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SCUOLE E IMPRESE INSIEME PER LA "CULTURA DEL LAVORO". 

Giuliana Pupazzoni - Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria e per il 

Piemonte 

 

Scuola e lavoro.  

Scuola e lavoro rappresentano un binomio che quotidianamente ritorna nelle conversazioni 

comuni, nelle inchieste giornalistiche, nei dibattiti degli esperti. Spesso, purtroppo, a questo 

concetto viene associata l'idea di mancanza. L’interesse per il tema, invece, è grande: la pressante 

domanda di lavoro si accompagna alla richiesta di un'istruzione e di una formazione che non lascino 

indietro nessuno e che nello stesso tempo agevolino l’accesso degli studenti ai contesti lavorativi, 

per renderli padroni del proprio futuro. 

In questi ultimi mesi i dati sulla dispersione scolastica si sono alternati a quelli sulla 

disoccupazione, che sul versante giovanile è arrivata a toccare livelli allarmanti. La percentuale di 

giovani fuori da qualsiasi contesto di lavoro o di studio, il 21,2% della fascia d'età 15-24 anni, 

rimanda in termini assoluti ad una schiera di 1,34 milioni circa di persone, che non solo ha i 

peggiori livelli di proficiency nelle competenze di base, ma che è a maggior rischio di regressione 

delle competenze acquisite nei percorsi educativi. Ciò è quanto si ricava dall'indagine ISFOL - 

PIAAC  2013 sulle competenze della popolazione adulta. 

 

 Questa breve pubblicazione non ha l'obiettivo di fornire un quadro analitico della situazione 

piemontese rispetto a tali problemi, né di indagare le cause di fenomeni di portata e complessità tali 

da richiedere ben altri studi e approfondimenti. 

 I motivi che hanno indotto a promuovere questo documento sono altri, e in primo luogo la 

profonda convinzione che la riduzione di percentuali così elevate di dispersi e inoccupati non possa 

venire da interventi settoriali e sintomatici, ma solo dalla stretta interazione tra mondo della scuola, 

imprese e istituzioni. Va rafforzata l’alleanza fra questi soggetti per la promozione della "cultura del 

lavoro". 

   Si tratta di una convinzione che trova autorevole supporto nel parere della commissione di  

esperti che ha redatto il rapporto sugli esiti dell'indagine ISFOL-PIAAC,  Migliorare le competenze 

degli adulti italiani, i quali, tra le azioni strategiche per l’incremento dell’istruzione e formazione 

formale, il contrasto agli abbandoni e il lifelong learning, indicano: 

 

 "l'allineamento delle politiche di istruzione e formazione professionale alla permeabilità con 

altre offerte formative, attraverso il rafforzamento dei partenariati, affinché Scuola e mondo 

produttivo costruiscano insieme le competenze per la vita; 

il rafforzamento dell’alternanza curriculare, a partire dalla formazione e istruzione tecnica e 

professionale fino ai licei e all’università." 

 

 Un analogo richiamo viene dalle Linee guida per l'Orientamento Permanente.  

In questo importante documento, pubblicato nel febbraio 2014, si ribadisce che la condizione 

necessaria per garantire il successo del processo di orientamento permanente è quella di 

ripensare l’istruzione attraverso una serie di azioni, in cui figura al primo posto "un più forte 

accento sullo sviluppo delle competenze di base e di quelle trasversali (responsabilità, spirito 

di iniziativa, motivazione e creatività, fondamentali anche per promuovere l'imprenditorialità 

giovanile)". 

 Responsabilità, spirito di iniziativa, imprenditorialità: sono competenze che difficilmente 

possono essere promosse ed esercitate in assenza del riferimento a un contesto lavorativo.  
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 Il concetto stesso di competenza, centrale in tutti i documenti ministeriali che hanno 

sostituito i vecchi Programmi (dalle Nuove indicazioni Nazionali del primo ciclo all’Allegato 

tecnico del nuovo obbligo di istruzione, dalle Indicazioni nazionali per i Licei alle Linee guida per 

gli istituti tecnici e professionali), evoca operatività: non si può parlare di competenza teorica, da 

affiancare a competenza pratica, perché competenza è attivazione  di conoscenze e abilità in 

situazione operativa. Conseguentemente la "cultura del lavoro" non può essere appannaggio di 

alcuni tipi di scuole, ma deve essere patrimonio di tutti i nostri studenti. 

 Arrivata alla Direzione dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, ho avuto modo di 

constatare che questa convinzione, che aveva ispirato le mie azioni nel corso di precedenti incarichi, 

era condivisa e radicata; numerose sinergie erano già state attivate, con un positivo effetto di 

stimolo per la realtà scolastica e territoriale.   

 La disponibilità a cooperare, la propensione a condividere, la capacità di rispondere alle 

difficoltà e ai momenti di crisi attivandosi e attivando tutte le risorse disponibili sono le 

caratteristiche che ha modo di riscontrare chi si trova ad operare in questa realtà ed è lo spirito con 

cui è stato accolto l'invito a contribuire alla realizzazione di questa pubblicazione. 

     Il fascicolo contiene alcuni interventi-quadro che mettono a fuoco il tema, sia in rapporto al 

contesto normativo e alla dimensione europea, sia con riferimento alle specifiche caratteristiche del 

territorio piemontese. 

 Abbiamo chiesto inoltre ad alcune scuole e agli enti e alle istituzioni con cui da tempo 

esistono collaborazioni consolidate, di descrivere esperienze in atto o appena concluse, con l'intento 

di rendere disponibili alcuni esempi delle modalità con cui lavoro e scuola entrano in relazione e 

diventano "pratica didattica". L'invito è stato accolto con entusiasmo e ne è nato un documento 

frutto di una coralità di voci, ciascuna delle quali rappresenta una "finestra" sulla realtà italiana e 

piemontese e una prospettiva per il futuro che stiamo costruendo insieme. 

 L'obiettivo è anche quello di stimolare la curiosità di dirigenti, docenti e imprenditori che 

ancora non abbiano preso parte ad azioni che coinvolgano scuola e impresa, offrendo loro la 

possibilità di conoscere ed eventualmente approfondire i percorsi descritti o di individuare 

potenziali interlocutori e partner.  

 La rassegna di esperienze sul campo non vuol essere una "vetrina" di modelli, benché si 

faccia riferimento ad azioni che possiamo sicuramente considerare best practice. Nelle esperienze 

descritte, insieme al legittimo orgoglio per quanto è stato realizzato, il lettore, soprattutto quello 

reso esperto dalla conoscenza del mondo della scuola e del lavoro, potrà cogliere le criticità e i 

limiti a cui ancora si sta lavorando e trovare suggerimenti operativi. Ma tutti potranno riconoscere le 

condizioni che permettono di ottimizzare i benefici che scaturiscono dal porre gli studenti in 

situazioni assimilabili al contesto lavorativo e le ricadute a breve, medio e lungo termine di tale 

interazione.  

 Nel breve termine, gli effetti sono particolarmente evidenti sugli studenti: cimentarsi con 

compiti di tipo operativo porta ad attivare conoscenze e abilità, di cui forse essi non comprendevano 

a pieno l’utilità, rende consapevoli della necessità di imparare di più e meglio, accresce il senso di 

responsabilità e la capacità di autovalutazione. Quando i ragazzi si riconoscono capaci e 

competenti, sperimentano un senso di autoefficacia, capace di sostenerne gli sforzi e la voglia di 

investire su se stessi. 

 Sul medio e lungo periodo, si possono apprezzare gli effetti sulle istituzioni scolastiche. 

Aprirsi al mondo del lavoro per collaborare allo sviluppo di competenze trasversali e competenze 

disciplinari spendibili è indubbiamente oneroso, almeno nella fase iniziale: implica allontanarsi da 

schemi e modelli didattici consolidati e perciò rassicuranti, malgrado non si dimostrino più in grado 

di  rispondere alla domanda di istruzione e formazione, come dimostrano i dati su dispersione e 

abbandono e il difficile incontro fra competenze acquisite e necessità espresse da una realtà 

lavorativa in rapida trasformazione. Tuttavia, dopo il primo momento di difficoltà, l'impegno è 

premiato da una ricaduta in termini di maggiori e migliori competenze organizzative e progettuali, 

da una più fitta e arricchente rete sociale: leggendo tra le righe dei progetti descritti, si scoprono 
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rapporti di rete che progressivamente si consolidano e si allargano, obiettivi che via via diventano 

più chiari, più ambiziosi. Un'imprenditorialità che investe studenti, istituzione e territorio, 

alimentando il capitale umano e sociale di tutti gli attori coinvolti. 

 La struttura della presente pubblicazione prevede una prima parte in cui la parola è stata data 

ai soggetti istituzionali che costituiscono i primi partner dell'Ufficio Scolastico Regionale: grazie ai 

protocolli di intesa sottoscritti si sono definite le coordinate secondo cui si sono successivamente 

sviluppate le singole azioni. 

    Un contributo di particolare rilievo è quello della Regione Piemonte, a cui il dettato 

costituzionale attribuisce competenza sulla Formazione Professionale. Non va dimenticato che la 

Regione, oltre a occuparsi direttamente delle Agenzie formative regionali e dell’apprendistato, ha 

sviluppato a partire dal 2011 un rapporto sempre più stretto con gli Istituti Professionali Statali che 

erogano un’offerta formativa in regime di sussidiarietà, integrando l’ordinamento dell’istruzione 

con l’ordinamento regionale della formazione nell’ambito del diritto-dovere.  

 La Camera di Commercio e l'Unione Industriale, coi rispettivi contributi, oltre a dar conto 

dell'impegno e degli investimenti spesi nel settore dell'istruzione e della formazione professionale, 

descrivono la prospettiva con cui guardano al tema della cultura del lavoro e del successo formativo 

dal loro punto di osservazione. 

 Segue una seconda parte dedicata al tema dell'alternanza scuola-lavoro, che si apre con un 

contributo dei dirigenti tecnici Sergio Blazina e Pierangela Dagna, utile ad inquadrare lo strumento 

dell'alternanza nel contesto normativo e nella realtà scolastica.  

 La parola passa poi ai dirigenti scolastici di alcuni istituti professionali, dai cui contributi  

emergono diverse declinazioni dell'alternanza, in relazione alla tipologia di istituto, alle 

caratteristiche dell'utenza e del territorio. 

  Patrizia Chiesa Abbiati, partendo  da due progetti realizzati prima delle innovazioni 

normative sul tema, pone in evidenza condizioni di fattibilità e requisiti per il successo di 

un'efficace alternanza.  

 Seguono le esperienze di due istituti alberghieri, quella riportata della prof.ssa Marina 

Zanotti  per l'IIS GIOLITTI di Torino e quella della dirigente Brunella Margutta per l'IIS "Velso 

Mucci" di Bra (CN), che riferiscono di opportunità formative diverse, ma entrambe funzionali al 

successo formativo-occupazionale dei loro allievi. 

 L'IIS Buniva di Pinerolo presenta il progetto di alternanza riguardante la riqualificazione 

energetica di un edificio del complesso di Pracatinat, introducendo il tema delle prospettive 

occupazionali legate alla green economy. 

 Chiude la sezione la descrizione del progetto attivato dall'IPIA Plana di Torino su classi del 

primo biennio, per predisporre all'esperienza di alternanza e rendere più efficace il periodo trascorso 

in azienda. 

     La scelta di dar conto di esperienze in atto o appena concluse, ha fatto sì che rimanesse 

esclusa una forma di raccordo scuola-mondo del lavoro che negli ultimi anni è stata abbandonata e 

che molte scuole chiedono di riproporre. L’Impresa Formativa Simulata. Si tratta di una strategia 

didattica che si avvale del supporto di un simulatore per consentire di riprodurre all'interno 

dell'istituzione scolastica, in un contesto di laboratorio, i processi che caratterizzano un'impresa 

produttiva. Nel corso di un seminario che si è tenuto recentemente a Torino sul tema, sono emersi i 

vantaggi di affiancare tale proposta alle forme tradizionali di stage: gli studenti, attraverso la 

simulazione acquisiscono una conoscenza dell'intero processo produttivo  e sanno inserirsi in modo 

più rapido ed efficiente nel contesto lavorativo, durante  l'esperienza in azienda. Inoltre è emerso 

che in molte situazioni, una strategia che era stata adottata per sopperire alle limitate possibilità di 

collocare gli studenti nelle imprese, si è rivelata una carta vincente, promuovendo 

l'imprenditorialità. 

 Facendo seguito alle richieste di numerosi dirigenti scolastici l'Ufficio Scolastico Regionale 

si è attivato  per la sottoscrizione di un protocollo di intesa con CONFAO, ente accreditato presso il 

MIUR, per favorire la diffusione di una pratica che altrove si sta rivelando efficace. 
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 La terza parte, introdotta dal dirigente dell'U.S.R. Piemonte Stefano Suraniti, è dedicata ad 

esperienze in cui la relazione tra scuole e mondo delle imprese viene modulata in maniera diversa in 

relazione alla tipologia dei progetti e degli istituti coinvolti, grazie anche all'importante supporto 

progettuale di enti e fondazioni con consolidata esperienza nel campo della ricerca nell'ambito delle 

politiche scolastiche e di formazione dei docenti. Si tratta di proposte di ampio respiro, connotate 

dal fatto che ad interagire con il mondo del lavoro siano reti di scuole e con un approccio di sistema 

che coinvolge una maggior varietà di attori.  

 Il primo progetto riguarda la Lean organization, un'interessante esperienza nata a seguito di 

un'azione formativa promossa da Unione Industriale di Torino, che ha appassionato i docenti 

partecipanti, tanto da  motivarli a cercarne la trasferibilità nella pratica didattica. 

 Il secondo contributo riguarda invece la "Robotica a scuola", uno dei progetti la cui 

visibilità è certamente uscita dai confini regionali. Anche qui l’invito a tutti i lettori è individuare 

quelle caratteristiche che costituiscono i punti di forza della progettualità e gli aspetti di 

trasferibilità. 

 A seguire viene presentata una serie di progetti che malgrado le importanti differenze per 

tipologia di azione e ampiezza della rete di attori coinvolti, presentano interessanti affinità.  

Si tratta rispettivamente di: Abitare sostenibile e Green economy: fuori dalla nicchia.   Entrambi i  

contributi, oltre ad avere un comune tema portante (coniugare la sostenibilità ambientale e le 

prospettive occupazionali), costituiscono un esempio di quella progettualità place-based, in linea 

con le indicazioni europee. 

 Chiude la sezione la relazione prodotta dal Comitato Scuole 2020, che lascia intravedere 

interessanti possibilità di rapporto tra scuole ed enti di ricerca sul tema del ripensamento degli spazi 

scolastici e le conseguenti ricadute positive per le imprese.  

Infine in appendice vengono indicati alcuni dati relativi al monitoraggio dell'esperienza di 

alternanza scuola-lavoro per l'anno scolastico 2012-2013. 

 Un'annotazione è necessaria per i poli IFTS, che sono stati appena citati nel corso della 

pubblicazione. L'istruzione tecnica superiore ha un'importanza cruciale, come sottolineato nei 

commenti ai Rapporti ANVUR  e AlmaDiploma, ma richiederebbe uno spazio specifico per il 

confronto e l’approfondimento, uno spazio certo superiore a quello che poteva essere dedicato al 

tema in questa sede.  

 

 

 Concludo rivolgendo il mio personale, sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno 

accolto l'invito a collaborare a questa raccolta di testimonianze: a tutti la mia riconoscenza per 

l'entusiasmo, la disponibilità e il fattivo contributo che anche in questa circostanza hanno 

dimostrato. 
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GLI AMBITI PRIVILEGIATI DI INTERAZIONE TRA SCUOLA E IMPRESA 

 

a cura di Paola Casagrande - Direttore Regionale Istruzione, Formazione professionale e Lavoro 

della Regione Piemonte 

 

IL SISTEMA REGIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

 La filiera dell’istruzione e formazione professionale (IeFP) rappresenta per eccellenza il 

punto di contatto tra scuola, agenzie formative e impresa.  

I percorsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale nascono nel quadro della 

Legge 53/2003 di riforma del sistema educativo come canale di offerta formativa integrata, di 

competenza regionale; tale offerta viene ulteriormente caratterizzata nell'ambito del successivo 

Dlgs 226/2005 di riforma del II ciclo. 

 L’attuazione dell’offerta formativa è avvenuta mediante una prima fase sperimentale che ha 

riguardato i soli percorsi triennali, attivata a seguito dell’Accordo del 19 giugno 2003.  

 Hanno fatto seguito una serie di Accordi tra Governo e Regioni, finalizzati a garantire agli 

allievi dei percorsi sperimentali la spendibilità sul territorio nazionale dei titoli acquisiti in tale 

canale formativo attraverso la costruzione di un Repertorio nazionale di figure di riferimento, 

descritte mediante standard formativi minimi delle competenze. 

 La messa a regime del sistema di IFP a livello nazionale è avvenuta a seguito degli Accordi 

siglati in Conferenza Stato-Regioni il 27 luglio 2011 riguardanti: 

 

- l’uno, gli “atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di IFP”:  la 

definizione del Repertorio nazionale delle qualifiche e dei diplomi di IeFP; la messa a 

punto di aspetti metodologici per il continuo aggiornamento degli standard di 

competenza tecnico-professionale, aggiungendo il tassello mancante delle competenze di 

base per il III e IV anno dei percorsi di IEFP e introducendo nuovi modelli di attestato di 

qualifica e di diploma professionale, nonché quelli per l’attestazione intermedia delle 

competenze; 

- l’altro, concernente la classificazione, per aree professionali, dell’offerta di istruzione e 

formazione: viene prevista la correlazione delle figure del repertorio nazionale dell’offerta 

di IeFP alle aree economico-professionali secondo le classificazioni NACE e ISCO e in tal 

modo le qualifiche e i diplomi sono riportati a 7 Aree professionali permettendo quindi una 

maggiore leggibilità delle figure professionali anche nell’ottica della possibile 

verticalizzazione dei percorsi di IeFP (ad es. negli IFTS o nei percorsi post diploma-

qualifica) e diventando un referenziale a livello nazionale per il mondo produttivo. 

 

 La messa a regime del sistema di istruzione professionale a livello regionale vede nell’anno 

formativo 2012/13 il Piemonte fra i primi tre sistemi in Italia per percorsi attivati (8,7% del 

totale a livello nazionale) e numero di iscritti (8,9%) nell’ambito dell’offerta ordinaria e 

sussidiaria, preceduto da Lombardia e Sicilia. 
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Nella tabella che segue sono riportati i dati relativi alla distribuzione provinciale e ai volumi degli 

iscritti ai percorsi IeFP sul territorio regionale nell’anno formativo 2012/13. 

 

 

Tab. 1 Percorsi IeFP nelle agenzie formative e nella scuola per provincia (2012/13) 

 

Fonte: IRES Piemonte Osservatorio istruzione Piemonte 2013 

 

 

 L’offerta ordinaria e sussidiaria conta circa 24.400 iscritti; di questi oltre la metà (56%) ha 

frequentato le lezioni presso un’agenzia formativa mentre il restante 44% (quasi 10.700) presso 

gli  istituti professionali.  

 In Piemonte il 13,5% dei giovani che frequentano il secondo ciclo sono iscritti in 

percorsi IeFP: tale quota varia a livello provinciale attestandosi tra il 12% e il 16% a Cuneo, 

Alessandria, Torino e Biella mentre risulta più ampia a Vercelli e ad Asti, dove sfiora un quinto 

degli iscritti, a riprova della rilevanza, anche nei volumi, del sistema di IeFP. Nelle province di 

Novara e del Verbano si registra una minor incidenza dei giovani che frequentano percorsi di IeFP 

dell’ambito del II ciclo, con valori attorno al 10%. 

 

 Proseguendo nella disamina delle caratteristiche della filiera IeFP piemontese occorre 

ricordare che le Agenzie formative, oltre ai percorsi triennali, rivolti in via prioritaria ai ragazzi in 

uscita dal primo ciclo, propongono anche altri percorsi di qualifica che si configurano come 

ulteriori opportunità per adolescenti con difficoltà pregresse o in arrivo da altri indirizzi. Si 

tratta del biennio con crediti in accesso (4mila allievi) nel quale, in considerazione dei crediti 

maturati si è inseriti direttamente nella seconda classe e il percorso di durata annuale (147 allievi) 

per coloro che hanno già ottemperato all’obbligo di istruzione nella scuola, inseriti al terzo anno di 

qualifica; infine, le agenzie propongono il quarto anno post–qualifica, al quale sono iscritti 374 

giovani, per l’ottenimento del diploma professionale IeFP. 
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Fig. 1 Percorsi di qualifica IeFP: iscritti per filiera e denominazione del corso (2012/13) 

 

Fonte: IRES Piemonte Osservatorio istruzione Piemonte 2013 

 

 

 Dal confronto tra la distribuzione per aree professionali (a cui ciascun corso di qualifica fa 

riferimento) degli iscritti nelle prime e seconde classi nelle agenzie formative e nelle scuole è 

possibile evidenziare differenze e specializzazioni nell’offerta formativa. 

 

Fig. 2 Iscritti al I e II anno dei percorsi di qualifica IeFP, per area professionale e filiera formativa 

(2012/13) 
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Fonte: IRES Piemonte Osservatorio istruzione Piemonte 2013 

 

 Nelle agenzie i percorsi che registrano la quota più elevata di allievi sono quelli 

rientranti nell’area Meccanica, impianti e costruzioni, con il 38,4% degli iscritti in prima e 

seconda classe, mentre negli istituti professionali il 43,3% degli allievi rientrano in percorsi 

afferenti l’area del Turismo; l’area professionale Meccanica impegna invece negli istituti 

professionali quasi un quarto degli iscritti (23,3%).  

 Nelle agenzie, ai percorsi rientranti nell’area Meccanica, impianti e costruzioni seguono, per 

numero di iscritti, quelli afferenti l’area Servizi alla persona (che comprende una sola qualifica di 

operatore del benessere) e Turismo, entrambi con un peso attorno al 20% e quelli dell’area Servizi 

commerciali (10,8%).   

 

 Nell’anno formativo 2013-14 in Piemonte l’offerta finalizzata ad assolvere l’obbligo di 

istruzione e il diritto/dovere attivata presso le agenzie formative accreditate (e che sarà reiterata nel 

a.f. 2014-15) si articola in: 

- 150 percorsi triennali di qualifica realizzati nelle strutture formative; 

- 110 percorsi biennali di qualifica con crediti in ingresso riservati a drop-out e finalizzati a 

garantire occupabilità con particolare riferimento ai fabbisogni professionali locali; 

- 37 percorsi biennali svolti, nell’ambito della cornice definita dal DPR 275/99 riguardante 

l’autonomia delle istituzioni scolastiche, in integrazione fra le Istituzioni scolastiche e le 

strutture formative  e in esito ai quali gli studenti possono scegliere se permanere nella 

scuola o acquisire una qualifica attraverso la frequenza di un percorso di formazione 

professionale; 

- 9 corsi annuali di qualifica a completamento del biennio integrato; 

- 46 percorsi annuali flessibili aventi come finalità principale quella di svolgere una 

funzione di recupero, di rimotivazione, di orientamento professionale e propedeutica ad un 

ingresso nella formazione professionale o funzionale all’avvio di un contratto di lavoro a 

causa mista (apprendistato). 

La filiera si completa con l’attivazione sul territorio piemontese di 18 percorsi di IV anno per 

l’acquisizione di un diploma professionale di tecnico. 

 

 Spostando ora l’attenzione sugli esiti occupazionali dei percorsi IeFP realizzati presso le 

agenzie formative, i dati disponibili evidenziano che dei 7.512 allievi qualificati nel 2011-12, il 

53% ha trovato un’occupazione: risulta infatti che per 3.944 qualificati sia stato attivato almeno 

un contratto. Con riferimento ai percorsi di IV anno, i primi esiti occupazionali sono ancor più 

positivi: su 479 allievi diplomati il 70% (344 giovani) ha attivato almeno un contratto di lavoro. 

 

 Uno degli elementi che contribuiscono al successo dei percorsi è lo stretto raccordo del 

sistema IeFP con il territorio mediante il coinvolgimento di diversi stakeholders nella definizione 

dei percorsi, tra cui: imprese, organismi formativi, istituzioni locali e rappresentanti del tessuto 

economico-sociale. 

 In particolare, le imprese sono coinvolte, a diversi livelli e con diverse modalità, del 

processo di progettazione e realizzazione dei percorsi formativi: 
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a) partecipazione ai gruppi di lavoro (commissioni) per la definizione dei profili regionali 

standard: tale coinvolgimento risulta funzionale al fine di mettere a punto profili con 

caratteristiche effettivamente rispondenti alle competenze previste e richieste dal mercato 

del lavoro e consentire conseguentemente una migliore definizione dell’offerta formativa ed 

un più rapido inserimento nel ruolo professionale degli allievi in uscita dai percorsi; 

b) coinvolgimento e ascolto al fine dell’identificazione (quantitativa e qualitativa) dei 

fabbisogni professionali, da cui discendono le scelte strategiche di caratterizzazione 

dell’offerta formativa regionale e provinciale (in termini di profili formativi e percorsi da 

attivare prioritariamente); 

c) co-progettazione formativa degli interventi mediante il coinvolgimento attivo da parte degli 

organismi formativi durante la fase di microprogettazione nonché nelle fasi di 

aggiornamento dei percorsi o per iniziative di supporto alla transizione degli allievi verso il 

mondo del lavoro. 

d) previsione dello stage in azienda (con significativo monte ore dedicato) come parte 

sostanziale del processo formativo nell’ambito dei percorsi di IeFP e come momento di 

contatto tra allievo e mondo dell’impresa.  

 

 Il coinvolgimento delle imprese nel sistema di istruzione e formazione professionale ha 

dunque assunto proporzioni importanti con la stabilizzazione dell’offerta di formazione iniziale sul 

territorio piemontese e risulta ancor più incisivo se si osserva il sistema in un’ottica di filiera sempre 

più professionalizzante (IV anno, Istruzione Tecnica Superiore, Istruzione e formazione Tecnica 

Superiore), in cui il raccordo con il sistema imprenditoriale è imprescindibile per il successo 

formativo e occupazionale dei giovani. 

  

L’APPRENDISTATO 

 Altro ambito di forte interazione tra scuola e impresa è l’apprendistato, nelle sue varie 

forme. 

L’entrata in vigore del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 - Testo unico dell’apprendistato, ha 

introdotto importanti modifiche alla previgente normativa ridefinendo, tra l’altro, il contratto di 

apprendistato secondo le seguenti tipologie: 

 

 apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale - art. 3; 

 apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere - art. 4; 

 apprendistato di alta formazione e di  ricerca - art. 5. 

 

Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (art. 3 D.Lgs. 167/2011) 

L’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale si colloca tra le priorità regionali 

quale strumento di contrasto alla disoccupazione giovanile, al fenomeno della dispersione scolastica 

e per il recupero di giovani, anche minorenni, a rischio di esclusione sociale. 

 

 La Regione Piemonte, previa Intesa sottoscritta con le Parti sociali più rappresentative a 

livello regionale, con Deliberazione della Giunta regionale n. 70-3780 del 27 aprile 2012 ha 

approvato gli indirizzi per la sperimentazione di percorsi formativi per la qualifica e per il diploma 

professionale, nell’ambito del rapporto di lavoro in apprendistato, che coniughino le specifiche 

esigenze delle imprese con il quadro normativo in materia di IeFP recentemente riformato. 
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 La sperimentazione è rivolta a soggetti che hanno compiuto 15 anni e fino al compimento 

del venticinquesimo anno di età.  

 

 

 La disciplina regionale tiene conto di alcuni  principi generali, volti a: 

1. garantire all’apprendista il diritto ad una adeguata preparazione per l’acquisizione delle 

conoscenze e delle competenze previste per la qualifica e per il diploma professionale, 

connotando l’apprendistato ex art. 3 del D.Lgs. 14/09/2011, n. 167 come canale equivalente 

ai percorsi per il conseguimento della qualifica o del diploma di IeFP; 

2. prevedere modelli didattico-organizzativi che favoriscano l’integrazione dell’esperienza sul 

lavoro con l’attività di formazione a carico dell’agenzia formativa, finalizzati 

all’acquisizione di conoscenze/competenze non facilmente reperibili in ambito lavorativo;  

3. valorizzare, riconoscere e certificare gli apprendimenti non formali derivanti dall’esperienza 

di lavoro in contesti produttivi;  

4. prevedere percorsi formativi personalizzati, correlando quanto previsto dagli standard 

formativi e professionali finalizzati al raggiungimento degli obiettivi formativi, con  il 

percorso di sviluppo personale e professionale descritto nel Piano formativo individuale 

dell’apprendista;  

5. prevedere azioni di sostegno al successo formativo degli apprendisti al fine di favorirne la 

permanenza all’interno del percorso nelle fasi di alternanza lavoro-formazione. 

 

 Con apposito bando sono state definite le azioni da realizzare, i soggetti attuatori, i 

destinatari della sperimentazione.  

 Successivamente sono stati approvati gli aspetti di dettaglio per l’attivazione di percorsi 

formativi per il diploma professionale e data continuità e stabilità all’offerta formativa per il 

periodo 2015-2017.  

 Nell’anno 2013 sono stati approvati 20 progetti che coinvolgono 85 apprendisti di cui 66 in 

obbligo di istruzione e formazione. Il percorso di qualifica che ha riscosso maggiore interesse da 

parte delle imprese piemontesi è quello di operatore edile al pari dei percorsi nell’ambito dell’area 
meccanica.  

 

 

Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere (art. 4 D.Lgs. 167/2011) 

Regime transitorio 

 Il D.Lgs. 167/2011 ha previsto un periodo di transizione al fine di consentire un 

adeguamento della disciplina regionale, e della contrattazione collettiva, alle nuove disposizioni 

contenute nel Testo unico dell’apprendistato.  

 La Regione Piemonte, al fine di garantire continuità all’offerta formativa per l’apprendistato 

nel periodo 2012-2013, ha approvato gli  indirizzi per la gestione del regime transitorio di cui 

all’art. 7 comma 7 del  D.Lgs. n. 167/2011 destinando, a copertura della spesa per la realizzazione 

delle attività formative risorse complessivamente quantificate in € 14.059.683,52. 

 

Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere 

 Tenuto conto dei cambiamenti introdotti dal D.Lgs. n. 167/2011, in data 27/07/2012 è stata 

sottoscritta un’Intesa tra la Regione Piemonte - Assessorato Lavoro e Formazione Professionale e le 
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Parti sociali più rappresentative a livello regionale, relativamente all’“Apprendistato 

professionalizzante o contratto di mestiere”. 

 La Giunta regionale, in osservanza di quanto previsto dal Testo unico, ha approvato gli 

indirizzi per la programmazione, nel periodo 2012-2014, della formazione di base e trasversale per 

soggetti assunti ai sensi dell’art. 4 - del D.Lgs. sopra richiamato. Detta disciplina tende a coniugare 

elementi di semplificazione dei processi formativi e individua, altresì, aspetti di innovazione dei 

contenuti e delle modalità di erogazione della formazione al fine di  favorire l’utilizzo del contratto 

di apprendistato.  

 

 La disciplina regionale è intervenuta nella modulazione dell’obbligazione formativa esterna 

articolandola sulla base del titolo di studio dell’apprendista. Inoltre si è strutturata una parte della 

formazione in impresa per rafforzare l’integrazione tra impresa e istituzione formativa. Questa 

impostazione ha consentito al Piemonte di avere una percentuale di assunzioni superiore rispetto al 

livello nazionale. 

 

 Sono destinatari dell’offerta formativa pubblica: 

- soggetti di età compresa tra i 18 (17 anni, se in possesso di una qualifica professionale 

conseguita ai sensi del D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226) e i 29 anni, assunti ai sensi dell’art. 4 

del D.Lgs. n. 167/2011 con contratto di apprendistato della durata di almeno 12 mesi; 

- lavoratori in mobilità, assunti ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167/2011 con contratto di 

apprendistato della durata di almeno 12 mesi.  

 

 I soggetti attuatori sono gli operatori, accreditati per la formazione (Macrotipologia C, 

tipologia ap) ai sensi della normativa regionale vigente, individuati nei “Cataloghi provinciali 

dell’offerta pubblica dei servizi formativi per l’apprendistato”. 

 L’offerta formativa pubblica è gestita mediante il sistema informativo “Gestione 

Apprendistato” che semplifica e guida le imprese negli adempimenti procedurali e garantisce la 

tracciabilità del percorso formativo dell’apprendista. 

 

Apprendistato di alta formazione e di ricerca   (art. 5 D.Lgs. 167/2011) 

 La Regione Piemonte, in attuazione dell’art. 50 del D.Lgs. 276/2003,  ha avviato, a partire 

dall’anno 2010, la sperimentazione di percorsi formativi per l’acquisizione del titolo di Master 

universitario di primo e secondo livello e Dottore di ricerca in esercizio di apprendistato.  

Nel gennaio 2012, è stato approvato il Bando per la sperimentazione di percorsi formativi per 

l’acquisizione del titolo di Laurea triennale e magistrale quale strumento volto ad affermare il 

valore formativo del lavoro e a promuovere l’occupazione giovanile attraverso una maggior 

integrazione tra formazione e lavoro al fine di ridurre il persistente disallineamento tra la domanda e 

l’offerta. 

 In considerazione dei cambiamenti introdotti dal D.Lgs. n. 167/2011 rispetto al previgente 

quadro normativo, in data 20/04/2012 la Regione Piemonte ha sottoscritto un Protocollo di intesa 

con Italia Lavoro, le Parti sociali più rappresentative a livello regionale e le Istituzioni universitarie 

piemontesi relativamente all’apprendistato di alta formazione e di ricerca come definito all’art. 5 del 

D.Lgs. sopra richiamato. 

La Giunta regionale, nel  giugno 2013, ha stabilito di dare continuità all’offerta formativa fino al 

2018.  

Nel periodo 2010-2013 sono stati avviati 55 percorsi di alta formazione che coinvolgono 399 

apprendisti e 181 imprese.  
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E’ allo studio una ulteriore disciplina per l’apprendistato per attività di ricerca che si ritiene possa 

essere operativa nel prossimo autunno.  

 

 

FORMAZIONE DEI FORMATORI 2014: LA FORMAZIONE INCONTRA L’AZIENDA 

 Nell’ambito della Direttiva Regionale del 2013 per la qualità dell’offerta e il sostegno allo 

sviluppo del sistema regionale di istruzione e formazione professionale e dei servizi al lavoro sono 

stati emanati due bandi, più comunemente conosciuti come  bandi “Formazione Formatori”. 

Attraverso questa azione di sistema, destinata al personale formatore e amministrativo delle 

Agenzie formative accreditate, al personale docente e non docente degli Istituti professionali, al 

personale dei Centri per l’Impiego piemontesi, dei Servizi al lavoro delle Province piemontesi e 

degli operatori accreditati per i servizi al lavoro, la Regione Piemonte ha inteso gettare le basi per 

un connubio concreto tra il mondo della formazione e il mondo delle imprese, riconoscendo a 

queste ultime un ruolo centrale nella costruzione di competenze professionali. 

 Al fine di favorire il dialogo tra formazione e imprese, accanto ai percorsi formativi 

strutturati, sono stati previsti all’interno delle disposizioni, in particolare del secondo bando, 

specifici interventi che vedono docenti, formatori, personale dei servizi al lavoro, protagonisti di 

momenti di formazione e scambio direttamente nelle aziende. 

 In particolare è stato concepito il “Progetto aperto”, un nuovo approccio alla formazione, 

che si discosta da un impostazione di lezioni puramente frontali, che hanno caratterizzato la 

formazione formatori finora e che è mira a creare piuttosto  opportunità formative organizzate 

all’interno del contesto produttivo, attraverso scambi, visite ed esperienze di dialogo e confronto tra 

soggetti formatori e imprese, anche direttamene in impresa. Grazie a questa tipologia di progetto 

docenti e formatori “entrano” in azienda, assistono ai processi produttivi, accrescono e aggiornano 

le proprie competenze professionali, con l’obiettivo ultimo di rendere l’istruzione e la formazione 

professionale più concretamente vicina al mondo produttivo e dei servizi. Il respiro dei progetti 

aperti è europeo: le aziende e strutture produttive coinvolte possono appartenere al territorio 

regionale, nazionale o europeo. 

 Per rafforzare il raccordo tra formazione e mondo produttivo, all’interno dei progetti aperti è 

prevista la possibilità di organizzare incontri presso le Agenzie formative alla presenza di esperti 

provenienti dalle aziende. Inoltre, tra i soggetti attuatori dei progetti aperti sono previsti i  

raggruppamenti temporanei, nei quali è possibile coinvolgere le associazioni di categoria.  

 Questi progetti aperti integrano l’aggiornamento specialistico delle competenze 

professionali attraverso percorsi tradizionali in aula che comunque i nuovi bandi prevedono, 

nell’ottica del miglioramento continuo a sostegno dell’innovazione nell’organizzazione del lavoro e 

della qualificazione professionale dei servizi regionali di istruzione, formazione e lavoro. 
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IL RUOLO DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO 

Alessandro Barberis 

Presidente della Camera di commercio di Torino 

 

La Camera di commercio di Torino, che rappresenta le oltre 231.000 imprese presenti sul 

territorio provinciale in tutti i settori dell’economia, offre la sua esperienza e collaborazione per 

migliorare il dialogo tra tutte le aziende e il sistema formativo nel suo complesso.  

Questa attività a livello nazionale è stata espressamente prevista nella legge di riforma delle 

Camere di Commercio (580/1993). Le Camere di Commercio, con il coordinamento di 

Unioncamere e in collaborazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Unione 

Europea, realizzano annualmente il sistema informativo Excelsior che, attraverso indagini alle 

aziende, offre un quadro aggiornato delle tendenze evolutive della domanda di lavoro nel nostro 

Paese.  

Il ruolo camerale sul tema dell’alternanza scuola-lavoro è stato poi ulteriormente chiarito a 

livello legislativo: la legge delega per la riforma della scuola (n. 53 del 2003) prevede che le 

Camere di Commercio possano essere coinvolte, attraverso apposite convenzioni ed accordi, in sede 

di progettazione, attuazione e valutazione dei percorsi formativi in alternanza scuola lavoro, mentre 

il più recente Decreto Legislativo di riforma dell’ordinamento delle Camere di Commercio  (n.23 

del 2010) consolida il ruolo dell’ente nella funzione di collegamento tra mondo formativo e tessuto 

economico. 

A Torino queste attività vengono svolte da molto tempo, oltre che attraverso l’attribuzione 

di una cinquantina circa di borse di studio annuali, anche con l’attuazione di progetti specifici 

pluriennali.  

Dal settembre 2000 al dicembre 2008 a Torino la Camera di commercio, insieme a Comune, 

Provincia e associazioni datoriali, ha partecipato attivamente alla realizzazione delle attività previste 

dal protocollo Scuolav, finalizzato a facilitare l´integrazione tra scuola e lavoro; dal 2009 ad oggi, 

poi, proprio la Camera di commercio ha ampliato il proprio ruolo nel progetto, assumendo un 

compito di coordinamento nei confronti di tutti i soggetti partecipanti.  

 

Il progetto Scuolav avvicina gli studenti al mondo del lavoro attraverso modalità differenti 

di informazione/formazione su argomenti specifici legati alla quotidianità lavorativa, non trattati o 

non sono sufficientemente approfonditi a scuola: le proposte sono sintetizzate all’interno di un 

catalogo di circa una ventina di azioni i cui contenuti possono variare di anno in anno. I destinatari 

sono studenti delle classi quarte e quinte delle scuole secondarie di ogni ordine o studenti delle 
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classi finali dei percorsi formativi professionali. Tra gli obiettivi principali, quello di facilitare le 

future scelte lavorative dei giovani, diffondere la cultura d’impresa, migliorare la diffusione delle 

conoscenze e competenze trasversali, rinforzare i legami tra il mondo del lavoro e la scuola, 

facilitare la conoscenza delle realtà aziendali attraverso incontri con gli imprenditori.  

Da quattro anni, poi, in un contesto territoriale molto vivace, la Camera di commercio ha 

voluto partecipare ad una sfida di non poco conto: far percorrere alla scuola tecnica torinese nuove 

strade, aggiornando in primo luogo i professori e conseguentemente gli studenti su argomenti 

innovativi e di grande interesse per le aziende. Sono nati così i protocolli di intesa sulla robotica e a 

seguire sull’abitare sostenibile e sulla lean education.  Nell’ambito del Protocollo robotica la 

Camera di commercio ha finanziato in tre anni l’installazione di 7 celle robotiche in 7 degli istituti 

che costituiscono la citata Rete di scuole. Successivamente la Camera ha avviato, assumendone in 

prima linea il coordinamento, il  Protocollo Abitare Sostenibile, che tende invece a consolidare il 

rapporto tra scuole e aziende per sviluppare tecnologie edilizie focalizzate ai temi della sostenibilità 

ambientale e dell’efficienza energetica.  Ultimo nato è infine il Protocollo sulla Lean Education, 

volto ad introdurre nei programmi didattici superiori i concetti principali della metodologia 

produttiva Lean, mutuata dall’industria automobilistica giapponese (Toyota).  

Infine la Camera di commercio di Torino ha promosso ulteriori iniziative per gli studenti, tra 

i quali: 

- il concorso La classe in tavola, all’interno del Catalogo Scuolav, con un percorso formativo 

sulla produzione vinicola, uno laboratoriale con “Maestri del Gusto” della 

pasticceria/cioccolateria e una gara al miglior menù da abbinare ai vini del territorio 

- dal 2010 la collaborazione con il Centro Sperimentale di Cinematografia dipartimento di 

animazione di Torino, che si concretizza nella realizzazione di filmati animati, in un 

contesto di committenza simulata da parte dell’ente per le sue finalità promozionali 

- il concorso Pole Position per la Ferrari, esperienza decennale svolta in collaborazione con 

l’Unione Industriale di Torino che ha portato negli stabilimenti della Ferrari più di 200  

allievi vincitori per progetti legati all’automotive. 

Una gamma ampia di azioni dunque, che confermano l’ente camerale al centro dell’ampia 

attività che il territorio esprime per colmare i vuoti formativi, interpretare le necessità delle imprese 

e in ultima analisi contribuire alla crescita dell’occupazione, questione di estrema attualità per 

riattivare la crescita. 
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IMPRESA ed EDUCATION 
 

Contributo dell’Unione Industriale di Torino a cura di  

Riccardo Rosi (Vice Direttore) e Paola Barbero (Responsabile Area scuola/Università) 

 

 L’importanza per le imprese della qualità delle risorse umane, delle loro competenze e 

conoscenze, deve considerarsi un dato consolidato. La rapidità dei processi di innovazione e 

l’esigenza dell’acquisizione da parte dei giovani di una preparazione coerente con i fabbisogni delle 

aziende hanno reso ancor più urgente la necessità di collegare percorsi didattici e fabbisogni 

formativi.  

 In Piemonte gli elementi positivi nell’attuale difficile fase economica, soprattutto in 

prospettiva, sono due: l’export, soprattutto della Meccanica avanzata e dell’Agroalimentare; 

l’innovazione tecnologica, che pone la Regione Piemonte in linea con le aree europee avanzate e 

che genera anche un significativo fenomeno di nascita di start-up innovative.  

Questo quadro conferma la necessità di sostenere il territorio piemontese su elevati livelli di 

competenza, ovvero di saperi coniugati ad un efficace “saper fare”. 

 L’Unione Industriale di Torino ancor prima degli anni 2000 si è mossa per aprire un 

rapporto diretto tra il sistema scolastico e il sistema produttivo. Inizialmente sono prevalsi la 

lontananza e la diffidenza verso le aziende da parte del sistema scolastico, spesso di matrice 

ideologica, qualche volta corporativa. Successivamente, è stato possibile un crescente confronto tra 

le scuole, soprattutto tecniche e professionali, e le diverse categorie merceologiche, promuovendo 

spesso tavoli comuni di lavoro.  

 Questo metodo ha portato risultati significativi anticipatrici delle tematiche oggi all’ordine 

del giorno: intensa sperimentazione della modalità formativa dell’Alternanza Scuola Lavoro in 

svariati settori produttivi (Meccanica, Informatica, Chimica-Conciaria, Materie Plastiche, Servizi 

Ambientali Integrati); aggiornamento docenti (Grafici, Economia aziendale, discipline tecniche 

ingegneristiche, nuovi sistemi gestionali della Lean Organization); sperimentazione -col MIUR- dei 

poli formativi regionali IFTS-Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, che ha anticipato gli 

Istituti Tecnici Superiori (ITS); consolidamento (“adozione”) di rapporti specifici con Istituti 

Scolastici con Specializzazioni di nicchia. Ricordiamo la convenzione sul rilancio del percorso 

chimico-conciario presso l’ITI “L. Casale” di Torino; l’Associazione “Patrizia Rizzi” per 

l’affiancamento al percorso Materie Plastiche presso l’Istituto “G. Natta” di Rivoli: grazie ad esse è 

stato possibile elaborare le proposte recepite dal MIUR di Opzione “Chimica e Tecnologia del 

Cuoio” nell’ambito dell’Articolazione “Chimica dei Materiali”, e “Materie Plastiche” nell’ambito 

dell’Articolazione “Meccanica, Meccatronica”. 

 Attraverso queste esperienze l’Unione Industriale di Torino ha maturato sempre di più la 

convinzione che l’area dell’Istruzione si ponga come fattore non di costo di servizio, ma di vero e 

proprio investimento di politica industriale: di fronte ad un territorio che si va specializzando in 

attività ad alto contenuto tecnico-scientifico con una stringente necessità di elevate capacità 

gestionali, l’Associazione ha promosso, spesso in sinergia con la Camera di commercio di Torino, 

cinque linee di azione, trovando nell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte un partner attento 

alle istanze del mondo del lavoro e aperto alla collaborazione: 

1) Strategie di partnership su temi cruciali rispetto all’innovazione tecnologica e 

organizzativa delle imprese. Tali strategie sono state adottate su tre tematiche anche tramite la 

costituzione di reti scolastiche: Robotica e Meccatronica avanzata; Lean Organization; Sicurezza. 

A)  PROTOCOLLO D’INTESA E RETE SCOLASTICA PER LO SVILUPPO 

DELL’ISTRUZIONE TECNICA E PROFESSIONALE NEL CAMPO DELLA 

MECCATRONICA E DELLA ROBOTICA. Il progetto mira ad una filiera formativa integrata, 

dalla Scuola Secondaria di II grado all’Università, specializzata nella meccatronica e nella 

robotica. Ufficio Scolastico Regionale, Regione Piemonte, Provincia di Torino, Camera di 
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commercio, Politecnico e Unione Industriale di Torino, AMMA (Aziende Meccaniche 

Meccatroniche Associate) con l’IIS “Galilei-Ferrari” (quale capofila di una Rete di 15 Istituti 

Tecnici e Professionali Industriali), hanno adottato una logica “di sistema”, che prevede: l’uso 

comune di software di simulazione e di laboratori dotati di robot antropomorfi; 

l’aggiornamento del corpo docente all’evoluzione tecnologica, con la collaborazione 

pubblico/privato e l’interazione tra scuola secondaria e Università; la curvatura dei programmi 

scolastici verso la robotica-meccatronica avanzata; il collegamento con Scuole Secondarie di I 

grado. 

 Queste le principali attività svolte: 

 AZIONI DI ORIENTAMENTO IN INGRESSO: “porte aperte” dedicate alla robotica, per gli studenti 

delle Scuole Superiori di I grado 

 DOTAZIONI DI LABORATORIO: 

- installazione di sette celle con bracci robotici antropomorfi industriali utilizzabili da 

tutti gli Istituti  

- fornitura dispositivi di robotica mobile 

- fornitura alle scuole di software di simulazione robotizzata, con la possibilità per le 

scuole di lavorare insieme da remoto 

 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DOCENTI E ASSISTENTI TECNICI DELLE SCUOLE SU SISTEMI 

ROBOTICI E AUTOMAZIONE      

 CURVATURA DEI PERCORSI SCOLASTICI DEL 1° BIENNIO E DEL TRIENNIO DEGLI ISTITUTI 

TECNICI A INDIRIZZO MECCANICO, ELETTRONICO E INFORMATICO E DEL 1° BIENNIO E DEL 

TRIENNIO DELL’INDIRIZZO “ASSISTENZA E MANUTENZIONE” DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI 

 CERTIFICAZIONE COMPETENZE 

 PARTECIPAZIONE DELLE SCUOLE DELLA RETE ALLA COMPETIZIONE INTERNAZIONALE “ZERO 

ROBOTICS” 

Destinatari del progetto sono gli allievi di Istituti Tecnici e Professionali Industriali Indirizzi 

Meccanico, Elettronico e Automazione, Informatico. 

B)  PROTOCOLLO D’INTESA “LEAN EDUCATION NETWORK TORINO”. Il Protocollo 

costituisce il punto di arrivo di un’articolata attività, svolta a partire dal 2009, che trae spunto 

dall'importanza strategica delle modalità gestionali della Lean Organization, tese a contribuire 

alla competitività delle aziende sulla base dei principi “zero sprechi, zero difetti, miglioramento 

continuo”. Unione Industriale di Torino e AMMA hanno promosso e sottoscritto un Protocollo 

d’Intesa con Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Regione Piemonte, Camera di 

commercio di Torino, Università e Politecnico di Torino, Agenzia di Formazione Professionale 

ASSOCAM Scuola Camerana, ITIS “Pininfarina” di Moncalieri nel ruolo di capofila di una 

Rete di 14 Scuole Secondarie di II grado finalizzato alla diffusione e all’insegnamento dei 

principi del Lean Thinking e delle metodologie della Lean Organization nella Formazione 

Professionale, nell’Istruzione Secondaria di Secondo grado, nell’Istruzione Universitaria e 

nell’Alta Formazione e, in tal modo, al consolidamento delle competenze territoriali basate su 

tali principi e metodologie. Queste le principali attività: 

 “LEAN EDUCATION NETWORK SCUOLE TORINO”: costituzione di una Rete di Scuole 

Secondarie di II grado che condividono, utilizzano nella gestione della scuola stessa e 

insegnano ai propri allievi i principi di tale “filosofia” gestionale. 

 PROGETTAZIONE DI UN MODULO FORMATIVO SPECIFICO: corso di 16 h dedicate 

all’introduzione ai principi, metodi e tecniche della Lean Organization, in modo da risultare: 

interattivo; induttivo; laboratoriale; dotato di strumenti didattici per l’apprendimento dei 

principi della Lean Organization soprattutto attraverso il “fare”, utilizzando uno specifico kit 

didattico progettato per l’erogazione del modulo formativo. 
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 REALIZZAZIONE E DOTAZIONE ALLE SCUOLE DI UN KIT DIDATTICO PER L’EROGAZIONE DEL 

MODULO FORMATIVO 

 PERCORSO PER I DOCENTI DI AGGIORNAMENTO SUL LEAN E DI ADDESTRAMENTO ALL’USO DEL 

KIT DIDATTICO 

 PROGETTAZIONE DI UN KIT DIDATTICO PER USO UNIVERSITARIO 

 INTRODUZIONE AI PRINCIPI DEL "KATA": approfondimento delle tecniche di miglioramento 

continuo, grazie all’implementazione sul percorso formativo e sui kit didattici dei principi e 

metodi "Kata". 

 ORGANIZZAZIONE WORKSHOP dedicati al Lean Management. 

Destinatari del progetto sono allievi della Formazione Professionale, studenti degli Istituti 

Scolastici Superiori, studenti universitari, neolaureati, dottorandi di ricerca. 

C)  PROGETTO GIOVANI E SICUREZZA: COMPETENZE TRASVERSALI PER 

COMPORTAMENTI RESPONSABILI. Promosso con la Direzione Regionale INAIL del 

Piemonte e con l’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, il progetto è nato per diffondere 

già dalla Scuola Secondaria di II grado una cultura della sicurezza basata sulla centralità del 

soggetto consapevole e responsabile, in senso sia individuale che collettivo. A tal fine è stato 

progettato un percorso formativo per sensibilizzare i giovani ad assumere in tutti gli ambienti 

frequentati abitualmente (la casa, la scuola, la strada) comportamenti consapevoli e responsabili 

verso se stessi e gli altri, in modo da prepararli a vivere in sicurezza anche nei futuri ambienti 

di lavoro. L’iniziativa è realizzata con il coinvolgimento diretto dei partecipanti secondo 

modalità di apprendimento basate sull’esperienza, attraverso testimonianze (Polizia della 

Strada, Associazioni di volontariato), fino alla proposta di cimentarsi in una prova di scalata su 

roccia con gli addestratori del CUS Torino. L’iniziativa si va evolvendo verso la prossima 

costituzione di una rete scolastica di 12 scuole, con la partecipazione dell’USR Piemonte e 

dell’Unione Industriale di Torino. 

Destinatari dell’iniziativa sono gli studenti delle Scuole Secondarie di II grado. 

 

2) Competere per apprendere e affacciarsi al mondo del lavoro. Le competizioni didattiche 

sono portatrici di esperienze molto formative rispetto a competenze richieste dalle imprese: lavorare 

in gruppo, rispettando ruoli e consegne; comunicare con chiarezza, brevità ed efficacia; passare dal 

progetto alla sua realizzazione. L’Unione Industriale organizza o promuove competizioni a squadre 

di studenti, indirizzate agli Istituti Tecnici Industriali e Professionali. I gruppi in competizione 

innescano spesso piccole esperienze in alternanza scuola/lavoro: 

A) CONCORSO “IN POLE POSITION PER LA FERRARI”. Col cofinanziamento della 

Camera di commercio di Torino, il progetto da dieci anni si pone l’obiettivo di rilanciare 

l’immagine degli Indirizzi Meccanico ed Elettronico degli Istituti Tecnici Industriali. Il 

concorso prevede che gli studenti, organizzati in gruppi, elaborino soluzioni, progetti tecnici, 

con eventuali capolavori, tra alcune tematiche indicate a bando; la realizzazione dei capolavori 

da parte delle Scuole partecipanti è sempre più frequente. Le Scuole possono avvalersi della 

collaborazione di aziende. I primi cinque gruppi classificati vincono una visita agli stabilimenti 

“Ferrari” di Maranello; a tutti i partecipanti viene consegnato un attestato al merito da allegare 

al proprio CV e un gadget Ferrari. 

B) COMPETIZIONE DIDATTICA “SPEA AWARD 2014: PREMIARE LE ECCELLENZE PER 

CRESCERE NEL TERRITORIO”. L’Unione affianca la SPEA SpA nell’organizzazione del 

concorso, volto a promuovere la qualità della formazione negli Istituti Tecnici Industriali 

torinesi. La gara offre alle Scuole l’opportunità di cooperare con un’impresa ad alta tecnologia 

e in crescita sui mercati internazionali. Agli studenti migliori dà invece la possibilità di entrare 

in uno speciale elenco a disposizione delle aziende che compongono la Rete aziendale 

SPEAnet, costituita dalla filiera di fornitori SPEA. Il concorso prevede che gli studenti, 
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organizzati in gruppi di lavoro, si cimentino su uno o più aspetti della progettazione di una 

macchina di collaudo per una scheda elettronica in linea di produzione, elaborando soluzioni o 

progetti tecnici da un punto di vista meccanico, elettronico o informatico, a seconda 

dell’indirizzo di studio frequentato. Il progetto prevede che i gruppi di studenti discutano 

direttamente con gli esperti dell’impresa le soluzioni tecniche da loro adottate, simulando di 

fatto un rapporto fornitore/cliente. Destinatari dell’iniziativa sono gli studenti delle classi V 

degli Istituti Tecnici Industriali della Provincia di Torino a indirizzo Meccanico, Elettronico, 

Informatico. 

C) COMPETIZIONE DIDATTICA “FINDER ACADEMY 2014”. Per festeggiare i 60 anni di 

un’eccellenza tecnologica e produttiva piemontese nel mondo, viene organizzata una 

competizione didattica su base regionale, per sottolineare l’importanza attribuita da Finder SpA 

al rapporto con il tessuto dell’Istruzione,per riconoscere il merito degli studenti e l’impegno 

delle Scuole. Il concorso prevede che gli studenti, delle classi IV e V degli Istituti Tecnici 

Industriali a indirizzo Elettronico ed Elettrotecnico e degli Istituti Professionali per l’Industria e 

l’Artigianato a indirizzo Elettrico/Elettronico della Regione Piemonte, organizzati in gruppi, si 

mettano alla prova nella progettazione di un impianto elettrico o elettronico per automazione 

civile o industriale. 

 

3) Interventi per la diffusione della cultura d’impresa. L’Unione Industriale di Torino 

partecipa al progetto della Camera di commercio di Torino “SCUOLAV”, composto da iniziative 

destinate alle Scuole Secondarie di II grado, che mirano a rafforzare il rapporto tra le istituzioni 

scolastiche e formative, le imprese e le loro associazioni: 

 DIFFUSIONE DELLE TECNICHE DI RICERCA ATTIVA DEL LAVORO: incontri gestiti da psicologi del 

lavoro di Unimpiego Confindustria (agenzia del lavoro del sistema confindustriale) sul tema “La 

ricerca del lavoro e la presentazione di sé: strumenti e metodi” 

 INTERVENTI FORMATIVI SUL SISTEMA AZIENDA: “Gli stili di leadership e i comportamenti 

organizzativi”; “L’analisi di bilancio e gli indicatori di risultato dell’impresa”, “Il controllo dei 

costi del processo produttivo”, “I rapporti tra Amministrazione e Controllo di Gestione”, “Team 

working e problem solving: requisiti essenziali per le moderne professionalità d’impresa” 

 PERCORSO SULL’INNOVAZIONE “IL FUTURO È GIÀ IERI”, in collaborazione con la Fondazione 

Torino Wireless e l’Associazione Prospera, formata da manager e professionisti di settori a 

tecnologia avanzata (ICT, Telecomunicazioni, Meccatronica). Il percorso è finalizzato a far 

comprendere ai giovani in che cosa consistano l’Innovazione e i suoi processi di realizzazione, 

mettendone in rilievo i diversi aspetti economici, scientifici e tecnologici, culturali e sociali.  

 

4) Orientamento. L’Unione Industriale di Torino dedica all’Orientamento due specifiche 

iniziative: 

A) ORIENTAMENTO VERSO LA SCIENZA: UNA SFIDA PER IL PAESE. In collaborazione 

con l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e i Corsi di Laurea in Chimica, Fisica, 

Matematica e Scienza dei Materiali dell’Università di Torino, vengono ogni anno organizzate 

quattro conferenze di Orientamento (una per ciascun Corso di Laurea), finalizzate alla 

diffusione della cultura scientifica tra i giovani delle Scuole Superiori del Piemonte. Le 

conferenze rientrano tra le attività del Progetto “Lauree Scientifiche”, che si pone l’obiettivo di 

sostenere le vocazioni scientifiche dei giovani nel nostro Paese.  

B) ORIENTAGIOVANI. L’Unione Industriale di Torino aderisce ogni anno all’iniziativa 

Orientagiovani promossa da Confindustria. Tra le tematiche più recenti: “Generazione I: 

adolescenti, scuola e internazionalità in 6 Paesi europei” (scambi scolastici internazionali tra 

studenti), “Chimica: la nostra vita, il nostro futuro” (in occasione dell’anno internazionale 

della Chimica nel 2011), “Energia: la grande sfida per le prossime generazioni”. 
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5) Progetti speciali: Materie Plastiche, Servizi Ambientali Integrati, Impiantisti. 

Specifiche categorie d’impresa segnalano ed esprimono fabbisogni formativi particolari, che non 

trovano adeguata risposta nel sistema dell’Istruzione Tecnica e a volte anche in quello della 

Formazione Professionale Regionale. L’Unione Industriale di Torino le affianca, quindi, con 

un’attenzione particolare: 

A) LA SFIDA FORMATIVA DELLE MATERIE PLASTICHE. Il progetto si propone di 

sostenere l’offerta formativa rivolta alle Materie Plastiche, ed è supportato dalle attività 

dell’Associazione “Patrizia Rizzi”, progettate e pianificate da imprenditori del settore, docenti 

scolastici, esperti di impresa e che costituisce il Comitato Tecnico Scientifico dell’Indir izzo 

Materie Plastiche dell’ITI “G. Natta” di Rivoli. Molteplici le attività: orientamento, stage, visite 

aziendali, alternanza scuola/lavoro, acquisto di specifiche dotazioni laboratoriali. In particolare, 

tale collaborazione ha permesso la messa a punto di una proposta di piano di studio e di quadro 

orario scolastico, corredata della descrizione delle conoscenze, abilità e competenze connesse 

al corrispondente profilo in uscita, recepita dal Ministero dell’Istruzione come “Opzione 

“Materie Plastiche” nell’ambito dell’indirizzo “Meccanica, Meccatronica ed Energia” dei nuovi 

Istituti Tecnici Industriali nati dalla riforma.  

B) VERSO IL FACILITY MANAGEMENT: UN MANUALE DIDATTICO AD USO DEL 

SETTORE SERVIZI AMBIENTALI INTEGRATI. Il manuale è la sistematizzazione del materiale 

elaborato e predisposto dagli esperti di azienda e dagli insegnanti coinvolti nel percorso 

didattico sperimentale in Alternanza Scuola/Lavoro “Gestione dei Servizi Ambientali Integrati: 

verso il Facility Management”, promosso e realizzato dal Gruppo di categoria SAI - Servizi 

Ambientali Integrati dell’Unione Industriale di Torino e da AfidampFED (Federazione delle 

Associazioni di filiera del settore Pulizia Professionale e Igiene degli Ambienti), con gli Istituti 

Professionali Commerciali di Torino “Luigi Lagrange” e “Carlo Ignazio Giulio”, negli 

Indirizzi di studio, rispettivamente, di “Operatore della Gestione Aziendale” e “Operatore dei 

Servizi Turistici”.  

La realizzazione del Manuale ha avuto anche lo scopo di predisporre di un testo didattico che 

consenta la ripetizione nel tempo dell’esperienza e la sua esportabilità: a) nell’ambito del 

sistema scolastico nazionale o della Formazione Professionale Regionale; b) presso le aziende 

per la formazione in ingresso dei neo-assunti e, quindi, per un utilizzo più efficace del contratto 

di Apprendistato. 

C) DOMOTICA E RISPARMIO ENERGETICO: IL MONDO DEGLI IMPIANTI. L’Unione 

Industriale di Torino ha costituito un tavolo di confronto tra le imprese del settore impiantistico 

e le Scuole Tecniche e Professionali Industriali che prevedono nella loro offerta formativa le 

nuove articolazioni “Energia” (ITI) o “Manutenzione degli Impianti” (IPSIA). Argomenti sono: 

l’analisi della congruenza dei nuovi piani di studio rispetto alla realtà produttiva, 

l’aggiornamento dei docenti, la necessità di aggiornare le dotazioni di laboratorio delle Scuole, 

la ricerca di opportunità di stage e visite tecniche. 

 

Lo sforzo professionale e organizzativo dell’Associazione in tema di Education non si limita 

ovviamente alla sola dimensione scolastica, ma si articola anche sulla Formazione Professionale 

Regionale e sull’Università. Esso costituisce il costante contributo che l’Unione Industriale di 

Torino offre, in quanto parte sociale, per costruire la competitività del territorio. 

L’Unione è stata inoltre promotrice e animatrice della costituzione della Fondazione ITS per 

l’Aerospazio e la Meccatronica. Su questo tema, anche sulla base delle esperienze non sempre 

positive per scarso riferimento alle esigenze aziendali, si resta in attesa di quelle revisioni 

progettuali che consentano effettivamente di trasformare in realtà un segmento di Alta Formazione 

terziaria professionalizzante, da sempre inesistente in Italia. 
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INTEGRARE SCUOLA E IMPRESA: IL PERCORSO ITALIANO  

Sergio Blazina (dirigente tecnico USR Piemonte) 
1
 

Pierangela Dagna (dirigente tecnico USR Piemonte) 
2
 

1. Il contesto europeo. Questioni di sistema 

   Il rapporto fra scuola e impresa non è un tema accademico, ma una priorità sociale. Lo ha 

sottolineato in modo esplicito e con tono quasi allarmato la Comunicazione della Commissione 

europea del 20 novembre 2012, che ha un sottotitolo eloquente: Ripensare l’istruzione: investire 

nelle abilità in vista di migliori risultati socioeconomici. I sistemi di istruzione e formazione 

europei non riescono – sostiene questo documento – a favorire l’occupabilità dei giovani, a far 

incontrare domanda e offerta di lavoro, a sviluppare le competenze trasversali indispensabili per 

affrontare i cambiamenti previsti nel nuovo orizzonte temporale che la strategia Education and 

Training 2020 si è data. Il problema centrale resta la disoccupazione giovanile, che i Paesi membri 

sono invitati a fronteggiare su quattro livelli: innalzamento della qualità delle abilità professionali 

nei sistemi di istruzione e formazione; promozione dell’apprendimento sul lavoro; partenariati fra 

istituzioni pubbliche e private; promozione della mobilità internazionale.  

   L’indicazione della Commissione è dunque quella di concentrare le risorse, in un periodo di 

evidente difficoltà finanziaria degli Stati, sul contrasto alla dispersione e sui settori (istruzione e 

formazione professionale, istruzione tecnica superiore, istruzione degli adulti) che garantiscono i 

migliori risultati al sistema produttivo. 

   La Comunicazione individua anche, all’interno dell’area europea, alcuni sistemi di istruzione e 

formazione professionale che considera di eccellenza (Germania, Austria, Danimarca, Paesi Bassi), 

perché favoriscono l’apprendimento sul lavoro attraverso l’apprendistato e i modelli duali. Giudica 

invece altri sistemi, tipici soprattutto dell’Europa meridionale, molto meno efficienti, sia perché la 

presenza dell’impresa in tutti i percorsi di studio è più debole, sia perché in quei Paesi gli studenti 

sono maggiormente attratti dagli indirizzi di istruzione generale rispetto a quelli di istruzione e 

formazione professionale. La differenza fra le due tipologie è nota: da un lato i sistemi duali 

affidano alle imprese una parte importante della formazione, proponendo un’alternanza 

scuola/lavoro costruita su due linee parallele; dall’altro i sistemi cosiddetti integrati mantengono la 

centralità e la guida della scuola anche nella gestione e nella valutazione dei periodi di alternanza. 

   Dal 2012 al 2014 la situazione non è certo migliorata: la crisi economica ha messo in difficoltà, 

insieme con le imprese, anche i sistemi duali, mentre nei paesi dell’Europa mediterranea i dati sulla 

disoccupazione giovanile si sono ulteriormente aggravati. In Italia, la grande risonanza mediatica 

del dato ISTAT di febbraio 2014, superiore al 42%, ha avuto il senso di un allarme rosso. Ed è 

apparso chiaro che la questione del rapporto scuola/mercato del lavoro non riguardava solo gli 

studiosi del settore, ma tutta la comunità e il suo futuro.  

   La domanda, per l’Italia, è d’obbligo: l’impianto del sistema di istruzione e formazione è forse 

(per l’ennesima volta) da cambiare se si vuole affrontare questo problema in modo adeguato? In 

realtà, il confronto fra sistemi duali e sistemi integrati va proposto non tanto in termini 

organizzativi, quanto in termini qualitativi. Il vero discrimine è la responsabilità formativa più o 

meno importante che si vuole affidare alle imprese. Non è detto, dunque, che un buon sistema 

integrato non possa funzionare, ma è evidente che la pari dignità formativa di scuola e impresa non 

può rimanere sulla carta, ma deve tradursi in pratiche condivise e diffuse. In altri termini, se si vuole 

                                                             
1 Paragrafi 1, 2 e 4 
2
 Paragrafo 3 
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metter mano, come oggi pare, alla questione dell’apprendistato e dell’alternanza in Italia per dare ad 

essi nuovo impulso, la rivoluzione dell’impianto organizzativo non è l’unica strada. Sarebbe anche 

possibile introdurre gli elementi più efficaci ricavabili dei sistemi duali in funzione da tempo – ad 

esempio: il ruolo attivo delle Camere dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, la 

contrattualizzazione dell’apprendista, la calendarizzazione distribuita lungo l’intero anno scolastico 

tanto da creare una routine – assorbendoli in un sistema integrato che tenti di realizzare ciò che è il 

vero tassello mancante in tutte le esperienze europee: una co-progettazione autentica di scuola e 

impresa. La strada da fare è molta, ma è anche vero che i progressi registrati negli ultimi anni non 

sono di poco conto.   

   L’Italia parte, nel campo delle relazioni fra scuola e impresa, da una duplice situazione di 

svantaggio: in primo luogo il retaggio storico-culturale gentiliano, a cui appartiene l’idea 

dell’indiscussa supremazia del sapere teorico sui saperi applicati; in secondo luogo le caratteristiche 

del  tessuto produttivo, costituito prevalentemente da imprese medio-piccole, che incontrano 

difficoltà non solo sul piano dell’internazionalizzazione, dell’innovazione e della ricerca, ma anche 

su quello della formazione.  L’imponente sforzo normativo prodotto in fasi diverse, a partire dagli 

anni ’90, nell’ambito dell’istruzione e della formazione ha cercato di sciogliere questi nodi, 

contando anche sulla leva fondamentale dell’autonomia scolastica. 

2. Dalla Legge Treu al riordino dei cicli.  

   La legge 196/97 (“legge Treu”), che viene emanata nello stesso anno della legge delega 59/97 da 

cui ha origine l’autonomia scolastica, è il primo passo: essa manifesta la volontà di superare la 

vecchia dicotomia fra tempo dello studio e tempo del lavoro e afferma il principio della dignità 

formativa dei percorsi di formazione professionale e di apprendistato. Di quest’ultimo fissa una 

prima regolamentazione, precisata dal D.M. 142/98 Lavoro e Previdenza, dedicato ai tirocini 

formativi e di orientamento. Nella stessa direzione procede, al tempo dei tentativi di riforma del 

ministro Berlinguer, la legge 144/99, che sancisce l’obbligo formativo a 18 anni, prevedendo che 

esso venga assolto in modo equivalente a scuola, in formazione professionale o in apprendistato.  

   Nel 2003, dopo la riforma del Titolo V della Costituzione (2001), riforma scolastica e intervento 

legislativo sul mondo del lavoro vanno nuovamente di pari passo. Dalla legge delega 53/03 (“legge 

Moratti”) discendono il Dlsg 76/05, che sostituisce l’obbligo formativo con il “diritto-dovere 

all’istruzione e alla formazione”, e il Dlgs 77/05, specificamente dedicato all’alternanza scuola-

lavoro, di cui definisce le norme generali. La legge 30/03 (“legge Biagi”, da cui derivano il Dlgs 

276/03 e il Dlgs 251/04) modifica sostanzialmente l’istituto dell’apprendistato, distinguendone tre 

fattispecie, regolate da forme contrattuali differenti: per l’espletamento del diritto-dovere di 

istruzione e formazione; professionalizzante; per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta 

formazione. 

   Dopo il 2003, si registrano altri interventi normativi che modificano l’istituto dell’apprendistato, 

anticipandone a 15 anni il possibile avvio (Collegato Lavoro 2010: legge 183/10), riunendone la 

normativa in un Testo Unico specifico (Dlgs 167/11) e semplificando la forma contrattuale 

dell’apprendistato professionalizzante (legge 99/13). E mentre scriviamo è già in forma di schema il 

decreto MIUR-Ministero del Lavoro in applicazione dell’articolo 8 bis della legge 128/13, che 

prevede un programma sperimentale per gli allievi delle classi quarte e quinte, nel cui ambito essi   

conseguano il doppio status di studenti e lavoratori con contratti di apprendistato.  

   Invece, i decreti legislativi 76 e 77 del 2005 sono rimasti fino a oggi gli invariati punti di 

riferimento a cui la produzione normativa successiva si è conformata. 

    Il decreto legislativo 76 sul diritto-dovere ha messo in evidenza l’obiettivo minimo di 

cittadinanza della qualifica professionale (livello 3 dell’European Qualifications Framework-  
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EQF), con lo scopo di ridurre la dispersione e di favorire l’integrazione fra istruzione statale e IeFP 

regionale, sviluppatasi nell’area comune della certificazione delle competenze. Agli accordi su 

standard formativi minimi e su certificazione delle competenze e crediti formativi raggiunti in 

Conferenza Stato-Regioni il 15/1/04 e il 18/10/04 è seguito il DM 139/07 che, in applicazione del 

comma 622 della legge 296/06 (finanziaria 2007), ha definito il nuovo obbligo di istruzione a 16 

anni, prevedendo le competenze per assi culturali (Allegato 1) e le competenze chiave di 

cittadinanza (Allegato 2) al termine dell’istruzione obbligatoria. Questi interventi normativi da un 

lato hanno favorito i passaggi dall’IeFP all’istruzione (e viceversa), dall’altro hanno chiarito i 

compiti dell’IeFP sul piano dell’istruzione, ponendo le basi di un sistema unico, seppure a 

competenze distinte (Stato/Regioni). 

   Il decreto legislativo 77 sull’alternanza ha a sua volta chiarito una serie di punti che possiamo così 

sintetizzare:  

 L’alternanza è una modalità di realizzazione di tutti i corsi del secondo ciclo (compresi i 

licei); 

 Progettazione, attuazione, verifica e valutazione dei percorsi sono sotto la responsabilità 

dell’istituzione scolastica o formativa; 

 L’alternanza persegue le finalità di attuare modalità di apprendimento flessibili, arricchire la 

formazione con l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro, 

favorire l’orientamento, realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e 

formative con il mondo del lavoro, correlare l’offerta formativa con il territorio; 

 I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi 

in cui si inseriscono; 

 La funzione tutoriale comprende sia il docente tutor interno sia il tutor formativo esterno 

(aziendale); 

 I percorsi in alternanza sono oggetto di verifica e valutazione e le competenze in essi 

acquisite costituiscono crediti. 

   Il riordino dei cicli del 2010 ha messo ulteriormente in evidenza il valore dell’alternanza e del 

rapporto fra scuola e impresa. I regolamenti degli istituti professionali (DPR 87/10) e degli istituti 

tecnici (DPR 88/10) inseriscono l’alternanza scuola-lavoro nell’”Organizzazione dei percorsi” (in 

entrambi i regolamenti art. 5, comma 2). Essi prevedono inoltre che la quota di flessibilità, in 

aggiunta a quella di autonomia, possa essere utilizzata dalle istituzioni scolastiche “per 

corrispondere alle esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro” 

(in entrambi i regolamenti art. 3, comma 3, lettera B). Il regolamento dei licei (DPR 89/10) 

considera invece l’alternanza una possibilità di approfondimento inscritta nell”Identità dei licei” 

(art. 2, comma 7).  

   Ma è soprattutto nelle Linee guida del secondo biennio e del quinto anno degli istituti 

professionali e degli istituti tecnici che il tema dell’alternanza assume una dimensione forte, 

collegandosi al progetto didattico complessivo e al “Profilo educativo, culturale e professionale” 

dello studente in uscita. In questi due documenti, la Commissione De Toni dedica alcuni paragrafi a 

stage, tirocini e alternanza scuola-lavoro. Innanzitutto distingue questi tre strumenti, che talvolta 

vengono confusi:  

 Nello stage il tempo trascorso dallo studente nella realtà lavorativa ha lo scopo di 

“verificare, integrare e rielaborare quanto appreso in aula e/o laboratorio”; 

 Il tirocinio (formativo o di orientamento) è un inserimento temporaneo dello studente nel 

mondo del lavoro, “finalizzato all’acquisizione di nuove competenze e di una esperienza 

pratica”; 
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 L’alternanza scuola-lavoro è una metodologia didattica che riconosce un “valore formativo 

equivalente ai percorsi formativi realizzati in azienda e a quelli curricolari svolti nel contesto 

scolastico”. Essa si inserisce nella cornice del lifelong learning e prevede la figura del tutor 

come “facilitatore dell’apprendimento”. 

   Le Linee guida degli istituti professionali e tecnici considerano l’apprendimento in contesto 

lavorativo una risposta fondamentale a uno dei problemi del sistema italiano: i 13 anni di 

studio per il conseguimento del diploma, che costringono i giovani a inserirsi dopo la maggior 

parte dei loro coetanei europei nel mondo del lavoro. E lo stimolo su questo fronte viene 

anche dalla normativa di più recente emanazione. 

3. Competenze, orientamento, formazione dei docenti sull’alternanza scuola-lavoro nella 

disciplina legislativa del 2012-13 

    Il legislatore nazionale, attraverso specifici interventi legislativi degli ultimi ventiquattro mesi, ha 

posto ancora più marcatamente l’attenzione sullo stretto legame tra istruzione e formazione, 

sviluppo e certificazione delle competenze, orientamento e lavoro.  

E’ ben noto, infatti, che tra le principali difficoltà dei soggetti giovani di entrare con profitto nel 

mercato del lavoro vi siano: 

- la scarsa propensione allo sviluppo di competenze nei percorsi tradizionali di istruzione e 

formazione successivamente  spendibili nel contesto lavorativo; 

- la difficoltà di garantire una  riconoscibilità a competenze acquisite in contesti differenti; 

- la mancanza di sistematicità nelle attività scolastiche di orientamento al lavoro; 

- la difficoltà di “far entrare” la scuola nel contesto aziendale anche a causa di una carente 

formazione specifica  dei docenti.  

Per quanto riguarda le competenze il decreto legislativo 16/01/2013, n. 13 definisce il sistema 

nazionale di certificazione delle competenze ai sensi dell’art. 4, co. 58 e 68 della legge n. 92/2012 

di riforma del mercato del lavoro.   

Per “competenza”, ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. e) del d.lgs.vo 13/2013, viene intesa la 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. 

L’art. 4, co. 52 della l. 92/2012 ha collocato esplicitamente l’apprendistato nell’ambito del cd. 

“apprendimento formale”, intendendo come tale l’apprendimento che si attua nel Sistema di 

istruzione e formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e 

coreutica e nei percorsi di apprendistato e che si conclude con il conseguimento di un titolo di 

studio o di qualifica o diploma professionale o di una certificazione riconosciuta. 

Si stabilisce, altresì, che sono oggetto di certificazione – si veda in tal senso l’art. 3, co. 3, d.lgs.vo 

13/2013 già citato – unicamente quelle competenze riferite a qualificazioni di repertori ricompresi 

in un repertorio nazionale specificato all’art. 8 del d. lgs.vo 13/2013, tenuto conto di un periodo 

transitorio di diciotto mesi nel quale gli enti pubblici titolari continuano ad operare, in materia di 

individuazione e validazione e certificazione delle competenze, nell’ambito delle disposizioni del 

proprio ordinamento. 

Le procedure di certificazione restano, pertanto, delle singole Regioni, ma si pone con forza 

l’esigenza di affermare la validità delle qualifiche su tutto il territorio nazionale, anche mediante 

l’istituzione di un “libretto formativo del cittadino” (si veda il D.M. Lavoro 10/10/2005), richiamato 
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dall’art. 2, co. 1, lett. i), del d. lgs.vo n. 276 del 10/09/2003 (“Attuazione deleghe in materia di 

occupazione e mercato del lavoro”). 

La costruzione di un repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni 

professionali – ai sensi del d. lgs.vo n. 13/2013 citato – dovrà favorire la spendibilità delle 

certificazioni, la trasparenza degli apprendimenti, la mobilità delle persone.  

Non a caso in tal senso si esprimono anche le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola 

dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione (allegate al D.M. 16/11/2012, n. 254) laddove 

affermano che le certificazioni descrivono e attestano la padronanza delle competenze 

progressivamente acquisite, sostenendo e orientando gli studenti verso la scuola del secondo ciclo. 

Viene, dunque, proposto un non facile equilibrio tra dimensione legale (“attestano”) e dimensione 

formativa (“descrivono”) della certificazione com’è, del resto, nella natura di un concetto 

pedagogicamente complesso quale quello di competenza. 

Altri interventi normativi che si collocano sul crocevia dei due distinti settori del lavoro e 

dell’istruzione e formazione, hanno presso in considerazione l’apprendistato e l’orientamento. 

In particolare l’art. 2 del d. l. 28/6/2013, n. 76 (conv. dalla L. n. 99/2013), nell’ambito delle misure 

volte a fronteggiare la grave situazione occupazionale che coinvolge specialmente i soggetti 

giovani, ha previsto l’adozione di misure indirizzate a restituire all’apprendistato il ruolo di 

modalità tipica di entrata dei giovani nel mondo del lavoro ed ha definito alcuni programmi di 

intervento per favorire l’alternanza scuola-lavoro. 

Gli artt. 8 e 8bis del già citato d. l. 12/9/2013, n. 104 (conv. dalla L. 128/2013) sono quindi 

intervenuti nell’area dei percorsi di orientamento per gli studenti iscritti all’ultimo anno delle scuole 

secondarie di primo grado e agli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, 

precisando che detti percorsi comprendono misure per: 

 far conoscere il valore educativo e formativo del lavoro, anche attraverso giornate di 

formazione in azienda, agli studenti della scuola secondaria superiore, con particolare 

riferimento agli istituti tecnici e professionali, organizzati dai poli tecnico-professionali di 

cui all’art. 52 del d. l. 9/2/2012, n. 5 (conv. con modifiche dalla L. 4/4/2012, n. 35); 

 

 sostenere la diffusione dell’apprendistato di alta formazione nei percorsi degli istituti tecnici 

superiori (ITS), anche attraverso misure di incentivazione finanziaria previste dalla 

programmazione regionale nell’ambito degli ordinari stanziamenti destinati agli ITS nel 

bilancio del Ministero dell’Istruzione università e ricerca e di quelli destinati al sostegno 

all’apprendistato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

Infine è stato previsto l’avvio di un programma sperimentale per lo svolgimento di periodi di 

formazione in azienda per gli studenti degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo 

grado per il triennio 2014-2016. Il programma contempla la stipulazione di contratti di 

apprendistato, con oneri a carico delle imprese interessate e senza nuovi o maggiori oneri a carico 

della finanza pubblica. Un successivo decreto dovrà prevedere la tipologia delle imprese che 

possono partecipare al programma, i loro requisiti, il contenuto delle convenzioni che devono essere 

concluse tra le istituzioni scolastiche e le imprese, i diritti degli studenti coinvolti, il numero 

minimo delle ore di didattica curriculare e i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi.  

In ordine alla formazione del personale docente, l’art. 16, co. 1, lett. g) del d.l. 104/2013 citato in 

precedenza, prevede l’autorizzazione di ulteriori risorse finanziarie per l’anno 2014, destinate, tra 

l’altro, “all’aumento delle competenze per favorire i percorsi di alternanza scuola-lavoro, anche 

attraverso periodi di formazione presso enti pubblici e imprese”. Il decreto in parola rimarca 
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l’importanza della formazione degli insegnanti svolta nel contesto aziendale “al fine di promuovere 

lo sviluppo professionale specifico dei docenti coinvolti anche attraverso l’apprendimento degli 

strumenti tecnico-laboratoriali più avanzati”. 

Ed anche a tal fine il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR) ha emanato il 

Decreto direttoriale n. 39 del 6 novembre 2013 recante “Progetti innovativi di alternanza” in 

applicazione dell’art. 5, co. 1, lett. b) del D.M. 821 del 11/10/2013 (in precedenza legge n. 440/97 

“Istituzione del fondo per l’arricchimento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi”).  

Il provvedimento, rivolto in particolare alle Direzioni Generali degli Uffici Scolastici Regionali 

(USR), indica criteri e parametri per l’assegnazione diretta alle Istituzioni Scolastiche, di risorse 

specifiche così individuate e finalizzate: 

a) si prevede un ammontare pari a 500.000,000 euro per attività di formazione dei docenti nei 

percorsi di alternanza scuola-lavoro, ai sensi del d. l. 104/2013, art. 16, co. 1, lett. e).  

L’iniziativa formativa è destinata ai docenti-tutor scolastici che rivestono un ruolo 

fondamentale per il successo delle iniziative dell’alternanza scuola-lavoro. L’obiettivo è il 

rafforzamento delle competenze in tema di: pianificazione e programmazione di percorsi di 

alternanza; sostegno al coinvolgimento e alla motivazione dell’allievo, valutazione, 

comunicazione e valorizzazione degli obiettivi raggiunti e delle competenze sviluppate. 

 

b) si stanzia poi la somma di 12.560.000,00 euro per progetti innovativi di integrazione tra i 

percorsi formativi e del mondo del lavoro, “utilizzando come criterio prioritario l’esistenza 

di collaborazioni con associazioni di categoria e soggetti rappresentativi del mondo del 

lavoro sul territorio di riferimento”; 

 

c) si destinano, inoltre, 3.800.000,00 euro per attività inerenti l’innalzamento del livello di 

scolarità della popolazione adulta, anche straniera, e per l’assolvimento dell’obbligo di 

istruzione di cui al D.M. 139/2007 e all’Accordo Quadro tra MIUR e Ministero dell’Interno 

del 10/11/2010 e dall’Accordo Quadro MIUR /Interno del 7/8/2012. Le suddette risorse 

sono assegnate alle Istituzioni scolastiche sedi dei Centri Territoriali Permanenti (CTP) sulla 

base del numero dei frequentanti i medesimi Centri. 

Il legislatore nazionale è intervenuto altresì sul segmento della formazione post scuola secondaria di 

secondo grado ovvero sui percorsi degli Istituti di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (ITS). 

In particolare, mediante il D.M. Istruzione 3/8/2011 si è provveduto alla determinazione dei diplomi 

di Tecnico Superiore con riferimento alle figure definite a livello nazionale allo scopo di 

corrispondere organicamente alla richiesta di tecnici superiori, proveniente dal mondo del lavoro 

pubblico e privato, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese e ai settori interessati da 

innovazioni tecnologiche e dalla internazionalizzazione dei mercati nonché alla determinazione dei 

relativi standard delle competenze di cui al DPCM 25/01/2008, art. 4, co. 2, lett.c). 

Il D.M. Istruzione 7/02/2013 poi, ha  riaffermato che i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica 

Superiore (IFTS) possano essere svolti in apprendistato per i giovani oppure per i lavoratori in 

mobilità (ai sensi, rispettivamente, dell’art. 5 e dell’art. 7, co. 2 del d. lgs.vo n. 167/2011). Con 

l’anno 2013/2014 è stato avviato il primo ciclo delle attività formative finalizzate al conseguimento 

dei certificati di specializzazione tecnica superiore: la suddetta attività sarà oggetto di monitoraggio 

e valutazione ai fini della definitiva messa a regime dei percorsi di IFTS.  
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4. I risultati raggiunti e i punti critici 

     L’impegno normativo italiano degli ultimi anni, che ha coinvolto sia il piano ordinamentale sia 

quello regolamentare e ha visto la partecipazione di più Ministeri, ha prodotto risultati significativi.  

      Essi non riguardano finora l’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere (dai 15 ai 18 

anni), che, nonostante i vari tentativi di rinnovamento e di rilancio, ha mantenuto una formula 

troppo slegata dalle altre parti del sistema e ha continuato a rappresentare una opportunità residuale, 

con percentuali molto modeste: l’ultimo Rapporto ISFOL disponibile (XIII) quantifica per il 2011 i 

minori in apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere come l’1,3% del totale dei giovani dai 

15 ai 29 anni impegnati nell’apprendistato. Non a caso, le modifiche di questo istituto che 

attualmente sono in cantiere ne prevedono un maggiore radicamento nel sistema di istruzione e di 

IeFP.  

      Il successo indiscusso riguarda invece l’alternanza scuola-lavoro, sulla quale i dati completi più 

recenti, pubblicati sul sito dell’INDIRE nel rapporto Alternanza scuola lavoro: a che punto siamo? 

Esiti monitoraggio nazionale a.s. 2012/2013, propongono numeri incoraggianti. Innanzitutto, 

emerge l’evidenza di una metodologia didattica ampiamente diffusa e in forte crescita. Il 45,6% 

delle scuole secondarie di secondo grado (3.177 su 6.972) ha utilizzato l’alternanza. Dei 3.177 

istituti, il 44,4% sono professionali, il 34,2% tecnici, il 20% licei, 1,5% altri istituti. Sono stati 

realizzati 11.600 percorsi, di cui 7.783 (67,1%) negli istituti professionali, 2.556 (22%) negli istituti 

tecnici, 903 (7,8%) nei licei e 86 (lo 0,7%) in altri istituti, coinvolgendo in totale 227.886 studenti, 

pari all’8,7% della popolazione scolastica della scuola secondaria di secondo grado. Dei 227.886 

studenti coinvolti, il 65,5% risultavano iscritti a istituti professionali, il 24,3% a istituti tecnici, il 

9,5% a licei e lo 0.8% ad altri ordini di studio. Quasi la metà degli studenti in alternanza (il 48,2%) 

frequentava le classi IV; a scalare le classi V (28,8%), III (17,2%), II (5,5%) e I (0,4%). Gli studenti 

in alternanza sono stati ospitati in 77.991 strutture, di cui 45.365 (il 58,2%) erano imprese.  

      Le percentuali di incremento dell’anno scolastico 2012/13 rispetto all’anno scolastico 

precedente riguardano tutti gli indicatori principali: gli istituti coinvolti (+ 34,3%), la partecipazione 

degli studenti (+ 20,3%), i percorsi realizzati (+ 18,5%), le strutture ospitanti (+ 19,2%). E se 

confrontiamo l’anno scolastico 2012/13 con il 2006/07, constatiamo che nell’arco di sei anni il 

numero degli studenti coinvolti è quintuplicato e quello degli istituti scolastici promotori di percorsi 

di alternanza è quasi quadruplicato. Tale crescita è particolarmente importante, se pensiamo al 

contesto di crisi economica e produttiva che è andato delineandosi a partire dal 2008. 

        Occorre comunque precisare che l’incremento rapido dell’alternanza è anche legato a un 

obbligo che il DPR 87/10 ha previsto per le classi quarte e quinte del vecchio ordinamento degli 

istituti professionali. Infatti, all’articolo 8 (“Passaggio al nuovo ordinamento”) comma 2, l’area di 

professionalizzazione (la cosiddetta “terza area”) viene sostituita con 132 ore di alternanza per le 

ultime due classi del vecchio ordinamento, a partire dall’anno scolastico 2010/11 e fino alla messa a 

regime. Sarà quindi particolarmente interessante, in prospettiva, la rilevazione dei dati relativi agli 

anni scolastici 2013/14 (solo classi quinte del vecchio ordinamento) e 2014/15 (piena entrata a 

regime del nuovo ordinamento) per verificare se, oltre la durata della prescrizione normativa, la 

cultura dell’alternanza continua a diffondersi e a permeare di sé la progettazione didattica. 

     Il rapporto INDIRE offre, oltre ai dati, uno spunto di riflessione: rileva infatti che, ad un’analisi 

approfondita dei risultati del monitoraggio, “i percorsi in alternanza realizzati nelle diverse realtà 

scolastiche presentano caratteristiche assai diverse, in termini di lunghezza dei percorsi, 

articolazione interna, tipo di stage, utenza, risorse coinvolte, modalità di valutazione e 

certificazione, costi”. L’eterogeneità è uno dei punti critici che l’alternanza in Italia palesa. Esso si 

connette certamente con la diversificazione che l’autonomia scolastica porta con sé. D’altronde, per 

contrastare questo rischio, le scuole hanno attivato numerose reti sull’alternanza e gli Uffici 
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Scolastici Regionali, sia a livello regionale sia negli ambiti territoriali, hanno promosso azioni di 

sistema, soprattutto attraverso i bandi di concorso indetti per selezionare e finanziare i progetti di 

alternanza proposti dalle scuole.  

      Ma l’eterogeneità del paesaggio italiano dell’alternanza è segnale di altre problematiche. Una di 

esse riguarda la possibile confusione, non solo terminologica, fra alternanza propriamente detta, 

tirocini e stage. Le Linee guida – come abbiamo ricordato – rimettono ordine sulle definizioni. In 

quest’ambito, però, è soprattutto importante distinguere fra le attività che si svolgono in aggiunta al 

percorso di studi curricolare (ad esempio, gli stage e i tirocini estivi) e le attività che trovano 

collocazione organica all’interno del percorso (meglio se distribuite in più periodi) e diventano una 

parte costitutiva del curricolo personalizzato e del relativo monte ore annuale. Infatti, se l’unica 

modalità prevista dalla scuola per lo studente è quella di un’esperienza in contesto lavorativo a 

complemento del percorso scolastico, il rischio è che essa non incida sulla didattica come dovrebbe 

e che mantenga una propria insanabile separatezza. Al contrario, l’inserimento di tale esperienza nel 

calendario delle attività didattiche ordinarie esige una progettazione di istituto più incisiva, disposta 

a utilizzare, in un quadro unitario coerente, la quota di autonomia (per eventuali modifiche del 

quadro orario delle discipline) e la quota di flessibilità (per ritagliare lo spazio all’alternanza in 

azienda durante l’anno scolastico). Da questo secondo approccio, più vicino al senso autentico 

dell’alternanza e al Profilo d’uscita dello studente, scaturisce un ripensamento complessivo del 

percorso in grado di valorizzare le competenze, trasversali e professionali, spendibili nel mondo del 

lavoro. Il primo passo dell’integrazione è dunque a livello di macroprogettazione. Sappiamo 

peraltro che si tratta di una strada lungo la quale si possono incontrare forti resistenze e anche 

ostacoli normativi, quando entrano in gioco le sorti degli organici di istituto.  

      A livello di microprogettazione, le difficoltà incontrate dalle scuole riguardano spesso il 

coinvolgimento dell’intero consiglio di classe. L’alternanza gestita da un referente di istituto, o dal 

docente-tutor, senza la necessaria condivisione, ripropone il pericolo di una debole risonanza in 

ambito scolastico e di una conseguente delusione dello studente, che viene riportato, come dopo una 

parentesi, ai rituali di sempre. La partecipazione dei docenti di tutte le discipline è invece il metodo 

che consente di mettere in evidenza la ricchezza pluridimensionale dell’esperienza in contesto 

lavorativo, arricchendone sin dalla progettazione le potenzialità. Inoltre, il ritorno dal periodo di 

alternanza ha bisogno di un adeguato spazio di autovalutazione e di riflessione che è il pool dei 

docenti a dover impostare e guidare, per dare chiarezza e sistematicità alle impressioni e ai riscontri. 

      Il tema della collegialità come motore dell’alternanza ci conduce a un terzo nodo problematico, 

rappresentato dalla valutazione. E’ noto che i percorsi di alternanza sono oggetto di valutazione, 

tanto che essi vengono presi in considerazione anche dalla normativa relativa agli Esami di Stato. 

Tuttavia, non si assegna un voto agli esiti individuali dei percorsi di alternanza e la valutazione 

dell’esperienza  in azienda deve essere riassorbita nelle valutazioni disciplinari e di comportamento. 

Ciò appare, in linea di principio, condivisibile, ma determina in pratica differenze di trattamento 

evidenti, non solo fra istituzioni scolastiche diverse, ma anche, talvolta, fra consigli di classe 

appartenenti alla stessa scuola. L’argomento tocca aspetti molto delicati, che riguardano il profilo 

professionale dei docenti: da un lato il loro potere di controllo e di giudizio rispetto agli alunni, 

dall’altro la possibilità – non sempre vissuta come un’opportunità – che i docenti cedano ad altri 

una parte della valutazione, senza rinunciare alle richieste disciplinari ma interpretandole in modo 

meno assoluto, relativizzandone in qualche modo la portata e l’ambito di applicazione.  

      Un ripensamento della funzione docente nella prospettiva dell’alternanza si accompagna all’idea 

di una scuola che non pretende di presentarsi come unica agenzia formativa. Affinché questo 

mutamento e questa apertura all’esterno si realizzino, è fondamentale dare respiro, soprattutto in un 

sistema integrato, a una co-progettazione autentica fra scuola e impresa, fra tutor scolastico e tutor 

aziendale. Questo aspetto è stato invece finora, tranne alcune eccezioni, un punto debole 
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dell’alternanza. Per costruire la co-progettazione, non basta la disponibilità dei docenti. E’ 

necessario che le imprese si assumano una forte responsabilità formativa, da interpretare anche – 

così accade ad esempio in Germania – come una responsabilità sociale e civile. Ciò significa, fra 

l’altro, mettere al bando la pratica frustrante del sottomansionamento ingiustificato dello studente-

apprendista. Il ruolo formativo delle aziende richiede uno sviluppo di competenze tutoriali e, 

soprattutto, la convinzione che gli investimenti di oggi conseguiranno risultati, non a breve ma a 

medio-lungo termine. E’ infine evidente che un tessuto produttivo molto frammentato come quello 

italiano ha bisogno di una politica di sostegno pubblico, attuata attraverso specifiche agevolazioni, 

per affrontare questa sfida.   

     Il pieno sviluppo dell’alternanza passa anche attraverso strumenti gestiti all’interno alla scuola, 

che possono preparare e affiancare l’approccio al lavoro nell’ambiente protetto di un laboratorio 

appositamente attrezzato. E’ il caso dell’impresa formativa simulata, una forma particolare di 

alternanza che è entrata in crisi dal 2011, quando è venuto meno l’aggiornamento e la piena 

funzionalità del network INDIRE che ne aveva per anni regolato le dinamiche a livello nazionale. Il 

rilancio di questa modalità sarebbe sicuramente utile, soprattutto se prevedesse un aggiornamento 

per renderla adeguata alle nuove esigenze didattiche e alle competenze avanzate dei nativi digitali. 

E’ infatti opportuno rendere più stretto il collegamento fra l’IFS e l’esperienza di alternanza reale, 

evitare che le procedure della simulazione d’impresa siano troppo tecniche, tanto da tradursi in 

esercitazioni disciplinari di economia aziendale, e infine rendere questa forma di alternanza più 

attrattiva per gli studenti. A tale proposito, una strada per incentivare la motivazione degli alunni e 

per valorizzare la dimensione cooperativa dell’IFS è senza dubbio la competizione a squadre e fra 

scuole, adottata ad esempio nei business game che alcune università hanno progettato per le scuole 

superiori.   

         Migliorare il rapporto fra scuola e impresa, guardando con attenzione alle buone pratiche già 

messe in campo (e di cui questo volume offre una rassegna interessante), significa anche dare 

concretezza a quella didattica orientativa che ha ormai soppiantato la vecchia idea dell’orientamento 

come attività collaterale. Mettersi alla prova in ambiente lavorativo sviluppa la capacità dello 

studente di leggere il contesto, di assumersi responsabilità di scelta e di vedere le proprie 

competenze all’opera. Non si tratta di “fare altro” rispetto allo studio, ma di rafforzare, o ritrovare, 

quella motivazione all’apprendimento che è il vero segreto del successo formativo. D’altronde, il 

concetto di “mondo del lavoro” evoca un luogo astratto: ciò che conta veramente è il mismatching, 

l’incontro concreto fra talento individuale e opportunità di lavoro. Per questo, l’alternanza scuola-

lavoro non va più considerata come una “seconda opportunità” destinata a chi ha mostrato scarsa 

attitudine per lo studio, ma al contrario merita di essere messa a sistema, anche nei licei, dove le sue 

percentuali sono ancora, purtroppo, esigue. I vecchi “Programmi” non sono più un alibi: Linee 

Guida e Indicazioni Nazionali indicano questa strada all’autonomia scolastica. Ed esistono già 

ottimi esempi di dialogo fra scuola e impresa. E’ il momento di diffonderli.  
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PROGETTI IIS GIULIO E IIS LAGRANGE: 

“GESTIONE DEI SERVIZI AMBIENTALI INTEGRATI: VERSO IL 

FACILITY MANAGEMENT” 

“COMPLIANCE: UNA NUOVA SFIDA PER LE IMPRESE” 

Patrizia Chiesa Abbiati – Dirigente Scolastico DD Sabin di Torino (ex funzione strumentale IIS Giulio 

Torino) 

 

PREMESSA. 

 L'apprendimento attraverso l'esperienza è uno dei principi su cui si basa l’Alternanza 

Scuola-Lavoro. 

I percorsi in “Alternanza” attivano un processo formativo che, superando la concezione della classe 

come esclusivo luogo di apprendimento, si realizza anche in contesti lavorativi, “alternando” cioè 

momenti in aula e momenti in organizzazione. 

Queste due tipologie di apprendimento sono collegate sistematicamente allo scopo di raggiungere 

gli obiettivi formativi definiti e concordati dai partner: scuola e azienda.  

Nella progettazione dei percorsi di formazione in “Alternanza” è prevista una fase di formazione 

nell’organizzazione, introdotta e regolata dal Decreto Legislativo n° 77 del 15/04/2005, che 

costituisce una vera e propria combinazione di preparazione scolastica e di esperienze assistite sul 

posto di lavoro, predisposte grazie alla collaborazione tra mondo delle organizzazioni e scuola per 

mettere in grado gli studenti di individuare attitudini, acquisire conoscenze e abilità e sviluppare la 

propria professionalità. 

Nella scuola lo stage viene tradizionalmente considerato come ideale completamento di un 

corso, oppure inserito nelle pause della didattica, mentre nell'Alternanza Scuola-Lavoro questa 

esperienza è un elemento costitutivo e caratterizzante della formazione. Non deve essere collocato 

in un momento qualsiasi di un percorso, ma al contrario va programmato e strutturato, anche in più 

periodi, all’interno del percorso di formazione. 

La struttura dell'alternanza, infatti, presuppone la possibilità di passare in modo intermittente e 

reiterato dai periodi formazione in aula a quelli di formazione in organizzazione. 

Se la confrontiamo con le varie tipologie di stage, tirocini formativi, lavoro in apprendistato, 

l’Alternanza Scuola-Lavoro presuppone un’azione di conversione culturale ed organizzativa molto 

forte, soprattutto se consideriamo l’attuale assetto dei rapporti tra mondo dell’istruzione e della 

formazione da una parte e mondo del lavoro dall’altra.  
 

PROGETTO “GESTIONE DEI SERVIZI AMBIENTALI INTEGRATI: VERSO IL 

FACILITY MANAGEMENT” 

Il progetto “Gestione dei servizi ambientali integrati: verso il Facility Management “ è scaturito a 
seguito di un’intesa fra: 

 l’IPSSCTS “L. LAGRANGE” e l’IIS “C.I. GIULIO” di Torino, enti del settore 

dell’istruzione, i quali si sono costituiti in rete. Entrambi gli Istituti sono situati nella zona 

centrale di Torino e vantano una lunga storia di attività di collegamento con il mondo del 
lavoro, in particolare negli indirizzi Aziendale/Commerciale e Turistico. 

 l’UNIONE INDUSTRIALE di Torino (1950 aziende associate, rappresentanti 170.505 

dipendenti) e il suo Gruppo merceologico SAI (SERVIZI AMBIENTALI INTEGRATI; 26 

aziende associate, per 2126 addetti), espressioni del mondo produttivo. Il Gruppo SAI 
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rappresenta, all’interno dell’Associazione degli industriali torinesi, le imprese che 

forniscono alle altre aziende o a enti, pubblici o privati, committenti i servizi a supporto 

della loro specifica produzione di beni o servizi (tutto ciò che è al di fuori del “core 

business”). Le variegate mansioni di questo settore si possono quindi suddividere nel modo 

seguente: SERVIZI alle PERSONE (igiene e sanificazione dei locali, ristorazione); 

SERVIZI agli EDIFICI (sicurezza e controllo accessi, piccola manutenzione, gestione e 

riciclo ambientale dei rifiuti); SERVIZI allo SPAZIO (organizzazione degli ambienti, 

sistemazione logistica di cose e persone). 

La partnership  si è proposta di formare, su istanza del mondo del lavoro e nel rispetto della vigente 

normativa sull’Autonomia delle istituzioni scolastiche, una nuova figura professionale: l’esperto in 

Facility Management, ovvero un diplomato dotato di competenze gestionali e tecniche, che sia in 

grado di operare sia nelle aziende fornitrici dei servizi ambientali integrati che in quelle committenti 

in funzione di interfaccia.  

Premesse innovative del progetto.  

Gli aspetti innovativi del progetto erano sostanzialmente i seguenti: 

1) rispondere alle richieste direttamente espresse dalle imprese e dalla loro Associazione, che si 

sono spontaneamente rivolte ai due Istituti per verificare la possibilità di creare, all’interno 

dei loro curricoli, nuove competenze rispondenti alla domanda del loro segmento di mercato 
del lavoro; 

2) l’adozione della metodologia didattica dell’Alternanza Scuola/Lavoro per realizzare la 

curvatura del curricolo necessaria a rispondere ai fabbisogni formativi delle aziende, 

adottandola anche come potenziamento ed espansione della “Terza Area 

Professionalizzante” del Biennio post- qualifica. 

Classi coinvolte 

L’alternanza è stata realizzata per classi intere al fine di poter offrire indistintamente a ciascun 

allievo la possibilità di sviluppare, attraverso una diversa e nuova metodologia didattica, le proprie 

abilità e di arricchire la  formazione attraverso l’acquisizione di  conoscenze e competenze 

spendibili nel mercato del lavoro 

Il progetto era destinato a una classe terza per ciascun Istituto ed aveva durata biennale (anni 

scolastici 2007/08 e 2008/09). La prospettiva del percorso era, però, triennale e, quindi, si 

prevedeva la sua prosecuzione nelle classi quinte dell’anno scolastico 2009/10. Infatti i partner 

aziendali si erano impegnati a ricercare sul territorio forme di finanziamento alternative, oltre al 

proprio sostegno diretto, per la realizzazione del terzo anno del progetto che è stato poi realizzato 

come previsto. 

La scelta di realizzare il progetto su una sola classe per ciascun Istituto e di non ampliarla, quindi, 

ad un numero maggiore di studenti è scaturita dalla considerazione che, trattandosi della 

sperimentazione della curvatura del curricolo attraverso l’alternanza, essa presumeva un’ampia 

presenza di docenze aziendali e di docenze interne oltre l’orario di lavoro. Al di là di tali 

considerazioni operative, trattandosi di una sperimentazione curricolare, si è ritenuto comunque più 

opportuno adottare un criterio prudenziale. 

 

Classi con indirizzi differenti: aziendale/commerciale e turistico. 

Gli indirizzi delle due classi coinvolte erano per l’Istituto Lagrange Aziendale/Commerciale  e  per 
l’Istituto Giulio Tecnico Turistico.  

La scelta rientrava nella logica del progetto che aveva come obiettivo una nuova figura 

professionale non riscontrabile in alcuno dei due indirizzi, ma che aveva competenze tipiche di 

entrambi. 
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Pertanto, si è pensato di coinvolgere l’indirizzo Aziendale/Commerciale, che vantava una maggiore 

formazione amministrativo contabile relativa ai settori commerciale e industriale, e l’indirizzo 

Turistico, la cui formazione gestionale organizzativa relativa ai servizi turistici ha come 

caratteristica un particolare accento sugli aspetti relazionali e comunicativi, con l’idea di intrecciare, 

mettere in comune con un adeguato cooperative learning le diverse propensioni e potenziare gli 

aspetti più deboli dei due gruppi. 

In particolare sviluppare nell’indirizzo, aziendale/commerciale gli aspetti di gestione e  

organizzazione relativa al settore dei servizi, con specifico riferimento agli aspetti relazionali e 

comunicativi, e nell’indirizzo turistico sviluppare maggiormente le competenze amministrative e di 
gestione del personale nell’ambito dei settore dei servizi. 

 

Programmazione triennale e organizzazione 

Il Progetto prevedeva nel primo anno (terze classi) di dedicare al percorso un giorno alla settimana, 

così articolato: 

- nei primi quattro mesi dell’anno: 

1) quattro ore di lezione in compresenza con docenti interni agli Istituti con curvatura del 
curricolo tradizionale, per rispondere alle finalità del progetto; 

2) due ore di lezione in compresenza con docente interno ed esperti esterni aziendali. 

Tali lezioni erano finalizzate alla conoscenza del settore SAI e alla realizzazione di un progetto 

imprenditoriale (business plan) relativo al comparto produttivo e sono state affiancate da due 

visite tecniche in azienda per ciascun gruppo classe. 

- Nei successivi quattro mesi di scuola: 

1. quattro ore di lezione in compresenza con docenti interni agli Istituti con curvatura del 
curricolo tradizionale, per rispondere alle finalità del progetto; 

2. la rimanente parte della giornata (due ore finali del mattino e il pomeriggio) svolta in  

azienda per docenze tecniche in loco o per stage brevi, in questo caso con un’eccedenza 
oraria di due ore. 

5

CLASSE TERZA

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO

PRIMA PARTE DELL’ANNO 

SCOLASTICO

SECONDA  PARTE DELL’ANNO 

SCOLASTICO

CURVATURA DEL CURRICOLO 

IN COMPRESENZA FRA 

DOCENTI INTERNI

PER QUATTRO ORE

INTERVENTI DI ESPERTI 

ESTERNI AZIENDALI

PER DUE ORE

CURVATURA DEL CURRICOLO 

IN COMPRESENZA FRA 

DOCENTI INTERNI PER 

QUATTRO ORE

STAGE ORIENTATIVO

IN AZIENDA

UN GIORNO ALLA SETTIMANA (VENERDI’)
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Nel secondo anno (quarte classi), la giornata di progetto così si componeva: 

1. prime due ore di Economia Aziendale/Tecnica Turistica dedicate alla curvatura del curricolo 
e svolte dai docenti interni; 

2. due  ore svolte in compresenza con esperti delle aziende del settore merceologico di 

riferimento;  

3. le due ore rimanenti con docenti di altre due materie  (Diritto, Inglese/Francese, Italiano, 
Geografia ecc) con una curvatura del curricolo per adeguarle alle finalità del progetto 

  

ARTICOLAZIONE DELLA GIORNATA 

GIULIO  LAGRANGE 

TECN. TURIST.- DIRITTO  GEOGRAFIA - ITALIANO 

TECN. TURIST.- TRAT.TESTI  EC.AZIENDALE - INGLESE 

INGLESE-FRANCESE  EC. AZIENDALE - TR. TESTI 

ITALIANO - GEOGRAFIA  EC.AZIENDALE - DIRITTO 

   

ESPERTO ESTERNO  ESPERTO ESTERNO 

ESPERTO ESTERNO  ESPERTO ESTERNO 

 

Struttura organizzativa  

 

Per l’attuazione del progetto sono stati creati specifici organi con competenze chiare e definite.  

Il Comitato Tecnico Scientifico (CTS)  l’organo di gestione del progetto di alternanza con i 

seguenti compiti: 

1. ratificare la designazione del tutor interno (scolastico) e del/dei tutor esterno/i aziendale/i; 

2. progettare il percorso di formazione in alternanza, intrecciando le esigenze formative della 

scuola, le aspettative delle aziende in termini di fabbisogni formativi/professionali e le attese 

degli studenti che, ad opera del Consiglio di classe, si concretizzeranno in piani di studio 

personalizzati; 

3. predisporre la convenzione con le aziende; 

4. verificare periodicamente il rispetto dei tempi e degli esiti dell’azione formativa e assumere 
le conseguenti decisioni. 

Il Coordinatore di classe, in accordo e con la collaborazione del consiglio di classe con i compiti di:  

 acquisire la disponibilità di alunni e genitori; 

 procedere, seguendo le indicazioni del CTS, alla microprogettazione del percorso formativo 

ripartito in moduli, articolati in unità di apprendimento ed espresse in termini di 

conoscenze, abilità e competenze; 

 predisporre il contratto formativo; 

 frequentare la formazione;  

 condividere i monitoraggi iniziali, in itinere e finali e la valutazione finale  con i tutor 

interni e  esterni (aziendali); 

 predisporre, in accordo con il tutor esterno, le griglie di osservazione dei comportamenti e 

del processo di apprendimento degli studenti in alternanza;  

 applicare, in accordo con il tutor esterno, i criteri di valutazione dell’esperienza di 

alternanza tenendo presente la situazione di partenza degli studenti; 
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 rilasciare, sempre in accordo con il tutor esterno, una certificazione (come previsto dall’art. 

3 comma 4 del protocollo di intesa siglato il 28/04/06) delle competenze acquisite che 

costituisce un credito formativo valido nel successivo percorso 

scolastico/formativo/lavorativo. 

Il referente del progetto  con i seguenti compiti: 

1) tenere i contatti con tutte le parti in causa, accertandosi che strategie e obiettivi formativi 

vengano realizzati nell’ambito della micro-progettazione, nel lavoro d’aula, nello stage e 

nelle diverse attività dell’alternanza;  

2) reperire, e rendersi promotore e divulgatore delle informazioni utili allo sviluppo del 

progetto e delle attività di feedback;  

3) partecipare, a tali fini, alle riunioni indette dai vari partner e in particolare a quelle del C.T.S. 

I tutor interni con il compito di: 

4) coordinare il lavoro degli esperti e degli studenti; 

5) monitorare l’andamento del progetto; 

6) rilevare i bisogni/difficoltà formativi/e che si presentano nel corso delle attività in alternanza 

7) coordinare le attività di stage. 

I tutor esterni (aziendali) con il compito di: 

8) definire con i Docenti scolastici i contenuti delle attività didattiche specialistiche; 

9) organizzare le attività di stage all’interno delle aziende e monitorarne l’andamento; 

10) rilevare i bisogni/ difficoltà formativi/e che si presentano nel corso delle attività di stage, 

comunicandoli/e al CTS; 

11) reperire docenze/testimonianze; 

12) collaborare con i docenti nella valutazione finale delle competenze di base, trasversali e 

tecnico-professionali apprese dagli studenti; 

13) realizzare e coordinare la formazione formatori dei Docenti scolastici; 

14) pianificare le visite aziendali. 

 

Relazioni fra i partner. 

In particolare rientravano nella programmazione del progetto di alternanza scuola lavoro: 

1. formazione comune dei docenti Giulio-Lagrange interessati al progetto; 

2. riunione mensile fra i coordinatori di progetto delle due scuole; 

3. gruppi misti di allievi Giulio-Lagrange in stage e formazione in azienda; 

4. scambio via e mail dei risultati dei laboratori svolti dai vari gruppi nei due istituti; 

5. accordo sulla definizione di indicatori per valutare l’efficacia delle attività per studenti, 

docenti e aziende. 

6. creazione di un archivio comune (best practice) sulle attività in alternanza; 

7. incontro finale fra gli allievi dei due istituti per la presentazione dei lavori svolti; 

8. creazione di un documento di presentazione delle aziende che collaborano 

all’iniziativa da pubblicare sui rispettivi siti internet dei due istituti; 

9. scambio di docenti esperti fra i due istituti per momenti di testimonianza o per 

specifiche attività concordate.  

 

Formazione docenti 

Per i docenti coinvolti nel progetto e per i tutor interni era previsto un aggiornamento iniziale e in 

itinere presso aziende e con formatori delle aziende tutor che prevedeva: 
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Argomenti della formazione iniziale: 

1) visita aziendale; 

2) conoscenza del settore di riferimento; 

3) riferimenti normativi dell’alternanza scuola lavoro; 

4) i compiti e le funzioni del consiglio di classe in rapporto all’Alternanza Scuola/Lavoro. 

 

Argomenti della formazione in itinere: 

1) formazione “on the job”; 

2) periodici incontri con I formatori e le aziende per verificare la ricaduta di tale programma di 

formazione;  

3) feed back della formazione in atto.  

 

Ricaduta didattica 

  Nei primi incontri del CTS, partendo dall’idea fondante che l’esperienza lavorativa è 

essenziale per sperimentare conoscenze acquisite , ma allo stesso tempo ne genera di nuove, si 

è ritenuto necessario verificare l’influenza positiva del progetto formativo sul percorso 

scolastico tradizionale. 

  È stato, pertanto,  necessario individuare per ciascuna delle discipline coinvolte 

nell’alternanza scuola lavoro i contenuti disciplinari che interessavano maggiormente 

l’esperienza; promuovere, poi, l’apprendimento di tali contenuti con la metodologia del 

“learning by doing”; fissare degli obiettivi in termini di “sapere” e “saper fare” e misurarne il 

grado di raggiungimento mediante verifiche periodiche tradizionali in aula corredate da 

apposite griglie di valutazione. 

 

  In linea generale si sono ravvisate le seguenti ricadute didattiche: 

o Capacità organizzative 

o Autonomia di lavoro 

o Motivazione 

o Capacità relazionali sia verbali che scritte 

o Capacità di lavorare in gruppo 

o Proprietà di linguaggio specifico 

o Precisione e puntualità nel lavoro 

o Capacità critiche 

o Capacità di collegamento 

o Interesse e partecipazione attiva 

o Ampliamento delle prospettive 

o Specifiche competenze disciplinari 

o Leadership 

 

La valutazione degli apprendimenti, sia delle unità in aula sia nel contesto lavorativo, aveva un 

valore equivalente ed era concordata con i tutor aziendali insieme ai criteri di valutazione esplicitati 

in una griglia. 

 

Valutazione finale e Feed Back 

 Per il raggiungimento degli obiettivi formativi del progetto, si è ritenuto molto importante 

valutare il feed back dell’esperienza da parte di tutti i soggetti coinvolti nel progetto. A questo 

riguardo si è prevista la somministrazione di questionari per valutare l’efficacia dell’esperienza 

rivolti agli studenti, alle famiglie, ai docenti dei Consigli di Classe, al tutor scolastico, ai Tutor  

aziendali  e alle aziende che seguono gli allievi in alternanza. 
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 L’esperienza formativa degli allievi è stata monitorata lungo l’intero percorso prendendo in 

considerazione sia i contenuti teorici acquisiti nei singoli moduli, che sono stati, poi, oggetto di una 

valutazione finale, sia degli aspetti relazionali quali autonomia organizzativa, responsabilità, 

motivazione, problem solving e capacità di lavorare in gruppo.  

 Questi ultimi aspetti sono emersi soprattutto dall’osservazione nel periodo di stage 

aziendale. Al temine  del percorso si è certificato mediante una prova finale, l’acquisizione delle 

competenze previste. 

 

 

PROGETTO “ COMPLIANCE: UNA NUOVA SFIDA PER LE IMPRESE” 

 

 Il progetto “Compliance: una nuova sfida per le imprese”, approvato e finanziato dal MIUR- 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, è scaturito a seguito di un’intesa  fra gli istituti Luigi 
Lagrange e Carlo Ignazio Giulio, costituitisi in rete, e la  Reale Mutua Assicurazione di Torino.  

L’iniziativa  rispondeva all’esigenza   manifestata  dal mondo del lavoro e dall’opinione 

pubblica, di potenziare e presidiare il rispetto delle norme, in particolare quelle sulla sicurezza del 

lavoro e più in generale di educazione alla legalità e all’istanza delle aziende di inserire nelle 

proprie organizzazioni una funzione, anche prevista dalle  diverse normative di settore, di 

Compliance che svolga un’attività di verifica della conformità delle attività aziendali alle 

disposizioni normative, ai regolamenti, alle procedure ed ai codici di condotta. 

Si è trattato di un percorso triennale che si è posto come obiettivo quello di fornire agli 

allievi, attraverso una metodologia innovativa, una più efficace trasmissione dei saperi curricolari e 

un bagaglio di competenze relative all’applicazione delle norme nella gestione delle imprese.  

Per tre anni scuola e azienda si sono confrontate nelle attività di programmazione, realizzazione e 
monitoraggio del percorso. 

Gli allievi, hanno imparato ad orientarsi verso la realtà socio-economica del territorio e 

verso la  realtà concreta della vita aziendale,  attraverso un percorso graduale di potenziamento delle 
specifiche conoscenze tecniche e di sviluppare di maggiori capacità organizzative e gestionali . 

In particolare si è cercato di fornire agli studenti un bagaglio di competenze e di esperienze di 

alternanza che permettesse loro di rispondere ad un eventuale inquadramento professionale come  

“Assistente al compliance officer” un profilo di livello intermedio con compiti di tipo esecutivo che 

sono di supporto all’attività del Compliance Officer. 

Il percorso proposto si è incardinato sulle competenze curricolari degli studenti sia dei corsi 

professionali di Tecnico della Gestione Aziendale e sia di Tecnico dei Servizi Turistici in quanto 

approfondiva e completava aspetti di amministrazione e gestione di impresa oggetto dei rispettivi 
corsi di studio.  

Con il progetto si intendeva sviluppare i seguenti argomenti, già presenti nei rispettivi curricula, 

mediante la metodologia dell’alternanza scuola lavoro: 

 la gestione delle risorse umane,  

 la contabilità dei costi, 

 il bilancio sociale, 

 la gestione di servizi multimediali e di sistemi informativi avanzati, 

 le tecniche di comunicazione e relazione (cooperative learning, learning by doing, team 

work, peer education). 

Inoltre, l’obiettivo era di potenziare le competenze, non previsto nei curricula, relative alla verifica 

della corretta applicazione: 
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 delle norme e delle procedure come strumenti indispensabili per lo svolgimento efficace ed 

efficiente dei vari compito aziendali; 

 delle norme proprie dell’attività principale dell’azienda (core business);  

 delle norme sulla sicurezza sul lavoro in quanto fattore strategico di sviluppo per le imprese 

e di emancipazione per tutta la società civile. 

Nel primo anno l’alternanza, ha assunto un carattere orientativo (per aiutare nella scelta del 

progetto di vita)  con la progettazione di moduli brevi e senza forti implicazioni professionalizzanti, 

per esplorare dal vivo le professioni, familiarizzare con la “cultura di impresa” e promuovere azioni 

specificamente rivolte alla motivazione.  

Gli argomenti venivano trattati dai docenti e integrati con approfondimenti, giochi di ruolo,  

esercitazioni pratiche, lavori di gruppo, ricerche in azienda, realizzate in collaborazione con i 

dirigenti della Reale Mutua Assicurazione che venivano a scuola o accoglievano i ragazzi presso la 

loro sede. 

 Questa  prima fase del lavoro si è svolta con il contributo tecnico degli esperti dell’azienda 

partner: ciò ha permesso di organizzare i prerequisiti dell’esperienza (sollecitare degli interessi, le 

conoscenze, gli stili di lavoro) nella chiave didattica del curricolo mettendo in gioco gli opportuni 

insegnamenti e invitando i docenti delle classi a sperimentare nuovi metodi e valorizzare 

l’interdisciplinarietà.  

Tale stretto collegamento fra esperienza aziendale dei dirigenti della Reale Mutua e competenza 

didattica dei docenti si realizzava attraverso la programmazione, del percorso curricolare del 

ragazzo. 

 Le fasi successive sono state contestualizzate in reali ambienti di lavoro (Stage) al fine di 

favorire l’esplorazione diretta e la familiarizzazione con i contesti aziendali.  

Al suo termine l’attività ha prodotto esiti concreti gestiti e valutati con il tutor aziendale.  

 Il progetto era destinato a una classe terza per ciascun Istituto ed aveva durata triennale (anni 

scolastici 2008/09 - 2009/10 – 2010/11 ).  

Nella  la classe terza il percorso si inseriva nell’area di approfondimento e nell’area di indirizzo con 

curvatura del curricolo. 

Per le classi quarta e quinta il progetto di Alternanza si inseriva nella Terza Area e nell’area di 

indirizzo con curvatura del curricolo. 

 

In conclusione 

L'Alternanza Scuola Lavoro è una metodologia didattica del sistema dell'Istruzione  e 

consente di realizzare gli studi del secondo ciclo anche alternando periodi di studio e di lavoro, sia 

all’interno del sistema dell'istruzione secondaria superiore che dal sistema dell'istruzione e della 

formazione professionale. 

Questa modalità consente di motivare e orientare gli studenti, diffondere la cultura del 

lavoro e far acquisire loro competenze spendibili nel mondo del lavoro e delle professioni 

La finalità indicata nel decreto dell’istruzione e della formazione fa riferimento ad 

esperienze di alternanza scuola lavoro che abbiano carattere di equivalenza rispetto alla formazione 

in aula (“attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed 

educativo che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica”).  

Pertanto l’alternanza scuola lavoro rimanda sia ad una categoria di interventi caratterizzati 

dalla realizzazione del percorso in più setting formativi centrati su un effetto moltiplicatore 

dell’apprendimento che tale alternanza fra più luoghi e situazioni può avere, sia alla tipologia 

specifica di attività di esperienza di stage in ambito aziendale. 

I due percorsi di formazione in Alternanza Scuola-Lavoro presentati sono stati realizzati con 

l’obiettivo di: 
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 attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino sistematicamente la formazione 

in aula con l'esperienza pratica; 

 arricchire la formazione acquisita dagli studenti 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 e formative con il mondo 

del lavoro, consentendo la partecipazione attiva di tali soggetti nei processi formativi; 

 correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.  

 

Istituto IIS  GIULIO 

Indirizzo Tecnico economico indirizzo turistico 

Professionale per servizi sociosanitari e servizi commerciali 

N° alunni (totali) 164 (tecnico) + 513 (professionale) 

N° alunni (in alternanza) A.S.  2013/14: 25 (una sola classe 4^ tecnico per il turismo) + 201 

(5 classi 4^  per 108 studenti e 5 classi 5^ per 93 

studenti)  

 

L’ISTITUTO GIULIO è inserito in un conteso operativo complesso dovuto soprattutto ai bisogni 

differenziati degli studenti che lo frequentano: alta percentuale di studenti stranieri (più del 20% 
degli iscritti ogni anno, spesso neo arrivati e non parlanti); alto numero di studenti diversamente abili 

e di studenti certificati DSA o BES, inserimento frequente di studenti con percorsi scolastici non 

lineari. 

L’IIS GIULIO considera essenziale rafforzare le competenze professionali indicate nel profilo in 
uscita dell’ordinamento attraverso l’esperienza del mondo del lavoro attuando percorsi di Alternanza 

Scuola Lavoro con aziende ed  enti del territorio e organizzando stage/tirocini per tutti gli indirizzi di 

studio. 

contatti : giulio@istitutogiulio.it 

 

Istituto I. I.  S.  SELLA  AALTO  LAGRANGE 

Indirizzo Via Montecuccoli  12    10121    Torino  tel 011542470 

N° alunni (totali) Sede       LAGRANGE    n°  674   tel 0115215536 

N° alunni (in alternanza)  Sede     LAGRANGE  167    segreteria@torinolagrange.it 

  

L’Istituto Lagrange, oggi sede associata dell’  I. I .S. Sella Aalto  Lagrange, è  situato  in via Genè  n 

14, in una zona centrale di Torino  facilmente raggiungibile dai mezzi di trasporto anche dalla prima 

e seconda cintura della Città. Dal 2010, il Lagrange annovera i seguenti percorsi formativi: tecnico 

turismo, servizi commerciali, servizi socio-sanitari con l’articolazione ottico diurno e serale. 

Dall’anno scolastico 2013/14 il Lagrange, come parte  del I.I.S. Sella Aalto Lagrange, costituisce 

uno dei poli d’istruzione e formazione più ampi di Torino e Provincia per studenti italiani e stranieri, 

giovani e adulti. Al Lagrange è molto attivo il percorso di Alternanza Scuola Lavoro  in Torino e in 

Europa. Col Master dei Talenti, progetto finanziato dalla Fondazione CRT Nell’anno scolastico 

2012/13 5 studentesse  del Lagrange hanno svolto formazione linguistica e stage per 2 mesi a Parigi. 

Quest’anno 2013/14 3 studenti dell’istituto Lagrange svolgeranno formazione linguistico  culturale e 

stage a Malta nel periodo estivo. 

contatti : Dirigente Scolastico prof.ssa   Maria Loretta Tordini. 

E-mail dirigentelagrangetorino@gmail.com 

Funzione strumentale prof.ssa   Maria Panetta  
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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO NEL SETTORE ENOGASTRONOMICO 

 

Le due esperienze seguenti, si riferiscono a due istituti professionali dell' indirizzo "enogastronomia 

ed ospitalità alberghiera", la scelta che riscontra il maggior numero di preferenze tra i ragazzi che 

scelgono di iscriversi ad un corso di studi di tipo professionalizzante,  sia a livello nazionale (48.867 

pari al 48% degli iscritti agli istituti professionali - dati MIUR per l'a.s. 2014-15), sia a livello 

regionale .  

 

 

 Fonte: anni 13/14 e 14/15, MIUR-SIDI, monitoraggio iscrizioni, dati a chiusura delle iscrizioni. 

 Elaborazione dati a cura dell'USR Piemonte  

 

All'interno di un'offerta formativa ricca e qualificata quale quella degli istituti alberghieri della 

regione, si è scelto di dar voce a due istituzioni scolastiche che potessero essere emblematiche della 

varietà di contesti in  cui ci si trova ad operare e di come possa essere modulato il rapporto con 

l'esperienza lavorativa. 

L'IIS "Giolitti" di Torino e l'IIS "Velso Mucci" di Bra (CN) presentano differenze 

significative per collocazione territoriale, che si riflettono sia sulle aspettative dell'utenza, sia 

sull'offerta occupazionale. Da qui le scelte di apertura alla mobilità internazionale, attraverso le 

certificazioni linguistiche professionali, in un caso, o al territorio, mediante l'attivazione del 

ristorante didattico, nell'altro. Entrambe le scelte raccolgono l'indicazione delle Linee guida per 

l'orientamento permanente, dove si afferma: "L'orientamento, nel mondo della scuola e della 

formazione, non può essere infatti limitato alla dimensione psicologica e individuale della 

conoscenza di sé, ma deve estendersi a una proiezione sociale e culturale, con riferimento alla 

comunità di appartenenza, all'identità sociale e professionale, alla memoria storica, ai valori 

condivisi e all'etica del lavoro." 
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STAGE ALL’ESTERO E CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE PROFESSIONALI 

IL VALORE FORMATIVO DELL’ESPERIENZA IN AZIENDA 
 

Marina Zanotti – IIS GIOLITTI Torino 

Responsabile Scambi Culturali- Stage all’Estero 
Responsabile Centro d’Esame Camera di Commercio di Parigi per Certificazioni Linguistiche. 

 

 Il ruolo degli Istituti Professionali è quello di far acquisire allo studente le competenze 

tecniche per poter operare in modo efficace nel settore prescelto. 

 La scuola è chiamata quindi a scoprire le potenzialità di ogni ragazzo e ad individuare tutti 

gli strumenti e le condizioni per poter valorizzare le sue attitudini. 

Il mondo lavorativo, in continua evoluzione, richiede, oggi più che mai, del personale fortemente 

competente e disposto a mettersi in gioco per migliorare la propria preparazione professionale. 

La scuola professionale ha il compito di quindi creare un legame forte con il sistema produttivo ed 

utilizzare metodologie didattiche finalizzate a coinvolgere attivamente gli allievi. 

Lo studente deve essere protagonista del proprio percorso formativo e tutte le discipline dovrebbero 

privilegiare una didattica esperienziale. 

 Partendo da questi presupposti, lo stage costituisce parte integrante del percorso formativo 

perché permette all’allievo di conoscere e sperimentare una situazione lavorativa reale in cui deve 

mettere in atto le conoscenze e le competenze acquisite. 

 Per la scuola, esso rappresenta un momento di riflessione in cui si può constatare se il 

percorso formativo, proposto all’allievo, è efficace e se sviluppa quelle competenze realmente 

richieste dalle aziende operanti nel settore professionale di riferimento. 

Dopo un’attenta verifica dei risultati dello stage, la scuola può operare delle curvature nel percorso 

offerto in modo da preparare i propri allievi in modo proficuo e rispondere così ai bisogni del 

contesto lavorativo. 

 L’alta valenza formativa dello stage è realizzabile soltanto con un attento lavoro di 

coordinamento tra scuola e azienda. 

La scuola sarà rappresentata da un insegnante che terrà contatti regolari con l’azienda e da un tutor 

aziendale che affiancherà l’allievo durante il suo inserimento in azienda. 

L’insegnante dovrà effettuare periodicamente delle visite aziendali, costituite da un colloquio con il 

tutor aziendale circa lo svolgimento dello stage ed eventuali problematiche emerse.  

Il monitoraggio costituisce un’azione fondamentale del percorso di stage e ne determina il buon 

andamento. 

 La nostra scuola, oltre a mettere in atto degli stage in aziende ristorative e turistiche italiane, 

da qualche anno, organizza stage all’estero, in particolar modo in paesi francofoni: Francia, Belgio.  

 Lo stage all’estero è realizzabile grazie ad una collaborazione tra Istituti Alberghieri situati 

in Francia ed in Belgio, le Lycée Hotelier “Paul Valéry” di Mentone et l’Institut Technique de 

l’Hotellerie de Spa (Belgio). 

A tal fine è stata stipulata una convenzione internazionale tra l’Istituto Giolitti, il Lycée Paul Valéry 

e l’Institut Technique de l’Hotellerie de Spa, in cui ogni scuola dà la propria disponibilità a seguire 

in loco gli stagisti della scuola partner e ad organizzare dei corsi di lingua per gli studenti in stage. 

 Per ogni stagista è redatta una convenzione specifica, bilingue, tra la scuola e l’azienda in 

cui sono definiti: Il tutor scolastico, il tutor aziendale, il luogo dello stage, le mansioni da svolgere e 

l’orario. 

Al termine del periodo di stage l’azienda formula un giudizio sull’andamento dello stage da cui 

emergono le competenze professionali e l’impegno profuso. 

Il giudizio, accolto dal consiglio di classe, costituisce un elemento di valutazione per l’attribuzione 

del Credito Scolastico. 
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 La scuola e l’azienda collaborano quindi per riconoscere le qualità dell’allievo, valorizzare 

le sue predisposizioni, la sua dedizione al lavoro e per guidarlo in modo costruttivo nel suo percorso 

di formazione. 

 La dimensione internazionale del lavoro nell’ambito ristorativo e turistico richiede sempre 

più un’esperienza di stage all’estero. 

Durante il proprio stage, l’allievo deve mettere in luce le sue competenze professionali 

accompagnate da adeguate competenze linguistiche. 

 Nell’ottica di accrescere la competenza linguistica in L2, il nostro istituto realizza dei 

percorsi formativi mirati all’acquisizione di certificazioni linguistiche professionali spendibili a 

livello internazionale: le Certificazioni della Camera di Commercio di Parigi. 

 Noi proponiamo 3 livelli di certificazioni, il livello A2 Professionnel per gli allievi del primo 

biennio, il B1TH ( Diplome Professionnel du Tourisme e Hotellerie) livello B1 del Quadro Comune  

Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER) per gli allievi delle classi quarte  e ‘Option Guide , 

livello B2 del QCER per gli allievi delle classi quinte. 

Tali certificazioni costituiscono inoltre un titolo importante da inserire nel proprio Curriculum Vitae 

e dimostrano la propria competenza ad agire in modo efficace in lingua straniera nel settore turistico 

e della ristorazione.  

 La nostra decennale esperienza di organizzazione di stage all’estero ci permette di affermare 

che essi costituiscono un’opportunità insostituibile per l’allievo ed uno strumento prezioso per la 

scuola per poter operare in sinergia con il mondo lavorativo.  

In molti casi essi rappresentano il trampolino di lancio per la loro futura professione, alcuni nostri 

allievi infatti, partiti in stage all’estero, occupano ora posti di responsabilità all’interno di strutture 

alberghiere o villaggi turistici in Francia. 

Il nostro auspicio è di poter offrire questa opportunità alla maggior parte dei nostri allievi.  

 
 

Presentazione dell’Istituto 
Istituto: I.I.S. “G. Giolitti” 

Indirizzo: Torino, Via Alassio 20 
N°Alunni (totali): 950 

N° Alunni (in alternanza): 97 

Caratteristiche del territorio e dell’utenza 
A Torino  il quartiere Lingotto, di tradizione industriale è oggi un quartiere molto vivace dal punto di vista 

commerciale. 

L’Istituto, essendo facilmente raggiungibile, grazie alla linea della Metro, fermata Spezia, ha un ampio 
bacino di utenza, gli allievi provengono infatti dalle zone di Mirafiori, Lingotto, dai comuni della periferia 

sud della città come Nichelino, Moncalieri ed anche da comuni della Val di Susa o dalla provincia di Asti. 

Questa eterogeneità di provenienza costituisce una ricchezza per l’istituto. 

Gli studenti che si rivolgono al nostro istituto sono caratterizzati in genere da una limitata propensione allo 
studio ma da una buona motivazione all’attività professionale; essi prediligono quindi le discipline di 

indirizzo e le esperienze didattiche sul campo 

 

Contatti:  Dirigente Scolastico Pietro Rapisarda 

Tel. 011 6635203 /011 6963017 

Fax 011 6634660 
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IL RISTORANTE DIDATTICO  DEL “VELSO MUCCI” DI BRA (CN) 
Brunella Margutta - Dirigente scolastico 

 
Quando la scuola si fa impresa 

 

L’idea di integrare l’insegnamento delle materie tecnico-pratiche di tipo alberghiero con una 

impresa reale è nata dall’evoluzione dell’Impresa Formativa Simulata”   e dal confronto con altri 

istituti: le scuole professionali  ad indirizzo agrario ad esempio prevedono un’azienda agraria per 

espandere al massimo le potenzialità didattico–pratiche dell’istituto e per permettere agli alunni di 

vivere un’esperienza lavorativa. 

L‘Istituto Velso Mucci di Bra nel 1999, con l’introduzione dell’autonomia nelle istituzioni 

scolastiche (DPR 275/1999), vede   aprire  nuovi spazi di collaborazione tra patrimonio culturale, 

tecnico e professionale della scuola e mondo del lavoro e, forte della sua esperienza nell’ambito 

della Impresa Formativa Simulata, dell’alternanza scuola lavoro e sull’esempio  di molte scuole del 

Nord Europa  conosciute  tramite i numerosi progetti europei a cui ha aderito, decide di realizzare 

un complesso progetto di Impresa Formativa Reale  finalizzato a  coniugare la formazione dei suoi 

studenti con una offerta ristorativa vera e propria basata sull’idea che non c’è fare senza sapere, né 

sapere senza fare.  
Si decide quindi di aprire  nella scuola   un Ristorante Didattico destinato  ad un pubblico esterno in 

orario scolastico serale. A tale scopo il Dirigente  chiede in  Comune la licenza per avviare un 

ristorante scolastico, mancando una specifica normativa in merito, tale  richiesta  viene  inserita nel 

piano-licenze comunale e, tramite  una modifica del piano regolatore urbano, viene  consentita 

l’apertura del primo  locale pubblico in una scuola. Ci vorranno  ben due  anni per ottenere   una 

licenza provvisoria e tre per  quella definitiva. 

Nell’anno scolastico  2001/2002  il Dirigente Scolastico diviene così “il  proprietario” del ristorante, 

che per esercitare la sua attività deve registrarla al REC presso la Camera di Commercio Provinciale 

(Registro di Pubblico Esercizio). Viene aperta anche una partita IVA e, ovviamente, si tengono tutti 

i registri contabili e fiscali propri di un esercizio pubblico. 

Il primo Ristorante Didattico d’Italia finalmente apre i suoi battenti, la sala ristorante,dopo il nulla 

osta della Sovrintendenza dei Beni Culturali,  viene  ubicata nel maestoso del salone della ex 

cappella dello storico edificio di via Craveri 8 (che fu, fino alla metà del '900, seminario 

arcivescovile e che ora è sede dell'Alberghiero) con dipinti d'epoca,  splendide vetrate liberty, 

mentre  le  cucine vengono realizzate  nelle sale attigue alla ex cappella, progettate dall'architetto 

Carlo Reviglio della Venaria per la ricreazione dei seminaristi. E’ doveroso sottolineare, anche a 

sostegno della grande valenza formativa del progetto, che  contemporaneamente viene inaugurato 

anche il Rstorante Didattico dell’I.I.S. “Norberto Bobbio” di Carignano. 

Per quanto concerne la parte organizzativa, si decide di aprire il ristorante  durante tutto l’anno 

scolastico (con la sospensione dei periodi estivi, natalizi e pasquali), in orario diurno per i pranzi 

riservati a particolari eventi legati alla vita della scuola e del territorio, e in orario serale il mercoledì 

e/o il venerdì, ove vengono allestite cene particolari con piatti storici e di notevole ricercatezza. 

Solitamente il mercoledì gli alunni seguono la guida di uno chef loro insegnante e il venerdì quella 

di uno chef di livello internazionale. Per garantire un’equa possibilità di apprendimento e di 

approfondimento, si decide di non isolare un campione di classi o di alunni per sperimentare le 

potenzialità dell’impresa alberghiera, per cui al ristorante didattico della scuola accedono tutte le 

classi dell’istituto a rotazione. 

Per fare impresa a scuola e  allestire operativamente un ristorante, oltre al rispetto  delle norme di 

legge di tipo  gestionale, fiscale e  di prevenzione antinfortunistica, sono necessari anche altri 

requisiti quali: un ambiente didattico  disponibile all’innovazione e alla sperimentazione,  attori  

fortemente motivati, nonché una conoscenza approfondita dei bisogni del territorio capace di creare  

le necessarie sinergie con enti e forze produttive. 
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Ovviamente un tale percorso  di innovazione non può non coinvolgere l’aspetto  didattico, si è così 

ricercata  una metodologia funzionale alla realizzazione di una impresa nella scuola  e  si è 

individuato come utile a tale scopo l’utilizzo di una   didattica laboratoriale  unita a modalità di 

lavoro di tipo deduttivo.  

L’esperienza del ristorante didattico del Mucci di Bra, aperto due sere a settimana, al pubblico 

pagante, che non ha come fine il profitto, si è dimostrata un’ottima palestra per accrescere – in 

situazione reale – la cultura professionale dei giovani e per esaltare il rapporto scuola – territorio, 

soprattutto se si considera  che attualmente, oltre al ristorante didattico, l’”Istituto Velso Mucci” 

gestisce anche altre attività di tipo ricettivo e alberghiero: il bar didattico, l’osteria didattica, 

l’olienoteca ed infine la pasticceria didattica con la vendita di prodotti a studenti e personale.  

E’ una forma di alternanza scuola-lavoro all’interno dell’Istituto che si realizza mediante  un 

intreccio multidisciplinare in campo enogastronomico, di cultura aziendale e commerciale. Gli 

alunni, infatti, quando svolgono le attività nel ristorante vestono la divisa da cuoco o da cameriere e 

si comportano come verrà loro richiesto in un reale  posto di lavoro a contatto con clienti veri e con 

datori di lavoro molto esigenti. Gli studenti  vengono motivati ad apprendere la pianificazione del 

lavoro, il rispetto delle scadenze, il raggiungimento di  un risultato che, nel caso di un pranzo o di 

una cena, è facilmente valutabile. Durante questo tipo di servizio, si possono inoltre  attribuire agli 

studenti ruoli attivi chiedendo loro continue assunzioni di responsabilità nel prendere decisioni per 

risolvere problemi e si può stimolare lo sviluppo di  capacità di tipo operativo-professionale  e di 

una cultura d’impresa 

Nella logica della qualità, il Ristorante Didattico crea un  complesso meccanismo in cui, gli alunni 

si esercitano in una situazione di impresa formativa reale che  consente loro di acquisire  

competenze trasversali,  mentre i docenti  si aggiornano nella cooperazione con gli chef esterni.  

Si crea quindi un  clima di scuola-bottega, ove è valorizzata l’asimmetria dei ruoli e delle 

competenze: dal maestro-chef l’apprendista-alunno impara guardando, facendo, producendo, 

ovvero liberando la propria potenzialità e creatività.  

Per quanto concerne la valutazione dei  risultati conseguiti, relativamente gli alunni, viene  condotto 

un attento monitoraggio del livello degli  apprendimenti mediante verifiche sommative scritte e/o 

orali al termine delle singole fasi di lavoro. Da tali verifiche emerge, ormai in maniera costante,  che 

gli obiettivi formativi stabiliti  vengono agevolmente  raggiunti con  risultati sono mediamente 

superiori a quelli normalmente conseguiti attraverso metodologie di apprendimento più tradizionali.  

Si  procede anche alla valutazione interna sui singoli eventi realizzati  tramite  gruppi di lavoro in 

cui gli alunni, insieme ai loro docenti,possono esprimere i loro dubbi, formulare le loro proposte di 

miglioramento, nonché sollevare  eventuali errori organizzativi o pratici. 

Ma l’aspetto veramente  innovativo del progetto riguarda il nuovo rapporto che si viene a creare tra 

scuola e valutazione. In  questa nuova ottica d’impresa, infatti, la scuola tradizionale perde la sua 

l’autoreferenzialità e  affida  ai prestigiosi  chef esterni che si avvicendano nelle serate ed ai  clienti  

il compito di esprimere il proprio giudizio sull’attività del ristorante. Gli uni esprimendo il proprio 

giudizio sull’operato degli allievi in cucina e in sala, gli altri  invece tramite una scheda di 

gradimento - predisposta in più lingue - con domande le cui risposte consentono di valutare, in 

forma anonima, il grado di soddisfazione, la qualità del prodotto, il livello del servizio, l’atmosfera 

dell’ambiente, di esprimere osservazioni e dare suggerimenti. 

È stato utile anche capire, attraverso colloqui e questionari,come il ristorante didattico sia stato 

accettato dagli alunni, quali siano state le difficoltà da affrontare (ad esempio il trasporto serale dei 

ragazzi) e quanto il ristorante sia  stato percepito dagli stessi studenti e dalle famiglie come un 

valore aggiunto nella loro formazione scolastico-professionale. 

A distanza di 13 anni dall’avvio di una attività  che ha fornito circa 1600 pasti l’anno, sulla base dei 

dati ricavati dei  clienti, degli chef e delle imprese italiane e straniere (Francia, Germania, 

Danimarca) che hanno accolto gli allievi impegnati  nell’attività di  stage,  si può trarre un bilancio.  

L’esperienza del Ristorante Didattico ha  permesso di valorizzare i singoli studenti in base  

all’apporto che ciascuno di essi può dare e ne ha saputo  attivare  sia la motivazione sia 
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l’apprendimento e, in modo particolare,  l’attività è risultata gratificante per tutti quegli allievi  che 

hanno poca attitudine per l’apprendimento  “formale”. Sicuramente tramite l’esperienza maturata 

presto questo ristorante si sono  attivati negli allievi  processi motivazionali e collaborativi che  

hanno avuto ricadute, sia in termini di disponibilità al lavoro e sia a livello di  maggiore 

preparazione ai fini del loro inserimento  nel mercato del lavoro, come è stato peraltro riconosciuto 

dagli  operatori del settore enogastronomico che li hanno accolti. 

I punti di debolezza del progetto hanno ovviamente una relazione con i finanziamenti che si sono 

recuperati, ma non sempre con facilità e la necessità di disporre del personale docente e tecnico 

oltre il normale orario scolastico, anche previsto nelle sere settimanali.  

La grande valenza formativa dell’esperienza “pilota” dei ristoranti didattici del I.I.S “Velso Mucci” 

di Bra  e dell’I.I.S “Norberto  Bobbio di Carignano è stata anche riconosciuta e premiata a livello 

nazionale con la nascita della “Rete dei Ristoranti Didattici” (Ri.Di.) 

Si tratta di  un network  di Scuole italiane della  Ristorazione  presentato a Milano nell’ambito della 

settima edizione di Identità Golose - Congresso Internazionale di Cucina d’Autore - il 31 gennaio 

2011, in cui soprattutto l’Istruzione e la Formazione Professionale hanno colto la potenzialità 

innovativa di  una simile esperienza  di apprendimento in situazione reale  che consente agli allievi 

di  superare le distanze fra realtà scolastica e lavorativa. 

Le prospettive della rete sono: l’adozione di  standard qualitativi comuni, lo scambio di risorse 

professionali, l’attivazione di attività editoriali tradizionali e sul web, la disponibilità a valutare e 

sottoscrivere partnership per aderire a Bandi Regionali, Nazionali e dell’Unione Europea 

 

Presentazione dell’Istituto 
Istituto I.I.S. “VELSO MUCCI” 

Indirizzo Via CRAVERI, 8  BRA (CN) 

N° alunni (totali) 808 

N° alunni (in alternanza) 183 

Caratteristiche del territorio e dell'utenza:  

L’Istituto Professionale di Stato “Velso Mucci” opera in una realtà socio-economica variegata. La presenza di 
alcuni grandi gruppi industriali costituisce una importante fonte di occupazione, così come le piccole e medie 

imprese anche a conduzione familiare attive nei settori del commercio, dell’artigianato e del turismo, 

soprattutto di tipo eno-gastronomico. Proprio questo ultimo settore si presenta in forte espansione nella nostra 

zona, a forte vocazione turistica, e si presuppone che possa rappresentare, negli anni a venire, lo sbocco 
professionale privilegiato dei nostri diplomati. Il progetto educativo-didattico dell’Istituto intende fornire un 

servizio di qualità che soddisfi gli effettivi bisogni di formazione dell’utenza, di valorizzazione delle risorse 

disponibili (umane, professionali e tecniche) e di dialogo costruttivo con tutte le agenzie educative e 
formative esistenti sul territorio. 

Per realizzare tali compiti l’Istituto ha individuato come principi ispiratori del concreto operare 

l’apertura al territorio, la diversificazione delle opportunità formative, la flessibilità 

organizzativa e didattica , la comunicazione verso l’esterno, la partecipazione alle reti per 

migliorare il modello organizzativo. 

 
 

contatti : 

 

Tel.0172 413320 

Fax 0172 413106 

e-mail  ipcmucci@libero.it 
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RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA STRUTTURA PRACATINAT 

Danilo Chiabrando  – Dirigente Scolastico IIS Buniva Pinerolo 

Giuseppe Barrile – Docente – IIS Buniva Pinerolo 
Alberto Brandol – Docente – IIS Buniva Pinerolo  

 

Il Progetto “Riqualificazione energetica della struttura Pracatinat” è oggetto del bando di alternanza 

scuola – lavoro proposto dal MIUR – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE 

per l’Anno Scolastico 2013 – 2014. 

Obiettivo del Progetto è stato quello di far svolgere agli studenti individuati un percorso progettuale 

che li ha condotti a confrontarsi con un tema complesso quale la riqualificazione energetica di un 

fabbricato esistente. In un contesto di crisi del mercato immobiliare e di crescente costo dell’energia 

assume particolare importanza per i nuovi professionisti acquisire le competenze necessarie ad 

intervenire sui fabbricati esistenti. Va anche evidenziato che il patrimonio edilizio italiano è 

costituito in gran parte da edifici costruiti prima dell’entrata in vigore delle normative sul 

contenimento dei consumi di energia, il potenziale di ottimizzazione energetica dei fabbricati 

esistenti è quindi molto vasto e può offrire importanti sbocchi professionali. La complessità di 

intervento sull’esistente è maggiore rispetto alla progettazione di un nuovo edificio a ridotto 

consumo energetico, esiste quindi la necessità di svolgere percorsi formativi specifici che mettano il 

professionista nelle condizioni sia di progettare l’intervento che di dialogare e scegliere il fornitore 

di materiali e di impiantistica più adatti alla singola applicazione. 

Da queste considerazioni è nata l’idea di creare un percorso di formazione che coinvolgesse oltre 

alla scuola anche aziende e professionisti esterni. E’ stata poi scelta una struttura che, sia per 

tipologia e dimensioni che per vocazione all’educazione in campo ambientale  potesse rappresentare 

un caso studio significativo. 

Ad inizio anno scolastico è stato quindi presentato un percorso di alternanza scuola-lavoro nato 

dalla collaborazione fra l’Istituto di Istruzione Superiore “M.Buniva”, la  Pra Catinat Società 

Consortile per Azioni, la rete Casa Clima Network Piemonte e Valle d’Aosta, (realtà nata nella 

Provincia di Bolzano che ha sviluppato uno standard di certificazione e progettazione nell’ambito 

degli edifici a ridotto consumo energetico), l’azienda Rofix (sistemi di isolamento termico e 

materiali per edilizia), l’azienda Sunenergy (azienda specializzata in sistemi fotovoltaici e 

impiantistica per edifici ad alta efficienza energetica). 

 

Pracatinat rappresentava il committente finale, gli studenti coadiuvati dagli insegnanti e dagli 

esperti delle aziende sono stati chiamati, in veste di professionisti e potenziali fornitori di materiali, 

a redigere uno studio di fattibilità per verificare le possibili aree di intervento per la riduzione dei 

consumi energetici della struttura. 

Il percorso di alternanza è stato articolato in tre momenti. 

La prima fase è stata una serie di lezioni in aula suddivise in serie da due ore nelle quali i 

professionisti esterni e le aziende hanno approfondito con materiale didattico proprio le tematiche 
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della corretta progettazione di edifici ad elevata efficienza energetica, sia dal punto di vista della 

riduzione delle dispersioni di energia termica dell’involucro edilizio sia per quanto riguarda 

l’impianto di riscaldamento ed elettrico. Trattandosi di una ristrutturazione di uno stabile esistente è 

stata approfondita la metodologia prescritta dal protocollo di recente introduzione Casa Clima R che 

ha come obiettivo di fornire linee guida per il risanamento energetico di edifici esistenti.  

La seconda fase è stata pensata come workshop di progettazione presso la struttura di Pracatinat e, 

nel corso del soggiorno di tre giorni, ha dato la possibilità agli studenti di comprendere il sistema 

edificio-impianto attuale. La struttura ha messo a disposizione i propri tecnici di manutenzione 

impianti e i dati di consumo di energia elettrica e gas metano attuali. Gli studenti hanno lavorato 

affiancati dai docenti e dagli esperti delle aziende sia nella fase di rilievo dell’esistente che nella 

fase di progettazione degli interventi. A conclusione della visita i vari gruppi di lavoro hanno 

presentato le idee progettuali agli altri gruppi giungendo a soluzioni tecniche condivise. 

Durante la terza fase, in aula, gli studenti affiancati dai docenti hanno approfondito la soluzione 

delle problematiche emerse durante i rilievi, hanno quantificato i risparmi in termini di energia 

elettrica e di gas metano ottenibili e calcolato il tempo di ritorno degli investimenti.  

Il 12 e 13 Aprile 2014 gli studenti hanno allestito uno stand presso il salone “La casa che vorrei” 

all’interno del quale hanno presentato il lavoro svolto. Questa esperienza è stata un momento di 

crescita importante in quanto gli allievi hanno dovuto spiegare ed argomentare le loro scelte 

progettuali adattando il linguaggio e la comunicazione alla tipologia di interlocutore.  

I principali obiettivi raggiunti dal progetto che si concluderà a fine anno scolastico si possono 

sintetizzare in: 

- acquisizione di capacità di lavoro in gruppo e di coordinamento tra i gruppi 

- collaborazione con aziende esterne e quindi acquisizione di competenze nell’affrontare un 

problema tecnico con modalità proprie del mondo dell’impresa 

- sviluppo della capacità di sintesi e di presentazione e corretta comunicazione dei risultati 

raggiunti 

- capacità critica nel valutare soluzioni alternative ad uno stesso problema e capacità di 

visione globale del problema 

- acquisizione di competenze specifiche nel campo dell’energetica dei fabbricati e in 

particolare per il risanamento energetico di edifici esistenti 

- sperimentare modalità di apprendimento e lavoro che possano eventualmente orientare gli 

studenti nella scelta della professione o del percorso universitario.  
 

Il riscontro da parte degli studenti è stato molto positivo, il momento conclusivo sarà l’esposizione 

dei risultati al committente che si svolgerà nel mese di Maggio 2014. Riteniamo che la scelta di 

svolgere parte del percorso presso la struttura sulla quale gli studenti sono intervenuti abbia dato la 

possibilità di simulare nel modo più vicino alla realtà la situazione in cui un professionista viene 

chiamato ad operare.  

L’approccio pratico è stato apprezzato dagli studenti ed ha permesso di veicolare in modo più 

efficace rispetto alla classica lezione frontale in aula anche le nozioni teoriche necessarie per 

svolgere rigorosamente la parte di calcolo e dimensionamento. 
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SCUOLA E IMPRESA.  

PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO PER LA 

VALORIZZAZIONE DELLE QUALIFICHE 

IPIA “Giovanni Plana” – Torino 

 

Franco Francavilla, Dirigente Scolastico  

Laura Pellegrinelli, Docente Funzione Strumentale – Referente del Progetto 

 

Gli anni seguiti al riordino dell’istruzione superiore hanno segnato un rinnovato interesse 

per l’alternanza scuola lavoro, che peraltro in varie forme ha rappresentato un elemento 

caratterizzante dell’istruzione tecnica e ancor più di quella professionale degli ultimi quarant’anni. 

Risalgono infatti alla fine degli anni ’70 le prime esperienze di alternanza, fondate sul principio 

della funzione pedagogica del lavoro, a cui è seguita con il “Progetto 92” l’introduzione in tutti gli 

indirizzi professionali degli stage in azienda per le classi terminali, fino alla legge 53/2003, che con 

l’alternanza sembra aver voluto configurare un altro canale formativo da affiancare ed integrare nei 

due sistemi dei licei e dell’istruzione e formazione professionale. L’ultimo contributo in questa 

direzione è stato offerto dal decreto legge 104/2013 che, nell’ambito di una serie di provvedimenti 

per la scuola, all’art. 8 bis prevede l’attivazione per il triennio 2014/16 di un programma 

sperimentale per lo svolgimento di periodi di formazione in azienda negli ultimi due anni di corso 

dell’istruzione secondaria di secondo grado, insieme a giornate di formazione, sempre in azienda, 

per far conoscere e apprezzare soprattutto negli istituti tecnici e professionali il valore educativo del 

lavoro. 

La maggiore attenzione per l’alternanza riscontrata negli ultimi anni può essere fatta risalire 

a diverse motivazioni, convergenti negli esiti:  

 un’ormai consolidata e diffusa consapevolezza, proprio a seguito delle esperienze richiamate 

precedentemente, dell’importanza del rapporto con le aziende e più in generale con il mondo del 

lavoro nella formazione dei giovani;  

 l’urgenza di contrastare il drammatico fenomeno della dispersione scolastica, che nonostante le 

strategie e le iniziative messe in campo a livello nazionale e locale negli ultimi anni, continua a 

caratterizzare in modo inaccettabile il nostro sistema formativo e l’istruzione tecnica e 

professionale in modo particolare; 

 la necessità, in parte anche conseguente alla crisi che ha colpito l’economia mondiale e ancora 

più duramente quella europea, di favorire in tutti i modi possibili l’occupabilità degli studenti 

qualificati e diplomati dal nostro sistema formativo, rendendoli quanto più possibile rispondenti 

alle effettive esigenze delle realtà produttive del territorio;  

 per quanto riguarda in particolare gli istituti professionali, l’insistenza nelle Linee guida su 

metodologie e modalità didattiche operative e orientate alla concretezza, quali la didattica 

laboratoriale, il problem posing & solving, la peer education, più facilmente sperimentabili e 

realizzabili in un contesto aziendale; 

 la contestuale riduzione delle ore di laboratorio e delle compresenze fra docenti delle discipline 

d’indirizzo e insegnanti tecnico-pratici, particolarmente nel primo biennio, in una misura tale da 

rendere necessaria una maggiore presenza, quantitativa e qualitativa, di momenti formativi in 

contesto aziendale; 

 la sempre più rapida evoluzione tecnologica che, unita alle difficoltà economiche delle scuole, 

impone a queste ultime il superamento degli atteggiamenti autoreferenziali di chiusura e talvolta 

di sospetto nei confronti delle realtà produttive del territorio, spesso riscontrati nel recente 

passato, orientandole invece verso una logica di “rete” con tutti i soggetti del territorio in grado 
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di fornire risorse umane, culturali, economiche e strumentali utili alla realizzazione di validi 

progetti formativi. 

Un’ulteriore spinta nella direzione indicata è stata determinata, negli istituti professionali, 

dall’attivazione dei percorsi di qualifica professionale, nel caso piemontese in regime di 

sussidiarietà integrativa, la cui progettazione e realizzazione comporta il coinvolgimento delle 

aziende per lo svolgimento degli stage obbligatoriamente previsti per il conseguimento del titolo. In 

questo modo sono state di fatto introdotte due fasi di alternanza scuola lavoro, di cui lo stage 

rappresenta una delle modalità di attuazione: quella “tradizionale” degli ultimi due anni di corso e 

quella “nuova” da realizzarsi entro il terzo anno nell’ambito dei percorsi di IeFP.  

 Tutto quanto si è detto finora costituisce un’indispensabile premessa per comprendere le 

ragioni che hanno portato alla predisposizione del progetto “Scuola e impresa”, che qui si intende 

presentare. Esso si pone infatti l’obiettivo di valorizzare, rendere proficui e realmente praticabili i 

periodi di stage in azienda, soprattutto per quanto riguarda quello da realizzare nel primo triennio, 

in quanto senza un’adeguata preparazione questi rischierebbero di diventare una parentesi 

scarsamente integrata nel percorso formativo complessivo degli studenti.  

 Gli strumenti per conseguire questo ambizioso obiettivo sono diversi, come si vedrà più 

avanti nella dettagliata esposizione delle attività progettuali, ma rispondono tutti all’esigenza di 

realizzare un graduale e progressivo processo di conoscenza della realtà dell’impresa da parte degli 

studenti, in una sorta di percorso guidato che li porti a comprenderne le dinamiche interne ed 

esterne, le modalità e le logiche di funzionamento, l’articolazione e le gerarchie, oltre ovviamente 

agli aspetti più strettamente tecnici legati alle rispettive produzioni. La prospettiva di questo 

“avvicinamento” dovrebbe essere quindi non tanto quella del visitatore quanto quella di un 

potenziale lavoratore, che da questa esperienza di conoscenza può ricavare motivazioni e stimoli per 

i propri processi di apprendimento, arricchiti in tal modo di valore e di senso. Gli allievi, 

partecipando a visite e incontri con imprenditori, altri soggetti operanti nell’azienda, esperti, 

rappresentanti di associazioni imprenditoriali e sindacati, vengono motivati allo studio e alle attività 

scolastiche grazie al significato concreto che acquisisce la loro frequenza una volta che si è reso più 

esplicito e tangibile l’obiettivo. Dare senso e valore a ciò che si fa permette di far crescere 

l’autostima e di conseguenza il successo nella scuola e nella vita. 

Risulta fondamentale, affinché le iniziative proposte non rimangano estemporanee ed 

occasionali, redigere un protocollo che indichi le attività da svolgere annualmente. Il protocollo, 

predisposto all’inizio dell’anno scolastico, non dovrà essere rigido, ma agile e dinamico, affinché 

possa essere rivisto, qualora sia necessario, senza perdere di vista gli obiettivi da perseguire 

attraverso il contatto con il territorio.  

 

 

AZIONI DA INTRAPRENDERE PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO 

Attività preliminari. 

 Approvazione da parte del Collegio Docenti delle attività da svolgere sul territorio. 

L’importanza dell’approvazione del progetto da parte del CD non è solo formale, ma sta 

nella necessità che esso sia condiviso per poter diventare effettivamente caratterizzante 

rispetto alle scelte dell’Istituto, che hanno come obiettivo una formazione professionale 

degli studenti realmente “spendibile”. Per conseguire questo risultato è necessario creare una 

responsabilità partecipata da parte di tutti i docenti. 

 Riunione interclasse del corso interessato alle attività con il territorio. Risulta fondamentale 

informare sulle attività del progetto i docenti di tutto il triennio di qualifica, sia per il valore 

formativo dell’esperienza che gli studenti vivranno, sia per la disponibilità richiesta loro ad 

una flessibilità oraria indispensabile per la programmazione delle visite che, in genere, 

coinvolge intere mattinate e di conseguenza può interessare i diversi consigli di classe del 

corso. 
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 Designazione di un referente coordinatore dell’attività. Un referente, scelto all’interno 

dell’interclasse, è utile per coordinare le attività fra gli esterni e la scuola e per promuovere e 

realizzare monitoraggi intermedi e finali dell’esperienza. 

 Nomina di coreferenti per accompagnare le classi in visita presso le aziende, per ricevere in 

Istituto i rappresentanti del territorio e per curare le attività di restituzione. La figura di un 

referente per ogni classe è essenziale per accompagnare gli alunni in azienda, ricevere i 

soggetti esterni e coordinare le attività di restituzione in aula (relazioni, questionari, ecc.). 

Potrebbe essere interessante individuare come referente l’insegnante di lettere, che dovrebbe 

operare in collaborazione con il collega di laboratorio.  

Al termine di ciascuna attività del progetto, gli studenti devono essere in grado di produrre 

una sintetica relazione scritta su ciò che hanno visto e ascoltato, aiutati per gli aspetti tecnici 

dall’insegnante di laboratorio, con la supervisione del docente di lettere per la stesura in 

forma corretta dei testi. Si raggiunge così l’obiettivo di evitare in aula un “lavoro alienato”: i 

ragazzi si esercitano nell’uso della lingua scritta partendo da un’esperienza concreta, 

caratterizzante il loro corso di studi. 

 Contatti con associazioni imprenditoriali per individuare aziende disposte a collaborare. 

Dopo l’approvazione del CD e la nomina dei referenti delle singole classi, il referente 

dell’interclasse si attiva per cercare la collaborazione con le associazioni imprenditoriali del 

territorio (Unione Industriale, API, CNA), al fine di individuare le aziende disponibili ad 

accogliere gli allievi in visita e a collaborare per gli incontri a scuola. Questo deve essere 

fatto non soltanto telefonicamente o via email, ma con contatti personali: la relazione è 

importante per far conoscere la scuola e per presentare con interesse e partecipazione 

motivazionale l’attività. Per troppo tempo la scuola è stata autoreferenziale, ora deve aprirsi 

al dialogo con il territorio, consapevole che è tempo di creare rapporti di collaborazione e 

fare rete, per offrire agli allievi esperienze concrete e testimonianze di vita vissuta.   

 Contatti con altri enti e associazioni del territorio. Oltre alle associazioni imprenditoriali, di 

cui si è detto, devono essere individuati anche enti, organizzazioni e associazioni che si 

occupano di lavoro da un diverso punto di vista (es. enti di ricerca, centri per l’impiego, 

agenzie interinali, organizzazioni sindacali) per verificarne la disponibilità ad incontri con le 

classi, in cui trattare temi quali il mercato del lavoro, le diverse tipologie di contratti, i diritti 

dei lavoratori. Gli interventi delle organizzazioni sindacali sono previsti a partire dal terzo 

anno e negli anni successivi alla qualifica. 

 Contatti con ex allievi. Attraverso i contatti che la scuola ha mantenuto con gli ex allievi, o 

anche utilizzando i social network, si devono cercare lavoratori che abbiano frequentato 

l’istituto negli anni precedenti. La testimonianza di esperienze vissute, soprattutto da parte di 

ex allievi che si sono diplomati da poco tempo e hanno trovato lavoro, risulta una forma 

comunicativa particolarmente efficace, anche perché spesso si tratta di quasi coetanei che 

hanno rapporti di conoscenza con ragazzi ancora nell’Istituto e la cui esperienza, proprio per 

questo, appare più interessante. I loro racconti sui colloqui d’assunzione, i contratti di 

lavoro, le relazioni in azienda fra colleghi e con i superiori, riscuotono solitamente un 

grande interesse da parte degli studenti, che partecipano con domande e interventi. Queste 

testimonianze creano un contatto anche emozionale con il mondo esterno alla scuola e 

favoriscono uno stato d’animo positivo, aperto alla collaborazione, in cui in un’ottica di peer 

education i giovani parlano ai giovani in modo efficace. 
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Visite in azienda per tutte le classi del corso.  

 Le classi effettuano visite in aziende, anche di diversa filiera produttiva, nel corso delle quali 

incontrano gli imprenditori e altre figure di vari livelli e con diverse mansioni operanti nella 

struttura. Dopo la visita gli studenti redigono sintetiche relazioni sulle caratteristiche 

dell’azienda, sul tipo di produzioni, sulla funzione che l’impresa ha nel territorio. Si tratta di 

dare spessore all’esperienza svolta cercando, con l’aiuto degli insegnanti, di riflettere su 

quanto osservato, partendo dal concreto e dal particolare per generalizzare. 

 

Incontri in istituto. 

 All’interno dell’istituto vengono organizzati incontri con imprenditori, lavoratori dipendenti, 

associazioni del territorio, sindacalisti ed esperti del mondo del lavoro. Questi incontri 

devono avvenire dopo le visite in azienda, quando gli allievi hanno maturato una sufficiente 

conoscenza diretta delle imprese, per consentire loro di partecipare attivamente nonostante il 

maggiore livello di astrazione di questa attività. 

 

 

PUNTI DI FORZA E CRITICITA’ EMERSI NEL PRIMO ANNO DI REALIZZAZIONE  
 

Punti di forza. 

 

La realizzazione del progetto ha suscitato un buon livello di interesse negli studenti, che 

hanno vissuto in modo coinvolgente le visite nelle aziende. L’uscita dalla scuola ha permesso loro 

di scoprire che le attività scolastiche sono collegate a esperienze concrete che si svolgono nel 

territorio e che la scuola non è un luogo in cui si “ingabbia” la vita.  

In tutte le visite gli allievi sono stati accompagnati dagli imprenditori. E’ importante che, in 

questo approccio iniziale con il mondo del lavoro, l’azienda in cui si effettua la visita sia di piccole 

o medie dimensioni, perché i contatti sono più immediati e offrono testimonianze dirette, di cui i 

giovani hanno necessità. Per risultare efficaci, la storia dell’imprenditore e le sue scelte aziendali 

devono essere presentate come concrete esperienze di vita. La presenza di lavoratori che, mentre 

svolgono le operazioni di loro competenza, possono dialogare con gli studenti impegnati nella visita 

è significativa e dà senso e valore all’attività. La partecipazione attiva dell’operaio o dell’artigiano 

e, nelle piccole imprese, la sua passione per il lavoro ben fatto e la stima che per questo può 

ottenere da se stesso e da altri, delineano i tratti di un mondo positivo che i ragazzi identificano 

come meta da raggiungere e che, quindi, merita l’impegno scolastico.  

Per quanto riguarda gli incontri all’interno dell’Istituto, si può rilevare che gli studenti hanno 

sempre assunto un comportamento migliore rispetto a quello tenuto nell’ordinaria vita scolastica. 

Gli imprenditori ospiti hanno potuto così conoscere i ragazzi nel loro ambiente e sperimentarne le 

qualità di intraprendenza e serietà, che spesso non emergono nelle normali lezioni curricolari. A 

loro volta gli studenti hanno apprezzato negli imprenditori la concretezza, l’efficacia comunicativa 

e la determinazione, tutti aspetti che li hanno portati a percepire quasi sempre gli ospiti come 

potenziali “datori di lavoro”, nei confronti dei quali porsi in modo corretto e rispettoso, evitando i 

comportamenti eccessivamente esuberanti tipici soprattutto degli alunni del primo biennio. 

Le attività di restituzione, consistenti nella produzione di relazioni e nella risposta a 

questionari, sono state svolte con interesse e partecipazione da quasi tutti gli allievi.  

E’ opportuno evidenziare che le attività svolte nell’ambito del progetto, e in particolare le 

visite in azienda, potrebbero anche portare qualche studente a prendere coscienza che l’indirizzo 

scelto non è quello desiderato o comunque non corrisponde a quanto si era prefigurato. Questo 

appare indubbiamente come un punto di forza del progetto, che assume in tal modo anche una 

funzione orientativa, consentendo all’allievo di maturare una diversa scelta formativa quando è 

ancora relativamente all’inizio del corso di studi non corrispondente alle sue aspettative.  
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Un altro elemento significativo, indubbiamente positivo, riguarda gli insegnanti referenti che 

a vario titolo collaborano all’implementazione del progetto, i quali, grazie a questa loro funzione di 

organizzatori di attività all’interno e all’esterno dell’istituto, scoprono di avere un ruolo attivo e 

determinante nel processo formativo degli allievi. La figura dell’insegnante esecutore, secondo un 

modello di scuola che potremmo definire “fordista”, pare qui venire meno, per lasciare il posto al 

ruolo ben più attivo e gratificante di guida nella scoperta del territorio e di organizzatore e 

facilitatore degli apprendimenti in un contesto extrascolastico. Si crea in tal modo una relazione più 

autentica fra studenti e docenti, con reciproca soddisfazione e con la positiva conseguenza di un 

migliorato clima di classe, anche durante l’ordinaria attività curricolare.  

Un’ultima considerazione riguarda la trasferibilità del progetto, che risulta facilmente 

replicabile, con i necessari adeguamenti, anche in istituti di istruzione superiore con un altro 

indirizzo di studi oppure operanti in un diverso contesto territoriale e produttivo. 

 

Criticità. 

 

Per quanto riguarda le criticità del percorso effettuato, si evidenzia innanzitutto una discreta 

difficoltà ad organizzare incontri e visite, causata dalla scarsa flessibilità organizzativa del sistema 

scolastico, che rende complicate le sostituzioni degli insegnanti impegnati nelle visite aziendali o in 

altre attività, anche interne all’istituto, che comportino variazioni dell’orario delle lezioni. Le scarse 

risorse delle scuole non consentono infatti  sostituzioni retribuite e bisogna lavorare su disponibilità 

volontarie e gratuite. Il rischio è quindi che, nonostante la validità e la rilevanza del progetto, utile a 

migliorare la formazione degli allievi e a prevenire la dispersione, si debba rinunciare ad almeno 

una parte delle attività previste se vengono meno iniziative personali e volontarie volte a 

consentirne la realizzazione. Lo stesso può dirsi per i diversi ruoli di referente, che comportano 

attività svolte al di fuori dell’orario scolastico, ma essenziali per organizzare visite, incontri e per 

mantenere vivi i contatti con le figure di riferimento del territorio, e che è difficile remunerare con 

le scarse risorse disponibili per il miglioramento dell’offerta formativa, sempre più assorbite da 

attività istituzionali quali i corsi di recupero o comunque indispensabili per il funzionamento 

ordinario della scuola.  

Infine si deve osservare che non tutti i docenti, pur condividendo le finalità e i contenuti del 

progetto, accettano di impegnarsi direttamente nel ruolo di organizzatori del percorso formativo e di 

“ambasciatori” della scuola nel territorio.  

 

In conclusione, valutando complessivamente i risultati emersi in questo primo anno di 

attuazione del progetto “Scuola e impresa”, si può affermare che il bilancio è largamente positivo, 

innanzitutto per gli studenti coinvolti, ma anche per i docenti e per la stessa istituzione scolastica, 

che hanno potuto sperimentare una modalità più efficace e gratificante di apprendimento e 

insegnamento. Sulla base di queste considerazioni, appare praticamente certo che l’iniziativa sarà 

riproposta nel prossimo anno scolastico, con l’obiettivo di interessare un numero maggiore di alunni 

e di classi.  
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LE ALLEANZE FORMATIVE TRA SCUOLA, IMPRESA E TERRITORIO  

A cura di Stefano Suraniti – Dirigente Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

 

L’istruzione svolge un ruolo strategico nel promuovere lo sviluppo sociale ed economico di una 

società; il ruolo della scuola è, infatti, di promuovere la diffusione e la consapevolezza dei diritti e 

dei doveri dell’essere cittadino, accrescere la mobilità sociale e innalzare la produttività di sistema. 

Alla luce di tale premessa la scuola rappresenta, quindi, una risorsa che può orientare il modello di 

sviluppo locale verso un trend di crescita e di benessere. 

Per conseguire tale risultato occorre coniugare con efficienza ed efficacia le esigenze del contesto 

economico e del tessuto produttivo (con una particolare attenzione alle filiere) con le scelte del 

percorso di studio degli studenti.  

Il raggiungimento dell’obiettivo del successo formativo degli studenti, con particolare riferimento 

all’istruzione tecnica e professionale richiede un’alleanza formativa stabile della scuola con le 

istituzioni del territorio e, con il sistema produttivo, il mondo del lavoro e le associazioni di 

categoria. 

L’apertura della scuola al territorio e agli stakeholder direttamente e indirettamente coinvolti 

consente di prevenire la dispersione scolastica e garantisce una maggiore occupabilità degli studenti 

diplomati. 

Anche l’Unione Europea raccomanda ai paesi membri di innovare i sistemi educativi, favorendo la 

formazione di alleanze formative fondate sulle competenze, innovazione e confronto internazionale; 

tale approccio garantisce maggiore competitività al sistema economico, avvicinando le scuole e le 

imprese, intese entrambe come ambiente formativi. 

Risulta essere determinante fondare la vision del sistema educativo sull’apprendimento permanente 

e sull’orientamento permanente, le cui linee guida sono state emanate dal MIUR nel febbraio 2014. 

L’interazione delle istituzione scolastiche, e in particolare degli istituti tecnici e professionali con il 

l’imprenditoria e il territorio, permette inoltre lo scambio di informazioni sulle esigenze di 

professionalità e di formazione e delle imprese, sulla concreta spendibilità dei titoli di studio nel 

mercato del lavoro, sulle competenze richieste dal sistema produttivo, sull’organizzazione degli 

spazi di autonomia e di flessibilità. 

L’alleanza formativa tra scuola, impresa e istituzioni del territorio può essere realizzata con 

differenti modalità operative e forme giuridiche che implicano esiti diversi in termini di 

responsabilità dei partner. 

Una della modalità per realizzare l’alleanza formativa è il modello delle reti introdotto dall’art. 7 del 

dpr 275/1999 (Regolamento per l’autonomia delle istituzioni scolastiche), modello che in questi 

anni ha favorito il raggiungimento di risultati di eccellenza.  

Si tratta di un modello organizzativo che ha consentito e che  consente di sperimentare forme di 

coordinamento tra le scuole, enti locali, imprese, istituzioni culturali, sociali ed economiche, con la 

finalità di migliorare la qualità dell’offerta formativa e delle politiche formative  

Altri modelli organizzativi sono rappresentati dagli ITS e dai poli tecnico-professionali, finalizzati a 

promuovere in modo stabile la collaborazione tra scuole e imprese per sostenere la diffusione della 

cultura tecnica e scientifica, la ricerca e il trasferimento tecnologico. 



52 
 

I Poli tecnico-professionali costituiscono una modalità organizzativa di condivisione delle risorse 

pubbliche e private disponibili al fine di determinare un sistema di istruzione e di formazione 

coerente con i fabbisogni formativi dei processi produttivi che caratterizzano il territorio, creando 

così una maggior correlazione tra filiera formativa e filiera produttiva. Si strutturano come un 

accordo di rete fra soggetti diversi con l'obiettivo di costruire un ambiente di apprendimento dove si 

raccolgono e si coordinano saperi, tecnologie, intelligenze e professionalità. Questo consentirà di 

creare sinergia tra i percorsi ed i diversi soggetti dell'offerta formativa e le imprese, condividendo 

risorse umane, risorse materiali, laboratori, analisi di fabbisogni e progettualità, favorendo il 

successo formativo e contrastando il rischio di abbandono e dispersione- 

Non esiste, in ogni caso, una one best way dei sistemi di istruzione, un “modello” ottimo in sé da 

applicare. Occorre individuare un orizzonte strategico del cambiamento socio-economico all’interno 

del quale sia possibile distinguere i motori di sviluppo e di conseguenza i nuovi profili in termini di 

competenze che si intendono trasferire in modo stabile nell’asse formativo dell’istruzione e della 

formazione.  

Per realizzare ciò occorre governance basata anche sulla creazione di incentivi fiscali per le imprese 

che investano sulle scuole, promuovendone il loro ruolo attivo nel percorso educativo e sulla 

sperimentazione di percorsi di educazione all’imprenditorialità fin dai cicli inferiori. 

Le imprese che formano prevalentemente on the job per le competenze specifiche di cui hanno 

bisogno, sono un indicatore della debolezza del legame fra scuola e mondo del lavoro. 

Specularmente il mismatch tra domanda e offerta di lavoro e tra domanda e offerta di studenti 

diplomati è uno dei possibili indicatori di un disagio più profondo del sistema di istruzione,  dove 

per mismatch si intende anche il differenziale, a livello territoriale,  tra le competenze domandate 

(gli indirizzi) dalle imprese e quelle offerte (le tipologie di diploma conseguiti)  dalle scuole. Tale  

differenziale evidenzia le difficoltà sistemiche crescenti a produrre e riprodurre le conoscenze e le 

competenze necessarie a formare i nuovi cittadini globali, e a rendere le imprese in grado  di 

competere in un mercato trans-nazionale. 

Risulta evidente, in conclusione, che le alleanze formative tra scuola, imprese e istituzioni del 

territorio sono determinanti nel successo formativo degli studenti e nella realizzazione di una piena 

di inclusione sociale dei cittadini, riuscendo a far emergere il ruolo della scuola come comunità 

orientativa educante. 

In questa sezione saranno illustrati le buone pratiche del territorio piemontese; tali eccellenze hanno 

avuto l’opportunità di una diffusione nazionale grazie alla collaborazione interistituzionale. 
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LEAN ORGANIZATION: UNA NUOVA FRONTIERA  GESTIONALE  

PER LE AZIENDE, UNA NUOVA SFIDA PER L’EDUCATION 

 
 

 La Lean Organization (Organizzazione Snella), originata in Toyota, che con il TPS (Toyota 

Production System) ne ha sviluppato fin dagli anni ’50 principi, metodi e strumenti, è un metodo di 

organizzazione aziendale e del lavoro, che mira a “fare sempre di più con sempre meno”, a creare 

cioè più valore riducendo al contempo i costi, spesso costituiti da numerosi sprechi di risorse e 

tempi presenti nei processi operativi. Questo è possibile attraverso il coinvolgimento di tutte le 

persone dell’organizzazione in un circolo virtuoso di miglioramento continuo. 

 Oltre a essere un metodo dal valore fortemente etico, quanto mai appropriato rispetto alla 

necessità oggi di un’economia sostenibile che utilizzi al meglio le risorse disponibili sempre più 

scarse, questo approccio genera significativi benefici in termini di aumento della qualità, riduzione 

dei costi e miglioramento del servizio, costituendo una forte leva competitiva per molte aziende 

eccellenti in tutto il mondo, di qualsiasi settore, private e pubbliche. I principi e metodi Lean, 

infatti, possiedono una caratteristica di universalità che li rende applicabili a qualsiasi tipo di 

organizzazione o contesto, anche al di fuori dell’ambito industriale, tanto che si va estendendo ai 

servizi pubblici (Poste, Ospedali) e alla Pubblica Amministrazione. 
 Per la sua trasversalità, validità e diffusione, la Lean è non solo un tema di innovazione gestionale e 

change management, ma anche un utile tema d’insegnamento per la Scuola e per l’Università, in grado di 
offrire ai neodiplomati e neolaureati una maggior occupabilità nel mercato del lavoro. 

 Questi sono i principali motivi per cui l’Unione Industriale di Torino, potendo contare sulle 

esperienze pregresse realizzate dalla propria Agenzia di Formazione Professionale Scuola Camerana 

e sulla disponibilità al co-finanziamento da parte della Camera di Commercio, ha deciso di 

promuovere e introdurre l’insegnamento della Lean nell’ambito dell’Education: un progetto 

fortemente voluto dal Presidente della Scuola Camerana (Agenzia di Formazione Professionale 

dell’Unione Industriale/AMMA e Camera di commercio di Torino) , Giorgio Possio, che così ha 

motivato questa scelta:  

 “Nei miei 25 anni di storia come imprenditore ho progressivamente capito che le aziende 

non sono la somma di capannoni, macchine, materiali o tecnologie, ma sono insiemi di persone il 

cui valore individuale e la cui capacità di armonizzarsi in una cultura d’impresa coesa sono le 

uniche vere determinanti  del successo o dell’insuccesso. Ho scoperto un po’ per volta che la 

capacità di sviluppare le persone e le loro competenze è il fattore chiave della competitività di 

qualsiasi organizzazione. Il Lean Thinking, il Pensiero Snello, è stato determinante nel farmelo 

capire. A volte il Lean è percepito come un insieme di metodi per il puro e semplice efficientamento 

dei processi di un’azienda, capace di eliminare gli sprechi, e con questi spesso le persone. Niente di 

più sbagliato: il Lean è un modo per far crescere le aziende, creando più valore per i clienti, ma 

anche per le aziende stesse e per le persone che ci lavorano, grazie a uno sviluppo incessante delle 

loro competenze e della loro cultura del lavoro. Non c’è quindi molta distanza tra l’obiettivo del 

Lean Thinking di sviluppare competenze e cultura e quello delle istituzioni educative, come la 

Scuola e l’Università”. 

 Il percorso inizia nel 2010 con l’organizzazione di un corso base sulla Lean Organization 

per insegnanti in ambito organizzazione aziendale, con visite in FIAT e presso SPESSO Gaskets, 

una piccola azienda dell’indotto automotive. Questa prima attività è concepita come singola 

occasione di aggiornamento, all’interno della strategia a supporto dell’Istruzione Tecnica a 

Professionale portata avanti dall’Unione Industriale di Torino. 

 Questa esperienza rappresenta l’origine di tutto il progetto, in quanto i docenti esprimono 

con entusiasmo il desiderio di approfondire la formazione in questo argomento, per poterlo  

trasferire ai loro studenti, proponendo di innovare non solo in termini di contenuti, ma anche di 

metodologie didattiche. 
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 Nasce così (2011) un modulo didattico standardizzato, progettato grazie alla Scuola 

Camerana con il suo team di esperti e collaboratori che arrivano dal mondo delle imprese: un 

percorso di 16 ore, che promuove una didattica interattiva e laboratoriale in linea con i più recenti 

orientamenti scolastici. Il modulo si propone di far apprendere agli studenti, in modo innovativo, i 

principi del Lean Thinking e i metodi e le tecniche fondamentali in ambito Lean Operations, con il 

supporto indispensabile di un  kit didattico che raccoglie tutto il materiale necessario all’erogazione 

del modulo, dalla dispensa alle slide per la docenza, ai giochi e ai DVD didattici.  

 Ogni elemento del kit è studiato e sviluppato con l’obiettivo di essere utilizzato 

intuitivamente ed efficacemente dagli insegnanti. Il kit per esempio include la raccolta slide con le 

note per il docente, il programma delle sessioni, basato sull’alternanza tra momenti di controllo, 

informativi e operativi, le check-list per la preparazione delle sessioni, le istruzioni per lo 

svolgimento dei giochi e la gestione dell’aula. La modularità del percorso permette all’insegnante la 

flessibilità nella scelta degli argomenti e supporti didattici e nella durata di trattazione dei diversi 

capitoli, con l’opportunità di adattare il modulo al proprio programma e alle caratteristiche della 

propria classe. 

 Il kit viene inoltre progettato con caratteristiche di costo e gestione compatibili con la 

sostenibilità economica del programma nelle nostre scuole, in modo coerente con i principi Lean di 

lotta agli sprechi, affidabilità nel tempo, funzionalità all’uso, flessibilità e coinvolgimento di tutti. 

Modulo e kit sono testati e sperimentati in quattro classi, suddivise tra la Scuola Camerana, 

l’Istituto Tecnico Pininfarina e l’Istituto Professionale Plana; subito dopo, vengono addestrati 

all’utilizzo del kit gli insegnanti delle 8 Scuole Tecniche e Professionali Industriali, inizialmente 

aderenti al progetto, consentendo così di partire, nel 2012, con l’insegnamento autonomo del Lean 

da parte degli insegnanti ai loro studenti di classe quarta o quinta. 

 Nel 2012 e nel 2013, l’attività si estende in due direzioni: verso il livello universitario, 

presso il Corso di Laurea Triennale di Fisica, presso il Corso di Dottorato in Management 

dell’Università e presso il Corso di Laurea Magistrale in Automotive Engineering del Politecnico di 

Torino, con l’utilizzo di un kit didattico appositamente progettato, che inserisce l’argomento della 

gestione Lean dell’Innovazione; verso altre 6 Scuole Secondarie Superiori della Provincia di Torino, 

allargando l’orizzonte a Istituti Tecnici Economici, a Istituti per Geometri, ad un Liceo di Scienze 

Umane. 

 A coronamento delle attività svolte, il 24 ottobre 2013 Unione Industriale di Torino, Camera 

di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Torino, AMMA, Ufficio Scolastico Regionale 

per il Piemonte, Politecnico di Torino, Università degli Studi di Torino e Assocam Scuola Camerana 

sottoscrivono un Protocollo d’Intesa, che costituisce il “Lean Education Network Torino”, filiera 

formativa specificamente indirizzata al Lean. Al network aderisce inoltre, attraverso la Scuola capo-

fila I.T.I. Pininfarina, una Rete di 14 Istituti di Istruzione Secondaria Superiore denominata “Lean 

Education Network Scuole Torino”, composta dalle Scuole: I.T.I. Avogadro, I.I.S. Bodoni-

Paravia, I.I.S. Ferrari, I.I.S. Galilei-Ferrari, I.T.E. Rosa Luxemburg, I.S.I.S.S. Magarotto, I.I.S. 

Majorana, Istituto Maria Ausiliatrice, I.T.I. Giulio Natta, I.P.I.A. Plana, I.I.S. Porro, I.I.S. Sella 

Aalto Lagrange, I.I.S. Zerboni.  Secondo Stefano Fava, Dirigente Scolastico della Scuola capo-fila 

“Pininfarina”:  

 “A guardare la Lean all’interno di un manuale scolastico la si potrebbe definire come 

“un’unità didattica parte di un modulo di Organizzazione Industriale”, ma, nell’area torinese, essa 

è diventata una rete di “passionari”,  che vede coinvolti sia la Scuola, sia il mondo del lavoro. Da 

quanto si è potuto osservare nei seminari e nelle iniziative  fino ad ora realizzati, la Lean ha 

affascinato i docenti che l’hanno sperimentata, dimostrando che essa non è soltanto una tecnica di 

organizzazione industriale, ma piuttosto una “filosofia”, tanto che, con un po’ di enfasi, qualcuno 

l’ha definita “quasi una religione”. La costituzione della Rete Scolastica Lean di Torino sancisce, 

di fatto, la realtà di una comunità didattica operante che ha maturato importantissime esperienze, 

nate dall’incontro reale tra Scuola e mondo del lavoro. Una comunità, che sente la necessità di 

realizzare qualcosa di più ampio di quanto sia stato fatto fino ad ora e di crearsi uno spazio 
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comune per lo scambio di idee, per la condivisione di esperienze e per momenti di approfondimento 

e ricerca”.  

 Il 2014, ancora in corso, è caratterizzato dalla volontà di sperimentare l’integrazione di un 

nuovo argomento all’interno del percorso didattico e del suo kit Lean: il Toyota Kata, un approccio 

per creare la cultura del miglioramento continuo in modo sistematico attraverso la pratica guidata di 

specifiche routine gestionali (kata). 

Grazie alla pratica di queste routine, le persone apprendono la capacità di migliorare in modo 

sistematico e scientifico, attivando la loro creatività per trovare soluzioni innovative ai problemi 

specifici che incontrano, rendendo l’organizzazione pronta ad affrontare con successo l’incertezza 

delle sfide future. 

La fase di sperimentazione sul Toyota Kata si sta svolgendo in due Istituti, l’IIS Zerboni di Torino e 

l’IIS Natta di Rivoli, attraverso un corso d’aula di 8 ore al gruppo classe da parte di esperti sul tema, 

unitamente a 32 ore di supporto al docente per l’applicazione pratica del metodo da parte di un 

sottogruppo di studenti su progetti reali, quali per esempio la raccolta differenziata dei rifiuti nella 

propria scuola. 

 Le reazioni riportate dai docenti degli istituti che hanno partecipato a questo percorso di 

cultura umanistica e gestionale sono sempre state di entusiasmo sui contenuti Lean, riconoscendo 

che propongono principi e metodi per lavorare meglio, semplici e basati sul buon senso, per quanto 

non sempre ovvi nei comportamenti quotidiani delle persone e delle organizzazioni: una 

partecipazione che ha consentito un arricchimento anche metodologico. Alcuni professori hanno 

espresso un interesse di tipo personale, ricercando e partecipando ad ulteriori occasioni di 

formazione sulla Lean, quali corsi, eventi o convegni. 

 Un docente ha affermato di aver iniziato, a seguito del corso, ad applicare i principi Lean 

nell’impostazione delle strategie didattiche, utilizzando i metodi appresi per ridurre i tempi di 

preparazione delle lezioni e organizzare le idee. 

 Anche dal punto di vista della metodologia didattica, gli insegnanti hanno espresso giudizi 

positivi sul modulo e kit progettati, sottolineando che generano curiosità e apertura negli alunni, 

facilitando la relazione interpersonale e l’insegnamento. Un elemento del modulo lean che è stato 

molto apprezzato dai docenti è lo sviluppo nei loro studenti della capacità di collaborazione e lavoro 

di gruppo, favorita dai giochi. 

 Molti docenti hanno espresso il desiderio che questa metodologia venga applicata anche per 

l’organizzazione e la gestione dei processi della propria Scuola, per eliminare gli sprechi e utilizzare 

al meglio le risorse. In un Istituto, un docente ha preparato e tenuto degli incontri di presentazione 

del Lean ai colleghi e al personale, su richiesta della Dirigente Scolastica, con l’obiettivo di 

sensibilizzare e rendere possibili future attività Lean all’interno della Scuola stessa. 

Tale metodologia permette un confronto con strumenti e metodi utilizzati oggi in molte aziende 

eccellenti; stimola l’apprendimento delle competenze europee di cittadinanza: imparare a imparare, 

progettare, comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere 

problemi, individuare collegamenti e relazioni, acquisire ed interpretare l’informazione. Infine, 

attiva il miglioramento: mentre la Scuola è spesso ferma a soluzioni univoche vero-falso, il Lean 

propone un miglioramento attraverso la continua ricerca di molteplici soluzioni possibili da 

sperimentare. Secondo il giudizio dei docenti il modulo Lean stimola l'allievo a migliorare se 

stesso, a immaginare e attuare qualcosa di nuovo e a relazionarsi con le persone e il lavoro in modo 

diverso, sfidandolo al cambiamento, facendogli sperimentare che è possibile cambiare e che bisogna 

partire da se stessi. 

Il modulo lean, sostengono i professori, è un contesto in cui i ragazzi sperimentano la disciplina e, 

grazie alla didattica laboratoriale proposta, riconoscono e apprezzano i significati di alcuni concetti 

che la scuola propone a livello formativo ed educativo, quali le regole, il rigore, l’analisi, la verifica. 

Per alcuni docenti l’esperienza di un esperto esterno potrebbe facilitare l’erogazione. Sono stati 

proposti degli scambi tra docenti di scuole diverse per l’erogazione del modulo. Alcuni docenti 

hanno sperimentato l’erogazione del modulo anche in inglese; altri hanno sviluppato del nuovo 
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materiale, permettendo di aggiornare il kit: alcuni esempi sono una presentazione di sintesi per il 

ripasso, una verifica intermedia sulla competenza di individuazione degli sprechi, lo sviluppo di un 

ulteriore round in un gioco. 

 I ragazzi hanno dimostrato coinvolgimento attivo nel percorso, non solo sotto forma di 

divertimento durante le parti ludiche e laboratoriali quali DVD e giochi, ma anche contribuendo in 

maniera induttiva allo svolgimento della lezione ed esprimendo osservazioni e sollevando spunti di 

riflessione puntuali. I ragazzi hanno dimostrato maggiore apertura nei confronti dei concetti Lean, 

rispetto a adulti che hanno già sperimentato esperienze lavorative. E’ capitato, presentando il Lean 

come un approccio innovativo per le aziende, che alcuni ragazzi si fossero stupiti che le aziende si 

organizzino e lavorino diversamente rispetto a questo modello. 

L’aspetto ludico di divertimento ha dato buoni risultati di apprendimento, confermati da elevate 

percentuali di superamento della verifica finale con voti elevati. 

Il percorso Lean è stato un’occasione per esprimere le potenzialità di alcuni ragazzi che 

dimostravano scarso impegno e coinvolgimento in altre materie. 

Numerosi studenti hanno deciso di svolgere la tesina di maturità sul tema della Lean Organization. 

Un’esperienza interessante è stata l’utilizzo del Lean nell’ambito di un’esperienza di Alternanza 

Scuola-Lavoro, presso l’azienda Dott. Gallina del settore Materie Plastiche, dove due ragazzi di 

Classe Quinta sono stati coinvolti in progetti di analisi e miglioramento reali.  

“I risultati didattici raggiunti”, ha osservato il Dirigente capo-fila Stefano Fava “dimostrano che 

la Lean Organization, al di là delle economie che riesce a determinare nei processi produttivi, 

costituisce un’opportunità che permette ai docenti di uscire dai compartimenti stagni rappresentati 

dalle aule e di aprirsi al confronto, sia interno, sia con il mondo del lavoro, per offrire un utile 

strumento alla formazione di competenze che possono stimolare la competitività e lo sviluppo del 

territorio. Infine, mi piacerebbe che la forte motivazione e gli stimoli dinamici indotti dalla Lean 

potessero “contagiare” altre tematiche e discipline”.  

Il Presidente del Protocollo di Intesa Lean Giorgio Possio ha così commentato le esperienze 

condotte nelle Scuole: “Non mi sono stupito dell’entusiastica accoglienza che il programma ha 

ricevuto da tutti i soggetti destinatari coinvolti, studenti, docenti, dirigenti, perché tutti hanno 

percepito come, insieme alla conoscenza su tecniche e metodi gestionali, venivano loro forniti 

importanti stimoli di maturazione di una cultura di impresa e del lavoro, cioè quella maturità e 

quella competenza trasversale che le imprese apprezzano nei giovani all’inizio della loro carriera. 

Non mi sono neanche stupito dell’interesse espresso da molti nell’applicazione dell’innovazione 

gestionale lean ai processi delle istituzioni scolastiche e universitarie stesse. Già oggi è in corso, a 

titolo sperimentale, l’applicazione dei metodi di miglioramento continuo ai processi operativi 

interni di alcuni istituti della provincia di Torino, da parte di studenti guidati dai loro insegnanti. In 

questo modo si raggiungono due obiettivi con una sola azione: l’apprendimento del Lean attraverso 

la pratica concreta, e il miglioramento del funzionamento degli istituti. L’approccio 

induttivo/laboratoriale è uno dei pilastri del Pensiero Snello, e realizzarlo su più ampia scala nelle 

Scuole, nelle imprese e nelle altre organizzazioni del territorio sarà una sfida importante per il 

Lean Education Network nei prossimi anni.” 

 

     Giorgio Possio                                                                                Stefano Fava                    

Presidente Comitato di Indirizzo                                                  Dirigente Scolastico ITI “Pininfarina” 
Protocollo di Intesa                                                                      Scuola  capo fila  Rete Scolastica 
“Lean Education Network Torino”                                            "Lean Education Network Scuole Torino” 
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LA RETE “ROBOTICA A SCUOLA”: UNA BUONA PRATICA DI 

ALLEANZA FORMATIVA 

 

A cura di Stefano Suraniti – Dirigente Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 

Enzo Marvaso – Coordinatore “Rete Robotica a Scuola” 

 

A partire da Lisbona 2000, il principio del successo formativo costituisce il fondamento e la 

finalità della scuola. Si tratta di un principio strategico, poiché nella società della conoscenza tutti 

gli studenti devono essere messi in condizione di avere accesso a forme di apprendimento continuo, 

necessarie per diventare cittadini attivi e responsabili. Ogni allievo, secondo il framework europeo, 

deve poter sviluppare la propria competenza e la propria possibilità di apprendere continuamente 

all’interno di diversi e mutevoli contesti e processi formativi (competenza chiave: “imparare ad 

imparare”). Il processo di sviluppo e apprendimento del singolo individuo, il suo cambiamento 

continuo, deve avvenire in sintonia con il cambiamento di tutte le persone e dei contesti; la scuola 

deve costituire perciò un pilastro per lo sviluppo, l’inclusione e la cittadinanza di tutti i suoi 

studenti. 

I percorsi di Istruzione Tecnica e Professionale, per potere garantire il successo formativo ai 

propri studenti, necessitano di un raccordo stretto e organico tra scuola, istituzioni, territorio e il 

sistema produttivo, il mondo del lavoro e delle professioni, attraverso un’alleanza formativa stabile, 

secondo le caratteristiche delineate nella parte introduttiva del presente capitolo. 

L’alleanza formativa stabile riesce a ridurre il mismatch tra domanda e offerta di lavoro, 

ovvero il differenziale a livello territoriale,  tra le competenze domandate (gli indirizzi) dalle 

imprese e quelle offerte (le tipologie di diploma conseguiti)  dalle scuole. L’attuale contingenza 

socio-economica richiede una scuola che affronti le sfide della lotta alla disoccupazione giovanile 

del 42,3% e della dispersione scolastica in Italia del 17,6%, rappresentata dagli early school leavers 

(la quota dei giovani dai 18 ai 24 anni d’età in possesso della sola licenza media e che sono fuori dal 

sistema nazionale di istruzione e da quello regionale di istruzione e formazione professionale); il 

Piemonte con il 16% di dispersione scolastica si colloca leggermente sotto la media nazionale. Ed è  

proprio l’apertura della scuola al mondo del lavoro e delle professioni che può contribuire a 

migliorare l’occupabilità e quindi a diminuire la disoccupazione giovanile e la dispersione 

scolastica. 

L’obiettivo del sistema dell’istruzione e della formazione è di riuscire, in linea con i 

rinnovamenti in atto, a rispondere alle esigenze della società e alle richieste del territorio e del 

mercato del lavoro, con particolare attenzione all’innovazione tecnologica.  

L’impostazione degli ordinamenti dell’Istruzione Tecnica e Professionale, con le flessibilità 

curriculari previste, rappresenta un’importante occasione affinché il sistema formativo piemontese 

si attrezzi e si arricchisca di nuovi saperi e si organizzi per tempo in tale direzione, dal punto di 

vista laboratoriale, dell’innovazione didattica, dell’orientamento, nonché dell’aggiornamento del 

corpo docente. 

A tal fine è stato siglato il 4 novembre 2010 il Protocollo d'Intesa per lo sviluppo 

dell’Istruzione Tecnica e Professionale nel campo della Meccatronica e della Robotica, i cui nodi  

strategici possono essere riassunti in: azioni di sistema, rete di scuole, orientamento formativo, 

formazione ed aggiornamento dei docenti e didattica laboratoriale. 

Nel protocollo è stato proposto il modello di governance interistituzionale e attraverso la 

collaborazione tra Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Assessorati all’Istruzione della 

Regione e della Provincia di Torino, Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 

Torino, Unione Industriale di Torino, AMMA, Politecnico di Torino, Aziende e loro Associazioni, è 
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stato possibile realizzare e sostenere la “Rete Robotica a Scuola”, una rete di scuole dedicata alla 

meccatronica e alla robotica, e implementare azioni sinergiche nel campo dell'orientamento in 

ingresso ed in uscita. 

L’obiettivo dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, attraverso la sua policy, è 

creare delle competenze trasversali che consentano di affrontare la sfida globale; la scuola deve 

offrire l’opportunità formativa di riuscire a competere in un mercato del lavoro allargato, 

transnazionale; al fine di creare una sorta di vantaggio competitivo in termini di competenze da 

applicare nella propria attività lavorativa occorre procedere secondo lo schema della SWAT analisi, 

quindi identificando punti di forza e debolezza del sistema istruzione, opportunità e rischi di 

mercato del lavoro globalizzato. Il contesto esterno non è influenzabile, può essere modificato nel 

lungo periodo (esempio con delle riforme),  si ha invece la possibilità di influire sulle competenze, 

sviluppando i punti di forza e colmando i punti di debolezza. 

Il percorso che l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, attraverso il Protocollo di Intesa 

sulla Robotica e Meccatronica, ha realizzato per cercare di “stabilizzare” le curvature e il progetto 

stesso della Robotica, al fine di sottrarlo al rischio di dipendere dalla buona volontà dei singoli 

come spesso succede alle “buone pratiche” nella Scuola, è stato il seguente:  

a. elaborazione condivisa delle proposte di curvatura dei percorsi curriculari 

b. validazione delle proposte da parte delle imprese del settore, attraverso gruppi di lavoro 

ristretti; 

c. approvazione da parte dei Collegi Docenti delle Scuole della Rete. 

La “Rete Robotica a scuola” rappresenta un esempio di eccellenza di un’alleanza formativa, 

che riesce a realizzare il raccordo tra scuola, imprese e istituzioni del territorio; tale modello 

organizzativo si sta diffondendo sull’intero territorio nazionale (Veneto, Emilia-Romagna, 

Campania, Lazio, etc..), poiché consente di massimizzare il valore aggiunto del contributo di ogni 

partner coinvolto nella collaborazione interistituzionale. 

Le motivazioni poste alla base dell’esperienza maturata in questi primi anni di attuazione dal 

Protocollo di Intesa e dalla sua Rete di scuole risiedono dunque sostanzialmente nei seguenti quattro 

punti: 

A) sostenere, attraverso l’Istruzione Tecnica e Professionale, lo sviluppo del settore 

Robotica/Meccatronica, che ha a Torino un importante tessuto socio-economico; 

B) incrementare le iscrizioni degli studenti agli indirizzi dell’Istruzione Tecnica e Professionale;  

C) introdurre strumenti didattici innovativi, con caratteristiche con le quali possono rispondere alle 

esigenze di apprendimento delle nuove generazioni, immerse in un contesto di rapido 

trasformazione tecnologica; 

D) tenere sotto osservazione i fabbisogni professionali e formativi delle aziende del settore e la loro 

evoluzione. 

Gli obiettivi specifici del Protocollo di Intesa sulla Meccatronica e sulla Robotica  sono stati:  

1. approfondire, nell’ultimo Triennio dell’Istruzione Tecnica e Professionale, le tematiche  

legate alla Robotica/Meccatronica, “curvando” i percorsi curriculari; 

2. utilizzare la Robotica, nel primo Biennio delle Scuole Secondarie di II grado, come 

strumento didattico innovativo anche per insegnare principi scientifici e matematici;  

3. utilizzare le declinazioni ludiche della Robotica come strumento di Orientamento in entrata, 

nei confronti degli studenti più giovani delle Scuole Secondarie di I grado, al fine di 

incoraggiare l’iscrizione all’Istruzione Tecnica e Professionale;  

4. formare i docenti sulle nuove frontiere del settore Robotica/Meccatronica e sull’utilizzo 

didattico della Robotica; 

5. dotare le Scuole di celle robotizzate e di altre attrezzature di laboratorio; 

6. promuovere, sostenere  o partecipare ad iniziative di Alternanza Scuola/Lavoro, a progetti e 

a competizioni nazionali e internazionali.  

 



59 
 

 

Analisi dei dati e dei risultati della “Rete Robotica a Scuola” 
 

Punto di partenza dell’implementazione del Protocollo di Intesa sulla Robotica e sulla 

Meccatronica è l’analisi dei fabbisogni formativi delle aziende del settore Robotica/Automazione; a 

tale scopo la Regione Piemonte ha realizzato nel 2011 lo studio RIF (Rete Indagini Fabbisogni). 

Il Piemonte occupa nello scenario mondiale della meccatronica/robotica–automazione una 

posizione di assoluta rilevanza; per quanto riguarda la dotazione di dispositivi robotizzati all’interno 

dei processi delle imprese, secondo l’International Federation of Robotics (IFR), l‟Italia è la 

seconda in ambito occidentale (USA ed Europa) come densità di robot per lavoratore (la prima è la 

Germania) e la prima relativamente all’industria automotive. 

La robotica è un mercato in grande espansione, a livello internazionale, sia da un punto di vista 

qualitativo che quantitativo; infatti si è passati dalla robotica industriale a una robotica di servizio 

(domotica, entertainment, etc…) 

Dall’indagine RIF è emerso che sull’insieme delle figure professionali coinvolte, il saldo tra 

le previsioni di crescita e di calo delle aziende del settore Robotica/Automazione superava il 30%, 

evidenziando un clima di aspettative nettamente più favorevole rispetto ad altri settori.  

Per ciò che concerne la difficoltà di reperimento di figure professionali utili all’imprese del settore è 

risultato che il 54% delle aziende manifestava qualche difficoltà o notevoli difficoltà. 

Infine il 40% delle aziende intervistate ritiene che il livello di istruzione elevato sia il diploma di 

scuola secondaria di II grado. 

Da questi dati emerge ancora più chiaramente l’importanza di un’alleanza formativa stabile che 

coinvolga scuole, imprese e istituzioni del territorio e il ruolo che ha assunto e potrà assumere la 

Rete “Robotica a Scuola”. 

I risultati raggiunti dalla Rete “Robotica a Scuola” hanno evidentemente influenzato le 

preferenze degli studenti piemontesi. Infatti, in relazione alle iscrizioni dello scorso anno scolastico  

(2013-14), dal MIUR, le scelte sono state coerenti con gli ambiti di specializzazione e 

raggruppamenti tecnologici (IT/Tecnologie per Smart Communities) oggetto di recenti investimenti 

da parte dello stesso Ministero e degli Enti Territoriali: infatti  in una regione come il Piemonte, che 

si distingue per la presenza di cluster tecnologici nel settore dell’ITC e della Tecnologie per le 

comunità intelligenti, la percentuale di scelta degli studenti per indirizzi di studio quali il Liceo 

Scientifico (opzione scienze applicate), Elettronica ed Elettrotecnica e Informatica e 

Telecomunicazioni per gli Istituti Tecnici e Manutenzione e Assistenza Tecnica negli Istituti 

Professionali è pari al 19.7%, contro il dato nazionale che è del 16.6%. 

Per ciò che concerne i risultati di sistema raggiunti e il contributo della rete “Robotica a 

scuola” si riscontra dai dati relativi alle iscrizioni 2014/2015 un aumento del 14% degli iscritti 

rispetto allo scorso anno scolastico per gli indirizzi dell’offerta formativa delle scuole che fanno 

parte rete; in particolare, si registra un incremento del 28% per l’indirizzo “Meccanica, 

Meccatronica ed Energia”, e un incremento del 7% per l’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica”. 

Sicuramente interessante per quanto riguarda l’area dell’offerta formativa di “Manutenzione ed 

Assistenza tecnica” degli Istituti professionali è una più marcata preferenza, rispetto alla formazione 

esclusivamente professionale (indirizzo 09xx), di quella statale (112 studenti in più sull’IP09), 

segnale che le grandi iniziative progettuali di carattere estremamente pratico (es. Zero Robotics) 

suscitano grande interesse. 
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Tale aumento si inserisce in un trend crescente, già verificato con le iscrizioni dell’anno 

scolastico 2013/2014 (+6%) e del  2012/2013 (+8%): questi dati confermano che le scuole  che 

riescono a creare un percorso curricolare che, attraverso gli strumenti dell’autonomia e della 

flessibilità, certifichi competenze culturali avanzate e competenze innovative pre-

professionalizzanti, riescono ad essere attrattive in questa fondamentale fase della vita dello 

studente e in questo particolare momento storico-economico. 

Sempre, per gli istituti tecnici, nella fattispecie dell’indirizzo Meccanica, meccatronica, 

energia, è interessante sottolineare come sia a livello nazionale, che a livello regionale questo 

indirizzo per l’a.s. 2014/2015 non subisca una variazione sostanziale di iscritti rispetto al precedente 

a.s.; tale raffronto diventa però interessante se si prende in considerazione il campione delle 16 

scuole della rete “Robotica a scuola”, che, come scritto in precedenza, registra un aumento del 14% 

degli iscritti. 

Approfondendo l’analisi delle iscrizioni negli ultimi 5 anni per la provincia di Torino per 

l’indirizzo Meccanica, meccatronica, energia si nota il trend crescente che ha portato per tale 

indirizzo le iscrizioni dal 2,3% dell’a.s. 2010/11 al 3,5% dell’a.s. 2014/15 del totale degli studenti 

iscritti alla scuola secondaria di II grado; tale effetto positivo è imputabile al lavoro svolto in rete. 

Negli ultimi 3 anni diverse scuole piemontesi della Rete “Robotica a scuola” hanno avuto 

l’opportunità di cimentarsi in una competizione internazionale, Zero Robotics, che ha consentito di 

testare il valore aggiunto delle competenze degli attuali percorsi curricolari. Le scuole della Rete 

Robotica a Scuola si sono sempre collocate sul podio europeo e nella prima edizione hanno 

trionfato con l’ITIS Avogadro di Torino. 

Zero Robotics è un progetto di collaborazione internazionale che ha coinvolto istituti 

secondari di secondo grado del Piemonte, del resto d’Italia, europei e americani in una sfida di 

programmazione dei robot spaziali SPHERES. Gli studenti, organizzati in squadre, hanno dovuto 

sviluppare, collaudare, migliorare e produrre un codice per la programmazione di questi robot 

SPHERES, che portasse a termine nel miglior modo possibile e col minor uso di risorse, un certo 

compito che veniva assegnato all’inizio della gara, diverso da anno in anno. 

Le scuole piemontesi in questa competizione internazionale hanno fatto emergere la loro 

competenza, creatività, preparazione dei loro studenti e ciò testimonia la qualità elevata di percorsi 

curriculari improntati alle curvature della robotica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iscrizione nelle scuole secondarie di II grado della rete "robotica a scuola".

Indirizzi

2013 2014 Differenza Diff%

LI02/03 - SCIENTIFICO -  (OPZIONE SCIENZE APPLICATE e tradizionale) 149 178 29 19%

IT13 - BIENNIO COMUNE - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 564 548 -16 -3%

IT10 - BIENNIO COMUNE - ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA 288 308 20 7%

IT05 - BIENNIO COMUNE - MECCANICA, MECCATRONICA E ENERGIA 342 439 97 28%

09xx - OPERATORE ELETTRONICO-ELETTRICO-MECCANICO-RIPARAZIONE 81 40 -41

IP09 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 29 141 112

TOTALE 1453 1654 201 14%

Fonte: SIDI, monitoraggio iscrizioni, dati scaricati per entrambi gli anni nei primi giorni di marzo

Elaborazione dati a cura del servizio territoriale Marco Bodrato, Serena Caruso Bavisotto, Manuela Ceraolo

Iscrizioni

65%
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Dati sull’occupazione degli studenti di alcune scuole della “Rete Robotica a Scuola” a.s. 

2012/2013 

 

IIS “Avogadro” - Torino Prosegue gli studi il 52% dei diplomati: 

Trova lavoro entro 6 mesi dal diploma il 31% degli studenti 

Trova lavoro entro un anno dal diploma un ulteriore 16% 

ITIS “Majorana - Grugliasco   Prosegue gli studi il 49% dei diplomati 

Trova lavoro entro 6 mesi dal diploma il 28% degli studenti 

Trova lavoro entro un anno dal diploma un ulteriore 9% 

IIS” Olivetti” -  Ivrea Prosegue gli studi il 40% dei diplomati 

Trova lavoro entro 6 mesi dal diploma il 31% degli studenti 

Trova lavoro entro un anno dal diploma un ulteriore 8% 

IIS “ Galilei-Ferrari” – Torino Prosegue gli studi il 14% dei diplomati 

Trova lavoro entro 6 mesi dal diploma il 31 % degli studenti 

Trova lavoro entro un anno dal diploma un ulteriore 7% 

ITIS “Pininfarina” di Moncalieri Prosegue gli studi il 35% dei diplomati 

Trova lavoro entro 6 mesi dal diploma il 44% degli studenti 

Trova lavoro entro un anno dal diploma un ulteriore 9% 

IIS “ Ferrari” – Susa Prosegue gli studi il 49% dei diplomati 

Trova lavoro entro 6 mesi dal diploma il 32% degli studenti 

Trova lavoro entro un anno dal diploma un ulteriore 9% 

IIS “ Zerboni” - Torino Trova lavoro entro 6 mesi dal diploma il 35% degli studenti 

Trova lavoro entro un anno dal diploma un ulteriore 11% 

 

Dai risultati esposti si desume l’elevata percentuale di scuole che hanno ridotto il mismatch 

in maniera considerevole e studenti che tra il 30 e il 40 % riescono a trovare un’occupazione entro 

un anno dal diploma (al netto di coloro che proseguono gli studi universitari).    

Infatti la competitività delle economie più sviluppate si gioca sempre più sul terreno della 

“competizione intellettuale”, che intreccia profondamente conoscenza, innovazione e 

internazionalizzazione. 

Inoltre l’apertura alla robotica di servizio (e quindi alla domotica e alla robotica medicale) 

rappresenta un passaggio fondamentale per realizzare un ulteriore step nell’ottica di una piena 

aderenza delle azioni con le caratteristiche del territorio e l’innovazione tecnologica. Nel settembre 

2013 l’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e Telecom Italia hanno firmato un Protocollo  di 

Intesa e un accordo, con la finalità di sviluppare presso le istituzioni scolastiche piemontesi le 

attività connesse alla robotica di servizio. 

Tale forma di partenariato pubblico-privato e l’interesse e gli investimenti di Telecom Italia 

testimoniano la qualità dei risultati raggiunti dalla Rete “Robotica a Scuola”.         

Durante i primi 4 anni di sperimentazione, è stato riscontrato che lo studio e l’applicazione della 

Robotica sviluppano negli studenti un atteggiamento nuovo e attivo verso le nuove tecnologie, 

potenziano le sinergie tra le diverse discipline, favoriscono il lavoro di gruppo e lo sviluppo di 

competenze acquisite in ambienti di apprendimento di tipo collaborativi. Sviluppano inoltre la 

visione sistemica dei problemi, lo spirito imprenditoriale e la sensibilità verso i problemi etici e 

sociali. 

La scuola rappresenta per il singolo studente il motore sociale che consente di realizzare le 

proprie aspirazioni e allo stesso modo può e deve assumere un ruolo trainante nello sviluppo di un 

distretto tecnologico e/o industriale.                                               
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PROGETTO ABITARE SOSTENIBILE                            

Dott.ssa Prof. ssa Maria Vittoria Bossolasco – dirigente scolastico 

Arch. Prof.ssa Rosella Seren Rosso – docente di Progettazione Costruzioni Impianti, autore del 

progetto 

 

Descrizione del progetto 

 I temi della sostenibilità ambientale e dell’efficienza energetica rappresentano una delle 

sfide più importanti della nostra società. 

 Il Progetto Abitare sostenibile nasce il 12 dicembre 2012 nella provincia di Torino con la 

costituzione di una Rete di sette istituti secondari superiori per geometri: l’IISS Erasmo da 

Rotterdam di Nichelino, nel ruolo di capofila, l’ITCG Galilei  di Avigliana, l’IISS Sella-Aalto di 

Torino, l’ITGS Guarini di Torino, l’IISS Buniva di Pinerolo, l’ITCG Fermi di Ciriè, l’ISS Vittorini 

di Grugliasco e con l’adesione dell’IISS Maxwell di Nichelino per gli aspetti connessi alle energie 

rinnovabili. Lo scopo è preparare gli studenti a un mondo del lavoro orientato sempre più al green. 

 Nei docenti delle scuole in Rete si sviluppa la consapevolezza che è possibile migliorare il 

Piano dell’Offerta Formativa progettando gli scenari futuri con l’integrazione tra le risorse umane 

delle giovani generazioni e le proposte del mondo economico e sociale, del sistema produttivo e 

delle amministrazioni locali. Per portare nelle classi nuove competenze diventano esigenze 

imprescindibili l’aggiornamento dei docenti e il confronto delle scuole con le autonomie locali, con 

i settori economici e produttivi e con le associazioni, al fine di promuovere il rilancio della cultura 

attraverso la diffusione della valorizzazione dell’ambiente e del patrimonio architettonico, 

sostenendo l’innovazione delle competenze per salvaguardare l’ambiente e la qualità della vita.  

 Le scuole della Rete avvertono una forte esigenza di essere all’avanguardia nella 

formazione, al passo con i tempi e pronte a rispondere alle mutevoli esigenze del mercato, che 

sempre più richiede tecnici in possesso di competenze per sviluppare l’esperienza pratica, 

mantenendo i necessari collegamenti al territorio, alle associazioni di categoria e alle imprese. 

 Nell’anno 2013 viene siglato il Protocollo per lo sviluppo dell’istruzione Tecnica e 

Professionale nel campo dell’Abitare sostenibile, che vede il coinvolgimento di Enti rappresentanti 

del mondo produttivo e delle professioni, Enti territoriali e la rete delle scuole aderenti alla Rete 

Abitare sostenibile. Aderiscono al protocollo l’IISS Erasmo da Rotterdam, in rappresentanza della 

rete di scuole, l’Ufficio Scolastico Regionale, il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, 

il Collegio Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia, la Provincia di Torino, il Comune 

di Nichelino, il Comune di Torino, l’Associazione Energia Territorio Ambiente, l’A.N.C.E. 

Piemonte – Associazione Regionale Costruttori Edili del Piemonte e della Valle d’Aosta, la Camera 

di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino, l’Unione Industriale della Provincia di 

Torino, la CNA della Provincia di Torino - Confederazione Nazionale dell’artigianato e della 

Piccola e Media Impresa Associazione Provinciale di Torino. A seguire il progetto è stato 

ulteriormente condiviso da altri Enti: Confcooperative Torino, Associazione Centro Scienza, 

Environment Park, Parco Scientifico e Tecnologico in Valle Scrivia, Fondazione ClimAbita, e 

Legacoop Piemonte. 

 Il Protocollo sottoscritto, della durata di tre anni, è regolato da un  Comitato di indirizzo di 

cui fanno parte gli enti sottoscrittori, ed ha il compito di programmare le attività nell’arco dei vari 

anni. Ogni anno scolastico ha infatti un tema conduttore: “la progettazione” al primo anno, “il 

recupero” nel secondo, mentre per il terzo  anno si prevede la realizzazione di un laboratorio 
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permanente all’interno del quale gli studenti possano alternarsi nell’esperienza della progettazione 

secondo dettami innovativi. 

 Nel corrente a.s. 2013/2014 in seno alla Rete si è svolta la prima attività di aggiornamento 

per docenti della durata di quindici ore sui temi della sostenibilità, tenuti da esperti del settore, a cui  

partecipato quaranta docenti delle materie tecniche appartenenti ai sette istituti per geometri. In 

particolare sono stati affrontati vari i temi, quali il comfort indoor e la sostenibilità ambientale, 

l’involucro sostenibile, le fonti energetiche alternative, il sistema edificio-impianto, la progettazione 

e realizzazione di impianti.  

Il percorso si è concluso con il rilascio ai docenti di un attestato di partecipazione. Dalla 

collaborazione fra docenti sono derivate una buona motivazione e una solida base per il lavoro 

successivo. con la costituzione spontanea di un gruppo di lavoro finalizzato a far condividere sul 

territorio un'uniformità formativa, aggiornata nei contenuti didattici.  

 Sempre nell’a.s. 2013/2014 si è avviata la fase di trasferimento delle conoscenze agli 

studenti, che hanno fruito di una didattica aggiornata per quanto riguarda le tecniche di costruzione 

e sono stati destinatari di interventi da parte di esperti o di aziende portatrici di prodotti innovativi 

di bioedilizia. 

 Circa 400 studenti delle classi quarte hanno effettuato la progettazione di un Piano di 

edilizia Convenzionata grazie alla disponibilità del Comune di Druento nel fornire loro i dati 

urbanistici di dell’area per definire un intervento vero e reale con il quale potersi misurare. Gli 

studenti hanno pertanto progettato villette a schiera con un approccio assolutamente innovativo 

rispetto a quello previsto dai programmi ministeriali. 

 Tutti i lavori realizzati dagli allievi saranno esposti nell’ambito di una presentazione 

pubblica aperta sia alle imprese che hanno collaborato al progetto, al sistema territoriale e ai media, 

che si terrà il 29 maggio 2014 presso la Camera di Commercio di Torino. 

In tale circostanza a ogni studente sarà data in omaggio una copia del manuale che parallelamente 

alle attività didattiche è stato redatto con il contributo di alcune aziende di settore e strutturato in 

modo da poter risultare complemento didattico e innovativo ai testi scolastici in uso.  

Una volta a regime si prevede di poter fornire copia di tale manuale anche alle future classi quarte. 

 La Rete ha avuto un ruolo da protagonista nell’ambito di Restructura 2013, collaborando 

alla realizzazione di due convegni: uno per i docenti finalizzato alle modalità di inserimento delle 

tematiche legate alla sostenibilità ambientale nella programmazione didattica annuale, l’altro dal 

titolo “Abitare sostenibile: green e smart per un’idea di rinascita sociale e di ripresa economica”, 

destinato agli studenti e replicato tre volte in ragione dell’elevato numero degli studenti 

partecipanti, complessivamente circa 800. 

  Con il progetto si è realizzato un modello di formazione attraverso il coinvolgimento di 

docenti formati e motivati, di imprese e di enti territoriali aperti allo sviluppo di azioni concrete e 

condivise, al fine di rispondere in modo efficace ai veri bisogni di formazione ed essere in grado di 

creare una cultura capace di riesaminare i nostri valori e ripensare il modo di vivere per un 

cambiamento di rotta verso il futuro.  

 Così facendo è stata ribadita la centralità del sistema formativo scolastico come luogo 

insostituibile nel quale gli studenti hanno modo di acquisire e potenziare non solo le competenze 

specifiche, attraverso l’avvicinamento al mondo delle imprese, ma anche quelle trasversali. Si è 

voluto sottolineare l’importanza del lavoro di squadra spingendo gli studenti a confrontarsi 

positivamente con i propri compagni, di studi oggi e di lavoro domani. Il tema del lavorare in team 

è, infatti, particolarmente carente nelle nuove generazioni al punto, a volte, di pregiudicare il buon 

andamento nelle iniziative imprenditoriali di coloro che si sono avviati nell’esperienza della 

professione.  

 A tale proposito gli studenti di tutte le classi quarte degli istituti della Rete hanno seguito dei 

momenti formativi sui temi legati al team working e alla leadership, tutti tenuti da esperti in 

formazione aziendale.  
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 Nel frattempo sono state realizzate la ricerca, la raccolta e l’organizzazione di materiali, di 

dati inerenti le nuove tecnologie e dei nuovi prodotti che il mercato nazionale offre, rispondenti alla 

finalità del risparmio energetico e dell’abitare sostenibile. 

 Con i materiali raccolti è stato redatto un manuale e costituito un sito web da utilizzarsi, 

come detto precedentemente, come strumenti didattici delle scuole. 

 L’esperienza, articolata prima nella creazione di una Rete e successivamente nella 

sottoscrizione di un Protocollo è un esempio di best practice ormai ricorrente su questo territorio e, 

per favorire la visibilità a livello nazionale, il Progetto è stato presentato il 12 aprile 2013 a Rimini 

in occasione del Convegno Nazionale dei Geometri.  

I numeri della prima annualità del Protocollo: 

- 1 Rete di 8 scuole del territorio 

- 15 classi quarte con circa 400 studenti  

- 40 docenti  

- 16 enti aderenti  

- 8 Aziende coinvolte 

 

Contenuti 

 Oggi conosciamo le ricadute prodotte sulle persone e sul pianeta dallo sfruttamento delle 

risorse e dall’inarrestabile inquinamento degli ecosistemi mondiali. L’edilizia in Europa è 

responsabile da sola di oltre il 40% del consumo di energia primaria, per lo più non rinnovabile.  

 Non solo l’aspetto energetico connesso all’utilizzo dell’edificio desta preoccupazione, ma è  

l’intero modo di intendere il processo edilizio, nei suoi vari aspetti - pianificazione, costruzione, uso 

e dismissione degli edifici -  ad essere inefficiente. È del resto evidente come la continua 

urbanizzazione e l’impermeabilizzazione dei suoli producano seri problemi: microclimi urbani con 

temperature troppo elevate nella stagione estiva, scarsità d’acqua, inquinamento di aria e acqua, ma 

anche problemi connessi all’utilizzo di tecniche e materiali con elevati contenuti di energia grigia e 

caratterizzati da cicli di vita molto brevi. 

 La casa costituisce un bene di primaria importanza per la popolazione e, oltre a un valore 

reale e simbolico, può rappresentare uno strumento di diffusione di cultura, quindi un potentissimo 

mezzo di educazione della popolazione rispetto a tematiche di sviluppo sostenibile quali risparmio 

energetico, gestione delle acque, qualità degli ambienti interni, salubrità, utilizzo di materiali 

sostenibili, connessione con il territorio e comfort. 

 La scarsità di risorse con cui quotidianamente ci si confronta richiede un'urgente 

rivisitazione dei comportamenti sociali, produttivi, insediativi che caratterizzano l’attività umana, 

affinché non si ecceda la capacità portante dell’ambiente, ovvero quella soglia di sopportazione 

oltre la quale il processo di degrado ambientale e di inquinamento risulterebbe irreversibile. 

 I temi della sostenibilità ambientale e dell’efficienza energetica rappresentano una delle 

sfide più importanti della nostra società e, quindi risulta necessario intervenire sull’efficienza 

energetica degli edifici e in generale sulla sostenibilità del processo produttivo: infatti grazie al 

risanamento energetico, negli edifici esistenti è possibile ridurre fino all’80% le emissioni di 

anidride carbonica prodotte dal riscaldamento e dai sistemi di produzione dell’acqua calda.  

 Si vuole contribuire a creare la consapevolezza che siamo noi esseri umani i responsabili 

dell’attuale sviluppo e che per realizzare uno sviluppo sostenibile è necessario uno sforzo collettivo 

da parte di tutte le istituzioni. 

 Lo sviluppo sostenibile necessita di un approccio integrato che interessa tutti i campi 

dell’agire umano, ricordando che perseguire uno “sviluppo sostenibile” non solo rappresenta un 

elemento di tenuta dell’ambiente naturale che permette la nostra sopravvivenza sotto il profilo 

biologico, ma diviene anche fattore di stabilità economica e di crescita culturale. 
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 Si rende pertanto necessario introdurre il  concetto di progettazione eco-efficiente per 

definire il legame tra miglior sfruttamento delle risorse e minor impatto ambientale, per ottimizzare 

l’attuale sistema rendendolo sostenibile dal punto di vista ambientale, economico e sociale. 

 Il progetto prevede un’articolazione complessa delle tematiche trattate: dai principi della 

sostenibilità ambientale al comfort indoor, dalle tecnologie ecocompatibili all’involucro sostenibile, 

dallo studio del sistema impianto al progetto di risanamento e ristrutturazione energetica. 

 La prima innovazione nel campo architettonico riguarda gli obiettivi che vengono proposti, 

che diventano di tipo “prestazionale”. Gli edifici dovranno essere pensati, progettati e costruiti per 

raggiungere precisi e certificati obiettivi quantitativi e qualitativi rispetto ai fabbisogni di 

riscaldamento e di raffrescamento, razionalizzando l’uso dell’energia e, che spetterà all’intelligenza 

e immaginazione del progettista raggiungerli nel modo più efficace attraverso una sinergia di 

soluzioni progettuali, impiantistiche, tecnologiche, di isolamento. 

È evidente che innovazioni di questo tipo presuppongono una maggiore attenzione alla fase 

progettuale, a quella di cantierizzazione nonché alla manutenzione e gestione del costruito. 

 I principali criteri per una corretta progettazione ecocompatibile riguardano quindi una serie 

di analisi dei sistemi in termini di flussi input-output di energia e materiali con riduzione della 

tossicità e nocività delle risorse, minimizzazione del consumo di materiali ed energia, utilizzo di 

risorse rinnovabili e locali, ottimizzazione della vita dei prodotti. 

La selezione dei materiali e le tecnologie di impiego rappresentano quindi un elemento chiave in 

ogni fase di sviluppo del progetto per migliorare la qualità abitativa e il benessere nelle strutture 

architettoniche. 

 Le tematiche sostenibili sono sempre coniugate al miglioramento del design, allo sviluppo 

della creatività nella progettazione perché le costruzioni permangono nel tempo e influiscono in 

modo decisivo sulle qualità ecologiche, economiche, socioculturali e funzionali della società cui 

appartengono. 

 Pertanto occorre sviluppare la consapevolezza che siamo noi esseri umani i responsabili 

dell’attuale situazione, e che per realizzare uno sviluppo sostenibile è necessario uno sforzo 

collettivo, una partecipazione attiva e dinamica da parte di tutti,  soprattutto dei progettisti e dei 

tecnici, chiamati ad assumere un ruolo particolare nella via verso lo sviluppo sostenibile. 

 

Istituto I.I.S.S. Erasmo da Rotterdam           www.erasmonichelino.it 

Indirizzo Via XXV Aprile, 139 -  10042 Nichelino (TO) 

N° alunni 1210 

Caratteristiche del territorio e dell’utenza: 

Lo sviluppo degli insediamenti abitativi del Comune di Nichelino, sito nell’area metropolitana e industriale 
di Torino, ha avuto inizio negli anni Sessanta con l’arrivo di flussi migratori dal Meridione, richiamati dalle 

opportunità lavorative dell’industria; oggi la popolazione è di poco inferiore a 50.000 abitanti. 

L’Istituto nasce nell’a.s. 1984/85 come sede staccata dell’ITC Burgo per rispondere alle esigenze culturali e 

formative del nuovo contesto socioeconomico, e diventa autonomo nell’anno 1987/88. Offre attualmente 5 
indirizzi curriculari: Liceo scientifico, Liceo linguistico, Istituto tecnico settore economico indirizzo 

Amministrazione Finanza e Marketing, Istituto tecnico settore tecnologico indirizzo Costruzioni Ambiente e 

Territorio, a cui accede una popolazione diversificata,  proveniente anche dai Comuni limitrofi. 

Contatti: 

Tel.011/621968       fax 011/6807720    erasmo@erasmonichelino.it 

contatti per il Progetto         abitaresostenibile@erasmonichelino.it 

 

mailto:erasmo@erasmonichelino.it
mailto:abitaresostenibile@erasmonichelino.it
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GREEN ECONOMY: FUORI DALLA NICCHIA! 

L’innovazione e la conoscenza fattori primari dello sviluppo 

Profili green 

 

1. INTRODUZIONE 

L’esperienza che ci accingiamo a vivere e che si svilupperà negli anni 2014-2015 ha l’ambizione di 

superare una consolidata logica secondo cui la formazione green sia patrimonio di alcune facoltà 

universitarie di ambito prevalente tecnico-scientifico. La nostra mission è di liberarci dai limiti  e 

proporre, secondo la definizione di Cohn-Bendit, la “riattivazione dell’immaginazione e intelligenza 

politica nei cittadini”
3
 al fine di contribuire al superamento del modello di sviluppo tradizionale. 

Una visione integrata, un approccio sistemico e una progettualità multidisciplinare ci aiuteranno a 

definire nuove conoscenze e a concepire le attività economiche in modo naturalmente sostenibile 

per il benessere delle nostre comunità.  

L’elemento di assoluta novità e il punto di forza del progetto consistono proprio nell’azione 

integrata tra le scuole e il proprio territorio con obiettivi, caratteristiche e organizzazione 

profondamente diversi ma che sanno guardare al di là delle difficoltà e dello “stallo” che 

caratterizzano  questi anni e questi luoghi.  

Non vogliamo parlare di green economy perché è di moda e perché si pensa che un’etichetta  

nobiliti la proposta formativa e di ricerca ma perché desideriamo cercare, comprendere e far 

conoscere il nuovo modo di apprendere e di crescere insieme. In quest’ottica il territorio stesso 

diventa fonte di conoscenza, la crisi diventa una sfida e, forse, un’opportunità, l’esperienza dentro e 

fuori la scuola  un modo per rimettersi in cammino e riprendersi il futuro. 

 

2. ELEMENTI DI CONTESTO  

2.a. Le prospettive green dell’Europa 2020 

La Commissione Europea ha rilanciato con "Europa 2020: strategia per una crescita intelligente, 

sostenibile e inclusiva" l'economia dell'Europa nel prossimo decennio. La strategia di Europa 2020 

individua alcune priorità: sostenere le industrie a basse emissioni di CO2; investire nello sviluppo di 

nuovi prodotti; promuovere l'economia digitale e modernizzare l'istruzione e la formazione. 

La Strategia Europa 2020, a differenza della Strategia di Lisbona, è segnata dall’esperienza della 

crisi che viene vista come un’occasione di cambiamento e che potrà realizzarsi coniugando la 

conoscenza con una diversa prospettiva di crescita economica. La sfida posta dagli indirizzi europei 

rende necessario porre l’attenzione non solo su processi economici green, ma sulla costruzione di 

competenze trasversali, possibile con un’integrazione fra sistema educativo, territorio e sistema 

produttivo. La sfida per il futuro è dare continuità ai processi virtuosi, cercando di coinvolgere 

nuovi soggetti e contribuendo alla realizzazione di “un’Europa del sapere, fondata sul primato 

della conoscenza, dell’innovazione, della creatività e della coesione sociale”. 

 

2.b. La green economy in Piemonte 

Il Rapporto IRES 2013
4
 individua nella "rivoluzione verde" gli scenari di sviluppo per il Piemonte:  

"... efficienza energetica, ricorso alle fonti rinnovabili, riconversione delle reti di traffico e ricorso 

                                                             
3 Contributo scritto da Daniel Cohn-Bendit (2014) per il rapporto di Legambiente “Ambiente in Europa”  
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a modalità a scarse emissioni, difesa del suolo, riqualificazione urbana sostenibile, riconversione 

verde dell'industria e dell'agricoltura, sistemi locali del cibo e prevenzione sanitaria alimentare, 

rappresentano aspetti di quell'impalcatura che dovrebbe generare un nuovo lungo ciclo innovativo 

dell'economia (...)" e considera la green economy come "una risposta (per molti ‘la risposta') ai 

problemi attuali" anche sottolineando la necessità di "nuovi modelli di consumo sostenibili e nuovi 

bisogni, entro un quadro evolutivo di lungo periodo".  

La situazione descritta dal rapporto IRES, supportata da dati rilevati in diversi settori di attività, dà 

un quadro positivo del Piemonte rispetto al resto dell’Italia in alcuni campi produttivi in cui, da 

alcuni anni e in tempi recenti, si stanno sperimentando prodotti (green business) e processi 

produttivi innovativi (green production), spaziando dall’agricoltura all’industria al turismo, ecc.  

Rileva altresì settori critici in cui la conversione fatica a imporsi quale, per esempio, quello 

dell’edilizia civile, responsabile del 20% delle emissioni di CO2 totali in Italia e in Piemonte di ben 

il 23% e con valori di riduzione dal 2009 molto distanti dalle medie europee (-2,6% in Italia a fronte 

di -11,7% nell’Unione).  

Per uscire dalla “nicchia”, insieme a provvedimenti che facilitino lo sviluppo green, occorre un 

capillare intervento organizzato e integrato di diffusione della conoscenza per il trasferimento di 

innovazioni, la valorizzazione dei sistemi di produzione e dei servizi, la ricerca di nuove forme 

sostenibili di governo dei territori. La green economy presuppone un cambiamento di rotta 

culturale, politica e sociale – una “elaborazione collettiva dell’idea di sviluppo”
5
 - che, pur se già 

avviato e presente nella nostra regione con esperienze virtuose, richiede supporto per svilupparsi e 

consolidarsi: comunicazione, educazione e formazione sono processi fondamentali a sostegno di 

tale sviluppo affinché diventi reale motore di cambiamento (crescita economica e occupazione).  
  

2.c. Un’idea complessa di green economy 

La green economy è intesa dagli organismi internazionali - UNEP, OECD, EEA - come 

- un ripensamento dell'attuale sviluppo economico, fondato sul superamento di un modello di 

crescita basato sulla  continua accelerazione dell'utilizzo di capitale naturale. Tale approccio 

investe, oltre la sfera economica, quella istituzionale, culturale, sociale, etica;  

- una nuova relazione tra i diversi attori (cittadini, imprese, istituzioni), generata 

dall'interazione virtuosa tra le imprese (che cercano vantaggio competitivo), i consumatori 

consapevoli (che trasformano le proprie preferenze e competenze) e le istituzioni (che 

regolano - governance -, sensibilizzano, forniscono strumenti). 

Gli interventi, mirati a un sostanziale mutamento di modelli culturali e a un sistema di azioni di 

sviluppo "place based"
 6

 - la localizzazione dello sviluppo indicata dall'Europa -, richiedono di 

pensare al territorio come "ambiente di apprendimento green" ("green education") e in una 

prospettiva inter-settoriale. 

  

 

 

                                                                                                                                                                                                          
4 AAVV, a cura di F. Ferlaino,  M. Bagliani, A. Crescimanno, D. Nepote (2013), “La green economy in Piemonte: il 
rapporto IRES 2013”,  Regione Piemonte, IRES, Torino  
5 G. Berta (2014),  “Produzione intelligente.  Un viaggio nelle nuove fabbriche”,  L.  Einaudi, Torino 
6  Ottica "place based": 1) valorizzare  le dinamiche di sviluppo endogeno, generato dalle risorse locali; 2) dare priorità 

alle dimensioni dello sviluppo sostenibile (ambientale, economica, sociale, politica e istituzionale) misurabili con 

indicatori di crescita economica, di qualità della vita e di benessere localizzato; 3) considerare lo sviluppo quale  

progetto  di lungo periodo, condiviso dagli attori di un dato contesto territoriale; 4)  riconoscere che lo sviluppo 

territoriale è tanto più efficace e sostenibile quanto più è in grado di generare capitale sociale, reti di fiducia e di 

reciprocità, legami sociali, regole condivise; 5) sviluppare interazioni generative di natura esogena.  
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2.d. Green economy e green education 

L’offerta formativa si è riprodotta nel tempo con due limiti ben definiti: da un lato 

l’autoreferenzialità, dall’altro un tentativo di apertura al mondo produttivo risoltosi prevalentemente 

come  semplice risposta  alla domanda. La crisi dell’economia tradizionale e l’esigenza  di rilancio 

della produttività che passa inevitabilmente attraverso la sua capacità di  innovare in senso green, 

pongono il sistema educativo nel suo complesso, e le scuole in primis, di fronte alla necessità di 

ripensare l’offerta formativa, integrandola con il mondo  economico e produttivo, superando il 

vecchio pregiudizio secondo il quale tale condizione significhi sudditanza. Si tratta, invece, di 

perseguire obiettivi comuni, sviluppare le potenzialità dei giovani e delle loro famiglie perché diano 

valore aggiunto al territorio, accrescendone la competitività sul mercato globale.  

La “green education”, per produrre risultati tangibili, non potrà limitarsi all’attualizzazione dei 

contenuti, ma dovrà collegare le discipline a un sapere complesso, transdisciplinare, che passi 

dall’approccio  “verticale dominante” al “laterale cooperativo”
7
. L’interazione tra scuola e 

territorio dovrà portare al riconoscimento di percorsi di apprendimento integrati, quali esperienze 

scuola-lavoro, studi sul campo, progettazioni partecipate, esperienze di cittadinanza attiva. Il 

modello che i documenti europei propongono prevede il ricorso ad un approccio sistemico fondato 

sull’interpretazione delle dinamiche territoriali, l’analisi dei problemi, la previsione di soluzioni, la 

replicabilità e la diffusione delle esperienze positive. 

 

3. IL PROGETTO REGIONALE  

3.a. I significati per la Regione Piemonte 

Per la Regione Piemonte  il progetto “Green economy fuori dalla nicchia! L’innovazione e la 

conoscenza fattori primari dello sviluppo”  rappresenta un cambiamento importante nelle linee di 

indirizzo regionali adottate negli anni relativamente all’educazione ambientale alla sostenibilità.  

Con gli anni Ottanta hanno avvio i primi interventi sistematici in materia di educazione ambientale 

che hanno visto dapprima il riconoscimento, con legge regionale n. 39 del 30 luglio 1987, a quello 

che era il Consorzio di Pracatinat della funzione prioritaria di “Laboratorio didattico sull’ambiente” 

e in seguito, all'inizio degli anni 90, la costituzione della “Rete regionale di servizi per l'educazione 

ambientale. La prospettiva di una progressiva riduzione delle risorse pubbliche, necessarie a 

sostenere le politiche ambientali, fa sì che assuma valore strategico la capacità dei territori di 

lavorare in maniera sinergica ed integrata e di attivare tanti soggetti interessati a proposte sia di 

natura pubblica che privata, per attivare e attirare nuove risorse. Questa riflessione, maturata 

nell’ambito del Tavolo regionale In.FE.A. (Informazione, Formazione, Educazione Ambientale) nel 

corso del 2012, ha determinato una proposta di lavoro relativa alla costituzione di Sistemi Educativi 

Territoriali (S.E.T.) che prevedono, da parte degli attori del territorio, condivisione di responsabilità 

– in una ottica di “governance” – e l’idea che i processi educativi e la loro qualità siano essenziali 

per cogliere obiettivi complessi di sostenibilità. 

Le attività che il Progetto propone sono pertanto coerenti con il lavoro svolto in questi anni in 

ambito In.F.E.A  rappresentandone una necessaria evoluzione.  

 

 

3.b. Le finalità e gli obiettivi 

Il  progetto prende le mosse da due premesse ritenute complementari: l’esigenza di definire un 

nuovo approccio alle dinamiche economiche più rispettoso dell’ambiente, ma anche socialmente 

etico,  e la convinzione che un modello di sviluppo innovativo debba passare attraverso un diverso 

sistema di relazioni. 

                                                             
7 approccio “verticale dominante”: gerarchia rigida, molte regole, comunicazione verticale, processi decisionali 

accentrati; approccio “laterale cooperativo”:  gerarchia blanda, poche regole, compiti condivisi, responsabilizzazione, 

processo decisionale decentrato. 
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Una prima finalità, dunque, è quella di costruire un percorso educativo e formativo che integri 

valori e  competenze (trasversali e settoriali), coinvolgendo i diversi soggetti del territorio (scuole, 

istituzioni, aziende, terzo settore, ecc). Da questo punto di vista, il risultato  atteso è la definizione 

di buone pratiche  che, a partire dall’analisi dei bisogni sociali in senso lato e delle dinamiche 

relazionali, possano costituire un modello didattico replicabile, capace di avere ricadute positive sul 

territorio.  

In secondo luogo si intendono supportare i profili formativi  con un arricchimento curricolare che 

accresca le competenze relative a professioni del settore green economy, anche al fine di 

incrementare le opportunità di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. In questo senso è 

indispensabile fare acquisire strumenti di conoscenza e di analisi delle realtà locali, di ricerca di 

potenziali risorse disponibili, formare capacità imprenditoriali e competenze relazionali che possano 

evolvere in soluzioni produttive in sintonia con la sostenibilità ambientale, sociale  e economica.  

 

3.c. I contenuti e le modalità di lavoro 

Il progetto si propone di:  

- produrre  “curvature” verso la green economy – nuovi profili di competenza, contenuti, 

metodologie e di farlo attraverso una analisi di bisogni formativi realizzata in relazione con il 

mondo del lavoro in alcuni indirizzi scolastici: per il Liceo G.F. Porporato – Liceo 

Economico Sociale e Scienze Umane. Per l’I.I.S. M. Buniva – Settore Economico – indirizzo 

Amministrazione, Finanza e Marketing suddiviso a sua volta in Sistemi Informativi 

Aziendali e Relazioni Internazionali e Marketing; Settore Tecnologico – indirizzo 

Costruzioni,  Ambiente, Territorio; Liceo artistico – Architettura e Ambiente e Arti 

Figurative;  

- realizzare percorsi di alternanza scuola - lavoro attraverso una collaborazione più stretta con 

il mondo produttivo – ricadute sui percorsi formativi degli studenti (con valore diverso per il 

Liceo – componente più orientativa e su competenze trasversali - e per l’Istituto Tecnico – 

componenti più immediatamente spendibili nel mondo del lavoro);  

- realizzare stage full immersion  a Pracatinat di approfondimento su alcune tematiche 

specifiche per ciascun indirizzo;  

- utilizzare l’esperienza e competenza di ACEA quale esempio virtuoso e di eccellenza del 

territorio nel campo dell’ambiente. 

 

Per far questo, a partire dai contenuti di un primo work shop realizzato il 1° aprile 2014 a Pinerolo 

presso il Liceo Porporato, si elaboreranno criteri per costruire, con il supporto dell’Università di 

Torino, una mappa del territorio operativa, da arricchire nel tempo, fatta di alcuni significativi 

“nodi” (identificazione di servizi e imprese di produzione materiale), connessi sulla base dei 

significati dati alle alleanze tra i soggetti e di cui si verificheranno le disponibilità. La costruzione 

della mappa,  includerà la messa a fuoco di bisogni formativi in modo mediato tra scuola e mondo 

del lavoro; infine si progetteranno e si sperimenteranno percorsi in grado di coniugare le valenze 

specificamente didattiche, con le dinamiche relazionali del mondo del lavoro, al fine di produrre 

positive ricadute sulle prospettive di sviluppo del territorio, sia a livello economico, sia sul piano 

socio-culturale. 

Nell’anno scolastico 2014-2015, con attento monitoraggio e valutazioni, si realizzeranno in alcune 

classi i nuovi percorsi formativi  che includeranno alternanza scuola-lavoro e soggiorni a Pracatinat 

specifici per gli indirizzi individuati dal progetto. 

L’impianto e i risultati saranno modellizzati e diffusi con modalità da definire in progress in tutto il 

Piemonte. 
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4. IL TERRITORIO “PILOTA”  

4.a. Significati e valore della partnership 

Il progetto  “Green economy: fuori dalla nicchia! Profili green” nasce e si sviluppa sulla base di 

una partnership tra l’Istituto M. Buniva, il Liceo Porporato, l’ACEA Industriale Pinerolese s.p.a.  e 

Pracatinat s.c.p.a.,  nell’ambito di un protocollo di intesa siglato il 13 febbraio 2014. L’intenzione è 

quella di costituire una rete stabile di soggetti, allargabile ed integrabile ad ulteriori alleanze. La 

consapevolezza delle dimensioni all’interno delle quali si muovono oggi le dinamiche di sviluppo 

deve portare inevitabilmente verso questa direzione; muovere insieme soggetti significativi, 

coordinarli ed orientarli verso obiettivi comuni, ognuno per la propria competenza, può essere 

un’importante carta da giocare nell’obiettivo di superare la crisi e rimettere in moto meccanismi di 

sviluppo. Modelli di sviluppo che dovranno essere “virtuosi”, sia nel senso della loro coerenza con i 

modelli di crescita ipotizzabili per il futuro, sia rispetto alla loro sostenibilità.  

 

 

4.b. Funzioni dei partner 

La realizzazione del progetto prevede una suddivisione di funzioni così definite:  

- la Regione Piemonte, soggetto promotore e committente, ha funzioni di indirizzo, di 

monitoraggio e valutazione  (condivisi nel gruppo di regia con i responsabili e referenti dei 

partner locali); 

-  il Liceo G.F. Porporato e l’I.I.S. M. Buniva, con i propri dirigenti, alcuni docenti e studenti, 

sono implicati attivamente nella predisposizione (dalla mappatura del territorio alla 

traduzione in percorsi formativi innovativi) e realizzazione dei percorsi per l’acquisizione di 

nuovi profili di competenza;  

- l’ACEA Pinerolese mette a disposizione le proprie competenze, conoscenze e relazioni 

industriali per approfondimenti e per percorsi di alternanza scuola-lavoro;  

- Pracatinat s.c.p.a. svolge  le funzioni di: 1) coordinamento, segreteria del progetto e supporto 

all’individuazione di aperture di scala locale e regionale; 2) partecipazione alla realizzazione 

della mappatura del territorio e analisi conseguenti; 3) ideazione e realizzazione di stage  full 

immersion  di approfondimento specialistici per gli indirizzi del progetto. 

Il gruppo di progetto, formato da rappresentanti di tutti i partner, traduce operativamente gli 

indirizzi della Regione Piemonte. 

Il ruolo e le funzioni di altri soggetti del territorio interessati al progetto dovranno essere definiti 

sulla base delle specificità di ciascuno. 

 

5. I RISULTATI ATTESI  

5.a I nuovi indirizzi/profili di competenza – le “curvature green” 

5.a.1. Amministrazione, Finanza e Marketing 

Il corso di “Amministrazione, Finanza e Marketing” nasce dalla confluenza dei precedenti indirizzi 

ordinamentali e sperimentali dell’istituto tecnico Commerciale e integra le competenze dell’ambito 

professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema informativo 

dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico 

dell’impresa inserita nel contesto internazionale. Nel triennio si articola in: 

- Relazioni Internazionali per il Marketing; il profilo si caratterizza per il riferimento sia 

all’ambito della comunicazione aziendale con l’utilizzo di tre lingue straniere e appropriati 

strumenti tecnologici sia alla collaborazione nella gestione dei rapporti aziendali nazionali e 

internazionali riguardanti differenti realtà geo-politiche e, nella prospettiva del progetto, i 

nuovi contesti lavorativi della green economy. 

- Sistemi Informativi Aziendali; il profilo si caratterizza per il riferimento sia all’ambito della 

gestione del sistema informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e all’adattamento 

di software applicativi. Tali attività sono tese a migliorare l’efficienza aziendale rendendola 
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compatibile con i nuovi scenari economici  attraverso la realizzazione di nuove procedure, 

con particolare riguardo  all’organizzazione della comunicazione in rete e alla sicurezza 

informatica. 

 

5.a.2.  Costruzioni, Ambiente e Territorio 

Il corso di Costruzioni, Ambiente e Territorio nasce dalla confluenza dei precedenti indirizzi 

ordinamentali e sperimentali dell’istituto tecnico per Geometri e intende formare tecnici 

professionisti ad alta specializzazione dotati di competenze e conoscenze specialistiche nel campo 

delle nuove tecniche di progettazione, nella costruzione/ristrutturazione degli edifici utilizzando 

schemi, sistemi, materiali e tecnologie innovative secondo i dettami dell’architettura sostenibile e 

bioecologica al fine di ridurre i consumi energetici (elettrici e termici) concorrendo, così, a 

migliorare l’ecosistema e la qualità di vita dei cittadini, nell’ottica di un futuro sostenibile.  

L’ambiente attraverso il quale vengono maturate le competenze specifiche e proposti i contenuti 

innovativi sarà una comunità di progettisti, imprese ad alta vocazione innovativa, centri di ricerca, 

tessuto sociale e futuri tecnici. 

 

5.a.3. Liceo Artistico 

Il nuovo Liceo Artistico nasce dalla confluenza dei precedenti indirizzi di ordinamento o 

sperimentali  del previgente Liceo Artistico.  

Il percorso del liceo artistico è indirizzato allo studio dei fenomeni estetici e alla pratica artistica in 

un contesto nel quale si sta delineando una rivoluzione nelle tecniche di progettazione e nell’uso di 

materiali ecosostenibili. Favorisce, inoltre l’acquisizione dei metodi specifici della ricerca e della 

produzione artistica e la padronanza dei linguaggi e delle tecniche relative al fine di rendere i 

messaggi della nuova estetica efficaci e funzionali alla creazione di una sensibilità green diffusa. 

Fornisce allo studente gli strumenti necessari per conoscere, difendere e valorizzare il patrimonio 

artistico nel suo contesto storico e culturale e per coglierne appieno la presenza e il valore nella 

società odierna.  

Dopo il biennio comune, gli studenti devono scegliere fra vari indirizzi. Nel nostro Istituto sono 

attivi due indirizzi: Arti figurative e Architettura e ambiente che delineano profili professionali 

orientati rispettivamente verso  la conoscenza delle principali linee di sviluppo tecniche e 

concettuali dell’arte moderna e contemporanea e delle intersezioni con le altre forme di espressione 

e comunicazione artistica e verso la conoscenza  degli elementi costitutivi dell’architettura a partire 

dagli aspetti funzionali ed estetici e dalle logiche costruttive fondamentali in una prospettiva di 

sostenibilità ambientale. 

 

5.a.4. Scienze Umane 

Il Liceo delle Scienze Umane trova il proprio fulcro nelle discipline di ambito psicologico e 

pedagogico e, di conseguenza, la sezione di  percorso proposta alle classi di questo indirizzo dovrà 

consentire alle studentesse e agli studenti di applicare nel concreto le competenze specifiche, in una 

prima fase attraverso  l’osservazione dell’approccio a tematiche green da parte degli alunni della 

scuola primaria, e in un secondo tempo con la progettazione e la successiva sperimentazioni di 

percorsi di green education adeguati ai  più piccoli e volti alla  costruzione delle più elementari 

forme di cittadinanza attiva. 

 

5.a.5. Liceo Economico Sociale 

Gli allievi del Liceo Economico Sociale nel loro percorso di studi approfondiscono le scienze 

sociali, il diritto e l’economia. Essi dunque, applicando le metodologia della ricerca sociale, saranno 

chiamati a definire e valutare il contesto socio economico del territorio pinerolese, predisponendo 

strumenti quantitativi e qualitativi di rilevazione dei dati, mettendo in atto procedure di elaborazione 

delle informazioni raccolte e progettando strategie di intervento sui comportamenti individuali e 

collettivi finalizzate a rafforzare un approccio culturale green. 
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5.b. Stage residenziali di approfondimento  

Pracatinat s.c.p.a., laboratorio didattico sull’ambiente regionale, offre da 30 anni alla scuola 

piemontese opportunità di approfondimento su tematiche relative allo sviluppo sostenibile. Con 

questo progetto si avvia una fase di maggiore specializzazione dell’offerta formativa in risposta  alle 

esigenze degli indirizzi sopra descritti e ai risultati di conoscenza che si intendono ottenere. 

Un’esperienza residenziale di full immersion, su tematiche specifiche per i diversi indirizzi nel 

campo della green economy – per esempio dal risparmio energetico e progettazione green e smart 

per i geometri a una pedagogia che supporti processi di cambiamento culturale per le scienze 

umane, ad analisi economiche e strumenti di gestione green per i ragionieri e per l’economico 

sociale, a contenuti e metodi di comunicazione che sostengano lo sviluppo green per il liceo 

artistico - potrà produrre valore aggiunto ai percorsi curricolari e di alternanza scuola-lavoro. Tale 

esperienza, di natura laboratoriale, si costruirà a partire dai bisogni formativi e dai filoni di interesse 

tematico che emergeranno dal lavoro con le scuole e con le aziende e istituzioni del territorio e 

potrà essere fruita da tutte le scuole del Piemonte ed extra-regionali. 

 

5.c. Il sistema dell’alternanza scuola-lavoro  

Il territorio di Pinerolo ha una buona e consolidata esperienza di iniziative su alternanza scuola-

lavoro. Molti sono stati, e sono, i progetti che accompagnano i giovani nella loro collocazione di 

studio, orientamento e apprendimento: dalla formazione professionale, alle scuole superiori, ai corsi 

universitari. 

Si è riconosciuta in queste operazioni una forte attenzione e sensibilità alle esigenze del mondo del 

lavoro su linee consolidate (il rapporto scuola/formazione per competenze professionali spendibili 

immediatamente) ma anche di prospettiva sugli orientamenti di sviluppo, desunti, se pur a volte con 

fatica, dalla percezione dei complessi mutamenti strutturali della società e del lavoro. E, in 

particolare, della condizione giovanile nel nuovo mondo antropologicamente  rivoluzionato. 

Le parole “sistema”, “rete”, “competenze”, “conoscenza”, “responsabilità”, “comunicazione”, 

“relazione”, “struttura di territorio”, “lavoro”, “sviluppo”, “sostenibilità” …. (qui volutamente 

indicate in modo disordinato), sono entrate nel comune linguaggio (spesso però ancora in ambiti 

impermeabili) e a far parte dei documenti di programmazione e progettazione, di protocolli di intesa 

e di lavoro. 

Il proposito quindi (con qualche fondata presunzione ma  alcuni buoni strumenti operativi) di 

ripensare la struttura sistemica e strutturale del rapporto scuola territorio, scuola impresa, scuola 

società, non sta nel principio delle buone intenzioni. Si pensa invece possibile mettere insieme i vari 

soggetti coinvolti in una comune riflessione operativa di osservazione e sperimentazione: a) le 

scuole, sui curricoli e sui processi di insegnamento e apprendimento; b) le imprese, nella 

disponibilità critica a mettere a disposizione risorse professionali e organizzative curvate sulle 

finalità green del progetto; c) le Amministrazioni Pubbliche responsabili del tessuto sociale del 

territorio, viste anche come cerniera politica nel recepire e definire disegni strategici, “fuori dalla 

nicchia” (in tutti i sensi); d) un laboratorio di esperienze di alto valore formativo quale è Pracatinat. 

Una prima proposta operativa è quella di ripercorrere alcune esperienze significative realizzate dalle 

scuole e dalle aziende nel campo dei progetti scuola lavoro e verificare se è possibile una lettura dei 

componenti green contenuti in queste e riproporne la valorizzazione. 

Da questo possibile e gestibile confronto possono rimodellarsi i progetti per le nuove professionalità 

e competenze (sottolineando che devono essere viste a tutti i livelli). Contestualmente deve 

ridisegnarsi il bisogno di nuove strutture integrate e la ricerca/selezione/disponibilità di risorse 

considerate con condivisi criteri di priorità.  

L’impegno conseguente è di attivare un sistema di raccolta dati, monitoraggio e reciproca 

comunicazione in progress sui punti nodali del progetto, da gestire, rielaborare e condividere nella 

consapevolezza che si tratta di un progetto strategico (e quindi con i giusti tempi dei percorsi 
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formativi), ma anche con le urgenze di risposta alle contingenze di un territorio, come il pinerolese, 

in grande rivolgimento e crisi del suo storico tessuto produttivo e di lavoro e quindi sociale.  

Può così proporsi, nella sua flessibilità adattiva ai contesti, anche come modello critico per altre 

realtà territoriali. 

 

6. CONCLUSIONI  

Ci aspettiamo che il progetto dia struttura e porti a sistema le esperienze di tutti, valorizzandole. La 

connotazione strategica attribuita dalla Regione Piemonte e l’impegno preso dai partner di progetto 

rimandano a una forte assunzione di responsabilità e includono non poche preoccupazioni e 

carattere di sfida riguardo alla complessità dei processi da attivare. Il progetto include più 

prospettive ambiziose che possono rimanere ambizioni o dar origine a reali trasformazioni nei modi 

di lavorare sul territorio (per quanto riguarda il sistema delle agenzie educative e formative, nella 

prospettiva di una didattica mirata a costruire nuove competenze, calandole nella realtà socio-

economica attuale e in prospettiva). Per questo il progetto ha una valenza ricompositiva rispetto a 

una pluralità di soggetti e  dinamiche e dovrà aiutarci a vedere il territorio in cui viviamo come 

risorsa per costruire cittadinanza e lavoro, attraverso nuove competenze, per costruire futuro.  

 
A cura  di  C. Galetto,  Responsabile Area Innovazione, Sviluppo e Promozione, Pracatinat s.c.p.a. 
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Progettazione Integrata con gli Enti, Liceo G.F. Porporato 
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Allegato 1. Presentazione dei partner 

Istituto Liceo Classico Statale “G. F. Porporato” 

Indirizzo Via Brignone 2 10064 – Pinerolo (TO) 

N° alunni (totali) 1480 

N° alunni (in alternanza) 20   circa tra alternanza e stages estivi 

caratteristiche del territorio e dell'utenza: studenti provenienti da un bacino di utenza molto ampio, circa 80 

comuni, che abbraccia sia l’area delle valli Chisone e Pellice,  sia l’area della pianura sino ai limiti con 

l’area metropolitana da un lato e con la Provincia di Cuneo dall’altro. 

contatti : tel. 0121. 795064e-mail liceoporporato@tiscali.it  sito web   

www.liceoporporato.it   

  

Istituto I.I.S.  “M. Buniva” 

Indirizzo Via dei Rochis 25 10064 – Pinerolo (TO) 

N° alunni (totali) 1060 

N° alunni (in alternanza) 150 circa tra alternanza e stages estivi 

caratteristiche del territorio e dell'utenza: studenti provenienti da un bacino di utenza molto ampio, circa 80 

comuni, che abbraccia sia l’area delle valli Chisone e Pellice,  sia l’area della pianura sino ai limiti con 

l’area metropolitana da un lato e con la Provincia di Cuneo dall’altro. 

contatti : tel. 0121 374347 

e-mail segreteria@buniva.it sito web www.bunivaweb.it 

  

mailto:liceoporporato@tiscali.it
http://www.liceoporporato.it/
mailto:segreteria@buniva.it
http://www.bunivaweb.it/
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Azienda Pracatinat s.c.p.a.  

Enti Soci Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comuni di Torino,  Rivoli, 

Moncalieri, Pinerolo, Fenestrelle, Asti, Comunità Montana del 

Pinerolese 

Indirizzo Loc. Prà Catinat 10060 Fenestrelle (TO) 

N° dipendenti e altro personale 38 

N. alunni/anno in soggiorni 

educativi residenziali 

3.500 

N. alunni/anno2014 (in stage 
estivi)  

16 

N. docenti in soggiorni educativi 

residenziali e attività di 

formazione 

500 

N. altri utenti  2.500 

Mission:  Pracatinat s.c.p.a. ha mission pubblica e sociale; offre servizi educativi e formativi, socio-culturali 

e ricettivi, con particolare riguardo alla sostenibilità e alla cittadinanza, allo sport, alla montagna e al 

turismo, per il benessere dei cittadini e dell’ambiente. La legge regionale n. 39 del 1987 e successivi atti, 

individuano Pracatinat quale “strumento per lo sviluppo di adeguati mezzi educativi, formativi e didattici 
finalizzati all’educazione all’ambiente dei giovani, alla formazione e all’aggiornamento dei docenti, 

nonché per iniziative culturali formative e scientifiche inerenti la sostenibilità, l’ambiente e la sua tutela”. 

E’ Ente accreditato dal Ministero dell’Istruzione per la formazione del personale della Scuola. 

contatti  tel. 0121. 884884 – Referente: Dott.ssa Claudia Galetto, Segreteria Sara 
Bouchard 0121.884828 
e-mail Segreteria s.bouchard@pracatinat.it 
sito web  www.pracatinat.it 

 

Azienda Acea Pinerolese Industriale S.p.A.   

Enti Soci 57 Comuni 

Indirizzo Via Vigone, 42 – 10064 PINEROLO 

N° dipendenti e altro 

personale 

324 

Mission: Acea Pinerolese Industriale Spa si propone come struttura multiutility che gestisce una pluralità di 

servizi per Comuni, Aziende e Cittadini. Le attività svolte dal Gruppo vanno dal comparto idrico, con la 

gestione del ciclo integrato delle acque, al settore energetico, con la distribuzione del gas metano, la 
produzione calore, al trattamento e allo spazzamento e alla raccolta e smaltimento dei rifiuti (questi ultimi 

tre servizi attraverso la controllata al 60%, Acea Ambiente, il cui restante 35% è in capo a Nordengineering 

Srl e il 5% a Cardetti Veicoli Industriali SpA). Il gruppo nasce nel 2003 dalla trasformazione del Consorzio 
Acea, attivo dagli anni Settanta, secondo logiche di integrazione dei servizi e di valorizzazione delle risorse. 

Questa evoluzione porta all’attuale struttura dell’azienda, che si è costituita come società per azioni a 

capitale pubblico.Nell’ambito del Progetto “Green economy – Fuori dalla nicchia!”, ACEA mette a 

disposizione le proprie professionalità, competente e conoscenze tecnico-gestionali realizzando  azioni di 
educazione ambientale finalizzate a sostenere ed implementare il concetto di “Green economy”. 

contatti  tel. 0121. 2361 – Referente Dott.ssa Laura Cerutti: 0121.236327 

e-mail Referente laura.certutti@aceapinerolese.it  

sito web  www.aceapinerolese.it 

  

mailto:s.bouchard@pracatinat.it
http://www.pracatinat.it/
mailto:laura.certutti@aceapinerolese.it
http://www.aceapinerolese.it/
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ARCHITETTURA,  EDILIZIA SCOLASTICA INNOVATIVA, 

SOSTENIBILITÀ:  POSSONO DIALOGARE IN MODO SINERGICO IL 

CONTENITORE, I CONTENUTI DELL'INSEGNAMENTO E I LORO 

PROTAGONISTI? 

 

a cura del Comitato Scuole 2020. 

L'intervento che presentiamo a nome del Comitato Scuole 2020
8
 si propone di collegare due  

tematiche di stretta attualità: 

- il rapporto scuola impresa  

- una auspicabile declinazione di quel rapporto sul tema dell'edilizia scolastica, con un attivo 

coinvolgimento degli studenti. 

SE SCUOLA E IMPRESE DIALOGANO 

Nell'ultimo trentennio la relazione scuola impresa si è progressivamente ampliata, sia rispetto alle 

tipologie di istituzioni scolastiche coinvolte, sia rispetto alle modalità possibili di relazione, ma non 

ha ancora raggiunto livelli pari a quelli di altri paesi europei né per quantità, né per sistematicità, e 

ciò a fronte di dati relativi alla disoccupazione giovanile sempre più drammatici (42% a livello 

nazionale, 32% a livello della nostra Regione, con una percentuale di diplomati in cerca di lavoro 

pari al 44% del totale, come riferiti a fine 2012 dall'Istat). 

Non si vuole qui affermare una relazione diretta fra gli esiti formativi e la disoccupazione giovanile, 

né addossare responsabilità ad una sola delle molte parti coinvolte nel processo, si vuole invece 

riflettere su come ampliare la gamma di relazioni possibili e farlo tenendo come riferimento per la 

scuola, l'obiettivo di insegnare per competenze, e per l'azienda l'esame dei fattori chiave del 

successo di alcune aziende del nostro contesto. 

Il recente saggio di Giuseppe Berta Produzione Intelligente (Einaudi 2014) analizza i fattori di 

successo che hanno consentito la riconversione di alcuni impianti produttivi o la nascita di nuove 

imprese. Fra di essi la capacità delle fabbriche di trasmettere e sollecitare la capacità di conoscenza, 

la ridefinizione degli ambienti di lavoro, di identificare funzioni di leadership innovative, 

l'integrazione fra la tecnologia e la manualità, il forte valore della creatività connessa con il lavoro 

in team, la formazione continua on site. 

Proviamo ad immaginare il trasferimento di questi aspetti in ambito formativo e ad affiancare a quei 

fattori di successo, lo sviluppo delle competenze chiave del quadro europeo: servono, come scrive 

Michele Pellerey (Rivista dell'istruzione n.4 del 2008) 

"per permettere ad ognuno di perseguire obiettivi di vita personali...di svolgere un ruolo di cittadino 

attivo nella società...di ottenere un impiego decente nel mercato del lavoro". 

Sviluppare competenze personali e sociali, di cittadinanza e professionali, culturali e disciplinari  o 

meglio costruire un curricolo basato su quelle competenze è quello che viene richiesto oggi alle 

scuole dell'autonomia, ma ci si chiede come esse possano farlo con scarse risorse, e soprattutto 

senza un collegamento  sistematico e costante verso le realtà in cui quelle competenze dovranno 

essere esercitate, nel nostro caso la realtà produttiva, a qualsiasi contesto territoriale appartenga. 

                                                             

8 Il Comitato Scuole 2020 è formato da un gruppo di professionisti ed esperti di scuola, costituitosi spontaneamente e dal 3 ottobre 2013 

organizzatosi in Comitato, che si propone di  attivare le migliori sinergie per progettare, rigenerare, gestire gli edifici scolastici alla luce delle più 

recenti indicazioni internazionali e delle attuali esigenze di razionalizzazione di servizi e di costi. 
 

Sito Comitato Scuole 2020:
 
www.scuole2020.it
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Può essere utile al riguardo suggerire  modalità di collegamento scuola impresa non soltanto one to 

one, oppure ancorate al modello di rete, comunque più funzionali, ma anche collegamenti con 

tipologie di imprese che permettano di connettere la scuola ad una pluralità di aziende di un settore, 

che nel nostro caso identifichiamo nel settore dell'edilizia e dell'innovazione tecnologica. 

Il costo dell’energia e la sensibilità ecologica legata alla necessità di ridurre consumi ed emissioni 

hanno favorito lo sviluppo integrato di nuove applicazioni dell’ICT alla gestione automatizzata e 

alla misurazione della capacità energivora degli edifici. Sensori che rilevano le condizioni 

“ambientali” di un immobile, sono connessi tra loro con reti a banda larga wireless che permettono 

il confronto e l’invio dei dati a un centro di elaborazione. Ponderate le misure dei sensori, il sistema 

invia comandi che, a seconda dei contesti applicativi, possono bilanciare il consumo energetico tra 

fonti tradizionali e cogenerate; regolare la temperatura interna a un ambiente gestendo i dispositivi 

con particolari strategie automatizzate; fornire informazioni elaborate in modo da permettere 

consapevolezza sulle strategie di riduzione dei consumi agli utenti; rivoluzionare il concetto di 

sensore, considerando che una rete di webcam, messe a tutela del territorio, possono fornire dati di 

rilevanza ambientale o di servizio, se installate in un edificio. E’ in questo quadro che CSP
9
 ha 

aperto filoni di ricerca e progettuali legati agli universi dello smart building, smart metering, smart 

grid, che richiedono la gestione delle infrastrutture di rete, dell’internetworking, e delle wireless 

sensor networks. 

In effetti l'acronimo Scuole 2020, che sottolinea nel logo i termini SCUOLE-CONNETTIVITA’-

ENERGIA sta ad indicare che si può pensare alle scuole  sia come edificio intelligente, che come 

soggetto proattivo. A tal fine però è importante integrare nella fasi di progettazione, riprogettazione, 

rifunzionalizzazione tutte le componenti produttive a cominciare da quella che è chiamata ad 

erogare il servizio e ad esserne destinataria. La data scelta è fortemente simbolica e non necessita di 

spiegazioni, è un orizzonte breve ormai, che delinea le nostre priorità e che non vorremmo 

considerare uno slogan, ma un termine temporale irrinunciabile per stabilire tappe da raggiungere. 

Nel nostro caso il tema è dunque: possiamo individuare alcuni percorsi relativi all'edilizia scolastica 

(utilizziamo il termine consueto anche se ci piace di più architettura scolastica) che permettano una 

rinnovata relazione scuola/aziende/professionisti, e che possano sostenere percorsi di insegnamento 

delle competenze? 

Quali sono le condizioni minime per realizzarli, anche sul piano organizzativo? 

UN RUOLO DI CERNIERA FRA INNOVAZIONE  IMPRESA E FORMAZIONE A 

PARTIRE DALL'EDILIZIA SCOLASTICA 

Gli edifici scolastici costituiscono una parte rilevante del patrimonio immobiliare di proprietà degli 

enti pubblici sia in termini numerici, dimensionali che di costi di gestione. Come evidenziato dal 

XIII rapporto sull'ecosistema scuola pubblicato da Legambiente quasi il 60% delle scuole italiane 

ha più di 36 anni ed è stato costruito prima dell'entrata in vigore della normativa antisismica, solo il 

7% è stato costruito negli ultimi 20 anni e di questo solo una piccola parte è costruito secondo 

parametri di efficienza energetica. 

Il rinnovamento del patrimonio edilizio scolastico offre un'interessante opportunità di rilancio e 

sviluppo dell'economia locale e questa opportunità va colta nella sinergia tra  pubblico e privato con 

chiarezza di visione, solidità e competenza nella pianificazione economica degli interventi. 

La prima condizione necessaria è condividere con tutti gli attori coinvolti il modello di scuola a cui 

ci si vuole riferire e/o che si vuole raggiungere, individuandone i nodi fondamentali o il "core", con 

una strategia  assimilata all'approccio "smart" della rigenerazione urbana: flessibilità, resilienza, 

innovazione, alta qualità e costi sostenibili. 

                                                             
9 

CSP – Innovazione nelle ICT è un organismo di ricerca senza scopo di lucro, che svolge attività di ricerca   industriale e sviluppo 
  

sperimentale, 

mettendo a disposizione del territorio e delle imprese i risultati concreti della sua attività.
 

Sito CSP: http://
 
www.csp.it 
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Nella nostra ottica di approccio olistico al sistema scuola immaginiamo che un gruppo 

interdisciplinare  di lavoro sia necessario per sviluppare le diverse aree tematiche e costruire uno 

strumento operativo per orientare nelle scelte di fondo i responsabili delle decisioni ed in questa 

prospettiva può nascere  un  nuovo rapporto possibile fra scuola ed azienda, in cui il partenariato 

pubblico/privato non è da considerare  solo una possibile fonte di finanziamento esterno per un 

servizio pubblico ormai allo stremo delle forze, ma come un'opportunità di libero scambio di idee 

ed informazioni che permettano soluzioni integrate e condivise ricercando un equilibrio accettabile 

fra le varie componenti della sostenibilità progettuale (tecnica, economica, culturale, ambientale). E 

proprio per questo, nella dialettica fra i vari soggetti non deve mancare una prospettiva di medio e 

lungo termine e le scelte sugli interventi non possono essere dettate solo dall'urgenza o dal solo 

contenimento dei consumi: è auspicabile che l'orizzonte sia quello del benessere di chi vive 

l'edificio, da professionista o da utente.  

E' molto ampio il dibattito sulla ridefinizione del ruolo della scuola e di conseguenza dell'edificio 

scolastico, che di questa idea deve essere la traduzione spaziale: ma qualunque sia l'orientamento 

ideale, per poter mettere in atto questo processo è necessario individuare snodi fondamentali che 

possano tradurre gli orientamenti in progettualità realizzabili. 

Il Comitato Scuole 2020 individua nei Parchi scientifici e tecnologici per l'ambiente
10

 e nei 

soggetti gestori dei Poli di innovazione
11

 sull'edilizia sostenibile i soggetti idonei a svolgere questo 

importante ruolo di cerniera. In questo modo le esperienze maturate in questi ultimi anni dai poli di 

innovazione nello stimolare l'innovazione tecnologica delle imprese del territorio regionale, così 

come le esperienze condotte nell'ambito dei programmi di ricerca finanziati dalla EU potrebbero, in 

definitiva, essere messe a frutto sul tema specifico dell'edilizia scolastica.  

Il Polo d'innovazione possiede  le competenze sia per aiutare l'ente pubblico all'individuazione 

dell'intervento più efficace (demolizione e ricostruzione, riqualificazione dell'esistente, migliore 

gestione ecc.) sia l'impresa a scegliere le migliori tecnologie ed a applicare il miglior modello di 

business e può contribuire attivamente al coinvolgimento degli studenti in un processo partecipato 

di efficientamento della propria scuola. 

Il coinvolgimento della popolazione scolastica nella raccolta di dati relativi al consumo energetico 

va finalizzato all'incremento dell'educazione allo sviluppo sostenibile: definire azioni volte al 

risparmio di energia all'interno degli edifici scolastici, informare ed educare gli studenti degli stessi 

istituti a rendere maggiormente sostenibile il proprio stile di vita quotidiano, trasferendo poi tali 

abitudini anche all'interno delle proprie abitazioni. 

Un campo di applicazione: il retrofit energetico 

Il concetto di retrofit energetico è ormai noto ed è riassumibile nell’insieme di azioni gestionali e 

tecnologiche finalizzate al miglioramento delle prestazioni energetiche delle costruzioni esistenti 

attraverso la razionalizzazione dei flussi di energia tra l’ambiente esterno e l’ambiente interno 

condizionato degli edifici.  La riqualificazione energetica è uno dei concetti base di Smart City ed 

                                                             
10

 
I Parchi scientifici e tecnologici si configurano come integratori tra i bisogni di crescita innovativa del sistema delle imprese, con particolare 

riferimento a quelle piccole e piccolissime, ed il patrimonio di conoscenza espresso dei Poli di eccellenza Tecnologica e Scientifica, delle Università 

ed i Centri di Ricerca. Il ruolo dei Parchi Scientifici e Tecnologici va visto come snodo tra il mercato e la produzione di conoscenza, come strumento 

in grado di facilitare, abbreviare e rendere meno costoso il percorso tra bisogni di sostegno all'innovazione e soluzioni possibili, in funzione di un 

effettivo incremento del dialogo e una “fertilizzazione incrociata” tra ricerca scientifica e produzione di beni e servizi. 

sito web dell’Associazione Parchi Scientifici e Tecnologici Italiani http://www.apsti.it/index.php?id=177 

 
11

 
I Poli di innovazione incentrati su ambiti settoriali specifici, sono costituiti da raggruppamenti di  imprese, organismi di ricerca e coordinati da un 

ente gestore. I poli, strumenti di coordinamento sinergico tra i diversi attori del processo innovativo, hanno lo scopo di rendere disponibili 

infrastrutture e servizi ad alto valore aggiunto, e di interpretare le esigenze tecnologiche delle imprese, per indirizzare le azioni regionali a sostegno 

della ricerca e dell’innovazione. 

sito Regione Piemonte http://www.regione.piemonte.it/innovazione/poli-di-innovazione.html 

http://www.apsti.it/index.php?id=177
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uno dei temi di ricerca e di sviluppo da parte di molte aziende del settore delle costruzioni. In questi 

ultimi anni molte delle risorse destinate all’innovazione tecnologica si sono concentrate sullo 

sviluppo di nuovi servizi e prodotti finalizzati alla riduzione dei consumi energetici negli edifici, 

coinvolgendo diverse discipline e settori industriali dai materiali per l’edilizia agli impianti 

meccanici ed elettrici, dall’ICT all’economia ed alla finanza. 

La gestione del patrimonio scolastico rappresenta oggi uno dei più importanti capitoli di spesa degli 

enti pubblici, la pessima qualità energetica si traduce infatti in elevati consumi energetici e 

conseguenti sprechi di risorse economiche. Ogni anno gli enti pubblici spendono risorse 

economiche considerevoli per riscaldare edifici costruiti in periodi storici dove la sensibilità per il 

risparmio energetico era inesistente. Le caratteristiche geometriche volumetriche, tecnologiche ed 

impiantistiche della maggior parte degli edifici scolastici potrebbero contribuire a definire i 

contenuti del manuale di come non costruire un edificio intelligente ed a basso consumo energetico. 

Volumi disarticolati e poco compatti, involucri non isolati, grandi superfici vetrate non schermate, 

impianti di condizionamento privi di qualunque regolazione climatica, impianti di distribuzione del 

calore non isolati, generatori di calore vetusti sono un primo elenco delle inefficienze che ricorrono 

negli edifici scolastici esistenti. A queste carenze strutturali spesso si associa anche una non corretta 

gestione energetica, temperature interne superiori a 20° C, volumi riscaldati senza persone al loro 

interno sono solo alcuni esempi di come vengono gestiti gli edifici scolastici. 

La necessità di riqualificazione energetica (e non solo) del patrimonio scolastico richiede al settore 

dei prodotti per l'edilizia un salto innovativo al fine di individuare soluzioni tecnologiche 

caratterizzate dal basso costo, dalle alte prestazioni e dalla veloce posa in opera (il periodo in cui è 

possibile effettuare i lavori di riqualificazione di un edificio scolastico si concentrano nel periodo 

estivo). Il bisogno di migliorare l'efficienza degli edifici scolastici, costituisce pertanto 

un'opportunità per ampliare il proprio mercato alle imprese che si occupano di facility managment, 

di energy management e di riqualificazione edilizia ed impiantistica. 

Se si esce dalla logica burocratica di rigida ripartizione delle competenze fra ente locale proprietario 

e scuola fruitrice, un'attuazione condivisa  di interventi di rigenerazione delle scuole rappresenta  

uno stimolo affinché sia il corpo docenti che gli studenti si rendano protagonisti di questo processo, 

considerandolo un'opportunità di sviluppo di competenze trasversali, nello specifico di cittadinanza 

attiva e di autoimprenditorialità. 

E al riguardo, anche nella nostra Regione, gli esempi non mancano, da progetti europei sviluppati 

fra Provincia di Torino, alcuni Comuni ed Envipark
12

, a esempi di attività didattica nell'ambito dei 

Poli di Innovazione, o a cura di singole istituzioni scolastiche, quali ad esempio l'Istituto Tecnico 

Buniva di Pinerolo, l'ITIS Maxwell di Nichelino, ed altri che sarebbe lungo citare. 

Altro aspetto interessante, nella prospettiva indicata, è quello legato alle tecnologie: infatti lo 

sviluppo e la diffusione sul mercato di sensori e di microcontrollori open source e permette 

l'ideazione e la realizzazione di sistemi di monitoraggio low cost.  

Anche su questo piano gli spunti didattici possono essere molti, come è evidente. 

In altri termini quello che ci appare possibile è una relazione virtuosa che permetta: 

 di stimolare maggiormente gli enti proprietari a definire i propri interventi condividendoli 

con i destinatari del servizio; 

                                                             
12

  
Envipark è una Spa ad azionariato pubblico che opera in regime di libera concorrenza. La sua attività si sviluppa su due business

 
 

unit: Innovazione e Sviluppo e  Servizi Immobiliari. La prima offre consulenza tecnica e soluzioni di mercato sui settori
 

Green 
        

Building (edilizia sostenibile), Plasma Nano-Tech (nanotecnologie al plasma), Green Chemistry (trattamento biomasse),Advanced
  

 

Energy (produzione e stoccaggio di energia) e Clean Tech (trasferimento tecnologico).  I Servizi immobiliari, invece, sono il settore
 

 operativo di 

Environment Park per 
 

la gestione e il rilancio della propria area che misura oltre 30.000 metri quadrati e ospita circa 70 aziende dedicate 

all’innovazione tecnologica.
 

Sito Envipark: http:// www. envipark.com 
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 di fornire alla scuola possibilità di lavorare allo sviluppo di competenze attraverso occasioni 

progettuali e con il concorso di aziende specializzate; 

 di raggiungere anche con investimenti non elevati migliori condizioni di vita quotidiana, 

rendendone consapevoli tutti coloro che sono parte del processo in una logica che richiama 

quella della rendicontazione sociale. 

 

Il coinvolgimento degli studenti 

L'ambiente scolastico ed in particolare quello dove sono previsti percorsi formativi  nell'ambito 

dell'elettronica e dell'informatica sono ideali per lo sviluppo e la realizzazione di questi strumenti, 

ma non si possono escludere altri indirizzi nell'ambito tecnico e professionale, ed anche liceale (di 

tipo economico sociale). 

Gli studenti possono  svolgere un importante ruolo nel controllo e verifica dell'efficacia delle 

soluzioni adottate. Sistemi di rilevazione dei dati di consumo e di confort interno possono essere 

ideati ed implementati dagli studenti in collaborazione con alcune aziende innovative del territorio: 

per rendere lo  studente  soggetto attivo nel processo di efficientamento energetico, attraverso la 

progettazione di modalità ludiche per individuare i comportamenti quotidiani di  uso ingiustificato 

di risorse energetiche, come pure di laboratori per rendere più comprensibili le quantità di risorse 

energetiche consumate o risparmiate dalle attività scolastiche (ad esempio CO2, numero di veicoli 

in circolazione, numero di alberi abbattuti, ecc.) 

Lo studente così responsabilizzato potrebbe svolgere un ruolo chiave sia nel migliorare i propri 

comportamenti sia nell'individuare gli interventi di riqualificazione, ed essere di stimolo nei 

confronti dell'ente locale. 

L'azione virtuosa potrebbe indurre, ove ci fosse un concorso di volontà a sperimentare nuove 

formule di attribuzione e gestione di fondi a cura  dell'istituzione scolastica, con formule 

necessariamente premiali. 

Ed anche in questa azione possono essere ravvisati non pochi spunti non soltanto di didattica ma 

anche di educazione alla cittadinanza, in cui il rispetto dei luoghi è percepito come bene comune, da 

proteggere. 

Sono noti i casi di scuole costruite in paesi nordici, dove è reale l'autonomia scolastica, con la 

volontà di migliorare un habitat urbano degradato (si veda per tutte il caso della scuola 4Het 

Gymnasium ad Amsterdam, come descritta in Quando lo spazio insegna: nuove architetture per la 

scuola del nuovo millennio 
13

. In esse gli studenti entrano 24 ore al giorno tutti i giorni sotto la 

propria responsabilità, mediante un badge). 

Alcuni studenti torinesi, reduci da uno scambio europeo, e in vista dell'ospitalità dei loro partner 

hanno detto di "vergognarsi della loro scuola" per le condizioni in cui essa è, e si sono autocandidati 

per realizzare azioni di miglioramento, risultate subito non realizzabili per vari e facilmente intuibili 

motivi. 

Crediamo che sia ovvia la scelta fra i due esempi proposti, ma vogliamo anche credere che fra le 

due situazioni estreme ci siano percorsi intermedi, realizzabili nel breve con un concorso di volontà 

fra soggetti politici, mondo della scuola, mondo dell'impresa. 

 

Il Comitato SCUOLE 2020 vuole essere uno strumento in questa direzione. 

 

                                                             
13 Indire Ricerca ha analizzato 3 casi di eccellenza di scuole europee - Danimarca, Olanda e Svezia - innovative per quanto attiene alle “architetture” degli spazi interni ed esterni, che 

favoriscono l’introduzione di nuovi modelli di organizzazione della didattica e degli apprendimenti. La scuola della società della conoscenza, infatti, richiede spazi modulari e 

polifunzionali, facilmente configurabili ed in grado di rispondere a contesti educativi sempre in evoluzione. 
Sito Indire: http:// http://www.indire.it/eventi/quandolospazioinsegna/materiali/4het-gymnasium/ 
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APPENDICE 

Monitoraggio  alternanza scuola lavoro in Piemonte -  Dati 2012-2013 

 

a cura dell' Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Ufficio V 

 
Il report analizza i dati raccolti attraverso l’inchiesta annuale gestita su piattaforma INDIRE.  

1. Informazioni generali sul percorso, informazioni specifiche, elementi quantitativi circa l’utenza.  

1.1 La distribuzione geografica 
Per l’anno scolastico 2012-2013, 74 istituti piemontesi hanno inserito i dati nella piattaforma INDIRE (per 

un totale di 561 percorsi).  

Il grafico che segue illustra la distribuzione provinciale dei diversi istituti su un totale di 79 autonomie: 

Tav.1 Distribuzione territoriale/fonte INDIRE-USR/valori assoluti 

 

Circa la tipologia degli istituti che hanno erogato percorsi di alternanza scuola lavoro, la tavola che segue 

sintetizza i valori:  

 
Tav. 2 Distribuzione per tipologia scolastica/fonte INDIRE/valori in percentuale 

 ISI IT IP LICEO 

% su ∑ 74,3 6,8 14,9 4,1 
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Il grafico che segue illustra la distribuzione sul territorio regionale:      

TAV. 3  Distribuzione per tipologia scolastica/collocazione provinciale/fonte INDIRE/valori in percentuale 

 

1.2 Tipologia dei percorsi 

L’82,5% degli Istituti dichiara di erogare percorsi di alternanza scuola lavoro nelle classi IV e V degli Istituti 

professionali (D.P.R. 87/2010), il restante 17,5% fa riferimento al D.Lgs. 77/05 e D.P.R. 87, 88, 89/2010.  Il 

98,6% dichiara di non erogare il percorso in modalità impresa formativa simulata
14

, solo un istituto della 

provincia di Torino organizza,  in modalità IFS, il 64% dei suoi percorsi. 

1.3 I costi dei percorsi 

Alle scuole è stato richiesto di indicare quali sono le fonti di finanziamento utilizzate
15

 

Il costo complessivo dichiarato dagli istituti è di € 1.930.402.84. La fonte principale di finanziamento è 

MIUR/USR per un totale di € 1.673.147,00.  Alcune scuole dichiarano di aver integrato il finanziamento con 

fondi FIS e/o di aver utilizzato il fondo – FIS - anche in assenza dell’accredito MIUR/USR (18,9%).  Il 3,8% 

ha inserito fondi di provenienza territoriale –Regione/ EE.LL – infine l’1,2% ha fatto ricorso alle fondazioni 

o al contributo economico da parte degli studenti o ancora, alla Camera di commercio. Il grafico che segue 

visualizza i punteggi: 
Tav. 4  Fonti di finanziamento/fonte INDIRE/valori in percentuale 

 

                                                             
14 È una modalità didattica con cui possono essere realizzati i percorsi di alternanza scuola lavoro. L’Impresa Formativa 

Simulata (IFS), nata per sviluppare, in forma innovativa, una stretta collaborazione tra l’istituzione scolastica e una o 

più realtà produttive e/o di servizi del territorio, permette agli studenti di operare nella scuola come se fossero in 

un’azienda, attraverso la creazione di un’azienda laboratorio in cui è possibile rappresentare e vivere le funzioni proprie 

di un’impresa reale.  

 
15 Fonti ammesse: camera di commercio; fondi CIPE; fondi regionali; fondi provinciali; fondi privati; fondi FSE; fondi 

MIUR/USR/UST; fondi LPS; fondi PON- azione C5; fondi PON- azione C6; FIS; altro.   
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1.3.1 Criteri per la distribuzione del finanziamento dei singoli percorsi 

Non si evidenziano criteri particolari per la distribuzione del finanziamento, solo  in alcuni casi si nota una 

differenziazione tra i costi delle classi IV e V (in questo caso gli Istituti tendono ad assegnare maggiori 

risorse alle classi IV). Dall’analisi è evidente che le scuole che ricorrono al FIS o accedono a altre forme di 

finanziamento (cfr. TAV. 4) tendono poi a distribuirlo in modo differenziato sui singoli percorsi. Non 

sembra evidente una correlazione tra criteri di distribuzione del finanziamento e composizione numerica 

delle classi.  

1.4 Tipologia delle classi e genere 

Le classi coinvolte le IV (93,2%) e le V (81,1%). Si noti la presenza di un 14,9% che raccoglie classi dalla I 

alla III. La tavola che segue approfondisce questo aspetto correlando i dati alle tipologie degli Istituti: 

Tav. 5 Classi coinvolte – I, II, III -/tipologia degli Istituti/ fonte INDIRE/ valori in percentuale 

 

Gli studenti coinvolti sono 11.415: 50,5% maschi e 49,5% femmine. 

2. Elementi quantitativi circa gli aspetti didattici del percorso e le tipologie certificative 

Il monitoraggio richiede agli Istituti molte informazioni quantitative sulle risorse umane utilizzate declinate 

come: docenti interni che svolgono attività didattica in aula per alternanza scuola lavoro, consulenti esterni,  

docenti interni incaricati del raccordo con l’alternanza scuola lavoro,  tutor delle strutture ospitanti,  docenti 

interni incaricati per il rapporto con le strutture ospitanti.
16

 

2.1 Tempi di lavoro e ore totali del percorso erogato 

Considerando l’eterogeneità delle risposte, tempi e risorse sono variabili condizionate dalla specificità di 

ogni singolo percorso, i dati che seguono possono considerarsi una stima attendibile. 

Il numero delle ore del percorso va da un minimo di 20 a un massimo di 300 ore (media 121, Dev. Stand. 

68,8). Non è possibile confermare una correlazione diretta tra numero di ore e tipologia della classe 

coinvolta. Analizzando i dati infatti, sembra che il maggior numero di ore si concentri nei percorsi per le 

classi IV e diminuisca nell’annualità successiva. Va detto che questa analisi non trova sempre conferma nei 

dati offerti. Discorso analogo è relativo alla presenza del consulente esterno presente nelle dichiarazioni del 

48,6% degli Istituti. Non sembra, infatti esserci una relazione precisa tra tipologia del percorso e la presenza 

del consulente, neppure l’entità del budget sembra essere un elemento vincolante. Maggiormente diffusa la 

figura del tutor aziendale (64,9%) 

                                                             
16

 Non vengono presentati i valori in quanto ogni Istituto impiega un numero di soggetti che può andare da un unico 

docente interno per attività didattica in aula per il raccordo con l’Alternanza Scuola Lavoro e incaricato  del il rapporto 

con le Strutture ospitanti. In altre situazioni gli Istituti individuano più soggetti uno o più per tipologia indicata. Anche 

per  la presenza del tutor aziendale i dati non sono omogenei e non è possibile stabilire una correlazione tra la 

presenza/assenza del tutor aziendale e la tipologia del percorso di Alternanza Scuola Lavoro. 
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Un dato particolarmente interessante ed esplicitamente pesabile è il ricorso alla quota di autonomia e 

l’utilizzo di spazi di flessibilità. I punteggi indicano uno scarso utilizzo: 

Tav. 6 Utilizzo quota autonomia e flessibilità/fonte INDIRE/dati in percentuale 

 Sì % di utilizzo 

Quota autonomia 9,5 Dal 3 al 20 

Spazi flessibilità 4,1 Dal 6 al 10 

 

Altri elementi richiesti dal monitoraggio sono relativi all’architettura metodologica e didattica, in 

particolare: attività in aula – tempi e modalità – attività in strutture ospitanti/stage – tempi e modalità – 

attività in strutture ospitanti/visite guidate - tempi e modalità – attività in strutture ospitanti/osservazione 

attiva - tempi e modalità – attività di orientamento interne alle attività individuate. Il grafico che segue 

illustra i punteggi: 

Tav. 7 Architettura metodologica e didattica/fonte INDIRE/ valori in percentuale 

 

Può essere interessante esplorare una possibile correlazione tra le scelte metodologiche e tipologia d’istituto, 

il grafico che segue mostra il dato disaggregato: 

Tav. 8 Architettura metodologica*tipologia dell’Istituto/fonte INDIRE/valori in percentuale 

 

Dai dati appare evidente che gli istituti professionali fanno ricorso a tutte le cinque modalità 

didattico/metodologiche con pesi uniformi. Gli istituti tecnici segnalano una certa attenzione per visite 

guidate e l’osservazione attiva. Infine, i licei concentrano il loro punteggio maggiore sulle attività di 

orientamento. 
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3. Valutazione, certificazione e riconoscimento dei crediti
17

 

Gli istituti hanno fornito informazioni circa le modalità di valutazione dei percorsi, il grafico che segue 

illustra i valori: 

 

 

Tav. 9 Valutazione dei percorsi – strumenti/fonte INDIRE/valori in percentuale 

 

Oltre il 50% degli istituti non rilascia nessun tipo di attestato circa l’esperienza condotta dall’allievo. I 

punteggi maggiori si concentrano per le classi V come illustra il grafico seguente: 

Tav. 10 Valutazione dei percorsi – strumenti*classi V/fonte INDIRE/valori in percentuale

 

                                                             
17 Attestato di frequenza 
Documento rilasciato dall’ente di formazione accreditato, al termine del corso, per attestare l’avvenuta frequenza dell’iscritto allo 
svolgimento del corso per le ore stabilite.  
 

Attestazione/certificazione di competenze  

Riconoscimento operato da uno o più soggetti istituzionali abilitati che attesta ad un individuo il possesso di una o più competenze 
acquisite in un percorso formativo formale o in ambito informale o non formale. (Glossario EdA, 
http://glossario.invalsi.it/asp/home.asp)  
Riferimenti normativi: “Le certificazioni, finali ed intermedie, attestano le competenze acquisite, anche con riferimento al 
raggiungimento degli standard formativi minimi, a partire da quelli relativi alle competenze di base già individuati con l’accordo in 
sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano 15 gennaio 20041”.  
[Accordo del 28/10/2004, comma 3] “Agli studenti che interrompono i percorsi di formazione prima del  conseguimento della 

qualifica, compresi coloro che interrompono i percorsi di formazione di cui al citato Accordo2 è rilasciata la certificazione intermedia 
delle competenze comunque acquisite, secondo il modello di riferimento B, che costituisce parte integrante del presente accordo” 
[Accordo del 28/10/2004, comma 5]  
 

Attestazione/certificazione crediti acquisiti  
Riconoscimento che attesta ad un individuo il possesso di crediti acquisiti in un percorso formativo.  
Per credito formativo, in base alla definizione data nel Glossario dell’Educazione degli adulti, si intende il valore, attribuito a 
competenze acquisite dall’individuo, che può essere riconosciuto ai fini dell’inserimento in percorsi di istruzione o di formazione 
professionale determinandone la personalizzazione o la riduzione della durata.  

(Glossario EdA, http://glossario.invalsi.it/asp/home.asp)  
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4. Accordi stipulati dall’Istituto per la realizzazione dei percorsi  

Il 51,3% degli istituti dichiara di aver stipulato accordi con soggetti esterni per la realizzazione dei percorsi 

di alternanza. Le scuole tendono a privilegiare la formula della convenzione
18

, seguono con punteggi 
decisamente inferiori l’accordo specifico

19
, il protocollo aggiuntivo per scambio studenti 

20
 e, infine 

protocollo d’intesa e accordo di settore. Il grafico illustra i punteggi: 

 
Tav. 11 Accordi/ fonte INDIRE/valori in percentuale 

 
 

Il 48,7% non ha stipulato accordi utilizzando risorse professionali interne e  convenzioni di stage
21

 con 

riferimento all’articolo 18 della Legge 196/97 e Decreto Interministeriale del 25 marzo 1998, n. 142 

“Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’articolo 18 della legge 24 

giugno 1997, n. 196 sui tirocini formativi e di orientamento”.  

Nel caso in cui le scuole abbiano stretto accordi, cfr.  Tav. 11, la tipologia dei partener può essere sintetizzata 

in cinque categorie: gli EE.LL (comune, provincia, regione); le imprese; gli ordini professionali; il sistema 

d’istruzione, comprensivo dell’università; alti enti – ASL, sindacati, camere di commercio, unione 

industriale, proloco, agenzie di volontariato. Il grafico che segue illustra i punteggi: 

                                                             
18

 Nell’ambito dell’alternanza (Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77) è normalmente un accordo per progettare, 
attuare, verificare e valutare il tirocinio, stipulato tra enti promotori (istituzioni scolastiche o formative, singolarmente o 

in rete) e enti ospitanti (associazioni di rappresentanza, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, enti 

pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore).  

 
19 Accordo relativo a specifici settori disciplinari, viene stipulato autonomamente da soggetti appartenenti a uno stesso 

ambito operativo come accordo aggiuntivo a un accordo quadro, o come accordo a sé stante, può rinviare a protocolli 

attuativi per il dettaglio delle attività.  

 
20

 Protocollo aggiuntivo ad un accordo specifico per regolare le modalità di scambio studenti  
 
21

 Modulo, in ambito corsuale, volto a sperimentare una fase di alternanza tra teoria e pratica, normalmente effettuato presso le 

aziende la cui attività è inerente i contenuti o le procedure presentati e svolti in aula.  
Esperienza lavorativa svolta presso un’azienda o un ente dove la/lo stragista svolge alcune delle attività previste dal profilo professionale 

di riferimento e che costituisce, normalmente, una tappa del percorso formativo.  
(Glossario EdA http://glossario.invalsi.it/asp/home.asp)  
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Tav. 12 Soggetti partener in caso di stipula accordi/FONTE indire/valori in percentuale 

 

Il monitoraggio qualitativo 

Oltre al tradizionale inserimento dei dati, alle scuole è stato richiesto di compilare un format relativo ad 

alcuni aspetti qualitativi, ha risposto il 36,4% . 

Il questionario con domande prevalenti a risposta multipla è organizzato in sei sezioni 

Il territorio 

Il 68% dei rispondenti dichiara aver tenuto conto, nei progetti di Alternanza Scuola Lavoro delle politiche di 

sviluppo e valorizzazione del territorio. 

Il 52% partecipa all’elaborazione delle politiche di sviluppo del territorio come soggetto singolo, solo 16% 

dichiara di essere appartenente a una rete dedicata. 

Il 68% dichiara di aver predisposto un’analisi socio-economica del territorio, il 41,1% ha utilizzato soggetti 

esterni alla scuola. Il 94,1% ha preso contatto con realtà economiche del territorio, più basso il punteggio 

circa i contatti con le realtà culturali (52,9%). 

L’84,5% dichiara di non aver costruito accordi. 

La struttura organizzativa 

I soggetti che hanno avviato l’ipotesi progettuale sono, in primo luogo, nella scuola. I punteggi circa le scelte 

delle scuole sono illustrati dal grafico che segue: 

 
TAV. 13 Ipotesi progettuale- soggetti interni alla scuola/Fonte INDIRE/valori in percentuale 
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Solo il 68% dei rispondenti dichiara di aver coinvolto soggetti esterni nella fase di costruzione del progetto, 

il grafico che segue illustra i punteggi: 

TAV. 14 Ipotesi progettuale- soggetti esterni alla scuola/Fonte INDIRE/valori in percentuale 

 
 

Nelle interazioni tra scuola e aziende il 72% dei rispondenti si è servito di incontri periodici di scambio e 

confronto, il 36% di tavoli di progettazione e uso ITC, infine i gruppi di lavoro misti rappresentano il 16% 

delle risposte. 

Il 60% ha costruito una struttura dedicata all’alternanza scuola lavoro. 

Progettazione/Utenza 

Il questionario qualitativo chiede di indicare quali sono i risultati attesi per studenti e docenti, i grafici che 

seguono illustrano i punteggi: 

 
TAV.15 Risultati attesi per gli studenti/Fonti INDIRE/valori in percentuale 
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TAV.16 Risultati attesi per i docenti/Fonti INDIRE/valori in percentuale 

 
 

Circa i criteri per individuare gli studenti partecipanti ai corsi di alternanza, il grafico che segue illustra le 

scelte: 

TAV. 17 Criteri per individuare gli studenti partecipanti ai percorsi/fonte INDIRE/valori in percentuale 

 

Realizzazione 

Il 40% degli istituti che ha sviluppato percorsi di alternanza, e risposto al monitoraggio qualitativo,  ha 

revisionato l’orario scolastico e il 16% ha rivisto il calendario delle lezioni.  

L’88% ha previsto attività dentro la scuola (aula, laboratorio). Il 24% offre attività e insegnamenti dell’aerea 

di istruzione generale (attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti). Il 64% sviluppa attività e 

insegnamenti delle aree di indirizzo. Infine, Il 52% organizza attività con esperti esterni, il grafico che segue 

illustra le modalità messe in atto: 
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TAV. 18 Attività con esperti esterni/Fonti INDIRE/valori percentuali 

 

Il monitoraggio qualitativo ha chiesto quali sono le modalità di integrazione dei contenuti del percorso di 

alternanza con i contenuti delle aree disciplinari, il grafico che segue illustra i punteggi: 

TAV. 19 Integrazione contenuti Alternanza con contenuti aree disciplinari/Fonte INDIRE/valori in percentuale 

 

Le scuole, rispondenti confermano di garantire spazi di restituzione dell’esperienza di Alternanza a altri 

studenti, famiglie, territorio (88%). 

Aziende 

L’80% dichiara la presenza di un tutor esterno. Circa le funzioni a lui attribuite il grafico che segue illustra i 

punteggi: 

TAV. 20 Funzioni del tutor esterno/Fonte INDIRE/valori in percentuale 
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Circa gli strumenti di accompagnamento allo stage questi sono gli strumenti individuati: 

TAV. 21 Strumenti di accompagnamento allo stage/Fonte INDIRE/ valori in percentuale 

 
 

Nel caso di più aziende ospitanti la scelta di dove inviare lo studente è affidata principalmente al tutor 

interno (88%), segue il consiglio di classe (78%), chiudono tutor esterno e studente (4%). 

Valutazione 

I soggetti che partecipano alla valutazione sono: il tutor interno (72%),  il tutor esterno (68%), il docente – 

inteso come referente dell’alternanza (24%), dall’esperto (20%). 

L’esperienza complessiva del singolo percorso di alternanza è valutata dal Consiglio di classe (94%), segue 

la voce azienda ospitante (48%). 

Circa i punteggi relativi al riconoscimento dell’esperienza all’interno dei percorsi scolastici il grafico illustra 

i punteggi: 

TAV. 22 Riconoscimento alternanza all’interno dei percorsi scolastici/Fonte INDIRE/valori in percentuale 

 

Il 32% ha effettuato la valutazione delle competenze e il 28% dichiara di aver predisposto un modello di 

certificazione, utilizzando prevalentemente, lo strumento preparato dal singolo istituto. Il modello prevede 

indicatori di competenze (20%), giudizi (16%), voti (12%), livelli (8%). 
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