
«L’educazione è il momento che de-
cide se noi amiamo abbastanza il mon-
do da assumercene la responsabilità e
salvarlo così dalla rovina, che è inevita-
bile senza il rinnovamento, senza l’arri-
vo di esseri nuovi, di giovani. Nell’edu-
cazione si decide anche se noi amiamo
tanto i nostri figli da non estrometterli
dal nostro mondo lasciandoli in balìa di
se stessi, tanto da non strappargli di
mano la loro occasione d’intraprendere
qualcosa di nuovo, qualcosa d’impreve-
dibile per noi; e prepararli invece al
compito di rinnovare un mondo che sa-
rà comune a tutti». (Hannah Harendt,
Between past and future)

� Chi ha figli che frequentano il
triennio di una qualsiasi scuola su-
periore di sicuro ha sentito parlare

dell’Asl (Alternanza scuola lavoro), ob-
bligo sancito dalla legge 107 che impe-
gna gli studenti liceali per 200 ore, per
ben 400 per tutti gli altri. È una novità
rilevante, che inciderà profondamente
sulle abitudini e sui risultati della nostra
scuola.

Se volessimo fare un po’ di storia
potremmo pensare al “vecchio” tiroci-
nio, che molti di noi hanno svolto per
imparare un mestiere, per
entrare in contatto con il
mondo del lavoro, per toc-
care con mano le proprie
predisposizioni e capacità.
Si trattava però di una pa-
rentesi, spesso disgiunta
dalle attività svolte in clas-
se, quando il “programma
ministeriale” dettava legge,
mentre il mondo del lavoro
puntava il dito contro una
scuola che non sapeva stare al passo
con i tempi.

Il progetto che la “Buona scuola” ha
messo in campo è invece un’interessan-
te provocazione: chiede alla scuola, so-
prattutto sotto l’aspetto della didattica,
un approccio diverso. Meno astrattezza,
più concretezza. Modelli diversi, meto-
di diversi. Una didattica diversa: una
scuola concepita come alternarsi di le-
zioni frontali, studio individuale, verifi-
ca, voto, è un modello superato.

L’ Asl riconosce ad altri soggetti la
funzione educativa-formativa; la scuola
non è l’unica agenzia di formazione. So-
no mondi che devono comunicare e col-
laborare. La 107 prevede che le istitu-
zioni scolastiche organizzino dei percor-
si di apprendimento anche fuori dalle
aule scolastiche, all’interno di ambienti
occupazionali reali, in un continuo con-
fronto con le aziende, ma anche con altri

tipi di istituzioni dove si svolgono attivi-
tà lavorative. L’alternanza, infatti, non è
una forma di apprendistato, né ha finali-
tà produttive, ma è una modalità di inse-
gnamento e di apprendimento che serve,
anzitutto, alla formazione della persona,
della quale favorisce lo sviluppo delle
competenze. Si tratta di un progetto am-
bizioso: avvicinare due mondi che in
Italia sembrano da sempre appartenere a
universi paralleli. E questo anche per fa-
vorire l’occupazione dei giovani.

Inutile dire che il tema del lavoro ha
assunto in anni recenti il carattere di
un’emergenza sociale: la crisi economi-
ca è tanto profonda da oscurare le pro-
spettive di piena realizzazione umana e
professionale delle nuove generazioni. È
quindi utile ripensare istruzione e for-
mazione con un’attenzione più forte alla
cultura del lavoro, anche in termini pra-
tici. Molti paesi europei lo fanno già, a
iniziare dalla Germania dove esiste un
sistema di istruzione “duale” che fun-
ziona benissimo: gli studiosi parlano di
quello tedesco come di un mercato del
lavoro “occupazionale”; i lavoratori
qualificati possono facilmente cambiare
azienda, grazie al valore dei titoli conse-
guiti nel sistema duale, riconosciuto da

tutte le aziende. In Germa-
nia vengono investite in-
genti risorse economiche e
di capitale umano nella for-
mazione continua, volta ad
aumentare le competenze
dei lavoratori e a favorire
anche una rapida ricolloca-
zione in caso di crisi azien-
dale. Ma in Italia siamo so-
lo all’inizio e la partenza
non è stata facile: molti in-

segnanti pensano che queste attività ru-
bino tempo alla didattica e quindi alla
preparazione degli studenti, le linee gui-
da ministeriali in molti aspetti sono va-
ghe, i docenti non sono mai stati prepa-
rati a questa novità e, infine, nelle scuo-
le, tutto ciò che riguarda l’Asl è spesso
gestito da un piccolissimo numero di in-
segnanti. Ciò che forse è mancato è un
approccio graduale a questa innovazio-
ne. Forse un “pacchetto” di ore più esi-
guo si sarebbe potuto gestire meglio, al-
meno all’inizio... Inoltre, se gli istituti
tecnici e quelli professionali hanno co-
munque una tradizione su cui appog-
giarsi, per i licei è stato tutto da inventa-
re. Molti licei hanno optato su “sistema-
zioni di ripiego” prendendo d’assalto uf-
fici comunali, biblioteche e studi profes-
sionali o mandando personalmente gli
studenti a “caccia” di un posto dove po-
ter effettuare ore di alternanza al di fuori

del contesto scolastico. Va già meglio
per gli studenti delle scuole professiona-
lizzanti; in un contesto industrializzato
come il nostro, le opportunità di venire
accolti nelle aziende sono maggiori. Ma
anche qui i problemi non mancano: le
aziende debbono mettere in campo ri-
sorse di non poco conto.

È necessario incaricare un tutor
aziendale che progetti assieme agli inse-
gnanti un percorso di stage, seguire lo
studente, valutare le competenze acqui-
site... e tutto questo senza che venga ri-
conosciuto alcunché alle imprese impe-
gnate nell’alternanza. Confindustria so-
stiene che quest’aggravio di spese
avrebbe avuto senso per le aziende solo
di fronte alla concessione di sgravi fi-
scali da parte del governo. Ma il mini-
stero della pubblica istruzione ha fatto i
conti senza l’oste e ha emanato la 107
senza convocare le parti in causa.

La verità è che oggi alcune scuole
sono costrette ad accettare lavori di ri-
piego, per far fare esperienze lavorative
ai propri studenti. In provincia di Vicen-
za esiste un albo delle imprese da cui
poter attingere, ma gli iscritti sono po-
chi a fronte dei “numeri” che le scuole
devono gestire. Così molti insegnanti si

ritrovano a bussare “porta a porta” nella
speranza che gli studenti vengano ac-
colti. È questione di cultura, in Italia
l’alternanza è una novità, le imprese
vanno accompagnate. 

E gli studenti? Ciò a cui dobbiamo
puntare è soprattutto l’esperienza di for-
mazione umana: lo studente si trova per
un periodo in un ambiente diverso da
quello di studio, immerso in relazioni
inconsuete (non tanti ragazzi e un adul-
to, ma un ragazzo tra gli adulti), esegue
compiti in un tempo preciso, deve com-
prendere ed eseguire consegne che ven-
gono date con linguaggi diversi da quel-
li scolastici, si abitua al rispetto degli
orari (basti pensare come si giustificano
le assenze nel mondo del lavoro, prima
e non dopo); insomma, tutto quello che
ruota attorno alle cosiddette “soft skill”.
E poi conoscono meglio il territorio,
possono verificare “in campo” le loro
capacità e le loro attitudini. Detto in al-
tre parole, non solo fornire un “assag-
gio” di lavoro, ma mostrare loro quali e
quante sono le professioni là fuori: op-
portunità in ambiti di cui spesso s’igno-
ra l’esistenza.

�Maria Gabriella Ruzzon
insegnante, istituto Ceccato – Thiene
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO L’obbligo è stato sancito dalla legge 107/2015. Ancora molti i passi per affinare il meccanismo scuola-azienda

Opportunità che fa crescere i ragazzi a 360 gradi

�Ma come hanno vissuto l’esperienza gli stu-
denti che già lo scorso anno hanno svolto atti-

vità di alternanza durante l’estate? Difficile dirlo
con esattezza. Non ci sono dati e statistiche su cui
fare un confronto. Possiamo prendere come esem-
pio ciò che è emerso dalla valutazione degli stu-
denti di un istituto tecnico coinvolti lo scorso anno
nelle attività di alternanza.

Ai ragazzi è stato chiesto, alla fine dell’attività,
di dare una valutazione. Ebbene, la maggioranza ri-
tiene di aver vissuto in maniera positiva o molto
positiva questa esperienza. Dicono sia una buona
occasione per gli studenti perché hanno la possibi-
lità di osservare da vicino il campo di lavoro.

Inoltre, il confronto con gli esperti del settore
permette di consolidare conoscenze, mettendo an-
che in pratica tutte le nozioni teoriche apprese a
scuola. Ma permette anche di chiarire alcuni dub-
bi, sia per le proprie conoscenze, che per il proprio
futuro, dato che i tutor possono essere degli ottimi

consiglieri, grazie all’esperienza acquisita durante
l’arco della loro vita. 

Gli esempi più negativi dell’alternanza scuola-
lavoro arrivano probabilmente dai settori turistici e
alberghieri, dove alcuni ragazzi ritengono di essere
stati trattati più come lavoratori stagionali che non
come studenti.

Questo è denunciato anche da alcuni sindacati
che affermano ci sia un rischio concreto che l’al-
ternanza si trasformi in un serbatoio di lavoro gra-
tuito! Dubbi e perplessità ovviamente non mancano
ma una cosa è fuori dubbio: abbiamo bisogno di
un’alternanza scuola-lavoro di qualità, davvero for-
mativa e tutelata da uno statuto per chi studia e un
codice etico a cui devono sottostare le aziende per
essere considerate luoghi idonei alla formazione. I
giovani hanno bisogno di esempi positivi e concreti
e per portare a regime l’alternanza occorrono il la-
voro e la collaborazione di tutti.

�M. G. R.

È utile ripensare
istruzione e formazione
con un’attenzione più

forte alla cultura
del lavoro, anche
in termini pratici. 

In Italia l’alternanza
va accompagnata

GLI STUDENTI La proposta deve essere di qualità e tutelata 

L’alternanza: per molti esperienza positiva�Dialoghetto aporetico tra un figlio studente e un papà no. Il figlio mentre parla digita
compulsivamente sul cellulare. Il papà risponde nel frattempo a un paio di chiamate sul cel-

lulare. Non quello del figlio, che probabilmente è ormai diventato parte della sua mano. Come
diceva Marx dell’operaio: «Appendice di carne della macchina».
F. : «Papà ma che cos’è l’ Asl?».
P.: «L’Azienda sanitaria locale».
F.: «E cosa c’entra con la scuola? Non è che hanno scoperto che studiare fa male?».
P.: «Ma va là. Se c’entra con la scuola è l’alternanza scuola lavoro…».
F.: «E che cos’è?».
P.: «Credo siano delle attività che servono ad avvicinare la scuola al mondo del lavoro».
F. «E cioè? Non è che ci fanno lavorare gratis?».
P.: «Quelli che lavorano gratis sono i genitori, che vi tirano su e vi stanno dietro fino a che co-
minciate a perdere capelli…».
F.: «Come sei suscettibile… ma cosa vuol dire in concreto?»
P.: «Che ne so, fare dei tirocini, degli stage in aziende, imparare a fare dei curricola ecc. Insom-
ma stanno studiando il modo per aiutarvi a trovare lavoro. In Germania, dove ’ste cose ci sono
da tempo, il tasso di disoccupazione è molto più basso che da noi…».
F.: «E io che pensavo che studiare fosse un modo per non lavorare, come i professori…».
P.: «Adesso non fare il populista…».
F. «Cosa vuol dire?».
P.: «Non te l’hanno insegnato i tuoi professori?».
F.: «Lo vedi che non lavorano?».TW
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ASL: DIALOGO TRA PADRE E FIGLIO




