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Stiamo attraversando un momento 
drammatico della storia del nostro 
Paese e del mondo. L’emergenza 
sanitaria derivante dalla pandemia 
provocata dal Covid-19 probabil-
mente cambierà in modo radicale 
il nostro stile di vita per parecchio 
tempo.

Quella che ci avviamo a vivere sarà 
una fase di profonda trasformazio-
ne che riguarda diversi ambiti, dal-
lo sviluppo tecnologico al mercato 
del lavoro (senza mai dimenticare di 
prestare la doverosa attenzione al 
cambiamento climatico), e che per 
la rapidità di evoluzione e le inco-
gnite che presenta tende forse più 

a disorientare che a farci intrave-
dere rassicuranti prospettive. Ed 
è in un momento come questo 
che scopriamo la fondamenta-
le importanza delle persone. 

È un punto di vista che po-
trebbe sembrare anacronistico 

in un mondo proiettato verso un 
diffuso utilizzo dell’intelligen-
za artificiale e della robotica, 
se non fosse che proprio uno 
scenario di questo tipo mette 
in luce il valore delle compe-
tenze e delle abilità dell’es-
sere umano nella definizione 

dei processi che determinano 
lo sviluppo di una società.

Secondo l’accezione più classica il capi-
tale umano costituisce per un’impresa un 
asset sul quale investire al fine di raggiun-
gere gli obiettivi di business e assicurare un 
ambiente di lavoro capace di generare be-
nessere e senso di appartenenza. Il che im-
plicherebbe un raggio d’azione circoscritto 
ai soli dipendenti. Ma non è proprio così. Il 
progetto Sistema Scuola Impresa avviato dal 
Consorzio ELIS sta mostrando infatti una 
realtà diversa, assai più dinamica, diversifi-
cata e inclusiva, che fa emergere l’ampiezza 
dell’impatto che le imprese possono eser-
citare.

Grazie a questo progetto molte aziende 
sono diventate parte integrante di un ci-
clo che coinvolge più soggetti esterni alla 
propria area di competenza. Soggetti car-
dine della società quali gli studenti, le loro 
famiglie, i docenti e i dirigenti scolastici. 
L’esperienza di questi mesi racconta nei 
fatti quanto il Sistema Scuola Impresa sia 
riuscito a costruire un’alleanza, una vera e 
propria rete tra aziende e scuole che sup-
porta i giovani nella delicata fase di identi-
ficazione dei loro talenti e di orientamento 
alla professione più idonea per coltivarli. 
Un’opportunità per gli studenti innanzitutto, 
ma anche per i presidi e gli insegnanti che, 
entrando in contatto diretto con il mondo del 

infatti a un raggio d’azione molto più ampio 
che inizia qui, contribuendo alla creazione 
del capitale umano di domani. 

In questa prima fase, quella cioè curata dal 
progetto, l’impresa si inserisce in un percor-
so in cui la formazione è integralmente af-
fidata alla scuola. La messa a disposizione 
da parte delle aziende di strumenti concreti 
e di una visione sulle prospettive lavorati-
ve costituisce infatti un supporto a un’azio-
ne strutturata che segue i giovani nel primo 
ciclo della loro vita. Poi, superate le tappe 
scolastiche la scuola esce di scena e la for-
mazione si interrompe. È qui che l’impresa 
può, deve, subentrare giocando il suo ruolo 
più importante. Quello di proseguire un’at-

lavoro, possono trarre spunti per rendere 
la didattica più aderente a esigenze in co-
stante mutamento, fornire ai ragazzi nuovi 
strumenti e sviluppare ancora meglio le loro 
potenzialità. 

Quella che viene offerta all’impresa è una 
bellissima occasione sia per la condivisio-
ne con i ragazzi e gli insegnanti del proprio 
patrimonio di professionalità e di esperien-
za, sia per gli ulteriori stimoli e respon-
sabilità che prospetta. Essere un anello di 
congiunzione tra i giovani e la scuola apre 

StefanO AntOnio 
DONnaruMma 
AMMINISTRATORE DELEGATO ACEA SPA

I N T RO D U Z I O N E

Un alleanza di imprese 

e scuole

Investire nell’evoluzione del proprio capitale umano 
significa pertanto per un’impresa non solo avere a cuore 
il proprio business ma continuare a dare rilievo a quella 

funzione di anello di congiunzione che può generare 
indirettamente un miglioramento della società.
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re, un modello di comportamento fondato 
sui principi dell’etica, della responsabili-
tà e della solidarietà richiede un’attitudine 
alla tenacia e alla resilienza. Tali capacità si 
coltivano inconsapevolmente già negli anni 
dell’infanzia e della gioventù, a dispetto 
dell’incoscienza e della leggerezza che ven-
gono attribuite a quel periodo. La tenacia è 
la nostra prima compagna di banco, la vo-
cina che ci fa rinunciare a una festa prima 
di un esame, ci inchioda fino a tardi su for-
mule incomprensibili, ci stimola ad affinare 
un metodo che non funziona, ci incoraggia a 
vedere gli altri senza pregiudizio e ci dispo-
ne al confronto che fa nascere e misurare 
le idee. Da questa propensione costruttiva 
al sacrificio deriva la resilienza, che si tra-
duce poi nel costante impegno ad acquisire 
competenze avendo cura di provarne l’effi-
cacia sul campo, perché si è davvero resi-
lienti solo se si sa cosa si fa. 

Il Covid-19 è diventato un banco di pro-
va dell’applicazione proprio dei due fattori 
determinanti per rendere efficaci le azioni 
messe in campo per debellare il virus. Te-
nacia nel rispettare le misure suggerite dal-
la comunità scientifica e prescritte dai go-
verni. Resilienza nel ripensare velocemente 
modalità di lavoro alternative che possano 
sopperire all’indisponibilità della presenza 
fisica e alla sospensione di alcune attività.  

Sappiamo bene quanto la scuola sia stata 
impattata da questa emergenza. Le lezioni 
online hanno sostituito – ovunque si sia po-
tuto – le lezioni frontali cui si era abituati, 
trovando però gli studenti pronti, in quanto 
nativi digitali, ad affrontare una rivoluzione 
nella didattica. I docenti sono stati invece 
costretti a reinventare la loro linea edu-
cativa, e le difficoltà incontrate da alcuni 
dimostrano quanto sia importante sapersi 
adattare ai cambiamenti, e in tempi di crisi 

tività che non dovrebbe conoscere 
sosta alcuna, nemmeno nell’età più 
adulta, e che non sarebbe a questo 
punto nemmeno solo formazione, 
ma crescita della persona sul pia-
no culturale e professionale, poiché 
l’impresa si configura come luogo 
di completamento della formazio-
ne della giovane risorsa che ha ac-
quisito, e al tempo stesso luogo del-
la sua evoluzione. 

Nel corso della carriera lavorativa, 
che ovviamente è molto più lunga di 
quella scolastica, l’azienda amplia 
così la sua sfera d’azione operando 
da leva di sviluppo della persona nel 
contesto sociale e culturale. Inve-
stire nell’evoluzione del proprio ca-

pitale umano significa pertanto per 
un’impresa non solo avere a cuore 
il proprio business ma continuare 
a dare rilievo a quella funzione di 
anello di congiunzione che può ge-
nerare indirettamente un migliora-
mento della società. 

L’incontro tra aziende e scuola pro-
mosso da ELIS fa già scorgere quindi 

saperlo fare molto rapidamente. Il ruolo de-
cisivo degli insegnanti nella formazione dei 
ragazzi si conferma anche in un momento 
come questo, e in moltissimi hanno reagito 
mettendosi in gioco, ponendosi nuove do-
mande e fornendo nuove soluzioni.

Questo presuppone una forte attitudine 
al cambiamento, una flessibilità mentale 
che è la competenza da sviluppare in fase 
di formazione e da allenare nel corso della 
vita per affrontare consapevolmente la mol-
teplicità degli scenari che inevitabilmente si 
spalancheranno nel tempo. Riadattarsi con-
tinuamente conservando un atteggiamen-
to proattivo può essere complesso per chi 
ha vissuto finora in un contesto lavorativo 
meno fluido e meno incerto. Ma si tratta in 
realtà di una lezione valida per tutti. Sentir-
si disorientati e inadeguati, o nella peggiore 
delle ipotesi falliti, deriva dal non riuscire a 
superare i propri schemi mentali per aprir-
si a una visione più ampia delle cose. Per 
questo occorrerà sempre ricordare di non 
fermarsi, adagiandosi a godere i frutti delle 
energie spese, non considerarsi, insomma, 
mai arrivati.

Accanto alla flessibilità mentale va allenato 
anche lo spirito critico, perché nel mare ma-
gnum delle informazioni che ci sommergono 
ogni giorno è indispensabile saper discerne-
re e non affidarsi a fonti che possono rive-
larsi fuorvianti o addirittura pericolose. Così 
come è necessario saper trovare un equili-
brio tra i tempi strettissimi dettati dalla rete, 
in particolare dai social, e quelli dell’analisi. 
Ecco allora emergere il peso rilevantissimo 
della formazione, nel suo trasferirci non solo 
conoscenza ma metodo, che uniti all’espe-
rienza, all’intraprendenza e all’apprendimento 
continuo, costituiranno il bagaglio di stru-
menti per una crescita personale e profes-
sionale solida e orientata al bene comune. 

uno scenario in cui i ruoli di ciascu-
no assumono una rilevanza diversa 
che si arricchisce di responsabilità 
ma anche e soprattutto di opportu-
nità. In primis per l’impresa, che da 
centro dell’attività produttiva ed eco-
nomica diviene anche attore nel pro-
cesso di evoluzione della società. 
Si pensi ad esempio a quale impat-
to possono avere le azioni messe in 
campo da un’azienda per formare e 
sensibilizzare le proprie persone ri-
spetto alla Sostenibilità oppure alla 
Sicurezza. È chiaro che attraver-
so iniziative attuate per adempiere 
a obblighi normativi e raggiungere 
obiettivi di business l’azienda sta im-
plicitamente modificando l’approc-
cio a questi temi da parte di coloro 

che, oltre ad essere dei dipendenti, 
sono anche dei cittadini. L’interven-
to va dunque oltre il mero contesto 
aziendale per incidere sul ruolo che 
le persone svolgono nella società, 
attivando così un circuito virtuoso 
di trasmissione di conoscenze e va-
lori di rilevanza universale. 

Elaborare, e soprattutto applica-

L’intraprendenza innanzitutto, va costantemente 
stimolata in se stessi e nelle risorse di cui si 
è eventualmente responsabili. La proattività, 
il problem solving, l’empatia, la condivisione, 

l’ascolto, l’inclusione, il rispetto e l’educazione sono 
tutti aspetti che in un lavoro a distanza devono 

necessariamente trovare maggiore spazio.
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  “
Saranno la nostra bussola per tutta 
la vita.

Della portata storica del Covid-19, 
e delle conseguenze per certi ver-
si irreversibili che sta generando, 
si dice e si dirà molto. Tuttavia ci è 
stato chiaro fin dall’inizio che questa 
emergenza andava considerata come 
un’occasione per ripensare alle no-
stre scelte in un’ottica di benesse-
re collettivo. Valutato ad esempio 
l’impatto positivo che il blocco delle 
attività ha avuto sull’ambiente, non 
potremo che impegnarci ancora di 
più per rispettare le risorse naturali 
e mitigare gli effetti del cambiamen-
to climatico. Così come le tecnologie 
e le soluzioni sperimentate hanno 
appena rivelato la nostra straordi-
naria capacità di riorganizzarci e di 
elevare gli standard di miglioramen-
to della qualità della vita anche in 
ripristinate condizioni di normalità. 

La pandemia è una tragedia sul 
piano umano, economico e socia-
le, e come tale resterà nella storia. 
Tuttavia, proprio la potenza di que-
sto shock collettivo ha scosso un 
mindset, che peraltro immaginavamo 
avanzato, aprendolo di colpo a nuo-
vi scenari che in realtà erano già lì, 
concreti e possibili. Il lavoro agile è il 
primo esempio. Da un giorno all’altro 
migliaia, milioni, di persone hanno 
proseguito le loro attività da un tele-
fono e un pc poggiato su un tavolo di 
casa, e da lì hanno partecipato a riu-
nioni, portato avanti progetti, gestito 
ordini, clienti, fornitori… Attenzione 
però. L’efficienza da remoto è pos-
sibile solo se la persona comprende 
che le sue skill, soprattutto le soft 
skill, anche se eccellenti, vanno rie-

saminate, integrate, potenziate. 

L’intraprendenza innanzitutto, va 
costantemente stimolata in se stessi 
e nelle risorse di cui si è eventual-
mente responsabili. La proattività, il 
problem solving, l’empatia, la condivi-
sione, l’ascolto, l’inclusione, il rispet-
to e l’educazione sono tutti aspetti 
che in un lavoro a distanza devono 
necessariamente trovare maggiore 
spazio. E a questa rielaborazione di 
noi stessi bisogna lavorare ora, nel 
momento in cui ci sentiamo ancora 
fragili e uniti, e quindi più compren-
sivi e ben disposti, perché essendo-
ci trovati improvvisamente insieme 
davanti a un sentiero sconosciuto, 
insieme stiamo imparando a trasfor-
marlo il più rapidamente possibile in 
una pista battuta e accessibile anche 
a chi ha un passo diverso e rischia 
di restare indietro. Forse ancora non 
ce ne rendiamo conto, ma stiamo 
già realizzando dei cambiamenti che 
potranno continuare a funzionare 
ben oltre la fase dell’emergenza. È 
un’opportunità per agire responsa-
bilmente e lavorare a un’evoluzione.

Il Sistema Scuola Impresa ha tut-
ti i numeri per offrire un contributo 
rilevante a questa fase di trasforma-
zione. 

E con questo spirito, l’augurio agli 
studenti è quello di scegliere in li-
bertà e con coraggio il percorso in 
cui riescono a visualizzarsi nel futu-
ro, e di coltivare le skill emerse nel 
corso di questa esperienza e la fi-
ducia nelle proprie capacità. Poiché 
ciascuno è in grado di incidere tanto 
positivamente con le proprie azioni 
da riuscire a restituire un mondo mi-
gliore di quello che ha ricevuto. 

 Ciascuno è in grado di
incidere tanto      
positivamente

   con le proprie azioni 
da riuscire a restituire

un mondo migliore 
di quello che ha ricevuto

  “
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“Per crescere un bambino ci vuo-
le un intero villaggio”: questo antico 
proverbio africano ci ricorda l’impor-
tanza di fare comunità intorno alla 
persona in crescita.  Sono molti gli 
adulti - genitori, educatori, imprese, 
rappresentanti delle istituzioni - che 
hanno il dovere di costruire la comu-
nità educante capace di orientare lo 
studente al desiderio di apprende-
re, alla continua alimentazione delle 
proprie capacità e all’abilità di met-
tere in pratica quanto appreso, gene-
rando valore per sé e per la società.  

Essere “comunità educante” oggi 
significa tenere in considerazio-
ne un contesto in rapida e continua 
evoluzione, in cui le esperienze fatte 
in passato da sole non bastano per 
essere efficaci nel presente e per 
saper orientare al futuro. Secondo 
l’International Labour Organization, 
l’80% delle professioni è cambiata o 
cambierà nei prossimi anni e molti 
nuovi mestieri nasceranno. In questo 
orizzonte di trasformazione che dal-
la “digital transformation” passa 
all”Industria 4.0”, quasi nessuno si 
sente sicuro: si tratta di modificare 

la didattica tradizionale, di inventarsi 
nuove forme di interazione che non 
trovano nel passato né elementi di 
ispirazione né strategie per evitare 
il fallimento, di diventare agenti del 
cambiamento muovendosi al di fuo-
ri delle mappe del mondo disegnate 
fino ai nostri giorni.  

In questa situazione, fanno fatica le 
famiglie quando devono consigliare 
ai ragazzi il percorso universitario; 
fanno fatica i genitori che si trovano 
con un’offerta formativa così ampia 
da lasciare confusi; fanno fatica le 
imprese che non trovano tutte insie-
me le competenze che servirebbero 
da subito; fanno fatica i ragazzi che si 
sperimentano in prima linea, con la 
sensazione che quello che studieran-
no non sarà utile e soprattutto non 
sarà utile qui. 

Ma il modello educativo esistente, 
allora, risponde ai cambiamenti av-
venuti nel mondo del lavoro? Scuola 
e impresa sono due territori comple-
tamente disconnessi? Quali sono i 
modelli educativi che meglio rispon-
dono alle necessità emergenti? 

 La scuola italiana

e il contesto lavorativo

CA P I TO LO  1

1.1 SCENARIO DI RIFERIMENTO

Scuola e lavoro
in Italia

I titoli di studio
più richiesti > 2023

Previsione dei
nuovi mestieri

Quale 
modello educativo?

MEDICO SANITARIO
ECONOMICO
INGEGNERIA

PERSONALIZZAZIONE
INCLUSIVITÀ

COLLABORAZIONE
CONTINUITÀ

Competenze 
professionali 

Competenze 
relazionali

socio-emotive

Long life learning
“imparare a imparare”

fare fronte al
cambiamento
in modo attivo

Trasformazioni
necessarie:

Bisogno di una
comunità educante

VALORISOSTENIBILITÀ

CITTADINANZA
ATTIVA

INDUSTRIA 4.0 RETEDIGITAL
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Secondo il report “Schools of the 
future” del World Economic Forum 
del gennaio 2020, i ragazzi che oggi 
sono in età scolare devono prepararsi 
per lavori in cui saranno necessarie 
competenze sia digitali sia socio-e-
motive. Essi saranno impegnati in 
business che si baseranno su forza 
lavoro distribuita e interconnessa: 
dovranno sempre più collaborare 
con colleghi residenti in varie parti 
del mondo, per cui sarà necessario 
conoscere le lingue, comprendere le 
sfumature culturali e impiegare al 
meglio le tecnologie per alimentare 
l’interazione, organizzare e gestire 
progetti, favorire l’innovazione.  

In questo contesto, il modello di ap-
prendimento ancora ampiamente uti-
lizzato nell’istruzione tradizionale si ri-
vela spesso inadeguato per lo sviluppo 
delle competenze utili ai tempi dell’au-
tomazione della produzione, dell’AI e 
del valore degli asset intangibili. 

In un’economia “innovation-driven” 
le forme di apprendimento passivo, 
basate su istruzioni e memorizza-
zione, sulla rigida separazione tra i 
tempi dell’apprendimento e quelli del 
lavoro, su un atteggiamento reattivo e 
non proattivo dello studente, stanno 
già mostrando tutta la loro debolez-
za. Inoltre, è ormai matura la consa-
pevolezza che l’istruzione è un fattore 
chiave per la mobilità sociale. 

 I sistemi educativi capaci di prepa-
rare i ragazzi a diventare lavoratori e 
cittadini consapevoli e responsabili 
richiedono una particolare attenzio-
ne allo sviluppo di competenze utili 
per un mondo più giusto, inclusivo, 
coeso e produttivo. Ai giovani, quindi, 
si richiede sempre più di preparar-
si per contribuire all’economia del 
futuro e di avere un ruolo di citta-
dinanza attiva rispetto alla società. 
Alle competenze “hard” si affianca-
no così le competenze “soft”, in un 

1.2 SISTEMI EDUCATIVI E FUTURO 

-NELSON MANDELA

L’istruzione è il grande motore dello sviluppo 
personale. È attraverso l’istruzione che la figlia 
di un contadino può diventare medico, che il fi-
glio di un minatore può diventare dirigente della 
miniera, che il figlio di un bracciante può diven-

tare presidente di una grande nazione

mix che aiuti la persona a essere protagonista, 
attraverso il proprio sviluppo, di una crescita 
sostenibile. 

In Italia, in particolare, è stata sollecitata la 
promozione di un’istruzione e di una forma-

zione professionale di eccellenza, l’apprendi-
mento basato su approcci pedagogici innovativi 
che valorizzino la dimensione esperienziale 
e siano integrati al mondo del lavoro anche 
per rendere più agevole il passaggio ad esso, in 
una continuità di “long life learning”.

“La diffusione di forme di apprendimento 
basato sul lavoro di alta qualità è al cuo-
re delle più recenti indicazioni europee 
in materia di istruzione e formazione ed 
è uno dei pilastri della strategia “Europa 
2020” per una crescita intelligente, so-
stenibile, inclusiva (Comunicazione della 
Commissione [COM (2010) 2020]) fin dal 
suo lancio nel 2010 e si è tradotta nel 
programma “Istruzione e Formazione 
2020” (2009/C119/02). Negli ultimi anni, 
la focalizzazione sulle priorità dell’istru-
zione e della formazione è ulteriormente 
cresciuta, anche per il pesante impatto 
della crisi economica sull’occupazione 
giovanile. Poiché la domanda di abilità e 
competenze di livello superiore nel 2020 
si prevede crescerà ulteriormente, i si-
stemi di istruzione devono impegnarsi 
ad innalzare gli standard di qualità e il 
livello dei risultati di apprendimento per 
rispondere adeguatamente al bisogno di 
competenze e consentire ai giovani di in-
serirsi con successo nel mondo del lavo-

Dal M UR : il quadro
    normativo nazionale  

ro. La missione generale dell’istruzione 
e della formazione comprende obiettivi 
quali la cittadinanza attiva, lo sviluppo 
personale e il benessere, ma richiede 
anche che siano promosse le abilità tra-
sversali, tra cui quelle digitali, neces-
sarie affinché i giovani possano costru-
ire nuovi percorsi di vita e lavoro, anche 
auto-imprenditivi, fondati su uno spiri-
to pro-attivo, flessibile ai cambiamen-
ti del mercato del lavoro, cui sempre 
più inevitabilmente dovranno far fronte 
nell’arco della loro carriera. Nella pro-
spettiva europea questi obiettivi sono 
indissociabili dall’esigenza di migliora-
re le abilità funzionali all’occupabilità 
e alla mobilità sociale, in un’ottica di 
sempre maggiore inclusività dei sistemi 
di istruzione e formazione.” 

(MIUR_Orientamenti europei e quadro 
normativo nazionale; https://www.istru-
z ione. i t /a l ternanza/al legat i /quadro_
normativo.pdf ) 
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LE COMPETENZE CHIAVE 

Competenze di cittadinanza globale 
Il sistema educativo deve favorire la 

consapevolezza di un mondo sempre 
più interconnesso, in cui ciascuno gio-
ca un ruolo fondamentale rispetto alla 
comunità globale presente e futura. 
È da privilegiare un approccio atten-
to alla sostenibilità e alla capacità di 
comprendere il punto di vista dell’altro. 
In questo senso, le tecnologie offrono 
molti stimoli: realtà virtuale e realtà 
aumentata, per esempio, permettono 
allo studente di conoscere e vivere si-
tuazioni lontane nello spazio favoren-
do quell’empatia che è necessaria per 
sviluppare una cultura inclusiva. 

Competenze d’innovazione e creatività 
La cultura dell’innovazione richiede 

lo curiosità, creatività, pensiero critico, 
flessibilità, capacità di analisi e presa 
di decisione. Per favorirle, forme di ap-
prendimento collaborativo e basato su 
problemi sono di grande aiuto. 

Fare emergere problemi la cui so-
luzione richieda la collaborazione tra 
pari è, ta l’altro, una situazione che av-
vicina alle esperienze che si vivono nel 
mondo del lavoro. 

Competenze tecnologiche 
In un periodo fortemente caratte-

rizzato dall’evoluzione tecnologica, le 
competenze digitali sono sempre più 
richieste (tra queste la programma-
zione, l’analisi dei big data, l’artificial 
intelligence). 

Insieme alle competenze è utile che 
si rifletta sui principi della responsabi-

lità digitale. La combinazione di que-
sti aspetti aiuterà a fare della tecno-
logia un motore positivo di crescita. 
Dal punto di vista metodologico, è utile 
impiegare il pensiero computazionale 
- combinando matematica, scienze e 
alfabetizzazione digitale - per aiutare 
gli studenti a capire come affrontare 
problemi anche attuali col supporto di 
computer. 

Competenze interpersonali 
Empatia, cooperazione, negoziazio-

ne, leadership sono competenze soft 
capaci di generare un vantaggio com-
petitivo importante in un mondo sem-
pre più automatizzato. 

La didattica orientata al rispetto 
della diversità sostiene lo sviluppo di 
persone che saranno in grado di col-
laborare e interagire con efficacia, che 
sapranno vivere bene il lavoro in team, 
che saranno più inclini a valorizzare 
aree di business e mercati differenti.

 

 LE TRASFORMAZIONI NECESSARIE 

Apprendimento personalizzato 
Da un apprendimento standardizza-

to, uguale per tutti, a un approccio che 
permetta a ciascuno di progredire se-
condo il proprio ritmo e le preferenze 
personali. 

Apprendimento accessibile e inclusivo 
Da un sistema in cui l’apprendimento 

è limitato a coloro che hanno la possi-
bilità di accedere a un edificio scola-
stico a uno in cui tutti abbiano accesso 
all’apprendimento 

1.3 COMPETENZE E TRASFORMAZIONI  
Apprendimento collaborativo e basato sui 
problemi 

Da un’offerta di contenuti basata sul lavoro in-
dividuale e sul prodotto a un approccio centrato 
sugli studenti e sul processo. 

Apprendimento lungo tutto l’arco della vita 
Da un sistema in cui l’apprendimento e le com-

petenze riguardano una singola fase della pro-
pria vita a un sistema in cui ciascuno si prende 
responsabilmente in carico il proprio sviluppo che 
continua oltre l’età scolare. 

Competenze 
di cittadinanza globale 

Competenze 
d’innovazione e creatività

Competenze tecnologiche

Competenze interpersonali

Apprendimento personalizzato

Apprendimento
accessibile e inclusivo

Apprendimento collaborativo 
e basato sui problemi

Apprendimento lungo
tutto l’arco della vita 

Le competenze
chiave Le trasformazioni

necessarie
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RICERCA UNIONCAMERE  HTTPS://EXCELSIOR.UNIONCAMERE.NET/IMAGES/PUBBLICAZIONI2017/REPORT-PREVISIVO-2018-2022.PDF 

FONTE: WOLLIBY

MODELLI STATISTICI, MACHINE 

LEARNING, DATAWAREHOUSE

CLOUD

COMPUTING EXPERT

CYBER SECURITY

EXPERT

BUSINESS 

INTELLIGENCE ANALYST

BIG DATA ANALYST

DATA SCIENTIST

BUSINESS INTELLIGENCE, SQL, 

DATABASE KNOWLEDGE

SECURITY SYSTEMS, FIREWALL, 

MALWARE ANALYSIS, SECURITY 

KNOWLEDGE

LINUX, VMWAR DATABASE, JAVA

CLOUDERA, HADOOP, PYTHON

PHOTOSHOP, WEB EDIT, HTML5

CAPACITÀ RELAZIONALI, 

LAVORARE IN GRUPPO, 

PROFESSIONALITÀ

LAVORARE IN GRUPPO, 

PROFESSIONALITÀ

PROFESSIONALITÀ,  

PROBLEM SOLVING,  

SENSO RESPONSABILITÀ

CAPACITÀ RELAZIONALI, 

LAVORARE IN GRUPPO, 

PROFESSIONALITÀ

ABILITÀ RELAZIONALI, 

PROFESSIONALITÀ

CAPACITÀ ORGANIZZATIVE, 

ABILITÀ RELAZIONALI,  

LAVORO IN TEAM

369

280

388

32

97

240

DIGITAL TRANSFORMATION
ED ECOSOSTENIBILITÀ

AVRANNO UN PESO 
DETERMINANTE PER IMPRESE 
E PA: COINVOLGERANNO TRA 

IL 26 E IL 29%
DEI LAVORATORI NEI PROSSIMI

5 ANNI.

TRA I 275MILA
E I 325MILA I LAVORATORI

CERCATI DALLE IMPRESE PER LE LORO
COMPETENZE MATEMATICHE E

INFORMATICHE, DIGITALI 
O RELATIVE

ALL’IMPRESA 4.0

COSA DICONO I NUMERI SU FORMAZIONE E LAVORO  

VARIAZIONE %
VACANCIES
2014/2017

PROFESSIONE
PRINCIPALI SKILLS RICHIESTE

HARD SOFT

SOCIAL MEDIA 

MARKETING MANAGER

Indirizzo AMMINISTRAZIONE, FINANZA E 
MARKETING, tra 279mila e 302mila unità 

INDUSTRIA E ARTIGIANATO, con una do-
manda complessiva tra 211mila e 235mila 
unità (tra cui spiccano le richieste degli 
indirizzi MECCANICA, MECCATRONICA ED 
ENERGIA con 94-106mila unità, elettroni-
ca ed elettrotecnica con 50-56mila unità).  

TURISMO, che avrà tra 79mila e 82mila 
occupati. 

• Gli investimenti dell’Italia nel settore 
dell’istruzione sono nettamente infe-
riori alla media UE, in particolare per 
quanto riguarda l’istruzione superiore. 

• Gli investimenti dell’Italia nell’istru-
zione sono ridotti e distribuiti in modo 
disomogeneo tra i vari gradi di istru-
zione 

• La spesa per l’istruzione terziaria è la 
più bassa dell’UE, appena lo 0,3 % del 
PIL  

• Il tasso di istruzione terziaria è basso 
e il passaggio dall’istruzione al mondo 
del lavoro rimane difficile, anche per 
le persone altamente qualificate.  

• L’Italia ha il corpo docente più anziano 
dell’UE: 58% oltre i 50 anni vs 38% in 
Europa 

(RELAZIONE DI MONITORAGGIO DEL SETTORE DELL’ISTRU-
ZIONE E DELLA FORMAZIONE 2019 – COMMISSIONE EU-
ROPEA (2019) HTTPS://EC.EUROPA.EU/EDUCATION/SITES/
EDUCATION/FILES/DOCUMENT-LIBRARY-DOCS/ET-MONI-
TOR-REPORT-2019-ITALY_IT.PDF) 

56,5% Tasso di occupazione dei 
neodiplomati in relazione al livello 
di istruzione raggiunto (età compre-
sa tra 20 e 34 anni con conclusio-
ne degli studi da 1 a tre anni prima 
dell’anno di riferimento) 

8,1% Partecipazione degli adulti 
all’apprendimento 

50,3% Tasso di occupazione dei 
neodiplomati in relazione al livello 
di istruzione raggiunto (età compre-
sa tra 20 e 34 anni con conclusio-
ne degli studi da 1 a tre anni prima 
dell’anno di riferimento) 

14,5% (in crescita): percentuale 
degli abbandoni scolastici tra i gio-
vani dai 18 ai 24 anni 

28.000 (in crescita) i laureti ita-
liani che si sono trasferiti all’estero 
nel 2017 

(RELAZIONE DI MONITORAGGIO DEL SETTORE DELL’I-
STRUZIONE E DELLA FORMAZIONE 2019 – COMMIS-
SIONE EUROPEA (2019) HTTPS://EC.EUROPA.EU/
EDUCATION/SITES/EDUCATION/FILES/DOCUMENT-LI-
B R A RY-D OC S/E T-M O N I TO R-R E PO RT-2019- I TA LY_
IT.PDF) 

I diplomi  
piu cercatiPREVISIONI A MEDIO TERMINE DEI FABBISOGNI

 OCCUPAZIONALI E PROFESSIONALI  IN ITALIA (2019-2023) 

PROFESSIONI EMERGENTI
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Nel 2015, con la legge 107 sulla Buo-
na Scuola, le aziende del Consorzio ELIS 
hanno deciso di contribuire allo sviluppo 
del capitale intellettuale del Paese co-
stituito dai giovani avviando progetti di 
alternanza scuola-lavoro di qualità.

Con il Semestre di Presidenza ACEA, 
Stefano Donnarumma (Ceo di ACEA) e le 
aziende del Consorzio ELIS si sono im-
pegnati a sostenere le scuole italiane nel 
processo di trasformazione della didat-
tica, dando a professori e studenti l’op-
portunità di diventare agenti del cambia-
mento e orientarsi ai mestieri del futuro.

La relazione stretta tra le imprese e la 
Scuola Italiana va nella direzione della 
costruzione della “comunità educan-
te” che può e deve costruire una solida 
rete di sostegno allo sviluppo dei giovani 
come persone e come lavoratori.

Il “Sistema Scuola Impresa” ha favorito 
lo scambio intergenerazionale coinvol-
gendo professionisti e studenti attraver-
so progetti di alternanza scuola-lavoro e 
di orientamento, con l’obiettivo di favo-
rire l’innovazione didattica nel sistema 

L ’impegno 
del Consorzio ELIS

CA P I TO LO  2

2.1 IL SISTEMA
SCUOLA-IMPRESA

formativo italiano e incrementare le op-
portunità di orientamento e di lavoro per 
i giovani.

  “
Il “Sistema Scuola Impresa”

        ha favorito lo 
scambio intergenerazionale

coinvolgendo professionisti
           e studenti attraverso progetti di 
alternanza scuola-lavoro
     e di Orientamento,

  “

 con l’obiettivo di favorire l’innovazione 
didattica nel sistema

formativo italiano
e incrementare
le opportunità
 di orientamento
e di lavoro

per i giovani

51
IMPRESE

173
ROLE MODEL

340
DOCENTI

E DIRIGENTI

107
SCUOLE

35.248
STUDENTI

+-- 
MAESTRI

DI MESTIERE

I NUMERI DEL PROGETTO SCUOLA-IMPRESA
DI ELIS, NEL TRIENNIO 2016-2019
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Dopo un’attenta analisi del conte-
sto e delle aspettative dei diversi sta-
keholder, sono stati avviati 7 cantieri 
per dare una risposta specifica a ogni 
problematica emergente.

Tutti i cantieri sono diventati pro-
getti grazie a tavoli di co-progetta-
zione che hanno coinvolto scuole e 
aziende per innovare attraverso una 
modalità partecipativa che potesse 
essere di esempio alle parti coinvol-
te. In questo modo, è stato sempre 
privilegiato un approccio sistemico 
allo sviluppo della persona e allo 
sviluppo della collettività. Ogni sta-
keholder coinvolto nelle varie ini-
ziative, infatti, ha contribuito al pro-
getto di aiutare i ragazzi a scoprire i 
propri talenti e la propria vocazione 
professionale guadagnando impor-
tanti apprendimenti per sé.

1.  #Accendiiltuofuturo: un pro-
getto per le scuole di primo e 
di secondo grado con l’obietti-
vo orientare gli studenti verso i 
“Mestieri del futuro” e a supe-
rare gli stereotipi di genere ri-
spetto alle materie STEM.

 
2.  Technology & Humanities: un 

progetto per le scuole secon-
darie di secondo grado volto 
al superamento dell’eccessiva 
specializzazione dei saperi. La 
contaminazione tra una buona 
istruzione tecnica e un approc-
cio umanistico caratterizza una 
formazione allineata alle esi-
genze del mercato del lavoro. In 
questa esperienza, inoltre, an-

che i docenti hanno sperimen-
tato e appreso nuove metodolo-
gie didattiche.

 
3.  Innovation & Sustainability: 

un progetto di cittadinanza glo-
bale, attiva e consapevole per 
gli istituti tecnici e le scuole 
secondarie di secondo grado. 
La formazione si è concentra-
ta sulle competenze chiave e il 
processo di generazione di idee 
innovative ha coinvolto in un 
circolo virtuoso aziende e scuo-
la. Per questo, anche i docen-
ti hanno migliorato le proprie 
competenze su tools e meto-
dologie di idea generation, fino 
a oggi inconsueti per il mondo 
della scuola.

 
4.  Intergeneration Lab: un pro-

getto per favorire l’innovazio-
ne attraverso un ambiente di 
lavoro multigenerazionale: 
dipendenti aziendali, studen-
ti universitari e di istituti su-
periori, docenti e ricercatori 
universitari si sono confrontati 
attraverso la metodologia del 
Design Thinking e piattaforme 
di open innovation.

 
5.  On boarding: un progetto per le 

scuole secondarie di secondo 
grado volto a ridurre la tran-
sizione dalla scuola al lavoro e 
favorire l’inserimento dei gio-
vani nel mercato del lavoro e, 
in generale, promuovere l’oc-
cupabilità giovanile.

2.2 I PROGETTI 6.  Formazione presidi, docenti e pro-
fessionisti aziendali: un progetto per 
presidi e docenti delle scuole secon-
darie di secondo grado che si trovano 
ad affrontare oggi nuove sfide dovute 
ai forti cambiamenti sociali e cultura-
li. Multiculturalismo, studenti nativi 
digitali, digitalizzazione della didatti-
ca, evoluzione dei linguaggi: tutti fat-
tori che richiedono una maggiore di-
stintività delle competenze. La scuola 
deve adottare uno stile d’insegnamen-
to nuovo che non trasmette solo no-
zioni e dati, ma assegna anche com-
piti e richiede soluzioni che implicano 
l’attivazione personale, il lavoro in 
team e l’impiego di strumenti digitali. 
In questa situazione, i docenti devono 
saper svolgere un ruolo da facilitatori, 
orientando e coordinando – come un 
esperto coach – gli sforzi di ciascuno 
e della classe.

 
7.  Progetti custom: progetti di formazio-

ne dei Maestri di mestiere aziendali e 
dei docenti scolastici.

IL VALORE CREATO PER L’AZIENDA

IL VALORE CREATO PER LA SCUOLA

CORPORATE SOCIAL RESPONSABILITY

Sostenere un’iniziativa di sviluppo sosteni-
bile, legata alla crescita ed evoluzione dei 
giovani, che rientra nel bilancio sociale.

EMPLOYER BRANDING

Valorizzare e diffondere il brand aziendale, 
attraverso un’iniziativa rivolta ai giovani.

RAPPORTO CON LE SCUOLE  
DEL TERRITORIO

Creare un legame fiduciario con le scuole 
del territorio per poter orientare i piani for-
mativi alle reali esigenze delle aziende.

SVILUPPO FACULTY AZIENDALE

Valorizzare i professionisti di azienda attra-
verso una formazione dedicata e una con-
divisione di esperienze e pratiche.

DIALOGO CON I-GENERATION

Entrare in contatto con la I-Generation per 
allenarsi al confronto con la generazione Z.

RECRUITING

Coltivare un bacino di candidati che al ter-
mine del 5° anno sia possibile inserire in 
azienda.

RAPPORTO CON IL TESSUTO  
PRODUTTIVO LOCALE

Creare un legame fiduciario con le aziende 
del territorio per sostenere iniziative for-
mative e di orientamento di valore in linea 
con le esigenze del mercato del lavoro.

PROGETTI DI QUALITÀ

Promuovere in collaborazione con le 
aziende progetti di qualità e di valore che 
siano utili alla formazione e alla crescita 
degli studenti.

ORIENTAMENTO DEGLI STUDENTI

Favorire l’orientamento degli studenti e 
promuoverne una formazione che sia in li-
nea con le esigenze del mercato del lavoro.

PLACEMENT

Contribuire all’inserimento in azienda de-
gli studenti e facilitare reali sbocchi pro-
fessionali per i giovani.

SVILUPPO FACULTY CLASSE DOCENTE

Formare il corpo docente su metodologie 
e tools di didattica innovativa per sostene-
re un cambiamento degli approcci didattici 
tradizionali.

CERTIFICAZIONE COMPETENZE 
SVILUPPATE

Rilascio dell’attestato valido alla certifica-
zione delle ore di progetto come attività di 
alternanza scuola-lavoro.
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“Questo progetto è stato, per me 
e per ELIS, il consolidamento delle 
fondamenta di un ponte che collega 
diverse sponde e permette il dialogo 
e lo scambio tra gli abitanti.

In ogni azienda c’è un potenziale 
energetico incommensurabile fat-
to dall’esperienza e conoscenza che 
professioniste come le Role Model 
desiderano mettere a disposizione 
delle nuove generazioni.

I nostri ragazzi ora più che mai han-
no bisogno di una comunità educan-
te unita fatta di professori, genitori 
e professionisti che, ognuno con le 
proprie caratteristiche e potenzialità, 
li accompagnino nella comprensione 
e scoperta dei loro talenti: il futuro 
sarà rafforzare questa squadra!”

“Il sistema scuola impresa è un pro-
getto di orientamento ai mestieri del 
futuro con attenzione anche agli stere-
otipi di genere. Le principali protago-
niste di questo progetto sono, infatti,  
le Role Model, che seguo in qualità di 
Referente operativo. Essere per loro un 
“angelo custode” è stato ed è tutt’oggi, 
per me, un onore!

Ringrazio ELIS per avermi dato l’op-
portunità di crescere, d’imparare, di 
comprendere che l’errore è umano e 
che “è meglio sbagliare che sbadiglia-
re”, di conoscere tante aziende così 
culturalmente diverse e, infine, di af-
fiancare e supportare le Role Model: 
donne, mamme, mogli, compagne e 
professioniste d’azienda, accomunate 
non solo dallo stesso profilo STEM ma 

VALERIA BONILAURI 
RESPONSABILE INNOVAZIONE
E SVILUPPO - ELIS CRISTINA RAPUANO 

REFERENTE OPERATIVO DEL PROGETTO 
“SISTEMA SCUOLA IMPRESA” - ELIS

anche dall’umiltà e la voglia di metter-
si in gioco per contribuire a un cam-
biamento che possa avere un impatto 
sui giovani e sull’intero Sistema Paese.

Il mio Sistema Scuola Impresa del 
futuro?

Spero che l’acronimo STEM possa 
in qualche modo crescere, come me, 
aggiungendo un tassello in più, quel-
lo dell’Arte, dando origine a un nuovo 
acronimo STEAM. Con l’arte e la creati-
vità è possibile allargare il bacino delle 
nostre scuole, delle nostre Role Model 
rendendo il nostro progetto più inno-
vativo per favorire nei nostri studenti il 
“tinkering”, che letteralmente significa 
“darsi da fare” e quindi “pensare con 
le mani”. D’altronde ce lo diceva anche 
Albert Einstein “la creatività è l’intelli-
genza che si diverte”.

2.3 VOCI DA ELIS “ELIS per me ha rappresentato una straordi-
naria opportunità di contribuire all’orientamen-
to e alla crescita di oltre 10.000 studenti di tutta 
Italia grazie alla preziosa collaborazione di una 
rete stabile di oltre 30 imprese del Consorzio 
che hanno lavorato in maniera instancabile a 
sostegno della scuola italiana, e grazie al con-
tributo rilevante e apprezzabile di una comunità 
di docenti di oltre 400 scuole che dal nord al sud 
della penisola danno ogni giorno un contributo 
educativo importante ai nostri ragazzi.

Un viaggio affascinante e bellissimo nell’uni-
verso dei più giovani che sanno regalare mo-
menti indimenticabili di crescita a noi adul-
ti all’interno di un meccanismo di restitution 
principle che non smette mai di stupirmi e di 
entusiasmarmi. 

Ho imparato che insieme e mettendo a fattor 
comune le energie di tutti si va lontano! È solo 
con una collaborazione sinergica tra scuola e 
imprese che possiamo costruire un mondo mi-
gliore e formare i cittadini del domani in modo 
che siano preparati ad affrontare tutta la com-
plessità e mutevolezza dei nostri sistemi socia-
li complessi. Il principio della prossimità scuo-
la–impresa è fondamentale per garantire un 
nuovo spazio di apprendimento allargato dove 
l’impresa collabora con la scuola all’interno di 
un ruolo educativo rinnovato.

Se penso al Sistema Scuola Impresa  del 
futuro, lo immagino 4.0, potenziato da tutto 
quello che l’emergenza sanitaria delle ultime 
settimane ci ha insegnato in tempi brevissimi: 
le tecnologie digitali possono essere un valido 
alleato per potenziare la didattica in presenza 
e costruire la Scuola del Futuro. 

Una scuola dove il digitale non si sostituisce 
alla relazione fisica ma che supporta il coope-
rative learning e la didattica per progetti, che 
aumenta le occasioni di orientamento per un 
numero maggiore di studenti con modalità 
nuove e coinvolgenti anche nello spazio virtua-

le della rete. Bisogna lavorare sul digital divide 
e su un uso sano e responsabile delle tecno-
logie digitali, partendo dalla formazione della 
classe docente e delle famiglie. 

Sistema Scuola Impresa 4.0 è uno spazio 
aperto di apprendimento dove scuole, impre-
se, famiglie e studenti insieme contribuiscono 
alla formazione di un nuovo mindset del futuro 
all’interno di un co-design dove tutti sono pro-
tagonisti del cambiamento.“

“ELIS per me ha rappresentato l’inizio di una 
nuova vita, entrare in una famiglia con valori 
altissimi e prendere spunto per migliorare da 
ogni persona lungo il mio cammino. ELIS per 
me ha significato districarmi in un mondo del 
lavoro per la prima volta sano e genuino, a 
disposizione delle persone.

Ho imparato a costruire QUALSIASI cosa 
(lavorativamente parlando) anche se quella 
cosa al momento non era ancora nelle mie 
competenze: il problem solving. Cioè non 
smettere mai di crescere e creare per gli altri 
da zero, programmare una cosa che non c’è e 
non pensi possa esserci solo grazie alla cre-
atività, alla voglia di fare e al lavoro di squa-
dra… apparecchiare un tavolo che qualche 
minuto prima non esisteva, e servire del cibo 
che non sapevi cucinare fino qualche ora fa, e 
farlo per tutti!! Buono :)

Il Sistema Scuola Impresa secondo me è il 
futuro. Potrà essere una “chicca” dell’ELIS, 
un collegamento con tutte le scuole d’Italia 
e non (mi piacerebbe si iniziasse a sviluppare 
anche in altre realtà europee ed extraeuro-
pee), un ponte che se costruito bene può es-
sere il terreno fertile per un l’ELIS del futuro, 
fatto di giovani, formazione e speranza! Il ter-
reno è il Sistema Scuola Impresa.”

DANIELA GRIMOLIZZI
HR SENIOR-TRAINING & DEVELOPMENT -  ELIS

ALESSIO RINCHIUSI
REFERENTE OPERATIVO SCUOLE -
SISTEMA SCUOLA IMPRESA - ELIS

24 25



“Credo che ELIS abbia aggiunto un 
tassello di valore nell’articolato “puzz-
le” dei piani formativi e di orientamen-
to dei giovani. Inoltre, ha  supportato e 
rinforzato dirigenti e docenti scolasti-
ci in un percorso di rilettura del ruo-
lo ricoperto all’interno delle istituzioni 
scolastiche.

Io ho imparato che siamo in costan-
te apprendimento e trasformazione; 
che “ciò che è noto” può trasformarsi 
spesso in un  “vincolo” che oscura le 
“opportunità”; che la potenza di “con-
nessioni” attivate all’interno della co-
munità educante (istituzioni, imprese, 
famiglie) genera cambiamenti di valore 
nelle persone, nei processi e nelle or-
ganizzazioni stesse.

Il Sistema Scuola Impresa del futuro è 
diventare un modello di riferimento per la 
trasformazione della didattica per com-
petenze nel sistema scolastico italiano.”

FEDERICA MALTESE
RECRUITING, TRAINING &
DEVELOPMENT - ELIS

ARIANNA NOTARISTEFANO 
PROJECT MANAGER REFERENTE AZIENDE 
PROGETTO SISTEMA SCUOLA IMPRESA - ELIS

Il Sistema Scuola Impresa con le at-
tività di orientamento per gli studenti 
portato avanti dalle Role Model, prota-
goniste esemplari, è un progetto am-
bizioso e importante soprattutto per 
l’effetto che produce. Il dialogo delle 
professioniste con i ragazzi, infatti, li 
aiuta ad aumentare il loro senso di fi-
ducia e di ottimismo verso il futuro e 
a sviluppare consapevolezza delle loro 
aspirazioni, dei loro obiettivi professio-
nali.

Per me, che coordino il progetto, è 
una soddisfazione continua riuscire a 
tenere insieme una squadra in grado 
di muoversi all’unisono, diretta verso 
quell’obiettivo sfidante di impattare 
in maniera così significativa nei cuori 
e nelle menti degli studenti di oggi e 
futuri professionisti/lavoratori del do-
mani. Ho visto con i miei occhi e sentito 
con le mie orecchie i feedback dei ra-
gazzi e l’entusiasmo delle Role Model 
e ho imparato che generare un cam-
biamento è difficile ma assolutamente 
possibile.

Pensando al Sistema Scuola Im-
presa del futuro mi auguro che possa 
evolversi avvicinando sempre di più le 
aziende al mondo scuola costruen-
do, con percorsi di sviluppo e inizia-
tive ad hoc, una fitta rete di supporto 
ai giovani. Famiglie, docenti, presidi, 
organizzazioni, istituzioni, sono tutti 
stakeholder preparati e pronti ad ac-
compagnare gli studenti verso l’ardua 
ma entusiasmante scelta del proprio 
domani personale e professionale.

Sistema
Scuola 
Impresa

Pensando al 
Sistema Scuola Impresa

del futuro
mi auguro che possa 

evolversi avvicinando sempre di più
le aziende al mondo scuola
costruendo, con percorsi di sviluppo
ed iniziative ad hoc, una fitta rete

di supporto ai giovani

  “

Il “Sistema Scuola Impresa”
        ha favorito lo 

scambio intergenerazionale 
coinvolgendo professionisti

               e studenti attraverso progetti di 
Alternanza Scuola Lavoro

     e di Orientamento,

  “

26 27



Il fine della scuola sono gli studen-
ti. E il fine del cambiamento della 
scuola, perché essa sia adeguata di 
volta in volta al cambiamento della 
società, è trasformare l’approccio 
verso gli studenti perché essi siano 
inseriti nella contemporaneità. Que-
sto sia in termini di discipline, sia 
di apprendimento, sia infine di stru-
menti per affrontare i passaggi che 
li porteranno verso la consapevolez-
za del proprio talento, e infine alla 
formazione di una vita professionale 
piena e soddisfacente. 

L’insieme di quanto appreso a 
scuola, in termini di metodo e stru-
menti e di consapevolezza, non ter-
mina con l’uscita dal mondo scola-
stico. Perché c’è una forte continuità 
tra la scuola e ciò che avviene dopo. 
Nel sapere popolare, la scuola ha 
talvolta rappresentato quella fase di 
“attesa” alla vita. Sappiamo che non 
è così, che ragazze e ragazzi appren-
dono sia a scuola, sia in maniera in-
formale in altri contesti - per esem-
pio la famiglia - la maggior parte 
delle competenze utili alla loro cre-
scita. 

Il mondo di oggi è esposto alle 
crisi, incerto, ma al tempo stesso è 
basato sulla multiculturalità, ed è 
esposto a una frattura sempre mag-
giore tra lavori qualificati e lavori 
non qualificati. Vanno scomparendo 
quei lavori ripetitivi che non richie-
dono competenze particolari né ca-
pacità creative e di riqualificazione, 
che in fondo hanno caratterizzato 
fino a oggi la fascia sociale interme-
dia, e si afferma un nuovo rapporto 
tra uomo e tecnologia, che richie-
de formazione continua e approccio 
evolutivo. Cambia il concetto di in-
formazione, di veridicità delle fonti, 
e alle persone viene richiesta una 
sempre maggiore capacità di anali-
si – per comprendere – e di sintesi, 
per agire.

Quello che può fare la scuola è con-
tribuire a mettere le basi per questo 
nuovo paradigma sociale, economi-
co e culturale, offrendo – insieme a 
contenuti disciplinari “statici” – l’at-
titudine all’apprendimento continuo 
e la consapevolezza che il sapere sia 
utile per crescere, per intraprendere 
nuove iniziative, per vivere e lavorare 

Il compito della scuola 

e degli insegnanti

CA P I TO LO  3

3.1 SCENARIO DI RIFERIMENTO

bene. E che tutto non si esaurisce nella va-
lutazione, che non rappresenta un punto di 
arrivo ma un momento di verifica, tra tanti, 
per orientarsi.

Il lavoro collaborativo, la capacità di ana-
lizzare i temi e affrontarli in quanto proble-
mi o domande cui tentare di dare una rispo-
sta, la didattica in forma di laboratorio, che 
richiede spazi specifici e riconversione delle 
competenze degli insegnanti, coinvolge la 
scuola nel suo complesso e la sua intera-
zione con gli altri stakeholder coinvolti nello 
svolgersi del processo educativo e anche a 
valle, come le imprese.

3.2 AIUTARE I GIOVANI NELLA 
SCOPERTA DEI PROPRI TALENTI 

La valorizzazione del talento nella scuo-
la è un tema importante, che non riguarda 
solo alcuni, ragazzi che hanno “un dono”, 
per esempio talento matematico o musica-
le, ma deve riferirsi a ogni studente, con-
siderato come persona e nella sua unicità. 
Per aiutare i giovani a scoprire il proprio ta-
lento, ma anche quello che poi nel mondo 
del lavoro diventa desiderio di realizzazione 
della propria individualità, la spinta che li 
porta a scegliere cosa voler diventare e non 
a rispondere ad annunci o inviare curricula 
a chiunque stia cercando, senza riflettere, 
la scuola deve superare modelli standardiz-
zati di talenti e offrire l’opportunità a ogni 
studente di scoprire e valorizzare le proprie 
attitudini personali attraverso una pedago-
gia differenziata.

Per fare questo, bisogna innanzitutto de-
finire cosa sia “talento”: se una disposizio-

ne visibile sin dalla nascita in uno specifico 
campo conoscitivo o di attività, o se invece il 
talento che la scuola debba cercare di svi-
luppare sia un concetto più umanistico e 
globale, insieme di intelligenza, abilità, di-
sposizione personale, motivazioni e passio-
ni. È un concetto legato al fluire delle cose, 
al cambiamento, e alla creatività.

In termini educativi, è opportuno trovare 
nuovi metodi per sviluppare, tra gli elementi 
della complessità dell’individuo, le sue incli-
nazioni personali. David Hawkins, in Scienza 
ed etica dell’uguaglianza1, prova a rispondere 
a questo interrogativo:

“Le didattiche impostate il più 

possibile sul profilo irregolare 

dei talenti e delle abilità di 

ciascuno saranno più ricche 
e più personalizzate 
dei binari accademici 
standard e terranno conto 
sia delle ampie differenze 
qualitative tra gli 
individui sia delle scelte 
significative
e autorivelatrici
fatte dai singoli”.

Lo sviluppo della persona è irregolare, e di-
pende sia dalle differenti velocità di crescita 
e apprendimento, sia dall’influenza dell’eco-
sistema in cui l’individuo si sviluppa. 

1 Hawkins David (1982), Scienza ed etica dell’uguaglianza, To-
rino, Loescher.
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2 Benetton, Mirca (2017) Ragazzi dotati e scuola 
democratica: il risvolto etico-pedagogico del talento, 
Pensa MultiMedia Editore srl

Fondamentale dal punto di vista educativo è che ogni 
persona-studente si senta accettata e 
stimata, che l’educatore-docente sappia 
sviluppare il senso di considerazione 

del sé mettendo l’educando nelle condizioni di potersi 
esprimere al meglio, sebbene la realtà scolastica odierna non 
sembri evidenziare sollecitazioni palesi a far sì che si attui 

l’espressione delle risorse personali indispensabili a ciascuno 
per l’avvento di una società equa e giusta.”2 

3.3 ACCENDERE NEI 
GIOVANI LA PASSIONE 
PER L’APPRENDIMENTO

Sempre maggiore evidenza è data 
all’istruzione come strumento chiave 
di mobilità sociale e di raggiungimen-
to di uno status economico più elevato 
rispetto a quello della famiglia di ori-
gine. Ma è altrettanto evidente nei dati 
come la scolarizzazione di massa non 
abbia nel tempo aumentato la mobilità 

sociale, e questo principalmente per la 
qualità dell’insegnamento nella scuola 
primaria.

Definire cosa sia “insegnamento di 
qualità” nella quarta rivoluzione indu-
striale è fondamentale per capire che 
direzione debba prendere la scuola: af-
fiancare a contenuti tecnici e “verticali” 
quelle competenze trasversali, le “soft 
skills” che – anche a detta delle imprese 
– sono le più complesse da trasmettere.

Se consideriamo le competenze che 
risultano sempre più indispensabili 
nel passaggio tra scuola e mondo del 
lavoro 4.0 secondo il World Economic 
Forum (cfr. cap 1), vediamo facilmente 

La scuola...

      The World Economic Forum 

  Education 4.0 Framework

Arricchisce il curriculum scolastico con contenuti operativi 

Valorizza le competenze trasversali

Promuove la consapevolezza delle aspirazioni professionali

Valuta la corrispondenza tra aspettative personali 
e opportunità professionali future per una maggiore capacità di scelta

il ruolo chiave delle competenze trasversali, 
lontane dalla selezione e organizzazione dei 
saperi disciplinari prodotte da esperti e da 
funzionari dell’amministrazione per l’istru-
zione scolastica. Quello che una volta si chia-
mava “programma ministeriale” e che oggi si 
chiama “Indicazioni nazionali per il currico-

lo”. Per molti, ancora oggi, l’aderenza rigida 
al programma, alle indicazioni stilate su base 
nazionale, diventa uno schermo per non an-
dare oltre e tentare di progettare e co-proget-
tare una scuola più adeguata alle necessità 
delle persone, del lavoro e della società.

GLOBAL CITIZENSHIP SKILLS
To include content that focuses on 

building awareness about the wider 
world, sustainability and playing an 
active role in the global community.

PERSONALIZED 
AND SELF-PACED LEARNING
From a system where learning 
is standardized, to one based on the diverse 
indivudual needs of each learner, 
and flexible enough to enable each 
learner to progress at their own pace.

TECHNOLOGY
 SKILLS

To include content that is based 
on developing digital skills,

including programming,
digital responsability

and the use of technology.

ACCESSIBLE AND 
INCLUSIVE LEARNING
From a system where learning is 
confined to those with access to 
school buildings to one in which 
everyone has access to learning 
and is therefore inclusive.

INNOVATION 
AND CREATIVITY SKILLS
To include content that fosters 

skills required for innovation, 
including complex problem-solving, 

analytical thinking, creativity
 and systems-analysis.

PROBLEM-BASED AND 
COLLABORATIVE LEARNING
From process-based to project 
and problem-based content 
delivery, requiring peer 
collaboration and more closely 
mirroring the future of work.

INTERPERSONAL SKILLS
To include content that focuses on 

interpersonal emotional intelligence 
(i.e. empathy, cooperation, negotiation, 

leadership and social awareness).

LIFELONG & 
STUDENT-DRIVEN LEARNING
From a system where learning and skilling 
decrease over one’s lifespan to one where 
everyone continuously improves on existing 
skills and acquires new ones based on 
their individual needs.

3 Schools of the future. Defining new models of 
education for the fourth Industrial Revolution, cit.
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COSA VUOL DIRE PER TE ESSERE “CO-
MUNITÀ EDUCANTE” E QUINDI QUAL È 
IL RUOLO OGGI DELL’INSEGNANTE? 

3.4 VOCI DALLA SCUOLA

Patrizia Chiesa Abbiati
DIRIGENTE SCOLASTICO ISTITUTO TECNICO 
TECNOLOGICO “CARLO GRASSI” – TORINO

CONOSCENZA, 
FORMAZIONE E CUORE

L’ITTS Grassi conta quasi 1500 studenti, sud-
divisi in 5 indirizzi (Informatica, Meccatronica, 
Elettrotecnica e Trasporti e Logistica con due 
opzioni: Conduzione del mezzo aereo e Costru-
zione del mezzo aereo) più un corso di speri-
mentazione del Diploma in quattro anni (spe-
cializzazione: Trasporti e Logistica, opzione 
conduzione del mezzo aereo) ed è unico in Italia.

Per quanto riguarda il tema delle competenze 
per il mondo del lavoro descritte dal World Eco-
nomic Forum, che la scuola deve contribuire a 
dare ai ragazzi, credo che nella situazione ita-
liana le più importanti siano:
• Innovation and creativity
• Interpersonal skills
• Personalized and self paced learning

In Italia vedo, da un lato, 

altissime potenzialità, 
grande impegno, capacità 
innate e generosi slanci 
ma, al contempo, ombre nella 

distribuzione di queste caratteristiche 

nelle diverse zone della Penisola e fra 

Scuola e Scuola, nella disomogeneità 

nella preparazione dei Docenti e dei 

Dirigenti e nella disuguale disponibilità 

di strumenti applicativi 
per gli Istituti scolastici.  

In particolare, dalla mia personale espe-
rienza, posso dire che il Grassi ha una gran-
de tradizione alla quale hanno contribuito 
dirigenti illuminati e coraggiosi, docenti 
preparati, proattivi ed entusiasti e un con-
testo che certamente ha supportato e inco-
raggiato l’anelito al cambiamento e alla ri-
cerca del miglioramento continuo.

Le storie di successo che ricordo sono 
molte, è difficile scegliere. Mi rimangono 
nel cuore alcune frasi e alcune vite tra-
sformate. Fra tutte, uno studente bocciato 
e scoraggiato (al quale abbiamo dato fidu-
cia, occasioni di stage imperdibili e incontri 
affascinanti) che diventa un uomo realizza-
to, positivo ed entusiasta e che poi ritorna 
nell’Istituto per parlare della sua storia agli 
studenti. 

Altre volte capita di pensare “non ce la pos-
so fare”. Una è recente: è di questi giorni, 

Proprio ora, a fronte di grande impegno 
e di grandi sforzi, c’è ancora chi si osti-
na di applicare vecchi paradigmi e mette i 
bastoni fra le ruote. Ruote che non si sa 
nemmeno come gireranno, perché i vecchi 
paradigmi non sono applicabili in contesti 
nuovi e sconosciuti.

Un esempio positivo per noi è il rappor-
to scuola-impresa: al Grassi abbiamo due 
classi con studenti in Apprendistato che fre-
quentano tre giorni a settimana la scuola e i 
restanti due sono in azienda, al lavoro e con 
regolare contratto. Una splendida esperien-
za! Se dovessi dare dei suggerimenti, delle 
raccomandazioni agli altri stakeholder della 
scuola direi in primo luogo alle aziende che 
la loro esperienza è importante, ma non bi-
sogna trasformare la formazione in mero 
addestramento. La vera formazione richie-
de tempi distesi, empatia e fiducia verso le 
nuove generazioni senza aspettarsi che ri-
calchino necessariamente percorsi già trac-
ciati.

 
Ognuno vive la propria esperienza inserita 

in un tempo e uno spazio unici e irripetibili.
Ai genitori direi di avere cura dei propri fi-

gli ma di non eccedere in denaro e libertà 
che non sono ancora pronti a gestire. Agli 
studenti di fidarsi dei “maestri” e di non 
fidarsi, senza le opportune cautele, del web. 
Siate curiosi, positivi e proattivi. Scegliete la 
conoscenza ma applicate la scienza senza 
dimenticare il cuore.

Ai docenti direi “amate i vostri studen-
ti!”. Solo se c’è relazione, rispetto e fiducia 
può attivarsi un processo di apprendimen-
to. Spesso i docenti applicano canoni di altri 
tempi, e li riproducono pedissequamente. 
Oggi si opera su un terreno diverso, per cui 
la distanza, il rigore intransigente, il rispon-
dere con strumenti vecchi a esigenze nuove 
rischiano di inaridire i cuori che cercano di 
ridurre le distanze con la nuova tecnologia, 
cuori tutt’altro che intransigenti in un mon-
do dove ognuno va rispettato per quello che 
è; cuori tutt’altro che inquadrati, lanciati 
verso la creatività e l’apertura a un nuovo 
universo da scoprire.

la proposta e la seguente 

faticosa realizzazione della 

didattica a distanza 

in piena crisi COVID 19, 
di fronte a una emergenza 

sconosciuta che scompagina 

tutte le certezze, ma che 

schiude prospettive nuove 

anche in ambito scolastico. 

“Essere educatori, 
formatori, docenti, 
coach nella gestione 
della relazione 
educativa . 
Non c’è apprendimento 
senza le fondamenta
di una relazione 
di rispetto reciproco.”

JARACH
MILANO

#InsiemePerIlFuturo
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  “
 Non bisogna trasformare 
la formazione in mero 
addestramento. 

La vera formazione
richiede tempi distesi,
empatia e fiducia 
verso le nuove generazioni 

senza aspettarsi
che ricalchino

necessariamente
percorsi

già tracciati.

  “
Il lavoro sulla scuola è il frutto di un processo 

che inizia prima di noi e i cui risultati devono 
vedersi nel miglioramento dopo di noi. Lavorare 
nella scuola significa dare il meglio di quello 
che sappiamo fare. Questa è la mia definizione 
di scuola sostenibile. Il liceo Golgi di Brescia ha 
1300 alunni, 2500 genitori e 200 dipendenti.

Servono progetti che siano una guida, per-
sone che sappiano guidare la trasformazione 
della scuola, e progetti come questo di ELIS. 
Ben venga portare la formazione nei Consigli di 

Il Dirigente scolastico 
è come il Sindaco 

di un piccolo paese, che deve 

garantire il funzionamento 

complessivo ma anche la 

sostenibilità di settori diversi, 
che sono poi le diverse 

specializzazioni dell’istituto – 

chimico, grafico, tecnico-turistico 

– e deve valorizzare il ruolo 
degli insegnanti, che spesso 

ragionano ancora per discipline e 

non attraverso la nuova proposta di 

didattica per competenze.

Francesca D’Anna
DIRIGENTE SCOLASTICO ISTITUTO D’ISTRUZIONE 
SUPERIORE STATALE CAMILLO GOLGI - BRESCIA

L’IMPORTANZA 
DELLA COMUNICAZIONE
E DELL’ASCOLTO

“Vuol dire 

condivisione 
di buone pratiche, 

coprogettazione 
di un percorso didattico, 

orientamento agli 
obiettivi definiti 
in una tensione al 
miglioramento continuo 
di tutti gli attori.”

ITTS CARLO GRASSI 
TORINO

Essenziale
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Una scuola che si basi su 

insegnamento inclusivo 
e accessibile, su un modello 

problem-based, e che contribuisca 

a creare consapevolezza sul fatto 

che l’apprendimento e la formazione 

sono un valore su cui basare la 

crescita personale e 
professionale per tutta la vita.

perché le persone devono formarsi.
Quella che ho io, è la fotografia di una scuola 

con mancanza di capacità progettuale, di vo-
glia da parte dei docenti di progettare: dopo 
il 2015 sembravano essere stati messi in campo 
molti strumenti per la progettazione e la forma-
zione, e il numero di ore dedicate all’alternanza 
scuola-lavoro era impegnativa ma utile. 

Il pericolo che vedo è che i docenti credano 
di aver compreso cosa significa riprogettare 
una scuola più adatta alle esigenze del mondo 
del futuro, ma senza un’adeguata formazione e 
senza un vero lavoro in team, tutto questo resti 
nelle intenzioni e non si concretizzi.

Tra le competenze, credo che servano princi-
palmente quelle di base sulla comunicazione, e 
che si basi su un vero patto tra famiglie e scuola. 
Anzi, comunicazione e ascolto insieme, perché 
sono tante le tipologie di dialogo che coinvolgo-
no il momento educativo: il dialogo “gerarchi-
co” con i docenti sia da parte degli studenti sia 
del Dirigente scolastico, tra genitori e figli, tra 
genitori e scuola, tra gli insegnanti e infine con 
le imprese. E per tutti questi livelli di comunica-
zione e ascolto reciproco servono competenze.

E proprio nell’ottica di progettare un ciclo di stu-
di che faccia “dialogare” tra loro trasversalmente 
le discipline, e rispetto a quelle indicate dal fra-
mework Education 4.0 del WEF, certamente 

Il principale compito degli insegnanti 
nell’educazione dei giovani va al di là del 
trasmettere i contenuti disciplinari: deve 
soprattutto trasmettere loro un modello di 
studio, che possa poi essere utilizzato nel 
prosieguo dei loro studi e per l’inserimen-
to nella vita, sia personale sia lavorativa. 
Questo perché le competenze richieste ad 
esempio dal mondo del lavoro e della so-
cietà sono sempre in continuo cambiamen-
to. Il problema vero del sistema educativo è 
proprio di fornire un metodo che possa con-
sentire agli studenti di sviluppare e di te-
nere sempre alto il loro livello di creatività. 
Per fare questo bisogna essere credibili con 
l’esempio. 

E per aiutare i ragazzi nella scoperta dei 
propri talenti bisogna renderli partecipi del 
dialogo educativo e formativo, e non consi-
derarli mai come un contenitore da riempi-
re: se viene data loro la possibilità di espri-
mersi, la creatività e il talento continuano 
a crescere. Creatività sviluppa creatività. 
Quando uno studente capisce che ha qual-
cosa da dare, in termini di creatività, compie 
un salto che influisce positivamente nella 
sua motivazione, che è poi portatrice di cre-
atività e di sviluppo del proprio talento. È il 
circolo virtuoso che si innesta tra docente e 
alunno a far crescere e sviluppare la creati-
vità che i giovani possiedono in modo innato.

Nel mondo della scuola ci sono docenti con 
una carica positiva e voglia di mettersi in 
gioco, e altri che vedono scemare nel tempo 

la passione per l’apprendimento e la motiva-
zione a insegnare: per questo è importante 
agire per risvegliare e continuare ad ali-
mentare la passione per l’apprendimento 
nei docenti, in modo che poi la trasferisca-
no agli studenti. In questo il dirigente sco-
lastico ha un ruolo importante, deve avere 
uno stile di leadership che coinvolga tut-
ti i docenti e li renda partecipi delle scelte 
che vengono operate nella scuola, senza la-
sciare nessuno indietro. Molti docenti infatti 
hanno paura della novità, dell’innovazione, 
del cambiamento: bisogna assisterli in que-
sto passaggio, guidarli e incoraggiarli. È in 
fondo lo stesso meccanismo che si applica 
con gli studenti. Parlo per esperienza diret-
ta, e posso dire che quello che abbiamo fatto 
è stato lavorare con tutti i docenti, aiutarli e 
supportarli con tanta formazione, e ha fun-
zionato.

Se dovessi dire qual è il momento più bello 
della relazione con gli studenti, in cui davve-
ro capisci che hai “acceso” qualcosa in loro, 
è quando tornano a trovarti, ti raccontano 
quello che stanno realizzando o hanno rea-
lizzato, e ti ringraziano per averli inclusi in 
una scuola, in una comunità educante che 
ha sempre promosso lo spirito di iniziati-
va, della scoperta, dell’intrapresa e del con-
fronto. Ti ringraziano per come hanno la-
vorato e perché sono stati resi protagonisti 
della scuola.

Se li rendi protagonisti, 
gli studenti ti regalano 
grandi soddisfazioni. 
È così che capisci che 

hai fatto un buon lavoro.

Salvatore GiulianO
DIRIGENTE SCOLASTICO IISS MAJORANA – BRINDISI

PROTAGONISTI DELLA 
COMUNITÀ EDUCANTE

“Un contesto 
all’interno del 
quale stimolare 

lacrescita 
di futuri cittadini  
consapevoli, capaci e 
preparati. Quindi 
il ruolo dell’insegnante
è: trasmettere ai propri 
alunni la passione 
per il sapere 
in modo che possano 
elevare le loro mentii”

ITTS A. VOLTA 
DI PERUGIA

Consolidamento 
delle competenze
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Il compito del docente non consi-
ste nel porsi quale ‘facilitatore di 
contenuti’ come, di contro, prevede 
la manualistica didattica. Egli è un 
educatore, un baluardo che gli stu-
denti devono superare nel loro per-
corso verso la maturità. 

In tal senso un professore è una 
figura istituzionale che, per la sua 
autorevolezza, accudisce il futuro 
delle generazioni e mette a dispo-
sizione gli strumenti con cui il cit-
tadino del domani giungerà alla sua 
piena esperienza della vita. Severo e 
prodigo di suggerimenti, esempio di 
solerzia professionale, il docente è, 
innanzitutto, uno studioso, non un 
mestierante che ripete stanchi con-
tenuti disciplinari. La buona pratica 
didattica passa attraverso rigorosi 

esempi, specie per quanto attiene 
alle discipline umanistiche, emble-
matiche proprio perché esprimono 
la contraddittorietà dell’esperienza 
umana. La vera empatia, a mio pa-
rere, giace nel reciproco tentativo 
di colmare la distanza che separa 
il docente dallo studente, che devo-
no imparare a entrare in relazione 
attraverso la comunicazione cultu-
rale, pena lo scadimento dell’inse-
gnamento in una confusa alternan-
za di ruoli. In fondo, non è la vita 
quotidiana che ci insegna a supe-
rare il distacco dal nostro prossimo 
attraverso la civiltà e in vista di uno 
scopo più appagante? E a ottenere il 
rispetto del consesso civile? 

perché, travalicando il nozionismo, 
poni lo studente di fronte a precise 
responsabilità. La conoscenza e la 
capacità di comunicare nella propria 

madrelingua sono fondamentali: la com-
prensione degli strati profondi della comu-
nicazione linguistica non va a scapito del-
le altre lingue o della competenza digitale, 
perché rende gli uomini consapevoli dei pro-
cessi generativi sottesi alla comunicazione. 
Ne è un valido esempio l’apprendimento 
delle lingue classiche. Priva di un’utilità 
immediatamente spendibile, la conoscenza 
della lingua latina e del greco antico prepa-
ra all’umiltà e sviluppa alte abilità nel pro-
cesso di traduzione. 

In nome di queste convinzioni e a dispetto 
del mio apparente distacco, non resto sor-
preso quando i ragazzi mi cercano e mi rac-
contano i loro successi. Con gli allievi non 
si bara, ma si chiariscono e si rispettano le 
reciproche funzioni! Ho un felice ricordo di 
uno studente di medicina che, poco incline 
alla traduzione, mi saluta ogni anno e mi 
ringrazia per avergli insegnato – al prezzo 
della media dei suoi voti – a gestire vincoli 
e problemi che incontriamo in ogni proces-
so conoscitivo.

Credo che, specialmente nelle discipli-
ne umanistiche, sia molto utile integrare 
il programma con più ore da destinare agli 
esercizi di traduzione e di lettura critica 
dei testi. Il programma ministeriale, in so-
stanza, dovrebbe essere costruito per pro-
blemi, cosa che stimolerebbe la didattica 
per competenze. 

A rafforzare questa mia convinzione con-
tribuisce un dato importante. Anche nel 
pieno della rivoluzione digitale, le discipli-
ne umanistiche sono richieste in tutti i set-
tori della produzione: esse costituiscono il 
fondamento di ogni forma di apprendistato 
perché preparano l’uomo a superare i pro-
pri limiti. È importante che i ragazzi lo sap-
piano, e progetti come quelli svolti da ELIS 
sono utili a creare la consapevolezza del-
la “spendibilità” della cultura umanistica. 
Non va dimenticato che le competenze di-
gitali e la letteratura, per esempio, hanno 
molti impieghi comuni: dalle biblioteche 
digitali, alle mostre, dalla letteratura di-
gitale alle analisi filologiche, dalla com-
prensione e dal monitoraggio dei consessi 
sociali alla conoscenza dei meccanismi a 
cui obbedisce la formazione del cosiddetto 
senso comune. Tutto sta a determinare un 
mercato del lavoro adeguato.

Non credo che i genitori costituiscano un 
utile sostegno per i docenti e per la scuo-
la. Ciò lo si deve agli innumerevoli scom-
pensi famigliari e all’eccessiva pariteticità 
dei ruoli all’interno dei nuclei parentali. In 
questa confusione, il professore è spesso 
eletto a capro espiatorio. Credo che per 
sopperire a ciò, la soluzione risieda nel 
definire la categoria professionale degli 
insegnanti. Un ordine dei docenti, con uno 
statuto comune di obblighi e di doveri, va-
lorizzerebbe questa professione. Aggiungo 
un suggerimento. A dispetto dello scolla-
mento professionale tra l’insegnamento 
accademico e quello scolastico, sono fer-
mamente convinto del fatto che il docente 
debba produrre un lavoro di ricerca, pre-
servando il suo capitale umano e, pertan-
to, migliorandosi quale agente del cambia-
mento sociale.

Massimiliano Pecora
DOCENTE DI ITALIANO E LATINO, 
LICEO ARTISTICO E LINGUISTICO 
PABLO PICASSO – POMEZIA

DIDATTICA 
CONTEMPORANEA COME 
ANTICA MAIEUTICA

Un buon insegnante pone pro-
blemi e instrada gli allievi a 
sciogliere le difficoltà. Al pari 
dell’antica maieutica, 
la didattica va intesa come 
la pratica che, facendo appel-
lo all’ingegno e all’intelligen-
za umane, spinge alla ricerca 
delle migliori attitudini in-
tellettuali. 

Tra le competenze chiave 
europee, salverei quelle che, 
a mio parere, riguardano lo strato 
più profondo della conoscenza. 
Cito, quindi, la competenza che 
riguarda consapevolezza 
ed espressione culturale 
e le competenze della 
comunicazione nella 
madrelingua e dell’imparare 
a imparare. Se, come 
insegnante, sei riuscito a 
trasmettere queste tre 
competenze, hai fatto metà
del lavoro 

Nel processo maieutico 
dell’insegnamento, il docente 
deve servirsi del programma 
ministeriale come canovaccio. Le 
indicazioni nazionali segnano il 
percorso da compiere, 
ma non lo imprigionano. 
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fortunatamente i genitori sono più presenti ri-
spetto a qualche anno fa; questo è sicuramente 
positivo perché per accompagnare gli adolescen-
ti nel loro processo educativo è necessaria una 
forte alleanza fra gli adulti di riferimento.  
In qualche caso però succede che i genitori ten-
dano ad essere di parte e a vivere i docenti come 
controparte. È comprensibile, è un atteggiamen-
to dettato dall’affetto per i propri figli. È però im-
portante che i ragazzi vengano lasciati liberi di 
trovare la propria relazione con i docenti, fa parte 
della loro crescita sperimentarsi e sapersi con-
frontare autonomamente con gli adulti. 

Il nostro istituto ha un ottimo rapporto con le 
imprese, io in particolare ricopro la funzione 
strumentale per l’alternanza scuola-lavoro.

 

non fatte solo per accumulare ore. Le espe-
rienze che riescono meglio, a mio parere, sono 
quelle in cui le aziende sono flessibili e riescono 
ad adeguarsi alle esigenze delle scuole, e vice-
versa. Abbiamo avuto esperienze con RaiWay, 
Terna, BNL, RAI, ma anche con aziende picco-

le, dove i ragazzi imparano anche cosa significa 
l’imprenditorialità, e per loro è molto stimolante. 
Bisognerebbe privilegiare la qualità, altri-
menti si perde lo spirito dell’iniziativa e i ragazzi 
si annoiano. Abbiamo anche sperimentato un’al-
ternanza di un mese a Salamanca, che è certa-
mente stata molto stancante ma bellissima, sia 
per i ragazzi sia per i docenti. In questo caso i 
ragazzi hanno dovuto confrontarsi anche con il 
fatto di restare fuori casa per un lungo periodo 
e a imparare ad autoregolare il proprio compor-
tamento. Ne hanno ricevuto in cambio un’espe-
rienza che ha incrementato il loro grado di auto-
nomia, ha consentito di imparare le basi di una 
nuova lingua, li ha messi in contatto con modi di 
vivere diversi da quelli a cui erano abituati. Per 
alcuni è stato il primo viaggio al di fuori della pro-
pria città e un’occasione unica che non avrebbero 
potuto permettersi altrimenti. 

Un messaggio che vorrei dare ai Dirigenti sco-
lastici e al Miur è di comprendere e valorizzare 
l’impegno dei docenti che coordinano per l’in-
tera scuola le iniziative legate ai percorsi di al-
ternanza, che ora si chiamano percorsi per le 
competenze trasversali. Magari si potrebbe 
pensare ad alleggerirli nei loro compiti quotidia-
ni, distaccandoli per una parte delle 18 ore cur-
ricolari.  Per la ricerca delle aziende, l’organiz-
zazione delle attività e per curare la qualità dei 
percorsi occorre molto tempo, ed è difficile tro-
varlo quando si è impegnati anche nelle normali 
attività curricolari.  

I ragazzi devono poter stare 
fuori dalle aule e avere 
esperienze con le 
aziende, perché sono sempre 
positive e interessanti, e anche 
i docenti hanno modo di 
imparare molto da queste 
esperienze. La cosa importante 
nella relazione tra scuola e 
aziende è che tutti si impegnino 
a dialogare e a capire cosa 
trasmettersi reciprocamente: 
così si generano 
alternanze di qualità Alle aziende invece direi che 

questi progetti devono essere 
visti non come un carico ma 
come delle opportunità per 
conoscere i ragazzi, per formarli: 
sono un’occasione per pensare in 
prospettiva al domani.

Rosy Taormina
DOCENTE DI INFORMATICA, IISS ALESSANDRO 
VOLTA – PALERMO

SCUOLA-IMPRESA: 
UN’OPPORTUNITÀ  
DI CRESCITA E DI 
AUTONOMIA PER I RAGAZZI

I ragazzi possono anche acquisire da soli i con-
tenuti, così nella scuola come nella vita, ma l’inse-
gnante deve guidarli fornendo il metodo e suppor-
tarli quando hanno un momento di sconforto. Deve 
anche far conoscere ai ragazzi le loro potenziali-
tà, perché si immaginino nel mondo e nei differenti 
mestieri e comprendano quale di questi sia adatto a 
loro. Bisogna insegnare ai ragazzi che il voto non è 
l’obiettivo, ma che il punto è come utilizzare il feed-
back dei docenti sulle loro performance per capi-
re i punti di forza e saperli utilizzare anche quando 
usciranno dalla scuola. 

In questo contesto in cui il ruolo del docente si 
evolve, il programma è un vincolo forte: certa-
mente sta nella libertà del docente scegliere quanto 
approfondimento dare agli argomenti, privilegiando 
e approfondendo in misura maggiore quelli più pre-
gnanti a livello didattico. La cosa difficile è valutare 
non tanto se i ragazzi sanno, ma se sanno applicare 
quello che hanno imparato. L’equilibrio si trova con 
l’esperienza, ma di certo è una sconfitta per un pro-
fessore limitarsi a esporre contenuti.

Si parla molto di alleanza scuola-famiglia: oggi 

“Il ruolo dell’insegnante 
oggi ritengo che sia 
molto più complesso 
che negli anni passati. 
Oggi alla “comunità 
educante”è delegata la 

scoperta delle 
attitudini degli 
studenti e la capacità 
di far emergere tutto 
ciò che è necessario per  
raggiungere il successo 

formativo e 
personale. 

Questo vuol dire che 
non è più sufficiente la 
trasmissione dei saperi ma 
occorre saper interpretare 
gli input  che provengono 
dai ragazzi.”

IIS J. VON NEUMANN 
ROMA

Compito del docente non è 
veicolare i contenuti, 
è insegnare 
a imparare.

Innovazione
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Marco Ugliano
ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 
ALESSANDRO VOLTA – NAPOLI

ALLEANZA COL TERRITORIO, 
COINVOLGIMENTO, 
GENERATIVITÀ

IIS “FERRARIS BRUNELLESCHI
EMPOLI

Dopo 20 anni da capo d’Istituto nella scuo-
la di base, da 4 anni sono Dirigente scolastico 
in un Istituto Tecnico. Dal punto di vista del-
le competenze da sviluppare nella scuola per 
“adeguarla” al futuro, seguendo lo schema del 
World Economic Forum, ritengo certamente che 
la personalizzazione dell’insegnamento, la 
didattica problem-based e l’apprendimento 
collaborativo rappresentino le linee di azione 
fondamentali per l’innovazione metodologica e 
didattica del sistema di istruzione. 

L’alleanza con il territorio è utile sia per inte-
grare quanto viene messo a disposizione dallo 
Stato, con i noti limiti, nella prospettiva di una 
scuola dell’autonomia reale, che cerca in modo 
anche indipendente di far fronte alle proprie ne-
cessità, sia per dare risposte che vadano oltre 
gli schemi definiti e consolidati. Per esempio, 
qualche anno fa (dirigevo allora una scuola del 
primo ciclo) la collaborazione con l’associazio-
ne dei genitori della scuola ha dato vita a labo-

“Un continuo 

rielaborare 
di emozioni 
e di contenuti 
didattici, che 
spesso si scambiano 
il ruolo fra loro, nel 
senso che talvolta si è 
contenti di progettare 
e costruire un impianto 
con la direzione dei 
docenti, mentre la 
volta successiva si trae 
soddisfazione dall’aver 
costruito un impianto 
o una parte di esso, 

apprezzando e 

valorizzando 
gli insegnamenti dei 
proff...”

“...a questo punto 
il prof non è solo 
un insegnante o un 

facilitatore 
della lettura dei 
contenuti dei libri o dei 
programmi, ma è la 
persona che può creare 
il clima della classe, 
ovvero le condizioni per 
far ottenere dai ragazzi 

il massimo 
risultato“.Nella mia esperienza, credo che la 

cosa che meglio abbia funzionato è 
l’alleanza con il territorio, 
a partire dall’utenza, dalle realtà 
imprenditoriali, culturali 
e associative presenti 
sul territorio, che possono 
essere considerate importanti 
risorse per le scuole. 

La complessità è coinvolgere più che 

l’esterno, che capisce il valore della 

scuola, le persone che lavorano all’interno, 

smuovere la 
mentalità
spesso quasi “impiegatizia” di una 

fascia ampia di docenti, che ha poca 

voglia di mettersi in gioco.

ratori pomeridiani per i ragazzi: ecco, questa 
secondo me è stata una buona pratica. La re-
lazione tra scuola famiglia è una risorsa molto 
forte. 

Oggi, invece, dirigo una scuola superiore e 
porto l’esperienza della costituzione di un con-
sorzio tra scuole, imprese sociali e associa-
zioni culturali, che fornisce congiuntamente 
servizi di miglioramento dell’offerta formati-
va e della promozione culturale, al fine di ge-
nerare sviluppo nel territorio, per favorire 
quella promozione sociale a cui la scuola deve 
contribuire. Napoli è una realtà complessa, la 
nostra utenza è formata da alunni appartenen-
ti a gruppi familiari a bassa scolarizzazione, 
con delle problematicità marcate: per loro le 
risposte tradizionali non sono adeguate, biso-
gna fare rete reale sul territorio non solo per 
reperire risorse, ma anche per costruire un’i-
dea comune di scuola che interviene realmen-
te nelle dinamiche relazionali, nelle scelte po-
litiche ed educative che si fanno. 

Motivare a una partecipazione nell’innova-
zione è un aspetto critico, e questo progetto 
può essere una leva forte del cambiamento in 
questa direzione, uno strumento per risolvere 
questo problema, per valorizzare le competen-
ze che ci sono, contenere le criticità e creare 
dei modelli positivi.
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Non hanno funzionato, nella mia esperienza, 
le cose imposte, e quelle che invece potreb-
bero funzionare e invece non lo fanno, come 
la valutazione, che invece di essere sfruttata 
come processo di analisi per attivare il cam-
biamento, è vissuta come mero adempimento 
burocratico, non condiviso né co-costruito con 
le scuole, né tempestivo nei risultati.

Non si chiede alla scuola di addestrare le per-
sone al lavoro, ma di fare una riflessione insie-
me sulle soft skill di base, che sono necessa-
rie al mondo delle imprese. Questo può essere 
un ragionamento generativo di processi utili 
alla scuola per indirizzare i percorsi formativi, 
e per le imprese per poter avere delle persone 
consapevoli delle sfide da affrontare.

Ai genitori raccomando di entrare in un dialo-
go positivo con la scuola, in maniera non indivi-
duale, di non pensare di essere solo fruitori di 
un servizio, ma un luogo in cui si co-costruisce 
il percorso formativo del bambino prima e del 
ragazzo poi, con responsabilità. È un lavoro diffi-
cile, e c’è resistenza anche da parte dei docenti, 
ma credo che nuovi e più efficaci modelli relazio-
nali tra scuola e famiglia vadano ricercati.

Ci troviamo in un 
nuovo momento
del rapporto tra scuola 
e impresa, il mondo delle 
imprese è anche più 
pronto del mondo della 
scuola a promuovere 
l’innovazione, ma penso 
che si vada al di là della 
solita dinamica della cinghia 
di trasmissione.

Innovazion
e

  “
  “

È un lavoro difficile, e c’è 

resistenza anche da parte dei docenti, 

ma credo che nuovi e 

più efficaci modelli 
relazionali tra scuola e 

famiglia vadano ricercati.
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Il compito dei            

genitori

CA P I TO LO 4

È dovere e 
diritto dei genitori 
mantenere, 
istruire ed 
educare i figli, 
anche se nati fuori 
del matrimonio. (art. 
30 della Costituzione 
italiana)

I genitori hanno un ruolo fondamentale 
nell’educazione dei propri figli. La stessa 
etimologia di “educazione” ci ricorda che 
chi e-duca (dal latino ex- fuori; ducere- 
condurre) ha il compito di far emergere 
e sviluppare capacità e attitudini nella 
persona di cui si occupa, orientandola. 

Quando un figlio si trova a fare scelte 
importanti per il proprio futuro, com’è 
la scelta del percorso di studi, spesso il 
genitore sente in maniera importante il 
carico del proprio ruolo di orientatore. 
Talvolta, per il desiderio di orientarlo, in-
corre nell’errore di sostituirsi a lui nella 
scelta facendosi guidare dalla propria vi-
sione del mondo, da aspettative e obiet-
tivi personali.

Spesso la difficoltà che si incontra di-
nanzi al definirsi del progetto formativo 
e lavorativo e del figlio è proprio quella 
di realizzare pienamente la separazio-
ne necessaria da chi ci è più caro: i figli 
sono altro da noi e devono trovare la loro 
strada verso il futuro dell’essere adulto.

I genitori, allora, diventano “consu-
lenti di orientamento” non scegliendo al 
posto dei figli ma supportandoli perché 
raggiungano la “maturità orientativa” 
attraverso tre elementi essenziali:

1. la conoscenza di sé: la capacità di 
riflettere e far emergere le proprie com-
petenze, le attitudini, le motivazioni, i 
valori e i desideri. Non solo, quindi cosa 
so fare e in cosa riesco bene, ma anche 
cosa mi piace fare, cosa vorrei a tal pun-
to da spendere le mie energie per rea-
lizzarlo. La parola “desiderio”, in parti-
colare, deriva dal latino de-sideribus, che 
significa “verso le stelle”, quindi tendere 
verso l’alto, verso una meta lontana che 
mi sforzerò di raggiungere disegnando 
un percorso. Il desiderio allora, diventa 
un progetto, assume un contorno preci-
so, necessario per indirizzare le azioni, 
canalizzare l’energia e contenere l’ansia 
che si genera quando non ho ancora la 

4.1 SOSTENERE LE ASPIRAZIONI DEI PROPRI FIGLI

certezza di poter diventare quello che intendo di-
ventare;

2. la conoscenza del mondo intorno a sé: ac-
quisire metodi per la ricerca attiva delle informa-
zioni sulle opportunità esistenti e sugli scenari 
futuri; saper individuare le fonti e gli “alleati”; sa-
per discriminare le informazioni utili in un mon-
do che ci offre un numero considerevole di dati e 
di voci;

3. la capacità di prendere decisioni: matu-
rare la capacità di decidere in modo autonomo 
e responsabile in base alle informazioni raccol-
te, affrontando anche il rischio dell’errore e la 
possibilità di rivedere le proprie decisioni per 
adattarsi ai cambiamenti che sono frequenti in 
quest’epoca.

In questo delicato percorso, ci sono alcuni 
bias1 che portano i genitori a condizionare erro-
neamente le scelte dei figli. Esserne consapevoli 
è sempre il primo passo per sviluppare approcci 
diversi, più efficaci.

–  Tendenza a drammatizzare le scelte sco-
lastiche o lavorative. Il carico emotivo 
che spesso accompagna il processo di una 
scelta formativa e lavorativa è talmente 
elevato che un eventuale insuccesso diven-
ta addirittura un’impensabile esperienza di 
fallimento per il figlio. Questo può allonta-
nare dalla tensione verso i propri desideri e 
limitare la sana ambizione dei ragazzi.

–  Tendenza a trasferire le aspettative e i 
desideri personali sui figli: a volte è dif-
ficile da accettare, ma i nostri figli possono 
essere davvero diversi da noi. Se ci interes-
sa la loro felicità, dobbiamo ricordarci che 
la cosa che accomuna tutte le persone feli-
ci è che fanno quello che amano fare. 

–  Tendenza a continuare a guardare lo 
scenario lavorativo senza accettarne i 

cambiamenti: mai come ai nostri giorni 
il cambiamento è all’ordine del giorno. Se 
leggiamo il presente e guardiamo al futu-
ro con le lenti che sono state nel passato, 
probabilmente non metteremo a fuoco gli 
elementi utili. 

–  Tendenza orientare la scelta secondo un 
solo criterio (la vicinanza a casa; la fre-
quentazione da parte di figli di amici ecc.). 
La complessità della scelta e del momento 
ci invitano a considerare più punti di vista.

–  Tendenza a sostituirsi ai figli perché an-
cora immaturi o poco competenti. Come 
lo diventeranno se togliamo loro ogni pos-
sibilità di responsabilizzazione?

–  Tendenza ad attribuire a sé una cono-
scenza esclusiva dei propri figli. Il punto 
di vista che osserva il ragazzo secondo una 
diversa prospettiva e con un diverso sguar-
do competente è di grande aiuto per ac-
compagnare alla crescita.

“Se i genitori hanno 
dei progetti per i figli, 
i figli hanno fatalmente 
dei destini che 
non sono mai felici”.

Genitori elicottero (Helicopter parents) è 
un’espressione coniata nel 1990 da Foster W. 
Cline e Jim Fay nel libro Parenting with Love 
and Logic: Teaching Children Responsibility 
per indicare quei genitori che stanno stanno 
sempre “sopra” i propri loro figli per aiutarli 
a superare tutti gli ostacoli che incontrano o 
anche solo potrebbero incontrare, soprattut-
to in ambito scolastico.1 Pombeni M.L., D’Angelo M.G., L’orientamento di gruppo, 

Carocci, Roma, 1998

-SARTRE

46 47



la – famiglia, infatti, è un elemento essenzia-
le per contrastare l’abbandono scolastico e il 
disinteresse per la scuola. Anche grazie alla 
promozione congiunta della corretta com-
prensione e interpretazione dei numerosi 
messaggi veicolati dai media, il ragazzo ar-
riva a costruire un percorso verso il futuro in 
cui le proprie scelte acquistano il senso che 
serve a sostenere gli sforzi che ogni scelta 
orientativa richiede.

Il benessere nasce anche dal clima di fidu-
cia che si crea quando i genitori e le famiglie 
sono allineati nella modalità di affrontare l’e-
ducazione e le scelte dei ragazzi; quando il 
dialogo è aperto e costante; quando la rela-

(art. Il DPR 416/74 ha segnato l’avvio della partecipazione dei genitori e degli studenti 
nella gestione della scuola “dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce 
con la più vasta comunità sociale e civica.” 

zione è davvero simmetrica e ciascuno è di-
sposto a considerare l’altro come un interlo-
cutore competente, degno di ascolto. Spesso 
questo non accade facilmente perché il ge-
nitore si ritiene esperto in maniera esclusiva 
del proprio figlio e l’insegnante esperto della 
materia, come se questa potesse prescindere 
dalla comprensione più ampia della persona.

Per creare un vero dialogo, occorre co-
munque dedicare costantemente tempo. 
Non bastano il tempo di un colloquio, non è 
sufficiente la verifica dello svolgimento del 
programma. D’altronde, chi ha mai costruito 
un’alleanza in pochi minuti o smarcando at-
tività rispetto a un elenco?

I GENITORI CHE PREOCCUPANO GLI INSEGNANTI 

• GENITORI NON COINVOLTI: sono i genitori che manifestano disinteresse non 
partecipando alle occasioni d’incontro messe a disposizione dalla scuola, anche 
quando proposte attivamente.

• GENITORI NON COOPERATIVI: sono i genitori eccessivamente e unicamente pre-
occupati dell’andamento scolastico del figlio.

• GENITORI IPERPROTETTIVI: sono i genitori che stanno sempre e comunque dal-
la parte del figlio mostrando una difesa ad oltranza che spesso fa vivere al docen-
te una “sindrome da accentramento”.

• GENITORI INSODDISFATTI: sono i genitori che mettono i dubbio professionalità 
e competenza dell’insegnante.

Il DPR 416/74 ha segnato l’avvio della partecipazione dei genitori e degli studenti 
nella gestione della scuola “dando ad essa il carattere di una comunità che interagi-
sce con la più vasta comunità sociale e civica.” 

LIFELONG AND STUDENT-DRIVEN LEARNING

From a system where learning and skilling decrease over one’s lifespan to one where 
everyone continuously improves on existing skills and acquires new ones based on 
their individual needs.

4.2 PARTECIPARE E NON SOLO “ACCOMPAGNARE”

Se non puoi essere un pino in cima alla collina.
sii un arbusto nella valle, ma sii
il miglior, piccolo arbusto accanto al ruscello;
sii un cespuglio, se non puoi essere un albero.
E se non puoi essere un cespuglio, sii un filo d’erba,
e rendi più lieta la strada;
se non puoi essere un luccio , allora sii solo un pesce persico:
ma il persico più vivace del lago!
Non possiamo essere tutti capitani, dobbiamo essere anche equipaggio.
C’è qualcosa per tutti noi qui,
ci sono grandi compiti da svolgere e ce ne sono anche di più piccoli,
e quello che devi svolgere tu è li, vicino a te.
Se non puoi essere un’autostrada, sii solo un sentiero,
se non puoi essere il sole, sii una stella.
Non è grazie alle dimensioni che vincerai o perderai:
sii il meglio di qualunque cosa tu possa essere.

La nostra Costituzione assegna alla fami-
glia e alla scuola la responsabilità di educare 
e di istruire i giovani. A genitori e insegnanti, 
quindi è affidata una corresponsabilità edu-
cativa: ciascuno col suo ruolo e la sua com-
petenza deve cercare un confronto diretto e 
costruttivo per formare giovani competenti, 
liberi e responsabili e orientarli nelle scelte 
importanti. In questa relazione, da costruire 
costantemente, il ragazzo è il destinatario 
della progettualità e la crescita del sociale 
una comune responsabilità. 

Non sempre si pensa, infatti, che con la 
collaborazione proattiva e fattiva tra scuo-
la e famiglia anche i genitori e i docenti vi-
vono un reciproco momento di crescita per-
sonale come adulti. Questo tipo di approccio 
muta completamente la tipologia di relazione 
tra gli attori coinvolti: da cliente-fornitore a 
partner-partner. Se il genitore si considera 

cliente, innanzitutto si pone in atteggiamento 
passivo rispetto alla scuola-fornitore e pro-
babilmente, dato che considera il fornitore 
come “esperto”, sviluppa un senso di atte-
sa che alcune volte si esprime con la pro-
pria inadeguatezza e altre diventa “pretesa”. 
Quando il genitore si considera come part-
ner, invece, cerca attivamente di alimentare 
la collaborazione attraverso una partecipa-
zione attiva e consapevole, basata sul dialogo 
e sulla costruzione di una fiducia reciproca.

In questo caso, guadagnano tutti: il genito-
re, che sviluppa una percezione positiva di sé 
e della sua possibilità di sostenere il figlio; la 
scuola, che sente di avere nelle famiglie un 
alleato importante; la società, che accresce 
il suo sviluppo e la sua competitività; il ra-
gazzo che migliora le proprie competenze e 
previene il disagio, raggiungendo un maggior 
benessere complessivo. Il partenariato scuo-

Douglas Malloch

  “

  “
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4.3 VOCI DAL MONDO DELLE FAMIGLIE

MARCELLO BRAMATI
DOCENTE E DIRIGENTE SCOLASTICO LICEO 
CLASSICO FAES CITTÀ STUDI – MILANO

LA SCUOLA 
DIALOGANTE

La comunità educante si basa su tre 
attori: la scuola, i genitori, gli alunni. 
Questo “triangolo amoroso”, secon-
do la definizione di D’Avenia, riesce 
a discutere senza litigare, parten-
do dall’ascolto e avendo in mente il 
successo educativo dello studente. 
Perché questo avvenga è importante 
frequentarsi (al netto del Coronavi-
rus) e mantenere i ruoli: il docente 
non deve supplire i genitori e i geni-
tori non devono entrare nella didatti-
ca. La perdita dei ruoli è causa di una 
serie di discussioni infinita.

Per aiutare i ragazzi 
a riconoscere i 

propri talenti e la 
propria vocazione 
professionale la 
parola chiave è sempre 

“realismo”. 

Non è facile, ma anche coi genitori 
bisogna avere il coraggio di essere 
realisti. Questo non significa espri-
mere giudizi taglienti ma rappresen-
tare il quadro corretto del ragazzo e 

della situazione, i possibili scena-
ri futuri e ragionare insieme sulle 
competenze di compensazione e di 
lavoro.

La domanda che mi fanno più 
spesso i genitori degli adolescenti è 
sostanzialmente “chi è mio figlio?”. 
La conoscenza del ragazzo spesso è 
difficile e a volte in parte negata o 
non accettata. Alcun genitori non ac-
cettano un certo tipo di crescita del 
loro stesso figlio.

Un’altra domanda tipica riguar-
da le potenzialità: “Mio figlio ce la 
farà?”, “Cosa facciamo se non ce la 
fa?”. In questo caso la parola chia-
ve dell’educatore è lungimiranza. 
L’insegnante deve seminare lungi-
miranza e i genitori devono riusci-
re a predicarla. I genitori hanno il 
compito quotidiano di dedicare tem-
po a costruire il dialogo col ragaz-
zo. Intervenire solo quando succede 
qualcosa di grosso - per esempio, 
quando l’anno inizia ad andare stor-
to, o quando c’è una festa a cui non 
si vuole mandare il figlio - e avere 
la pretesa di essere efficaci non fun-
ziona. Un adolescente non lo accet-
ta. Pensa (e a volte dice anche) “tu 
non mi chiedi mai niente e intervieni 
solo per dirmi di no!”. Il dialogo deve 
essere costante e attivo e un modo 
di attivarlo è quello di dedicare ai 
ragazzi un tempo eccezionale. Par-
lare dei loro problemi mentre si si-
stema la casa, si cucina o si fanno 
altre cose non è efficace. Come per 
tutte le cose serie, bisogna dedicare 
un tempo di qualità al dialogo. 

Nella mia esperienza, 

ho in mente diversi 

episodi che definisco 

“corali” perché 

la situazione dei ragazzi 

migliora grazie 
all’azione congiunta 
di scuola, genitori, 
studente.

È importante convocare entrambi i genitori 
e il ragazzo per fare una discussione a tutto 
campo, senza frasi riportate e alla presenza 
di tutti gli interlocutori. Durante l’incontro, 
si fissa un obiettivo a lungo termine, degli 
obiettivi di breve termine e un calendario 
di appuntamenti per sentire come sta an-
dando. Questo è un convocare per provare 
a costruire, non per riprendere o correre ai 
ripari. La scuola punitiva non funziona più. 

La scuola che dialoga ha 
tutte le fragilità della 
democrazia. Deve fondarsi 
sulla fiducia, sul 
controllo, sul rispetto 
dell’altro.  

Adesso la scuola sta scappando dal Coro-
navirus con la didattica a distanza; quando 
saremo guariti dovremo scappare dalla di-
dattica a distanza perché la scuola è fatta di 
relazione. 

Al netto delle scuole con disagi, mancanza 
di strumenti e situazioni drammatiche speci-
fiche, la didattica a distanza è stata un ottimo 
supplente. Anche dal punto di vista dei geni-
tori, è stata una grande occasione di dialo-
go: i genitori hanno potuto vedere di persona 
cosa succede a scuola e i figli hanno scoper-
to che si può parlare a casa delle lezioni con 
una certa serenità, anche perché il prof era 
in salotto! 
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del ragazzo e della famiglia ma anche col 
futuro del Paese. Se un ragazzo sbaglia la 
sua missione, avremo una persona insod-
disfatta, “una vite che non avvita”. E que-
sto è un peccato per tutti noi.

Ricordo il bell’esempio di un ragazzo di 
origine Rom, che viveva con una famiglia 
affidataria, che grazie al buon lavoro di 
orientamento della scuola e della parroc-
chia ha studiato con soddisfazione e ora 
ha una famiglia ed è un imprenditore.

È fondamentale 
l’incontro con 
leadership educative 
che si prendono a cuore 
una persona e, nonostante 
le fatiche, provano fino 
alla fine a farle trovare 
la sua strada.

Docenti e genitori devono sviluppare la 
propria leadership educativa e valorizzare 
ciascuno come singolo: non basta segui-
re un protocollo, svolgere un programma, 
compilare un questionario. È la valorizza-
zione dell’unicità della persona che può 
cambiare una storia.

Educare è un lavoro da artigiani.
La leadership educativa andrebbe forma-

ta pensando che gli obiettivi non sono neu-
tri. Gli obiettivi si devono considerare in re-
lazione al bene comune,  in cui l’altro non è 
un mezzo ma un fine. La leadership deve es-
sere vissuta pienamente, in ogni contesto. 

Sono cresciuto col 
concetto di “alleanza 
educativa” come 
patto tra scuola, 
genitori, studenti, 
docenti. Ora 
penso sia giunto 
il momento di fare 
un salto di qualità 
e passare a 
un concetto di 
stima educativa. 

È da troppo tempo che tra genitori 
e docenti il patto educativo è stato 
considerato un obbligo del ministe-
ro; una sorta di “obbligo di non bel-
ligeranza, di guerra fredda”. Questo 
clima non è idilliaco perché la pace 
non è assenza di guerra ma amore 
per il bene comune.

Passare ad avere “stima educati-
va” è necessario per avere dei be-
nefici per i nostri figli e il futuro del 
Paese. La scuola purtroppo ha spes-
so avuto un approccio “statalista” 
intervenendo in tutte le situazioni in 
cui si valutavano i genitori incapaci 
di capire come educare i propri figli. 
Un intervento, quindi, considerato 

Gigi de PalO
PRESIDENTE DEL FORUM DELLE 
ASSOCIAZIONI FAMILIARI

EDUCARE È UN LAVORO
DA ARTIGIANI

necessario e sostitutivo. A mio avviso, non 
può però essere così. Dobbiamo ricordarci 
che prima vengono le persone, poi le fami-
glie, poi le associazioni, le scuole, le par-
rocchie, la società civile e solo dopo il Co-
mune, la Regione e lo Stato. Le persone e 
le famiglie preesistono allo Stato e lo Stato 
è al servizio di persone e famiglie e non il 
contrario. Ricordarcelo non fa male.

 
Mi occupo di formazione alla dimensione 

spirituale della leadership e credo in una 
leadership che che si basa sulla considera-
zione che ciascuno di noi ha talenti, passio-
ni, energia. Spesso e volentieri la scuola ha 
un approccio che non valorizza le caratteri-
stiche personali di ciascuno: ci sono energie 
che non vengono ben canalizzate, individui 
che non riescono a trovare la strada. 

L’orientamento deve 
invece considerare le 
persone come singole, 
deve considerare 
che ogni ragazzo ha 

la sua storia, la sua 
origine, le sue ferite.

Se la famiglia e la scuola si sopportano ta-
citamente, il ragazzo diventa solo un nume-
ro e un “problema”. Io sono stato considera-
to a lungo un “ramo secco”, uno per cui non 
valeva la pena di perdere tempo. Per diversi 
motivi personali, i miei genitori non anda-
vano a parlare con gli insegnanti e, quindi, 
loro non mi conoscevano bene. 

Per un buon orientamento serve la cono-
scenza completa del ragazzo. Servono col-
loqui individuali. Bisogna avere in mente 
che questo ha a che fare non solo col futuro 

In questo, i genitori hanno avu-
to un ruolo attivo nell’esemplarità, 
più o meno virtuosa. C’è stato chi ha 
mostrato di cercare il modo per va-
lorizzare al meglio la situazione d’e-
mergenza e chi ha registrato lezioni 
e interrogazioni per puntare il dito 
contro la scuola. 

Io, come genitore di un bambino 
dell’asilo, ero curiosissimo di sape-
re cosa avvenisse a scuola perché i 
racconti di mio figlio erano solo mo-
nosillabici. Adesso, anche a tavola 
il bambino racconta tantissime cose 
che, ora, io conosco bene perché lo 
vedo tutto il giorno mentre fa scuo-
la da casa. In famiglia, complessiva-
mente, questo periodo ha portato a 
uno sviluppo: io non sono mai stato 
così tanto coi miei genitori!
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Tendenzialmente la scuola non sta prepa-
rando a navigare in quell’oceano. C’è uno scol-
lamento. Servirebbe far capire ai ragazzi che 
quello che fanno e studiano a scuola saranno 
utili per tutta la vita. Servirebbe far capire, ad 
esempio,  come il greco potrà essere utile alla 
politica e all’ingegneria; come trovare il termi-
ne giusto sul vocabolario, ti potrà essere utile 
quando dovrai trovare le parole giuste per ne-
goziare coi sindacati o descrivere al meglio un 
articolo di giornale.

La vita non è fatta di palchi ma di tanti lavori, 
con pari dignità. La felicità non passa solo at-
traverso la realizzazione dei sogni che il mon-
do della comunicazione fa sorgere e i percorsi 
per essere soddisfatti di quello che si fa posso-
no non essere lineari. 

Il suggerimento che vorrei dare alla scuola è 
ricordare che “gli ultimi sono i primi”. 

Una scuola che 
mette al primo 
posto gli ultimi (gli 
emarginati, le persone 
difficili ecc.) insegna 
che nessuno va 
perso e che ciascuno 
può portare il suo 
contributo, anche in 
maniera inizialmente 
inaspettata. 

La storia di Steve Jobs ne è un esempio. Im-
magino una scuola che educhi tutti allo stesso 
modo ma abbia uno stile inclusivo.

Oggi essere genitori è una figata. 

Educare è divertente 
se lo vivi 
attivamente. 

Se ti limiti a rispondere passiva-
mente alle sollecitazioni con un gioco 
di rimessa, è una rottura.

Il ruolo dei 
genitori è di 
aprire scenari 
enormi, 
educando 
i ragazzi con i 
sì piuttosto 
che con i no. 

Sappiamo tutti che i ragazzi sanno 
cosa non bisogna fare, ma lo fanno 
ugualmente. Meglio allora indicare 
nuove preferibili, strade.

Ai miei figli cerco di insegnare an-
che a usare i social network in ma-
niera attiva. Ad esempio, sto inse-
gnando loro a usare Instagram per 
raccontare qualcosa di significativo 
delle loro esperienze. Il mio ultimo 
figlio ha la sindrome di Down e ho 
suggerito ai più grandi di racconta-
re cosa significa essere fratelli di un 
bambino con gli occhi un po’ a man-
dorla e qualche ritardo cognitivo. 
Ho spiegato che così potrebbero far 
imparare ai coetanei che chiamare 
quel bambino “mongoloide” e pren-
dere in giro chi ha una disabilità non 
è il massimo... Potrebbero insegna-
re con le loro storie che ogni vita è 

degna, che anche un bambino con la 
sindrome di Down può cambiarti la 
vita in meglio.

Un genitore deve fare questo: apri-
re scenari anche rispetto alla tecno-
logia. Con l’avvento del digitale c’è 
stato un ribaltamento: alcune volte 
un genitore si trova a inseguire un 
figlio su queste tematiche. Puoi af-
frontare questa situazione con una 
serie di divieti oppure puoi starci 
dentro e trovare attivamente il modo 
di dire e dare.

Nell’emergenza attuale legata al 
Covid-19, si vede un’accelerazio-
ne di questo percorso. In molti casi 
i professori si sono messi in gioco. 
La creatività e la fantasia che sanno 
mettere in campo oggi fanno aumen-
tare la stima dei ragazzi nei loro con-
fronti. I ragazzi li apprezzano perché 
vedono che fanno con amore il pro-
prio mestiere: questo fa crescere la 
stima educativa.

Appare però evidente che c’è un di-
gital divide tra famiglie “normali” e 
famiglie numerose da tenere in con-
to. Gli insegnanti dovrebbero com-
prendere queste situazioni e, come 
dicevamo, valutare la specificità di 
ogni singolo caso.

 
Se dovessi dipingere la scuola con 

un’immagine sceglierei una barca: 
alle elementari è una barchetta che 
ti permette di stare nello stagno. Alle 
medie con la barchetta ti muovi in un 
lago e alle superiori nel mare. L’o-
biettivo, però,  è che quella barca ti 
possa portare nell’oceano. Dovrai sa-
per leggere i venti, il mare, le stelle. 
La scuola fa proprio questo: ti aiuta a 
leggere gli scenari futuri.
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“Lifewide Learning” 

L’apprendimento è un processo dif-
fuso che può avvenire in ogni conte-
sto. Alla scuola, quindi, si affiancano 
altri ambienti in cui è possibile ap-
prendere.

“Lifedeep Learning” 

L’apprendimento ha una profondi-
tà che va al di là delle nozioni, fino a 
comprendere i valori per uno svilup-
po pieno e completo della persona.

È in questa situazione che le im-
prese hanno un ruolo importante nei 
percorsi formativi dei ragazzi, nei 

C’era una volta il tempo dello stu-
dio e il tempo del lavoro.

C’era una volta il luogo dell’ap-
prendimento e il luogo del lavoro.

C’era una volta la considerazione 
di “quello che so” separata da “quel-
lo che sono”.

Nell’epoca della Knowledge So-
ciety, queste distinzioni sono ampia-
mente superate perché i tempi e luo-
ghi dell’apprendimento sono sempre 
più da considerare fluidi e continui. 
Alcune espressioni, ormai di uso co-
mune, ci permettono di approfondire 
le caratteristiche dell’apprendimen-
to ai nostri giorni:

Il compito 
 delle imprese

CA P I TO LO  5

5.1 L’IMPRESA COME “AULA ALLARGATA”

confronti dei quali hanno la responsabilità 
fondamentale di co-progettare e co-costrui-
re ambienti in cui l’individuo possa acquisire 
conoscenza (knowledge) e saperla applicare 
(know-how) sviluppando abilità, attitudini e 
competenze (skills).

Si può parlare di immersive learning per 
indicare una situazione in cui l’impegno del-
la comunità educante è quello di avvicinare 
la scuola al mondo del lavoro, riducendo la 
distanza tra il momento di acquisizione delle 
competenze e la loro spendibilità sul campo 
attraverso un’esperienza “protetta”. Questa 
è una grande sfida sia per il sistema dell’i-
struzione sia per il mondo del lavoro che si 
trovano a valorizzare, insieme, l’apprendi-
mento formale, informale e non formale.

L’apprendimento “formale” riguarda 
i percorsi appositamente progettati, con 
obiettivi di apprendimento precisati, risor-
se e tempi dedicati. Tipico di un’istituzione 
scolastica o di un’impresa, prevede solita-
mente una “certificazione” finale e si basa 
sull’intenzione del partecipante. L’appren-
dimento informale, invece, il più delle volte 
non è intenzionale ed è frutto delle attività 
che si svolgono nei diversi ambienti in cui 
quotidianamente si fanno esperienze utili 
(learning by doing).

C’è poi un apprendimento “non formale” 
caratterizzato da una scelta intenzionale 
della persona, che avviene entro attività in 
cui gli obiettivi dell’apprendimento si sta-
biliscono in maniera volontaria. Le attività 
possono essere temporanee e raramente 
sono strutturate sulla base di materie cur-
riculari; la conduzione è fatta da facilitatori 
professionisti o volontari. Spesso, la verifica 
dei risultati ottenuti avviene grazie all’auto-
valutazione dei partecipanti.

“Lifelong Learning”

L’apprendimento è un processo di-
namico e continuo che interessa tut-
ta la vita. La formazione e lo sviluppo 
della persona è, quindi, permanente. 

L’art. 4 della Legge 92/2012 di 
riforma del mercato del lavoro, 
in linea con le direttive della Co-
munità Europea, sancisce che 
per “… apprendimento perma-
nente si intende qualsiasi attivi-
tà di apprendimento intrapresa 
dalle persone in modo formale, 
non formale e informale, nel-
le varie fasi della vita, al fine di 
migliorare le conoscenze, le ca-
pacità e le competenze, in una 
prospettiva personale, civica, 
sociale e occupazionale”.

Articolo 4
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L’impresa è un partner importante 
della scuola e delle famiglie per offri-
re agli studenti opportunità di cresci-
ta e orientamento. Con l’alternanza 
scuola-lavoro e i progetti avviati per 
trasferire la conoscenza tacita, l’im-
presa diviene un vero e proprio luogo 
di apprendimento in cui lo studente 
può acquisire e consolidare compe-
tenze, comprendere cosa significhi la 
cultura d’impresa e iniziare a perce-
pire la rilevanza di ruoli e organizza-
zione nello svolgimento del proprio 
lavoro. Queste esperienze hanno il 
grande valore di far comprendere allo 
studente qualcosa di sé, scoprire i 
propri talenti e la propria vocazione.

Per le imprese, lo studente è una 
risorsa importante perché il rappor-
to con le scuole e le università ha un 
ruolo strategico fondamentale per 
l’orientamento e la formazione del 
capitale umano del futuro. È attra-
verso la collaborazione dell’impresa 
con le istituzioni scolastiche, infatti, 
che si può realizzare non solo lo svi-
luppo dei singoli ma anche quello di 
interi territori e, quindi, del Paese.

La relazione stabile tra imprese e 
scuole, inoltre, è conveniente per-
ché rende più semplice per l’azien-
da trovare le figure professionali più 
adatte per le proprie necessità: di-
venta più facile la fase di selezione e 
più rapido il processo di onboarding 
e l’adattamento di un neoassunto 
all’ambiente lavorativo.

L’impresa è una fondamentale fon-
te di conoscenza e indirizzo perché le 
scuole possano formare giovani ben 
preparati rispetto alle esigenze del 
mondo del lavoro in continua evolu-
zione. L’occasione di avere uno scam-
bio costante con le istituzioni scola-
stiche, offre l’opportunità di ricevere 
stimoli culturali importanti per chi 
spesso, nelle imprese, è schiacciato 
dall’operatività e può diventare l’oc-
casione per sviluppare riflessioni sul 
proprio lavoro.

Certamente, poi, le aziende che de-
dicano tempo, attenzione e risorse al 
rapporto coi giovani, contribuendo a 
costruire una comunità educante so-
lida e aperta, si assumono la propria 
“responsabilità sociale d’impresa” 
e costruiscono il proprio patrimonio di 
reputazione.

Se si considerano i reciproci vantag-
gi che possono nascere dalla collabo-
razione tra i sistemi della formazione 
e del lavoro, si comprende bene come 
diventi immediatamente sfuocata l’o-
biezione di prevaricazione dell’impre-
sa sulla scuola. Non si tratta, infatti, 
di “schiacciare” la scuola, subordi-
nandola alle necessità del mondo del 
lavoro, ma di generare un’alleanza 
in cui impresa e scuola possano sup-
portarsi a vicenda per dare al ragaz-
zo autoconosapevolezza, capacità di 
pensiero criterio e comprensione del 
contesto in cui poter applicare le co-
noscenze apprese.

5.2  L’IMPRESA È UNA RISORSA PER LO STUDENTE. 
LO STUDENTE È UNA RISORSA PER L’IMPRESA

La responsabilità sociale d’impresa è: “L’integrazione volontaria delle preoccupazioni 
sociali e ambientali delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei rapporti con 
le parti interessate”.

LIBRO VERDE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Responsabilita sociale d 'impresa

'

INUTILE

ALTRO

0,7%

2,8%

2,3%

12,5%

POCO 
UTILE

ACQUISIRE ESPERIENZE 
DAL MONDO DEL LAVORO

UTILE

REPERIRE NUOVE RISORSE
PER LA DIDATTICA

44,8%

28,5%

6,4%

21,5%

45,8%

34,7%

MOLTO 
UTILE

(FONDAZIONE SODALITAS – IL RAPPORTO TRA SCUOLE E AZIENDE 2016)

(FONDAZIONE SODALITAS – IL RAPPORTO TRA SCUOLE E AZIENDE 2016) 

ARRICCHIRE L’OFFERTA FORMATIVA 
SU TEMATICHE SOCIALI E VICINE ALLA 
REALTÀ QUOTIDIANA DEGLI STUDENTI

NÉ UTILE
NÉ INUTILE

INTEGRARE LE INFORMAZIONI
DEI LIBRI DI TESTO

QUANTO HA RITENUTO UTILE LA COLLABORAZIONE TRA LA SUA SCUOLA E UN’AZIENDA? 

LE ESIGENZE FORMATIVE DELLA SCUOLA CUI HA RISPOSTO L’INTERVENTO AZIENDALE 
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“Preparare maestri” è diventato un compito 
anche per le imprese che stringono un patto 
con la comunità educante. Sono i “mentor” le 
persone che si impegnano a  favorire il miglio-
ramento di “sapere” e “saper fare” per gli stu-
denti che dovranno anche guadagnare un mi-
gliore “saper essere”.

Durante il percorso di apprendimento guida-
to, il Mentor condivide le sue conoscenze e le 
sue esperienze sostenendo il Mentee nella sua 
crescita personale e professionale e aiutando-
lo a capire e riconoscere i propri punti di forza 
e le aree di miglioramento così da poter defini-
re i propri obiettivi di sviluppo.

Per questo il Mentor è solitamente una per-
sona che ha maturato una significativa espe-
rienza in azienda e che ha una forte motiva-
zione a mettere a disposizione del Mentee le 
competenze tecniche e organizzative che ha 
acquisito nel suo percorso lavorativo.

Le capacità relazionali di ascolto attivo 
gli permetteranno di essere un facilitatore 
di crescita per lo studente che, attraverso 
il confronto aperto e continuo, potrà meglio 
comprendere lo scenario lavorativo, affron-
tare sfide, successi ed errori.

Il Mentor è spesso un “Role model” ossia 
una persona ammirevole tanto da ispirare e 
orientare i più giovani nelle scelte.

Che il Mentee sia la figura che viene “for-
mata” grazie all’impegno del Mentor è evi-
dente. Anche il Mentor, però, riceve dal suo 
Mentee spunti, approfondimenti e punti di 
vista che possono farlo crescere, rivitaliz-
zando la sua stessa carriera. 

Senza considerare, ovviamente, il valore 
della gratificazione e soddisfazione che si 
ricavano dall’opportunità di condivisione 
della propria esperienza.

  “
Nell’Odissea, 

Mentore era l’amico e 
consigliere fidato di Ulisse, 
che si prese cura di suo figlio Telemaco e 
lo guidò nel percorso di crescita 

e di successione al trono, mentre l’eroe 
combatteva sul fronte troiano. 

  “

A role model is a person 
who sets an example 
to others, and possesses
the qualities of Integrity, 
Wellness, Wisdom, Passion for 
life and humanity and practices 
daily being a world class 
human being and a world 
class business professional.
 He or she shares these 
attributes with those around 
them always.

5.3 PREPARARE MAESTRI

Mentore: Maestro, educatore saggio e sapiente; 
precettore; guida illuminata che, come amico fedele e 

più anziano, esperto e maturo, accompagna una persona 
più giovane, consigliandola nelle difficoltà della vita o in 

situazioni particolarmente difficili e complesse.

-(DIZIONARIO DELLA LINGUA ITALIANA DI SALVATORE BATTAGLIA)
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5.4 IL RUOLO 
DELL’IMPRESA COME 
COMUNITÀ 
EDUCANTE. 

#inaspettataopportunità

“L’impresa deve dare un esem-
pio vivo, mettendo in comuni-
cazione le nostre le risorse 
umane con i professori: così 
possono nascere delle belle 
esperienze di scuola-lavoro.”

GIADA RAVELLI 
TENDER SERVICE MANAGER ALSTOM

#QuandoLavoriPerIgiovaniLavoriPerIlFuturo

“L’impresa non può e non deve sosti-
tuire la scuola che è la vera “comuni-
tà educante”; l’impresa può affiancarsi 
in modo efficace, ascoltare le richieste 
della scuola e dare risposta. Il mondo 
dell’azienda è una meravigliosa vetrina 
per far vedere ai giovani in modo con-
creto come potrebbero realizzarsi le 
loro passioni nel mondo del lavoro.”

EUGENIO PELITTI 
SECRETARY GENERAL FONDAZIONE CAMPARI - 
HUMAN RESOURCES MANAGER
PUBLIC AFFAIRS DI CAMPARI

“L’impresa svolge un ruolo fonda-
mentale. L’impresa non può più per-
mettersi di fare solo business. O me-
glio deve farlo, sempre più, cercando 
di restituire qualcosa alla società. È 
un circolo virtuoso. Investire sulle 
competenze del futuro degli studen-
ti ora, significa avere professionisti 
più preparati un domani. Supportare 
la scuola con risorse aggiuntive tec-
nologie avanzate e pratiche di lavoro 
all’avanguardia non possono che es-
sere stimolo per creare una genera-
zione migliore.”

STEFANIA CAPELLI  
HR MANAGER DI CISCO

#lascuoladelfuturo

“Facilitare l’integrazione delle co-
noscenze con l’esperienza del lavo-
ro anche attraverso l’integrazione 
con il territorio nel quale le aziende 
operano e a sostegno delle esigenze 
delle comunità locali. L’impresa di-
venta così luogo di apprendimento e 
di orientamento alla professione e si 
fa portatrice di un progetto culturale 
che si trasforma in uno strumento di 
innovazione sociale.”

PAOLA INCARDONA
RECRUITMENT & EMPLOYER BRANDING 
MANAGEMENT DI SAIPEM

#nevergiveup

“Essere esempio, essere speranza.”

LAURA LIQUORI
HRBP DI ORACLE

#unapossibilitàperilfuturo 

“Far riscoprire ai giovani la voglia di cre-
dere nel futuro di cui possono fare parte 
in modo attivo se solo credono in loro 
stessi, nella società e nella tecnologia.”

CLAUDIA DABBICCO
PROJECT COORDINATOR (CHIEF OF STAFF CEO 
CEE & ITALY DI ATOS)

#inspiration

#youdoyourdifference

#believeinyourself
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Stiamo vivendo un momento di dif-
ficoltà e di grande incertezza che ci 
impone di ripensare totalmente i no-
stri sistemi economici e sociali. La 
pandemia in atto a livello globale ha 
spiazzato e fatto invecchiare di colpo 
modelli consolidati, la cui fragilità ci 
appare ora in tutta la sua evidenza. Il 
virus è un game changer destinato a 
produrre conseguenze profonde non 
solo nell’economia e nei modelli di 
produzione, ma anche nella nostra 
cultura e perfino nel nostro modo di 
relazionarci con il prossimo. 

La domanda che dovremmo 
quindi porci non è tanto se 
la scuola e l’impresa siano 
distanti ma se queste due 
istituzioni, fondamentali 
per la società, 
riusciranno a trasformare 
in un’opportunità di 
cambiamento una crisi 
che le ha investite in pieno.  

La dimensione che stiamo attraver-
sando è ancora indefinita e non sap-
piamo esattamente che cosa avverrà 
nei prossimi mesi e anni, abbiamo 
tuttavia il dovere di cercare di vede-
re oltre l’incertezza per provare a 
immaginare il dopo. Certamente la 
ricostruzione richiederà una straor-
dinaria capacità di adattamento e 
di resilienza, oltre a competenze del 
tutto nuove dettate da un processo di 
digitalizzazione già fortemente in atto 
prima dell’esplosione della pandemia 
e che questa non ha arrestato, ma 
anzi potentemente accelerato: isolati 
nelle nostre case e connessi al mondo 
esterno solo attraverso il cordone om-
belicale della rete, usciremo da que-
sta crisi molto più digitali di prima. 

Del resto la tecnologia stava già pro-
fondamente cambiando non solo il no-
stro modo di vivere, ma anche quello di 
produrre e di lavorare, grazie all’intel-
ligenza artificiale, all’uso di big data, 
alle stampanti 3D e a una connettività 
pervasiva che ha creato rapidamente 
nuovi modelli economici. 

Dunque come adeguare i percor-
si formativi a un contesto diventato 
estremamente veloce, frammentato e 
con sempre meno punti di riferimen-
to? Come può la scuola preparare i 
ragazzi al salto d’epoca che stiamo 
vivendo? Se per molto tempo l’inse-
gnamento è stato concepito come un 
blocco di conoscenze immutabili vol-
te ad assicurare la nostra capacità di 
padroneggiare un mestiere preciso, 
in un’ottica di stabilità, è bene sapere 
che quel tempo è finito per sempre. 

Oggi non possiamo pensare che 
le capacità professionali apprese a 
vent’anni tengano validamente occu-

pato un lavoratore per tutto il corso della sua 
vita lavorativa. Inesorabilmente, il progresso 
tecnologico tenderà a mettere fuori mercato 
quel lavoratore, a meno che non sia capace 
di adattarsi, di trasformare le sue abilità e di 
muoversi trasversalmente fino ad arrivare, in 
qualche caso, a reiventarsi completamente. 

È indispensabile un miglioramento dei ser-
vizi di istruzione, di orientamento e di forma-
zione professionale affinché insegnino a im-
parare sempre.

Il lavoro di domani necessita 
di un sistema scolastico 
che superi il nozionismo 
e formi negli studenti la 
capacità di esprimere un 
pensiero articolato e 
non conformistico.

Le aziende, abituate alla pressione com-
petitiva del mercato, hanno compreso que-
sto passaggio cruciale. La scuola, forse, non 
ancora del tutto. Ma il futuro fa irruzione 
nel presente nelle forme meno prevedibili e 
quando meno lo si aspetta. Da questo pun-
to di vista, la pandemia ha rappresentato un 
banco di prova inaspettato per la capacità 
di innovazione e le competenze digitali non 
solo delle aziende, costrette a passare tutte 
rapidamente in una nuova modalità di smart 
working generalizzata e continuativa, ma 
anche per il sistema scolastico, chiamato 
a un salto digitale di massa per consentire 
agli alunni di proseguire l’anno scolastico 
collegati da casa. 

Credo che la scuola (grazie anche allo 
sforzo delle famiglie), pur tra mille difficol-
tà, abbia accettato questa prova, dimostran-
do il suo orientamento al futuro. È presto 
per discutere dei risultati di questo gigante-
sco, e non preventivato, esperimento digita-

le che coinvolge alunni, genitori e insegnanti 
ma, in ogni caso, credo che la scuola italiana 
ne uscirà migliore, più moderna e con una 
mentalità che le renderà più facile dialogare 
con il mondo del lavoro. 

Le imprese sono sempre molto attente a 
quanto accade nella scuola perché il loro fu-
turo e la loro capacità di stare sul mercato 
sono indissolubilmente legati al contributo 
delle persone che entreranno nel mondo del 
lavoro e, quindi, ai talenti che la scuola for-
ma. La preparazione, ma anche e soprattut-
to le nuove idee, la creatività e la passione 
dei giovani sono la linfa per la crescita del 
Paese e delle imprese che, in un mercato 
sempre più competitivo, non vivono di rendi-
ta ma della loro capacità di leggere la realtà 
e anticipare il futuro. 

Proprio per essere pronte ad affrontare 
ogni tipo di scenario e complessità, le azien-
de non guardano solo al ‘pacchetto’ di co-
noscenze degli studenti, ma soprattutto al 
‘saper fare’ e, sempre più, al ‘saper essere’. 
Non conta, cioè, solo quanto appreso duran-
te il percorso formativo, ma soprattutto la 
capacità di saperlo potenzialmente rielabo-
rare in chiave innovativa, trovando soluzioni 
inedite e strade nuove. In quest’ottica, cer-
cano persone con profili anche molto diversi 
e tendono sempre più ad abbattere gli stec-
cati interni per formare team flessibili com-
posti da competenze anche molto variegate. 

Inoltre, le imprese hanno maturato la 
consapevolezza profonda che, in un mondo 
sempre più interconnesso, non si può avere 
successo se non si condivide valore con il 
contesto esterno: le comunità, l’ambiente 
e tutti gli stakeholder. 

Allo stesso modo anche la scuola deve sa-
persi aprire all’innovazione e mettere fer-
mamente al centro della sua visione il tema 
della sostenibilità. Proprio in questo mo-
mento stiamo apprendendo – e purtroppo 

PATRIziA GriecO
PRESIDENTE – ENEL

5.5 VOCI DALLE IMPRESE

SCUOLA E IMPRESA 
IN PANDEMIA: 
TRASFORMARE 
UNA PROVA IN 
OPPORTUNITÀ
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nel peggiore dei modi – che vi è un 
legame strettissimo tra la diffusio-
ne di pandemie e la perdita della 
natura. L’invasione costante di ha-
bitat naturali da parte dell’uomo, la 
commercializzazione indiscrimina-
ta di animali selvatici, l’alterazione 
in genere degli ecosistemi a causa 
del cambiamento climatico portano 
sempre conseguenze catastrofiche. 

Ma se vogliamo realizzare 
un nuovo modello di 
sviluppo che assicuri una 
crescita sostenibile e 
inclusiva e una maggiore 
equità sociale, il 
cambiamento non può che 
partire dall’educazione 
dei futuri cittadini e 
quindi dalla scuola.

 Investire nella formazione del capi-
tale umano del Paese è nostro inte-
resse comune e rappresenta la mi-
gliore e la più efficace garanzia per 
affrontare con fiducia un futuro ricco 
di incognite. 

In Enel abbiamo sviluppato in Italia, 
fin dal 2014, una consolidata espe-
rienza di apprendistato scuola-la-
voro con un modello duale ricono-
sciuto come best practice europea. Il 
programma, della durata di 36 mesi, 
consente ai ragazzi di anticipare l’in-
gresso in azienda acquisendo già 
durante il percorso scolastico com-
petenze “soft” essenziali nel mondo 
del lavoro, come il team working e il 
problem solving. E sarebbe sbaglia-
to considerarlo uno strumento utile 

solo per gli studenti, perché abbiamo 
avuto modo di apprezzare come sia di 
forte stimolo anche per l’azienda. 

Un altro tema importante – cui ten-
go particolarmente - è quello del fu-
turo lavorativo delle ragazze, an-
cora sottorappresentate nei percorsi 
di studio STEM. Eppure sono proprio i 
settori tecnologici e scientifici quelli 
più in grado di abilitare nuove profes-
sionalità nel mondo del lavoro di do-
mani. Soprattutto in tempi di grandi 
cambiamenti come questi, non pos-
siamo permetterci di rinunciare al 
talento e al contributo femminile. 

Per invertire questa tendenza, ab-
biamo lanciato diverse iniziative 
specifiche, nella convinzione che la 
diversity sia un valore, anche per il 
business, e che promuoverla sia non 
solo doveroso ma anche nel nostro 
interesse in un’ottica di crescita. La 
diversità rappresenta, inoltre, un va-
lore inestimabile per l’innovazione 
perché poter contare su prospetti-
ve ed esperienze differenti alimen-
ta quell’intelligenza ‘collettiva’ che 
è alla base dello spirito creativo e 
dell’innovazione. 

L’impresa si può 
considerare come un’aula 
allargata perché in 
un’impresa non si cresce 
da soli ma attraverso 
l’incontro e lo 
scambio con gli altri. 

Proprio come avviene a scuola. Con 
quest’idea in Enel abbiamo lavorato 
per potenziare la figura del men-
tor, cercando di favorire una cultura 

aperta e inclusiva, fatta di condivisione di 
conoscenze e di relazioni che valorizzano le 
differenze individuali. 

Abbiamo quindi attivato progressivamente 
una gamma molto vasta di percorsi e stru-
menti che declinano questo principio secondo 
diverse modalità, a seconda delle esigenze e 
dei ruoli delle persone coinvolte: si va dai tu-
tor che accompagnano i neoassunti all’ingres-
so nell’organizzazione, a colleghi che fanno da 
punto di riferimento per chi si trasferisce 
all’estero, fino a modalità che prevedono l’af-
fiancamento di figure senior a persone più 
giovani, per incoraggiare lo scambio di espe-
rienze, competenze e punti di vista. 

A un ragazzo alla ricerca del suo primo 
lavoro consiglierei di partire dalle proprie 
passioni e dai propri talenti, che rappresen-
tano una bussola fondamentale. Così come 
sono doti preziose l’umiltà, una buona dose 
di intraprendenza e molta resilienza. In 
un contesto complesso come quello attuale 
poi, occorre allargare il proprio sguardo e 
saper utilizzare strumenti nuovi, come i so-
cial, imparando a fare network con un ap-
proccio proattivo. 

Anche cercare opportunità lontano da casa 
- e all’estero - non può essere un tabù. Poi, 
quando se ne avrà la possibilità, tornare per 
realizzare qualcosa nel proprio Paese per 
contribuire a migliorarlo è un’aspirazione, 
oltre che legittima, direi quasi doverosa. 
Ovviamente, in quest’ottica è indispensabi-

le parlare bene qualche lingua straniera o, 
almeno, l’inglese. 

Infine, proprio perché ho grande stima dei 
nostri ragazzi, credo che a loro ci si debba 
rivolgere con il linguaggio della realtà. Non 
possiamo nasconderci che la situazione di 
emergenza che stiamo vivendo lascerà ci-
catrici profonde non solo nel nostro tessuto 
sociale, ma anche in quello economico. 
Vorrei però invitarli a non farsi scoraggiare da un 
contesto che si è fatto più difficile. Ricordiamoci 
che, storicamente, l’Uomo ha sempre battuto 
le pandemie. Lo farà anche questa volta. 
Dobbiamo resistere e avere fiducia. 

I progressi della scienza 
richiedono tempo, ma 
inesorabilmente arrivano; 
soprattutto quando, come 
in questo caso, i migliori 
ricercatori del mondo 
condividono le informazioni 
e collaborano per un 
obiettivo comune. 

Questa crisi globale ci ha messo a dura 
prova, ma ci ha anche fatto riscoprire il le-
game profondo che ci unisce come Umanità 
e il valore della solidarietà: insieme, siamo 
più forti di qualsiasi virus. Se sapremo fare 
tesoro di questa lezione non solo risolvere-
mo l’emergenza, ma ne usciremo migliori. 
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Credo che oggi la scuola e l’im-
presa siano ancora distanti; al con-
tempo, però, vedo qualche segnale 
positivo di avvicinamento rispetto al 
passato. 

Le imprese oggi devono affrontare 
le grandi sfide derivanti dalla tra-
sformazione digitale, che ha porta-
to a una velocità di cambiamento mai 
sperimentata prima, con impatto a 
tutto tondo su modelli di business, 
prodotti, servizi, modalità distribu-
tive, competenze delle persone. La 
recente emergenza Covid-19, che ci 
ha messo di fronte a un evento ina-
spettato di portata epocale, ha reso 
ancor più evidente come oggi, ben 
più che in passato, le imprese deb-
bano saper mettere a sistema tutte 
le proprie risorse per individuare le 
migliori soluzioni, reagendo con ra-
pidità, pragmatismo ed efficacia. 

Rispetto al ritmo del cambiamen-
to imposto al mondo aziendale, la 
scuola si sta muovendo a un passo 
molto più rallentato, che risente di 
programmi di studio spesso obsoleti 
o troppo rigidi, di metodologie di ap-
prendimento basate per lo più sullo 
studio teorico e, aspetto rilevante, 
di scarsità di strumenti e tecnologie 
digitali. Questi ultimi sono diventati 
evidenti di fronte all’emergenza Co-
vid-19 che ha reso necessario gesti-

re la didattica interamente a distan-
za, con difficoltà notevoli dovute a 
carenza di tecnologie da parte delle 
scuole ma anche delle famiglie, non 
tutte dotate dei mezzi necessari. 
Proprio in questi giorni abbiamo vo-
luto dare un nostro contributo a sup-
porto della didattica a distanza: con 
gli insegnanti e le Onlus del proget-
to “Ora di futuro” sono stati donati 
1.000 tablet per garantire ai bambi-
ni delle famiglie più in difficoltà lo 
svolgimento delle lezioni a distanza 
ed evitare così che l’accesso all’edu-
cazione possa essere un fattore che 
acuisce la disparità sociale, in parti-
colare in questo momento in cui l’e-
pidemia di Covid-19 potrebbe avere 
conseguenze anche sui processi alla 
base delle scelte di istruzione.

Per sostenere la didattica innova-
tiva Generali Italia, insieme a We-
School, l’unica piattaforma italiana 
suggerita dal MIUR durante l’emer-
genza scuole chiuse, metterà gra-
tuitamente a disposizione di 20.000 
insegnanti della scuola primaria i 
contenuti del progetto “Ora di futu-
ro” e offrirà loro la formazione per 
la gestione delle lezioni a distanza. 

La digitalizzazione è uno degli am-
biti in cui scuola e impresa si stanno 
muovendo a velocità molto diverse, 
e qui ritengo sia importante contri-
buire a far avvicinare questi due 
mondi, tra loro assolutamente com-
plementari, che devono procedere in 
modo integrato se vogliamo davvero 
contribuire al futuro dei nostri gio-
vani, della nostra economia e, quin-
di, del nostro Paese.  

Per questo credo che le imprese e la scuo-
la debbano trovare forme di collaborazione 
in partnership, per condividere le recipro-
che esigenze, esperienze e competenze. In 
questo senso il programma Sistema Scuo-
la Impresa promosso dal consorzio ELIS si 
conferma di grande utilità perché favorisce 
il dialogo fra mondo dell’istruzione e mondo 
del lavoro e coinvolge attivamente le diverse 
aziende aderenti in molteplici iniziative volte 
a diffondere e favorire lo sviluppo delle com-
petenze oggi più richieste.  

Le famiglie hanno certamente un ruolo 
rilevante nell’orientamento delle scelte di 
studio dei ragazzi. È importante quindi sen-
sibilizzare i genitori sui i percorsi che pos-
sano garantire un futuro lavorativo ai propri 
figli. Estendere, quindi, il dialogo fra scuola 
e impresa anche ai genitori è senz’altro un 
tassello fondamengtale del piano d’azione 
complessivo.    

Credo comunque che l’emergenza Co-
vid-19 con l’esigenza di gestire la didattica a 
distanza abbia portato la trasformazione di-
gitale all’interno di tante famiglie che prima 
ne ignoravano la portata, rendendo evidente 
l’inizio di un cambiamento che andrà soste-
nuto con il supporto di tutti. 

Non sorprende che l’ultimo report del WEF 
sui lavori del futuro affermi che la IV rivo-
luzione industriale renderà maggiormente 
appetibili sul mercato del lavoro figure pro-
fessionali quali Esperto di Data e AI, Engi-
neering and Cloud Computing. 

La digital transformation 

ha reso necessarie competenze 

digitali avanzate non presenti in 

azienda fino a poco tempo fa,

e questa esigenza riguarda ormai tutte le 
imprese che vogliono competere nel mercato 
di riferimento, indipendentemente dalla loro 
dimensione e localizzazione. Non a caso si 
parla di “guerra dei talenti”: trovare profili 
con le nuove competenze digitali è diventata 
una questione di sopravvivenza. La sfida oggi 
è agire su più fronti: da una parte rivolgersi al 
mercato esterno per assumere persone con 
le nuove skill, dall’altra fare leva su queste 
ultime per favorire la creazione di una nuova 
cultura digitale in azienda sviluppando nel 
contempo piani di upskilling e reskilling per 
consentire alle persone in forza di acquisire 

MarcO SEsANA
COUNTRY MANAGER & CEO DI GENERALI 
ITALIA EGLOBAL BUSINESS LINES

PROATTIVITÀ 
A TUTTO TONDO.
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  “
  “

Trovare profili con le nuove 
competenze digitali 
è diventata una questione di 

sopravvivenza

nuove competenze richieste dai nuovi 
ruoli che via via si creano per effetto 
dell’introduzione di nuove tecnologie 
e della trasformazione dei processi 
e servizi.

A un ragazzo alla ricerca del suo 
primo lavoro consiglierei innanzi-
tutto di agire con proattività a tut-
to tondo: nel continuare a imparare, 
perché la fine del percorso di studi 
non è che l’inizio di un processo di 
apprendimento continuo che va ali-
mentato quotidianamente con gran-
de senso di responsabilità da par-
te di ciascuno. Poi, proattività nel 
ricercare tutte le informazioni per 
orientarsi meglio nell’individuare le 
aziende che possano offrire un lavo-
ro in linea con le proprie attitudini e 
motivazioni. Oggi i giovani hanno ac-
cesso, molto più facilmente rispetto 
al passato, a fonti informative di ogni 
genere. Da una parte internet può 
fornire loro informazioni utili sulle 
aziende e sulle opportunità di lavo-
ro, dall’altro i social network con-
sentono di avvicinare altri giovani e 
professionisti che possono mettere a 
disposizione la propria esperienza e 
aiutare chi cerca lavoro a compren-
dere anche come sia vivere all’inter-
no di una specifica azienda, quale sia 
l’employee experience offerta a chi 
ne fa parte. Suggerisco, inoltre, di 
approfittare dei momenti di orien-
tamento organizzati dalle aziende o 
anche dalle stesse università. Noi di 
Generali, ad esempio, oltre a parte-
cipare alle giornate di orientamen-
to professionale nelle scuole con il 
programma ELIS, offriamo ai giovani 
l’opportunità di frequentare work-

shop di preparazione ad affrontare 
il mondo del lavoro dove, attraver-
so il confronto con manager nostri 
e invitati da  altre aziende, ricevono 
suggerimenti su come organizzare 
la propria strategia di ricerca del 
lavoro, quali competenze sviluppa-
re, come prepararsi a un colloquio 
di selezione piuttosto che scrivere 
un CV che metta in risalto le proprie 
caratteristiche. Quest’anno, proprio 
per essere vicini ai ragazzi durante 
l’emergenza Covid-19, abbiamo tra-
sformato queste iniziative in formato 
web, dando ai giovani la possibilità 
di partecipare collegati da casa

Nella mia azienda ci stiamo muo-
vendo su più fronti: collaboriamo 
con università ed enti nel promuo-
vere percorsi di studio per lo svi-
luppo delle competenze più richie-
ste, mettiamo a disposizione nostri 
manager per la didattica, finanzia-
mo borse di studio anche rivolte a 
ragazze che intraprendano percorsi 
STEM, proprio nell’ottica di promuo-
vere l’abbattimento dei pregiudizi 
di genere rispetto a queste disci-
pline. Promuoviamo inoltre percorsi 
di formazione per neolaureati sulle 
nuove competenze digitali, basati su 
una combinazione di formazione te-
orica e tirocinio in azienda. Offriamo 
poi ai giovani svariate occasioni di 
conoscere e sperimentare da vicino 
l’azienda: accogliamo studenti delle 
superiori nei percorsi di alternan-
za scuola-lavoro, offriamo a giovani 
laureati opportunità di tirocini, stage 
e project work che possano svilup-
pare su tematiche innovative con il 
supporto di nostri tutor.   
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L’apprendimento collaborativo è un 
processo di costruzione dinamica e 
partecipativa della conoscenza. Gli 
studenti e i docenti possono infatti 
lavorare insieme generando appren-
dimento per tutti i partecipanti al 
momento formativo. L’apprendimen-
to collaborativo dà un grande valore 
alla conversazione che si sviluppa 
tra i discenti: gli studenti sono sfi-
dati cognitivamente, socialmente ed 
emotivamente ad aprirsi ai compagni 
esponendo e difendendo le proprie 
idee e il proprio contributo al lavoro 
di gruppo. Così facendo, gli studen-
ti non si basano esclusivamente su 
quanto riportato dal docente ma, col 

suo indirizzo, costruiscono via-via il 
proprio sapere.

Nel contesto attuale, in cui l’affer-
mazione del digitale ha modificato 
in modo radicale ogni nostra attività, 
anche essere alunni è diventato qual-
cosa di diverso dal passato. Le logi-
che che governano il mondo dell’in-
formazione hanno, infatti, accelerato 
la trasformazione delle aule o, per 
lo meno, delle aspettative connesse 
ad esse. Oggi, una relazione marca-
tamente top-down, in cui il docente 
fornisce nozioni e lo studente le me-
morizza ed elabora, ha lasciato spa-
zio ad altre due modalità di appren-

 il compito
degli studenti

CA P I TO LO  6

6.1 COLLABORATIVE LEARNING:
IMPARARE INSIEME

-GERLACH 1994

Bottomup

Peer to Peer

6.2 I RUOLI

dere: quella bottom-up, per cui possono essere 
valorizzati contributi emersi “dal basso” e quel-
la “peer to peer”, che dà spazio allo scambio 
orizzontale tra studenti, alla conversazione e 
alla soluzione di problemi, insieme. 

Con questo approccio più inclusivo, la par-
tecipazione degli studenti rende la didattica 
più coinvolgente. Certo, però, agli studenti è 
richiesta la maturazione di un’“attitudine im-
prenditiva”: prendere l’iniziativa, essere pro-
attivi, sapersi muovere con sicurezza anche in 
situazioni incerte, prendersi il rischio di espri-
mersi sono caratteristiche necessarie perché 
possa esserci un collaborative learning.

È collaborando che gli studenti sperimentano 
anche l’interdipendenza positiva, la respon-
sabilità individuale e le capacità relazionali che 
saranno poi così importanti anche quando entre-
ranno nel mondo del lavoro. Imparando a scuola 
a collaborare, coi compagni e col docente, gli 
studenti apprendono a essere efficaci anche al di 
fuori del contesto scolastico attraverso lo svilup-
po di alcune competenze soft: 
• comunicazione, cioè saper esprimere il pro-

prio messaggio facendosi comprendere, gra-
zie anche alla scelta del canale e dello stru-
mento più adeguati;

• negoziazione, cioè la capacità di arrivare a 
un accordo;

• gestione del conflitto, cioè la capacità di ar-
rivare alla distensione attraverso strategie e 
metodi per relazionarsi in modo costruttivo e 
produttivo;

• decisione, cioè la capacità di scegliere la so-
luzione più efficace per il problema che si sta 
affrontando, prendendosene la responsabilità;

• leadership, cioè la capacità di influenzare;
• assunzione del rischio, cioè la capacità di 

valutare gli impatti delle proprie decisioni e 
delle proprie azioni;

• teamwork, cioè la capacità di lavorare in 
gruppo facendo squadra. 

 
 

Collaborare non significa solamente lavorare 
insieme, ma ma anche farlo in modo efficace e 
efficiente in vista di un obiettivo comune, difficile 
da raggiungere individualmente. Qui sta la dif-
ferenza tra “apprendimento cooperativo” e “ap-
prendimento collaborativo”: nella cooperazione, 
a ogni componente del gruppo è assegnato un 
compito specifico, mentre nella collaborazione 
ciascuno lavora a tutte le parti del compito com-
plessivo. La collaborazione, quindi, è una situa-
zione caratterizzata da una forte interdipen-
denza: tutti gli studenti coinvolti condividono la 
responsabilità del lavoro e prendono decisioni 
durante tutto il processo di apprendimento.

L’apprendimento collaborativo
si basa sull’idea che l’apprendimento

è un atto naturalmente sociale
in cui i  partecipanti parlano tra loro
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Il ruolo dell’insegnante è sempre 
più vicino a quello del facilitatore. Di-
nanzi a uno studente “imprenditivo” 
e autonomo, il docente ha il compito 
di costruire e gestire esperienze di 
apprendimento in cui i ragazzi sap-
piano qual è l’obiettivo cui devono 
tendere e siano incoraggiati a trovare 
insieme la strada per raggiungerlo.  Il 
docente fornisce strumenti e risorse 
perché gli studenti possano acquisire 
in autonomia le informazioni e mette-
re in campo le abilità necessarie. Lo 
sguardo dell’insegnante, allora, tiene 
in considerazione non solo gli output 
della formazione ma anche il proces-
so. 

Il ruolo dello studente è sempre 
più proattivo e autonomo. Il ragazzo 
deve, quindi, maturare fiducia nelle 
proprie abilità di persona che appren-
de. La fiducia nella propria possibi-
lità di incidere sul percorso verso un 
obiettivo comune porta lo studente a 
esporsi con più sicurezza, ad affron-
tare ostacoli, a mantenere nel tem-
po la propria attenzione e a gestire 
fatica e ansia. Nelle situazioni in cui 
ciascuno si prende in carico il proprio 
percorso di apprendimento (self di-
rected learning), ogni studente impa-
ra a impiegare le proprie conoscenze 
nel momento in cui servono, alla luce 
dell’obiettivo comune. Questo approc-
cio molto efficace ed efficiente porta 
a talvolta affrontare situazioni emotive 
sfidanti, come quando si comprende 
che bisogna conquistare e mantenere 
il consenso, che contenuto e relazione 
sono importanti per lavorare bene in 
team, che il passaggio dal confronto 
al conflitto può essere rapido e provo-
care un disagio che va gestito.

Rinnoviamo il professore: incentivare 
un metodo di insegnamento che non tra-
scuri il rapporto umano e punti al coin-
volgimento degli studenti stimolando 
passioni e propensioni.
Aggiorniamo la scuola come le app: ag-
giornare in maniera costante programmi 
scolastici e metodi didattici in modo che 
le competenze e le conoscenze matura-
te a scuola siano in linea con le richie-
ste della società al momento dell’inseri-
mento nel mondo del lavoro. 
Usciamo di più, ma più sicuri: organiz-
zare più viaggi d’istruzione incentivando 
– anche economicamente – gli insegnan-
ti, stabilendo inoltre una regolamenta-
zione nazionale che tuteli professori e 
studenti da incidenti o circostanze pe-
ricolose. 
Portiamo il Wi-Fi e la banda larga in 
ogni classe: rete veloce in tutte le aule, 
didattica digitale e uso quotidiano di 
strumenti digitali a lezione. 
Apriamo le scuole: ambienti adatti allo 
studio collaborativo, scuole sempre 
aperte e accessibili, arricchite con or-
ganizzazione di attività culturali e ricre-
ative oltre l’orario scolastico. 
Avviciniamo la scuola alla realtà: in-
trodurre in tutte le materie (soprattutto 
quelle tecnico-scientifiche) attività pra-
tiche e laboratoriali obbligatorie per im-
parare a usare concretamente nozioni e 
competenze. 
Creiamo una Task force anti bullismo: 
presenza in tutte le scuole di politiche 
attive di prevenzione, aiuto delle vitti-
me, e recupero dei comportamenti er-
rati. Individuare personale (studenti, 
professori e genitori) che sia un punto di 

Manifesto
degli studenti
DI SKUOLA.NET

riferimento per episodi di bullismo e cy-
berbullismo. 
Diplomiamoci a 18 anni: riforma dei cicli 
scolastici, con personalizzazione del pia-
no di studi e diploma a 18 anni come in 
altri paesi europei. 
Diamo più peso all’opinione degli stu-
denti: introdurre un sistema di rileva-
zione permanente della soddisfazione 
degli studenti su professori, offerta for-
mativa della scuola, e qualità della vita 
scolastica. 
Alterniamo la scuola al lavoro e non fac-
ciamo la manodopera gratis: ogni stu-
dente deve poter svolgere una reale espe-
rienza lavorativa qualificata in un posto di 
lavoro coerente con studi o propensioni, e 
non servizio a titolo gratuito. 
Difendiamo il diritto allo studio: amplia-
re i fondi a sostegno degli studenti più ta-
lentuosi ma meno abbienti, con controlli 
più severi per evitare frodi (borse di studio 
assegnate a studenti in realtà benestanti) 
e pareggiare gli investimenti nel settore 
alla media europea. 
Aggiorniamo i docenti perché siano 
esperti di... adolescenti: ampliare le at-
tività di aggiornamento dei docenti per 
formarli anche nella psicologia, nell’edu-
cazione, nella sessuologia, e in generale 
nelle problematiche dell’età adolescen-
ziale. 
Premiamo i professori da Nobel: offrire 
ai professori più meritevoli incrementi sti-
pendiali e agevolazioni, e per contro tolle-
ranza zero con i docenti che non rispetta-
no i livelli minimi di efficienza. 
Studiamo il mondo contemporaneo a 
scuola: rinnovare i programmi scolastici 
in modo che, durante l’ultimo anno delle 
superiori, si possano studiare la storia, le 
innovazioni scientifiche e tecnologiche, le 
arti, e la letteratura degli anni che vanno 
dal 1950 ai giorni nostri. 

Proponiamo alternative all’università: 
rafforzare la formazione terziaria post di-
ploma, in modo da offrire percorsi alterna-
tivi agli atenei che inseriscano direttamen-
te nel mondo del lavoro (tipo ITS). 
Aboliamo il numero chiuso, creiamo la 
selezione: abolire il numero chiuso uni-
versitario, sostituendolo con forme di se-
lezione in itinere. 
Valorizziamo la laurea triennale perché sia 
spendibile nel mondo del lavoro: dare mag-
gior valore alla laurea triennale, in modo che 
la laurea specialistica non sia un passaggio 
obbligato verso il mondo del lavoro. 
Orientiamoci al mondo del lavoro: attivi-
tà di orientamento fin dal primo anno del-
le scuole medie, per scegliere un percorso 
formativo adatto alle proprie capacità e al 
mondo del lavoro. 
Educhiamoci all’affettività e all’emoti-
vità: inserire stabilmente nei programmi 
lezioni di educazione all’affettività, alla 
sessualità e alla gestione dell’emotività te-
nute da esperti e docenti opportunamente 
formati. 
Impariamo la cittadinanza: inserire per 
tutti nel programma scolastico lezioni di 
educazione civica, 
finanziaria, stradale, 
all’uso consapevole 
di Internet e al vivere
eco-sostenibile. 

Il “Manifesto 
degli studenti”
di Skuola.net,  
firmato da
36.700 studenti.
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#consapevolezza

”Sapere quali sono 
le tue soft  skill, 
può significare anche 
saper gestire al meglio 
le relazioni personali e 
conoscerti meglio. 
L’ho imparato durante 
il Summer Camp 
di Terna.”

“Il lavoro di squadra 
è molto importante 
per qualsiasi 
progetto si debba 

affrontare: ognuno 
deve essere 
responsabile per se 
stesso ma anche per i 
suoi colleghi.”

ITI-TORTOLI
BAUNEI

ITT “G. MARCONI” 
DI PADOVA

Abbiamo realizzato nel 2017 un Manifesto degli Stu-
denti, riportato sulle pagine del nostro sito Skuola.net 
(nel box, in versione integrale), una serie di proposte 
per il cambiamento della scuola, che gli studenti han-
no votato e messo in ordine di priorità. A questa con-
sultazione hanno partecipato circa 40mila ragazzi, un 
numero più altro rispetto alla consultazione online su 
La Buona Scuola. La percezione che i ragazzi hanno 
della scuola emerge dal primo punto che è stato votato, 
ovvero “Rinnoviamo il docente”: un punto che riguarda 
la metodologia di insegnamento, vista come “vecchia” 
e non coinvolgente, e che non permette l’attivazione 
dei ragazzi. Ovvero una metodologia che non contribu-
isce a creare interesse e passione, e quindi resta a un 
livello superficiale. I ragazzi invece ci dimostrano che, 
quando sono spinti dalla passione, in maniera autono-
ma possono acquisire conoscenza e competenza: oggi 
lo fanno online, e tutti possono accedervi, al contrario 
del passato, in cui la conoscenza era solo di dominio di 
pochi. La seconda cosa che è emersa è l’arretratezza 
dei programmi ministeriali, che non sono attualizzati, 
e che non ingaggiano i ragazzi: spiegare le figure re-
toriche in Dante Alighieri o nel verso di una canzone 
contemporanea, di un brano trap, significa comunque 
farle imparare, ma anche avvicinarle di più alla realtà 
dei ragazzi, perché capiscano quanto sono utili anche 
al di là del contesto letterario.

“Col lavoro  
collettivo si 
possono raggiungere 
risultati altrimenti 
difficili”.

VOLTA-DE GEMMIS 
DI BITONTO

RITROVARE IL SENSO
DELLA SCUOLA

GRAZIE ALL’ INC ONTRO C ON L A 
ROLE MODEL O A I  PRO GETT I  D I 
ALTERNANZA SCUOL A L AVORO, 
HO IMPARATO CHE…

6.3 VOCI DAL MONDO DEGLI STUDENTI

“I ragazzi ci dimostrano che, quando 

sono spinti dalla passione, in 
maniera autonoma possono acquisire  
conoscenza
e competenza”

Quello i ragazzi hanno bisogno di ritrovare, in sintesi è 
il senso della scuola: perché vado a scuola? A cosa mi 
serve? Il mondo del lavoro è cambiato, e non è più così 
scontata la “promessa generazionale” secondo cui più 
si studia più si avrà in futuro la possibilità di trovare la-
voro. Questo non vuol dire che la formazione non conti 
più nello sviluppo professionale, anzi, ma oggi serve 
una formazione più ampia, variegata e agile, e soprat-
tutto continua. 

Ci troviamo di fronte a due strade per adeguare la 
scuola a queste necessità: o un ripensamento radica-
le del paradigma, ovvero una riforma strutturale della 
scuola, che richiederebbe tempi lunghi, stabilità della 
politica e anche un ampio raggio d’azione, oppure l’au-
tonomia scolastica, ma che è comunque un percorso 
difficile da gestire. Come sappiamo, l’autonomia ha 
generato delle eccellenze ma anche delle performance 
molto negative. L’unico altro modo per salvare il nostro 
sistema scolastico è attraverso contaminazioni dall’e-
sterno, e ne è un esempio quello che propone ELIS, 
l’alternanza scuola-impresa, ovvero cambiare la scuo-
la non dalle fondamenta ma dal tetto, con progetti al-
ternativi. La trasformazione forzata può anche essere 
generata da un evento catastrofico: lo stiamo vivendo 
con la pandemia da Covid-19, che ha portato all’utilizzo 
in massa della didattica digitale: stiamo vivendo un’ac-
celerazione che certamente lascerà molte tracce. È 
proprio il caso di dire che la necessità ha abbattuto le 
resistenze, e tutti si stanno adeguando. E per fortuna 
si è verificato un travaso di competenze tecnologiche 
dalle scuole che erano già avanzate nella didattica a 
distanza verso quelle che erano più indietro, che hanno 
iniziato assegnando compiti ai ragazzi a casa, poi piano 
piano si sono avvicinate alla didattica online e stanno 
imparando a usarla. 

“L’unico altro modo per salvare il no-
stro sistema scolastico è attraverso 
contaminazioni dall’esterno, 
e ne è un esempio quello che propone 
ELIS, ovvero cambiare la scuola non 
dalle fondamenta ma dal tetto, con 
progetti alternativi.” 

“Bisogna sempre 

mettersi in gioco 
per seguire la 
propria passione!”

IIS GALVANI  
MILANO

DanIEle GraSsucCi
FOUNDER DI SKUOLA.NET

#teamworking

#teamworking #teamworking
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In questo scenario, gli studenti devono comprendere 
che dipende anche da loro agire per il cambiamento, 
avere un’attitudine imprenditiva e di auto-reponsabi-
lizzazione, e che non tutto può arrivare dall’esterno. 
Loro sono uno specchio della società e di quello che 
gli adulti trasmettono: se l’ambiente esterno premia i 
valori e la meritocrazia, allora anche i ragazzi aderi-
ranno a quei comportamenti. Purtroppo invece siamo 
in un Paese che sembra premiare l’opposto, e quindi 
non tutti sono pronti a questo cambiamento. Il lavoro 
rappresenta una preoccupazione per i ragazzi: sono 
sfiduciati, proprio perché vedono che il Paese è poco 
meritocratico e contano le relazioni, ma non perdono 
la voglia di competere, si stanno preparando per ac-
cedere ai percorsi che hanno identificato per il loro 
post-diploma. Quello che notiamo è che i ragazzi non 
hanno un’idea precisa del mondo del lavoro, perché 
sia da parte dei docenti, sia spesso dai genitori, ar-
rivano concezioni vecchie: non si parla abbastanza di 
competenze trasversali, di lifelong learning, e le espe-
rienze in azienda vengono viste come una distrazione. 
La scuola fornisce tanta conoscenza e poca compe-
tenza, senza distinguere tra percorsi più “tradiziona-
li”, utili per alcune professioni o carriere, e invece la 
quantità e tipologia giusta di formazione per accedere 
al mondo del lavoro. In Italia abbiamo un problema di 
over education, di persone che studiano di più rispetto 
a quanto richiesto dal mondo del lavoro. Anche perché 
il sovrastudio spesso non corrisponde all’over perfor-
mance.

Un augurio, un messaggio che vorrei lasciare agli stu-
denti è che il futuro è nelle loro mani, e non è una fra-
se fatta. In una società incerta e fluida come la nostra, 
i giovani hanno quella dote di adattabilità e malleabi-
lità che poi da adulti si perde: il vantaggio competitivo 
sta nel non essere strutturati. E poi auguro loro di non 
credere alla narrazione secondo cui non ci sarà un po-
sto per loro: alcuni posti di lavoro spariranno, altri ne 
verranno, e bisogna saper seguire i trend, inventarsi 
nuovi lavori ma anche non trascurare quei lavori che 
ci saranno sempre, come gli operai specializzati, e che 
oggi sono sottovalutati.”

“Ho conosciuto 

nuove 
opportunità 
che mi hanno 
aperto una nuova 
strada e mi hanno 
spinto a iscrivermi 
a un master 
in meccanica 
industriale”.

IPSIA
TALANA

#nuovestrade
perilfuturo

       Un augurio,

    un messaggio che vorrei lasciare 

            agli studenti è che 

il futuro è nelle loro mani, 
         e non è una frase fatta.

  “
  “
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#teamworking
JERZU
IPSIA

“È importante 
la condivisione 
delle proprie 
esperienze e 
il confronto 
con gli altri”.

Penso che la scuola sia di fondamentale importanza per 
la formazione della persona, sia dal punto di visto intel-
lettivo, sia dal punto di vista umano: probabilmente do-
vrebbe esserci più collaborazione tra scuola e mondo del 
lavoro, in modo da formare una persona molto meglio 
nel mondo dei “grandi”. Per me imparare significa con-
frontare diversi pensieri, ovvero mettere a disposizione 
la propria conoscenza, anche minima, per ricevere altra 
conoscenza da altrettante persone. Imparare significa 
anche essere curiosi nel voler conoscere anche mondi 
che non sono di nostra competenza. Ho avuto fortuna, 
perché i miei professori sono stati sempre molto dispo-
nibili nel soddisfare i miei dubbi e sempre esaustivi nel 
rispondere alle mie domande. Proprio per questo, ricor-
do con molto piacere il mio professore di Meccanica.
Per essere adeguata alle esigenze di domani, la scuola 
deve cambiare metodo e caratteristiche: dovrebbe uti-
lizzare esclusivamente energia rinnovabile, avere una 
strumentazione “futuristica” in grado di far cimentare 
qualsiasi alunno al 110% in una lezione. Credo infatti 
che, con l’aumentare della complessità possa anche au-
mentare l’interesse degli studenti, e che questo generi 
più coinvolgimento e propensione all’apprendimento.
Del mondo del lavoro, invece, quello che preoccupa, 
credo non soltanto me, è trovarmi ad essere obbligato a 
fare un lavoro che non mi piace, a causa della scarsità di 
posti di lavoro, ed essere limitato nelle mie aspirazioni. 
Questo mi preoccupa: non sentirmi felice a pieno della 
mia vita.
Il consiglio che mi sento di dare alle altre categorie di 
soggetti che fanno parte del mondo della scuola è di 
ascoltare i giovani: i giovani sono il futuro e hanno 
molto potenziale. Non valutate un adolescente in base 
ai suoi voti a scuola, ma valutatelo in base alle sue po-
tenzialità e al suo estro creativo. A volte i giovani hanno 
grandissimo potenziale e tante abilità, che spesso ven-
gono oscurati da un brutto voto a scuola o per colpa di 
qualche momento di crisi. 

#consapevolezza

“L’impegno e 
l’aggregazione 
aprono la mente 
a nuove 
conoscenze”.

J. VON NEUMAN
ROMA

La percezione che ho della scuola è che serva un miglio-
ramento, perché il mondo del lavoro, le aziende, sono 
più avanti: è quello che ho appreso durante la recente 
esperienza in Terna. Io sono comunque fortunato, sia 
perché frequento una scuola tecnica che già per sua 
impostazione forma alle esigenze del mondo del lavoro, 
sia perché ho partecipato a progetti di formazione come 
quelli di ELIS, anche semplicemente per imparare a fare 
un buon CV.
Se dovessi dire cosa significa “imparare”, non direi certo 
la singola materia o il capitolo di un libro, ma imparare 
un metodo di apprendimento che possa essere usato 
in ogni situazione: la scuola credo non debba dare solo 
conoscenze, ma comprendere l’approccio di ogni perso-
na e valorizzarlo. Per questo credo che le caratteristiche 
di un buon insegnante debbano essere due: la prima è la 
determinazione. Gli insegnanti devono esserci per tutti, 
e al tempo stesso essere sempre determinati ad andare 
avanti per e con i propri studenti. La seconda caratteri-
stica è l’apertura mentale, ovvero cercare di capire le 
idee del mondo contemporaneo. E questa è una caratte-
ristica che dipende dalla persona, ma anche dalla scuo-
la: è essenziale che nella scuola ci siano persone che 
capiscano l’importanza di fare esperienza nel mondo del 
lavoro quando ancora si studia, perché per noi studenti 
è determinante vedere altri sistemi. Parlo non solo de-
gli studenti di Istituti tecnici, ma anche dei Licei, perché 
non si può uscire dalla scuola senza avere idea di cosa si 
vuole fare e senza conoscere le basi.
Del mondo del lavoro mi preoccupa l’aspetto relazio-
nale: mi piacerebbe lavorare in un’azienda nella quale 
i rapporti tra le persone fossero “sani”, quindi dobbiamo 
imparare a comprendere e gestire le relazioni. Mi af-
fascina invece l’accesso a tutto ciò che è innovativo, il 
continuo cambiamento. Se dovessi dare un messaggio 
alle imprese, raccomanderei loro di fare il più possibile 
incontri con i ragazzi, per dare loro i messaggi giusti e 
magari fare loro dei colloqui prima della fine del percor-
so scolastico. In sintesi, di coinvolgere sempre di più la 
scuola nelle loro iniziative e nel trasferire conoscenza e 
competenze professionali.

NATaLE PernAGIOSUE MENoRElLO
'

STUDENTE I.T.I. RENATO ELIA 
CASTELLAMMARE – STABIA

STUDENTE ITT G.MARCONI – PADOVA

IMPARARE UN METODO 
PER IMPARARE

FORMARE AL MONDO
DEI “GRANDI”
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È una rete, un ecosistema, un al-
bero dalle radici solide e dalla fol-
ta chioma, è un faro che indica la 
via e che aiuta a vedere prima e più 
lontano ciò che accade. La comu-
nità educante, anche per come vie-
ne rappresentata in queste pagine, 
con metafore prese dalla natura, è 
prima di tutto coinvolgimento e in-
terrelazione costante tra tutti co-
loro che vi partecipano, e implica 
condivisione di impegno e respon-
sabilità reciproca, con l’obiettivo di 
arrivare a un risultato: il migliora-
mento dell’educazione dei bambini 
e dei ragazzi. Ma quello che viene 
raffigurato, è un sistema ancora più 
ampio, che comprende sì il mondo 
della scuola, dai primi anni fino 
all’istruzione superiore, ma anche 
il “dopo la scuola” ovvero il mondo 
del lavoro, le imprese grandi e pic-
cole, tutte le organizzazioni in cui 
ragazze e ragazzi proseguiranno il 
loro percorso di formazione e cre-
scita, portando nuove idee e voglia 
di fare. L’impresa partecipa a pieno 
titolo alla comunità educante, e non 
soltanto perché nella scuola e nel-
le università può avere un bacino da 
cui attingere i giovani più interes-

santi da inserire nell’azienda, ma 
perché nella scuola sta il futuro del 
Paese.

È una visione condivisa, quella della 
comunità educante, ma non univoca: 
ciascuno può e deve plasmarla a se-
conda del proprio ruolo e potenziale, 
e metterla a fattor comune con quel-
le degli altri membri della comunità, 
per dialogare con loro. È complessa, 
perché l’interazione degli elementi 
non rappresenta solo la somma delle 
parti, ma molto di più, eppure ha una 
finalità semplicemente individuabile, 
che è quella di accompagnare nel per-
corso educativo facendo tutti gli sforzi 
possibili per valorizzare il talento e 
l’individualità di ciascuno, all’interno 
di un progetto collettivo più ampio, che 
è la società intera.

Da ultimo, l’idea di comunità edu-
cante non può fare a meno della 
diffusione delle idee: per questo 
è necessario, oltre che coinvolgere, 
anche condividere buone pratiche, 
strumenti, esperienze di successo e 
aree di miglioramento. È con questo 
spirito che sono stati pensati i capi-
toli che seguono.

Essere comunita

  educante

CA P I TO LO  7

Scuola e impresa sono distanti per missio-
ne, anche se questo non significa che non pos-
sano collaborare. La scuola, in senso ampio, 
cioè quella che comprende sia i bambini sia i 
teenager, abbraccia tantissimi valori, e ha una 
missione molto ampia. Questa va dall’imparare 
la socialità, la collaborazione e il rispetto, rin-
forzando i valori etici che dovrebbero provenire 
dalla famiglia per metterli in atto nella convi-
venza, fino alla trasmissione di dati e informa-
zioni che rappresentano la cultura fondante 
degli individui, e culmina nell’allenamento del 
pensiero e nella costruzione di un pensiero 
critico. In un “mondo ideale” la scuola è fatta 
di queste tre componenti: valori sociali; infor-
mazioni, dati e cultura di base; elaborazione 
critica personale di questa cultura.

Un’impresa è invece un’entità che ha una 
sua missione e una sua visione, alla quale 
l’individuo partecipa, portando un contributo. 
Ha una finalità che ha in sé ovviamente lo-
giche economico-finanziarie ma anche una 
responsabilità etica e sociale nei confronti 
della comunità in cui l’impresa vive e opera. A 
questa finalità l’individuo partecipa e grazie a 
essa trova la sua realizzazione professionale 
e riceve benessere per sé e per i propri cari. 
Questa differenza di missione tra scuola e im-
presa è necessaria, prima di poter parlare di 
come stabilire un ponte tra loro.

Il collegamento tra scuola e impresa è quin-
di piuttosto articolato e genera dibattito: alcuni 
hanno un atteggiamento purista, perché ritengo-
no che non ci debbano essere contaminazioni. Al-
tri hanno un atteggiamento all’estremo opposto, 

“Un’impresa

è un’entità

che ha una sua 

missione
e una sua

visione,

alla quale

l’individuo 
partecipa,
portando un contributo.”

Paola MascarO
PRESIDENTE VALORE D

LE RADICI SONO LA SCUOLA, 
E L’IMPRESA LA CHIOMA
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ritenendo che la scuola dovrebbe derogare ad al-
cune missioni sue proprie per mettersi al servizio 
delle imprese. La mia visione sta al centro, ma 
per prima cosa bisogna chiarire a quali aree ci 
stiamo riferendo. Nelle discipline STEM è molto 
probabile che l’incursione dell’impresa nello stu-
dio e nel mondo universitario sia molto importan-
te, perché c’è un gap di know-how, di competen-
ze che la scuola e l’università non sono in grado 
di fornire. Ne sono un esempio le esperienze di 
coprogettazione di alcuni corsi universitari, in 
cui le imprese mettono a disposizione ingegneri 
o tecnici informatici, per accelerare l’apprendi-
mento e colmare questo gap. È una progettualità 
che deriva anche dalle esigenze di performance 
delle aziende, che non possono formare a lungo 
i neolaureati, e quindi preferiscono anticipare i 
propri interventi all’interno del percorso univer-
sitario, in alcune facoltà tecniche o scientifiche. 

Però sarebbe importante che in tutte le facol-
tà le aziende aiutassero i ragazzi a comprendere 
meglio il mondo delle imprese prima di affacciar-
si al lavoro, e non solo con il passaggio di com-
petenze tecniche, ma per esempio raccontando 
come si lavora: per esempio cosa significa lavo-
rare per obiettivi, ragionare sulla performan-
ce, la collaboration, il teamwork. Non ho quindi 
l’aspettativa che la scuola possa colmare il gap 
tra istruzione e mondo del lavoro, ma credo che 
invece debba accettare la collaborazione da parte 
delle imprese: l’Italia è fatta di grandi imprese, 
che possono investire molto sia nella formazione 
sia nella collaborazione con le università. Inter-
venire nella scuola o nell’università con oppor-
tunità formative è importante per i ragazzi, ma 
anche per le imprese più piccole che non posso-
no farlo. È un’azione di responsabilità sociale che 
ricade su tutti. Inoltre, le imprese possono esse-
re molto preziose nell’orientamento dei ragazzi, 
che fanno delle scelte sulla base delle informa-
zioni che hanno, o che provengono dalle famiglie, 
e che talvolta sono scarse: dare degli elementi 

“Sarebbe importante 
che in tutte 
le facoltà le aziende 
aiutassero i ragazzi a 

comprendere 
meglio 
il mondo 
delle imprese 
prima di affacciarsi 
al lavoro.”

che permettano ai ragazzi di fare scelte 
più consapevoli è un’altra delle azioni 
che l’impresa può e deve fare nei con-
fronti dei ragazzi. In particolare, ed è una 
cosa che mi sta particolarmente a cuore, 
è un compito utile nei confronti delle ra-
gazze, che sono condizionate nelle scel-
te da bias, da pregiudizi di genere che 
cerchiamo di scardinare – anche insieme 
con ELIS – sia nei bambini e bambine del-
le scuole medie inferiori sia nei ragazzi e 
ragazze delle scuole medie superiori.

Per parlare di comunità educante 
posso portare l’esempio di quello che 
vivo, che è Valore D, un’associazione di 
aziende, che si basa su una visione co-
mune. Ecco, una comunità educante ha 
una visione comune e una comunità di 
intenti, e su quello si muove e indirizza 
le azioni. Questo significa sviluppare ini-
ziative, percorsi, laboratori, network per 
condividere buone pratiche su una vi-
sione condivisa, che nel caso di Valore 
D è appunto l’equità di genere. Ma si-
gnifica anche portare questa visione al di 
fuori dei propri confini, per generare una 
contaminazione positiva. Sono progetti 
di innovazione sociale, e portiamo questi 
elementi di responsabilità che sentiamo 
forti e utili nella società al servizio del 
sistema Paese, offrendo di condividere 
esperienza e valori comuni. Una comu-
nità educante possiede visione comune 
e comunione di intenti e trova la sua 
realizzazione in progetti e iniziative con-
crete. 

Se osserviamo quello che sta suc-
cedendo con le nuove tecnologie, nel-
le materie scientifiche definite come 
STEM, assistiamo a un’evoluzione, una 
contaminazione che è anche un ritorno: 
siamo in un neoumanesimo che le sta 
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facendo evolvere in STEAM, dove la A 
rappresenta le Arti, intese come di-
scipline umanistiche. Esse contribu-
iscono a dare una visione più olistica 
del mondo del lavoro e della società. 
Non bisogna quindi dimenticare – nel 
rapporto tra impresa e scuola o uni-
versità – queste discipline, riflettendo 
in modo più ampio sulle facoltà uma-
nistiche, oltre che su quelle scienti-
fiche o economiche, perché proprio 
da queste facoltà potrà derivare un 
grande contributo nella nuova società 
e nel nuovo mondo del lavoro.

Non è facile trasformare la scuola, 
perché innanzitutto necessiterebbe di 
grandi investimenti, che da anni non 
vengono fatti, e di uno snellimento 
della burocrazia, che non aiuta. Per 
esempio, il nostro progetto Inspiring 
girls, che porta nelle scuole l’esempio 
di donne di successo che raccontano 
il proprio percorso, ha come unica 
difficoltà proprio la complessità bu-
rocratica, la formalizzazione, mentre 
gli insegnanti, i direttori di Istituto 
sono entusiasti e molto collaborativi. 
La burocrazia diventa un deterrente, 
spegne l’energia dei soggetti che vo-
gliono collaborare con la scuola. L’al-
tro tema sono le risorse: l’educazione 
è il futuro del Paese, e i tagli nell’e-
ducazione hanno effetti drammatici. 
Lo si vede in primo luogo nelle tec-
nologie per la formazione, che non 
sono ancora a disposizione di tutti, e 
anche nelle lingue straniere, su cui 
si dovrebbe investire di più. Al di là 
dei ragazzi che hanno il privilegio di 
trascorrere un anno scolastico all’e-
stero, in tutti gli altri che arrivano in 
azienda vediamo una grande fatica a 

parlare inglese, per esempio. Que-
sto è un minus pesante per ragazzi 
che si affacciano a un mercato del la-
voro che è il mondo. Burocrazia, tec-
nologie e lingue straniere sono le tre 
cose importanti.

La determinazione per i ragazzi è 
di fondamentale importanza: andare 
a caccia di informazioni, documen-
tarsi, chiedere e buttarsi: i ragazzi 
devono mettere una grande energia, 
intensità, nella ricerca di un lavoro. 
Questo ovviamente non vale per quel-
le facoltà in cui il lavoro è pratica-
mente certo al momento della laurea, 
come ingegneria, ma per tutti gli altri 
la vera differenza la fa il non mollare 
mai, l’intraprendenza: ci sono anco-
ra ragazzi che vanno a un colloquio di 
lavoro senza essersi informati sull’a-
zienda, senza aver visitato il sito, o 
sapere dove sono le sedi. Le aziende 
in un neolaureato non cercano l’e-
sperienza, ma l’attitudine, il mindset, 
l’atteggiamento mentale e la disponi-
bilità all’apprendimento, che è fon-
damentale in qualunque esperienza 
di lavoro e nel corso della vita. Il con-
siglio che mi sento di dare è proprio di 
lavorare su se stessi e sull’atteggia-
mento mentale: all’azienda offri il tuo 
mindset, quanto aperto sei a cono-
scere, a imparare, quanto disponibile 
sei a collaborare.

Per rappresentare scuola e impresa – 
sempre per restare nello spirito di que-
sto lavoro, che è cercare un bridge – mi 
piacerebbe utilizzare un’unica imma-
gine, che è quella dell’albero: le radici 
sono la scuola, l’elemento fondante, e 
la chioma è l’impresa, il luogo in cui i 
ragazzi crescono e si realizzano.

Vorrei iniziare dicendo che è nei momenti come 
questi che ci si avvicina alla “verità”: cosa inten-
do, lo spiego ricordando un articolo scritto poco 

dopo la morte di Hans Georg Gadamer da Gio-
vanni Reale. Egli raccontava che Gadamer zop-
picava, camminava con l’aiuto di un bastone, e 
Reale pensava che questo fosse dovuto all’età. 
Invece era il segno lasciato da una poliomielite 
giovanile: Gadamer sosteneva che questa soffe-
renza costante, di tutta una vita, gli avesse per-
messo di vedere le cose con più lucidità, di vede-
re l’essenziale.

Il dolore può essere un modo per capire le 
cose. Ecco, la sofferenza che tutti noi stiamo vi-
vendo ci fa vedere molto chiaramente che cosa 
sia la comunità educante, e quanto sia astratto 
quello schema “funzionale” a cui ogni tanto ci af-
fidiamo, dell’educatore che trasmette qualcosa 
ai discenti. Ora ci accorgiamo di quanto siamo 
interconnessi l’uno con l’altro, e di quanto sia 
rilevante la partecipazione e la capacità di cia-
scuno di intervenire nelle relazioni sociali e 
nella relazione educativa in particolare.

 Normalmente lo è, ma ora ancora di più. Come 
in una rete, ogni nodo è essenziale, e deve fare 
la propria parte. Nelle lezioni online, attraverso 
Skype o altre piattaforme, lo vediamo benissimo: 
se non c’è partecipazione da parte di tutti o la 

“I ragazzi ci dimostrano che, quando sono spinti dalla passione, in 
maniera autonoma possono acquisire  conoscenza

e competenza”

capacità di accettare condizioni difficili perché 
diverse; se non c’è la disponibilità del docente di 
essere più elastico, di adattarsi alle esigenze dei 
suoi ascoltatori, allora la relazione non funzio-
na. L’educazione è una relazione a rete: non è a 
due vie, ma a molte più vie: ci stiamo accorgendo 
che in questa rete ciascuno è fondamentale, e se 
non fa la sua parte ne risentono tutti gli altri, e 
al tempo stesso se qualcuno fa il suo particolar-

mente bene, questo è un vantaggio che arriva a 
tutti. Siamo una struttura a rete educativa.

Il secondo punto importante nel concetto di 
educazione è il concetto di inciampo. Ricordate 
la poesia I limoni di Eugenio Montale?

Vedi, in questi silenzi in cui le cose
s’abbandonano e sembrano vicine
a tradire il loro ultimo segreto,
talora ci si aspetta
di scoprire uno sbaglio di Natura,
il punto morto del mondo, l’anello che non tiene,
il filo da disbrogliare che finalmente ci metta
nel mezzo di una verità.

Lo “sbaglio di natura” o “l’anello che non tiene” 
sono proprio quello che intendo per “inciampo”, 
quella cosa che ci pone di fronte alla verità. Nel 
momento in cui troviamo l’inciampo, l’intoppo, 
ci rendiamo conto di come stanno le cose real-
mente. Ciò che stiamo vivendo ci spinge a risco-
prire nelle attività di formazione ed educazione 
l’importanza dell’errore, della contraddizio-
ne, dell’inciampo, del punto in cui le cose non 
funzionano per noi e per gli altri, per un sistema, 
un’organizzazione. 

BrunO MastrOianNi
FILOSOFO, SOCIAL MEDIA MANAGER, AUTORE

COMUNITÀ EDUCANTE 
COME SISTEMA “A RETE”

Ciò che stiamo vivendo ci spinge a riscoprire nelle attività 
di formazione ed educazione l’importanza dell’errore : 

È proprio lì che avviene l’apprendimento
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È proprio lì che avviene l’apprendimento. Lì ci 
si conosce, e ci si rende conto che si era rima-
sti un passo indietro, si era entrati in un’abitu-
dine della conoscenza. Diventiamo consapevo-
li di avere seguito degli automatismi. Appena 
c’è l’inciampo scopriamo di essere manchevoli 
di qualcosa, e di dover progredire, cambiare. 
Lo vivo nelle attività di dibattito regolamentato 
con gli studenti, dove ci si cimenta in discus-
sioni per sviluppare la capacità di dissentire, 
di stare nelle contraddizioni e nei conflitti. 
Quando gli studenti vengono messi alla prova 
per sostenere le proprie idee rispetto a qual-
cuno che ha idee opposte, lì maturano compe-
tenze e virtù personali, perché nel confronto 
con qualcuno che contraddice, che ha idee op-
poste, si scopre quello che manca. È un’ope-
razione metacognitiva che avviene quando un 
altro ti mette in difficoltà. Il pensiero critico 
non si sviluppa da soli, ma quando si è messi 
alla prova da altri. Questo aspetto dilemma-
tico, conflittuale del pensiero è qualcosa che 
dobbiamo riscoprire sempre di più in educa-
zione, e che dobbiamo imparare ad attraver-
sare. È un tema trasversale a tutti gli ambiti, a 
tutte le competenze, non riguarda solo l’inse-
gnamento della filosofia o delle materie uma-
nistiche ma è più generale: bisogna riuscire 
ad affrontare il sapere in maniera dialettica 
e dinamica, soprattutto come ricerca e capa-
cità di affrontare inciampi e problemi.

È un ambito che si avvicina alla comunica-
zione di crisi: penso che oggi tutta la comu-
nicazione sia diventata comunicazione di cri-
si, perché le situazioni di difficoltà, l’incontro 
fra differenze nella complessità, fa nascere 
in ogni momento una sfida che minaccia gli 
schemi assodati. Di giorno in giorno cambiano 
le cose, e questo fa sì che ci sia una comu-
nicazione di crisi permanente: questo è po-
sitivo, perché durante le crisi sia gli individui 
sia le organizzazioni riconfigurano la propria 

identità sulla base delle nuove condizioni che 
la crisi ha creato. La prima domanda da farsi 
di fronte a un problema, infatti, non è “come 
lo risolvo?”, ma è “io chi sono?”, e in base alla 
risposta posso riscoprire la mia identità, capi-
re che cosa posso fare, quanto sono responsa-
bile, quanto mi devo far carico della crisi stes-
sa. Devo ri-narrare chi sono di fronte a quel 
problema. E questo elemento nell’educazione 
è fondamentale.

Negli incontri fatti in ELIS, tra le varie com-
ponenti di questa “comunità educante”, ho 
avuto modo di approfondire il percorso fatto 
con le Role Model. Mi ha colpito moltissimo la 
motivazione con cui le allieve erano in aula, 
il grado del loro impegno. Di quest’esperien-
za mi porto il ricordo di persone impegnate ad 
assorbire quanto più possibile, a mettersi in 
gioco con energia e slancio. Quando le persone 
in modalità formativa hanno questo atteggia-
mento partecipativo si creano dinamiche ge-
nerative imprevedibili: si trasmettono conte-
nuti, significati, prospettive in una relazione di 
rete che diventa ricca di stimoli e che sarebbe 
impossibile pianificare a tavolino. La somma 
finale supera di gran lunga le singole azioni 
individuali di partecipazione. La seconda cosa 
che mi ha colpito è stato il metodo, che mi 
è sembrato vincente, di avere aule diverse e 
docenti che si scambiavano, provocando una 
commistione tra i vari temi. Ogni lezione così 
si è arricchita, per loro e per noi docenti, tra-
sformando le nostre lezioni. In questa rete 
educativa, anche noi docenti ci siamo “sentiti” 
e contaminati reciprocamente attraverso gli 
interventi delle partecipanti, nonostante fossi-
mo in aule diverse. Questo sarebbe bello re-
plicarlo anche nella scuola: facendo in modo 
che ogni classe fosse più partecipe restituen-
do – e non solo raccogliendo – gli stimoli dei 
docenti, in un circolo virtuoso di contenuti e di 
relazioni tra diverse materie. 

“Bisogna riuscire

ad affrontare

il sapere in maniera 

dialettica 
e dinamica, 
soprattutto come

ricerca e capacità 

di affrontare 

inciampi e problemi.”

“La prima domanda 
da farsi di fronte a un 
problema, infatti, non è 
“come lo risolvo?”, ma è 

“io chi sono?”,
e in base alla risposta 
posso riscoprire 

la mia identità, 
capire che cosa posso fare, 
quanto sono responsabile, 
quanto mi devo far carico 
della crisi stessa. 

Devo ri-narrare 
chi sono di fronte 
a quel problema.”
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Un ultimo tema che vorrei trattare è la dif-
ferenza e corrispondenza tra competenza e 
virtù. Dove si capisce la differenza? Una per-
sona può essere abilissima e competentissi-
ma, per esempio ad argomentare su un tema, 
ma può usare questa abilità per confondere gli 
altri e se stessa. C’è un livello di competenza 
molto importante, su cui l’insegnamento deve 
lavorare, ma da lì in poi ci vuole anche la virtù, 
ovvero la capacità di usare la competenza per 
ottenere un bene vero per sé e per gli altri. 
Il discorso inverso è invece impossibile: non ci 
può essere virtù senza competenza. Una per-
sona non può fare bene se non sa mettere in 
campo le azioni adeguate per raggiungere un 
fine, altrimenti si otterà sempre un risultato 
viziato. Questo ragionamento è importante per 
l’educazione, perché il passaggio dalla com-
petenza alla virtù avviene considerando l’altro. 

Se dovessi definire un’immagine per la scuo-
la, mi viene in mente quella della palestra. 

Non una palestra contemporanea, dove cia-
scuno si allena individualmente agli attrezzi, 
ma una palestra classica o come quelle orien-
tali di arti marziali: un ambiente protetto nel 
quale si allenano certe capacità ma anche 
dove si scopre la propria forza distruttiva per 
controllarla e trasformarla in consapevolezza, 
equilibrio e capacità di applicarla nella realtà 
esterna del mondo.

Del mondo dell’impresa mi ha sempre colpi-
to la capacità di vedere delle cose prima degli 
altri nella società. Mi vengono in mente i fari , 
nella metafora della navigazione. Il faro vede 
prima quello che sta arrivando: per esempio 
nel caso della rivoluzione digitale, alcune im-
prese hanno visto prima quello che sarebbe 
avvenuto. Nella situazione di oggi, di questa 
vasta epidemia, le imprese hanno uno sguardo 
che può capire prima di altri quello che succe-
derà nei prossimi anni. Allora la grande sfida è 
chiedere loro di trasmettere quello che vedono, 
trasformarlo in azione educativa e culturale, in 
modo che quella conoscenza del cambiamento 
si diffonda e si estenda a tutta la società.

bisogna riuscire ad affrontare 
il sapere in maniera 

dialettica e dinamica, 
soprattutto come ricerca e capacità 

di affrontare inciampi e problemi.

Mentre la competenza è 
qualcosa che si può raggiungere 
individualmente, è una prestazione 
che riguarda il singolo, 

la virtù emerge 
quando guarda 
all’altro e si entra 
nel mondo dell’altro. 
È qualcosa che aggiunge una 
dimensione in più alla competenza, 

che si può chiamare anche senso 
etico, inclusione. 

La competenza raggiunge il 
massimo quando è capace di 
alimentare la relazione: non solo 
“mettersi nei panni” dell’altro, ma 
anche porsi le domande come se 

le pone, entrare nel suo 
mondo, nella sua 
umanità. 
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Ci sono ambiti nei quali esporre 
unicamente delle teorie non è suffi-
ciente. Serve misurarsi sul campo, 
per comprendere cosa funziona ve-
ramente, cosa può essere migliora-
to e, anche, far nascere nuove idee 
da condividere. Lo abbiamo visto nei 
capitoli precedenti: la scuola italiana 
rappresenta un’eccellenza nelle sue 
persone, nelle motivazioni, nei valo-
ri, nella capacità di supplire a man-
canze strutturali con l’impegno e la 
curiosità. Allo stesso modo, molte 
imprese hanno ben compreso come 
l’importanza di stabilire un colle-
gamento con il mondo della scuola, 
fin dalle primarie per arrivare all’i-
struzione superiore, sia un vantag-
gio non solo in senso utilitaristico, 
per avere persone neoassunte già 
formate, ma per il Paese intero. Un 
Paese nel quale due mondi con ruoli 
così fondanti per la collettività impa-
rano a dialogare e a collegarsi attra-
verso un flusso di scambio di risorse 
e progetti, e a cambiare insieme.  

Ecco perché parlare di “buone pra-
tiche” è così importante: per condi-
videre le esperienze delle aziende, 
di tanti professionisti che sono an-
dati nelle scuole a raccontare il loro 
lavoro, le scelte che li hanno portati 

a raggiungere una posizione impor-
tante o le opportunità colte quasi 
per caso. Per gli interventi di tutte le 
“role model” che nelle scuole hanno 
contribuito a orientare le ragazze ver-
so le professioni STEM, ancora colle-
gate all’idea di cicli di studi e profes-
sioni maschili, oppure per i periodi di 
scuola-lavoro e le visite in azienda, 
nei quali i ragazzi hanno iniziato a 
conoscere il modo in cui si lavora e i 
loro tutor aziendali hanno potuto ap-
prezzare l’entusiasmo e le idee nuo-
ve, la curiosità e la disponibilità dei 
docenti. 

La scuola e l’impresa hanno mis-
sioni diverse ma non sono più così 
distanti tra loro: sono collegate 
dall’obiettivo di formare persone che 
possano fare scelte consapevoli per 
il loro futuro nel mondo del lavoro, 
come naturale continuazione del per-
corso di studi. 

Questo emerge dalle interviste, oltre 
ai racconti ricchi di soddisfazione per i 
percorsi e i progetti svolti, e il deside-
rio di costruire ancora ponti per con-
sentire ai bambini prima e ai ragazzi 
poi di avere gli strumenti giusti per af-
frontare la complessità del mondo al 
termine del percorso di studio. 

Le buone
    pratiche

CA P I TO LO  8

La scuola e l’impresa hanno missioni 

diverse ma non sono più così 

distanti tra loro: 

sono collegate dall’obiettivo di formare persone 

che possano fare scelte consapevoli per il loro 

futuro nel mondo del lavoro, 

come naturale 

continuazione del percorso 

di studi. 

  “
  “
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8.1 SCUOLE E IMPRESE IN RETE 
PER SCAMBIO DI PRATICHE ED ESPERIENZE

Laura SCalFI
DIRETTORE DI ENTE – GIUSEPPE VERONESI CENTRO 
DI ISTRUZIONE SCOLASTICA E DI FORMAZIONE PROFESSIONALE – ROVERETO

Quando si parla di talenti spesso si 
è portati a dire che il talento è una 
dote, si ha o non si ha. Non sarei così 
tranchant.

La scuola oggi tende a ingabbiare 
e a predeterminare quello che sarai, 
la sua struttura di tipo trasmissivo 
ti costringere a scegliere secondo 
stereotipi: se non ami studiare, fai 
un percorso di formazione professio-
nale; se sei uno studente discreto, 
frequenti un istituto tecnico; se sei 

studioso, diligente, impegnato, al-
lora fai un liceo. Rabbrividisco ogni 
anno quando leggo i giudizi di orien-
tamento con cui molte scuole “me-
die” accompagnano i loro studenti in 
uscita dalla scuola secondaria di pri-
mo grado. Sono giudizi che si rifan-
no a un modello di scuola dove non 
è consentito ai ragazzi di sperimen-
tare, sbagliare, fare percorsi “cre-
ativi” per arrivare alla soluzione di 
un problema. Insegniamo loro che a 
un problema corrisponde un’unica 
soluzione; l’errore e il tentativo non 
sono mai visti come percorso di ri-
cerca e/o di apprendimento ma come 

fallimento. Tutto è prestabilito come 
sequenza predefinita di passaggi già 
determinati da altri. Difficile che in 
un contesto così rigido emergano ta-
lenti. Eppure, la nostra storia è pie-
na di italiani riconosciuti oggi come 
“geni” che debbono le loro invenzioni 
e creazioni a ricerca-tentativi-erro-
ri-intuizioni. La scuola parla di loro, 
racconta delle loro vite, ma non ha 
fatto tesoro delle loro esperienze.

Penso quindi a una scuola che ab-

bandoni la struttura e organizza-
zione gentiliana di tipo trasmissivo, 
che riservi accanto a un curricolo 
incentrato su uno zoccolo duro di 
ambiti disciplinari imprescindibili, 
uno spazio significativo dedicato alla 
sperimentazione, alla ricerca, allo 
scoprire e al coltivare. Solo in uno 
spazio che contempli queste dimen-
sioni il talento potrà manifestarsi e 
farsi riconoscere. Certo è che serve 
il coraggio di ripensare la scuola e 
il modo in cui si fa scuola.

Come ogni realtà, ente, azienda, 
anche la scuola si arricchisce apren-

dosi. Ogni cosa chiusa e autoreferenziale è 
destinata a impoverirsi e a morire se non 
in modo formale sicuramente in modo so-
stanziale. Dalla scuola l’azienda è spesso 
vista come un depauperamento della “pu-
rezza culturale”. Abbiamo assistito a questo 
dibattito assurdo in occasione degli scambi 
sull’alternanza scuola-lavoro, ritenuta indi-
spensabile per la formazione professionale, 
tollerata e qualche volta opportuna per l’i-
struzione tecnica, del tutto fuori luogo per 
i percorsi liceali. Un’impostazione che non 
riconosce al lavoro una valenza culturale, 
che concepisce l’alternanza scuola lavoro 
come qualche cosa di manuale legato all’ad-
destramento professionale. Qualsiasi sia il 

percorso di uno studente, la sua durata, il li-
vello di studi raggiunto, avrà come punto ter-
minale il lavoro. Costruire in modo armonico 
questo percorso permetterà agli studenti di 
non vivere in modo dicotomico la transizione 
dalla vita di studente a quella di lavoratore, 
di approcciarsi ad essa con la consapevo-
lezza che non ci si avventura in un mondo 
estraneo ma in un contesto con cui si ha 
familiarità. Portare le imprese (intese in 
senso lato) a scuola vuol dire poter contare 
su partner che sfidano gli studenti su pro-
getti reali, che aiutano i docenti ad aprire 
un focus sulla valutazione che tenga conto 
non solo di aspetti sommativi. È un rapporto 
e una rete che se si vuole che abbia senso 
non può essere affidata alla sporadicità di 

alcuni momenti ma deve trovare una pro-
pria collocazione, riconoscibilità e dignità 
all’interno del curricolo. È l’esperienza che 
stiamo facendo con il Liceo Steam Interna-
tional e con il Design Thinking nei percorsi 
di istruzione e formazione professionale.

Per passare dalla didattica per discipline 
a quella per competenze e superare l’os-
sessione del “programma ministeriale” oc-
corre innanzitutto pensare che è meglio una 
testa ben fatta che una testa ben piena! I 
programmi ministeriali sono infarciti della 
parola “competenza” ma poi tutto è incen-
trato nella pratica quotidiana sulla trasmis-
sione dei contenuti.

Ma a cosa serve il contenuto se la sua co-
noscenza non ci permette di dare chiavi di 
lettura o di abbozzare soluzioni per la so-
cietà complessa in cui viviamo? 

Servono poi una buona dose di coraggio, 
il desiderio di spogliarsi del “dogma della 
libertà di insegnamento” per condividere un 
progetto curriculare di classe dove nessun 
docente può far da solo senza curarsi del 
collega, la flessibilità rispetto al concetto di 
cattedra delle 18 ore settimanali per pas-
sare all’idea di monte orario, liberarsi dal-
la disciplina e approcciare il curricolo per 
aree disciplinari. Non deve poi mancare la 
disponibilità alla contaminazione e la ricer-
ca di situazioni che permettano agli studen-
ti di farsi contaminare e affrontare sfide. E 

LA SCUOLA SI ARRICCHISCE APRENDOSI 

 i docenti devono passare dall’essere

operai della conoscenza industriale,
di qualità ma standardizzata”, a 

sarti della conoscenza serve il coraggio di ripensare la scuola e il 

modo in cui si fa scuola
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allora la storia della filosofia diven-
ta sviluppo del pensiero critico, il 
testo argomentativo si trasforma in 
debate; il problem solving e la capa-
cità di lavorare in team si fondono 
nel trovare una soluzione a un pro-
blema di tipo scientifico, matemati-
co, umanistico, etico lanciato da un 
soggetto esterno alla scuola, dove 
l’etica dello studente passa dalla 
condivisione e dall’agire secondo un 
“code of honor” e così via.

Le competenze vanno agite e per 
farlo i docenti, passatemi il para-
gone, devono passare dall’essere 
“operai della conoscenza indu-
striale”, di qualità ma standardiz-
zata”, a “sarti della conoscenza” 
che confezionano un prodotto sar-
toriale di alta moda, in modo che 
ogni studente possa avere l’ambi-
zione di essere un capolavoro per 
sé e per gli altri e prepararsi a fare 
la differenza. 

Visti i tanti anni in cui mi occupo di 
scuola e formazione, ho tanti bei ri-
cordi. Uno, in particolare, riguarda 
il mio primo anno di insegnamento 
in un Centro di Formazione Profes-
sionale. Avevo lasciato le mie col-
laborazioni con l’università un po’ a 
malincuore per quel lavoro che mi 
avrebbe permesso di essere più vi-
cina a casa e di occuparmi della mia 
prima figlia. Insegnavo matematica 
in una classe seconda, la insegna-
vo in modo non tradizionale e ave-
vo una studentessa particolarmente 
brillante, però ogni volta che pren-
deva un’ottima valutazione mi guar-
dava con occhi stupiti e mi diceva: 

“ma è sicura che sia la mia verifica? 
Io ho scelto questa scuola perché la 
matematica non è caratterizzante e 
non l’ho mai capita e non so  come 
mai oggi mi sembra semplice”. Le 
vicende della vita e professionali 
talvolta poi non ti permettono di se-
guire i tuoi studenti fino alla matu-
rità, ma quando nell’estate alla fine 
dell’ultimo anno ho incontrato quel-
la studentessa e mi ha detto che si 
era iscritta all’Università a matema-
tica e che aveva scoperto questa sua 
passione per “i numeri” grazie a me 
ho capito che mai più avrei smes-
so di occuparmi di scuola e giovani 
e di volerlo fare senza mai perdere 
il desiderio di cercare strade nuove 
e di innovare. Non so se ho acceso 
la fiammella di quella studentes-
sa, ma sicuramente lei ha acceso la 
mia e da allora non si è mai spenta. 
Mi piace pensare che il seme dello 
STEM inconsapevolmente è iniziato 
a germogliare allora.

Il legame scuola-impresa è per noi 
da sempre un tema fondamentale. Ce 
ne occupiamo da tempo, ad esempio 
col progetto “Allenarsi per il futuro” 

8.2 ORIENTAMENTO
PROFESSIONALE

SILVIA TESTA
REGIONAL DIRECTOR – RANDSTAD ITALIA

SCUOLA E IMPRESA: 
DUE TESSERE DI UN 
UNICO PUZZLE

che facciamo con Bosch: ci avvaliamo della 
testimonianza di ex campioni sportivi per fare 
pillole di orientamento negli istituti scolasti-
ci. Parlare agli studenti attraverso la meta-
fora dello sport ci ha molto aiutati ad ag-
ganciare i ragazzi e instaurare un dialogo che 
poi continua nelle nostre filiali e nelle nostre 
aziende. Il progetto delle Role Model era in 
perfetta continuità con quello che stavamo 
già facendo. Anche col dipartimento Rand-
stad Education, stiamo investendo molto 
sulle competenze trasversali, sempre più 
fondamentali per fare la differenza nel 
mondo del lavoro.

Le nostre Role Model sono colleghe con 
una formazione STEM, sempre più richiesta, 
che oggi lavorano nel settore delle Risorse 
Umane. Continuano nel percorso con grande 
entusiasmo anche perché stanno accrescen-
do, grazie a ELIS, le proprie competenze tra-
sversali. È davvero un’occasione in cui stia-
mo crescendo tutti: noi come organizzazione, 
ELIS, i ragazzi cui andiamo a raccontare cosa 
facciamo e cosa sta chiedendo il mondo del 
lavoro in cui ci auguriamo entrino presto.

Questo progetto è tra quelli che stanno 
rendendo scuola e impresa sempre meno di-
stanti. La consapevolezza della complemen-
tarietà dei due sistemi cresce sia nei refe-
renti scolastici – dirigenti e docenti – sia in 
quelli aziendali, non solo all’interno delle di-
visioni HR delle multinazionali. Questo aiuta 
a identificare scuola e impresa come due 
attori della stessa filiera – istruzione, for-
mazione, lavoro – che, per generare effetti 
positivi, devono dialogare in ogni fase del 
processo. 

Le Role Model che hanno partecipato a 
questo progetto mi hanno tutte restituito la 
grande sete di conoscenza che i ragazzi han-
no rispetto a quel che accade fuori dal mondo 

della scuola. C’è un desiderio molto forte di 
capire cosa li aspetta. A volte c’è anche un 
po’ di timore rispetto a quel che può accadere 
dopo la maturità. In questo caso, la domanda 
successiva è “come faccio io a essere attrat-
tivo per il mondo del lavoro?”.

 
Aumenta intanto il numero di aziende, an-

che di medio-piccole dimensioni, che ricono-
sce il valore delle strategie e dei programmi 
di “talent acquisition” non più solo in ri-
sposta a scarcity specifiche dei settori di ap-
partenenza, ma come fattore indispensabile 
per stare al passo con i tempi e affrontare il 
cambiamento in modo proattivo, per raggiun-
gere gli obiettivi di business attraverso una 
workforce diversificata e bilanciata nella sua 
componente generazionale.

La partnership con le scuole e le università 
rappresenta in questo senso uno dei pilastri 
che sostengono la crescita e lo sviluppo della 
popolazione aziendale, oltre che la sua buona 
reputazione come best employer. La scuola 
assume quindi un valore strategico molto 
alto per le aziende.

 
Dall’altra parte, anche le scuole conside-

rano sempre meno le aziende come un in-
terlocutore obbligato – ad esempio nell’am-
bito dei PCTO (Percorsi per le Competenze 
Trasversali e l’Orientamento) – e sempre 
più invece come un attore complementare 
alla didattica che contribuisce alla forma-
zione dei ragazzi e delle ragazze. Questo 
rende possibile, seppur ancora con qualche 
difficoltà, la sperimentazione di programmi 
orientati allo sviluppo delle competenze 
che contribuiscono sia alla crescita delle 
persone - studenti e docenti - sia all’inno-
vazione della didattica. Non possiamo an-
cora parlare di vero sistema duale, salvo in 
rari casi, ma ci sono segnali incoraggianti di 
un’integrazione crescente. 
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 Il nostro sistema educativo prevede l’adozione di model-
li innovativi sul piano didattico e metodologico. La didat-
tica per competenze e l’integrazione del digitale rappre-
sentano in questo senso due aspetti emblematici. Nello 
specifico delle competenze che aumentano l’occupabilità 
dei ragazzi, abbiamo sviluppato 3 partnership importanti: 
Pearson, Ashoka, Samsung (innovazione digitale). Coin-
volgiamo aziende e ragazzi in percorsi di orientamento 
nella scuola. Ancora troppo spesso però la loro declina-
zione operativa fatica ad attuarsi. Nel primo caso, è dif-
ficile integrare un approccio didattico basato esclusiva-
mente sull’apprendimento di nozioni disciplinari con uno 
più orientato al trasferimento di competenze trasversali. 
La trasformazione digitale della scuola invece è ancora 
troppo spesso basata sulla componente tecnologica e si 
traduce principalmente nell’adozione di nuovi dispositivi. 
Sarebbe utile, invece, sviluppare quell’assetto mentale 
che consente ai ragazzi di interagire efficacemente in 
contesti, come quello digitale, caratterizzati da volati-
lità e incertezza.

In entrambi i casi si tratta di intervenire su aspetti cul-
turali. L’aggiornamento professionale dei docenti è un 
fattore determinante per il passaggio al nuovo paradig-
ma basato sulle competenze. Acquisire nozioni discipli-
nari rimane importante per lo sviluppo culturale dei ra-
gazzi, ma per interagire con la complessità dei contesti in 
cui vivono - tra cui il mercato del lavoro - è indispensabile 
che attraverso la scuola si formino delle competenze tra-
sversali che li mettano in condizione di fronteggiare con 
efficacia le situazioni, di utilizzare nuove competenze tec-
niche ed esprimere al meglio il loro potenziale.

Tra le competenze trasversali, credo siano molto impor-
tanti l’adattabilità, la capacità di gestire situazioni sem-
pre più complesse, 

la capacità di assumere rischi 
e prendere decisioni in tempo 
breve, la volontà di 
aggiornarsi costantemente. 

Le competenze tecniche sono date per scon-
tate, quelle trasversali no. Si tratta quindi di 
non soffermarsi esclusivamente su “quello 
che i ragazzi sanno” ma anche su “quello che 
sanno fare”.

Ci sono imprese con Ceo illuminati che fan-
no la loro parte. Il Ceo di ACEA, ad esempio, 
ritiene fondamentale avere un filosofo a un 
tavolo di ingegneri per esaminare situazioni 
e prendere decisioni. Questo mix di tecnici e 
umanisti è sempre più richiesto.

 
I modelli di valutazione giocano un ruo-

lo importante in termini di spinta al cambia-
mento. Può sembrare paradossale ma per 
incentivare lo sviluppo delle competenze è 
fondamentale iniziare a valutare (anche) le 
competenze.

 
L’impresa può rendere evidente ai ragazzi 

l’applicazione delle competenze nei contesti 
lavorativi. Questo è il compito principale che 
dovrebbe svolgere nei programmi di orienta-
mento e alternanza, che appunto oggi si chia-
mano “Programmi per le Competenze Tra-
sversali e l’Orientamento”.

 
Rendere evidente l’applicazione delle com-

petenze trasversali nella realtà significa 
supportare i ragazzi nella scelta di un percor-
so - scolastico, accademico o lavorativo - in 
cui possano esprimere al meglio il loro poten-
ziale. In questo senso lo sviluppo di program-
mi pluriennali è determinante, per affianca-
re i percorsi di studio e lavoro e mostrare ai 
ragazzi la loro profonda integrazione. Questo 
è molto utile anche per evidenziare il valore 
della formazione continua nei percorsi di car-
riera.

Iniziare a lavorare, di qualsiasi professio-
ne si tratti, non significa infatti smettere di 

studiare. Cambiano forse i metodi e gli stru-
menti ma la formazione e la propensione 
all’apprendimento continuo restano aspetti 
di fondamentale importanza.

Su questo piano, nelle fasi di ingresso al 
mercato del lavoro, le aziende si dimostrano 
sempre più interessate all’organizzazione di 
percorsi formativi che preparino a ruoli pro-
fessionali specifici. Anche in questo caso, 
l’integrazione dei piani dell’offerta formati-
va scolastica con i programmi di formazione 
aziendale potrebbe aumentare l’efficacia dei 
percorsi orientativi. Penso soprattutto agli in-
dirizzi tecnici, dove il passaggio a un sistema 
realmente duale rappresenterebbe il vero sal-
to di qualità. Noi come Randstad abbiamo fon-
dato un ITS a Milano, Tech Talent Factory (ICT), 
Biocampus a Latina (partner chimico-farma-
ceutico), Lombardia Meccatronica (partner).

 
Se dovessi rappresentare le imprese e la 

scuola con un’immagine sceglierei due tesse-
re dello stesso puzzle che, per restituire un 
quadro definito e completo, devono incastrarsi 
perfettamente. Io sono positiva rispetto al fat-
to che si possa fare.

 
A un ragazzo alla ricerca del suo primo la-

voro consiglierei di valutare con cura e di non 
accettare necessariamente la prima proposta 
ricevuta. Allo stesso tempo, però, suggeri-
rei di non identificare il primo impiego come 
quello che durerà per sempre ma di valutarlo 
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Meno distanti di qualche anno fa, 
ma non ancora allineate: questa la 
mia visione generale del rapporto tra 
scuola e impresa, anche se con delle 
distinzioni da fare. Ci sono ancora al-
cune istituzioni scolastiche che non 
formano i ragazzi con l’idea di poter 
rendere subito disponibili le cono-
scenze alle imprese e resta un gap 
che poi proprio le imprese colmano 
sia con la formazione specialistica 
sia con la formazione sulle soft skil-
ls, oggi importanti quanto la prepa-
razione tecnica. Se quindi è vero che 
tra scuola e impresa c’è un avvici-
namento, spinto da alcune scuole o 
università e da grandi e piccole im-
prese, in media la distanza è ancora 
piuttosto ampia. 

Poi ci sono progetti di eccellenza, 
che riescono a mettere in contatto e 
far dialogare le scuole e le imprese 
in modo diretto. Un esempio è quel-
lo di ELIS, che fa da ponte tra i due 
mondi, raccogliendo le esigenze del-
le imprese e preparando gli studenti 
all’inserimento immediato nel mon-
do del lavoro.

soprattutto in termini di esperienze 
e competenze che può fornire per la 
crescita professionale.

 
Tutti sappiamo bene quanto i per-

corsi di carriera siano molto meno 
lineari, rispetto anche solo a pochi 
anni fa. Questo perché il mercato del 
lavoro è in continuo cambiamento. 
Le professioni cambiano costante-
mente, a causa dell’automazione e 
di altri trend globali, e ogni giorno ne 
nascono di nuove. Io stessa, laureata 
in filosofia, ho iniziato a lavorare in 
Mattel come Assistente di Direzione 
solo perché parlavo bene l’inglese. 
Allora non sapevo nemmeno aprire 
un faldone ma ho avuto la fortuna di 
incontrare persone che hanno avuto 
voglia di insegnarmi un lavoro e per-
sone capaci di vedere in me possibili 
sviluppi alternativi. Così, sono passa-
ta a lavorare all’Ufficio Acquisti e poi 
alle Vendite. Ci vuole un po’ di fortuna 
a incontrare buoni mentor, persone 
che vogliano investire su di te. Tu però 
devi essere aperto a percorsi alterna-
tivi rispetto a quelli che avevi imma-
ginato.

La realtà di oggi non è comparabile 
con il quadro tendenzialmente chiaro, 
prevedibile e stabile delle professioni 
di quindici anni fa.

 
È bene quindi che i ragazzi ne si-

ano consapevoli e che impostino il 
loro percorso lavorativo su altre basi, 
cercando di capire “quanto” e “cosa” 
possono apprendere da ogni singola 
esperienza e pianificando “il giusto”, 
quindi senza troppe preclusioni, quel-
le successive.

8.2.1 INCONTRARE
PROFESSIONISTI
ESEMPLARI

BarbarA Culpo
RESPONSABILE GESTIONE 
DOCUMENTALE E RECLAMI  - ENEL

CERCARE CON FORZA, 
IMPARARE STRADA FACENDO

Personalmente credo che la formazione 
universitaria, particolarmente nelle facoltà 
scientifiche come Fisica, Matematica, Inge-
gneria o Scienze Statistiche, insieme alle no-
zioni, fornisca anche il metodo e il rigore utile 
nel mondo del lavoro.

I laureati in queste discipline hanno una 
propensione all’innovazione piuttosto alta e 
la capacità di sviluppare un pensiero struttu-
rato: sono persone che – proprio per il metodo 
acquisito – sono flessibili e sono in grado di 
entrare nei contenuti velocemente e in modo 

approfondito, di elaborarli e di arricchirli con 
competenze trasversali. 

Sono inoltre naturalmente vicini al mondo 
della robotizzazione e delle nuove tecnologie. 
Diverso è per i laureati di aree economiche o 
umanistiche con i quali ho comunque meno 
possibilità di lavorare.

Da migliorare invece è il dialogo tra univer-
sità e aziende, la collaborazione per esempio 
a progetti di ricerca comuni, incentivando gli 
studenti a fare dei percorsi in azienda, an-
che per le tesi di laurea. Questo ha un valo-
re importante, che però le università spesso 
non colgono appieno; per le aziende è invece 
un’importante opportunità per “contaminarsi” 
con idee nuove. Mi sembra che entrambe le 
parti perdano una grande occasione e gli stu-
denti ancora di più, perché condurre percorsi 
in azienda prima della laurea è un modo per-
fetto per conoscere il mondo del lavoro e per 
scegliere poi con maggiore consapevolezza. 

Enel partecipa anche a progetti di questo 
genere, ad esempio alcuni neo diplomati de-

gli istituti tecnici industriali negli scorsi anni 
sono stati inseriti in azienda grazie a percorsi 
di alternanza scuola-lavoro.

Credo che le imprese debbano in genera-
le farsi conoscere e far scoprire le poten-
zialità delle aziende: è importante che ogni 
diplomato o laureato trovi l’azienda nella 
quale si riconosce, per cultura e per aspi-
razione, che sia alla ricerca di un’azienda 
innovativa o più tradizionale. Anche la mi-
gliore mente, in un posto sbagliato o in una 

cultura che non le corrisponde, può non ve-
nire valorizzata, e l’inserimento si rivela un 
insuccesso. Per questo anche gli educatori 
devono conoscere le aziende, per poter tra-
sferire ai ragazzi le nuove professioni: ci 
sono molte iniziative per gli studenti e molte 
meno per i docenti e per i presidi. Quando 
ho portato la mia testimonianza nelle scuo-
le nell’ambito del progetto ELIS ho ricevu-
to moltissime domande dai docenti, con lo 
stesso livello di curiosità dei ragazzi: evi-
dentemente anche per loro è utile conoscere 
ed essere aggiornati su cosa avviene nelle 
aziende. Per i ragazzi è importante fare de-
gli incontri, avere la possibilità di accendere 
la curiosità: basta seguire un evento, ascol-
tare una persona, o semplicemente leggere 
una brochure per far nascere qualcosa, e da 
lì la curiosità può crescere.

L’impresa rappresentata in un’immagine? 
Se penso alla mia azienda mi vengono in men-
te i fuochi d’artificio, perché è colorata, è di-
versa e cambia continuamente: riesce ancora 

Anche gli educatori devono conoscere le aziende
per poter trasferire ai ragazzi

le nuove professioni
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a stupirmi dopo vent’anni di lavoro. È 
in grado di cambiare e di restare al 
passo con i tempi in modo veramen-
te stupefacente. Per la scuola invece 
sceglierei un fiume: si sa qual è il 
percorso, viaggia lentamente, e non 
cambia con facilità. 

Ai ragazzi direi di provare a cerca-
re il lavoro che sognano, perché non 
bisogna che abbiano il rimpianto di 
non avere trovato quello per cui si 
erano preparati con il loro percorso 
di studi. Ma darei loro anche un sug-
gerimento apparentemente oppo-
sto: bisogna provare tutto, cambiare, 
provare a sperimentarsi, perché a 
volte accade che ciò che abbiamo 
pensato essere adatto a noi forse 
non lo è così tanto, o possono es-
serci percorsi migliori, che possono 
darci maggiori soddisfazioni apren-
doci nuove strade. Cercare con for-
za, e sperimentare strada facendo.

Il rapporto tra scuola e impresa è 
caratterizzato ancora da una certa 
distanza che, a mio avviso, è dettata 
dalla mancanza di dialogo tra quelle 
che sono le esigenze delle imprese e 
quello che le scuole possono offrire. 
ELIS in questo è decisamente un pas-
so avanti perché avvicina i due mondi 
sensibilmente. 

Gli eventi che stiamo facendo con 
le role model e le visite alle aziende 
creano uno “smart networking” che 
permette di mettere in connessione 
le necessità delle imprese e il mondo 
della scuola. 

Il sistema educativo italiano fornisce 
allo studente una formazione esem-
plare, unico neo è che è molto incen-
trato sulla teoria e purtroppo poco 
sull’applicazione. Questo è un dato di 
fatto. L’ho sperimentato proprio sulla 
mia pelle, quando ho vinto una bor-
sa di studio per andare a sviluppare 
la mia tesi in un centro di ricerca in 
Spagna (CTTC). Mi hanno ammessa e 
accolta molto bene in quanto è noto 
anche all’estero che la formazione ita-
liana, soprattutto in ambito ingegneri-
stico, è eccellente. Una volta arrivata 
al CTTC mi sono subito inserita nei 
progetti e ho cominciato a partecipare 
attivamente alle riunioni e a lavorare 
ai progetti assegnati. Ricordo che per 
la prima volta qualcuno chiedeva il 
mio parere! Quando però si è trattato 
di dover utilizzare la saldatrice nella 
camera anecoica per costruire il cir-
cuito di una femtocella cellulare beh, 
lì ho fatto un passo indietro. Mi sono 
resa conto di conoscere la teoria ma 
di non sapere bene come applicarla. 
All’estero spesso avviene il contrario: 
si incontrano persone molto brave 
nella pratica ma meno forti nella co-
noscenza teorica. Gli studenti fanno 
molto laboratorio e ci sono dotazioni 
tecniche che lo permettono. Da noi, in 
Italia, non è sempre così. 

Ringrazio il Politecnico di Bari per la 
formazione che mi ha dato ma mi sa-

Rosalia VIllani
HEAD OF NATIONAL ACTIVITIES 
& SPECIAL PROJECTS - TELECOM ITALIA

CAPIRE COSA SI VUOLE 
DIVENTARE E OSARE

Se penso alla mia azienda 

    mi vengono in mente

    i fuochi d’artificio
    perché è colorata, è diversa e 

cambia continuamente.

  “
  “
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rebbe piaciuto sperimentare ulteriormente la 
teoria. So che negli anni hanno potenziato i la-
boratori tecnici. Credo che questa sia la strada 
giusta per completare ulteriormente i percorsi 
di formazione degli studenti.

Le imprese Italiane sono un po’ “timide” 
nell’approccio con gli studenti quindi avvici-
nare i ragazzi alle imprese è sicuramente il 
primo passo per poter agevolare il loro inseri-
mento nel mondo del lavoro.

Tuttavia ci sono iniziative molto interessanti 
a cui tutte le aziende dovrebbero partecipare 
quali i career day nelle università e nelle scuo-
le; oppure dovrebbero impegnarsi per introdur-
re seminari di sensibilizzazione e formazione 
condotti da professional delle aziende. Con TIM, 
per esempio, ho partecipato attivamente a un 
evento di orientamento per i futuri ingegneri e 
ho tenuto un seminario di formazione sulla rete 
mobile ai ragazzi dell’ultimo anno di ingegneria 
delle telecomunicazioni. Quest’ultima è stata 
una richiesta del mio professore di tesi specia-
listica e l’effetto che ha avuto sui ragazzi è stato 
molto positivo in quanto ha innescato la curio-
sità di vedere applicati i concetti fino a quel mo-
mento studiati solo sui libri. È chiaro che senza 
teoria non si va da nessuna parte, ma iniziare a 
vedere anche gli aspetti di applicazione del-
la teoria, conoscere i problemi a partire anche 
dall’esperienza sul campo, aiuta a entrare me-
glio nel mondo del lavoro.

Come Role Model ho portato i ragazzi del pro-
getto di ELIS nel data center di Acilia. Li ho tro-
vati interessati e incuriositi allo stesso tempo. 
Innanzitutto, erano rimasti sorpresi di trovare 
una giovane donna a parlare di telecomunica-
zioni e apparati! Con i miei 33 anni non sono poi 
così distante dal loro mondo. È stata una bella 
esperienza perché le ragazze per prime mi han-

no fatto molte domande, sia tecniche sia persona-
li. Tra l’altro anch’io, come loro, ho frequentato un 
istituto tecnico e non un liceo scientifico: anche 
questo ci ha avvicinati. La mia testimonianza ha 
portato i ragazzi e le ragazze a pensare che si può 
arrivare a essere responsabili di un gruppo in 
un’azienda di telecomunicazioni anche uscendo 
da un istituto tecnico commerciale; quindi vole-
vano capire come ci si riesce! Quello che ho detto 
loro è di non smettere mai di essere se stessi e 
di credere nella forza dei propri progetti. Bisogna 
concludere gli studi al meglio e capire cosa si 
vuole diventare da grandi. 

“Nessun vento è favore-
vole per il marinaio che 
non sa dove andare, ma 
per coloro che lo sanno, 
anche la brezza 
sarà preziosa”!
E poi bisogna osare: iscriversi subito a Linke-
dIn, crearsi la propria personalissima identità 
professionale, farsi conoscere dalla migliore 
azienda in cui si desidera lavorare. Io stessa 
ho iniziato inviando il mio curriculum a TIM via 
internet. TIM fu lungimirante perché aveva fat-
to una presentazione dell’azienda in università 
e, per me, tutto è iniziato in quel momento. Ri-
tengo, infatti, che i career day siano un’occa-
sione da non mancare per uno studente!

Per concludere, direi che una metafora che 
ben rappresenta il rapporto scuola-impresa è 
quella del Piccolo Principe che si prende cura 
della sua rosa. È vero che la scuola deve av-
vicinarsi alle imprese ma è anche vero che ci 
deve essere una contropartita: qualcuno che si 
prenda cura di quella rosa. Ecco, è il Piccolo 
Principe-impresa che deve prendersi cura del-
la sua rosa-scuola.
 

  “
  “

     Una metafora che
ben rappresenta il

rapporto
scuola-impresa...

  

   ...è quella del

Piccolo
Principe
che si prende

cura della

sua rosa.
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formare persone operative e pronte al mon-
do del lavoro. A me affascina molto questa 
diversità, perché se si riesce a stabilire una 
comunicazione tra questi due mondi si lavo-
ra bene e si impara tanto.

 
Eni ha sempre tenuto molto a valori e a 

radici culturali, fin dalla sua fondazione si 
è occupata della formazione delle persone: 
la Scuola Mattei, quella che oggi si chia-
ma Master Medea, è stata fondata nel 1957. 
All’inizio aveva uno stile di formazione più 

tecnico, oggi è focalizzata sulla formazione 
manageriale, ma sempre con l’obiettivo di 
essere una scuola, non un centro di adde-
stramento professionale. Oggi è un master 
postuniversitario internazionale, cui hanno 
partecipato migliaia di persone, circa 3.000 
dalla fondazione a oggi, con partecipanti di 
111 nazioni diverse: una visione sull’inter-
connessione culturale molto interessan-
te. I docenti del Master Medea sono per lo 
più interni, hanno quindi la possibilità di 
fare una sintesi unica tra conoscenza teo-
rica ed esperienza diretta. La scuola en-
tra nella nostra azienda anche attraverso 
molte altre iniziative, per esempio il Master 
interno rivolto al middle management rea-
lizzato in collaborazione con SDA Bocconi, 

che eroga contributi equiparabili a un MBA. 
Il nostro dipartimento di formazione è una 
società a sé, Eni Corporate University, e te-
stimonia la volontà dell’azienda di avere nel 
proprio assetto industriale una società in- 
teramente dedicata alla formazione, orga- 

nizzata per temi di interesse. La scuola è 
talmente importante per Eni come valore e 
come concetto da essere una parte essen-
ziale dell’organizzazione. 

Per quanto riguarda invece le attività che 

Eni rivolge all’esterno, al mondo della scuo-
la e dell’education, le attività iniziano dalle 
scuole primarie  con progetti rivolti a bam-
bini, ragazzi e insegnanti per promuove-
re una cultura dell’energia e dell’ambiente 
attraverso la proposta di contenuti, giochi e 
approcci didattici veicolati attraverso un por-
tale dedicato, e poi continuano con attività di 
orientamento nelle scuole medie, per esem-
pio Inspiring girls o altre attività sulle car-
riere femminili, sulla diversity&inclusion. 

Negli ultimi anni abbiamo implementato la 
nostra presenza nelle scuole medie inferio-
ri, che rappresentano un’età cruciale per le 
scelte di studio dei ragazzi e delle ragazze in 
particolare, spesso vittime di stereotipi nel-
la scelta del proprio progetto di vita.

Tra i nostri colleghi e i ragazzi si crea
un rapporto di scambio di energia

veramente unico.

Eni è una grande azienda e l’atti-
vità formativa è molteplice e divi-
sa tra diverse funzioni: quello che 
vorrei raccontare è come l’area di 
Sviluppo Risorse Umane della mia 
azienda ha reclutato, formato, ac-
compagnato - insieme con ELIS - le 
nostre Role Model affinché possa-
no essere  efficaci testimoni negli 
inspirational talks nelle scuole. 
Nei progetti con le scuole noi ci oc-
cupiamo di sensibilizzare l’azienda 
e aiutare i colleghi a raccontare le 
proprie scelte di studio e profes-
sionali che siano il più possibile 
interessanti e stimolanti per i ra-
gazzi. C’è poi tutta la parte “ester-
na” di relazione con le scuole per i 
progetti di Alternanza scuola-lavo-
ro sui vari territori dove è presente 
l’azienda che è invece di pertinenza 
dei colleghi di Eni Corporate Uni-
versity.

 Se dovessi raffigurare con un’im-
magine il rapporto tra scuola e im-
presa, potrei usare la metafora del 
treno, del binario, delle rotaie: la 
scuola è un treno che corre su un 
binario che tocca tutte le stazioni, 
con i suoi tempi e le sue fermate. 
L’azienda percorre la stessa strada, 
ma non su un binario unico come il 
treno: è una ragnatela di intercon-
nessioni, con tanti snodi che si in-
tersecano e con la possibilità di fare 
tante strade alternative. La scuola 
ha un andamento più lineare, ed è 
giusto così, perché segue protocolli 
e programmi: nella scuola preva-
le la regola. L’azienda invece, pur 
avendo impostazioni strategiche, 
obiettivi e regole precisi, affronta la 
complessità in modo più sistemico 
e tempestivo. Sono mondi che han-
no bisogno uno dell’altro: la scuola 
rappresenta le radici, e deve dare 
radici e basi culturali alle persone. 

Anche l’azienda ha una sua cul-
tura, ma deve rispondere a logiche 
di mercato e contingenti, che impli-
cano adattamento continuo. Sono 
quindi due focus complementari, 
quello culturale e quello produtti-
vo: nelle aziende abbiamo bisogno 
di persone formate bene dalla scuo-
la italiana e la scuola sicuramen-
te ha bisogno di ispirarsi al mon-
do aziendale per quanto riguarda 
i contenuti e l’aggiornamento per 

8.2.2 VISITARE
LE AZIENDE

GiuLIA FiORe
HR DEVELOPMENT METHODOLOGIES 
AND PROCESSES AND DIVERSITY 
& INCLUSION INITIATIVES – ENI

CONCRETEZZA, FIDUCIA, 
RESPONSABILITÀ. 
E SPIRITO CRITICO
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La fascia delle scuole superiori e 
delle università è particolarmente se-
guita da Eni, in ambito di orientamento 
professionale verso le materie STEM, 
anche ai fini del reclutamento, perché 
in Italia abbiamo scarsità di laureati 
in questi ambiti e particolarmente di 
donne. I progetti di alternanza scuo-

la-lavoro, interpretati anche in questa 
chiave, sono seguiti da Eni Corpora-
te University, e hanno coinvolto circa 
di 11.000 studenti dal 2016 al 2019. 
Sono gestiti direttamente dai nostri 
dipartimenti di formazione e dai cen-
tri sul territorio, in Sicilia, Basilicata, 
a Roma e a Milano, ovvero nelle città 
di sede, e in quei siti industriali dove 
si è ritenuto importante avvicinare le 
scuole. I progetti hanno fatto cono-
scere l’azienda e il ciclo produttivo, e 
stimolato la creatività attraverso gio-
chi, hackaton, realizzazione di plasti-
ci, con risultati validi anche ai fini del 
punteggio dell’esame di maturità. Tra 
i nostri colleghi e i ragazzi si crea un 
rapporto di scambio di energia vera-
mente unico. Oltre a questo, abbiamo 
realizzato anche, in ulteriori aree del 
territorio italiano, programmi di ap-
prendistato per i ragazzi degli Istitu-
ti tecnici, circa 200, alcuni dei quali 
sono rimasti in Eni. 

A livello universitario si lavora mol-
tissimo sui contenuti, sui programmi 
universitari, sia con programmi per i 
corsi di laurea tecnico-scientifici di 

nostro interesse sia per esempio tra-
mite i Master di secondo livello, orga-
nizzati e progettati con i nostri mana-
ger, che prevedono l’assunzione degli 
studenti con contratti di Alta Forma-
zione fino al conseguimento del titolo 
specialistico e il conseguente inseri-
mento stabile in azienda. 

 Il primo punto di forza che noi 
vediamo nella scuola, è la prepa-
razione: accurata, profonda, quasi 
“eroica” se guardiamo ai contesti e 
alle difficoltà didattiche degli inse-
gnanti. C’è molto lavoro, professio-
nalità e impegno da parte dei docen-
ti. Ai  ragazzi è offerta l’opportunità 
di sviluppare capacità di analisi e di 
problem solving quasi sofisticate. 
Quando li assumiamo e li formiamo, 
abbiamo bisogno non solo delle loro 
capacità tecniche, ma di soft skills 
e capacità di gestire la complessi-
tà, anche delle relazioni. I ragazzi 
sono generalmente molto inclusi-
vi, quando entrano in azienda, sono 
aperti alle diversità e questo è un po-
tenziale molto importante; i giovani 
sono i portatori di nuove sensibilità 
(da noi per esempio è stato un suc-
cesso il paternity leave, quest’anno, 
e anche lo smart working rivolto ai 
giovani papà: un segnale che le gio-
vani generazioni portano cambia-
mento). 

L’aspetto su cui notiamo la dif-
ferenza tra mondo della scuola e 

aziendale è invece il modo di intendere le 
relazioni tra le generazioni: nella scuola  
c’è un rapporto più piatto con la gerarchia, 
mentre in azienda il rapporto gerarchico è 
il motore della struttura sociale e di com-
portamento. Su questo aspetto i giovani sono 
meno preparati e devono rimodulare le pro-
prie abitudini.

 
Tra i punti di miglioramento certamente il 

mismatch tecnologico, che rappresenta la 
scommessa per il mondo della scuola: in al-
cune di esse, grazie anche all’interessamen-
to dei presidi e dei docenti, ci sono piatta-
forme e strumenti; in altre mancano quasi 
completamente. Il secondo punto importante 
è l’enfasi sulla parte scientifica: avremmo 
probabilmente bisogno di valorizzare di più 
alcuni percorsi STEM, anche pensando agli 
stereotipi di genere. 

 
Credo che scuola e azienda dovrebbero 

dialogare di più, creare punti di contatto an-
che a livello istituzionale, per confrontarsi e 
progettare percorsi di scambio e formazio-
ne in modo integrato. E questo anche per far 
conoscere ai giovani il mondo del lavoro: con 
orientamento, consigli pratici sugli sbocchi 
e sulle specializzazioni, così da consentire 
loro una scelta consapevole del percorso di 
studi. Questo potrebbe contribuire anche a 
ricollocare i sogni di ciascuno all’interno di 
percorsi che hanno una realizzabilità pratica.

 
Il mio consiglio per i ragazzi che si avvici-

nano al mondo del lavoro è di essere molto 
concreti, di informarsi tanto e di avere fi-
ducia nel fatto che la vita porta molte op-
portunità inaspettate, e questo accade quan-
do ci si impegna con responsabilità, energie 
e intelligenza: anche se una posizione non 
soddisfa pienamente, il mondo del lavoro 
presenta continue evoluzioni che permetto-

Vorrei iniziare a parlare di scuola e impre-
sa a partire dal progetto “Con la Scuola”, 
un’esperienza in cui Snam ha messo le pro-
prie competenze a disposizione dei docenti 
per favorire un migliore collegamento tra il 
mondo della scuola e il mondo delle impre-
se. Attraverso il metodo eXperiment@scuo-
la, risultato di dieci anni di ascolto, attività 
pratiche, monitoraggio e ricerca, si è indivi-
duato il Consiglio di classe come sorgente 
del cambiamento e si è scelto di partire dal 
gruppo, per agire sul singolo avendo sem-
pre in mente che il beneficiario finale del 
cambiamento è lo studente. 

Scuola e impresa sono mondi spesso di-
stanti perché non sempre c’è piena consa-
pevolezza della complessità che i ragazzi 
affronteranno al lavoro. La complessità ri-
guarda il contenuto e il sistema di relazioni, 
di organizzazione scritta e non scritta, dei 
rapporti e dei pesi gerarchici. Occorre un 
collegamento sempre maggiore. 

no di trovare sintesi originali e adatte a cia-
scuno. Quello che serve è investire nelle pro-
prie competenze e cercare un proprio spazio. 
Concretezza, fiducia e responsabilità sono 
le “armi” più importanti, insieme allo spiri-
to critico e alla voglia sempre di approfondi-
re e di pensare con la propria testa.

8.3 FORMARE I FORMATORI

PaoLA BORoMei
EXECUTIVE VICE PRESIDENT HUMAN RESOURCES & 
ORGANIZATION - SNAM

SCUOLA E IMPRESA:
IMPARARE GLI UNI DAGLI ALTRI

I progetti hanno fatto conoscere l’azienda 
e il ciclo produttivo,
e stimolato la creatività
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S. RIZZI
PARMA

PAOLA BOROMEI
SNAM

“Anche i genitori 
percepiscono 
serenità, senso 
di benessere, 
un Consiglio di 
classe unito 
e voglia di 
fare in modo 
nuovo”.

“Il progetto, ideato 
da Snam e dal
Consorzio ELIS 
in co-progettazione 
con Luiss nasce 
all’interno di 
Sistema Scuola 
Impresa che 
racchiude nuovi 
strumenti 
formativi volti 
a ricondurre 
la Scuola 
Italiana alla 
sua originaria 
vocazione di centro 
educativo”.

Inizialmente volevamo avviare il nostro proget-
to con le scuole più restie ad accogliere i pro-
getti con le imprese, ma poi siamo partiti da 
una trentina di istituti (ora siamo quasi a 100), 
che avevano già un’attitudine e un mindset di 
disponibilità verso il mondo aziendale. Si sono 
candidate le scuole del network di ELIS anche 
su segnalazione delle imprese; abbiamo poi 
valutato le candidature per vagliare che quella 
espressa non fosse la disponibilità di un sin-
golo ma di tutta l’organizzazione, con l’ingag-
gio del Preside.

La cosa virtuosa che si è generata è stato il 
passaparola, che ha fatto aumentare le can-
didature passando rapidamente da 30 a 50 ri-
chieste. È stata una contaminazione sponta-
nea che mi è piaciuta molto.

Da questa esperienza abbiamo imparato 
tutti: la cross fertilization tra scuola e im-
presa ha davvero molto senso. Della scuola 
è molto apprezzabile la straordinaria pre-
parazione dei docenti, il  loro continuo ag-
giornamento. Quando parli coi docenti hai 
la sensazione che abbiano a che fare con 
contenuti sempre rinnovati. Hanno prepara-
zione, contenuti e molto metodo. La scuola 
è straordinaria e virtuosa come macchina 
organizzativa . 

Questo è un aspetto che all’azienda sfugge: 
l’ultima priorità che arriva ti fa lasciare indie-
tro un po’ di altre cose; prevale uno sguardo di 
breve, mentre la scuola guarda alla pianifica-
zione di lungo periodo.
L’impresa può invece portare alla scuola la 
capacità di passare dal sapere al saper fare, 
e una diversa concezione della velocità. In 
azienda, quando entra una priorità tutte le 
pianificazioni vengono riviste. Nell’impresa, 
a qualunque livello gerarchico con qualsia-
si ruolo, mansione o funzione ti trovi, gene-
ri sempre un impatto economico finanziario 
sull’andamento della società. L’impresa è un 
sistema aperto.

Da questa considerazione, credo, si capisco-
no anche i motivi della nostra scelta di foca-
lizzarci sulla scuola: il primo motivo è legato 
ai valori della nostra società. Occupandoci di 
infrastrutture, forniamo attività essenziali per 
il funzionamento del Paese, con una presenza 
capillare sul territorio, con un senso di con-
nessione con la collettività e una generosità 
che si vede anche dal nostro impegno di resti-
tuzione al territorio. Dall’altro, c’è un aspetto 
più aziendale, perché il sistema di trasmis-
sione di know how è costitutivo del nostro pa-
trimonio di conoscenza.

Ci siamo concentrati sui Presidi perché han-
no una responsabilità sociale, di collegamen-
to tra mondo istituzionale e mondo del lavoro. 

“Nel mondo del lavoro attuale, 

con i problemi occupazionali e una 

competizione
esasperata, la scuola può 
essere la cinghia di trasmissione, ca-
pace di favorire supporto e contamina-
zione rispetto al mondo del 
lavoro”.

“Il contributo alla scuola torna in 

azienda con ragazzi più 
istruiti, con competenze più 
specifiche, anche per poterli even-
tualmente inserire in Snam.”
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“È stata 
un’esperienza 
che ha messo in 
discussione le 
nostre modalità 
d’approccio 
all’insegnamento, 
stimolando l’intero 
corresponsabile 
della progettazione 
educativa. 
Mi sono 
riscoperto 
insegnante”.

Sono figure che hanno anche un ruolo sociale 
di sistema. Abbiamo deciso di appoggiarci a 
loro, al consiglio di classe e ai docenti con-
siderando la scuola come sistema a partire 
dai suoi vertici nelle diverse forme. I presidi 
sono anche collettori di bisogni.

L’azienda, da parte sua, può contribuire a 
orientare positivamente i ragazzi alle nuove 
professioni, per esempio con lo strumento del

Il role modeling permette il racconto di do&-
don’t, di errori fatti, di lessons learned ecc. 
I ragazzi si possono immedesimare oppure 
no. Spesso i ragazzi non hanno un’idea chiara 
di cosa vorranno fare, ricevono tante solleci-
tazioni che fanno fatica ad analizzare. Sentir-
si raccontare storie di vita vissuta ti fa dire 
“voglio diventare come lui” oppure il contra-
rio. Ho un ricordo nitido di quando studiavo 
all’università e c’erano queste testimonianze 
con esperienze guidate da esperti, da mana-
ger. Sono esperienze forti, molto, molto im-
portanti.

Alla luce dell’esperienza fatta, se dovessi im-
maginarmi il progetto per i prossimi due anni 
non aggiungerei troppi elementi di novità e 
confermerei l’architettura generale. 

”role modeling, 
che è molto prezioso,
utile e potente perché fa leva
non sul puro elemento di conoscenza 
ma su un elemento umano”.

Forse si può affrontare con le scuole un’evo-
luzione di contenuti. Il ruolo decisivo è quel-
lo delle istituzioni. È uno snodo fondamenta-
le. Possono aumentare i contenuti, le scuole 
coinvolte, l’impiego delle role model al di là 
delle testimonianze, con piccoli project work 
o challenge. Questo potrebbe aiutare i ragaz-
zi a conoscere il contenuto del lavoro di fun-
zioni o aziende, per esempio facendo testare 
i contenuti corporate proprio ai ragazzi. 

Il ricordo più vivido di questa esperienza 
è stato un momento informale, che è stato 
una cartina di tornasole sul suo risultato: 
alla fine di alcune prime sessioni in Luiss 
formazione, i docenti che avevano treni pre-
notati e dovevano rientrare a casa a un certo 
punto, si sono fermati tutti, molto entusiasti. 
Continuavano a farci domande, a fare foto di 
grande aggregazione anche fisica: loro non 
si erano mai visti prima, ma avevano inizia-
to a lavorare in questi team. Una fortissima 
coesione. Mi ricordava molto una specie di 
“missione speciale”: si era creato un tale 
rapporto di fiducia, di affiatamento, di de-
siderio di andare avanti che aveva portato a 
sconfinare a livello informale, di rete.

Due immagini per scuola e impresa? Per 
l’impresa sceglierei uno shuttle: passa ve-
locemente, attraversa dimensioni diverse, 
lascia una scia. Per la scuola sceglierei una 
grande casa con fondamenta solide: c’è 
dentro tutto quello che ti serve, una gran-
de riserva che crea e alimenta fiducia e con-
sapevolezza, permette di fare errori in area 
protetta, anche se poi devi uscire.

S. D’ANGELO
ROMA
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Ho iniziato questo percorso di ri-
cerca con il nome di eXperiment@
scuola, già dieci anni fa insieme 
con il collega e amico Ottavio Ro-
mano, con l’obiettivo di far sentire 
a dirigenti e docenti la possibilità 
di cambiamento nelle scuole. Nel 
percorso abbiamo sperimenta-
to diverse strade sino a stabilire 
il metodo e l’approccio didattico 

più corretto verso i docenti del-
le scuole che hanno aderito alla 
metodologia eXperiment, e que-
sti tentativi ci hanno infine porta-
to al successo. Abbiamo lavorato 
sul metodo basandoci sulla teoria 
della complessità, guardando alla 
scuola come un’organizzazione 
educante usufruendo nell’approc-
cio organizzativo alla teoria dei 
sistemi, e nelle azioni formative 

alle scoperte nelle neuroscienze 
concentrandoci sull’osservazione 
dei comportamenti con partico-
lare riferimento al lavoro di Carl 
Rogers, psicologo e psicoterapeu-
ta, nella valutazione del rapporto 
esistente tra emozioni, sentimen-
ti e comportamento. A partire da 
questi pilastri teorici abbiamo 
sviluppato un metodo nel quale il 
docente ha l’opportunità di spe-
rimentare la sua centralità for-
mativa lavorando all’interno del 
suo gruppo di riferimento. Siamo 
arrivati al successo formativo in-
troducendo un elemento di no-
vità nella scuola: la formazione, 
per noi, non può concentrarsi sul 
singolo docente, ma perché abbia 
successo ha bisogno di concen-
trarsi sul gruppo di cui il singolo 
fa parte. È al Consiglio di classe 
che la scuola chiede di forma-

re studentesse e studenti, non al 
singolo docente. La scuola, per 
poter sviluppare competenze, ha 
bisogno di una adeguata didattica 
e questo tipo di didattica necessi-
ta di un Consiglio di classe coe-
so: c’è bisogno di un cambiamen-
to organizzativo e non solo della 
buona volontà di singoli docenti.
L’efficacia dell’azione di qualun-
que strumento come ad esempio 

l’alternanza scuola-lavoro non può es-
sere lasciata al caso: deve essere go-
vernata, e non può dipendere solo dalle 
capacità ed esperienze di un ragazzo. 
Noi abbiamo lavorato innanzitutto con i 
dirigenti, abbiamo sempre voluto la loro 
alleanza, perché quando si agisce sul cam-
biamento organizzativo bisogna condivi-
dere non solo una visione, ma anche le 
azioni che nel tempo attuano il cambia-
mento: una delle cose più scoraggianti è 
una formazione che disattende le attese, 
ed è quello che è successo in questi anni 
con il formare sulle competenze i singoli 
docenti. Nessuna ricaduta organizzativa. 

C’è un dato interessante: i docenti oggi 
non hanno paura nel disattendere la ri-
chiesta di elaborare una didattica che 
sviluppi competenze, ma hanno paura 
di disattendere ciò che invece oggi vie-
ne richiesto loro di non fare, ovvero una 
didattica puramente trasmissiva. Questa 
paura è un tema importante che riguar-
da sì l’organizzazione, la paura di avviar-
si su un sentiero incerto e sconosciuto, 
cambiare l’approccio e la relazione con 
studentesse e studenti.

Ecco a cosa serve un gruppo coeso. Il Con-
siglio di classe che lavora come gruppo 
permette di superare le paure dell’incer-
tezza e consente di applicare la didattica 
per competenze; è per questo motivo che 
l’appoggio del dirigente è indispensabile. 
Sono i dirigenti che promuovono le inno-
vazioni e accompagnano le richieste di 
cambiamento che emergeranno dal nuo-
vo modello.

Abbiamo agito sull’empowerment dei di-
rigenti scolastici, che a volte si sentono 
soli nel loro ruolo, creando una comuni-

tà che si sostenesse nelle scelte. Con i 
Consigli di classe invece abbiamo fatto 
attività formativa in presenza, a distan-
za e team coaching, ottenendo risultati 
straordinari in rapporto al tempo im-
piegato. La cura e l’attenzione nell’ac-
compagnamento del processo ci hanno 
portato a partecipare all’incontro di un 
Consiglio di classe da noi formato con i 
genitori della loro classe per presentare 
la didattica per competenze, spiegando 
la nuova funzione del Consiglio di clas-
se. Tutti i genitori sono stati concordi nel 
raccontare che adesso capivano come 
mai i loro figli fossero felici nell’alzar-
si la mattina per andare a scuola. Ecco, 
questo è stato il più grande successo, 
per noi significa che il nostro lavoro è 
utile.

La cooperazione è il tema: i docenti tra 
loro e i dirigenti non sono mai stati for-
mati a collaborare. La struttura orga-
nizzativa della scuola infatti inserisce 
le persone in ruoli per i quali la colla-
borazione è una competenza chiave, ma 
non le mette tecnicamente in condizio-
ne di collaborare cioè non sono previsti 
momenti di compresenza e coprogetta-
zione istituzionalizzati. Poi nel concreto 
alcune soluzioni si possono trovare, ma 
sono ancora sperimentali, e andrebbero 
ripensate per essere messe a sistema. 
Bisogna dare attenzione ai tempi di lavo-
ro e al ruolo del docente, che forse ne-
gli anni si è trasformato in un ruolo da 
“impiegato”, e lo abbiamo visto in que-
sto periodo di “scuola a distanza”, me-
diata dalla tecnologia: l’attenzione non 
era dedicata all’apprendimento dei ra-
gazzi quanto all’esercizio professiona-
le dell’attività educativa interpretata in 
termini di programma e ore di didattica. 

8.3.1 TEAM COACHING 
AI CONSIGLI DI ISTITUTO

Francesca TraclO

CAMBIARE LA SCUOLA? 
SÌ, PARTENDO DAL 
CONSIGLIO DI CLASSE

Bisogna dare attenzione ai tempi

di lavoro e al ruolo del docente, che forse

negli anni si è trasformato in

un ruolo da impiegato.

CONSULENTE LUISS
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Bisogna riportare il ruolo della 
Scuola alla capacità di generare 
un’esperienza educativa: alcu-
ne scuole, in questa emergenza, 
hanno ragionato su come andare 
online, mentre altri non hanno ri-
flettuto sull’esperienza educativa 
e si sono attenuti all’orario utiliz-
zato in presenza, semplicemente 
seguendo il criterio di continuità 
valido in presenza ma inutile in 
remoto, cioè controllo formativo 
e organizzativo. Questo segnala 
due cose: la prima è che senza 
un contratto formativo in cui lo 
studente è protagonista non ci si 
scollerà dalla didattica trasmissi-
va. 

La seconda cosa è che gli stu-
denti devono “districarsi” e adat-
tarsi agli approcci dei singoli do-
centi. Nel rapporto tra impresa 
e scuola, non è l’impresa, come 
molti studiosi sottolineano, a es-
sere il driver dei comportamenti, 
visto che è la scuola che istru-

isce coloro che creeranno o ge-
stiranno imprese: è sulla base del 
modello formativo che si crea un 
modello di società, e già questo 
dovrebbe farci riflettere su cosa 
sia opportuno fare. In verità, se 
la scuola forma ragazzi che de-
vono trovar risposte nel docente, 
la stessa cosa faranno da adulti 
al lavoro col loro capo; se inve-
ce sono stati formati al problem 
solving avranno un atteggiamen-
to diverso nel mondo del lavo-
ro. E questa possibilità non è 
una specifica (tranne per coloro 
con capacità innate, intelligenze 
multiple) della didattica trasmis-
siva, lo sviluppo di competenze 
viene affidato al caso: per esem-
pio i ragazzi che partecipano 
agli scambi Intercultura saran-
no avvantaggiati per la tipologia 
di esperienza, e svilupperanno 
competenze utili nella scelta del 
lavoro. Le imprese, oggi come in 
passato, hanno bisogno di perso-
ne con capacità di adattamento, 

intelligenza e problem solving: possono 
guidare la formazione su temi specifici, 
ma non sulle competenze di base, per-
ché quelle devono essere già sviluppate. 
I ragazzi formati bene trovano occupa-
zioni ovunque nel mondo: lo scopo non 
è solo che trovino lavoro ma che anche 
sentano quanto sono importanti per l’in-
tera società e diventino agenti di cam-
biamento. 

Il processo di dialogo tra scuola e im-
presa non può essere accelerato, e ab-
biamo visto che il modello di formazione 
quantitativa non funziona: da dieci anni 
facciamo formazione sulla didattica di-
gitale e ci troviamo oggi ancora impre-
parati. Questo dipende dal non aver fatto 
un lavoro sistemico, l’unico in grado di 
riunire quelli che oggi affermiamo esse-
re due mondi diversi (mondo della scuo-

la, mondo delle imprese). Per esempio, 
progettare un buon percorso di alternan-
za scuola-lavoro significa iniziare in aula, 
con un chiaro contratto formativo basa-
to sullo sviluppo di competenze, e solo 
dopo, far trovare in azienda elementi di 
arricchimento perché ciò diventi espe-
rienza educativa. Altrimenti il percorso 
è sì uno strumento di arricchimento, ma 
lo sarà solo per coloro che sono già in 
possesso di capacità innate, di una fa-
miglia o di un contesto attorno a loro 

che li ha resi capaci di cogliere valore da 
tutte le esperienze della vita. Noi voglia-
mo contribuire a una scuola che lavori 
anche per gli altri che non rientrano in 
queste categorie. La collaborazione con 
le aziende deve essere vissuta in modo 
diverso, più costruttivo, e deve iniziare 
dal dialogo con la dirigenza scolastica 
per capire che cosa l’azienda possa dare 
in termine di funzione educativa: è un 
processo di crescita che va realizzato 
all’interno di un quadro con linguaggi e 
obiettivi comuni. 

Credo, in conclusione, che dovremmo 
lavorare di più sull’apertura delle idee, 
particolarmente in questa situazione di 
“emergenza”: quando stai nel pensie-
ro vecchio non riesci a vedere il nuovo, 
invece questo momento rappresenta 
un’opportunità per ricostruire da zero 

l’idea della scuola, un luogo e un tem-
po dove i ragazzi possano sperimentare, 
fare lavoro di gruppo e attività insieme.

Trovo difficile definire in un’immagine 
scuola e impresa, la complessità non 
è rappresentabile se non con qualcosa 
che rimandi alla generatività della na-
tura, al concetto di ecosistema. E questo 
perché solo la natura è in grado di sinte-
tizzare la complessità.

Progettare un buon percorso di alternanza

scuola-lavoro significa iniziare in aula,

con un chiaro contratto formativo basato

sullo sviluppo di competenze.
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8.3.2 FORMAZIONE
MAESTRI DI MESTIERE

zioni di pericolo o emergenza che porta a 
un’evoluzione continua.

Se ripenso al percorso fatto, ricordo bene 
l’incontro finale che si è tenuto a Roma 
presso il nostro centro conferenze dove 
era stato allestito il Villaggio dell’Innova-
zione. Abbiamo messo a disposizione di 
ogni scuola uno stand che tutti i ragazzi 
coinvolti nel progetto hanno allestito per 
presentare i prototipi realizzati in risposta 

Partecipare alle attività di Alter-
nanza scuola-lavoro attraverso il 
progetto “IdeAzione”, ci ha permes-
so di generare grande valore grazie 
ai colleghi che in qualità di Maestri 
di Mestiere hanno messo a disposi-
zione il loro tempo, la loro experti-
se e le loro emozioni nella relazione 
con gli studenti di 13 Istituti Tecnici 
presenti sul territorio in cui opera il 
Gruppo ACEA. 

I nostri Maestri di Mestiere han-
no svolto un ruolo ricco di tantis-
sime sfumature. Sono stati testi-
monial di una realtà aziendale dove 
l’obiettivo primario è generare va-
lore per le persone e per il territo-
rio in cui operiamo: dalla gestione 

GIUSI FerRANTE
RESPONSABILE FORMAZIONE COMM-
PETENZE VALORIALI E MANAGERIALI, 
RISORSE UMANE – ACEA

IDEAZIONE – GIOVANI 
CORRENTI INNOV@TIVE 
PER CREARE VALORE

dell’acqua, alla produzione e distri-
buzione dell’energia elettrica, alla 
valorizzazione di opere d’arte attra-
verso l’illuminazione artistica, pas-
sando per la vendita dell’energia e 
del gas, fino alla valorizzazione dei 
rifiuti secondo i principi dell’econo-
mia circolare. 

Per gli studenti, inoltre, hanno ve-
stito i panni di Mentori all’interno 
di un percorso di apprendimento 
guidato, in cui hanno offerto sapere 
e competenze acquisite, condividen-
dole sotto forma di insegnamento e 

trasmissione di esperienza, per fa-
vorire la crescita personale e pro-
fessionale dei ragazzi.

Credo che tra scuola e impresa ci 
sia una distanza che si sta cercando 
di colmare. A livello legislativo, con 
attività quali l’alternanza scuola-la-
voro; a livello imprenditoriale con 
l’impegno sempre più attivo nella 
tutela delle competenze. 

A mio parere i progetti di alternan-
za scuola-lavoro sono occasioni per 
avvicinare la scuola alle esigenze 
del mondo del lavoro, un’opportu-
nità per supportare l’orientamento 
delle scelte future degli studenti in 
modo più consapevole. 

Negli ultimi anni si sono compiuti 
grossi sforzi per avvicinare il mon-

do della scuola al mondo del lavoro, ma ci 
sono ancora attività che potrebbero essere 
intraprese. 

L’avvicinamento dei percorsi formativi 
rispetto alle esigenze del mondo del la-
voro potrebbe essere un passo in avanti. 
La scuola potrebbe, ad esempio, dedicare 
maggiore spazio alle tecnologie digitali 
e all’intelligenza artificiale. Valorizzare 
al meglio queste competenze già nel per-
corso scolastico potrebbe essere un valore 
aggiunto per le aziende. 

La scuola non può essere vista come un’i-
stituzione separata dal mondo del lavoro, 
ma come uno spazio dove allenare costan-
temente curiosità, creatività e intrapren-
denza. Le competenze, soprattutto quelle 
trasversali, dovrebbero essere sempre più 
promosse e certificate sia nella scuola sia 
nel mondo del lavoro. 

A un ragazzo al termine della scuola 
darei il consiglio di essere umile, curio-
so, disponibile. Gli suggerirei di trovare il 
coraggio di chiedere e dire ciò che pensa, 
mantenendo sempre una grande professio-
nalità, umanità ed empatia per ascoltare e 
imparare dagli altri dando sempre il mas-
simo.

Se dovessi rappresentare la scuola con 
un’immagine, penserei alle fondamenta: è 
la base su cui poggia la “costruzione” di 
ciascuno di noi. È ciò che contribuisce a 
determinare lo sviluppo del singolo, come 
persona e come professionista, fornendo 
consapevolezza delle proprie capacità e 
possibilità.

All’impresa assocerei l’immagine del 
cervello: un sistema non statico, in grado 
di apprendere e di autoregolarsi in situa-

A un ragazzo al termine della scuola darei

il consiglie di essere umile,
curioso e disponibile.
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alla challenge oggetto del Contest. 
Ho impressa nella memoria l’imma-
gine di questi ragazzi che scende-
vano dagli autobus provenienti da 
ogni parte d’Italia; portavano con 
sé i loro progetti, le loro emozioni 
e le loro speranze. L’energia e l’a-
drenalina erano alle stelle! Erano 
tutti pronti per dare il meglio di sé 
e orgogliosi di presentare ai nostri 
direttori i loro prototipi. 

Nel corso del progetto abbiamo 
cercato di trasferire ai ragazzi, non 
solo le competenze tecniche rispetto 
ai nostri business di acqua, ambien-
te ed energia, ma anche il mindset 
sulla generazione delle idee, la ca-
pacità di immaginare il loro sviluppo 
all’interno di un sistema economico 
attraverso un business model can-
vas, la realizzazione di un prototipo 
con materiali di facile approvvigiona-
mento e la capacità di “vendere” la 
propria idea appassionando la pla-
tea. Queste sono alcune delle com-
petenze che crediamo possano ser-
vire all’uscita della scuola.

I ragazzi si sono resi conto di quel-
lo che il mondo del lavoro richie-

de, comprendendo come possono 
sfruttare energie e risorse del con-
testo dal quale provengono. 

Nella seconda edizione del pro-
getto di Alternanza scuola-lavoro 
“IdeAzione” gli studenti che aveva-
no partecipato l’anno precedente si 
sono resi disponibili, con entusia-
smo, a svolgere il ruolo di tutor, 
sperimentando anche la responsa-
bilità di sostenere lo sviluppo e la 
crescita dei compagni più giovani 
coinvolti nel progetto.

Secondo noi sono stati due anni 
molto costruttivi: come Gruppo 
ACEA abbiamo condiviso il nostro 
impegno nella tutela delle risorse 
naturali e nel rispetto del territo-
rio, generando valore in un’ottica 
sostenibile; i Maestri di Mestiere 
hanno stimolato l’interesse degli 
studenti per la gestione sostenibile 
dei nostri business, spingendoli a 
riflettere sul futuro dell’ambiente 
naturale; per noi HR è stata l’occa-
sione per conoscere ed entrare in 
contatto con le nuove generazioni e 
collaborare con le scuole del ter-
ritorio. 

L’energia e l’adrenalina erano alle stelle!

Erano tutti pronti per dare il meglio

di sé e orgogliosi  di presentare

ai nostri direttori i loro prototipi.

All’impresa assocerei l’immagine

del cervello: 

un sistema non statico, in grado 

di apprendere e di 

autoregolarsi in situazioni 
di pericolo o emergenza che porta a 

un’evoluzione continua.

 

  “
  “
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Quando mi è stato proposto di par-
tecipare a questo progetto, tre anni 
fa, ho accettato con piacere perché 
ho ripensato a quando frequentavo il 
liceo scientifico e mi è subito venuto 
in mente come l’idea del mondo del 
lavoro fosse per me molto distante. 
Il mondo del lavoro era qualcosa di 
lontano e la scelta professionale si 
rimandava al termine dell’università. 
“Dopo si vedrà” era il pensiero pre-
valente mio e dei miei compagni.

All’inizio, le colleghe di ELIS ci 
hanno fato un po’ di formazione per 
preparaci all’incontro coi ragazzi. Ad 
esempio, Valeria ci ha suggerito di 
catturare l’attenzione dei ragaz-
zi usando il loro linguaggio, così 
da non sembrare troppo ingessati. 
Quando sono arrivato senza giacca 
e coi capelli lunghi, ho capito subi-
to che avevo rotto un po’ di schemi 
mentali sull’uomo d’azienda!

Per me non è stato difficile perché 
nella vita, oltre a fare il papà e l’ar-
chitetto, faccio il capo scout e quindi 
conosco bene i ragazzi dell’età delle 
superiori. Ho esperienza dei model-
li comunicativi utili per relazionarmi 
coi loro. So che i ragazzi sono più 
interessati a sapere chi siamo, da 
dove veniamo e perché facciamo il 
lavoro che facciamo. Il “cosa fac-
ciamo” interessa meno. Le doman-
de che fanno sono solitamente “ma 
come funziona in azienda?”, “come 

siete organizzati?”. Oltretutto, se 
anche ti impegni per semplificare i 
contenuti del lavoro per renderli più 
comprensibili, alcuni aspetti riman-
gono sempre difficili. Gli studenti, 
inoltre, sono interessati alle situa-
zioni che percepiscono come più vi-
cine a loro, ad esempio la gestione 
del colloquio di lavoro e il rapporto 
coi media.

Nelle due volte che ho partecipato 
agli incontri nelle scuole ho voluto 
far capire agli studenti che il pro-
fessionista che lavora in un’azien-
da non è un alieno. È una persona 
“normale” che fa il suo mestiere 
con passione, dedizione e anche con 
sforzo. Il primo incontro coi ragazzi 
è importante perché si può far capire 
anche col modo di fare che siamo più 
vicini di come si pensi e si possia-
mo essere divertenti e leggeri anche 
quando trattiamo temi difficili, come 
la fisica tecnica applicata. Anche per 
questo occorre curare molto la ge-
stione della relazione interpersona-
le, oltre che i contenuti. 

La mia esperienza è stata, in en-
trambi i casi, in scuole decisamente 
periferiche; in quelle situazioni mi è 
stato molto utile farci percepire vi-
cini, ad esempio, raccontando ai ra-
gazzi che alcuni colleghi vengono dai 
loro stessi quartieri. Così scatta l’i-
dentificazione e si inizia pensare “ce 
la posso fare!”.

Quando ho parlato della mia espe-
rienza, gli studenti mi hanno chiesto 
perché un architetto come me lavora 
in un’azienda di fibra ottica e ho col-
to l’occasione per far capire loro che 
non c’è un unico sbocco professiona-

le per ogni percorso di studi. I ragazzi non 
hanno idea di quanti diversi professionisti 
lavorino in un’impresa. Non sanno che uno 
psicologo potrebbe lavorare anche nelle Ri-
sorse Umane di un’azienda e che un laureato 
in Lingue può trovare un’occupazione nelle 
Relazioni Istituzionali. Questa è la visione 
che credo manchi e che cerco di trasmettere 
ai ragazzi. 

Invito ripetutamente a fare con impegno 
quello che piace perché fuori ci sono occa-
sioni incredibili. Oltre all’impegno, ci vuole 
anche qualche buona occasione! Io stesso ho 

incontrato questa azienda grazie a un cono-
scente che me ne ha parlato quando ancora 
Open Fiber, che contava al tempo meno di 50 
persone, non era ancora nota al mercato.

Ho due ricordi di questa esperienza ben 
impressi nella memoria. 

Una volta, dato che i ragazzi stavano facen-
do molta confusione mentre il mio collega si 
stava in effetti addentrando in tematiche un 
po’ troppo tecniche, ho richiamato l’attenzio-
ne con la voce e poi sono andato a seder-
mi accanto a loro e ho preso i loro occhiali 
da sole. Questo ha generato ilarità colletti-
va perché facevo loro il verso. Tutti si sono 
messi a farmi fotografie perché ero uscito 
dallo schema di relazione che si aspettava-
no. Uno dei miei colleghi mi prende ancora in 
giro e minaccia di mostrare a tutti la mia foto 
da “coatto” in classe!

Un’altra volta seguivo i ragazzi in visita in 
azienda e, durante l’accoglienza di una colle-
ga effettivamente molto bella, sono interve-
nuto perché un gruppetto di ragazzi parlava 

in maniera poco educata. Facevano un po’ gli 
spavaldi. Allora, usando il loro linguaggio, ho 
fatto capire loro che non si potevamo per-
mettere di fare i galletti. Le loro compagne 
di classe mi hanno ringraziato…

Anche grazie a progetti come questo, scuo-
la e impresa sono più vicine di quanto non 
fossero 20 anni fa. I ragazzi hanno più di pri-
ma un’idea di cosa c’è fuori dalla scuola. Ho 
riscontrato molta differenza tra i ragazzi che 
frequentano un istituto tecnico, che hanno la 
possibilità di accedere subito al mondo del 
lavoro e i ragazzi che frequentano un liceo e 

sicuramente poi faranno un’università. Per i 
liceali il lavoro è un pensiero ancora lontano.

Un ragazzo che ha partecipato al proget-
to ora lavora da noi e ho percepito una sua 
maggior consapevolezza della vita d’azienda. 
Noi siamo un’azienda giovane e atipica (l’età 
media è di 38 anni), quindi in generale i gio-
vani si integrano facilmente nel nostro con-
testo, ma sicuramente se si entra in azienda 
dopo averla incontrata a scuola, l’inserimen-
to è ancora più facile.

Credo che la scuola dovrebbe cercare di 
creare il più ampio numero possibile di in-
contri con le aziende.

Se dovessi dare un consiglio a un giovane 
alla ricerca del suo primo lavoro, gli direi 
di essere un po’ “romantico” e non pensare 
solo al ritorno economico. 

In Open Fiber, io non ho superato il col-
loquio grazie alla mia competenza tecnica 
(non sapevo rispondere a tutte le domande 
sulle telecomunicazioni che mi hanno fatto!), 
ma l’ho passato perché sposavo la missio-

Ivo NESTOLA
SPECIALISTA PIANIFICAZIONE 
E INGEGNERIA POP - OPEN FIBER

CHI LAVORA IN UN’AZIENDA 
NON È UN ALIENO

Un ragazzo che ha partecipato al progetto
ora lavora da noi e ho percepito una sua

maggior consapevolezza della vita d’azienda.
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ne dell’azienda: portare la fibra ot-
tica a casa di tutti per permetterci di 
vederci in HD. 

Come i nostri nonni hanno costru-
ito l’Autostrada del sole, connetten-
do l’Italia su gomma, io avrei potuto 
dare il mio contributo al sistema pa-
ese. Poi, darei il messaggio che c’è 
da fare della gavetta! Bisogna far ca-
pire che comunque si deve studiare, 
non si arriva a certe posizioni stando 
fermi ad aspettare che qualcosa suc-
ceda. Si può scegliere di fare qual-
siasi mestiere ma si deve fare con 
passione e motivazione. 

Per rappresentare la scuola e le 
imprese, sceglierei l’immagine di un 
reticolo di strade perché ogni ra-
gazzo è una strada. E tante sono le 
destinazioni possibili.

Il collegamento stesso tra scuola 
e impresa è una strada: non linea-
re, non bene asfaltata e percorribile 
solo a tratti.

FRANCESCO PRISCO
FUNZIONARIO – ACEA

IL MAESTRO DI MESTIERE 
A SCUOLA

All’inizio ti ritrovi a rammaricarti per gli 
errori che, provenendo da un mondo diverso 
da quello scolastico, finisci inevitabilmente 
per commettere. 

Poi, scopri con sorpresa che ragazzi che hai 
conosciuto da poco riescono a farti vivere 
dei momenti di assoluta sincerità e intensità 
come quelli che riesci a vivere solo con colle-
ghi che conosci da tantissimo tempo. 

Come quando con i ragazzi, a un certo 
punto interrompendo “le attività didattiche”, 
inizi a parlare del futuro, del loro futuro, e 
magicamente l’aula diventa silenziosa e at-

tenta ascolta. E tu parli apertamente come 
un padre farebbe con i suoi figli. Raccon-
tando le proprie esperienze vissute, i propri 
momenti di difficoltà e gli errori commessi 
affinché loro non li ripetano. Di come sarà  
importante e determinante, un domani, la 
loro cultura, la loro specializzazione, la loro 
capacità di saper fare le cose oltre a quel-
la di  saperle raccontare. Tutte cose che 
sul lavoro conosciamo bene e che a scuo-
la si possono iniziare a imparare. Insegna-
menti che loro stessi debbono pretendere 
con forza dalla scuola perché servono a co-
struire le fondamenta su cui poggeranno i 
pilastri del loro futuro. 

Solo se saranno sorretti da fondamenta 
solide e pilastri robusti, potranno affron-
tare con serenità  il momento in cui si ritro-
veranno davanti le asperità e le turbolenze 

della vita. E questo momento purtroppo è 
sicuro che arriverà, inesorabilmente. 

È un mestiere molto bello, invece, quando 
riesci a cogliere nel sorriso di uno studente 
o nelle parole di compiacimento di un inse-
gnante, la soddisfazione per un progetto che 
si sta portando avanti, magari a fatica ma 
tutti insieme. Accorgersi con felicità, che 
pian piano, un’idea, che all’inizio sembrava 
anche un po’ bizzarra, si sta trasformando 
in qualcosa di concreto e che opportuna-
mente implementata potrebbe ritornare an-
che utile a tanta gente.

Il primo anno, con i ragazzi siamo parti-

ti raccontando due esigenze particolari e 
straordinarie vissute nella nostra azienda 
nel corso dell’anno precedente: il gelo e la 
siccità a Roma del 2017.     

Abbiamo iniziato a pensare, pertanto, a qual-
cosa che potesse aiutare a superare, o quanto 
meno a lenire, i disagi che vengono procura-
ti da tali criticità, avendo però come scopo e 
obiettivo principale quello di salvaguardare in 
primo luogo il benessere della collettività. 

Da qui la nascita del “cappottino universa-
le” per proteggere tutti i contatori idrici dal 
gelo (in ACEA ce ne sono di tantissimi tipi e 
dimensioni) e del “nasone intelligente” per 
risparmiare l’acqua potabile.

Il secondo anno, abbiamo messo al centro 
dell’attenzione la scuola, o meglio il com-
plesso edilizio dove risiede l’istituto scola-
stico, pensando a come si potessero miglio-

Il mestiere dell’educatore è molto difficile
 ma al tempo stesso anche 

inaspettatamente bello.

La prima cosa che mi viene da dire 
è abbastanza scontata: non è facile 
fare il maestro di mestiere a scuola. 
È la verità.

Perché oltre al mestiere, dove ti 
senti abbastanza preparato, entra in 
gioco il ruolo dell’educatore... e qui 
diciamo, ti accorgi subito di essere 
un po’ meno preparato.

Debbo riconoscere che è stato fon-
damentale il percorso di formazio-
ne, curato nei minimi dettagli, svol-
to dai Maestri educatori dell’ELIS e il 
costante supporto ricevuto da parte 
dei colleghi di ACEA. 

Dall’esperienza fatta in questi ul-
timi due anni, posso dire che il me-
stiere dell’educatore è molto dif-
ficile ma al tempo stesso anche 
inaspettatamente bello. 
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rare alcune  condizioni ambientali 
all’interno della struttura. 

Un miglioramento che alla base 
doveva avere, però, la valorizzazione 
e il risparmio delle risorse naturali 
come il vento, il sole e la pioggia.

Ecco come è nata “La scuola che 
vogliamo”, una scuola “sostenibi-
le”, come in realtà dovrebbero es-
sere tutte le scuole del mondo, in 
cui il vento, soffiando sulle “eoliche” 
generi energia elettrica per ricari-
care le bici o qualsiasi altro mezzo 
di mobilità green; in cui il sole scal-
dando i pannelli solari alimenti l’im-
pianto di illuminazione delle aule e 
la pioggia cadendo nelle cisterne 
porti acqua alla rete idrica per in-
naffiare le aiuole del giardino. 

Io credo che sia nel primo che nel 
secondo anno siamo riusciti a fare 
qualcosa di carino e con soddisfa-
zione... con la speranza che le no-
stre idee “astratte” diventino nel 
tempo sempre più realtà.  

Un sentito grazie vorrei farlo al 
Centro ELIS e ai colleghi di ACEA 
SpA della Formazione Competenze 
Valoriali e Manageriali  per l’assi-
stenza, la formazione e i consigli 
che hanno permesso a tecnici come 
me, senza alcuna esperienza da 
educatore, di affrontare e compie-
re questo bellissimo percorso della 
mia vita. Loro sì che sono veramen-
te bravi, tutti!

Nella città dove sono nato quan-
do si fanno gli auguri si usa l’e-
spressione “Tante cose belle”. Que-

SilvIa MarinAri
HUMAN RESOURCES, ORGANISATION 
AND GENERAL AFFAIRS DIRECTOR - TERNA

SCUOLA E IMPRESA: DUE REALTÀ 
CONGIUNTE E INTEGRATE

8.4 FORMAZIONE 
IN ASSETTO LAVORATIVO

da che vede nella persona un talento su cui 
investire, dall’altra un candidato che vede 
nell’azienda la realizzazione di una parte 
del suo progetto di vita. 

In Italia abbiamo visto esempi di eccel-
lenza della riduzione di distanza tra scuola 
e impresa, ad esempio nei distretti tecno-
logici. Anche l’esperienza dell’Alternanza 
scuola-lavoro ci ha aiutato a instaurare un 
dialogo con le scuole, creando una nuova 
interlocuzione con gli studenti e coi do-
centi. Abbiamo portato gli studenti presso 
di noi e la nostra azienda presso le scuo-
le stringendo rapporti fruttuosi anche con 
gli insegnanti. Alcuni di loro, ad esempio, 
ci hanno detto di aver aggiornato i loro 
programmi dopo aver ascoltato dai nostri 
colleghi come si è evoluta la rete elettrica 
nazionale. In aggiunta, a fine anno, abbia-
mo organizzato presso le scuole un evento 
celebrativo a cui hanno partecipato anche 
le famiglie. Questa occasione ha rinforzato 
ulteriormente il legame tra la scuola e l’im-
presa.

Uso la parola “legame” perché per il suc-
cesso del progetto scuola-impresa, la con-
tinuità è veramente un elemento di valore. 
Gli stessi ragazzi che sono entrati in con-
tatto con noi nell’anno precedente diventano 
i testimonial per quelli che arrivano l’anno 
dopo. Questo genera fiducia da parte dei ra-
gazzi, in quanto ascoltare l’esperienza vis-
suta direttamente da un coetaneo assume 
un altro valore… Scatta appunto un mecca-
nismo di fiducia diverso. Anche la continuità 
del lavoro con i docenti ci ha consentito di 
costruire valore nel tempo e ha fatto sì che i 
docenti siano oggi i nostri alleati più convin-
ti non solo per lo scambio di know how, ma 
anche per stimolare i ragazzi a pensare al 
loro futuro in modo concreto e a sostenere il 
valore del programma scuola-impresa in sé. 

Sarò in controtendenza, ma non vedo più 
una grande distanza tra la scuola e l’im-
presa. Nella mia esperienza di 30 anni di 
lavoro nell’HR ho visto davvero cambiare 
il rapporto tra gli studenti e il mondo del-
le aziende. Prima noi aziende avevano un 
ruolo da “esaminatori” di profili. Cercavamo 
l’eccellenza valutando un ragazzo per il suo 
percorso di studi. Poi il rapporto è diventato 
più fluido e si è superato il fare quasi in-
quisitorio, da esame, da ricerca dell’eccel-
lenza teorica. Abbiamo iniziato a osservare 
i ragazzi con diverse metodologie e a volerli 
conoscere sotto molti aspetti, ad ampliare 
il nostro punto di osservazione per vedere 
le loro abilità nelle relazioni, l’iniziativa, la 
creatività, la flessibilità. Nel contempo, è 
cambiato anche il modo in cui i ragazzi han-
no iniziato a osservare le imprese. Abbiamo 
incontrato ragazzi non più preoccupati del 
colloquio ma interessati a sapere cosa l’a-
zienda può proporre loro. Così abbiamo co-
minciato a ragionare in modo diverso e a 
porci la domanda “qual è la nostra offerta 
per questi potenziali candidati?”. Questo 
ci ha portato sul piano di una nuova relazio-
ne tra parti sempre più mature, autonome e 
indipendenti nella propria capacità di giudi-
zio, pronte a stringere un patto di reciproca 
e piena soddisfazione. Da una parte l’azien-

ILLUMINAZIONE DELLE AULE 
ATTRAVERSO I PANNELLI SOLARI

ALIMENTAZIONE DELLA RETE 
IDRICA ATTRAVERSO LA PIOGGIA

PRODUZIONE EOLICA
 DI ENERGIA ELETTRICA 

sto perché la bellezza è qualcosa 
di comprensibile a tutti e se riesci 
a conservarne un po’ dentro di te, 
renderà il tuo futuro più gradevole. 

Grazie ragazzi per i bei 
momenti vissuti insie-
me e con il sorriso... vi 
auguro di  vivere tan-
tissime cose belle!   
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E la differenza di approccio si vede: 
i ragazzi che entrano in Terna col 
progetto Scuola-Lavoro mostra-
no una consapevolezza maggiore. 
Sono più pronti, sanno cosa li aspet-
ta, hanno già un quadro abbastanza 
chiaro dell’azienda e della sua at-
tività. Sono motivati perché hanno 
fatto una scelta consapevole. Anche 
l’integrazione in un team di lavoro 
risulta molto più facile. Per tutti i 

nostri neoassunti, anche i ragazzi 
che entrano con un consueto pro-
cesso di recruiting, prevediamo co-
munque un percorso di onboarding 
che dura 18 mesi che consente loro 
di acquisire le competenze necessa-
rie per integrarsi al meglio offrendo 
anche un’interessante esperienza di 
job shadowing.

Un ruolo importante lo rivestono in 
questo percorso anche i Maestri di 
Mestiere. Abbiamo due popolazio-
ni coinvolte dal programma Scuola 
Lavoro. Una è la Faculty Terna, l’al-
tra sono gli HR. La nostra Facul-
ty è composta da 230 persone che 
normalmente erogano formazione 
(circa 50 ore pro capite l’anno) nel 
nostro Campus. Sono professionisti 
altamente qualificati che generosa-
mente dedicano tempo ed energia 
alla trasmissione del sapere e, nei 
confronti dei ragazzi delle scuole 
superiori, il loro impegno si fa an-
cora più appassionato. Quando li 
ringraziamo per il loro lavoro come 

Maestri di Mestiere, ci dicono che 
gli studenti potrebbero essere i loro 
figli: è scattato in loro quella moti-
vazione in più che nasce anche gra-
zie al confronto generazionale.

Per quanto riguarda gli HR, quel-
lo che è stato inizialmente un carico 
di lavoro aggiuntivo per la gestio-
ne di 2.500 ragazzi dell’alternanza, 
è diventato un progetto di cura e di 
dedizione. Tutto il team HR è mol-

to attivo e coinvolto nelle diverse 
fasi del progetto, anche in quella 
di inserimento in azienda quando i 
ragazzi assunti vengono accompa-
gnati e presentati ai propri colleghi 
e responsabili. 

Io personalmente ho sempre tenu-
to a partecipare in prima persona ai 
programmi di alternanza scuola-la-
voro incontrando direttamente i gio-
vani studenti, soprattutto durante 
il periodo in cui li ospitiamo per il 
Summer Camp presso il comples-
so residenziale di ELIS. Lo definirei 
un momento di restituzione perché i 
ragazzi ci emozionano col racconto 
di quello che hanno vissuto. Vedere 
studenti provenienti da ogni parte di 
Italia che solidarizzano creando un 
gruppo unico, fa un certo effetto! Ri-
cordo con particolare piacere la con-
divisione di uno dei momenti ricrea-
tivi previsti durante il summer camp 
– la serata cooking – in cui 50 ragaz-
zi, divisi in squadre, hanno cucinato 
con l’aiuto di uno chef professionista 

zione del progetto Scuola Impresa è relativo 
alle soft skills a cui si potrebbe lavorare fin 
da subito.

Se dovessi scegliere un’immagine per rap-
presentare la scuola e una per l’impresa… 
sceglierei una sola immagine per le due re-
altà perché le vorrei rappresentare congiun-
tamente, e sarebbe un sentiero di monta-
gna. Percorrerlo richiede impegno, ci vuole 
una prospettiva e un obiettivo comune; fer-
mandosi si può vedere il tratto già percorso e 
quello ancora da fare. Questa è un’immagine 
dinamica che evoca il movimento che scuo-
la e impresa devono fare insieme. Anche i 
ragazzi, in realtà, devono essere in costan-
te movimento perché non si smette mai di 
imparare e occorre continuare a prepararsi 
anche quando è finito il periodo della scuola.

 

dimostrando serietà e professionalità e rag-
giungendo risultati davvero incredibili grazie 
probabilmente all’utilizzo degli ingredienti 
più importanti: l’energia e la passione.

Ma c’è anche un altro esempio: l’esperien-
za di Intergeneration Lab, un progetto nato 
per una specifica esigenza di Terna. In azien-
da l’età media è abbastanza bassa (42 anni) 
poiché, negli ultimi 3 anni, abbiamo assunto 
circa 1.000 giovani grazie a un programma di 
ricambio generazionale. Considerando che 
siamo circa 4.000 persone, questo ingresso 
ha avuto un impatto molto forte. Con più ge-
nerazioni a confronto, ci siamo posti il tema 
di come farle lavorare insieme in modo più 
rapido e con un dialogo più fluido. L’Inter-
generation Lab è un esperimento che favo-
risce l’integrazione a tutti i livelli, non solo 
generazionale ma anche di esperienze e 
competenze: tra manager di aziende diverse, 
insegnanti delle scuole superiori, docenti e 
studenti universitari non mi aspettavo che si 
potesse dispiegare così tanta energia! Nel-
le due giornate di lavoro in squadre si è ge-
nerata spontaneamente una miscela che ha 
prodotto idee originali e che non ha richiesto 
nessun tipo di attivazione. Abbiamo assisti-
to a una celebrazione di quanto competenze, 
esperienze, seniority, generazioni possano 
davvero creare valore e ricchezza.  

Pensando al futuro, invece, al prossimo 
biennio del Sistema Scuola-Impresa, secon-
do me si dovrebbero rinforzare le azioni per 
superare il divide di genere che nel nostro 
Paese è innegabile. È importante sensibi-
lizzare e coinvolgere le studentesse, e far-
lo già alle scuole medie perché possano sce-
gliere il loro percorso scolastico libere dai 
cliché che riguardano i mestieri futuri. Gli 
Istituti Tecnici infatti sono frequentati quasi 
esclusivamente dai ragazzi.

Un altro punto di attenzione per l’evolu-

I ragazzi ci emozionano
col racconto di quello che hanno vissuto.
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Scuola e impresa stanno lavorando 
per costruire una relazione sempre 
più coesa e orientata al futuro. Un 
punto importante è la digitalizzazio-
ne, per veicolare in modo moderno 
i fabbisogni formativi e i contenuti 
educativi e professionali, di scuola e 
impresa e creare più opportunità di 
scambio tra docenti, studenti e i diri-
genti d’impresa. Sicuramente questa 
interazione sarà facilitata dalla diffu-
sione della banda larga e dei software 
di comunicazione, ma ci vuole anche 
un rinnovato approccio di tutti a un 
apprendimento virtuale. 

Non è soltanto un tema tecnologico 
ma di approccio delle persone. Co-
vid-19, se possiamo vederne anche 
degli aspetti positivi, sta velocizzando 
questo percorso. 

Il nostro sistema educativo ha ben 
compreso che la teoria va integrata 
con metodi di apprendimento più con-
temporanei, basati sull’osservazione 
e sulla condivisione di esperienze. 

I punti di forza sono riscontrabi-
li nell’investimento in progetti quali 
“alternanza scuola-lavoro” e “PCTO 
- percorsi per le competenze trasver-
sali e l’orientamento”: utili per avvici-
nare gli studenti al mondo del lavoro 
attraverso l’esperienza sul campo e il 
confronto con esperti d’azienda. 

Altrettanto utile anche per le azien-
de poter imparare e comprendere le 
dinamiche delle nuove generazioni 
attraverso questi percorsi.

Aree di miglioramento possono es-
sere riscontrate nel trovare meccani-
smi di coinvolgimento dei docenti nel-
la vita d’impresa. La triangolazione, 
come dicevo prima, tra studenti, diri-
genti e docenti, è centrale per creare 
il giusto ambiente di apprendimento e 
creare una nuova cultura nei giovani. 

A questo proposito A2A ha investi-
to ed è attivo un portale online, Edu 
Tv, che mette a disposizione materiali 
formativi, webinar e video, per la re-
alizzazione di attività didattiche. Un 
modo per essere vicini alle esigenze 
dei docenti e dei loro studenti.

Aggiungo tra le aree di migliora-
mento il trovare meccanismi più 
snelli nella relazione scuola-im-
presa, riducendo la burocrazia per 
dedicare il tempo e le energie rispar-
miate agli studenti.

Con Tech Camp, abbiamo messo a 
punto un’iniziativa rivolta ai figli dei 
dipendenti (studenti di scuola media 
inferiore e superiore) con la finalità 
di avvicinare i giovani alla tecnologia, 
stimolare in loro la proattività e svi-
luppare il pensiero imprenditoriale. 

Abbiamo unito due dimensioni per 
noi centrali in tema di responsabili-
tà sociale. Innanzitutto, come dicevo 
prima, la digitalizzazione è il nuovo 
alfabeto del futuro per rendere gli 
studenti, preparati ad affrontare le 
sfide sia lavorative che sociali. L’al-
tro aspetto è il ruolo di A2A nei terri-
tori dove opera. 

I nostri dipendenti sono l’anello di con-
giunzione tra la nostra cultura d’impresa 
e i territori dove siamo presenti. I figli dei 
nostri dipendenti sono il campione di rife-
rimento per trasmettere la filosofia A2A, e 
quindi creare quel legame strategico che 
deve esistere tra giovani e imprese. 

Abbiamo realizzato due Tech Camp e abbia-
mo raccolto feedback molto positivi da par-
te dei ragazzi e dei genitori. I genitori hanno 
avuto modo di apprezzare il nostro approccio 
allargato, che va al di là del risultato econo-
mico d’impresa. Questo ha permesso di par-
lare di A2A in casa, non solo come datore di 
lavoro, ma anche come fornitore di opportu-

nità di crescita per la famiglia, attraverso la 
condivisione di conoscenze. 

Questo può essere visto anche in ottica di 
welfare e di impegno dell’azienda su que-
sti temi, oltre ad essere anche un modo per 
rinforzare la cultura organizzativa e creare 
senso di appartenenza.

Gli psicologi dicono che occorre creare un 
ambiente positivo e di ottimismo per gene-
rare apprendimento. Ho il ricordo di un mo-
mento che ha trasmesso energia positiva a 
tutti i partecipanti. I punti chiave sono stati: 
l’imparare divertendosi, la facilità di appren-
dimento dei ragazzi, e la soddisfazione dei 
genitori per aver trovato canali di comunica-
zione con i figli attraverso linguaggi nuovi in 
continua evoluzione. 

Con il progetto Alternanza Scuola-Lavoro, 
A2A ha identificato negli esperti di settore/
mestiere le persone adatte a collaborare con 
le istituzioni scolastiche locali per costruire 
i percorsi di formazione per gli studenti, ca-
landoli sulle specifiche esigenze territoriali e 
garantendo agli studenti di conoscere le sin-
gole realtà di A2A.

Le eccellenze di know-how aziendale sono 
state quindi messe a disposizione dei giovani 
favorendo un ponte generazionale di know 
how tra esperti aziendali (ad esempio i tec-
nici delle centrali, i manutentori, i responsa-
bili della sicurezza) e gli studenti.

Anche altre figure aziendali possono esse-
re un tassello importante per creare il “ponte 

tra scuole e impresa”, come ad esempio i gio-
vani talenti, o “role model” al femminile che 
possono aiutare i ragazzi ad avvicinarsi ad al-
cuni mestieri o tematiche. Per questo motivo 
condivido il concetto di impresa come ”aula 
allargata”. 

Il mio ricordo più vivo è l’emozione che 
ho provato nel guardare i filmati realizza-
ti sugli impianti dagli studenti assieme agli 
esperti di settore: vera energia positiva!

Un altro ricordo è legato al modellino rea-
lizzato da uno studente durante un workshop 
di Tech Camp, che tengo nel mio ufficio.

Il ragazzo alla domanda perché non lo por-
ti a casa ha risposto: “tutto quello che mi è 
stato utile di questa esperienza è nella mia 
mente, non mi serve altro”. Mi ha colpito la 

Emilia RiO
HR | CHANGE MANAGEMENT | 
ORGANIZZAZIONE | COMUNICAZIONE | 
DIGITAL TRANSFORMATION | 
HSE | SPACE PLANNING - A2A

CREARE UN AMBIENTE 
POSITIVO E DI OTTIMISMO PER 
GENERARE APPRENDIMENTO

Altrettanto utile anche per le aziende poter imparare 

e comprendere le dinamiche delle nuove
generazioni attraverso questi percorsi.
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consapevolezza e sicurezza di questo 
ragazzo e il valore generato dell’e-
sperienza sul campo.

 
Un’immagine calzante per rappre-

sentare l’impresa e la scuola è l’uomo 
vitruviano di Leonardo Da Vinci, che 
esprime l’unione simbolica tra arte e 
scienza. L’uomo vitruviano è perfetto 
all’interno di due figure geometriche, 
il cerchio e il quadrato, forme consi-
derate perfette dal filosofo greco Pla-
tone.

Le due strutture geometriche rap-
presentano la creazione: il quadrato 
rappresenta la Terra, mentre il cerchio 
l’Universo. L’uomo entra in contatto 
con le due figure in maniera del tutto 
proporzionale e ciò rappresenta la na-
tura perfetta della creazione dell’uo-
mo in sintonia con Terra e Universo. 

Non so esattamente tra impresa e 
scuola quale sia la terra e l’universo, 
l’arte o la scienza, ma mi piace pensare 
che è l’unione delle due cose che de-

termina armonia e un risultato unico 
che trova la sintesi nella figura umana, 
nelle persone appunto che rappresen-
tano la mia passione professionale. 

A un ragazzo alla ricerca del suo 
primo lavoro consiglierei di seguire la 
propria passione! Per questo il sugge-
rimento e quello di allenare la pro-
pria consapevolezza e capacità di leg-
gere le proprie inclinazioni, i punti di 
forza, e le dinamiche emotive. 

I ragazzi consapevoli delle proprie 
inclinazioni caratteriali e delle proprie 
motivazioni riusciranno a esprimere 
al meglio i propri talenti, individuan-
do percorsi educativi in linea con le 
proprie capacità e preferenze. Riten-
go che sia molto importante offrire ai 
giovani delle opportunità di orienta-
mento e formazione, ma soprattutto 
creare occasioni di apprendimento 
che possano segnare i percorsi dei 
giovani.  Il mio consiglio quindi è con-
frontarsi, ascoltare e ascoltarsi. 

ROSsELlA GAngi
DIRETTORE RISORSE UMANE – 
WIND TRE

SVILUPPARE IDEE 
CONCRETE E INCLUSIONE, 
SUPERARE I PREGIUDIZI 

8.4.1 GRUPPI 
MISTI PER SVILUPPARE 
PROGETTI DI INNOVAZIONE

Scuola e impresa sono oggi ancora di-
stanti tra loro, anche se è in atto un per-
corso progressivo di riavvicinamento e di 
riallineamento che è da considerarsi molto 
positivo. Il sistema scolastico è ancora per-
lopiù concentrato sul trasferimento della 
conoscenza con un taglio talvolta teorico, 
mentre alle imprese occorre la capacità di 
mettere in atto le competenze apprese per 
raggiungere risultati concreti. Le compe-
tenze soft, la capacità di lavorare in team 
e la flessibilità per adattarsi a un contesto 
di continuo cambiamento, ad esempio, sono 
ormai fondamentali per le imprese ma sono 
ancora poco sviluppate dalla scuola. Credo, 

inoltre che siano ancora piuttosto trascura-
te le competenze digitali che sono invece 
necessarie per far evolvere anche le profes-
sioni già esistenti.

Esistono nella scuola dei punti di forza, 
che per le imprese sono molto importanti: 
penso alla solidità e alla profondità vertica-
le dello studio delle discipline, che in tan-
te istituzioni del Paese raggiungono livelli 
di assoluta eccellenza. Le aree di miglio-
ramento alle quali dedicare più attenzione 
sono invece lo sviluppo di una componente 
pratico-applicativa accanto a quella teori-
ca; le soft skills e la capacità di lavorare 
in team; lo sviluppo di un mindset aperto 
e imprenditoriale. Per “mindset impren- 

ditoriale” intendo la capacità di pren-
dere rischi, di innovare, di assumersi le 
proprie responsabilità su azioni e risultati 
andando a mettere in discussione lo sta-
tus quo e uscendo dalla comfort zone. È 
fondamentale per i giovani. Tra le aree di 
miglioramento, bisogna inoltre considera-
re le competenze digitali, di innovazione 
e di evoluzione delle varie discipline. Per 
fare un esempio, l’insegnamento del mar-
keting deve ormai comprendere il “digital 
marketing” e il “data driven marketing”. 
Più in generale, direi che ci sono alcuni 
ambiti professionali e alcune professioni 
emergenti (come il data scientist, data en-

 Per “mindset  imprenditoriale” intendo 
la capacità di prendere rischi, di innovare, 

di assumersi  le proprie responsabilità su azioni
e risultati andando a mettere in discussione lo status

quo e uscendo dalla comfort  zone.
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 Se dovessi rappresentare le imprese e la 
scuola con un’immagine, per la scuola pro-
porrei l’immagine della palestra, come luo-
go in cui ci si allena per affrontare le sfide 
future. Per l’impresa invece la maratona a 
squadre. Una pratica di grande affiatamento, 
resilienza e perseveranza verso un traguardo 
sfidante e importante per tutto il team. 

Ai ragazzi in cerca del loro primo lavo-
ro direi di non avere paura, di osare, di 
esporsi, di perseguire i sogni assecondando 
le proprie passioni. Di fare ciò che fa loro 
battere il cuore. Questo in termini aspira-
zionali. In termini pratici, direi di studiare 
bene l’inglese!

poi si ragiona sui vincoli; l’opposto di quello 
che avviene nell’approccio più tipicamente 
aziendale in cui di parte dai vincoli. Le no-
stre persone si sono poi portate a casa il va-
lore del confronto con prospettive “fresche” 
rispetto ai temi affrontati nella challenge, 
che ha portato a una contaminazione posi-
tiva fonte di apprendimento reciproco.  

E proprio perché le idee sono importanti, 
così come un approccio “fresco” e innova-
tivo, credo che l’azienda oggi, nei confronti 
dei giovani, possa e debba fare da ponte tra 
il percorso di studi e l’esperienza lavorati-
va. Può farlo ad esempio attraverso l’offerta 
di stage e il coinvolgimento di “Role Model” 
presso le scuole. Gli stage aiutano studen-
ti e neolaureati a sviluppare le competenze 
necessarie per il mondo del lavoro in modo 
da assicurarsi l’employability e l’inserimento 
futuro. Noi, ad esempio, abbiamo sviluppa-
to in Wind Tre il programma “On Stage” in 
cui i neolaureati sono protagonisti di un per-
corso che si sviluppa attraverso varie tappe 
dedicate a temi importanti come il personal 
branding, l’innovazione, il teambuilding e 
l’inclusione attraverso il  “Charity Day”.

Grazie invece al coinvolgimento dei o del-
le Role Model presso le scuole, si possono 
ispirare gli studenti, orientarli verso scelte 
importanti per il loro futuro e rispondere in 
diretta a curiosità e domande sulle decisioni 
fondamentali che dovranno affrontare.

pregiudizi rispetto alle differenze di 
età, di background e di esperienza. I 
colleghi di Wind Tre che hanno par-
tecipato hanno inoltre apprezzato 
l’approccio “greenfield” dei gio-
vani alla generazione delle idee, 
in cui prima si sviluppano le idee e 

gineer, coder) che sono ambiti mol-
to richiesti dal parte delle imprese 
e che sono sviluppati in modo in-
sufficiente dal sistema di educa-
tion. Occorrerebbe fare uno sforzo 
di svilupparne di più e in modo più 
verticale.

Un esempio di questa trasversalità 
è stato Intergeneration Lab, che ha 
fatto lavorare col Design Thinking le 
intelligenze e le competenze di di-
pendenti (di diverse aziende), stu-
denti e docenti di scuole e università 
insieme, in una challenge di innova-
zione con modalità hackaton. È sta-
to un successo, perché sia il Design 
Thinking sia l’hackaton sono meto-
dologie efficaci ed efficienti per in-
dirizzare i processi di innovazione. 
L’innovazione è ormai una varia-
bile vitale per le imprese che de-
vono affrontare la sfida competitiva 
e devono adattarsi in un contesto 
difficile e in continuo mutamento. Il 
Design Thinking, in particolare, per-
mettendo di affrontare i processi di 
innovazione in modo strutturato e 
consentendo di approdare a risulta-
ti concreti in tempi rapidi, è davve-
ro diventato di grande rilevanza per 
il mondo delle imprese. Da questa 
esperienza diretta di metodologie 
per l’innovazione, credo che tutti 
abbiano appreso il valore dell’in-
clusione e la capacità di superare i 

SCUOLA/PALESTRA

LAVORO/STAFFETTA

Esistono nella scuola dei punti di forza,
che per le imprese sono

molto importanti.

Ai ragazzi in cerca del loro primo lavoro

direi di non avere paura, di osare, di esporsi,

di perseguire i sogni assecondando
le proprie passioni.
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AntoniO AndreOTti
DIRETTORE PERSONALE, ORGANIZZAZIONE 
E SISTEMI INFORMATIVI - IREN

Scuola e impresa sono distanti perché, no-
nostante tentativi importanti di avvicinamento, 
l’esperienza che un giovane fa a scuola è molto 
diversa da quella che fa nel mondo del lavoro. 
Molti ragazzi non hanno concretamente il senso 
di come si lavora. 

Sul piano dei contenuti, il nostro sistema dà 
una solidissima preparazione di base, che è 
molto importante. Col lavoro, però, l’approccio 
alla realtà cambia radicalmente e paradossal-
mente si fa anche fatica a recuperare le cono-
scenze che si hanno.

Tutte le esperienze di alternanza scuola-la-
voro fatte bene possono aiutare a  ridurre le 
distanze. È poi molto importante il rapporto con 
i docenti e l’iniziativa personale per aprire spazi 
di docenza attraverso la coprogettazione di atti-
vità d’aula. Quando le persone d’azienda vanno 
in aula riescono a declinare le conoscenze nella 
loro applicazione concreta.

Ci sono alcune persone che pensano che la 
scuola si debba piegare alle esigenze delle 
aziende; invece credo che un ente educativo 
debba avere una propria progettualità di base. 
La scuola deve impostare un programma di 
consolidamento di conoscenze ed educativo. 
In questo programma, però, la distanza tra 
la trasmissione teorica delle conoscenze 
e la sua declinazione operativa attraverso 
professionisti o tecnici d’azienda può essere 
presa in considerazione. I programmi posso-
no rimanere quelli della scuola ma le azien-

de possono dare un apporto sul significato di 
queste conoscenze.

 Ai nostri giorni c’è un tema centrale per il 
mondo del lavoro: l’apertura mentale e la 
multidisciplinarietà. La specializzazione resta 
un valore ma oggi si deve comprendere che l’a-
pertura mentale e i vari saperi confluiscono in un 
modo più integrato di affrontare la realtà. Mi è 
piaciuta molto l’idea di dare occasione di “conta-
minare” saperi per essere più aperti alla realtà.

Alla base del dialogo con saperi diversi c’è 
sempre la curiosità che serve anche nel mondo 
del lavoro. Un percorso così si può proporre a 
ragazzi che dimostrano una sensibilità che non 
è solo quella di studiare per il voto.

L’idea del Double Degree è nata da ELIS come 
strumento per educare i giovani all’apertura 
mentale e all’esigenza di vedere lo stesso pro-
blema con vari e differenti apporti. Questo è in-
dispensabile per le aziende.

Ho avuto contatti con due Presidi che han-
no assolutamente apprezzato l’idea. Abbiamo 
concretizzato l’esperienza di contaminazione 
a partire da due progetti in corso: il primo, a 
Genova, collegato all’esperienza del Ponte Mo-
randi; il secondo, a Torino, con una serie di ini-
ziative dal titolo “Po da amare” per la  riduzione 
dell’inquinamento e l’utilizzo diverso della “ri-
sorsa fiume”. A Genova sono venute 25 persone 
al Salone dell’Orientamento. Parlare con tecni-
ci d’azienda per chi fa il liceo classico e con-
frontarsi con una prospettiva diversa ci hanno 
confermato grande interesse. Ora siamo stati 
fermati dall’emergenza Coronavirus che ren-
de impossibile la relazione diretta. Per quanto 
molto si possa fare anche col digitale, ci sono 
situazioni in cui il rapporto diretto non è sosti-
tuibile. Andare a vedere un impianto non è, ad 
esempio, la stessa cosa di fare un’esperienza 
digitale. L’essere fianco a fianco che poteva ca-
ratterizzare questo progetto viene un po’ meno 
e sarà da ripensare.

Abbiamo la fortuna di lavorare con docenti 

8.4.2 INTEGRARE 
I SAPERI: DOUBLE DEGREE 

COMPETENZE IN DIALOGO

Ai nostri giorni c’è un tema 
centrale per il mondo del lavoro:

l’apertura mentale 
e la multidisciplinarietà.          

 

  “
  “
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molto sensibili. Non so dire, però, se 
siano rappresentativi del corpo docente 
nazionale. Ho l’impressione che abbia-
mo lavorato con una minoranza illumi-
nata. Forse, però, lo stesso si potrebbe 
dire delle aziende.

Mi sento di ribadire che che con que-
sti progetti non si tratta di asservire le 
scuole alle imprese ma di recuperare 
un ruolo della scuola inquadrandola in 
uno scenario più ampio.

 
È importante suscitare interesse per i 

nuovi mestieri ma il messaggio centra-
le per i giovani dovrebbe essere che il 
cambiamento attraverserà tutte le figu-
re professionali: ci sono mestieri nuo-
vi e continuano a esserci mestieri noti 
che, però, si rinnovano costantemente. 
Fare il medico oggi vuol dire usare stru-
menti diversi da un tempo, così come 
fare l’operaio significa usare strumenti 
e approcci diversi da un tempo. Bisogna 
stare attenti al messaggio che si dà.

Oltre a parlare di mestieri del futuro, 
bisogna dire che questo grande cam-
biamento produrrà saldi positivi e nega-
tivi. Il cambiamento attraverserà tutto 
il mondo del lavoro e bisogna essere 
disponibili ad apprendere sempre e ad 
applicare le proprie conoscenze anche 
in contesti nuovi (ad esempio, oggi è 
importante avere umanisti per l’adde-
stramento dei robot). Più che un preci-
so shaping della figura professionale, 
bisogna rendere i ragazzi consapevo-
li delle competenze più richieste. Tra 
queste c’è sicuramente anche una co-
noscenza linguistica solida dell’inglese.

Ritengo che l’esperienza fatta da ELIS 
con le Role Model donne sia stata in-
teressante perché ha fatto emergere 

sbocchi e percorsi. Anche il mio percor-
so è stato particolare: ho una formazione 
saldamente umanistica, ho studiato Let-
tere Classiche pensando di diventare un 
professore, salvo scoprire poi che mi pia-
ceva fare dell’altro anche grazie a incontri 
con persone che lavoravano in azienda.

Non ci sono ricette per il futuro e spes-
so c’è troppa enfasi sulla competenza 
specialistica. Ogni competenza speciali-
stica deve, invece,  dialogare con le altre.

L’immagine che penso rappresenti la 
scuola  è quella di un campus. Mi piace 
l’idea di Socrate coi suoi discepoli…

Per l’impresa l’immagine è quella della 
fabbrica 4.0: un ambiente “pulito”, bello, 
in cui le persone interagiscono con robot.

 
A un ragazzo al termine delle superiori 

suggerirei innanzitutto di capire bene se 
è sicuro di voler continuare a studiare o 
se vuole iniziare a lavorare; di fare un’a-
nalisi seria delle proprie attitudini, dei 
propri sogni e dei percorsi che si sente di 
sostenere. Dopodiché gli direi di cercare 
occasioni di confronto per poi partire con 
grande determinazione verso la propria 
meta. Si può sempre correggere il tiro in 
un secondo tempo, se si sbaglia.

 
Se ripenso all’esperienza fatta, mi è 

piaciuto molto l’incontro di marzo dello 
scorso anno perché mi aveva dato l’idea 
di grande lavoro collettivo per ripensare 
insieme molte tematiche. Era stato bello 
vedere come le idee astratte si concretiz-
zano. C’era la percezione della reale pos-
sibilità di fare, insieme: non esiste l’im-
presa che spiega alla scuola cosa deve 
fare, non esiste la scuola che fa da sola, 
il valore portato anche da ELIS è di lavo-
rare tutti insieme.

   L’immagine che penso rappresenti
            la scuola è quella di

          un campus. Mi piace 
l’idea di Socrate  coi suoi discepoli…

 

Per l’impresa l’immagine

è quella della fabbrica 4.0:

un ambiente “pulito”,

in cui le persone interagiscono

con robot.    

  “
  “
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SebastianO MassimO 
ROccuzzo
CORPORATE HEAD OF HUMAN RESOUCES 
- SAIPEM

CULTURA DEL LAVORO E 
SOSTENIBILITÀ NEI FATTI

scenze e competenze, che è la chiave del 
nostro successo. 

Non trascurerei inoltre il processo virtuo-
so che si è generato nel dare valore alla 
formazione di base e teorica fornita dai 
professori, ma anche all’impegno scolastico 
degli studenti; il risultato più interessante, 
infatti, è stato la nuova consapevolezza da 
parte degli studenti che quelle lezioni, che 
avevano sempre considerato pura e inuti-
le teoria, erano invece fondamentali per 
affrontare le attività pratiche a cui si sono 
dedicati con i nostri tecnici e che senza di 
quelle non era possibile capire come svolge-
re tali attività. Questo ha dato nuovo impul-
so e nuova motivazione agli studenti; abbia-
mo avuto casi di studenti considerati come 
destinati ad essere “bocciati” già all’inizio 
dell’anno scolastico (come diceva Benigni 
nel film Non ci resta che piangere) diventa-
re primi della classe una volta stimolati da 
questa esperienza. Ricordo ancora, nei pri-
mi anni del nostro impegno con le scuole, 
l’emozione di una mamma che si avvicinò a 
me per ringraziarmi per avere trasformato 
il figlio, da sempre considerato un “asino”, 
in uno studente modello che avrebbe potuto 
trovare un lavoro degno di questo nome.

Allo stesso modo, i professori hanno tro-
vato una nuova via per rendere più interes-
santi le loro lezioni grazie al più chiaro e 
tangibile collegamento pratico della no-
zione che stavano insegnando; anche loro 
ne hanno tratto nuova motivazione, sia per 
l’accresciuta attenzione dei propri studenti, 
sia per la possibilità di confronto e quindi di 
aggiornamento con i nostri tecnici. Conside-
ro questo risultato di grande valore sociale. 
Non ha portato ritorni in senso stretto all’a-
zienda, ma ha generato valore per il nostro 
Paese e lo considero come parte della fun-
zione so ciale delle grandi aziende, un reale

In Saipem crediamo da sempre al concetto 
di cross-fertilization intergenerazionale:

è proprio con il trasferimen-
to quotidiano di conoscen-
ze e competenze tra figu-

re senior e junior che 
cerchiamo ogni giorno di co-
struire opportunità per i più 

giovani, che sono la base 
portante delle sfide che 
ci attendono.

In questo senso, credo che il progetto Si-
nergia abbia rappresentato, oltre che la 
creazione di un’opportunità per il futuro 
dei giovani studenti, anche un’occasione 
di crescita per le nostre persone che han-
no intrapreso un percorso di arricchimento 
reciproco. Credo, inoltre, che il confronto 
con i professori sia stato fondamentale per 
comprendere quale sia la giusta modalità di 
comunicazione e di trasmissione di cono-
scenze al fine di mantenere viva la motiva-
zione, la curiosità e il desiderio di appren-
dere degli studenti.

Un’azienda che guarda al futuro non può 
non interrogarsi su come conservare e tra-
mandare il grandissimo patrimonio di cono-

8.4.3 EDUCARE 
ALL’INCLUSIONE E 
ALLA CITTADINANZA 
GLOBALE

L’impresa rappresenta una comu-
nità educante per i ragazzi perché 
cerca di avvicinare i giovani al mon-
do del lavoro, favorisce la conoscenza 
di una importante realtà aziendale e 
fornisce strumenti di orientamen-
to e formazione che saranno molto 
utili per il loro futuro professionale. 
Snam entra nella scuola cercando di 
instaurare con gli studenti un legame 
forte e costruttivo, anche attraverso 
le esperienze e le testimonianze delle 
sue persone che trasmettono i valori 
che rispecchiano il tessuto aziendale. 
Nel nostro caso, Snam si fa comunità 
educante trasmettendo la sua unicità 
con temi come la sostenibilità, il ri-
spetto per l’ambiente e per le perso-
ne, vere protagoniste dell’azienda. 

Snam, inoltre, cerca di “educa-
re” gli studenti garantendo loro una 
presenza solida e costante durante 
il percorso scolastico. Proprio come 
accade per le altre aziende, il ruolo 
svolto da Snam è molto importante in 
quanto offre agli studenti la possibili-
tà di iniziare a conoscere dall’interno 
il mondo del lavoro e di prendere con-

Bibiana Medeghini
TALENT ACQUISITION & EMPLOYER 
BRANDING – SNAM

DIGITAL CREATHON 
E SFIDE AZIENDALI

sapevolezza di quelle che sono le loro 
reali inclinazioni e aspirazioni.

In questo contesto dettato dall’e-
mergenza sanitaria abbiamo proget-
tato il Digital Creathon, l’evoluzione 
digitale dell’hackathon. Si tratta di 
una competizione in cui gli studenti 
andranno a misurarsi virtualmente 
con le sfide legate a temi azienda-
li attraverso percorsi di gamification 
per conoscere meglio Snam e trova-
re soluzioni concrete a problemi reali 
dell’azienda. Questa secondo noi rap-
presenta un’esperienza importante e 
di grande valore per i ragazzi perché, 
per poter trovare soluzioni efficaci e 
innovative, dovranno lavorare facen-
do leva sulla gestione del tempo, sul 
teamworking, sulla collaborazione 
e sul confronto, ovvero su molte di 
quelle soft skills richieste da un mon-
do del lavoro. Rispetto alla modalità 
tradizionale in presenza, gli studenti 
si dovranno sforzare maggiormente 
nel riuscire a superare la barriera 
rappresentata da uno schermo del 
PC: sarà infatti necessario mettere in 
campo ulteriori skills per compensa-
re la mancanza di un contatto diretto 
tipica dei lavori di gruppo.

L’aver continuato il progetto no-
nostante le difficoltà che la pande-
mia ha portato con sé è sicuramente 
motivo di orgoglio per Snam e siamo 
molto soddisfatti della prontezza di 
risposta e profondità di collaborazio-
ne messa in campo insieme a ELIS. 
Con il modulo dedicato all’Hackathon 
siamo certi che gli studenti approfon-
diranno il mondo Snam, magari an-
che divertendosi un po’!
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tutti gli studenti che ne sono stati toccati, 
anche per quelli che non hanno poi prose-
guito il loro percorso con Saipem. Saipem 
è orgogliosa di avere creato valore per il 
nostro Paese e di avere contribuito alla co-
struzione della futura forza lavoro italiana.

esempio di sostenibilità perseguita 
nei fatti e non un tormentone, come 
sembra di leggere in tanta lettera-
tura e in tante dichiarazioni ufficiali, 
pompose quanto prive di contenuto.

Da questa missione sociale sono 
risultati arricchiti anche i nostri 
tecnici, poiché hanno potuto dare 
un valore sociale e non solo eco-
nomico al proprio lavoro; la loro 
motivazione è risultata accresciuta 
e hanno rafforzato le proprie capa-
cità di trasferimento del know how, 
con evidenti ricadute positive sulla 
nostra azienda. Acquisire un solido 
bagaglio teorico è di fondamentale 
importanza, ma rischia di diventa-
re una conoscenza sterile se non 
è corroborato dall’esperienza sul 
campo. Il nostro obiettivo è quello di 
arricchire le conoscenze codificate 
– che costituiscono un importante 
punto di partenza – con la capaci-
tà di agire comportamenti adeguati 
di fronte a una situazione specifica, 
collaborando con i propri compagni 
di viaggio.

Scendere sul campo, infatti, im-
plica avvertire in prima persona il 
senso di responsabilità, acquisire 
il know how per la gestione di si-
tuazioni e problematiche concrete 
e – non di minore importanza – im-
parare a lavorare in team per il per-
seguimento di un obiettivo comune.

Le persone e la competenza sono 
gli elementi chiave del successo 
di Saipem nelle sue attività. Con 
Progetto Sinergia e i suoi Summer 
Camp abbiamo dato la possibili-

trascorso un anno via dalla famiglia con la 
leva militare obbligatoria. Nel nostro Paese, 
solo in pochi hanno la consapevolezza che è 
questo il primo limite all’impiego dei giovani 
diplomati in azienda, più ancora del deficit di 
competenze tecniche. Le aziende che assu-
mono un ventenne devono dedicare mesi solo 

per fargli capire dove si trova e come si deve 
comportare sul luogo di lavoro; le aziende si 
assumono il compito improprio della matura-
zione personale dei giovani, oltre che della 
loro formazione tecnica. Con il risultato che a 
quel punto le aziende preferiscono assumere 
laureati anche per le professioni e i mestieri 
per cui sarebbe preferibile un buon diplomato 
tecnico.

Il programma Sinergia di Saipem, anche con 
l’esperienza del summer camp con ELIS, ha 
insistito con rigore sulla dimensione etica e 
sociale del lavoro e delle sue regole di com-
portamento.

Riteniamo che questo progetto, che ha coniu-
gato la formazione con l’esperienza sul campo e 
con lo sviluppo personale, sia stato un’importan-
te occasione di crescita e sviluppo nei territori 
in cui operiamo e nel nostro Paese;  un’azione, 
torno a dire, realmente di sviluppo sostenibile 
che sono sicuro produrrà valore nel tempo su 

tà di far conoscere ai più giovani la 
nostra storia e il nostro business, 
coinvolgendoli in prima persona, e 
cogliendo allo stesso tempo l’op-
portunità di far sì che i più motiva-
ti potessero entrare a far parte del 
nostro mondo. 

Insomma, la vera dimensione su 
cui abbiamo lavorato e investito è 
stata quella della cultura del lavo-
ro, termine con cui intendo, per 
esempio, il rispetto per le norme e i 
comportamenti corretti da adottare 
per la massima sicurezza sul lavo-
ro. Questa, non casualmente, è la 
prima materia che insegniamo nel 
nostro programma, frutto di anni di 
esperienza di successo con il nostro 
programma LIHS (Leadership in He-
alth and Safety) che abbiamo porta-
to anche in molte scuole italiane; 
ma aggiungo anche il rispetto degli 
orari, della gerarchia, la gestione 
delle relazioni con capi e colleghi, 
il riconoscimento dell’organizzazio-
ne del lavoro in azienda, il committ-
ment e la responsabilizzazione sulle 
attività e sugli obiettivi assegnati. I 
giovani delle scuole superiori, a dif-
ferenza di ciò che accadeva fino a 2 
o 3 generazioni fa, arrivano meno 
maturi alla loro prima esperienza 
lavorativa. I nostri genitori a 19 anni 
avevano già svolto qualche attivi-
tà lavorativa o comunque riceveva-
no responsabilità anche quotidiane 
maggiori di ciò che accade oggi. La 
maggiore esperienza di “conviven-
za sociale” o di “autonomia” dei 
giovani, oggi, è spesso solo la va-
canza in estate, laddove in passato 
qualunque diplomato aveva almeno 

Riteniamo che questo progetto, che ha coniugato 

la formazione con l’esperienza
sul campo e con lo sviluppo

personale, sia stato un’importante occasione 

di crescita e sviluppo nei territori

in cui operiamo e nel nostro Paese.
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bisogno di un intero ecosistema per edu-
care un changemaker. Ogni ragazzo e ogni 
ragazza sono immersi in un continuum di 
relazioni e di occasioni di apprendimento 
formale, non formale e informale. Queste 
relazioni di apprendimento definiscono la 
comunità educante. Il modello scolastico a 
cui siamo abituati ha cercato di scomporre 
l’apprendimento diffuso in spazi/tempi defi-
niti (il tempo ed edificio scuola) reiterando 
schemi identici a se stessi con scarsa (sep-
pur presente in molte scuole) innovazione, 
dando valore esclusivamente all’apprendi-
mento formale che avviene all’interno delle 
mura scolastiche. Ma l’apprendimento non 
è una prerogativa esclusiva della scuola e 
un’idea di scuola moderna deve sapere tene-
re conto (valutare?) dell’apprendimento che 
avviene all’interno di un ecosistema, di una 
comunità. Se la scuola deve cambiare per 
fornire occasioni di apprendimento rilevanti 
e di qualità, allora è necessario aiutarla a 
comprendere le domande sociali emergenti 
che vengono dall’intera comunità educante, 
dall’intero ecosistema. Le imprese sono un 
attore fondamentale per sostenere questa 
trasformazione del sistema educativo in-
staurando un dialogo sincero con la scuo-
la, fornendo capacità, visione e domande e 
facendosi anche interrogare dalla bellezza 
e dal futuro che viene coltivato all’interno 
delle aule scolastiche. 

Ashoka ed ELIS possono rafforzare la co-
munità in due modi: come catalizzatori d’i-
spirazione e come hub di confronto e d’in-
novazione. Gli imprenditori sociali di Ashoka 
(Ashoka Fellow) che lavorano nel mondo 
per migliorare i sistemi educativi sono fari 
dell’innovazione che possono ispirare al 
cambiamento e spronarci ad andare oltre la 
frontiera. Insieme con loro e con ELIS si può 
creare una casa comune di confronto e di 

LUCA SOLENIN
PROGRAM MANAGER - ASHOKA ITALIA

CRESCERE GIOVANI COME 
AGENTI DI CAMBIAMENTO

innovazione dove le migliori pratiche possa-
no essere ascoltate, condivise e rielabora-
te per poterle attivare anche all’interno del 
nostro territorio. 

Un suggerimento che vuoi dare ai ragaz-
zi che in questo momento si accingono a 
fare la scelta al termine del diploma: stu-
diare o andare a lavorare?

Entrambe le strade sono dignitose e per-
corribili. La domanda giusta è “cosa vuoi 
fare tu? Quale impronta vuoi lasciare in 
questo mondo?”. Il consiglio è dunque quel-
lo di ascoltare la propria vocazione, segui-
re i propri desideri e lavorare con tenacia 
per il bene comune in un luogo di lavoro, 
continuando gli studi o creando una propria 
impresa. Un grande educatore del passato, 
Baden Powell, paragonando il proprio per-
corso di vita ad un viaggio in canoa diceva: 
“se saprai manovrare [la tua canoa] con at-
tenzione, navigando con fedeltà ed allegra 
tenacia, non c’è motivo per cui il tuo viaggio 
non debba essere un completo successo”.

Essere agenti di cambiamento si-
gnifica vivere e lavorare per il bene 
comune.

I changemaker sono cittadini del 
mondo che pensano sempre glo-
balmente, anche quando operano a 
livello locale su un problema socia-
le. I changemaker sono persone che 
entrano in profonda empatia con gli 
altri, sanno riconoscere e percepire 
un problema sociale e sono motiva-
ti ad agire per risolvere e rimuovere 
le cause che danno origine a quel 
problema. Sono “solution-oriented” 
e “people-oriented”. I changemaker 
si spendono in prima persona per 
trovare una soluzione per il benes-
sere di tutti coinvolgendo gli altri e 
attivando una comunità di anime e 
intenti, provando tenacemente fino 
al successo. 

Dopo 40 anni di lavoro in tutto il 
mondo con gli imprenditori sociali, 
i giovani e le scuole più innovative, 
abbiamo capito l’urgenza di creare 
un mondo in cui tutti possano esse-
re changemaker. 

Il mondo in cui stiamo vivendo è 
un mondo in cui la cui costante è il 
cambiamento stesso. Il nostro fon-
datore Bill Drayton sostiene che “in 
passato il valore derivava dall’effi-
cienza nella ripetizione. Ora il valo-

re deriva dal continuo contribuire e 
adattarsi al cambiamento”. 

Per poter generare 
valore per gli 
altri e fiorire in 
questo mondo è 
necessario essere 
changemaker. 

È il modo per sviluppare “tutti gli 
uomini e tutto l’uomo”. Tuttavia, es-
sere changemaker richiede compe-
tenze sofisticate che spesso siamo 
abituati a ignorare come l’empatia, 
l’intraprendenza, il problem solving 
collaborativo, l’attitudine proposi-
tiva al cambiamento, la creatività… 
Possedere queste competenze è 
tanto importante quanto saper leg-
gere e scrivere. È un nuovo modo di 
intendere l’alfabetizzazione. 

Inoltre, queste competenze ser-
vono ai giovani per poter imprimere 
una direzione alla società per come 
la desiderano. Significa fornire ai 
giovani un’educazione per loro ri-
levante, che costituisca la base per 
una trasformazione positiva del 
mondo. È dunque un approccio tra-
sformativo all’educazione, un pi-
lastro teorico fondamentale dell’E-
ducazione alla Cittadinanza Globale 
come definita dalle Nazioni Unite 
e cardine dell’Obiettivo 4 (target 7) 
degli Obiettivi di Sviluppo Sosteni-
bile.

Un proverbio africano diceva “ci 
vuole un villaggio per educare un 
bambino”. Noi crediamo che ci sia 
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Il modello di valutazione qua-
li-quantitativo adottato ha seguito 
l’approccio metodologico utilizzato per 
la valutazione dello SROI – Social Re-
turn On Investment, come codificato 
dal Social Value International. 
È stato realizzato un focus group con 
i principali stakeholder per definire 
le aree del cambiamento rilevanti e 
i principali indicatori ed è stato som-
ministrato un questionario a un cam-
pione rappresentativo di 500 studen-
ti provenienti da istituti tecnici (70%), 
professionali (20%) e licei (10%) di tutta 
Italia, 100 Role Model e 16 referenti 
aziendali. 

In questo modo è stato possibi-
le identificare approfonditamente le 
aspettative dei principali stakehol-
der di progetto per poter predisporre 
i questionari ex post e identificare gli 
indicatori da monitorare. 

L’analisi delle aspettative si è con-
centrata sulla componente Alternan-
za scuola-lavoro del Programma SSI, 

Il programma Sistema Scuola Impresa è stato oggetto di una valutazione vol-
ta ad approfondire i risultati raggiunti, a conclusione delle attività, rispetto a 
tutti gli stakeholder e gli interlocutori coinvolti, con l’obiettivo di identificarne 
gli apprendimenti, i punti di forza e le aree di miglioramento utili per repli-
care e scalare l’iniziativa, rendendola ancora più efficace.

al fine di considerare le attese dichia-
rate dagli studenti per finalizzare la 
progettazione delle nuove edizioni. 

Oltre all’attività di alternanza scuo-
la-lavoro, poi, è stata approfondita la 
valutazione degli Inspirational Talks 
del Programma SSI, ampliando quindi 
la sfera d’indagine effettuata ex ante.

Ecco di seguito i principali apprendi-
menti rispetto all’Orientamento e alla 
Formazione in assetto lavorativo. 

Validazione
 del modello

CA P I TO LO  9

9.1 METODOLOGIA

70% ISTITUTI TECNICI
20% PROFESSIONALI
10% LICEI

studenti

Role Model
referenti
aziendali

9.2 EVIDENZE

La quasi totalità degli studenti ritiene utile poter ascoltare le storie e l’esperienza di vita di professioni-
sti d’azienda. In particolare, i ragazzi hanno apprezzato il racconto delle storie personali e la condivisione 
di esperienze e know how, e lo hanno ritenuto utile per alimentare uno sguardo positivo rispetto al futuro.

Le aziende hanno considerato di 
grande valore la partecipazione 
delle proprie persone al proget-
to, come occasione di crescita ed 
engagement.

Iniziative di incontro tra profes-
sionisti delle imprese e studenti 
vanno incrementate, diversificate 
e sostenute.

La partecipazione di professionisti
e tecnici d’azienda

                      è di estremo interesse per gli studenti
                     e per le aziende. 
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ORIENTAMENTO PROFESSIONALE

degli studenti afferma che il 
contributo delle Role Model 
alla scoperta dei propri ta-
lenti/attitudini è stato consi-
derato abbastanza utile.

Non è sufficiente un Inspirational Talk per sviluppare consapevolezza dei propri talenti. 
Essa spesso è veicolata da una sperimentazione attiva. 

ISPIRAZIONE E VISIONE DELLE PROSPETTIVE FUTURE 

SCOPERTA DEI PROPRI TALENTI E VOCAZIONE PROFESSIONALE

1Una delle cause del fenomeno dei NEET è determinata dalla scarsa fiducia nel futuro.

Circa 1 STUDENTE SU 3 è sta-
to aiutato a orientarsi verso le facoltà 
scientifiche, grazie alla testimonianza 
diretta delle Role Model e all’apertura di 
nuovi orizzonti.

1 ROLE MODEL SU 2 ritie-
ne che il programma abbia contribuito 
molto al proprio empowerment perso-
nale, in termini di autostima, di consa-
pevolezza di sé e del proprio ruolo pro-
fessionale e sociale.

1 STUDENTE SU 4 ha dichiarato 
di aver scoperto che le facoltà scientifi-
che sono un’opportunità accademica in-
teressante anche per le ragazze, grazie 
all’incontro con le Role Model.

IL 100% delle Role Model intervista-
te consiglierebbe a una collega di parte-
cipare al programma.

ORIENTAMENTO STEM E ROTTURA DEI BIAS DI GENERE

EMPOWERMENT DELLE ROLE MODEL

RILEVANZA PERCEPITA

È interessante notare che anche gli studenti che hanno ritenuto meno rilevante l’inter-
vento delle Role Model rispetto alle aree di indagine identificate (1. Visione del futuro 
professionale; 2. Conoscenza dei mestieri e delle professioni del futuro; 3. Consapevo-
lezza dei propri talenti, passioni, attitudini; 4. Considerazione delle facoltà scientifiche, 
come possibile opzione accademica da intraprendere) consiglierebbero ad altri studenti 
di partecipare al Programma. La motivazione più ricorrente è che, in ogni caso, il raccon-
to delle Role Model ha contribuito a mostrare scenari professionali e accademici nuovi 
e positivi, che non si conoscevano prima o che non erano stati presi in considerazione. 
È emblematico, in questo senso, il commento di uno studente che, nonostante abbia di-
chiarato di essere stato poco influenzato dall’incontro con la Role Model perché già sicuro 
della propria scelta, consiglierebbe il Programma ad un amico, in quanto è stato aiu-
tato «nel riconsiderare bene alcune opzioni e nel valutare anche i piani B e C». 

degli studenti intervistati ha 
dichiarato di aver avuto una 
visione molto/moltissimo più 
chiara del proprio futuro, in 
termini professionali, grazie 
al confronto e al dialogo con 
le Role Model. 

Si potrebbe arricchire l’espe-
rienza dell’Inspirational Talk 
con l’attivazione di un proget-
to o di una challenge in cui lo 
studente possa essere prota-
gonista attivo.

INSPIRATIONAL TALK CON ROLE MODEL

40% 42%IL IL SUGGERIMENTO

degli studenti ritiene che l’incontro con le 
Role Model abbia sicuramente stimolato una 
riflessione sui propri progetti futuri, con-
tribuendo ad accrescere la consapevolezza 
delle proprie aspirazioni e degli obiettivi 
professionali.

degli intervistati consiglierebbe ad altri stu-
denti di fare la stessa esperienza, partecipan-
do a incontri con le Role Model. 
L’effetto maggiore generato dagli incontri è 
stato quello di trasmettere nei giovani un sen-
so di fiducia e ottimismo verso il futuro.1 

90% 80%IL L’
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È stata una fonte di ispi-
razione e mi ha lascia-
to una visione molto più 
aperta del mio futuro...

È un’opportunità che ti 
consente di trasferire 
la tua esperienza.

“Mi ha portato a riconsiderare bene alcune 
scelte già prese e a consigliarle ai miei 
amici. Credo nel vostro progetto”

“Mi sono divertita, ma mi ha fatto capire 
anche cosa mi piace veramente...”

“Mi ha trasmesso positività, in un mondo 
in cui il nostro futuro appare incerto 

e una visione più chiara del contesto 
lavorativo...”

“Mi ha aiutato a chiarirmi le idee su alcune 
professioni e a consolidare la mia scelta”

“Prima dell’incontro ero confusa tra tante 
facoltà da scegliere; ora ho ristretto il 
campo e sarà più semplice decidere”

“Mi ha fatto conoscere professioni che 
ignoravo, mostrandomi vari aspetti del 
futuro professionale”

“Ora cercherò di scegliere una facoltà 
che mi piace ma che mi assicuri anche un 
lavoro”

“Sicuramente inciderà sull’attenzione 
che porrò ad alcuni fattori del mondo del 
lavoro, per fare la mia scelta tra le facoltà 
tra cui sono indeciso”

“Dopo l’incontro ho avuto grandi idee e 
ispirazione”

“Oltre al racconto della sua esperienza 
diretta mi ha mostrato le strade che 
mi aspettano fuori dal liceo scientifico, 
l’importanza della mia scelta e quanto 
questa può incidere sul mio futuro 
lavorativo”

“Prima pensavo di scegliere una facoltà 
classica; ora farò lingue”

“Mi ha fatto capire che non per forza si 
deve prendere un percorso lineare per 

Non avevo ancora
le idee chiare...

Avevo gia 
le idee chiare...

GLI STUDENTI HANNO DETTO...

LE ROLE MODEL HANNO DETTO...

arrivare a un buon fine”

“Mi  ha fatto capire che la facoltà 
che voglio scegliere è la Facoltà di 
Matematica”

“Mi ha fatto capire che sono portato per le 
materie scientifiche”

“Sicuramente ora avrò voglio di iscrivermi 
all’università, e studiare per avere una 
carriera”

“Ho capito quanto 
è importante 
scegliere bene 

la facoltà 
universitaria”

“Si incontra il futuro...”

“ti consente di «fare 
la tua parte» per lo 
sviluppo dei giovani”

“Favorisce occasioni di networking con 
altre professioniste”

“Prima di avere l’incontro con la Role 
Model pensavo di posticipare di un anno 
la mia scelta; mentre lei mi ha convinto a 
non perdere tempo”

 
“Ha inciso poco sulle mie scelte, poiché so 
già chiaramente cosa fare in futuro”

“Influenzerà poco le mie scelte perché 
ero già a conoscenza del 65% delle 
cose affrontate durante l’incontro e ho 
già preso decisioni molto stabili per 
il mio futuro. Tuttavia mi ha portato a 
considerare piani B e C”

“Non influenzerà le mie scelte poiché 
sono orientato ad avviare una mia attività 
imprenditoriale”

“Non mi ha fatto cambiare idea sui miei 
piani per il futuro, perché non mi faccio 
condizionare dagli altri”

“Mi ha aiutato molto a capire che 
oltre ai mestieri attuali, ce ne potrebbero

essere moltissimi altri interessanti per me”
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FORMAZIONE IN ASSETTO LAVORATIVO

Le aziende risultano molto 
attrattive per i ragazzi che 
desidererebbero accedere a 
un colloquio. 

I ragazzi vorrebbero acquisire 
più competenze tecniche. Benché 
sia i ragazzi sia i referenti azienda-
li attribuiscano molta importanza 
all’acquisizione delle soft skills nei 
programmi di PCTO, per gli studen-
ti rimane molto alta l’aspettativa di 
acquisire conoscenze tecniche e la 
necessità di ribilanciare le due com-
ponenti (soft e tecniche) per meglio 
rispondere ai bisogni espressi. 

CONOSCENZA DELL’AZIENDA

SVILUPPO DELLE COMPETENZE

La maggioranza degli studen-
ti ha ritenuto che le attività 
svolte hanno contribuito mol-
to a creare un contatto con-
creto e non filtrato con una 
realtà aziendale.  

degli studenti considera 
importante sviluppare le 
cosiddette life/soft skil-
ls. Gli studenti conside-
rano queste competenze 
ancora più rilevanti di 
quanto le considerino le 
imprese.

Dal momento che le azien-
de non hanno riconosciuto la 
rilevanza del progetto per la 
reputation e il recruitment, si 
potrebbe approfondire e va-
lorizzare il progetto per valo-
rizzarlo in ottica di employer 
branding esterno.

Si potrebbero esplicitare me-
glio e approfondire quali soft 
skills sono di interesse co-
mune, per potenziare il ruolo 
positivo delle attività di PCTO 
come palestre di apprendi-
mento. Si potrebbe aumenta-
re il coinvolgimento azienda-
le nel trasferimento di know 
how tecnico e/o inserire nel 
percorso una certificazione.

SUGGERIMENTO

SUGGERIMENTO

PROGETTI CUSTOM CON LE SCUOLE
PCTO (EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)
SUMMER CAMP/ INNOVATION CONTEST / HACKATON / APPRENDISTATO DUALE

90%IL

“Per me ha rappresentato un’occasione  
di accrescimento della mia persona  
e di notevole miglioramento  
delle nozioni tecniche”

“È stata un’esperienza unica, dal punto di 
vista professionale “

“Si può imparare di più in una settimana 
che in un anno”

GLI STUDENTI HANNO DETTO...

VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA 

degli studenti consiglierebbe ad altri 
studenti di fare la stessa esperienza.

IL 97%
degli studenti ritiene utile sperimenta-
re forme di apprendimento alternative 
alla lezione frontale.

IL 100%

delle aziende coinvolte considera molto 
importante che, attraverso il progetto, si 
possa contribuire allo sviluppo del per-
sonale aziendale coinvolto (contamina-
zione, crescita valoriale, engagement).

IL 69%
degli studenti ritiene utile poter ascolta-
re le storie e l’esperienza di vita di pro-
fessionisti d’azienda.

100%IL

“Mi ha fatto conoscere 
meglio me stesso e le 
mie potenzialità”

152 153



La valutazione dell’impatto degli in-
contri con le Role Model sulla co-
noscenza da parte degli studenti 
delle professioni del futuro e sulla 
scoperta dei propri talenti, passioni 
e attitudini risulta positiva e trova 
riscontro nelle domande aperte del 
questionario, in cui viene evidenziato 
proprio questo contributo. In sintesi, 
si può affermare che il carattere e 

che hanno partecipato al program-
ma. In questo senso, sulla base dei 
dati dell’indagine, emerge quanto 
l’impatto maggiore delle Role Model 
abbia interessato prevalentemen-
te la sfera delle prospettive e della 
visione del futuro professionale e 
accademico dei giovani, generando 
un’iniezione di fiducia, ottimismo e 
«voglia di fare», basati non sulla pre-
sentazione di facili e comode «scor-
ciatoie» per raggiungere i propri 
obiettivi, quanto sull’impegno, sul-
la determinazione e sull’autocon-
sapevolezza di ciò che si è e delle 
scelte che si vogliono intraprendere.

L’analisi mostra un generale ap-
prezzamento delle attività PCTO 
(Formazione in assetto lavorativo: 

Summer Camp, Innovation Contest, 
Creathon, Hackathon, Apprendistato 
duale) da parte degli studenti come 
occasione per poter sperimentare 
un contatto concreto e non filtrato 
con una realtà aziendale. La mag-
gioranza degli studenti ha ritenuto 
che l’esperienza abbia contribuito 
molto a creare questo contatto, ri-
conoscendone quindi il valore come 

spazio di incontro effettivo tra scuo-
la e impresa. 

Più della metà degli studenti ha rite-
nuto utilissimo l’intervento di pro-
fessionisti di ELIS e delle aziende 
all’interno del percorso. Si tratta di 
un risultato importante che ci in-
coraggia a introdurre ulteriori mo-
menti di confronto e testimonianze 
aziendali. Infine, gli studenti hanno 
mostrato una generale soddisfazio-
ne rispetto all’esperienza di lavoro 
di squadra, all’acquisizione di una 
maggiore consapevolezza di sé e di 
alcune soft skills soprattutto grazie 
alla possibilità di sperimentazione, 
al contesto aziendale, oltreché per 
la possibilità di «progettare» inizia-
tive e avere un ruolo da protagonista.

9.3 IN SINTESI

l’obiettivo ispirazionale degli incontri

con le Role Model ha trovato

piena corrispondenza
nel percepito degli studenti

“I nostri ragazzi ora più che mai 

hanno bisogno di una 

comunità educante unita 

fatta di professori, genitori e professionisti 

che, ognuno con le proprie caratteristiche 

e potenzialità, li accompagni nella 

comprensione e scoperta
dei loro talenti: il futuro sarà rafforzare 

questa squadra!”  

  “
  “
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ATOS 
CLAUDIA DABBICCO - PROJECT 
COORDINATOR (CHIEF OF STAFF 
CEO CEE & ITALY) 

ARRIVA 
MARINA CARBONARO - DIRETTORE AMMINISTRATIVO PRESSO 
S.A.B. AUTOSERVIZI SRL

ALSTOM 
GIADA RAVELLI - TENDER SERVICE MANAGER

ACEA 
JLENIA SASSI - SVILUPPO, SELEZIONE E 
PEOPLE EXPERIENCE

ACCENTURE 
BEATRICE MANTERO - CONTENT MARKETING 
SENIOR MANAGER 

#ispirazione

#generAzione

“Fare parte di questo progetto per 
me significa poter mettere la mia 
esperienza a servizio di ragazzi giova-
ni che stanno ancora cercando la loro 
strada. E nel contempo crescere io 
stessa, arricchendomi ogni giorno con 
le loro storie, paure, aspirazioni che mi 
aiutano a ricordarmi che ho iniziato da 
dove sono loro e mi fanno apprezza-
re ancora di più tutta la strada che ho 
fatto, nella consapevolezza che non si 
smette mai di essere ispirati. Spero di 
essere stata di ispirazione per i ragazzi 
che ho incontrato e di averli aiutati ad 
aprire la loro mente verso il futuro, che 
oggi più che mai è difficile da interpre-
tare. Ho cercato di spronarli a segui-
re le loro passioni e a credere sempre 
nelle loro capacità, soprattutto a esse-
re sempre umili e aperti alla crescita e 
al confronto con le altre persone.”

“L’impresa non può e non deve sostituire 
la scuola che è la vera “comunità educante”; 
l’impresa può affiancarsi in modo efficace, 
ascoltare le richieste della scuola e darvi 
risposta. Il mondo dell’azienda è una mera-
vigliosa vetrina per far vedere ai giovani in 
modo concreto come potrebbero realizzare 
le loro passioni nel modo del lavoro.” 

“[...]Mi sono quindi posta la domanda “per-
ché sono stata scelta io per andare a parla-
re con studenti?” Le risposte che mi sono 
data sono queste:

- Trasmetto una forte passione per la pro-
fessione che svolgo

- Posso dare ai ragazzi speranza che il 
mondo del lavoro ha tanto da offrire 

- La scelta della mia professione in un 
momento in cui questa era ancora piuttosto 
sconosciuta può aprire la mente agli stu-
denti per cercare di riflettere sulle nuove 
professioni

- Le diverse sfaccettature della mia pro-
fessione e come questa è cambiata negli 
anni possono dare agli studenti l’idea di 
cambiamento, trasformazione. Gli studenti 
non devono pensare che, scelto un mestie-
re, questo sia sempre uguale nel tempo.

Essere per loro un modello di riferimento, 
un esempio del fatto il lavoro non è un peso 
ma una mission che porta con sé passione, 
emozioni e continue sfide.”

“Nella mia esperienza di Role Model penso 
di aver trasmesso ai ragazzi quanto importan-
te sia coltivare la propria passione, imparare e 
crescere seguendo le proprie inclinazioni, non 
arrendendosi mai di fronte alle sconfitte, ma 
saper creare da esse le nuove opportunità che 
il cambiamento ti offre, sapendosi reinventare 
ogni giorno, senza mai dimenticare che la co-
municazione è alla base di tutto, dalla scuola, 
la famiglia, il lavoro, lo scambio continuo di idee 
arricchisce noi e gli altri. “

“L’impresa deve dare un esempio vivo, met-
tendo in comunicazione le nostre risorse 
umane con i professori: così possono nascere 
delle belle esperienze di scuola lavoro.”

“Far riscoprire ai ragazzi la voglia di cre-
dere nel futuro e che possono farne parte in 
modo attivo se solo credono in loro stessi, 
nella società e nella tecnologia.”

Ci hanno
detto che ...

CA P I TO LO  10

nella formazione e nello sviluppo 
delle nuove generazioni; devono fare 
rete con le scuole, trasferire e fare 
sharing con i giovani di valori, meto-
dologie e strumenti utili con i quali 
disegnare e costruire un futuro sem-
pre più a quattro mani. Gli studenti di 
oggi, sono i cittadini di domani.”

“Le aziende dovrebbero essere sem-
pre più al servizio dei cittadini e resti-
tuire qualcosa al territorio. Hanno la 
responsabilità di giocare un ruolo attivo 

“L’impresa ha il dovere di met-
tere a servizio della formazione 
dei giovani le sue specificità e i 
suoi mezzi: il suo patrimonio di 
conoscenze, la possibilità di far 
fare pratica di quello che i ragaz-
zi apprendono, l’esempio dei suoi 
professionisti che possono far co-
noscere ambiti e percorsi profes-
sionali che i giovani a volte nem-
meno immaginano.”

#quandolavoriperigiovani
lavoriperilfuturo

#credereneigiovanichepassione

#inaspettataopportunità

#youdoyourdifference
#believeinyourself 

#inspiration 

CAMPARI 
EUGENIO PELITTI - SECRETARY GENERAL FONDAZIONE 
CAMPARI - HUMAN RESOURCES MANAGER PUBLIC AFFAIRS

ALMAVIVA 
CHIARA ANZELLOTTI - RESPONSABILE 
SVILUPPO ORGANIZZATIVO

#scuolaeimpresa
perunpaesemigliore

CEFLA 
PAOLA ARGNANI - BUSINESS ANALYTICS MANAGER

#interazione

COSA VUOL DIRE PER TE FAR PARTE DELLA 
“COMUNITÀ EDUCANTE”?
QUAL È STATO IL TUO RUOLO PER I RAGAZZI 
CHE HAI INCONTRATO DURANTE IL PROGETTO? 
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“L’impresa svolge un ruolo fonda-
mentale. L’impresa non può piu per-
mettersi di fare solo business. O me-
glio deve farlo, sempre più, cercando 
di restituire qualcosa alla società. È 
un circolo virtuoso. Investire sulle 
competenze del futuro degli studenti 
ora, significa avere professionisti più 
preparati un domani. Supportare la 
scuola con risorse aggiuntive tecno-
logie avanzate e practiche di lavoro 
all’avanguardia non possono che es-
sere stimolo per creare una genera-
zione migliore.“

CISCO 
STEFANIA CAPELLI - HR MANAGER

#lascuoladelfuturo

GENERALI 
MARINA COLLAUTTI - HR SPECIALIST - EMPLOYER 
BRANDING, RECRUITING & MOBILITY

“L’impresa ha un duplice ruolo educan-
te: da un lato, conoscendo profondamen-
te il business e le esigenze del mondo 
del lavoro in cui opera, può indirizzare i 
giovani verso percorsi di studio per lo svi-
luppo di competenze richieste dal mer-
cato; dall’altro può offrire opportunità di 
comprendere meglio il sistema azienda, 
offrendo opportunità di interazione con la 
comunità aziendale, la sua organizzazio-
ne, i processi, la cultura valoriale e l’im-
portanza del contributo del singolo per il 
successo dell’impresa. Questo anche per 
far comprendere ai giovani come intera-
gire in azienda, quali comportamenti e 
competenze mettere in atto: l’importanza 
della collaborazione, la capacità di ascol-
to, il saper far squadra, e il confronto 
aperto, nel rispetto degli altri e dell’etica 
dell’azienda.”

GM SERVIZI 
ALESSANDRO MICALI – GENERAL MANAGER

“Un’azienda è, prima di tutto, una co-
munità di persone con storie, compe-
tenze e capacità diverse che decidono di 
stare insieme per un obiettivo comune.

In questo contesto, le nuove gene-
razioni – nella visione sistemica della 
nostra azienda – costituiscono un pi-
lastro fondamentale attorno al quale 
far crescere i professionisti del futuro. 

Il progetto Forma al lavoro è una 
reale opportunità per la nostra azien-
da di confermarsi come “comunità 
educante” in grado di formare giova-
ni professionisti che costituiranno gli 
asset fondamentali della GM servizi 
del futuro.”

HITACHI 
CARLOTTA MICELI - TALENT MANAGEMENT & 
EDUCATION SPECIALIST

“I giovani rappresentano il futuro, in-
vestire su di loro significa quindi inve-
stire sulla crescita della nostra società. 

Proprio per questo in Hitachi Rail rite-
niamo che supportare gli istituti scola-
stici nell’arricchimento del percorso for-
mativo abbia una rilevanza sociale che 
tutte le aziende dovrebbero perseguire. 

Il progetto Role Model rappresenta 
un’opportunità per le nostre colleghe 
di trasmettere il proprio bagaglio di 
competenze e il proprio valore pro-
fessionale, ispirando studentesse e 
studenti nel perseguire con determi-
nazione e con tenacia le proprie aspi-
razioni e nello scoprire i propri talenti 
e le proprie passioni, perché possano 
coltivarli e iniziare a costruire, passo 
dopo passo, il percorso che li porterà 
a diventare le donne e gli uomini che 
vogliono essere.”

IREN 
DONATELLA DAVOLI - AMMINISTRATORE 
DELEGATO/DIRETTORE GENERALE

#accendiilfuococheèinte

#energiachesidiffonde 

Essere curiosi e consapevoli che 
“La vita è quella che decidi tu”
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“L’impresa può fungere da àncora 
verso la concretezza per il mondo 
della scuola e per i giovani in gene-
rale. Questo meccanismo passa dalla 
condivisione e dalla contaminazione 
tra le due realtà.”

#lascuoladelfuturo

ferenti o inamovibili, coraggio di chi 
le cose non le racconta ma cerca di 
farle avverare, coraggio e dovere del 
fare e del costruire un futuro miglio-
re per noi stessi, per le persone che 
amiamo e con cui condividiamo que-
sto mondo. Perché è dal lavoro quo-
tidiano che si generano grandi cose!”#unapossibilitàperilfuturo

ITALTEL 
FRANCESCA LUPO - HEAD OF TRAINING & 
DEVELOPMENT 

LEONARDO 
MARIANGELA PANZA - RESPONSABILE 
STRATEGIE, DIV AEROSTRUTTURE

LEONARDO 
EMANUELA DE FAZIO - PROJECT MANAGER 
FOR TRANSFORMATION PROGRAM

“Essere comunità educante significa 
ritrovarsi nelle paure e nelle ambizio-
ni che un tempo sono state le nostre. 
Il nostro compito è provare a indiriz-
zare i ragazzi con l’esperienza, l’impe-
gno e la costanza che ha aiutato noi 
Role Model a raggiungere gli obiettivi 
prefissati quando eravamo nei banchi 
in cui sono loro oggi e affinchè capi-
scano che i limiti sono soltanto quelli 
che noi stessi ci imponiamo.”

“Far parte della comunità educante 
è un privilegio, un onore e un onere: 
significa prestare la giusta attenzio-
ne a me e all’”altro”, significa parlare 
o sentir parlare i giovani di sogni, di 
idee, di programmi e di azione. Con-
frontarsi con i ragazzi, con altre Role 
Model e con chi nella scuola vive 
quotidianamente per assorbire e ca-
pire quali spunti dei viaggi di vita di 
altre persone possano essere per me 
ispiranti. Significa parlare ai ragazzi 
di coraggio, coraggio di osare là dove 
solo la mente a volte osa, coraggio 
del convincere coloro che sono indif-

#nevergiveup

MANPOWER 
ROBERTA SOLINAS - HEAD OF CORE

#costruireponti

“Come genitore e professionista far 
parte della “Comunità educante” si-
gnifica per me creare una fattiva al-
leanza con tutti i soggetti coinvolti nei 
progetti formativi ed educativi rivolti 
ai nostri ragazzi. Questo vuol dire par-
tecipare attivamente con la scuola, le 
aziende, le associazioni sportive, reli-
giose, i centri di ricerca, le università, 
le istituzioni e ovviamente le famiglie 
a creare percorsi di studio, esperien-
za e vita che aiutino i nostri giovani 
integrarsi socialmente nel mondo 
“adulto”, non solo attraverso la for-
mazione e la conoscenza ma anche 
attraverso il comportamento agito e 
l’esperienza. Questi ultimi possono 
essere osservati non solo con i metodi 
tradizionali, ma anche coinvolgendo i 
giovani in attività esperienziali che li 
valorizzino e diano loro l’opportunità 
di esprimere le loro capacità e di spri-
gionare anche quelle che ancora non 
sanno di avere [...]

Questa consapevolezza può nasce-
re solo dal confronto e dal feedback, 
ovvero dando ai ragazzi la possibilità 
di capire “a che punto sono” del loro 

percorso, conoscere le possibilità e le alter-
native, mostrando loro il ventaglio di oppor-
tunità, stando ben attenti a non confonderli e 
a non creare ansia da prestazione, ma a in-
dirizzarli e accompagnarli nelle loro scelte e 
incoraggiandoli nelle loro passioni.

Il mio piccolo ruolo è quello quindi di con-
tribuire con esempi concreti (la mia storia) a 
costruire la loro idea di percorso, un ponte tra 
i banchi di scuola e il loro progetto futuro”.

“Tutti i progetti di MPS Orienta, tra cui l’Al-
ternanza, si basano sulla concretezza e sono 
finalizzati a facilitare l’ingresso dei giovani 
nel mondo del lavoro. Riteniamo fondamen-
tale entrare in contatto con ragazze e ragaz-
zi già dalle scuole superiori per permettere 
loro di fare scelte libere in quanto più consa-
pevoli: un’esperienza molto formativa anche 
per noi. E attraverso la condivisione di cono-
scenze ed esperienze, rendere il perimetro 
della comunità educante più strutturato e 
sostenibile, e insieme più intenso e stimo-
lante, per rispondere alla domanda di nuove 
ed elevate competenze professionali che il 
mondo del lavoro richiede.”

MPS 
FRANCESCO BILLI - RESP. RECRUITING 
SELEZIONE ORIENTAMENTO

OPEN FIBER 
MONICA PALMARINO - RESPONSABILE PROGRAMMAZIONE 
COMMERCIALE

#accendiiltuofuturo

“Essere “comunità educante” significa 
enorme senso di responsabilità nell’aiuta-
re i ragazzi a chiarirsi le idee sul mondo del 
lavoro e sulle alternative che offre ma an-
che grande entusiasmo per l’opportunità di 
fare il punto sulla mia esperienza personale 
e professionale, riscoprendo in alcuni casi, 
esperienze dimenticate e condividendole con 

una platea giovane. Ho cercato di illustrare il 
bello del mio lavoro, spiegandolo in maniera 
semplice e il più efficace possibile, con l’o-
biettivo di trasmettere entusiasmo ma anche 
obiettività rispetto a quella che è la mia per-
sonale esperienza lavorativa.”

OPEN FIBER  
SABRINA MARTIRE - RESPONSABILE DEL SERVICE 
DESK-NETWORK OPERATION 

#opportunità

“La consapevolezza di quello che siamo ci 
renderà sempre protagonisiti della nostra 
vita. Siamo sempre il merito dei nostri suc-
cessi ma anche la causa dei nostri insucces-
si. Il coraggio di guardarci dentro e capire che 
abbiamo sbagliato ci darà la forza per reagire 
e fare meglio. L’orgoglio dei nostri successi 
ci darà la forza di fare le scelte giuste. Non 
dobbiamo essere destino ma scelta. Ai ra-
gazzi non ho raccontato una storia ma la mia 
vita e ho condiviso con loro che nonostante 
gli sbagli si può fare bene e si può essere 
felici; non serve essere supereroi.”
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SAS 
STEFANO QUAIA - HEAD OF HR SAS ITALY

ORACLE 
LAURA LIGUORI - HR BP

“Essere esempio, essere speranza.”

#unapossibilitàperilfuturo

#unapossibilitàperilfuturo

POSTE ITALIANE 
ANDREA VOLTOLINA - RESPONSABILE 
LEGISLAZIONE DEL LAVORO, PREVIDENZA E 
RESPONSABILITÀ SOCIALE D’IMPRESA

“Responsabilità sociale significa cre-
scere, sviluppando il contesto in cui si 
è inseriti: in presenza di forti trasfor-
mazioni, prendersi cura delle nuove 
generazioni è un compito che le azien-
de devono assumersi. Da tempo Poste 
Italiane realizza percorsi di alternanza; 
con il progetto Next Generation offriamo 
ai ragazzi un’esperienza formativa com-
pleta, che include Workshop, Hackathon 
e Summer Camp. Li aiutiamo ad affron-
tare il futuro con consapevolezza, ma ri-
ceviamo molto da loro, perché l’incontro 
tra generazioni è un valore per tutti.”

“Nel quadro delle politiche societarie 
volte alla valorizzazione della dimen-
sione sociale d’impresa - Alternan-
za Scuola Lavoro e Progetto Sistema 
Scuola Impresa - Rai Way attribuisce 
grande rilievo al ruolo attivo di “comu-
nità educante” attraverso una proget-
tualità condivisa che connette il mondo 
della scuola a quello del lavoro gene-
rando una sintonizzazione generativa 
di valore per la scuola e per l’impresa. 
Nell’incontro con i Maestri di Mestiere, 
e grazie alla testimonianza delle Role 
Model, gli studenti e i professori pos-
sono leggere e rivalutare motivazioni e 
orientamenti costruendo percorsi più 
mirati. Tal consapevolezza giova anche 

all’impresa che, avvicinandosi ai giova-
ni, si predispone ad accogliere e valo-
rizzare le “giovani leve”.

RAIWAY 
MATILDE DI MARIO - CHRO – 
ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E SVILUPPO 
RISORSE UMANE / RESPONSABILE 
FORMAZIONE, SELEZIONE E SVILUPPO

“Facilitare l’integrazione delle cono-
scenze con l’esperienza del lavoro an-
che attraverso l’integrazione con il ter-
ritorio nel quale le aziende operano e a 
sostegno delle esigenze delle comunità 
locali. L’impresa diventa così luogo di 
apprendimento e di orientamento alla 
professione e si fa portatrice di un pro-
getto culturale che si trasforma in uno 
strumento di innovazione sociale.“

SAIPEM 
PAOLA INCARDONA - RECRUITMENT & 
EMPLOYER BRANDING MANAGER

#tobesinergy
#putyourenergy 

“Partecipare attivamente a program-
mi simili dando il proprio contributo, 
mettendo a disposizione competenze e 
strumenti aziendali. Aprire i propri spazi 
per accogliere studenti e far vedere loro 
un’anteprima del mondo del lavoro.”

TIM 
CIRO SEMENTINA PROJECT MANAGER 
LEARNING&DEVELOMPMENT

“È fondamentale per tutto il sistema Paese, 
non solo per aspetti filantropici, ma anche e 
soprattutto per costruire uno scambio vir-
tuoso tra azienda e società civile basato sul 
confronto e lo scambio continuo di conoscen-
ze, esperienze e bisogni.”

#rompiamolebarriere

TRENORD 
PAOLO GARAVAGLIA- DIRETTORE 
COMUNICAZIONE TRENORD

“Siamo fermamente convinti che contribui-
re alla crescita personale e professionale dei 
giovani sia un investimento indispensabile sul 
futuro che ogni azienda dovrebbe favorire a li-
vello territoriale e nazionale. Trenord è impe-
gnata in un progetto strategico con le Scuole 
Superiori della Lombardia, con l’obiettivo di 
aumentare, tra i giovani, la consapevolezza di 
essere parte di una comunità integrata e attiva, 
in cui le scelte consapevoli e responsabilmente 
collaborative del singolo sono elementi essen-
ziali per la tutela del bene comune”

I.I.S. PACINOTTI-ARCHIMEDE 
ALESSANDRA SANTINI - ROMA

#Iosonoperchénoisiamo

“Significa offrire agli studenti la possibi-
lità di apprendere sentendosi parte di un 
gruppo che non subisce passivamente ma 
che è parte attiva di un sistema che, anche 
attraverso l’innovazione tecnologica, si for-
ma e rielabora i contenuti per raggiungere 
gli obiettivi formativi dati e, nello stesso 
tempo, progetta il proprio ruolo nel mondo 

DOCENTI
COSA VUOL DIRE PER TE ESSERE 
“COMUNITÀ EDUCANTE” E QUINDI
QUAL È IL RUOLO OGGI 
DELL’INSEGNANTE?

del lavoro. Il docente dovrebbe aiutare e ac-
compagnare lo studente durante il proprio 
percorso formativo.” 

JARACH 
VANESSA KAMKHAGI - MILANO

#InsiemePerIlFuturo

“Essere educatori, formatori, docenti, coa-
ch nella gestione della relazione educativa. 
Non c’è apprendimento senza le fondamenta 
di una relazione di rispetto reciproco.“

“Vuol dire “condivisione” di buone pratiche, 
“coprogettazione” di un percorso didattico, 
“orientamento agli obiettivi definiti” in una 
tensione al miglioramento continuo di tutti 
gli attori.”

ITTS CARLO GRASSI 
ANGELO ROMEO - TORINO

#Essenziale

“Un continuo rielaborare di emozioni e di 
contenuti didattici, che spesso si scambia-
no il ruolo fra loro, nel senso che talvolta 
si è contenti di progettare e costruire un 
impianto con la direzione dei docenti, men-
tre la volta successiva si trae soddisfazione 
dall’aver costruito un impianto o una parte 
di esso, apprezzando e valorizzando gli in-
segnamenti dei professori. A questo punto il 
professore non è solo un insegnante o un fa-
cilitatore della lettura dei contenuti dei libri 
o dei programmi, ma è la persona che può 
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creare il clima della classe, ovvero 
le condizioni per far ottenere dai ra-
gazzi il massimo risultato.”  

condivisione, crescita. Condivisione, crescita e 
perché no, “comunità educante”

“Il ruolo dell’insegnante oggi ritengo che sia 
molto più complesso che negli anni passati. 
Oggi alla “comunità educante” è delegata la 
scoperta delle attitudini degli studenti e la ca-
pacità di far emergere tutto ciò che è necessario 
per raggiungere il successo formativo e perso-
nale. Questo vuol dire che non è più sufficiente 
la trasmissione dei saperi ma occorre saper in-
terpretare gli input che provengono dai ragazzi.”

IIS “FERRARIS BRUNELLESCHI 
PIERO SIMONI - EMPOLI

“Nel recupero della figura del do-
cente quale educatore, l’attività 
del docente si offre quale esempio 
dell’esternalità positiva del capitale 
umano, misurato sulla scorta delle 
competenze da attivare di fronte ai 
problemi che, nell’iter didattico come 
nell’iter della professione, ogni indi-
viduo e, quindi, ogni cittadino è chia-
mato a sciogliere per il progresso di 
una comunità.”

LICEO LINGUISTICO E ARTISTICO 
PABLO PICASSO 
MASSIMILIANO - POMEZIA

#capitaleumano

“Come recita l’art, 24 del nuovo 
CCNL “La comunità educante è quel-
la in cui ognuno, con pari dignità e 
nella diversità dei ruoli, opera per 
garantire la formazione alla cittadi-
nanza, la realizzazione del diritto allo 
studio, lo sviluppo delle potenzialità 
di ciascuno e il recupero delle situa-
zioni di svantaggio, in armonia con i 
princìpi sanciti dalla Costituzione e 
dalla Convenzione internazionale sui 
diritti dell’infanzia”. Pertanto all’in-
segnante spetta promuovere nell’a-
lunna/o la maggiore consapevolezza 
di sé e del mondo, aiutarla/o durante 
tutta la sua crescita di cittadina/o e 
operare per favorire delle scelte ma-
ture e vincenti.“

ITI “GB. BOSCO LUCARELLI 
DOLORES MARIA CORBO - BENEVENTO

#scelgoio!

“Un contesto all’interno del quale 
stimolare la crescita di futuri cittadini 
consapevoli, capaci e preparati. Quindi 
il ruolo dell’insegnante è: trasmettere 
ai propri alunni la passione per il sa-
pere in modo che possano elevare le 
loro menti col consolidamento delle 
competenze.”

ITTS A. VOLTA 
ANTONIO CESARE MALARCO - PERUGIA

“Comunità educante come insieme di 
uomini e mezzi coordinati fra loro al fine 
di realizzare un sistema capace di tra-
smettere esempi/modelli concreti di or-
ganizzazioni complesse in cui ciascuno 
nel proprio ruolo diventa artefice della 
crescita culturale e sociale degli alunni. 
Spetta all’insegnante stimolare il senso 
critico e di conoscenza/approfondimento 
degli alunni nei diversi ambiti culturali e 
sociali non solo a scuola ma sopratutto 
nella realtà quotidiana fuori dall’edificio 
scolastico.”

IISS MARCONI-HACK 
NICOLA STARITA - BARI

#indispensabile

“L’aggettivo educante associato a co-
munità’ vuol dire tante cose, una fra 
tutte, “partecipazione comune al dia-
logo educativo”. Il ruolo dell’insegnan-
te è quello di formare il gruppo; nella 
formazione è rilevante il concetto di 

IIS “G.B. PENTASUGLIA 
VINCENZO ANDRISANI - MATERA

IIS J. VON NEUMANN 
DANILO LOMBARDI - ROMA

#Innovazione

STUDENTI
GLI STUDENTI DEVONO ASSOLUTAMENTE SAPERE 
CHE GRAZIE ALL’INCONTRO CON LA ROLE MODEL O 
AI PROGETTI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, HAI 
IMPARATO CHE…

“Col lavoro collettivo si possono raggiunge-
re risultati altrimenti difficili.”

VOLTA 
FRANCESCO SCALERA - DE GEMMIS - BITONTO

#teamworking

“Sapere quali sono le tue soft skill, può si-
gnificare anche saper gestire al meglio le 
relazioni personali e conoscerti meglio. L’ho 
imparato durante il Summer Camp di Terna.”

ITT “G. MARCONI 
GIOSUÈ MENORELLO - PADOVA

#Consapevolezza

“Bisogna sempre mettersi in gioco per se-
guire la propria passione!”

IIS GALVANI   
EDOARDO CIANCA - MILANO

#esperienza

“Ho conosciuto nuove opportunità che mi han-
no aperto una nuova strada e mi hanno spinto a 
iscrivermi a un master in meccanica industriale.“

IPSIA  
LUCA LOI - TALANA

#nuovestradeperilfuturo

Il lavoro di squadra è molto importante per 
qualsiasi progetto si debba affrontare: ognuno 
deve essere responsabile per se stesso ma anche 
per i suoi colleghi 

ITI-TORTOLÌ    
MATTIA INCOLLU - TORTOLÌ 

#teamworking

“L’impegno e l’aggregazione aprono la 
mente a nuove conoscenze.”

J. VON NEUMANN   
MARCO DI DONATO - ROMA

#Consapevolezza

“È importante la condivisione delle proprie 
esperienze e il confronto con gli altri.”

#teamworking
IPSIA    
DANIELE CARTA- JERZU 
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La scuola 
  del futuro 

C O N C LU S I O N I

L’emergenza Covid ci ha portato a 
comprendere che alla riduzione dell’u-
tilizzo degli spazi può corrispondere un 
aumento di investimenti nelle attività. 
Per noi di ELIS, questo vuol dire investire 
sulle persone e sugli strumenti che cia-
scuno ha a disposizione per dare il me-
glio. Potremmo dire, dunque, che l’inve-
stimento più grande che siamo chiamati 
a fare oggi è un investimento di fiducia.

Un ecosistema costruito sulla fiducia 
delle persone e sulla valorizzazione 
delle loro relazioni non può prescin-
dere da alcuni cambiamenti di fondo. 
In ELIS ci troviamo a beneficiare oggi 
delle scelte compiute in questi anni, 
ossia di mettere la persona al cen-
tro riattualizzando la nostra mission di 
Formare Persone al Lavoro, vivendola 
pienamente in tutte le attività, i proget-
ti e le iniziative realizzate. 

Il nostro primo sguardo va alla scuola 
italiana e all’obiettivo a cui deve tendere 
la formazione: far convergere i due mon-
di ancora distanti di scienza e tecnologia 
da una parte e competenze umanistiche 
e relazionali dall’altra. È evidente che 
questo implica un cambiamento del si-
stema formazione-lavoro, non soltanto 
perché a imporcelo è la particolare fase i 

PIETRO CUM
AMMINISTRATORE DELEGATO ELIS

di emergenza da cui stiamo lentamente uscen-
do, ma anche perché i paradigmi nei quali ci 
muoviamo hanno ormai perso efficacia.

Ecco allora cinque argomenti sui quali si gio-
cherà la partita dei prossimi anni: riguardano il 
mondo della formazione e del lavoro e si esten-
dono alla stessa persona nella sua interezza.

1. IL DIGITALE NON È IL FUTURO, È GIÀ QUI: SIAMO  
ESSERI UMANI DEFINITIVAMENTE CONNESSI

Viviamo una rivoluzione non tanto tecnologica, 
quanto di significato del lavoro stesso. Stiamo 
già mettendo in campo azioni di convergen-
za tra ambiti distanti: Intelligenza Artificiale, 
Neuroscienze, Robotica, Genomica e Scienze 
Umanistiche, ma ci aspetta una sfida anco-
ra più complessa. Questo perché non stanno 
cambiando solo i lavori, cambia anche il la-
voro: grazie alla quarta rivoluzione industria-
le - che crea occupazione di qualità e libera 
energie e intelligenza eliminando le mansio-
ni ripetitive - possiamo mandare in soffitta il 
taylorismo, con il suo modello piramidale dove 
chi sta in basso deve eseguire (come una mac-
china) e non deve pensare (caratteristica que-
sta distintiva dell’essere umano).

2. RIPENSARE IL LAVORO CON UN APPROCCIO 
INTEGRATO “HUMAN-DIGITAL”

Dobbiamo riscoprire il valore umano del la-
voro e il valore professionale dell’essere umano. 

Insistere sul “come” trascurando il “perché” ha 
reso miope la nostra società. Un’azienda è fatta 
da persone e ognuna di esse ha bisogno di uno 
scopo che dia senso al proprio lavoro. L’essere 
umano deve tornare al centro, e non soltanto nel-
la considerazione che di lui deve avere l’azienda 
(condizioni di lavoro, tutele, obiettivi). Pare infatti 
che solo il 20% delle persone sia soddisfatto del 
clima che respira nel luogo di lavoro. Un numero 
inferiore si sente realmente coinvolto e parte im-
portante dell’organizzazione. Ancora troppo po-
chi sono invece “ispirati” dal senso, dal purpose, 
di ciò che il proprio lavoro e impegno permettono 
di esprimere e che riguarda la capacità di inter-
pretare il proprio ruolo in relazione agli altri.

3. LA FORMAZIONE ESPERIENZIALE E 
L’APPRENDIMENTO CONTINUO SONO LA CHIAVE PER 
ENTRARE E RIMANERE NEL MONDO DEL LAVORO

La scuola italiana, a parte alcune eccezioni, 
approccia timidamente il dialogo con il mondo 
dell’impresa. Ne derivano segmenti di lavoro non 
presidiati, che sono uno dei contrasti più evidenti 
del nostro mercato: centinaia di migliaia di diplo-
mati e neolaureati disoccupati e altrettanti posti di 
lavoro che non trovano risposta. Una ricerca del 
World Economic Forum ha messo in evidenza che:
•  la formazione deve essere sempre più in-

tegrata con il mondo del lavoro, perchè 
gran parte dell’apprendimento avviene sul 
campo. E infatti, l’80% dei giovani ritiene che 
l’esperienza pratica durante gli stage sia im-
portante quanto l’educazione formale;

•  la formazione non può terminare con la 
prima assunzione, ma al contrario dovreb-
be continuare in assetto lavorativo. Il 50% 
dei giovani già impiegati è convinto di dover mi-
gliorare costantemente le proprie competenze;

•  ogni azienda deve essere luogo di studio 
e sperimentazione per i propri dipenden-
ti, se vuole che l’investimento sulle persone 
cresca nel tempo e crei continuamente va-
lore e innovazione. Il primo motivo per cui i 
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giovani cambiano lavoro è proprio la vo-
lontà di apprendere nuove competenze; 
soltanto dopo, la possibilità di migliorare 
la propria condizione contrattuale.

Su questo argomento è la stessa im-
presa a doversi rimettere in gioco, diven-
tando il luogo formativo per eccellenza 
della quarta rivoluzione industriale, per-
chè è lì che si forma il nuovo saper fare. 
Un’impresa che diventa sempre più Le-
arning Company e che riesce ad accen-
dere la passione per l’apprendimento 
(lifelong passion for learning) potenzial-
mente presente in ogni essere umano. 

4. L’APPRENDIMENTO CONTINUO VIENE 
ARRICCHITO DALLA CONDIVISIONE DELLE 
PRATICHE

Formazione deve sempre più diven-
tare educazione della persona ai va-
lori e ai comportamenti e sempre più 
sarà esperienza e relazione. Oggi la 
conoscenza esplicita è una commodity, 
mentre la conoscenza tacita si può sti-
molare solo creando relazioni di fiducia 
tra persone che operano insieme. Da 
qui l’idea di scambiarsi conoscenza taci-
ta altrimenti non raggiungibile creando 
una comunità di persone provenienti da 
imprese, start up, università e scuole, 
che possa scambiarsi esperienze di tra-
sformazione digitale delle organizzazio-
ni, alla quale assegnare un formidabile 
Transformation Purpose: diventare il mo-
tore dello sviluppo “human-digital” del 
nostro Paese. In questo il mondo della 
formazione deve giocare d’anticipo, for-
mando i giovani a costruire il proprio ca-
pitale di connessione, ovvero la capacità 
di lavorare in squadra e attivare scambi 
relazionali, grazie ai quali è possibile far 
circolare la conoscenza tacita.

5. LE COMPETENZE TRASVERSALI
 AL PRIMO POSTO

La sfida professionale oggi è sempre 
più complessa e per entrare in azienda 
occorre dimostrare di saper leggere 
le situazioni e operare delle scelte 
secondo criterio. Per i giovani – e con 
maggiore difficoltà per chi già lavora 
da tempo – diventa essenziale un inve-
stimento formativo sulle competenze 
trasversali: intelligenza emotiva, ca-
pacità di connettere le persone, spiri-
to imprenditoriale, pensiero critico e 
filosofico, problem solving, approccio 
sistemico. Sono in definitiva le compe-
tenze distintive dell’uomo, quelle che ci 
rendono “umani” e di cui la tecnologia 
avrà sempre bisogno. Sono quelle ne-
cessarie per costruire un ‘mondo per 
l’uomo’ e non un mondo per le macchi-
ne. Dove l’uomo sia sempre e soltanto 
un fine e le macchine siano e continui-
no ad essere semplice strumento.

In ELIS abbiamo un sistema che met-
te in relazione in modo strutturato la 
domanda di profili professionali da 
parte delle aziende con l’offerta di per-
corsi formativi, pensati e costruiti sul-
le reali esigenze del mercato, sia per i 
giovani inoccupati sia per gli adulti che 
in questi mesi stanno perdendo il pro-
prio posto di lavoro. In particolare, un 
approfondimento andrebbe condotto 
sulle professionalità necessarie all’In-
dustria 4.0: oggi le fabbriche hanno i 
macchinari, ma non gli operai digitali, 
perché il mondo della formazione pro-
fessionale non è sempre in grado di 
immettere nel sistema giovani pronti a 
svolgere ruoli di meccatronico, manu-
tentore di impianti di energie rinnova-
bili, giuntista di fibra ottica, meccanico 
industriale, installatore e via dicendo.

Il digitale non è il futuro, è già qui: siamo 
esseri umani definitivamente connessi.

Le competenze trasversali 
al primo posto.

La formazione esperienziale e l’apprendimento continuo sono 
la chiave per entrare e rimanere nel mondo del lavoro.

Ripensare il lavoro con un approccio 
integrato “human-digital”.

 L’apprendimento continuo viene 
arricchito dalla condivisione delle pratiche.

Il cambiamento del sistema 
formazione-lavoro:

Perché possa avvenire questa trasformazione 
con visione strategica e non soltanto con inter-
venti tattici, è necessario rafforzare la rete tra 
Scuola e Impresa che, in modo collaborativo e 
sistematico, contribuisca a ricondurre la Scuola 
Italiana alla sua originaria vocazione di centro 
educativo, un ambiente cioè in cui i giovani siano 
preparati a prendersi cura del Paese. 

La Politica può indicare la rotta, incoraggiare 
queste collaborazioni e diffondere in modo ca-

pillare e a livello nazionale modelli, metodi ed 
esperienze valide.

“È nella crisi che nasce 
l’inventiva, le scoperte e le 
grandi strategie“

affermava Einstein. Bene, nella crisi ci siamo, 
adesso lavoriamo con inventiva e visione strate-
gica. È nostro compito.  
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Le scuole aderenti

ABRUZZO

BASILICATA

CALABRIA 

CAMPANIA

EMILIA ROMAGNA

LAZIO

LOMBARDIA

MARCHE

MOLISE

PIEMONTE

PUGLIA

SARDEGNA

SICILIA

TOSCANA

VENETO

TOTALE

4

2

2

7

5

21 5

12 1

2

2

5

9

1

11

3

3

89

4

2

1 3

2 9

1 6

3 29

2 15

2

2

5

1 10

1

2 13

3

3

12 6 107

PROFESSIONE TECNICI LICEI MEDIE TOTALE

Queste sono le prime scuole che hanno aderito al Sistema Scuola Impresa, 
con l’obiettivo di fare rete tra loro, modificare la didattica e contribuire a 
ri-condurre la Scuola Italiana alla sua originaria vocazione di centro 
educativo. Un ambiente cioè in cui i giovani si divertano, scoprano le loro 
passioni e ven-gano preparati a prendersi cura del Paese.
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EDUCARE I GIOVANI AD ESSERE AGENTI DEL CAMBIAMENTO

Pietro Cum

...è necessario rafforzare la rete tra Scuola e Impresa che, 
in modo collaborativo e sistematico, contribuisca a ricondur-
re la Scuola Italiana alla sua originaria vocazione di centro 
educativo, un ambiente cioè in cui i giovani siano preparati a 
prendersi cura del Paese.

Stefano Donnarumma

Quella che viene offerta all’impresa è una bellissima occa-
sione sia per la condivisione con i ragazzi e gli insegnanti del 
proprio patrimonio di professionalità e di esperienza, sia per 
gli ulteriori stimoli e responsabilità che prospetta. Essere un 
anello di congiunzione tra i giovani e la scuola apre infatti 
a un raggio d’azione molto più ampio che inizia qui, contri-
buendo alla creazione del capitale umano di domani. 
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Introduzione: Il progetto Sistema Scuola Impresa e la 

validazione del modello 
 

Nel 2015 con la legge 107 sulla Buona Scuola le 

aziende del Consorzio ELIS hanno deciso di 

contribuire allo sviluppo del capitale intellettuale 

del Paese costituito dai giovani avviando progetti 

di alternanza scuola lavoro di qualità. Con il 

Semestre di Presidenza ACEA, Stefano 

Donnarumma (CEO di ACEA), assieme alle aziende 

del Consorzio ELIS desidera rafforzare l’impegno 

delle aziende nel sostenere le scuole italiane nel 

processo di trasformazione della didattica, dando 

a Professori e Studenti l’opportunità di diventare 

agenti del cambiamento e orientarsi ai mestieri del 

futuro. L’ambizione è supportare la Scuola Italiana 

nell’essere un centro educativo, favorendo lo   

scambio intergenerazionale coinvolgendo 

professionisti in attività con studenti. 

Il “Sistema Scuola Impresa” (successivamente SSI) 

comprende progetti di Alternanza Scuola Lavoro e 

di Orientamento degli studenti, con l’obiettivo di 

favorire l’innovazione didattica nel sistema 

formativo italiano ed incrementare le opportunità 

di lavoro per i giovani.   

Impostazione del progetto pilota:   

Il progetto pilota di valutazione del Programma SSI 

risponde alla volontà di rendicontare i risultati 

raggiunti, a conclusione delle attività, rispetto a 

tutti gli stakeholder e gli interlocutori coinvolti, 

con l’obiettivo di identificarne i punti di forza e le 

aree di miglioramento, oltrechè formulare delle 

lessons learnt utili per replicare e scalare 

l’iniziativa.  
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La predisposizione del modello pilota di valutazione dei risultati ha previsto: 

1. Focus group con i principali stakeholder, per definire le aree del cambiamento rilevanti e i 
principali indicatori 

2. 5 differenti tipologie di questionari elaborati e somministrati ai principali stakeholder 
 

 

Nota metodologica generale 
 

Il modello di valutazione adottato segue 

l’approccio metodologico utilizzato per la 

valutazione dello SROI – Social Return On 

Investment, come codificato dal Social Value 

International. Particolare attenzione è data al 

metodo partecipativo e all’utilizzo di dati 

quantitativi e qualitativi. Da un punto di vista 

metodologico, sono stati elaborati questionari ex 

ante ed ex post, al fine, rispettivamente, di: 

• identificare le aspettative dei 
principali stakeholder rispetto al 
Programma SSI, oltreché le aree di 
cambiamento rilevanti oggetto della 
valutazione; 

• verificare il cambiamento 
effettivamente generato dal progetto 
(con riferimento alle aree di analisi 
identificate) e la rispondenza dei 
risultati ottenuti alle aspettative 
espresse. 

I questionari ex ante sono stati somministrati nel 

periodo che va dal mese di giugno al mese di luglio 

2019; mentre quelli ex post nel periodo che va dal 

mese di marzo al mese di aprile 2020. L’analisi dei 

risultati dei questionari riportati a seguire, è stata 

condotta da un Gruppo di lavoro ELIS, sotto la 

supervisione del Comitato di Pilotaggio del 

progetto. L’identificazione approfondita delle 

aspettative dei principali stakeholder di progetto 

ha rappresentato un punto di partenza essenziale 

ed imprescindibile per poter predisporre i 

questionari ex post ed identificare i principali 

indicatori da monitorare. Per l’impostazione del 

progetto pilota si è scelto di concentrare l’analisi 

delle aspettative sulla componente Alternanza 

Scuola Lavoro (successivamente ASL) del 

Programma SSI, al fine di adeguare la 

progettazione delle nuove edizioni alle attese 

dichiarate dagli studenti, inglobandole quindi nel 

ciclo di progetto.  

La valutazione dei risultati ha riguardato, oltre 

all’attività ASL, anche la componente Inspirational 

Talks del Programma SSI, ampliando quindi la sfera 

d’indagine effettuata ex ante

 

 

 
 

Campione d’indagine 
500 STUDENTI di 100 Scuole su tutto 

il territorio italiano 

Con l’obiettivo di conoscere le aspettative rispetto 

al programma SSI, misurare il grado di 

soddisfazione rispetto alle aspettative dichiarate, 

in termini di miglioramento e accrescimento di 

alcune competenze chiave, conoscenza del 

mercato del lavoro e dei profili professionali 

richiesti, capacità di orientamento rispetto alle 

future scelte formative e professionali 

40 DOCENTI 
Con l’obiettivo di verificare l’efficacia della 

formazione ricevuta in una fase precedente 

all’analisi in termini di messa in pratica di nuove 

 

metodologie formative a vantaggio degli studenti 

30 AZIENDE del Consorzio ELIS 
Con l’obiettivo di conoscere le aspettative rispetto 

al programma SSI, misurare il grado di 

soddisfazione rispetto alle aspettative dichiarate, 

in termini di ritorno sull’investimento effettuato; 

avvio di relazioni istituzionalizzate SCUOLA-

IMPRESA, con il coinvolgimento del MIUR, 

capacità di impattare sul sistema educativo Paese 

100 ROLE MODEL 
Con l’obiettivo di valutare il contributo che la 

partecipazione al programma SSI ha fornito, 

soprattutto in termini di empowerment 

personale. 
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ANALISI DELLE ASPETTATIVE (indagine ex ante) 
 

Premessa metodologica 
Per il progetto pilota, si è scelto di concentrare 

l’analisi delle aspettative dei principali stakeholder 

sull’attività di ASL, all’interno del Programma SSI. 

L’indagine sulle aspettative è stata condotta su un 

campione di studenti e di referenti aziendali, 

mediante la realizzazione di focus group e la 

somministrazione di questionari ex ante. 

Nel periodo giugno/luglio 2019 sono stati 

somministrati: 

• 200 questionari ex ante ad altrettanti 

studenti delle scuole target 

• 16 questionari ex ante ad altrettanti 

Referenti aziendali che hanno 

partecipato all'attività di ASL.  

I questionari sono stati elaborati in modo da 

evidenziare i punti di vista di vista di ciascuno dei 

 
 

due gruppi target. Agli studenti sono state 

sottoposte 30   domande, a risposta 

chiusa/multipla e aperta (al fine di lasciare spazio 

a eventuali commenti/approfondimenti) volte a 

raccogliere, prevalentemente, dati qualitativi. 

Ai referenti aziendali sono state sottoposte 2 

domande strutturate con risposte multiple e 1 

domanda con risposta aperta. 

Per le altre domande, è stata utilizzata una scala di 

atteggiamento che consente di esprimere una 

valutazione da 1 a 5, secondo i seguenti valori: 1= 

Moltissimo, 2=Molto, 3= Abbastanza, 4= Poco, 5= 

Per niente).  

L’indagine è stata svolta nell’ambito di 5 differenti 

progetti di ASL, realizzati con altrettante aziende 

(BNL, TERNA, ACEA, RAIWAY, SAIPEM). 

Campione di riferimento (stakeholder coinvolti) 

 

 

 

 

Base dell’indagine 

Referenti Aziendali 

I questionari ex ante rivolti ai referenti aziendali sono stati elaborati in modo da indagare sulle seguenti 

aspettative, ripartite tra aspettative interne all’azienda e aspettative rispetto al cambiamento generato dal 

programma SSI sugli studenti che hanno partecipato alle attività di ASL: 

Rispetto all’azienda 

• Ritorno sull’investimento in termini di 

reputation/visibilità 

• Raggiungimento degli obiettivi di CSR 

aziendale 

• Ritorno sull’investimento in termini di 

recruitment di personale qualificato 

 

 

 
• Sviluppo del personale aziendale 

coinvolto (contaminazione, crescita 

valoriale, engagement) 

• Ruolo attivo dell’impresa nella 

comunità educante, al fine di 

contribuire allo sviluppo del capitale 

intellettuale del Paese 

30 aziende 26 scuole 200 studenti 
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Rispetto agli studenti 

• Orientamento nelle scelte formative 

e/o professionali: acquisizione di 

consapevolezza dei propri talenti e 

attitudini 

• Orientamento nelle scelte formative 

e/o professionali: acquisizione di  
 

 

 

conoscenza dei trend del mercato del 

lavoro e dei profili professionali più 

richiesti 

• Acquisizione di competenze tecnico-

specialistiche 

• Acquisizione di competenze “soft” 

(Soft/Life Skills) 
 

Studenti 

I questionari ex ante rivolti agli studenti sono stati elaborati in modo da indagare sulle seguenti aspettative 

e aree di cambiamento:

• Sperimentazione di metodologie di 

apprendimento alternative e nuove 

rispetto alla lezione frontale 

tradizionale 

• Sperimentazione di una “Formazione” 

esperienziale, basata sull’applicazione 

pratica delle conoscenze teoriche 

acquisite in classe 

• Acquisizione di nuove conoscenze 

tecniche 
 

• Sviluppo delle cosiddette Life/Soft 

Skills 

• Sperimentazione di dinamiche 

relazionali all’interno di un contesto 

organizzativo diverso dalla Scuola 

• Orientamento nelle future scelte 

universitarie e lavorative 

• Opportunità di placement presso le 

aziende promotrici dei percorsi di 

Alternanza Scuola Lavoro e/o presso 

altre aziende

Risultati  

Referenti Aziendali 

Con riferimento all’azienda 

• Il 69% delle aziende coinvolte 

considera molto importante che, 

attraverso il Progetto SSI, si possa 

contribuire allo Sviluppo del 

personale aziendale coinvolto 

(contaminazione, crescita valoriale, 

engagement) 

• Il 38% delle aziende coinvolte ritiene 

abbastanza importante che il progetto 

SSI generi un Ritorno 

sull’investimento in termini di  

reputation/visibilità e recruitment di 

personale qualificato 

• Il 56% dei referenti aziendali 

considera importantissimo che il 

progetto SSI consenta all’impresa di 

ricoprire un ruolo attivo nella 

comunità educante, al fine di 

contribuire allo sviluppo del capitale 

intellettuale del Paese 
 

Con riferimento agli studenti 

• Il 44% delle aziende ritiene molto 

importante che il Progetto SSI 

consenta agli studenti di acquisire 

competenze tecnico-specialistiche 

 

 

 
 

• Il 63% dei referenti aziendali ritiene 

importantissimo che il Progetto SSI 

supporti gli studenti ad orientarsi 

nelle scelte formative e/o
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professionali acquisendo 

consapevolezza dei propri talenti e 

attitudini) 

• Il 50% delle aziende ritiene molto 

importante che il Progetto SSI 

supporti l’orientamento degli studenti 

nelle scelte formative e/o 

professionali, acquisendo conoscenza 

dei trend del mercato del mercato del 

lavoro e dei profili professionali più 

richiesti) 

• Oltre il 50% delle aziende ritiene 

importantissimo che il Progetto SSI 

consenta agli studenti di acquisire 

competenze “soft” (Soft/Life Skills) 

 

Risultati e spunti emersi dalla domanda aperta 

Si riportano di seguito i principali spunti emersi durante il workshop realizzato con i referenti aziendali, 

confermati dai risultati dei questionari ex ante. Le aspettative dichiarate hanno costituito la base di partenza 

per verificare l’efficacia del programma SSI e il raggiungimento dei risultati attesi. 

Aspettative rispetto all’azienda 
• Sviluppo dell’innovazione 

• Conoscenza del mondo aziendale 

• Sinergia Scuola – Impresa 

• Individuazione di talenti 

• Creazione di un network tra realtà 

aziendali diverse 

Aspettative rispetto agli studenti 

• Orientamento verso professioni 

tecniche 

• Promozione della collaborazione tra 

studenti e di nuove dinamiche 

relazionali 

• Conoscenza del mondo aziendale 

• Promozione del protagonismo 

giovanile 

• Promozione delle STEM

 

Con riferimento all’Azienda 
 

• il fattore più importante che spinge le 

aziende intervistate (per oltre il 50%) 

a partecipare ai Progetti di ASL, 

nell’ambito del programma SSI, è 

quello di contribuire attivamente allo 

sviluppo del capitale intellettuale del 

Paese, assumendo un ruolo attivo 

nella Comunità educante; 

• Quasi il 70% delle aziende intervistate 

considera molto importante che i 

Progetti di ASL contribuiscano allo 

sviluppo del personale aziendale 

coinvolto, sia in termini di 

contaminazione che di engagement e 

di crescita personale e professionale; 

• Il ritorno sull’investimento in termini 

di reputation/visibilità e recruitment 

di personale qualificato risulta essere 

abbastanza importante per circa il 

38% del campione intervistato e non 

rappresenta dunque la leva primaria 

dell’engagement aziendale.

 

Con riferimento agli studenti 
 

• Per il 63% delle imprese intervistate 

l’obiettivo principale dei Progetti di 

ASL è quello di supportare gli studenti 

ad orientarsi nelle scelte formative 

e/o professionali, in particolare, 

acquisendo consapevolezza dei propri 

talenti e attitudini; 

• L’acquisizione delle competenze 

cosiddette «Soft», attraverso 

l’esperienza della ASL, risulta essere 

un elemento importantissimo per 

oltre il 50% delle aziende intervistate; 

• Mentre l’acquisizione di competenze 

tecnico-specialistiche è considerata 

molto importante, ma meno rispetto 

alle soft skills, per poco più del 40% 

delle aziende. 
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Studenti 

Sperimentazione di metodologie alternative, 

attività pratica e acquisizione di competenze 

• Il 100% degli studenti ritiene utile 

sperimentare forme di 

apprendimento alternative alla 

lezione frontale, attraverso il progetto 

ASL; 

• I principali fattori di successo del 

programma ASL sono per gli studenti: 

l’accompagnamento personalizzato, 

la coerenza con il percorso scolastico 

e l’integrazione tra diverse le attività 

di formazione. La possibilità di 

collaborare con altri studenti risulta 

essere rilevante solo per una ristretta 

% di studenti; 

• Circa il 70% degli intervistati considera 

molto importante poter applicare le 

conoscenze teoriche acquisite in 

classe, attraverso il Programma ASL; 

• I laboratori pratici, seguiti dai Summer 

Camp sono considerati dalla 

maggioranza degli studenti la 

modalità migliore per sperimentare le 

conoscenze a livello pratico; 

• Pressocché il 100% degli studenti 

ritiene importante acquisire 

competenze tecniche, attraverso il 

programma ASL;  

• Il 94% degli studenti ritiene 

importante che il Programma ASL 

consenta di conoscere e sviluppare le 

Soft Skills; 
 

Motivazione allo studio e Orientamento e Scelte 

accademiche 

• Il 37% degli studenti considera 

abbastanza alta la propria 

motivazione allo studio;  

• I fattori principali che potrebbero 

accrescere la motivazione allo studio 

sono rappresentati, in ordine di 

 

 

 

 

importanza, per la maggioranza degli 

studenti, dai laboratori pratici, dalla 

partecipazione ad attività interattive e 

dai Summer Camp 

• Il 67% degli studenti ha dichiarato di 

volersi iscrivere all’università, una 

volta completati gli studi; 

• L’83% degli studenti ha dichiarato di 

aver già scelto la Facoltà a cui 

iscriversi; 

• Il 68% degli studenti ha dichiarato che 

sceglierà Facoltà scientifiche, come 

proseguimento degli studi 
 

Dinamiche relazionali 
 

• Pressocché il 100% degli studenti 

considera utile poter ascoltare le 

storie e l'esperienza di vita di 

professionisti d’azienda, durante il 

Programma SSI, come strumento di 

apprendimento e conoscenza del 

mondo aziendale; 

• La maggioranza degli studenti ha 

dichiarato di voler incontrare, durante 

il percorso ASL, principalmente profili 

tecnici delle imprese, come occasione 

di confronto, scambio e trasferimento 

informale di conoscenze e 

competenze 
 

Opportunità di placement 
 

• Il 94% degli studenti vorrebbe che il 

Programma ASL fosse un’opportunità 

per poter sostenere un colloquio di 

lavoro con l’impresa sponsor e/o con 

altre; 

• L’80% degli intervistati ha espresso un 

gradimento verso l’azienda sponsor, 

dichiarando di volervi lavorare in 

futuro. 
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Interesse a proseguire gli
studi

Scelta della facoltà
universitaria già effettuata

Predilezione verso facoltà
universitarie scientifiche

67%

83%

68%

Orientamento e scelte accademiche

Grafico 2. Orientamento e scelte accademiche 

 

 

  

Interesse a
sperimentare

forme di
apprendimento

alternative

Importanza delle
conoscenze

teoriche apprese in
classe

Importanza di
acquisire

competenze
tecniche

Importanza di
sviluppare le Soft

Skills

Alta motivazione
allo studio
personale

100%

70%

100%
94%

37%

Sperimentazione di metodologie alternative, attività pratica e acquisizione di competenze

Grafico 1. Sperimentazione di metodologie alternative, attività pratica e acquisizione di competenze  
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Grafico 3. Opportunità di placement  

 

 

 

Risultati a confronto: Referenti Aziendali e Studenti

Sviluppo ed engagement del personale aziendale 

• Quasi il 100% degli studenti ritiene 

utile poter ascoltare le storie e 

l'esperienza di vita di professionisti 

d’azienda 

• Il 69% delle aziende coinvolte 

considera molto importante che, 

attraverso il Progetto SSI, si possa 

contribuire allo Sviluppo del 

personale aziendale coinvolto 

(contaminazione, crescita valoriale, 

engagement) 

• La grande maggioranza degli studenti 

ha dichiarato di voler incontrare, 

durante il percorso ASL, soprattutto 

profili tecnici  

Testimonianze aziendali e confronto con 

professionisti d’azienda  

Confrontando le aspettative dei referenti 

aziendali, con quelle degli studenti, si può 

affermare che la partecipazione di professionisti e 

tecnici d’azienda nei Programmi ASL risponde ad 

un interesse comune ad entrambi i gruppi target e 

pertanto andrebbe promossa e potenziata nei 

futuri programmi di ASL. Tale elemento 

costituisce, infatti, per le aziende, un’occasione di 

crescita ed engagement del proprio personale; per 

gli studenti, un’opportunità di avere a disposizione 

professionisti che, con racconti diretti e la 

condivisione di esperienze e know how, possono 

contribuire fortemente alla loro maturazione 

professionale e personale.

Reputation/Recruitment azienda 

• Il 38% delle aziende coinvolte ritiene 

abbastanza importante che il progetto 

SSI generi un Ritorno 

sull’investimento in termini di 

reputation/visibilità e recruitment di 

personale qualificato. 

 

• L’80% degli studenti ha dichiarato di 

voler lavorare in futuro per l’Azienda 

sponsor. 

• Il 94% degli studenti vorrebbe 

sostenere un colloquio lavorativo con 

l'azienda sponsor e/o con altre. 

  

Programma ASL come opportunità per
sostenere un colloquio con le aziende

Gradimento verso l'azienda sponsor

94%

80%

Opportunità di placement



 

ELIS – Semestre ACEA – Valutazione dei risultati del programma SSI     11 

Percezione studenti e prospettive di placement 

Confrontando le aspettative dei referenti 

aziendali, con quelle degli studenti, si nota una 

discrepanza di percezione rispetto alla reputation 

aziendale e al recruitment, da parte dei due gruppi 

target. Per le aziende, infatti, la reputation e il 

recruitment di personale non risultano essere le 

leve principali dell’adesione ai Programmi di ASL; 

al contrario, per gli studenti, l’aspettativa di poter 

accedere in futuro ad un colloquio lavorativo con 

le aziende sponsor risulta essere molto rilevante.  

Non solo, dall’analisi emerge un generale ed 

elevato gradimento degli studenti verso le aziende 

promotrici; gradimento che potrebbe essere 

patrimonializzato meglio dalle stesse aziende in 

chiave di visibilità e attrazione futura di talenti. 

Alla luce di tali considerazioni, appare utile 

approfondire l’indagine, per comprendere se e 

come far convergere tali interessi, oggi 

discordanti, nei futuri Programmi ASL.  

Sviluppo Soft Skills 

• Oltre il 50% delle aziende ritiene 

importantissimo che il Progetto SSI 

consenta agli studenti di acquisire 

competenze “soft” (Soft/Life Skills) 

• Il 94% degli studenti considera 

importante sviluppare le cosiddette 

Life/Soft Skills, attraverso il 

programma ASL 

Confrontando le aspettative dei referenti 

aziendali, con quelle degli studenti, emerge la 

comune rilevanza attribuita alla conoscenza e allo 

sviluppo delle Soft Skills nei Programmi ASL, da 

 

 

parte dei due gruppi target. In generale, gli 

studenti considerano tale elemento più rilevante 

ed importante nel loro percorso formativo, 

rispetto a quanto facciano le imprese. 

Appare, pertanto, importante riallineare le 

aspettative di entrambi i gruppi e comprendere, 

ad esempio, su quali soft skills è possibile far 

convergere l’interesse comune, per potenziare il 

ruolo positivo dei Programmi ASL, come palestre 

di apprendimento. 

 

 

Sviluppo competenze tecniche 

• Il 44% delle aziende ritiene molto 

importante che il Progetto SSI 

consenta agli studenti di acquisire 

competenze tecnico-specialistiche. 

• Il 100% degli studenti considera 

importante acquisire nuove 

conoscenze tecniche, attraverso il 

programma ASL 

Confrontando le aspettative dei referenti 

aziendali, con quelle degli studenti, emerge una 

certa discordanza rispetto all’importanza 

attribuita da parte dei due gruppi target, 

all’acquisizione di competenze tecniche nei 

Programmi ASL. Per le aziende, infatti, tale 

componente risulta importante ma meno 

dell’acquisizione delle Soft Skills, rilevando un 

dato esattamente contrario a quello degli 

studenti.  Per questi ultimi, infatti, l’aspettativa di 

acquisire conoscenze tecniche nei programmi di 

ASL è massima, rilevando, pertanto, la necessità di 

ribilanciare le due componenti (soft e tecniche) 

per meglio rispondere ai bisogni espressi. Ciò 

potrebbe implicare un maggiore coinvolgimento 

aziendale nel trasferimento di know how tecnico, 

in linea con l’interesse degli studenti di poter 

dialogare e confrontarsi con professionisti 

d’azienda, precedentemente mostrato. 
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Sintesi aspettative 

Aspettative aziendali 

• Sviluppo dell’innovazione 

• Promuovere le STEM  

• Promozione della collaborazione tra 

studenti e di nuove dinamiche 

relazionali 

• Conoscenza del mondo aziendale 

• Promozione del protagonismo 

giovanile 

Aspettative degli studenti 

• … Comunicazione efficace 

• … Opportunità lavorative 

• … Lavoro di gruppo 

• … Conoscenza della realtà aziendale 

• … Coprogettazione con altri studenti 

• … Professionalità 

• … Nuove relazioni e contatti 

• … Orientamento all’obiettivi

Confrontando le aspettative dei referenti 

aziendali, con quelle degli studenti, rispetto a 

quanto emerso dalle domande aperte, emerge 

quanto segue: 

In generale, si rileva un’aspettativa comune con 

riferimento al compito centrale dei programmi di  

ASL di far conoscere agli studenti concrete realtà 

aziendali. Cosi come appare rilevante per 

entrambi i gruppi l’importanza di poter 

sperimentare il lavoro in team e la  

 

coprogettazione, oltreché la promozione del ruolo 

attivo e pro-attivo degli studenti, attraverso 

l’esperienza di ASL. 

Si rileva, invece, uno scollamento di aspettative, 

rispetto alla possibilità di promuovere le STEM con 

l’ASL e di favorire l’innovazione. Tali elementi sono 

molto rilevanti per le aziende ma non ancora 

percepiti dagli studenti. In questo senso, potrebbe 

essere utile approfondire il tema per arrivare ad 

una convergenza di interessi.

Conclusioni 
 

L’analisi e il confronto delle aspettative dei referenti aziendali e degli studenti, con riferimento al Programma 

ASL, ha evidenziato che gli «ingredienti chiave» affinché l’esperienza ASL possa essere di successo per i 

principali stakeholder coinvolti, e quindi in linea con i bisogni e le esigenze espresse, sono riassumibili come 

segue: 

 

• Laboratori pratici 

• Storytelling di professionisti 

• Opportunità di self-marketing e 

placement  

• Coprogettazione e lavoro in team 

• Integrazione tra diverse modalità di 

formazione  

• Laboratori che stimolino creatività e 

innovazione 

• Attività di orientamento agli studi e al 

lavoro 

• Accompagnamento personalizzato 

• Laboratori di Soft Skills  

• Laboratori su competenze tecniche  

• Laboratori STEM 

• Momenti di scambio e interazione tra 

le aziende promotrici 

• Coerenza con il percorso scolastico  

 

La futura progettazione dei programmi ASL terrà conto dei risultati emersi, arricchendo l’offerta formativa 

attuale di ulteriori elementi, in grado di soddisfare le aspettative dei principali stakeholders. 
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ANALISI DEI RISULTATI (indagine ex post)
 

Premessa metodologica 
L’indagine ex post è stata condotta con il fine di 

misurare i cambiamenti generati grazie al 

Programma SSI e la rispondenza dei risultati 

ottenuti rispetto alle aspettative dichiarate, 

mediante la predisposizione di specifici indicatori. 

Considerata la natura e le caratteristiche del 

Programma, sono stati privilegiati indicatori 

qualitativi. La rilevazione degli indicatori è stata 

effettuata mediante la realizzazione di focus group 

e la somministrazione di questionari ai principali 

stakeholder dell’iniziativa: studenti, imprese e 

Role model coinvolte nel progetto.  L’attività di 

rilevazione è stata condotta nel periodo che va dal 

mese di marzo al mese di aprile 2020. 

Complessivamente sono stati somministrati: 

• 80 questionari agli Studenti dei 

Programmi ASL 

• 220 questionari ad altrettanti studenti 

del programma SSI - Inspirational Talks 

• 100 questionari ad altrettante Role 

Model 
 

 
 

I questionari sono stati elaborati in modo da 

evidenziare i punti di vista di ciascun gruppo 

target. Per la maggior parte delle domande è stata 

utilizzata una scala di atteggiamento che consente 

di esprimere una valutazione da 1 a 5, secondo i 

seguenti valori: 1= Moltissimo, 2=Molto, 3= 

Abbastanza, 4= Poco, 5= Per niente). Sono, inoltre, 

state inserite, domande strutturate a risposta 

multipla, domande chiuse (Si/No) e domande 

aperte, al fine di lasciare spazio a eventuali 

commenti/approfondimenti) volte a raccogliere 

prevalentemente dati qualitativi Per il progetto 

pilota, l’indagine è stata concentrata sulle 

principali attività che compongono il Programma 

SSI: 

• Programma Inspirational Talks (IT) 

• Programma Alternanza Scuola Lavoro 

(ASL) 

Di seguito vengono riportati i risultati dell’indagine 

effettuata per valutare il Programma SSI, con 

riferimento alle due principali attività che lo 

compongono.

Orientamento con Role Model 

 

Campione di riferimento (stakeholder coinvolti) 
 

 

 

 

  

100 Role Model 

 
100 Scuole 

 

30 Aziende 

220 Studenti 
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Base dell’indagine - Role Model
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Target group 

100 Role Model coinvolte nel programma 

Professioniste provenienti da tutte le regioni 

d’Italia, appartenenti ad imprese e industrie 

diverse; di età compresa tra 30 e 55, laureate in 

facoltà scientifiche, con un background di                         

formazione tecnico-scientifica. 

Aree di indagine 

Coerentemente con l’obiettivo del Programma 

Inspirational Talks, sono state selezionate le 

seguenti aree di indagine, volte a: 

• indagare sugli effetti che l’esperienza e il 
confronto diretto con gli studenti ha prodotto 
sulle Role Model partecipanti; 
(Area: Empowerment personale) 

• raccogliere le percezioni che le professioniste 
hanno registrato durante gli incontri nelle 
scuole, relativamente al contributo dato agli 
studenti; 

 

Quest’ultimo è stato declinato in termini di:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Maggiore fiducia in sé stessi e ottimismo verso 
il futuro; 

• Maggiore conoscenza delle opportunità 
accademiche/professionali rispetto al futuro 

• Maggiore conoscenza delle professioni del 
futuro; 

• Maggiore conoscenza delle proprie attitudini 
e dei propri Talenti;  
(Area: Contributo dato agli studenti in 

termini di crescita e orientamento 

professionale) 

Strumenti dell’indagine  

Per valutare l’impatto generato dal programma 

sulle Role Model coinvolte, sono stati realizzati 

appositi focus group e somministrati dei 

questionari, costruiti su 5 domande, di cui 2 con 

scala di atteggiamento da «per niente» a 

«moltissimo», 1 con risposta multipla, 1 con 

risposta chiusa (Si/No) ed 1 con risposta aperta. 

Sono stati somministrati 100 questionari. 
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Indicatori di Output

• 15 ore di formazione Role Model 
• 200 Ore di Inspirational Talks 
• 2 Toolkit 
• 4 Incontri formativi 
• 1 spazio virtuale di repository con il materiale didattico e di studio

 

Risultati – Impatto sulle Role Model
Empowerment personale 

I risultati dell’indagine mostrano che quasi 1 Role 

Model su 2 ritiene che il programma SSI abbia 

contribuito molto al proprio empowerment 

personale, in termini di autostima, di maggiore 

consapevolezza di sé e del proprio ruolo 

professionale e sociale. 

Contributo dato agli studenti in termini di 

crescita e orientamento professionale  

E’ interessante rilevare come il 62% del campione 

intervistato ritiene che il principale contributo 

fornito agli studenti sia rappresentato da una 

«iniezione» di fiducia e dall’apertura e visione di 

prospettive future positive. Ciò è perfettamente in 

linea con lo scopo degli Inspirational Talks che è, 

principalmente, quello di fornire agli studenti dei 

modelli professionali positivi, provenienti da 

settori e aziende differenti, che possano appunto 

«ispirare» i giovani. D’altro canto, l’assenza di 

prospettive e la difficoltà, soprattutto per gli 

studenti delle scuole più periferiche, di accedere a 

modelli di riferimento positivi costituiscono una 

causa importante di drop out. In questo senso, il 

contributo registrato appare rilevante.

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 4. Quale ritieni sia stato il tuo contributo agli studenti in termini di 

maturazione/crescita professionale? 
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ARRICCHIMENTO, CRESCITA, CONFRONTO, CONSAPEVOLEZZA, 

ISPIRAZIONE, FIDUCIA, PROSPETTIVA, VALORE, FUTURO 

      

  

Nella domanda aperta, è stato chiesto alle Role Model di esprimere con una sola parola l’essenza e il 

significato dell’esperienza vissuta in aula con gli studenti. Di seguito, sono riportate le parole più ricorrenti  

 

 

 

                

         

 

 
 

 

 

 

Il 100% delle Role Model intervistate 

consiglierebbe ad una collega di partecipare al 

Programma SSI: 
 

• ...perché si incontra il futuro 

• ...perché ti consente di «fare la tua parte» 
per  lo sviluppo dei giovani 

• …perché favorisce occasioni di networking 
con altre professioniste 

• …perché è un'opportunità’ che ti consente 
di trasferire la tua esperienza.

Base dell’indagine - Studenti
Target group  

220 Studenti di 100 Scuole coinvolte nel 

programma. Si tratta di studenti (ragazzi e 

ragazze) delle classi di 4 e 5 superiore in età 

compresa da 16 a 18, provenienti da Istituti tecnici 

(circa 70%), professionali (circa 20%) e licei (circa 

10%) scolastici su tutto il territorio italiano.   

  

Moltissimo Molto Abbastanza Poco Per Niente

27%

48%

23%

2%
0%

Ritieni che questa esperienza abbia contribuito al tuo empowerment personale?

Grafico 5. Ritieni che questa esperienza abbia contribuito al tuo empowerment personale? 
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Grafico 6. L’incontro con le Role Models ti è stato utile per accrescere la tua conoscenza dei mestieri del 

futuro?  

 

Aree d’indagine  

  

Coerentemente con l’obiettivo del Programma 

Inspirational Talks, sono state selezionate le 

seguenti aree di indagine, volte sostanzialmente 

ad indagare e valutare: 
 

• l’impatto generato dal confronto e 
dialogo con le Role Model sulla 
conoscenza degli studenti dei 
mestieri/professioni del futuro; (Area: 
Conoscenza dei mestieri/professioni 
del futuro) 

• il contributo dato dalle Role Model 
alla scoperta dei talenti/attitudini e 
passioni degli studenti; (Area: 

Scoperta dei propri        
talenti/passioni/attitudini)  

• l’eventuale influenza delle Role Model 
sulla visione del futuro professionale 
degli studenti e sul loro 
atteggiamento; (Area: Visione e 
atteggiamento verso il futuro) 
l’eventuale influenza dei modelli 

rappresentati dalle Role Model sulle 

scelte accademiche e professionali 

dichiarate dagli studenti, con 

particolare riferimento alle facoltà 

tecnico-scientifiche per le ragazze 

(Aree: Scelte accademiche/ 

professionali);

Strumenti dell’indagine 
Per valutare l’impatto generato dal Programma 

sulle Role Model coinvolte, sono stati 

somministrati dei questionari, costruiti su 10 

domande, di cui 5 con scala di atteggiamento da 

«per niente» a «moltissimo», 3 con risposta chiusa 

(Si/No) e 2 con risposta aperta. Sono stati 

somministrati 220 questionari.  

 

Risultati – Impatto sugli studenti 
Conoscenza dei mestieri/professioni del futuro

I risultati dell’indagine mostrano che il 90% degli 

studenti intervistati ha considerato utile -con una 

scala da Abbastanza a Moltissimo- l’incontro con 

le Role model, come occasione per avere una  

 

proiezione e consapevolezza dei mestieri e delle 

professioni del futuro. Il 10% ha invece espresso 

una valutazione non soddisfacente, ritenendo il 

contributo poco o per nulla utile.  

 

Moltissimo Molto Abbastanza Poco Per Niente

15%

35%

40%

8%

2%

L’incontro con le Role Models ti è stato utile per accrescere la tua conoscenza dei 
mestieri/professioni del futuro?
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Scoperta dei propri talenti/passioni/attitudini

Come per l’area di indagine precedente, si rileva 

che l’80% degli studenti intervistati ritiene che 

l’incontro con le Role Model abbia influito -con 

una scala da Abbastanza, Molto e Moltissimo- 

sull’autoconsapevolezza dei propri talenti, 

passioni e attitudini. Per il 42% il contributo delle 

Role model alla scoperta dei propri 

talenti/attitudini è stato considerato abbastanza 

utile; per il 26% molto utile e per il 12% utilissimo. 

Infine, il 20% degli intervistati ha espresso una 

valutazione non soddisfacente, ritenendo il 

contributo poco o per nulla utile. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Visione sul futuro professionale 
Il 40% degli studenti intervistati ha dichiarato di 

aver avuto una visione molto/moltissimo più 

chiara del proprio futuro, in termini professionali, 

grazie al confronto e al dialogo con le Role Model. 

Complessivamente, aggregando i valori della scala 

di gradimento, da «Moltissimo» a «Abbastanza», 

emerge che l’80% degli studenti ritiene che 

l’incontro con le Role Model abbia sicuramente

 stimolato una riflessione sui propri progetti futuri, 

contribuendo ad accrescere la consapevolezza 

delle proprie aspirazioni e obiettivi professionali. Il 

20% degli intervistati ha invece dichiarato di 

essere stato poco o per niente influenzato dalle 

Role Model, rispetto alla propria visione di ciò che 

si potrà realizzare/essere in futuro. 

Moltissimo Molto Abbastanza Poco Per Niente

12%

26%

42%

17%

3%

La condivisione dell’esperienza con le Role Models ha contribuito a farti riflettere su quali 
sono le tue passioni/attitudini e talenti?

Grafico 7. La condivisione dell’esperienza con le Role Models ha contribuito a farti riflettere su quali sono 

le tue passioni/attitudini e talenti? 
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Grafico 8. L’incontro con le Role Models ti ha aiutato ad accrescere la visione di ciò che potrai diventare 

in futuro?  

 

 
 

Atteggiamento verso il futuro 

Il 78% degli studenti intervistati ha dichiarato di 

essere più ottimista verso il proprio futuro 

professionale, dopo aver incontrato le Role Model 

I risultati mostrati potrebbero sembrare in 

contraddizione. In realtà, il secondo si riferisce ad 

una visione ed atteggiamento generale verso il 

proprio futuro; mentre il primo prende in 

considerazione l’impatto avuto dalle Role Model 

sulla maturazione di concreti progetti 

professionali futuri. Si tratta, in ogni caso, di un 

risultato molto importante, considerando che una 

delle cause del fenomeno dei NEET è determinata 

dalla scarsa fiducia nel futuro.
 

Considerazione delle facoltà scientifiche nel proprio progetto di crescita accademica 
 

Coerentemente con le finalità del progetto, le Role 

Model sono professioniste che condividono un 

background di studi tecnico-scientifici. Il dato 

aggregato mostra che il 33% degli studenti target 

ritiene che l’incontro con le Role Model abbia 

influenzato molto/moltissimo la valutazione delle 

facoltà scientifiche, come opportunità futura per il 

proprio percorso formativo. Il 38% degli 

intervistati si dichiara mediamente soddisfatto del 

contributo ricevuto, valutandolo comunque 

pertinente rispetto all’obiettivo di fornire un 

maggiore orientamento verso le facoltà 

scientifiche.

 

 

 

 

  

Moltissimo Molto Abbastanza Poco Per Niente

14%

26%

40%

17%

3%

L’incontro con le Role Models ti ha aiutato ad accrescere la visione di ciò che potrai diventare 
in futuro?
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Grafico 9. L’esperienza con le Role Models ti ha aiutato a comprendere che le facoltà scientifiche sono 

un’opportunità interessante anche per te? 

 

 
 

Donne e facoltà scientifiche 

Il 24% degli studenti intervistati non considerava 

le facoltà scientifiche un’opportunità interessante 

per le donne, prima di conoscere l’esperienza 

diretta delle Role Model. I risultati dell’indagine 

appaiono soddisfacenti:  

• circa 1 studente su 3 è stato aiutato ad 
orientarsi verso le facoltà scientifiche, 

• grazie alla testimonianza diretta delle 
Role Model e all’apertura di nuovi 
orizzonti.  

• 1 studente su 4 ha dichiarato di aver 
scoperto che le facoltà scientifiche 
sono un’opportunità accademica 
interessante anche per le ragazze, 
grazie all’incontro con le Role Model 

 

Scelte accademiche/professionali 

I risultati dell’indagine mostrano che l’incontro 

con le Role Model ha inciso/inciderà abbastanza 

sulle scelte accademiche professionali per il 36% 

degli studenti intervistati. Il 22% ha dichiarato che 

inciderò molto/moltissimo; mentre meno della 

metà ha dichiarato che la condivisione 

dell’esperienza diretta da parte delle Role model 

ha inciso poco o per niente sull’indirizzo 

professionale/accademico che si intende  

intraprendere. Per approfondire i risultati emersi, 

è stato chiesto agli studenti di argomentare la 

risposta fornita, spiegando brevemente perché e 

in che modo le Role Model sono state considerate 

impattanti (o non impattanti) sulle future scelte 

accademiche e professionali. Di seguito, sono 

riportate alcune delle risposte più ricorrenti e 

significative. 

 

 

 

 

 

Moltissimo Molto Abbastanza Poco Per Niente

11%

22%

38%

23%

6%

L’esperienza con le Role Models ti ha aiutato a comprendere che le facoltà scientifiche sono 
un’opportunità interessante anche per te?
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Grafico 10. L’incontro con le Role Models ha inciso o inciderà sulla tua scelta accademica/professionale?  

 

  
 

In che modo? 

• ….mi ha aiutato molto a capire che 
oltre ad i mestieri attuali, ce ne 
potrebbero essere moltissimi altri 
interessanti per 

• ….mi ha aiutato a chiarirmi le idee su 
alcune professioni e a consolidare la 
mia scelta 

• ….Prima dell’incontro ero confusa tra 
tante facoltà da scegliere; ora ho 
ristretto il campo e sarà più semplice 
decidere 

• …mi ha fatto conoscere professioni 
che ignoravo, mostrandomi vari 
aspetti del futuro professionale 

• ….ora cercherò di scegliere una facoltà 
che mi piace ma che mi assicuri anche 
un lavoro 

• …sicuramente inciderà sull'attenzione 
che porrò ad alcuni fattori del mondo 
del lavoro, per fare la mia scelta tra le 
facoltà tra cui sono indeciso 

• …dopo l’incontro ho avuto grandi idee 
e ispirazione 

• ….oltre al racconto della sua 
esperienza diretta mi ha mostrato le 
strade che mi aspettano fuori dal liceo 
scientifico, l'importanza della mia 
scelta e quanto questa può incidere 
sul mio futuro lavorativo 

• ….influenzerà poco le mie scelte 
perché ero già a conoscenza del 65% 
delle cose affrontate durante 
l'incontro e ho già preso decisioni 
molto stabili per il mio futuro. Tuttavia 
mi ha portato a considerare piani B e 
C 

• …prima pensavo di scegliere una 
facoltà classica; ora farò lingue 

• ….ha inciso poco sulle mie scelte, 
poiché so già chiaramente cosa fare in 
futuro 

• ….non mi ha fatto cambiare idea sui 
miei piani per il futuro, perché non mi 
faccio condizionare dagli altri 

• ….non influenzerà le mie scelte poiché 
sono orientato ad avviare una mia 
attività imprenditoriali

 

  

Moltissimo Molto Abbastanza Poco Per Niente

10%
12%

36%

24%

18%

L’incontro con le Role Models ha inciso o inciderà sulla tua scelta accademica/professionale? 
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Scelte personali 

• …mi ha fatto capire che non per forza 
si deve prendere un percorso lineare 
per arrivare a un buon fine 

• …mi ha fatto capire che la facoltà che 
voglio scegliere è la Facoltà di 
matematica 

• …mi ha fatto capire che sono portato 
per le materie scientifiche 

• …ho capito quanto è importante 
scegliere bene la facoltà universitaria 

• …sicuramente ora avrò voglia di 
iscrivermi all’università, e studiare per 
avere una carriera 

• …Prima di avere l'incontro con la Role 
Model pensavo di posticipare di 1 
anno la mia scelta; mentre lei mi ha 
convinto a non perdere tempo  

 

È interessante notare che le argomentazioni 

fornite dagli studenti, che hanno ritenuto 

l’impatto delle Role Model poco o per nulla 

rilevante, ruotano per la quasi totalità dei casi 

attorno alla stessa causa: l’incontro e il racconto 

diretto delle Role Model non ha inciso sulle scelte 

accademiche e professionali future di quegli 

studenti che hanno già molto chiaro e definito 

quale percorso intraprendere e/o hanno già 

immaginato il proprio futuro, prevedendo strade  

professionali molto distanti daL modello 

rappresentato dalle Role Model, come quella 

dell’autoimprenditorialità. Se si analizzano le 

argomentazioni fornite dagli studenti, si nota 

come l’impatto generato dall’incontro con le Role 

Model sulle proprie scelte accademiche e 

professionali future è determinato principalmente  

dai seguenti fattori, comuni alla maggioranza degli 

intervistati: 
 

• Consapevolezza e presa visione di 
professioni/percorsi di studio di cui 
prima non si aveva conoscenza 

• Chiarezza su alcune 
professioni/facoltà universitarie, su 
cui prima si nutrivano dubbi o non si 
disponeva di informazioni concrete 

• Importanza di scegliere il proprio 
percorso di studio, come base per 
costruirsi un percorso professionale di 
successo accademico/professionale, 
ponderando e bilanciando passioni e 
interessi con le prospettive 
occupazionali reali 

• Orientamento e supporto per 
maturare la scelta del percorso di 
studio, su cui prima si nutriva una 
indecisione e/o un’incertezza

Le parole dell’esperienza 

Come per le Role Model, in una delle domande 

aperte, è stato chiesto agli studenti di esprimere 

con una sola parola l’essenza e il significato 

dell’esperienza vissuta in aula con le 

professioniste d’azienda. Di seguito, sono 

riportate le parole più ricorrenti. 

CONSAPEVOLEZZA, FUTURO, FIDUCIA, 

POSITIVITÀ, CURIOSITÀ, OPPORTUNITÀ, 

ISPIRAZIONE, DETERMINAZIONE, 

PROSPETTIVA, PASSIONE, AMBIZIONE 
 

Il 90% degli studenti consiglierebbe ad altri 

studenti di fare la stessa esperienza, 

partecipando ad incontri con le Role Model 

• …..È stata una fonte di ispirazione e mi 
ha lasciato una visione molto più 
aperta del mio futuro 

• …. mi ha portato a riconsiderare bene 
alcune scelte già prese e a consigliarle 
a miei amici. Credo nel vostro 
progetto 

• …..Mi sono divertita, ma mi ha fatto 
capire anche cosa mi piace veramente 

• …mi ha trasmesso positività, in un 
mondo in cui il nostro futuro appare 
incerto e una visione più chiara del 
contesto lavorativo 
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E’ interessante notare che anche gli studenti che 

hanno ritenuto poco o per nulla rilevante 

l’intervento delle Role Model, rispetto alle aree di 

indagine identificate (1. Visione del futuro 

professionale; 2. Conoscenza dei mestieri e delle 

professioni del futuro; 3. Consapevolezza dei 

propri talenti, passioni, attitudini; 4. 

Considerazione delle facoltà scientifiche, come 

possibile opzione accademica da intraprendere) 

consiglierebbero ad altri studenti di partecipare al 

Programma. La motivazione più ricorrente è che, 

in ogni caso, il racconto delle Role Model ha 

contribuito a mostrare scenari professionali e 

accademici nuovi e positivi, che non si 

conoscevano prima o che non erano stati presi in 

considerazione. È emblematico, in questo senso, il 

commento di uno studente che, nonostante abbia 

dichiarato di essere stato poco influenzato 

dall’incontro con la Role Model perché già sicuro 

della propria scelta, consiglierebbe il Programma 

ad un amico, in quanto è stato aiutato «nel 

riconsiderare bene alcune opzioni e nel valutare 

anche i piani B e C».  

Inoltre, si rileva che un ulteriore contributo 

positivo del Programma, riconosciuto anche dagli 

studenti che hanno ritenuto poco rilevante 

l’incontro rispetto alle aree identificate, è stato 

quello di trasmettere positività e fiducia verso il 

futuro, facendo leva non su facili successi ma 

sull’importanza di essere determinati e 

consapevoli delle proprie scelte.

 

Risultati a confronto: Role Model e Studenti 

Confrontando le percezioni dichiarate dalle Role 

Model, rispetto al quesito «Quale ritieni sia stato 

il tuo contributo agli studenti in termini di 

maturazione/crescita personale», declinato sotto i 

seguenti aspetti: 

• Maggiore fiducia in se stessi e 
ottimismo verso il futuro 

• Maggiore conoscenza delle 
opportunità 
accademiche/professionali rispetto al 
futuro 

• Maggiore conoscenza delle 
professioni del futuro 

• Maggiore conoscenza delle proprie 
attitudini e dei propri Talenti 

con le affermazioni degli studenti, si può 

concludere che: 

Esiste una forte corrispondenza tra il percepito 

delle Role Model e il dichiarato dagli studenti, per 

quanto riguarda la sfera dell’atteggiamento 

generale verso il futuro: il maggior contributo che 

le Role Model ritengono di aver dato agli studenti 

è infatti in termini di maggiore fiducia in se stessi 

e ottimismo verso il futuro (per il 62% delle 

intervistate); tale percezione maggioritaria trova 

perfettamente riscontro nella valutazione degli 

studenti che, per il 78%, hanno dichiarato di essere 

più ottimisti verso il proprio futuro, grazie 

all’incontro con le Role Model; Sebbene non sia 

possibile mettere in correlazione diretta i risultati 

delle domande poste alle Role Model, con quelli 

degli studenti - in relazione agli aspetti «Maggiore 

conoscenza delle opportunità 

accademica/professionali rispetto al futuro», 

«Maggiore conoscenza delle professioni del 

futuro» e «Maggiore conoscenza delle proprie 

attitudini e dei propri Talenti»-  analizzando anche 

le informazioni emerse da focus group e incontri 

informali con entrambi i target, si ritiene che il 

contributo percepito dalle Role Model sia 

sottostimato, rispetto all’impatto effettivo 

generato sugli studenti. 
 

….  Un’unica voce 

A conferma di quanto rilevato, se si mettono a 

confronto le risposte delle Role Model con quelle 

degli studenti, le «parole dell’esperienza» più 

ricorrenti per entrambi i target sono state:  

PROSPETTIVA, FUTURO, FIDUCIA,                          

ISPIRAZIONE, CONSAPEVOLEZZA 
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Conclusioni 

 

In generale, si registra un gradimento elevato dell’iniziativa da parte degli studenti target. Il 90% degli 

intervistati consiglierebbe ad altri studenti di fare la stessa esperienza, partecipando ad incontri con le Role 

Model. 

Analizzando i dati, si evidenzia che l’effetto maggiore generato dagli incontri è stato quello di trasmettere ai 

giovani studenti un senso di fiducia ed ottimismo verso il futuro. Considerando i valori della scala di 

gradimento da «Moltissimo» a «Abbastanza», complessivamente, risulta che l’80% degli studenti ritiene che 

l’incontro con le Role Model ha sicuramente stimolato una riflessione sui propri progetti futuri, 

contribuendo ad accrescere la consapevolezza delle proprie aspirazioni e obiettivi professionali. 

La valutazione dell’impatto degli incontri con le Role Model sulla conoscenza da parte degli studenti delle 

professioni del futuro e sulla scoperta dei propri talenti, passioni e attitudini risulta positiva e trova riscontro 

nelle domande aperte del questionario, in cui viene evidenziato proprio questo contributo. In sintesi, si può 

affermare che il carattere e l’obiettivo ispirazionale degli incontri con le Role Model ha trovato piena 

corrispondenza nel percepito degli studenti che hanno partecipato al Programma.  

In questo senso, sulla base dei dati dell’indagine, emerge quanto l’impatto maggiore delle Role Model abbia 

interessato prevalentemente la sfera delle prospettive e della visione del futuro professionale e 

accademico dei giovani target, generando un’iniezione di fiducia, ottimismo e «voglia di fare», basati non 

sulla presentazione di facili e comode «scorciatoie» per raggiungere i propri obiettivi, quanto sull’impegno, 

sulla determinazione e sull’autoconsapevolezza di ciò che si è e delle scelte che si vogliono intraprendere. 

Se questo obiettivo appare quindi pienamente raggiunto, diverse sono le conclusioni e le lessons learnt che 

riguardano altre sfere di indagine e cambiamento, come ad esempio quelle della Conoscenza dei mestieri e 

delle professioni del futuro e della Consapevolezza dei propri talenti, passioni, attitudini. Sebbene i risultati 

siano soddisfacenti e il grado di soddisfazione degli studenti sia mediamente sufficiente, in futuro, il 

Programma verrà ridisegnato e arricchito in modo da fornire informazioni più esaustive ed in linea con le 

aspettative dei beneficiari. Ciò con il duplice obiettivo di aumentare l’impatto sul grado di conoscenza delle 

professioni e mestieri del futuro e aiutare i giovani a far emergere, con momenti più strutturati, i propri 

talenti/attitudini. 
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Formazione in assetto lavorativo 
 

Campione di riferimento (stakeholder coinvolti) 
 

 

Base dell’indagine - Studenti
 

Target group 
80 Studenti di 100 Scuole coinvolte nel 

programma. Si tratta di studenti (ragazzi e 

ragazze) delle classi di IV superiore, in età 

compresa da 17 a 19, provenienti da Istituti 

scolastici su tutto il territorio nazionale 
 

Aziende coinvolte 
Per il progetto pilota, sono stati presi in 

considerazione 4 Summer Camp, rispettivamente 

promossi dalle seguenti aziende: 

ACEA, RAIWAY, SAIPEM, TERNA 
 

 

Aree di indagine 
Coerentemente con l’obiettivo del Programma 

Summer Camp - ASL, sono state selezionate le 

seguenti aree di indagine, volte sostanzialmente 

ad indagare e valutare: 

• l’impatto generato dall’esperienza dei 
Summer Camp - ASL sulla conoscenza 
e sulla messa in pratica delle Soft Skills 
- (lavoro di gruppo, comunicazione 
efficace, innovazione e creatività...); 
(Area: Conoscenza e messa in pratica 
delle competenze «Soft») 

• quanto e se l’esperienza dei Summer 
Camp ha aiutato gli studenti a 
conoscere in concreto  

 

• una realtà aziendale; (Area: 
Conoscenza della realtà aziendale) 

• quanto e se l’esperienza dei Summer 
Camp ha consentito agli studenti di 
sperimentare realmente modalità di 
interazione e apprendimento diverse 
dalla lezione frontale (simulazioni, 
esercitazioni pratiche, testimonianze 
di professionisti aziendali); (Area: 
Sperimentazione nuove modalità 
formative e di apprendimento) 

• l’utilità di far intervenire professionisti 
ELIS e/o d’azienda durante i Summer 
Camp; (Area: Utilità di 
interventi/testimonianze di esterni) 

• Grado di soddisfazione generale 
rispetto all’esperienza vissuta; (Area: 
Gradimento generale dell’iniziativa) 

 
 

Strumenti dell’indagine 

Per valutare l’impatto generato dal Programma 

sugli studenti sono stati somministrati dei 

questionari, costruiti su 8 domande, di cui 6 con 

scala di atteggiamento da «per niente» a 

«moltissimo», 1 con risposta chiusa (Si/No) e 1 con 

risposta aperta. Sono stati somministrati 80 

questionari.

Indicatori di Output

• 480 ore di Summer Camp 
• n. 1200 Testimonianze Aziendali 
• 1 Hackathon 
• 3 Creathon Digital  

• 25 Project Work 
• 24 Aziende 
• 126 Scuole 
• 7357 Studenti 

 

  

100 Scuole 

 

4 Aziende 80 Studenti 
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Grafico 11. Ritieni che l’esperienza di ASL del progetto Summerc Camp ti abbia consentito di conoscere le 

soft skills importanti per il tuo futuro professionale? 

Per tutti i programmi Summer Camp considerati, i risultati dell’indagine mostrano dei valori molto 

soddisfacenti. Il contributo dato dall’esperienza Summer Camp all’acquisizione di una maggiore 

consapevolezza e conoscenza delle Soft Skills, richieste dal mercato del lavoro, è stato giudicato dagli 

studenti mediamente molto alto. In media, il 54% degli intervistati ha dichiarato che il Summer Camp è 

un contesto in cui si ha occasione di conoscere moltissimo le principali soft skills richieste dal mercato. 

 

 

Risultati – Impatto sugli studenti 

Area 1: Conoscenza delle principali competenze «Soft» (lavoro di gruppo, comunicazione efficace, innovazione 

e creatività...) richieste dal mercato del lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Moltissimo Molto Abbastanza Poco Per Niente

54%

32%

11%

0%
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Ritieni che l’esperienza di ASL del progetto Summer Camp ti abbia consentito di conoscere le 
soft skills importanti per il tuo futuro professionale?
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Grafico 12. La tua partecipazione al progetto Summer Camp ASL ha contribuito a farti comprendere quali 

sono i tuoi punti di forza e le tue aree di miglioramento sulle soft skills? 

Come per il quesito precedente, anche in questo caso, la valutazione espressa dagli studenti su quanto 

il Summer Camp abbia generato un effetto positivo sul livello di autoconsapevolezza in merito alle Soft 

Skills risulta essere mediamente molto buona. Più della metà degli studenti intervistati ha, infatti, 

dichiarato che la partecipazione al Summer Camp ha contribuito molto a fare chiarezza sui propri punti 

di forza e sulle aree di miglioramento in relazione alle competenze Soft. Soltanto una percentuale 

minima di studenti ha ritenuto il contributo ricevuto insufficiente. Ciò conferma che il Summer Camp è 

percepito dalla maggioranza degli studenti come una «palestra» in cui esercitare alcune competenze 

soft, mettendosi alla prova grazie al confronto con gli altri. 

 

 

Area 2: Autoconsapevolezza del proprio livello di messa in partica delle competenze «Soft» richieste dal 

mercato del lavoro (lavoro di gruppo, comunicazione efficace, innovazione e creatività...)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Moltissimo Molto Abbastanza Poco Per Niente

32%

55%

10%

1% 2%

La tua partecipazione al progetto Summer Camp ASL ha contribuito a farti comprendere quali 
sono i tuoi punti di forza e le tue aree di miglioramento sulle soft skills?
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Grafico 13. Quanto il progetto Summer Camp ha contribuito a farti conoscere concretamente una realtà 

aziendale?  

L’analisi mostra un generale apprezzamento del Summer Camp da parte degli studenti come occasione 

per poter sperimentare un contatto concreto e non filtrato con una realtà aziendale. Mediamente, la 

maggioranza degli studenti ha ritenuto che il Summer Camp abbia contribuito molto  a creare questo 

contatto, riconoscendone quindi il valore come spazio di incontro effettivo tra scuola e impresa. Una 

parte non trascurabile degli studenti ha valutato che il Summer Camp abbia  abbastanza contribuito a 

far conoscere la realtà aziendale. Infine, solo una minima percentuale degli intervistati ha espresso un 

giudizio insoddisfacente. 

 

 

Area 3: Conoscenza concreta della realtà aziendale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Moltissimo Molto Abbastanza Poco Per Niente

36% 35%

21%

5%
3%

Quanto il Progetto Summer Camp ha contribuito a farti conoscere concretamente una realtà 
aziendale?
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Grafico 14. Il progetto Summer Camp ti ha consentito di sperimentare modalità di apprendimento diverse 

ed alternative alla lezione frontale in aula (simulazioni, esercitazioni pratiche, testimonianze aziendali, 

etc…)? 

La valutazione del Summer Camp come spazio per sperimentare modalità alternative alla lezione 

frontale in aula può considerarsi positiva. Mediamente, 1 studente su 3 ritiene che il Summer Camp 

abbia contribuito molto a sperimentare forme di apprendimento diverse, rispetto a quelle conosciute in 

ambito scolastico; mentre il 36% ritiene che abbia contribuito moltissimo. Soltanto una minima 

percentuale degli intervistati ha espresso un giudizio insoddisfacente.  

 

Area 4: Sperimentazione nuove modalità formative e di apprendimento (simulazioni, esercitazioni pratiche, 

testimonianze di professionisti aziendali) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Moltissimo Molto Abbastanza Poco Per Niente

36%

48%
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Il Progetto Summer Camp ti ha consentito di sperimentare modalità di apprendimento 
diverse ed alternative alla lezione frontale in aula (simulazioni, esercitazioni pratiche, 

testimonianze aziendali, etc.)?
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Grafico 15. Quanto hai ritenuto utile l’intervento nel progetto Summer Camp di professionisti ELIS e/o 

d’azienda? 

Mediamente, più della metà degli studenti ha ritenuto utilissimo l’intervento di professionisti ELIS e/o 

d’azienda all’interno del percorso Summer Camp. Considerando la distribuzione dei valori nella scala da 

«Abbastanza» a «Per niente», i risultati possono considerarsi complessivamente soddisfacenti. 

Va sottolineato che, in fase di indagine delle aspettative, gli studenti hanno valutato molto importante 

la possibilità di poter incontrare professionisti esterni al mondo scolastico, durante il loro percorso di 

ASL. 

 

Area 5: Utilità di interventi/testimonianze di esterni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

Moltissimo Molto Abbastanza Poco Per Niente
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Quanto hai ritenuto utile l’intervento nel progetto Summer Camp di professionisti ELIS e/o 
d’azienda?
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Grafico 16. In generale, quanto ti ritieni soddisfatto dell’esperienza del Summer Camp a cui hai 

partecipato? 

I risultati dell’indagine mostrano che, in media, più della metà degli studenti intervistati si ritiene 

soddisfattissima dell’esperienza Summer Camp. Circa il 7% si ritiene, in media, abbastanza soddisfatto; 

mentre soltanto una percentuale minima degli intervistati ha espresso insoddisfazione rispetto 

all’esperienza vissuta. Si tratta, certamente, di un risultato positivo che spinge a migliorare ulteriormente 

l’offerta formativa del Summer Camp per raggiungere risultati ancora migliori. 

 

 

Area 6: Gradimento generale dell’iniziativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Moltissimo Molto Abbastanza Poco Per Niente
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In generale, quanto ti ritieni soddisfatto dell’esperienza del Summer Camp a cui hai 
partecipato?
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Consiglieresti ad altri studenti di vivere l’esperienza del Summer Camp, nell’ambito del Programma di ASL? 

Il 97% degli intervistati consiglierebbe ad altri studenti di fare la stessa esperienza, partecipando ai Summer 

Camp di ASL 

«Le parole dell’esperienza» 

• ...Per me ha rappresentato 
un’occasione di accrescimento della 
mia persona e di notevole 
miglioramento delle nozioni tecniche 

• …È stata un’esperienza unica, sia dal 

 
• punto di vista professionale che 

personale 
• …Si può imparare di più in una 

settimana che in un anno 
• ...mi ha fatto conoscere meglio me 

stesso e le mie potenzialità 
 

 

 

Confrontando i risultati dell’indagine con le 

aspettative dichiarate dagli studenti ex ante, si 

può rilevare una generale corrispondenza tra 

quanto si sperava di ottenere e quanto si ritiene di 

aver ottenuto, partecipando al programma. In 

particolare, si rileva una generale soddisfazione 

degli studenti rispetto al contributo dato dal 

Summer Camp per la sperimentazione del lavoro 

di squadra, per lo sviluppo del senso di 

responsabilità e di un atteggiamento 

professionale, per l’acquisizione di una maggiore 

consapevolezza di se e del contesto aziendale, 

oltreché per la possibilità di «progettare» delle 

iniziative e avere un ruolo da protagonista

  

CONSAPEVOLEZZA, LAVORO DI SQUADRA, SINERGIA, CRESCITA, ESPERIENZA, 

IMPEGNO, UNICITÀ, PROFESSIONALITÀ, RESPONSABILITÀ, PROGETTUALITÀ 
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Conclusioni 

In generale, si registra un gradimento elevato dell’iniziativa da parte degli studenti target. Il 97% degli 

intervistati consiglierebbe ad altri studenti di fare la stessa esperienza, partecipando ai Summer Camp e 

più della metà degli studenti intervistati si ritiene soddisfattissima dell’esperienza vissuta. Per tutti i 

programmi Summer Camp considerati, i risultati dell’indagine mostrano dei valori soddisfacenti.  Il contributo 

dato dall’esperienza Summer Camp all’acquisizione di una maggiore consapevolezza e conoscenza delle Soft 

Skills, richieste dal mercato del lavoro, è stato giudicato dagli studenti mediamente molto alto. Più della metà 

degli studenti intervistati ha, infatti, dichiarato che la partecipazione al Summer Camp ha contribuito molto 

a fare chiarezza sui propri punti di forza e sulle aree di miglioramento in relazione alle competenze Soft. Ciò 

conferma che il Summer Camp è percepito dalla maggioranza degli studenti come una «palestra» in cui 

esercitare alcune competenze soft, mettendosi alla prova grazie al confronto con gli altri.  

L’analisi mostra un generale apprezzamento del Summer Camp da parte degli studenti come occasione per 

poter sperimentare un contatto concreto e non filtrato con una realtà aziendale. Mediamente, la 

maggioranza degli studenti ha ritenuto che il Summer Camp abbia contribuito molto a creare questo 

contatto, riconoscendone quindi il valore come spazio di incontro effettivo tra scuola e impresa.  

Più della metà degli studenti ha ritenuto utilissimo l’intervento di professionisti ELIS e/o d’azienda 

all’interno del percorso Summer Camp. Si tratta di un risultato importante che incoraggia l’introduzione di 

ulteriori momenti di confronto e testimonianze aziendali, per soddisfare pienamente le aspettative degli 

studenti e quelle delle imprese (in termini di engagement del personale aziendale). Infine, si rileva una 

generale soddisfazione degli studenti rispetto al contributo dato dal Summer Camp per la sperimentazione 

del lavoro di squadra, per lo sviluppo del senso di responsabilità, per l’acquisizione di una maggiore 

consapevolezza di sé e del contesto aziendale, oltreché per la possibilità di «progettare» delle iniziative e 

avere un ruolo da protagonista. 

La valutazione del Summer Camp come spazio per sperimentare modalità alternative alla lezione frontale in 

aula può considerarsi positiva ma al di sotto delle aspettative espresse dagli studenti. Mediamente, 1 

studente su 3 ritiene che il Summer Camp abbia contribuito molto a sperimentare forme di apprendimento 

diverse, rispetto a quelle conosciute in ambito scolastico. Si tratta di un risultato che può essere migliorato, 

introducendo nell’offerta formativa metodologie più partecipative ed interattive.
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Formazione docenti 

Base dell’indagine - Docenti

Target: 
40 docenti 
 

Aree di indagine 
Con riferimento ai docenti, sono state identificate 

le seguenti aree di indagine: 

• Messa in pratica delle nuove 
metodologie didattiche acquisite 
durante la formazione ricevuta; 

• Ricaduta dell’applicazione pratica 

delle metodologie acquisite 

sull’apprendimento degli studenti 
 

 

 

Strumenti dell’indagine 
• Per valutare i risultati della 

formazione dei docenti sono stati 
somministrati dei questionari, 
costruiti su 4 domande, di cui 1 con 
scala di atteggiamento da «per 
niente» a «moltissimo», 1 con 
risposta chiusa (Si/No) e 2 con risposta 
aperta. Sono stati somministrati 40 
questionari. 

 

Risultati – impatto sui docenti 

L’ 85% degli intervistati ha dichiarato di aver 

messo in pratica le nuove metodologie apprese 

grazie alla formazione ricevuta 

Circa il 50% dei docenti intervistati ritiene che 

l'adozione delle nuove metodologie abbia avuto 

una ricaduta diretta sull'incremento della 

performance scolastica dei tuoi studenti 

In media 30 studenti per docente hanno 

beneficiato delle nuove metodologie di 

insegnamento applicate 

«Aspettative formative future» 

Nella domanda aperta, è stato chiesto ai docenti 

quali temi avrebbero voluto 

affrontare/approfondire in futuro. Di seguito, 

vengono riportati i temi più ricorrenti:  

• didattica per competenze 
• valutazione 

dell’apprendimento/competenze  
• social skills e didattica inclusiva 
• comunicazione e dinamica di gruppo 
• didattica innovativa e formazione a 

distanza 

Conclusioni 

 

L’indagine pilota, condotta sui docenti, ha evidenziato innanzitutto, il gradimento verso interventi di 

formazione che accrescono il bagaglio metodologico, fornendo strumenti concreti e di facile applicazione 

in aula. L’immediata applicabilità e spendibilità delle nuove metodologie apprese è stato, infatti, un elemento 

molto apprezzato dai docenti formati che, per l’80%, hanno potuto testare e mettere in pratica le nozioni 

acquisite. Anche la ricaduta sugli studenti, in termini numerici, appare importante: circa 1.200 studenti 

hanno potuto beneficiare delle nuove metodologie didattiche adottate, a fronte di una formazione pilota 

di soli 40 docenti. Appare rilevante la valutazione positiva data dai docenti sugli effetti delle nuove 

metodologie rispetto all’apprendimento e alla performance degli studenti, per osservazione diretta. Infine, 

gli spunti emersi dalle domande aperte spingono verso un approfondimento delle sessioni formative rivolte 

ai docenti, che dovrebbero affrontare i temi ritenuti più rilevanti come la didattica per competenze, la 

valutazione effettiva dell’apprendimento e la gestione delle dinamiche di gruppo. 
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Conclusioni 

Il Programma Sistema Scuola Impresa è stato oggetto di tale valutazione volta ad approfondire i risultati 

raggiunti, a conclusione delle attività, rispetto a tutti gli stakeholder e gli interlocutori coinvolti, con 

l’obiettivo di identificarne gli apprendimenti, i punti di forza e le aree di miglioramento utili per replicare e 

scalare l’iniziativa, rendendola ancora più efficace. 

I riscontri raccolti dagli studenti, referenti aziendali, role model e docenti suggeriscono e confermano alcune 

linee di sviluppo per il prossimo biennio, in particolare: l’importanza di continuare ad investire nelle 

community di Role Models e Maestri di Mestiere delle Aziende come reale ponte tra Scuola e Impresa al 

fine di un apprendimento a due vie vie (le scuole imparano dalle imprese e le imprese imparano dalle scuole) 

e di consolidare le esperienze di Alternanza Scuola Lavoro come luogo di discernimento vocazionale, in cui 

gli studenti trovano strumenti e occasioni per il proprio percorso di autoconsapevolezza e di sperimentazione 

dei propri talenti e conoscenze. 

Il biennio di progetto ha evidenziato la necessità di rafforzare la Comunità Educante di Imprese, Scuole e 

Famiglie: attori diversi che condividono l’impegno e la responsabilità di educare il capitale intellettuale del 

Paese. Solo da un dialogo costante volto alla condivisione delle esperienze e all’integrazione (non 

sostituzione) dei diversi ruoli potremo dare ai giovani quelle occasioni di conoscenza di sé e del mondo 

esterno che li trasformerà in agenti di cambiamento. 

 

 




