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Cultura del lavoro e...
alternanza scuola-lavoro
Piero Cattaneo

C’è in luogo comune, abbastanza diffuso nell’opinione
pubblica, secondo cui agli studenti della scuola Secondaria di I grado non interessa, durante il triennio, il
“contatto” con il mondo del lavoro, con le problematiche relative alla futura scelta di una professione o di
un “mestiere” e anche con quelle relative alla ricerca
di un’occupazione, al termine dell’obbligo di istruzione
o della scuola Secondaria di II grado o del percorso di
studi universitario.
In realtà il Proﬁlo dello studente presente nelle Indicazioni Nazionali (il testo del 2012) fa riferimento alle
otto competenze deﬁnite dal Parlamento europeo e
dal Consiglio dell’Unione Europea (Raccomandazione
del 18 dicembre 2006) tra le quali, due in particolare,
rappresentano in modo signiﬁcativo il collegamento tra
scuola e mondo del lavoro: le competenze sociali e civiche che includono competenze personali, sociali e metodologiche e riguardano le forme di comportamento
che consentono alla persone di partecipare in modo
efﬁcace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa; il
senso di iniziativa e di imprenditorialità che concerne
la capacità di una persona di tradurre le idee in azione.
In ciò rientrano la creatività, l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche la capacità di pianiﬁcare e
di gestire progetti per raggiungere obiettivi.
Sono entrambe competenze che, se promosse e consolidate durante il triennio della Secondaria di I grado e
sviluppate ulteriormente nella Secondaria di II grado
o all’università o in corsi post diploma, aiutano i giovani non solo nella loro vita quotidiana (in famiglia,
nei rapporti con i compagni, nell’impegno verso il
contesto di vita) ma nell’avvicinarsi al mondo del
lavoro o in esperienze di alternanza scuola-lavoro.
In ogni caso, non bisogna dimenticare che la scuola è
essa stessa occasione e opportunità utile a promuovere
nei giovani studenti una “cultura del lavoro” in quanto
aiuta ciascun allievo/a a organizzare e pianiﬁcare in
modo autonomo il proprio lavoro, a ricercare, selezionare e organizzare informazioni mirate e pertinenti
rispetto alle esigenze quotidiane (studio, lavoro, ...)
riconoscendone i valori sottesi; analizzare, rielaborare

e integrare le conoscenze acquisite in maniera logica,
coerente e creativa; riconoscere e assumere in modo
personale le regole della stessa convivenza civile e del
lavoro collaborativo e rispettarle; utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione nell’ottica della condivisione, della collaborazione e della
valorizzazione per creare gruppo, squadra, comunità;
assumere responsabilità in ordine a impegni presi sia
a scuola sia fuori dalle aule, nella vita di tutti i giorni
nel rispetto delle consegne ricevute e dei diritti altrui;
riconoscere i talenti, le potenzialità e la dignità di ogni
persona (dal compagno, all’insegnante, all’adulto con
cui ci si confronta) e impegnarsi afﬁnché tutti procedano verso il miglioramento continuo.
La legge 107 del 13 luglio 2015 al comma 33 dell’art.
1 prevede “Percorsi di alternanza scuola-lavoro” per
gli allievi delle classi del secondo biennio e del quinto
anno degli istituti tecnici, professionali e dei licei. A
questi percorsi gli allievi dei vari indirizzi di studio
vanno preparati e la riﬂessione sulle loro esperienze di
“lavoro” a scuola sono necessarie e utili per acquisire
e interiorizzare gli elementi costitutivi della “cultura
del lavoro”.
La didattica per competenze, oggi necessaria e indispensabile per far acquisire agli allievi le competenze
previste dal Proﬁlo dello studente, si fonda su nuclei
culturali e operativi tipici del “mondo del lavoro” quali:
impegnare gli allievi su “compiti di realtà” ﬁnalizzati a
dare un prodotto spendibile e socialmente utile; sulla
relazione tra i compiti di realtà proposti e le “aree di
responsabilità” del cittadino relative a tematiche e/o
problematiche di rilevanza sociale (ambiente, economia, volontariato, etica, intercultura e ﬂussi migratori,
occupazione e mobilità, salute, conﬂitti, ricerca scientiﬁca e innovazione ecc.) e sull’attività di controllo
degli esiti e dei processi seguiti, sia messi in atto dagli
studenti (autovalutazione, autobiograﬁe cognitive) sia
dai docenti che li accompagnano (ad es. osservazioni
sistematiche attraverso indicatori di competenza).
Tutto ciò promuove e consolida quella cultura del lavoro di cui oggi i giovani hanno tanto bisogno.
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