
Per poter contribuire in qualche
modo ad un’ulteriore qualificazione
dei progetti della Missione Istruzio-
ne del Piano – semmai avanzando in
itinere specifiche proposte di modi-
fica, fino alla sua scadenza nel 2026,
– potrebbe risultare assai utile aprire

in questa rivista un apposito dibattito
critico-propositivo articolato per
punti, ma facendo sempre ricorso sia
alle conoscenze di tipo scientifico o
empirico-fattuale, sia a un principio
di “ragionevolezza” delle scelte pos-
sibili nell’attuale contesto storico.   n

1 Si consideri che nel 2019, con la Legge
di bilancio per il triennio 2020-2022
l’Italia ha assegnato all’istruzione dei
propri cittadini il 3.8% del Pil (in
Europa, la media è attestata al 4.6%;
percentuale che il nostro paese aveva
investito nel 2009) prevedendo,
peraltro, un ulteriore taglio di 4
miliardi per gli anni 2021 e 2022. Si
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apprendistato duale, disciplinato nel nostro
Paese dal D. L.vo 81 del 2015 (Jobs Act), spe-
rimentato con successo in Germania e diffuso

in molti paesi dell’Europa del Nord, si propone di dimi-
nuire il divario tra le competenze scolastiche e quelle
richieste dal mercato del lavoro, oltre a consentire l’at-
tivazione di un rapporto strategico tra il mondo del la-
voro e quello della scuola.

L’apprendistato, difatti, è un vero e proprio contratto
di lavoro finalizzato al conseguimento del titolo di stu-
dio attraverso l’integrazione tra formazione scolastica
in aula e formazione on the job (nel contesto produtti-
vo), articolandosi su tre livelli: 1) apprendistato per la
qualifica e il diploma professionale, il diploma di istru-
zione secondaria superiore e il certificato di specializ-
zazione tecnica superiore; 2) apprendistato professio-
nalizzante; 3) apprendistato di alta formazione.

Si tratta di un approccio didattico innovativo e inte-
grato tra le istituzioni formative e il contesto lavorativo,
finalizzato ad ampliare l’offerta formativa, combattere
la dispersione scolastica, limitare i tassi della disoccu-
pazione giovanile, contrastare il mismatching.

Solitamente, quando si parla di apprendistato duale,
si pensa subito alla formazione professionale e tecnica,
senza considerare che anche per l’istruzione liceale può
rappresentare una grande opportunità, capace di inte-
grare le conoscenze teoriche con l’esperienza pratica e
lavorativa. L’apprendistato duale offre un’occasione per
ripensare la scuola oltre i muri dell’aula e consente di
innovare il curricolo di Istituto attraverso la possibilità
di un cambiamento culturale capace di trasformare il
modello quantitativo e trasmissivo della scuola di ieri.

Aprire la scuola al mondo del lavoro solleva molte do-
mande, ma principalmente pone la delicata questione
se vi sia un reale rischio di assoggettare la scuola alla lo-
gica del mercato e alla cultura dell’impresa. Se la scuola

è il luogo della “formazione umana dell’uomo”, dell’edu-
cazione al pensiero critico, creativo e valoriale, come
poter coniugare la sperimentazione delle attitudini, abi-
lità e potenzialità degli studenti in azienda, senza rinun-
ciare alla speranza di costruire un pensiero critico ca-
pace di coltivare uno “scetticismo sperimentale”?  

Come dirigente dei Licei “Giovanni da San Giovan-
ni”, nel proporre agli organi collegiali il progetto di ap-
prendistato duale, sono partita dalla convinzione che
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consideri che a seconda delle entrate e
dell’andamento di altre variabili, un
punto del nostro Pil risulta prossimo ai
15-16 miliardi di euro. L’abbassamento
di circa un punto, sta dunque a
significare che per le attività annuali di
funzionamento, scuola e università
devono fare a meno di 15-16 miliardi
(su un bilancio complessivo di 50

miliardi per la scuola e di 8 per
l’università). Da decenni si discute
della situazione assai precaria in cui
versa il sistema educativo italiano, visto
assai spesso più come una fonte di
spesa poco utile, che come investimento
per il futuro del Paese. Il motto di
spirito “con la cultura non si mangia”
del ministro Tremonti, del governo

Berlusconi, diventato nelle scelte di
bilancio un “motto di fatto”, fa cogliere
icasticamente il senso della questione.
Certo è, che un buon sistema educativo
è fattore non secondario di benessere,
civiltà e democrazia e la sua
funzionalità culturale e sociale dipende
molto dagli investimenti che nel e per il
sistema vengono stanziati.
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l’intervento del pensiero critico si attua non solo nella
dimensione astratta, ma anche nel contesto e nell’espe-
rienza lavorativa.  

Siamo così partiti ricostruendo a ritroso il percorso
che ci avrebbe portato al risultato: quali competenze,
quali conoscenze e quali modalità didattiche avrebbero
allenato nei nostri studenti quelle capacità necessarie
allo sviluppo della loro crescita e, al contempo, della
crescita delle imprese, che nel territorio hanno richiesto
la nostra collaborazione? La scelta è ricaduta sulle di-
dattiche latenti nell’impresa stessa: si è trattato di ri-
conoscerle, astrarle ed innervare i processi formativi
tradizionali con le stesse.

La centralità del processo formativo nel sistema dua-

le, è stata ed è, la relazione dell’allievo-apprendista con
il fare. L’allievo-apprendista, durante l’esperienza duale,
acquisisce abilità e competenze attraverso la messa in
opera dei processi di lavoro che meglio rappresentano
le stesse.

In tal senso il sistema impresa si mette a disposizione
su due versanti: la condivisione del Know How e la con-
divisione dei propri materiali e della propria tecnologia
spesso di ultima generazione, configurandosi come un
repertorio open di opportunità didattiche diversificate,
alle quali l’allievo-apprendista può accedere incremen-
tando qualità ed occasioni di apprendimento.

Il sistema duale si configura, dunque, come un siste-
ma di specializzazione che ha la capacità di abbattere i
muri fisici dei tradizionali luoghi di apprendimento e di
aprire le porte ad un’esperienza formativa sulla misura
delle proprie attitudini e motivazioni, restituendo ai set-
tori che lo hanno sperimentato, giovani motivati, for-
mati rispetto alle aspettative del sistema impresa e
pronti a contribuire al suo sviluppo.

Le opportunità per l’allievo-apprendista coinvolto nel
processo sono molteplici: didattica potenziata, immer-
siva ed inclusiva a contrasto dell’abbandono scolastico;
piano formativo individuale pensato sulle attitudini e sui
desiderata dell’allievo; accesso alla tecnologia dell’im-
presa, spesso molto costosa e competitiva a livello mon-
diale, quindi attuale e non obsoleta; sviluppo delle com-
petenze trasversali quali quelle relazionali, organizzative,
comunicative; accesso garantito al mondo del lavoro e
conseguente contrasto all’aumento del numero di NE-
ET; possibilità di sperimentare differenti scenari occu-
pazionali e dunque strumento di orientamento; sotto-
scrizione dal primo giorno di scuola in duale di un rego-
lare contratto di lavoro che fa riferimento ad un preciso
CCNL con il riconoscimento di Retribuzione, Tredice-
sima, TFR, Ferie/Permessi, Infortunio, Malattia.

In conclusione, aprire la scuola al mondo del lavoro
non significa rinunciare al compito di educare al pen-
siero, piuttosto comprendere, come scrive Matthew
Lipman, che “il pensiero critico è un pensiero appli-
cato”.   n

* Dirigente scolastica Licei “Giovanni Da San Giovanni” ,
San Giovanni Valdarno
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