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ItaliaOggi anticipa i risultati del monitoraggio dell’Usr del Veneto sul primo triennio

L’alternanza migliora i voti
Il 50% dei docenti lo rileva per le singole discipline 

DI EMANUELA MICUCCI

Studenti più bravi e più 
disciplinati grazie all’al-
ternanza scuola-lavoro. 
Parola di docenti. La 

prova nel monitoraggio svolto 
dall’uffi cio scolastico regionale 
per il Veneto sul primo triennio 
di attuazione dell’alternanza 
curricolare, di cui ItaliaOggi 
anticipa i primi dati che verran-
no presentati questa settimana 
a Job&Orienta, manifestazione 
nazionale sull’orientamento in 
programma da giovedì a sabato 
alla fi era di Verona. 

Ben il 50% degli insegnan-
ti, infatti, ha osservato un mi-
glioramento nel profi tto degli 
studenti e il 43%  nella condot-
ta. Esigua, al contrario, la quo-
ta di docenti che ha segnalato 
un peggioramento dei risultati 
degli alunni a seguito dell’espe-
rienza di alternanza, appena il 
3%. «L’alternanza», commenta-
no dalla direzione scolastica del 
Veneto, «nel confi gurarsi come 
“laboratorio” della scuola diffu-
so nel territorio, sfi dante per il 
giovane che si mette alla prova 
in compiti reali, mostra quindi 
le sue potenzialità formative, 
come ambiente favorevole a 
motivare e a rafforzare lo stesso 
apprendimento scolastico». 

Realizzato tra giugno e 

settembre dall’Usr, in accor-
do con il tavolo regionale del 
protocollo d’intesa regionale 
sull’alternanza del 2016 tra 
Usr, regione, Unioncamere e 
parti sociali, il monitoraggio 
permette di rappresentare un 
primo quadro dell’alternanza 
scuola-lavoro in Veneto a ter-
mine del primo ciclo di attua-
zione curricolare. Vi hanno, 
infatti, aderito pressoché tutte 
le scuole superiori della regio-
ne, il 96,8%. Centrando, spiega 
l’Usr, due sfi de ed evitando uno 
scoglio che l’alternanza currico-
lare voluta dalla Buona Scuola 
poneva fin dal 2015: riuscire 
a coinvolgere un numero ele-
vato di studenti, che a regime 
nel 2017/18 sarebbe triplicato 
rispetto a quello del 2015/16, 
essere capaci di svolgere il 
numero di ore previste dalla 
legge 107 per il triennio, cioè 
200 per i licei e 400 per tecnici 
e professionali, evitare il rischio 
dell’attuazione dell’alternanza 
come mero adempimento. Que-
sta metodologia didattica nel 
triennio 2015-2018 ha visto 
impegnate le III, IV e V classi 
delle 342 scuole superiori della 
regioni, statali e paritarie, di 
cui 138 licei, 123 tecnici e 81 
professionali. 

Oggi gli studenti veneti 
in alternanza sono 115.000, 

in media 335 per sede scolasti-
ca. Quasi tutte le scuole hanno 
trovato realtà lavorative acco-
glienti; infatti, solo il 9% degli 
istituti oggi addita la diffi coltà 
di reperimento delle imprese. 
Per quanto riguarda lo svolgi-
mento del monte ore previsto 
dalla norma nel triennio e che 
l’attuale governo M5S-Lega con 
la legge di Bilancio vuole più 
che dimezzare, nell’ultimo anno 
scolastico 2017/18 su 10 scuole 
più di 9 hanno assicurato il per-
corso completo agli alunni del V 
anno, a tutti i ragazzi nell’83% 
degli istituti, a quasi tutti nel 
13%, a circa 80% degli allievi 
nel 2%. Il 97% delle scuole ha 
attuato l’alternanza con periodi 
di apprendimento svolti dagli 
alunni in imprese, enti ed as-
sociazioni, anche all’estero nel 
44% degli istituti. In particola-
re, nell’ultimo anno scolastico 
2017/18 sono state 19.771 le 
imprese che hanno accolto gli 
studenti degli istituti tecnici, 
12.178 quelli dei licei e 10.868 
quelli dei professionali.

Maggiormente coinvolto 
il settore dei servizi, soprat-
tutto commercio (64%) e tempo 
libero  turismo/cultura (60%), 
ma anche servizi alla persona 
(48%). Per il settore secondario, 
l’industria (40%), in particolare 
manifatturiera (42%) e metal-

meccanica (39%). Le aziende 
del terziario avanzato hanno 
seguito gli studenti del 39% 
delle scuole. Importante anche 
il ruolo del volontariato, come 
servizi alla persona (40%), tem-
po libero turismo/cultura (38%). 
Infi ne, i percorsi sono stati svol-
ti nell’ambito dell’agroalimen-
tare-agricoltura da studenti 
rispettivamente del 24% e del 
19% delle scuole venete. Ad 
indicare che in Veneto è stato 
superato il rischio di alternan-
za come adempimento sono le 
risposte del 39% delle scuole da 
cui emerge il loro ruolo attivo: 
affermano, infatti, che nel rap-
porto con il mondo del lavoro 
hanno colto anche l’opportunità 
di scambiare strumenti e tec-
nologie, uno stimolo a modifi -
care i contenuti disciplinari, un 
impulso per nuove curvature 
dell’offerta formativa. 

Più di un istituto su cin-
que, il 23%, ha avviato pro-
getti di ricerca con l’impresa. 
Alla scoperta delle potenzialità 
dell’alternanza come occasione 
per l’arricchimento degli stessi 
corsi di studio, secondo l’Usr, ha 
sicuramente contribuito l’ade-
sione da parte dell’82% delle 
istituzioni scolastiche a proget-
ti in rete, condivisi e proposti a 
più livelli dai partner dei proto-
colli, iniziando dalla regione. Il 

95% delle scuole ha preparato 
i propri alunni con una forma-
zione di base e specifi ca sulla 
sicurezza. Sta poi aumentando, 
sottolinea l’Usr, la consapevo-
lezza che il riconoscimento dei 
risultati di apprendimento ac-
quisiti nei percorsi possa avve-
nire se l’alternanza si integra in 
modo coerente nel percorso di 
studi, incontrandosi con le aree 
disciplinari. A questi condizioni, 
osserva l’Usr, possono essere ri-
conosciuti crediti scolastici, ai 
fi ni della prosecuzione del per-
corso di studio e formativo per 
il conseguimento del diploma, 
come previsto fi n dalla 2005.

Positivo, quindi, che i 
docenti di oltre la metà delle 
scuole abbiano valutato gli ap-
prendimenti in alternanza, as-
segnando voti soprattutto nelle 
discipline di indirizzo (69%) e 
nella condotta (68%), ma anche 
nelle discipline dell’area comu-
ne (40%). Dal monitoraggio, al 
contrario, emerge che attual-
mente nella maggioranza del-
le scuole a ciascun tutor sono 
assegnati gruppi numerosi di 
alunni, cui è diffi cile garantire 
un accompagnamento perso-
nalizzato: solo in pochi casi, il 
12% delle scuole, un tutor ha 
potuto seguire 2 o al massimo 
4 studenti. 
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Robot e giochi, la fantasia 
al potere con Tim
Avvicinare gli studenti all’Internet of Things e 
alla Robotica con il nuovo progetto promosso da 
Tim ScuolaDigitaleTim, in collaborazione con il 
Miur. Il progetto è rivolto agli alunni delle scuole 
medie di 15 città italiane, oltre a tutti coloro che 
vorranno seguire la didattica online. L’obiettivo è 
di avvicinare i ragazzi della scuola secondaria di 
primo grado ai concetti chiave delle nuove tecnolo-
gie. L’iniziativa coinvolgerà circa 3 mila studenti 
dagli 11 ai 13 anni in laboratori basati sul model-
lo di creative-learning, durante i quali i ragazzi 
attraverso l’uso di sensori e attuatori saranno 
guidati nella realizzazione di piccoli prototipi 
elettronici e di un vero e proprio robot. Attraverso 
la piattaforma  scuoladigitale.tim.it i ragazzi 
oltre alle lezioni in aula potranno usufruire di 
contenuti multimediali. Principale strumento per 
le attività dei ragazzi in laboratorio è Micro:bit, 
un microcomputer più piccolo di una carta di 
credito, dotato di un display di 25 Led, due tasti 
programmabili, bussola, accelerometro, sensore di 
temperatura, connettività Bluetooth e radiofre-
quenza. I ragazzi potranno così divertirsi a usare 
la fantasia per sperimentare e creare giochi, robot, 
oggetti indossabili e molto di più. A fine lavoro i 
ragazzi formati potranno dimostrare ciò che 
hanno appreso grazie al contest online «Share the 
code», aperto a tutti gli studenti in target che 
mostrerà i prototipi realizzati con le competenze 
acquisite. 
Info: www.scuoladigitale.tim.it
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DI EMANUELA MICUCCI

Prima di tutto bandire la parola lavoro. 
Da subito. Prima dell’approvazione 
della legge di Bilancio che dovreb-
be cambiare il nome dell’alternanza 

scuola-lavoro in percorsi per le competenze 
trasversali e l’orientamento. Per il resto, il 
protocollo siglato tra Miur  e Mise lo scorso 19  
novembre all’iti Barsanti di Pomigliano d’Arco 
ricalca quasi alla lettera i testi delle preceden-
ti intese nazionali sull’alternanza firmate dal 
Miur negli ultimi anni. Tuttavia, a una lettura 
più attenta, i due dicasteri nel testo sottoscritto 
dal ministro dello sviluppo economico Luigi 
Di Maio e dal sottosegretario all’istruzione 
Salvatore Giuliano, sembrerebbero rivelare 
altre intenzioni del governo M5S-Lega: non at-
tuare affatto la legge 107/2015 con riferimento 
all’alternanza scuola-lavoro che questa norma 
ha reso curricolare per il triennio delle supe-
riori. Sebbene, presentando il documento, tutti 
i rappresentanti di Miur e Mise avessero ripe-
tuto che si tratta di un’intesa sull’alternanza 
di qualità. 

Rispetto ai precedenti protocolli, infat-
ti, questo Miur-Mise vede cassati due passag-
gi importanti: nelle premesse è stata tolta la 
frase in cui si dichiara che il Miur «promuove 
l’esperienza formativa dell’alternanza scuola 
lavoro in quanto rappresenta uno dei punti 
di maggiore rilievo della legge n. 107/2015», 
nell’art. 1 dell’intesa tra gli obiettivi di Miur 
e Mise eliminato il «dare attuazione alla leg-
ge n. 107/2015, con riferimento all’alternanza 

scuola lavoro prevista dall’articolo 1, commi 
33 e seguenti», fi nora presente nei precedenti 
protocolli del ministero dell’istruzione. Di fatto, 
alternanza e legge 107/2015 restano nell’elen-
co delle norme viste per defi nire l’intesa e nel 
Registro nazionale per l’alternanza scuola-
lavoro a cui il Mise si impegna di promuovere 
l’iscrizione delle strutture che svolgeranno i 
percorsi. Ma di quali percorsi si parla vera-
mente nel protocollo? 

Tolte dal testo le parole lavoro e alter-
nanza, sostituite con perifrasi generiche, va-
ghe e poco chiare, diventa complicato capire 
come saranno. «Percorsi formativi» la defi ni-
zione che più ricorre nel protocollo. Con diverse 
specifi cazioni: «Iniziative formative negli am-
bienti operativi, intese come progetti formativi 
per le scuole volti a consolidare l’apprendimen-
to fondato sul saper fare e l’orientamento dei 
giovani»; «percorsi per l’apprendimento al di 
fuori dell’ambiente scolastico»; «progetti forma-
tivi di qualità che li mettano (gli studenti, ndr) 
in grado di acquisire competenze tecnico-pro-
fessionali, relazionali e manageriali utili alla 
loro futura occupabilità». Prendiamo come con-
fronto il protocollo Miur-Amira (associazione 
maitres italiani, ristoranti e alberghi) siglato il 
24 maggio scorso. Prima novità subito nel titolo 
dell’intesa: da «Rafforzare il rapporto tra scuo-
la e mondo del lavoro» a «Rafforzare le compe-
tenze dei giovani per il loro orientamento e la 
futura occupabilità». Non ci si propone più di 
«rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del 
lavoro» ma tra «scuola e territorio», anche se 
poi l’obiettivo fi nale resta lo stesso.
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IL PROTOCOLLO MISE-MIUR ANTICIPA LA RIFORMA DELLA MANOVRA

Il lavoro è già sparito dall’intesa
firmata da Di Maio e Giuliano 

I progetti possono essere segnalati all’indirizzo: 
aziendascuola@class.it


