzi della 4 A del Liceo Einstein ha avuto 

principalmente due obiettivi. Da un lato si è lavorato sull’acquisizione di 

conoscenze e competenze nell’ambito della comunicazione giornalistica, in 

particolar modo sulle forme più legate alla contemporaneità; dall’altro si sono 

interpretate queste pratiche come palestra per allenare la relazione, sia nei 

confronti dell’altro che del gruppo. L’intento, dunque, è stato di dotare i 

ragazzi degli strumenti necessari a raccogliere testimonianze e informazioni 

dal mondo (reale o virtuale), vagliarne la veridicità, rielaborarle in modo 

accattivante, corretto ed esaustivo, presentarle con la giusta attenzione nei 

confronti del pubblico di riferimento e dei mezzi scelti per la divulgazione. 

In particolar modo si è trovato il connubio ideale fra pratica comunicativa e 

training relazionale nell’intervista. Questa forma giornalistica, che resiste ai 

cambi di medium, alle innovazioni, alle mode, ha la peculiarità di esistere solo 

in forma relazionale, in un duplice senso: da un lato in quanto contatto e 

interazione fra giornalista e intervistato, che deve essere messo a suo agio ma 

al tempo stesso stimolato, deve sentirsi libero eppure gestito nei tempi e nelle 

modalità espressive; dall’altro per quanto concerne il rapporto col pubblico, 

nei confronti del quale il giornalista è un vero e proprio tramite, responsabile 

di agire “traducendo” ciò che l’intervistato ha da dire. Influenzare, capire, 

tradurre, divulgare: un range di competenze comunicative che sussistono solo 

se commisurate alla capacità di vivere attivamente la relazione. Si è dunque 

deciso di centrare il percorso sull’intervista, vista come summa del fare 

giornalistico, palestra di relazione e comunicazione. 

Il laboratorio è stato condotto alternando lezioni frontali, principalmente atte a 

fornire nozioni e a presentare casi concreti, a esercitazioni di gruppo, per 

costruire esperienzialmente tecniche e competenze. Inoltre, sono stati previsti 



 

 

 

 

 

 

incontri e visite, per allargare il perimetro delle esperienze dei ragazzi e 

metterli in contatto con realtà esterne all’aula, che potessero arricchire con 

esempi e testimonianze il percorso d’apprendimento. 

Sono stati inoltre pensati due banchi di prova per testare gli apprendimenti dei 

ragazzi e far toccar loro con mano l’oggetto del percorso: sono stati 

protagonisti di un’incontro presso l’Università di Macerata nel mese di 

maggio, per presentare il loro progetto; hanno preparato, realizzato e divulgato 

un’intervista a Nerio Nesi, personaggio centrale della vita economica e politica 

del nostro paese. 

Di particolare importanza è stata la partnership con la rivista del 

coordinamento UniTre del Piemonte “Protagonisti”, che ha aiutato a trovare 

gli ospiti per gli interventi e le interviste si è resa disponibile a pubblicare i 

contenuti prodotti dai ragazzi. 

 

Incontro 1: il primo incontro ha funto da introduzione. Si sono affrontati, 

attraverso momenti di brainstorming, analisi di casi concreti e modelli teorici, 

i concetti di giornalismo, notizia e social network, ripercorrendo rapidamente 

le varie tappe che hanno portato alle modalità attuali di fruizione delle notizie 

e dei contenuti digitali. 

Incontro 2: si è ricostruita la modalità attraverso cui si arriva dal fatto alla 

notizia, attraverso esempi concreti del giornalismo contemporaneo. In 

particolare, si è riflettuto in gruppo sulla necessità di conoscere i flussi di 

informazioni e governarli per comprendere la veridicità delle notizie e 

l’attendibilità dei contenuti. Inoltre, si è parlato di influencer, una nuova figura 

professionale nel campo della comunicazione che ha modificato le modalità di 

produzione e di fruizione dei contenuti e delle notizie. 

Incontro 3: ai ragazzi sono stati sottoposti tre contenuti diversi; prima si è fatta 

leggere una pagina di una guida di viaggi on-line sulla California; poi un blog 

di viaggi che raccontava di un’esperienza nella stessa meta; infine un video su 

youtube che mostrava dal vivo, in formato di vlog, un viaggio nella stessa 

California. Divisi in gruppi, i ragazzi hanno analizzato i tre contenuti e, in 



 

 

 

 

 

 

plenaria, si sono stilate le caratteristiche distintive delle tre forme di 

comunicazione, sottolineando analogie, differenze, peculiarità, potenzialità. 

Incontro 4: si è introdotta la tecnica dell’intervista, attraverso una serie di 

giochi di ruolo. I ragazzi si sono divisi in coppie e, a sorte, hanno estratto un 

personaggio (un celebre cantante uscito da un talent show, un politico in 

campagna elettorale, una stella dello sport…): nei panni di giornalista e di 

intervistato, hanno simulato un’intervista. È stato probabilmente l’incontro più 

intenso e proficuo: a partire dai casi osservati, sono emerse di volta in volta 

una serie di tecnicalità relative a questa pratica, nonché alcuni spunti su come 

interpretare la relazione intervistatore/intervistato e giornalista/fruitore. 

Incontro 5: l’incontro è stato incentrato sullo storytelling. I ragazzi sono stati 

stimolati a ricostruire la struttura delle storie e a ripensarla come modalità 

comunicativa da applicare non solo alla letteratura. Attraverso la discussione e 

l’analisi di casi concreti, si è elaborato un modello e si è integrato con concetti 

provenienti dalle neuroscienze, che possano aiutare a costruire atti 

comunicativi efficaci e centrati non soltanto alla condivisione di informazioni, 

ma al coinvolgimento del fruitore e alla sua partecipazione attiva. 

Incontro 6: in preparazione all’intervista con Nerio Nesi, si è affrontato il tema 

dell’allestimento dell’intervista, a partire dal reperimento delle fonti. 

Attraverso documentari on-line, pagine di giornali, libri di storia, si è 

ricostruito un profilo dell’Italia dal secondo dopo guerra a oggi, con particolare 

attenzione agli aspetti che hanno riguardato la vita dell’intervistato. I ragazzi, 

divisi in gruppi, hanno fatto ricerche e vagliato documenti, per arrivare a una 

rosa di temi e di domande da fare all’intervistato. Sono emersi, inoltre, gli 

aspetti relazionali da tenere in considerazione durante la realizzazione di 

un’intervista: come approcciare l’intervistato, come gestire i tempi e in che 

modo trarre il meglio dalla conversazione, valutando le differenze sociali e 

d’età. 

Incontro 7: i ragazzi sono andati in visita presso la sede torinese di Eataly. In 

un incontro presentato da Eric Vassallo, hanno ascoltato le storie di giovani 

imprenditori del settore agricolo e delle loro innovative ricerche commerciali 

e produttive. I ragazzi, una volta terminata l’esperienza, sono stati stimolati su 



 

 

 

 

 

 

tre punti: analizzare le diverse modalità comunicative dei relatori; raccogliere 

e rielaborare le informazioni ottenute; entrare in contatto con un settore vivace 

ma poco conosciuto del mondo del lavoro, in particolar modo attraverso 

personalità giovani, innovative e intraprendenti. 

Incontro 8: si sono analizzati i concetti di genere, stile e registro, con 

particolare attenzione al target di pubblico. In preparazione all’intervento di 

Macerata, si è applicato il concetto di storytelling all’esperienza vissuta dai 

ragazzi, per tirarne fuori gli aspetti più importanti e metterli al centro di quello 

che sarà il loro racconto. 

Incontro 9: i ragazzi hanno ricevuto la visita di Riccardo Ruggeri, che ha 

raccontato loro la sua vita, uno spaccato dell’Italia dal dopoguerra a oggi, fra 

industria, business e giornalismo 2.0. I ragazzi sono entrati in contatto con 

un’altra modalità di diffusione delle informazioni, la rivista on-line, e hanno 

potuto approfondire aspetti biografici e professionali dell’ospite. 

Incontro 10: ospiti nella sua villa in collina, quattro dei ragazzi hanno 

intervistato Nerio Nesi, utilizzando come traccia le domande preparate dalla 

classe. L’aspetto relazionale, date l’età e il prestigio del personaggio, hanno 

giocato un ruolo fondamentale e hanno contribuito alla riuscita dell’intervista, 

gestita in piena autonomia dai ragazzi. Il materiale, analizzato e rielaborato, 

sarà oggetto di pubblicazione sulla rivista “Protagonisti”. 

 

Durante i vari incontri è emerso un forte interesse dei ragazzi nei confronti 

delle nuove modalità attraverso cui si muove la comunicazione, in particolar 

modo il mondo dei social network e le tematiche a essi legate (credibilità degli 

influencer, fake news, multimedialità). Sotto il profilo delle competenze 

acquisite, i ragazzi hanno mostrato di padroneggiare la pratica dell’intervista, 

sia sotto il profilo tecnico (preparazione e pertinenza delle domande, rispetto 

dei tempi, appropriatezza dello stile) che sotto quello relazionale (gestione 

dell’intervistato, spigliatezza, attenzione ai destinatari). Avrebbero meritato un 

approfondimento ulteriore, invece, alcuni aspetti che sono stati solo sfiorati: lo 

storytelling, con qualche esercitazione pratica in più per stimolare i ragazzi alla 

produzione di contenuti in forma narrativa; la multimedialità, con 



 

 

 

 

 

 

realizzazione di materiale fotografico (raccontare per immagini), video e 

sonoro (radio e podcast).  



 

 

 

 

 

 

Allegato 2.2  



 

 

 

 

 

 

Partecipazione alla 5^ edizione “Torino che legge” 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

Allegato 2.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Da Torino a Macerata: Un’esperienza di Alternanza Scuola Lavoro 

 

 



 

 

 

 

 

 

Allegato 2.4  



 

 

 

 

 

 

Convegno salone del libro: Protagonisti di Ieri, Oggi e Domani 
 

  



 

 

 

 

 

 

Allegato 3  



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 



 

 

 

 

 

 

Nome del progetto: 

 

I mondi a confronto: conoscersi per crescere insieme 
 
 
 

 

Le finalità: 

 

 È ormai riconosciuto da tutti gli adulti che l’adolescenza per i ragazzi 

rappresenta un momento della loro vita molto importante. I ragazzi oltre a 

vedersi crescere nel corpo, sentono che molte cose cambiano giorno dopo 

giorno. Il loro rapporto con ciò che li circonda è in continuo movimento.   

 La scuola gioca un ruolo importante per la loro crescita ed è l’istituzione 

più vicina ad essi.   

 Il progetto  “I mondi a confronto: conoscersi per crescere insieme” ha 

come finalità quella di aiutare i ragazzi nella costruzione del proprio Sé; un 

progetto pedagogico mirato a sviluppare il loro miglior potenziale. 

 

Gli obiettivi del progetto sono: 

 

 Accompagnare i ragazzi del primo anno nell’inserimento nel nuovo 

ciclo di studi (nella struttura scolastica, nella metodologia di studio, 

nell’integrazione con i compagni e i docenti) 

 Favorire il dialogo tra la scuola e le famiglie dei ragazzi 

 

 



 

 

 

 

 

 

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE 

 

 Aiutare i ragazzi a progettarsi rispetto al loro futuro, dentro una società 

in continuo cambiamento attraverso un percorso pedagogico, aiuteremo 

i ragazzi a riflettere su sé stessi e sul proprio potenziale 

 Attivare con i ragazzi del 4° anno un ciclo biennale di attività che li 

aiuterà a riflettere e ad orientarsi rispetto alle prospettive che si 

presenteranno nel corso del proprio ciclo di studio, ad integrazione del 

percorso di Asl che hanno sviluppato e che svilupperanno come 

previsto dalla legge 107/15. 

 Attivare un percorso “i-care” tra gli studenti del 5° anno e le matricole 

con l’intento di avviare un ciclo virtuoso tale da dar vita nella scuola ad 

una comunità educante. 

 

Modalità di lavoro con i ragazzi e tra i ragazzi: 

 Gruppi di lavoro a tema su argomenti di attualità 

 Focus group 

 Uscite didattiche mensili finalizzate a conoscere il territorio  

 Brain storming sulle attività e condivisione delle esperienze vissute 

 

Le attività e sue co-progettazioni:  

 Le attività co-progettate con i docenti sono indirizzate a stimolare 

l’interesse e la curiosità dei ragazzi del 1° anno al fine di migliorare il processo 

di apprendimento e rendere più naturale il loro inserimento nel nuovo ciclo 

scolastico.  
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 I docenti eserciteranno attraverso lo strumento della collegialità un ruolo 

guida rispetto al processo educativo dei ragazzi. La progettazione delle attività 

curricolari, unitamente alla co-progettazione delle attività pratiche permetterà 

allo studente di situare le nozioni didattiche acquisite situandole in attività 

esperienziali.  

 

Con i ragazzi delle classi 4à e 5°:  

 Rifletteremo sulla società che è in continuo mutamento, sul mondo del 

lavoro che cambia sempre più velocemente e che ci pongono davanti a sfide 

complesse ma molto interessanti, sul concetto di rete.  

 Chiederemo a ciascuno di loro di far parte della piccola comunità 

dell’istituto professionale D. Birago di Torino. 

 

Classi coinvolte nel progetto:  

 Una classe prima della sede 

 Una classe prima della succursale 

 Una classe quarta della sede 

 Una classe quarta della succursale 

 

Frequenza attività:  

 Per ciascuna delle classi prime: un intervento settimanale di 2 ore 

 Per ciascuna delle classi quarte: un intervento settimanale di 2 ore 
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Durata del progetto:  

 Il progetto si svilupperà nel corso dell’intero anno scolastico 

  

Figure coinvolte nel progetto:  

 Il Vicepreside della sede e della succursale 

 I referenti Asl 

 I coordinatori delle classi interessate al progetto  

 Il collegio docenti 

 La docente-psicologa 

 Il pedagogista-ricercatore Phd 
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Il progetto si colloca tra le attività di ricerca in ambito 

Education  

sviluppate grazie al co-finanziamento di una borsa di studio 

a cura: Università degli Studi di Macerata  

 

Tema della ricerca: 

 

La formazione per l’innovazione. Alternanza, orientamento 

Titolo: 

Orientare verso nuovi profili professionali 

‘' Fino ad oggi orientare significa far conoscere agli studenti la realtà del 

mondo lavorativo; oggi per gli studenti orientarsi equivale a comprendere 

come progettare sé stessi per reinventarsi e come inventare nuovi profili 

professionali che si pongono nei territori di frontiera tra i profili esistenti”. 
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PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

Titolo del progetto: GIOVANI GUIDE 

 

1. ENTI PARTNERS DELLA PROGETTAZIONE DEL PERCORSO CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE  

ISTITUTO SCOLASTICO 
Istituto Codice Meccanografico Indirizzo 

   

Telefono Dirigente Scolastico E-mail 

   

 
 
AZIENDA /ENTE 

Azienda/Ente Ragione Sociale Indirizzo 

UISP TORINO UISP VIA NIZZA, 102 

Telefono Referente Progetto E-mail 

011/677115 Massimo Aghilar torino@uisp.it 

 

 

PREMESSA 

 

Il progetto Giovani Guide si rivolge agli studenti dell’Ist.Primo Levi, prevede il 

coinvolgimento delle scuole primarie e secondarie primo grado del quartiere ed è inserito 

all’interno della più ampia progettazione “Progettualità comunitarie tra nord e sud: BATTI 

IL 5”il cui capofila territoriale è la Fondazione della Comunità di Mirafiori che, assieme a 

UISP a  molte altre realtà del Terzo Settore, prevede una molteplicità di azioni a contrasto 

delle povertà educative sul territorio di Mirafiori Sud nel triennio 2019-2021. All’interno della 

medesima progettualità l’Ist.PrimoLevi sarà parallelamente coinvolto con progetti di 

Alternanza Scuola Lavoro sul tema delle discipline sportive e delle materie STEM. 

Giovani Guide rappresenta innanzitutto un’offerta per i giovani studenti affinché, 

opportunamente formati, supportati e monitorati, siano accompagnati a svolgere funzioni 

di volontariato nell’ambito del sostegno allo studio (rivolto ai bambini/e delle scuole 

primarie e secondarie del territorio), presso gli spazi gestiti dalle realtà di aggregazione 

territoriali (Cooperative, Parrocchie, associazioni, ecc.). Questo impegno sarà 



 

 

 

 

 

 

un’opportunità per gli allievi affinché possano formarsi e sensibilizzarsi rispetto a cosa 

significa la cittadinanza attiva e l’impegno civico in ottemperanza a quanto disciplinato dalla 

normativa nazionale in materia. 

 

 

OBIETTIVI  

- Offrire agli allievi stimoli, formazione e opportunità pratiche e operative rispetto 

all’importanza dell’impegno civico e della cittadinanza attiva 

- Offrire opportunità di collaborazione e sviluppo delle competenze rivolte agli allievi 

del Primo Levi tarate su modelli scolastici innovativi 

- Porre le basi per un circolo virtuoso di volontariato giovanile locale, favorendo la 

costituzione di una rete di realtà territoriali capaci di lavorare in sinergia e a supporto 

dei più piccoli (primarie e secondarie di primo grado) 

- Garantire un’esperienza positiva e formativa agli studenti che parteciperanno 

attraverso un monitoraggio costante ed attento lungo tutta la durata del progetto 

 

PERIODO 

 

Anno Scolastico 2019-2020: da Settembre 2019 a fine giugno 2020. 

 

DESTINATARI 

 

Allievi dell’Istituto Primo Levi interessati a integrare le proprie attività didattiche e i progetti 

di ASL con un impegno sul proprio territorio nei doposcuola/aiutocompiti distribuiti nei 

diversi presidi educativi e filantropici del territorio di Mirafiori Sud. 

 

GRUPPI CLASSE 

Il progetto è aperto a tutti gli allievi dell’istituto, non aderiranno intere classi ma solamente 

singoli allievi e verrà realizzato un gruppo interclasse. 

 

PARTNER PRIMARI 

1. UISP 

2. IIS LEVI 

3. FONDAZIONE DELLA COMUNITA’ DI MIRAFIORI ONLUS 

 

PARTNER SECONDARI 

1. CENTRO MIRAFLEMING – Coop. Mirafirori 

2. Ass. ASAI – Doposcuola presso la Casa nel Parco – Casa del Quartiere a 

Mirafiori Sud 

3. CHIESE/PARROCCHIE del Territorio: 

- CHIESA DELLA VISITAZIONE E SAN BARNABA 
Str. Castello di Mirafiori, 42, 10135 Torino TO  

- CHIESA PARROCCHIALE SANTI APOSTOLI 



 

 

 

 

 

 

Via Palmiro Togliatti, 35, 10135 Comune di Torino TO  
- CHIESA PARROCCHIALE BEATI FEDERICO ALBERT E CLEMENTE 

MARCHISIO  
Via Monte Cengio, 8, 10135 Torino TO 

- PARROCCHIA SAN REMIGIO 
Via Domenico Millelire, 51, 10127 Torino TO  

- CHIESA CATTOLICA PARROCCHIALE S. LUCA 
Via. Negarville 14, 10135Torino 
 
 

FASI OPERATIVE - CRONOPROGRAMMA 

1. COSTITUZIONE RETE TERRITORIALE – GIUGNO/LUGLIO 2019 

L’equipe di coordinamento delle Giovani Guide presieduta da UISP prenderà contatti 

con i partner su indicati, per identificare le figure responsabili dei gruppi giovanili (i tutor 

in loco delle Giovani Guide) e le sedi presso le quali le Giovani Guide andranno durante 

l’anno a impegnarsi in attività di aiutocompiti/doposcuola. 

Le sedi dei doposcuola saranno: 

-Casa nel Parco (Fondazione Mirafiori) 

-Mirafleming (Coop Mirafiori) 

-Scuola Colombo -Istituto Salvemini (Coop. Mirafiori) 

-Parrocchia San Remigio 

-Parrocchia S. Apostoli 

-Parrocchia Beati Parroci 

-Parrocchia S. Luca 

 

2. PROMOZIONE PROGETTO, ISCRIZIONE E FORMAZIONE GIOVANI GUIDE –

SETTEMBRE 2019 

 

- Incontri di promozione del Progetto e sensibilizzazione/formazione alla 

Cittadinanza Attiva e Costituzione presso la Casa nel Parco o altri centri educativi 

del territorio di Mirafiori 

- Raccolta iscrizioni dei giovani interessati al progetto “Cittadinanza e Costituzione” 

per il IIS Levi  

- Avviamento e sviluppo da parte di UISP del percorso formativo rivolto alle Giovani 

Guide in collaborazione con l’associazione di giovani universitari A.p.s. IDEIFICIO 

e con il capofila del progetto Batti il 5, la Fondazione della Comunità di Mirafiori. E’ 

prevista la realizzazione di un breve percorso di formazione sulle metodologie di 

assistenza ai compiti, sul lavoro di conduzione di gruppi in generale 

- Attivazione del gruppo delle Giovani Guide che sarà il frutto di una mescolanza di 

giovani in età 14-18 provenienti dagli Istituti superiori del territorio di Mirafiori Sud 

(Levi e Birago) o provenienti da altri gruppi e associazioni del territorio di Mirafiori 

in generale (Parrocchie, associazioni, scout, etc.).   



 

 

 

 

 

 

 

3. AVVIO ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALLO STUDIO – OTTOBRE 2019 

 

- A fronte della partecipazione alla formazione organizzata in collaborazione dai 

giovani universitari A.p.s. IDEIFICIO e da UISP Torino, si valuteranno le 

competenze sia pregresse, che acquisite nel corso dai ragazzi/e, al fine di poter 

definire il loro conseguente inserimento nei vari poli identificati con i partner 

territoriali. 

- Distribuzione delle Giovani Guide nei diversi poli e accompagnamento all’avvio 

delle attività in collaborazione con i tutor locali. 

- Le giovani guide verranno affiancate da figure adulte appartenenti agli enti gestori 

dei diversi poli educativi o appartenenti al mondo del volontariato territoriale (per lo 

più ex insegnanti in pensione).  

- Ciascun ragazzo parteciperà al percorso di volontariato con un impegno di circa 2 

incontri settimanali di 2 ore circa. All’attività continuativa di aiutocompiti verranno 

affiancati alcuni momenti di monitoraggio e valutazione in itinere realizzati dagli 

operatori di UISP e dei giovani universitari di IDEIFICIO A.p.s 

 

4. VERIFICA PROGETTO – OTTOBRE 2019/GIUGNO 2020 (per la prima annualità 

del progetto) 

Per poter gestire in modo più fluido ed efficace la valutazione (trasversale a tutto il 

progetto), si ipotizza di suddividere i ragazzi/e in equipe per poli/zone.  

Si avvia quindi da subito un percorso di verifica in itinere, condiviso con i tutor locali dei 

poli partner, che preveda appuntamenti trimestrali di confronto (3-4 per anno 

scolastico), atti a evidenziare: 

- L’andamento generale del progetto 

- Il grado di inserimento, partecipazione e soddisfazione delle Giovani Guide; 

questi aspetti sono fondamentali per garantire la fidelizzazione delle Giovani Guide 

attuali e porre le basi per un futuro ulteriore sviluppo ed ampliamento del progetto 

con altri ragazzi/e.  

- Criticità e positività nel percorso delle Giovani Guide; sarà importante garantire 

costante supporto alle Giovani Guide, onde evitare disaffezioni e burn-out, sia nella 

capacità di conduzione quotidiana dei gruppi nelle attività, sia in relazione alle 

competenze tecnico-operative acquisite durante la formazione. 

 

 

Torino, ___/________/_______ 

 
  Il Dirigente Scolastico 

                    



 

 

 

 

 

 

 

 

 


