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Le ragioni culturali di un percorso di alternanza scuola lavoro per i licei 

 

L’idea di un percorso di alternanza scuola lavoro per gli studenti liceali deve misurarsi con  una 

duplice obiezione. 

In primo luogo, si pensa, in fondo, la loro prospettiva, il loro “destino” è il proseguimento degli 

studi, l’impegno teorico, l’università. Per gli studenti degli istituti tecnici, e ancora di più per quelli 

degli istituti professionali, sì, l’alternanza scuola lavoro è praticabile ed ha senso. 

In secondo luogo, ma strettamente connesso al primo, ci si chiede: “Ma gli studenti del liceo 

cosa possono fare effettivamente in azienda, per esempio? Diverso è il caso di uno studente di un 

istituto del settore economico o tecnologico al quale è stata offerta una preparazione anche 

pratica, tecnica, professionalizzante”. 

Come non essere d’accordo? In realtà il valore di queste considerazioni, così di buon senso e 

perciò ancora abbastanza diffuse tra i docenti, è inficiato da un anacronismo di fondo: proseguire 

gli studi, impegno teorico! come se si potesse abitare positivamente la società della conoscenza 

avendo rinunciato all’apprendimento permanente o mantenendo l’artificiosa separazione tra la 

dimensione teorica e quella pratica del sapere. 

Il percorso di alternanza scuola lavoro è un percorso formativo. Non si tratta di applicare 

altrove quanto si è imparato a scuola, ribadendo la, di nuovo, anacronistica separazione tra 

momento della formazione e momento del lavoro. Si tratta di imparare. La domanda davvero 

sensata è allora un’altra:  che cosa può imparare uno studente di liceo misurandosi con una 

situazione lavorativa?  

 

L’alternanza scuola lavoro è una possibile, interessante risposta al bisogno formativo che il 

mondo contemporaneo esprime, a patto che essa non si riduca ad uno stage, ad un tirocinio 

semplicisticamente inteso e progettato. Gli studenti italiani, in particolare – considerata la 

posizione che il nostro paese occupa nelle indagini internazionali sui risultati di apprendimento – 

hanno bisogno di esperire il senso dell’apprendimento, di esercitare la consapevolezza 

dell’apprendimento, di verificare su di sé e in sé il cambiamento che esso induce.  

L’alternanza scuola lavoro offre questa eccezionale opportunità formativa: l’attivazione di 

competenze che lo studente ha maturato sia a scuola che fuori della scuola, mediante 

l’apprendimento formale e informale. Apprendere in un luogo di lavoro ha questo senso 

importantissimo: vivere l’esperienza che si apprende continuamente, in ogni situazione: a scuola 

certo, ma anche, appunto, nel luogo di lavoro, e, ancora, nel tempo libero, praticando uno sport o 
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frequentando circoli e associazioni. A condizione che si siano maturate l’attenzione, la riflessione, 

la padronanza dei propri processi di apprendimento. 

A questo punto potremmo paradossalmente rovesciare la considerazione iniziale: sono gli 

studenti liceali i più adatti ai percorsi di alternanza scuola lavoro.  

Il profilo di riferimento dei licei configura un soggetto che esercita il suo essere competente 

nella realtà collocandosi entro un ampio spettro di situazioni così che non ne consegue un ruolo 

circoscritto bensì un modo peculiare di porsi appunto di fronte al reale. Di conseguenza, nei licei le 

competenze sono pertinenti all’ambito della licealità, in essa trovano il loro terreno, la loro 

sorgente, la loro alimentazione. Licealità che consiste e insiste sul rimando continuo tra 

dimensione dell’azione e quella della riflessione che dal “fare” nasce e si alimenta, ma che al 

contempo sa orientare consapevolmente l'azione. 

Il liceo non promuove competenze specifiche; lo studente liceale non possiede dei saper fare 

professionali; in qualunque situazione di lavoro egli venga collocato, dovrà fare appello a tutte le 

sue risorse personali, sociali e metodologiche1, dovrà attivare le sue competenze, intese in una 

accezione alta, impegnativa per la quale 

 la persona competente sa di possedere quella determinata conoscenza, quella determinata 

abilità e mette in primo piano la situazione (di studio o professionale) che richiede 

l’attivazione di conoscenze e di abilità; 

 la persona competente è in grado di valutare in termini di potenzialità operative (sa a cosa 

servono…) le conoscenze e le abilità che possiede. La persona è allora competente quando 

è in grado di scegliere, tra quelle che possiede, le conoscenze e le abilità più idonee ad 

affrontare in modo positivo una situazione autentica, professionale o di studio. La scelta 

rimanda immediatamente, e nello stesso tempo chiarisce, il significato della 

“responsabilità” e dell’“autonomia” come tratti distintivi della competenza. 

La definizione di competenza richiama conoscenze, abilità e capacità personali, sociali e/o 

metodologiche in quanto ingredienti dell’agire umano autonomo, responsabile e consapevole; in 

primo piano è quindi la persona competente  che viene interpellata dalla situazione nella totalità e 

nella complessità delle sue capacità; la definizione sottolinea il carattere “interiorizzato” della 

competenza (è un “essere” della persona) laddove l’abilità mantiene una sorta di “esteriorità”. 

Mentre la definizione di abilità si riferisce ad una specifica operazione che viene compiuta dal 

soggetto, circoscritta entro uno spazio ristretto di applicazione e di uso di mezzi tecnici e cognitivi, 

la definizione di competenza si riferisce invece al soggetto che agisce e ne indica le caratteristiche 
                                                 
1
 Cfr la definizione di competenza in Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 
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antropologiche e sociali ovvero le modalità e gli stili tramite i quali egli mobilita un’ampia varietà 

di risorse (abilità, conoscenze, capacità personali) al fine di portare a termine un compito 

socialmente rilevante, risolvendo i vari problemi che vi sono insiti. 

La potenzialità formativa di un percorso di alternanza scuola lavoro si esplica solo a partire da 

una progettazione che abbia come punto di riferimento le competenze in senso alto, impegnativo. 

Una nozione riduttiva della competenza, concepita meccanicamente come somma di conoscenze e 

di abilità, appiattita sulle prestazioni, sul saper fare, rischia di penalizzare gli studenti liceali, che 

sarebbero esclusi da quella dimensione del rinnovamento didattico e metodologico a cui il mondo 

contemporaneo interpella la scuola. Come se per gli studenti liceali non esistesse il problema di 

dare senso a quello che si impara a scuola, di fare della  scuola un momento di vita, 

consapevolmente e positivamente vissuto, soprattutto ora che il venir meno del “monopolio” della 

scuola nella formazione dei giovani ne ha evidentemente segnato la credibilità e il prestigio sociale. 

Come se per gli adolescenti liceali, differentemente dai coetanei che frequentano gli istituti tecnici 

o professionali, il valore intrinseco della cultura fosse di per sé acquisito o, viceversa, come se gli 

adolescenti che frequentano istituti tecnici e professionali non avessero diritto a questo valore. 2   

 

Il percorso di alternanza scuola lavoro costituisce dunque un modo tramite il quale la scuola 

mette i suoi studenti nell’esperienza viva, reale, autentica; li mette in condizione di esercitare 

quelle competenze che sono il vero risultato di apprendimento a cui essa oggi deve tendere. In 

questo modo la scuola può essere il luogo in cui gli apprendimenti formali scolastici, quelli formali 

extrascolastici, non formali e informali trovano sistemazione, consapevolezza, unificazione; in 

definitiva il luogo in cui la persona incontra il senso di sé e di quello che fa. La scuola come luogo 

aperto, in cui abitano le conoscenze e le abilità maturate anche altrove, in cui i soggetti, le agenzie, 

gli enti, che quelle conoscenze e abilità hanno promosso, trovano cittadinanza e soprattutto 

sintesi, ordine, coordinamento. 

 

Il lavoro del gruppo è stato finalizzato alla elaborazione di strumenti agili grazie ai quali i 

docenti possano progettare un percorso di alternanza ponendo al centro dell’intero processo 

formativo le competenze degli studenti. Procedere verso la didattica per competenze appare, 

forse, più semplice per quegli ordini di scuole (Istituti Tecnici e Professionali) che per statuto sono 

da sempre chiamati a portare gli studenti verso un saper fare che affianca o precede il semplice 

                                                 
2
Descrizione dei risultati di apprendimento. Valorizzare le competenze, valorizzare la persona. Apprendere in ambiente 

formale 
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sapere. Ormai però da più parti (Regione, Ministero, Unione Europea) arrivano spinte normative e 

indicazioni metodologiche affinché anche l’ordine dei Licei attui un profondo ripensamento 

epistemologico della propria vision educativa nella direzione della didattica e della valutazione per 

competenze. 

Dal punto di vista metodologico i docenti hanno, in primo luogo, assunto l’impegno di 

sostenere la fatica di un confronto serrato per arrivare alla condivisione dei processi e dei prodotti; 

a tal fine l’elaborazione dei materiali previsti si è articolata in questo modo: 

 Accordo preliminare sulle linee guida dei diversi passaggi 

 Divisione dei compiti 

 Revisione collegiale 

In secondo luogo, si è concordato di valorizzare il più possibile le esperienze maturate a livello 

regionale sul tema delle competenze e dell’alternanza scuola lavoro. Il lavoro di produzione ha 

perciò preso avvio dai materiali prodotti dalle reti per le competenze in particolare dalle rubriche 

delle competenze, oltre che naturalmente dal lavoro svolto dalla rete dei Licei attiva nell’a.s.2012-

2013. 

Il quadro generale di orientamento è stato individuato nelle 8 competenze chiave per 

l’apprendimento permanente; in particolare si è scelto di lavorare su: Competenza in lingua madre, 

Competenze sociali e civiche, Spirito di iniziativa e imprenditorialità. 

Sulla base di queste premesse le fasi sono state le seguenti: 

Costruzione della base operativa 

1. Analisi del profilo formativo dello studente di Liceo Classico, e individuazione delle 

competenze specifiche afferenti alle tre competenze chiave scelte 

2. Identificazione delle attività che nel lavoro scolastico promuovono le competenze 

specifiche 

3. Traduzione delle competenze dalla lingua della scuola alla lingua del lavoro 

4. Identificazione delle azioni/attività che in ambito di lavoro promuovono quelle stesse 

competenze specifiche 

5. Verifica della significatività delle traduzioni. Le rubriche sono state sottoposte alla lettura e 

alla riflessione di alcuni rappresentanti del mondo del lavoro. Ricordiamo in particolare 

l’importante contributo della dott.ssa Marina Beggio (Iblue-group), dell’ing. Stefano Nagy 

(Mevis), del dott. Renato Grotto (Confartigianato, Vicenza), della dott.ssa Vania Sperotto 

(Officine e Smalterie Vicentine), del dott. Luca Bertuola (Unascom) i quali hanno realizzato 

un’analitica revisione delle rubriche, proponendo significative correzioni e integrazioni 
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6. Sulla base del lavoro svolto per il Liceo classico, sono state elaborate le rubriche di 

competenza per il Liceo Linguistico, delle Scienze applicate, delle Scienze umane, 

Economico sociale. 

Elaborazione dei materiali 

a. Istruzione Operativa ad uso dei CdC. Si tratta di una guida operativa; vi sono indicati 

i passaggi che i diversi soggetti implicati,  il Consiglio di classe in primo luogo, 

devono compiere per progettare, realizzare e valutare un percorso asl (chi, fa che 

cosa, quando) 

b. Scheda di progettazione. E’ una guida operativa alla progettazione del percorso asl. 

c. Rubriche di competenza. Questo strumento serve a far “dialogare” la scuola e il 

mondo del lavoro, ad evidenziare il contributo che mondo del lavoro e scuola, nella 

differenza di approcci e di pratiche, danno allo sviluppo e potenziamento di una 

medesima competenza,  rendendo reciprocamente apprezzabile il valore formativo 

del percorso asl. Sulla base del profilo formativo in uscita descritto nel Pecup3 e in 

corrispondenza con le otto competenze chiave per l’apprendimento permanente4, 

sono state individuate le competenze specifiche dei diversi percorsi liceali presi in 

considerazione (classico, linguistico, delle scienze applicate, delle scienze umane, 

economico sociale). Di tali competenze si è elaborata una declinazione 

“professionale”, vale a dire se ne è fatta una traduzione nel linguaggio del mondo 

del lavoro, ulteriormente specificata in compiti, attività identificabili. Il senso di 

questi passaggi insiste sull’assunto che la società della conoscenza non può 

prescindere dalla dimensione dell’apprendimento permanente: a scuola e sul lavoro 

si utilizzano metodi, attività e strategie differenti che devono però rinviare ad una 

idea unitaria della formazione per competenze.  

d. Diario di bordo per lo studente. E’ uno degli strumenti di monitoraggio e 

autovalutazione con il quale lo studente, registrando settimanalmente le principali 

attività svolte, ha modo di tener sotto controllo e confrontarsi con i suoi tutor sul 

percorso formativo. E’ focalizzato sulle competenze e sui compiti che il CdC avrà 

                                                 
3
Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti 

compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente 
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all’articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento. 
 
4
 Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 
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scelto, sulla base delle rubriche di competenza, come risultato di apprendimento 

specifico del percorso progettato. 

e. Guida al project work. Questo strumento sostiene lo studente nell’analisi delle 

risorse, nella pianificazione delle azioni e nel monitoraggio/valutazione dei risultati 

del project work, uno dei momenti qualificanti del percorso asl. Lo studente deve 

dimostrare di essere in grado di progettare e di realizzare una attività anche ridotta 

in termini temporali e di complessità  in totale autonomia. Il pw costituisce in un 

certo senso il “prodotto” del percorso. 

f. Scheda di valutazione comune a tutor aziendale e scolastico. Il tema della 

valutazione è uno dei più delicati dell’asl. L’ipotesi di lavoro che il gruppo propone è 

quella di una valutazione condivisa tra scuola e ambiente di lavoro mediante 

l’utilizzo di uno strumento che, come il diario di bordo, è focalizzato sulle 

competenze scelte e sui compiti individuati dal CdC 

g. Questionario studente entrata e uscita. Serve allo studente come supporto ad un 

momento di riflessione metacognitiva preliminare al percorso e di autovalutazione 

in esito, al CdC e allo studente per valutare il grado di soddisfazione delle 

aspettative. 

h. Scheda di valutazione del percorso per il CTS. Questo strumento vuole offrire una 

valutazione di sintesi che il CdC elabora per consentire al CTS, che tra gli altri ha 

anche questo compito, una visione di insieme dei percorsi asl messi in atto in un 

certo territorio. 

Sperimentazione dei materiali 

Al momento della chiusura del progetto, giugno 2014, nell’ambito delle scuole partecipanti 

al gruppo di lavoro, sono in atto le seguenti sperimentazioni di alternanza: 

 una classe quarta del Liceo Classico Brocchi sul tema della valorizzazione anche 

economica del patrimonio culturale del territorio 

 due classi  terze del Liceo Classico Zanella sul tema del fare impresa; una  classe 

quarta del liceo linguistico sul tema della comunicazione aziendale 

 due classi terze del Liceo Classico Corradini  

 una classe terza del Liceo Economico sociale del Liceo Fogazzaro sul tema 

dell’impresa sociale: disabilità e lavoro 

 


