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Sono molto lieta di essere stata invitata a questo workshop perché è sempre un 

arricchimento per le scuole confrontarsi con le realtà economiche e lavorative del 

territorio, soprattutto noi, Istituto Tecnico Industriale, che prepariamo studenti il cui 

diploma ha ancora una valenza per il mondo del lavoro. E sono anche contenta della 

mia partecipazione a questo confronto perché credo sia utile per il mondo del lavoro 

sapere come viene vissuta l’alternanza da chi opera nella scuola. 

Nelle ultime settimane l’alternanza scuola lavoro è stata oggetto di vere e proprie 

tempeste mediatiche con accese proteste in tutt’Italia sia da parte di studenti che di 

docenti, non ultimo il fatto di cronaca a La Spezia in cui uno studente ha perso la vita 

durante uno stage in azienda per incidente sul lavoro. 

Personalmente credo nell’efficacia formativa dell’alternanza scuola lavoro, ma 

occorre che dietro ci sia una collaborazione stretta e una forte sinergia organizzativa 

tra scuola e imprese sul territorio, che non si limiti agli adempimenti burocratici, ma 

che metta al centro dell’attenzione la formazione dello studente, futuro lavoratore, 

soprattutto in termini di sicurezza. 

La legge 107 del 2015, quella della BUONA SCUOLA, ha dedicato ampio spazio ai 

percorsi in alternanza scuola lavoro, rendendola obbligatoria per tutti gli studenti 

del triennio delle scuole secondarie di secondo grado, studenti che avranno accesso 

all’esame di Stato solo se avranno effettuato almeno i ¾ delle 400 ore in tre anni, 

secondo quanto previsto dalla stessa normativa. 



I principi fondanti dell’alternanza scuola lavoro, che si ispirano al modello tedesco, 

sono indiscutibili e ineludibili; il loro valore formativo e orientativo al lavoro è 

immenso, ma affinchè i buoni principi si concretizzino hanno bisogno di una capillare 

organizzazione a monte, cosa che non è avvenuta prima del fatidico 13 luglio 2015, 

data in cui è stata emanata la legge 107. 

Nel settembre 2015 le scuole secondarie di secondo grado si sono ritrovate una 

rivoluzione in ambito di alternanza scuola lavoro; persino i licei, mai toccati da simili 

percorsi, si sono ritrovati di punto in bianco ad organizzare percorsi per i propri 

studenti, anche se con un monte ore da raggiungere inferiore (200 ore in 3 anni 

anziché 400) a quello richiesto ai tecnici e ai professionali, senza un’adeguata 

preparazione.  

Prima della legge 107/15 negli istituti tecnici i percorsi di alternanza scuola lavoro, 

cosiddetti tirocini, erano facoltativi e spesso si svolgevano in estate, per cui pochi 

studenti se la sentivano di sacrificare le vacanze estive a fronte di un’esperienza 

lavorativa, seppur breve. Per noi del Galilei di Livorno nell’attivazione di percorsi in 

alternanza i numeri sono improvvisamente cambiati: da circa 50 studenti all’anno 

siamo passati a 700 e in regime di obbligatorietà.  

Nell’autunno del 2015 il MIUR ha diffuso nelle scuole la guida operativa per 

l’alternanza scuola lavoro, una sorta di istruzioni per l’uso, e questo è stato l’unico 

supporto che ha fornito. Successivamente, sommerso da richieste e delucidazioni di 

ogni sorta, il MIUR ha tamponato il caos generale pubblicando una sequenza di 

chiarimenti nel marzo 2017. 

Tutta l’organizzazione, compresa quella  di corsi sulla  sicurezza nei luoghi di lavoro, 

propedeutici per i ragazzi in stage secondo la legge 107/15, è stata a carico delle 

scuole che, in modo autonomo, si sono ARRABATTATE, e non mi vergogno ad usare 

questo termine, per consentire ai propri studenti di raggiungere l’obiettivo per 

l’accesso all’esame di Stato. 

Mi sento di dire che per 2 anni la scuola è stata abbandonata a sé stessa per 

l’alternanza scuola lavoro. Adesso si iniziano a vedere dei segnali di supporto dal 

MIUR: i registri delle imprese disponibili all’alternanza depositati nelle Camere di 

Commercio cominciano a riempirsi, i fondi ci sono, il MIUR sta preparando una 

piattaforma di dialogo tra mondo del lavoro e mondo della scuola, così come è 

prevista l’introduzione di figure ed enti di raccordo, ma questo andava fatto prima 



dell’emanazione della legge. Da qui le proteste e l’incidente sul lavoro dello 

studente in stage. 

Nella nostra scuola, per fortuna, avevamo già un po’ di esperienza pregressa, quindi 

ci siamo mossi e ci stiamo muovendo decorosamente, nonostante il numero elevato 

di studenti da destinare a percorsi in alternanza: siamo molto attenti alla formazione 

sulla sicurezza nei luoghi di lavoro anche in caso di stage in aziende a medio e alto 

rischio ( meccanico, chimico e biologico) e , per il momento, ogni anno facciamo il 

porta a porta, per telefono o via email, alla ricerca di aziende e enti che ci diano 

disponibilità, il che è molto stancante e assolutamente mal retribuito.  

Ci sono, tuttavia delle eccellenze: noi Galilei siamo stati scelti dal MIUR, insieme ad 

altre 4 scuole sul territorio nazionale, per l’attivazione di un percorso di 

apprendistato di primo livello per una classe dell’indirizzo Chimica e Materiali con 

ENI. L’esperienza, di durata biennale, si concluderà quest’anno con grande 

soddisfazione degli studenti e dell’azienda stessa. Si tratta, però, di eventi rari, 

mosche bianche, mentre tutto il resto è palude! 

Auspico che questa collaborazione con Interporto ci porti a costruire percorsi di 

eccellenza per il nostri istituto e non solo, così come auspico che le politiche locali 

trovino forme di incentivazione per le aziende sul territorio che si rendano 

disponibili all’alternanza e che le Camere di Commercio attivino corsi di formazione 

per tutor aziendali, dal momento che chi ci prende i ragazzi in stage spesso è 

impreparato a sostenere fino in fondo il ruolo che dalla legge 107/15 viene richiesto. 

Mi scuso se la mia relazione esula dal contesto tecnico della logistica e ringrazio per 

l’attenzione 

 


