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Introduzione

Negli ultimi decenni si è compreso come l’interesse degli studenti 
per le materie scientifiche sia diminuito. Questa tendenza  è diventata 
problematica, per esempio, per le imprese che necessitano di 
dipendenti con sufficienti conoscenze e competenze scientifiche. Le 
connessioni tra le materie scientifiche e le imprese possono aumentare 
l’interesse degli studenti, gli atteggiamenti positivi e i risultati. Pertanto, 
è essenziale che gli insegnanti introducano esempi ed esperienze 
basate sulle imprese già nelle prime fasi dell’istruzione. In Francia, le 
scuole di ingegneria segnalano una mancanza allarmante di studenti 
nel campo scientifico, in particolare nel settore IT. A fronte dei 35.000 
reclutamenti del 2017, nel 2022 ne sarebbero necessari ben 50.000.

Esistono molti modi per introdurre esempi basati sulle imprese nel 
contesto dell’insegnamento. Per esempio, i viaggi di istruzione sono utili 
e motivanti per gli studenti, anche se sono per lo più realizzati all’interno 
di musei, giardini botanici o centri scientifici e meno frequentemente 
servono per visitare le imprese. La collaborazione con il settore delle 
imprese può essere utile anche per l’intera comunità che si colloca nel 
contesto ambientale della scuola. Inoltre, essa può essere una fonte di 
motivazione per studenti, insegnanti e genitori. Al fine di promuovere 
le interazioni tra il mondo dell’impresa e il mondo dell’istruzione è 
fondamentale sviluppare le capacità degli insegnanti di creare e 
gestire tali interazioni, sia pre-servizio sia durante il servizio. In questo 
booklet, vengono forniti esempi provenienti da 5 diversi paesi, con 
l’intento di mostrare le buone pratiche già esistenti. Nel capitolo 1 
viene presentata la situazione attuale della formazione degli insegnanti 
in Austria, Finlandia, Francia, Inghilterra e Italia. Il capitolo 2 fornisce 
informazioni dettagliate assieme a esempi di collaborazione tra scuola 
e imprese. Nel capitolo 3, infine, vengono fatte conclusioni e forniti 
suggerimenti per una proficua collaborazione.
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Educazione degli 
insegnanti e aspetti 
relativi alle imprese 
in Austria, Inghilterra, 
Finlandia, Francia e Italia
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1.1 Austria

Gli educatori elementari vengono formati in 
una scuola secondaria superiore di 5 anni, la 
formazione in servizio avviene poi nelle università, 
nonché  in corsi di formazione organizzati dai 
comuni. Gli insegnanti della scuola primaria sono 
formati nei college (o nelle specifiche università). 
Nel 2018 in Austria esistevano complessivamente 
13 università per la formazione degli insegnanti, 
di cui nove gestite dallo stato e quattro gestite 
privatamente dalla chiesa cattolica. Il curriculum 
per la formazione degli insegnanti è stato 
recentemente rivisto (2016). Ora la durata della 
formazione pre-servizio è stata estesa a quattro 
anni (in precedenza era di tre anni). I corsi di 
formazione per insegnanti in servizio sono offerti 
anche dalle università, spesso in collaborazione 
con istituzioni educative non formali, come i centri 
scientifici.

A partire dall’anno accademico 2016/17, in 
Austria sono stati lanciati i gruppi “Nuovi corsi di 
formazione per insegnanti”. Le istituzioni che si 
impegnano nei campi della formazione pre-servizio 
e in servizio ora formano quattro gruppi regionali 
in tutta l’Austria. All’interno di questi quattro 
gruppi regionali, il piano di studi è sviluppato 
congiuntamente e dovrebbe corrispondere alle 
esigenze professionali, tematiche, educative e 
pratiche delle scuole regionali. Questi gruppi 
offrono istruzione accademica a tutti gli insegnanti 
di scuola secondaria presso le “scuole generali 
obbligatorie” (APS), le “scuole liceali” (AHS) e le 
“scuole secondarie professionali” (BMHS). Gli 
studenti possono quindi scegliere tra una vasta 
gamma di materie e corsi e, insieme a esperti nei 
campi della scienza, della didattica disciplinare e 
delle scienze dell’educazione, si preparano per la 
loro futura professione di insegnanti. Fino ad ora la 
formazione in servizio degli insegnanti all’interno 
della scuola dell’obbligo è stata regolata dalla legge 
diversificata nelle rispettive province e raccomanda 
la formazione continua in servizio fino a 15 ore 
all’anno. Gli insegnanti dei licei e gli insegnanti 
delle scuole secondarie professionali rispondono 
alla legge federale con requisiti non specificati 
in merito alla durata obbligatoria delle attività 
di formazione. Pertanto, tendono a partecipare 
all’educazione continua in servizio meno dei loro 
colleghi nelle scuole dell’obbligo, come dimostrano 
gli studi di Mayer e Müller (2010). (Fonte: https://
www.bifie.at/ buch/1179/2 Download 30.11.2016).

La legge scolastica austriaca prescrive la 
consulenza educativa per tutti gli insegnanti. 
Il coordinamento delle misure di orientamento 
professionale è un compito del Dirigente scolastico. 
Questa legge richiede che ogni scuola abbia 
un insegnante qualificato per il coordinamento 
dell’orientamento in uscita. 

Corsi di formazione avanzati sono offerti da 
università per la formazione degli insegnanti:

 - corso di formazione per il coordinamento 
dell’orientamento in uscita (3 semestri);

 - corso di formazione per consulenza agli 
studenti e all’educazione (4-5 semestri).

(www.schulpsychologie.at/bildungsinformation)

Inoltre, vi sono progetti e iniziative organizzate 
individualmente, costituite principalmente da 
società o federazioni austriache dell’industria. 
Ecco alcuni esempi:

 - “Faszination Technik” (tecniche affascinanti) 
è un’iniziativa che nasce dalla carenza di 
ingegneri. Il suo scopo è coinvolgere gli 
alunni nei campi di applicazione STEM e nella 
formazione tecnica. Questa iniziativa sostiene 
insegnanti di tutti i livelli e i tipi di scuola 
in un insegnamento orientato alla pratica. 
Inoltre, esiste una cooperazione chiamata 
“Cooperation School-Industry” che offre 
workshop per insegnanti a partire dall’offerta 
di kit per le visite aziendali per l’intera classe 
(https://www.faszination-technik.at/).

 - La Federazione delle industrie austriache (IV) 
è impegnata in politiche educative in diversi 
modi. In Stiria, a causa del basso interesse 
dei giovani nei campi STEM, è stato instituito 
un responsabile del progetto che si occupa 
della cooperazione tra scuole e aziende. 
Le aziende richiedono persone con abilità, 
risorse e conoscenze speciali legate alle  
richieste specifiche della Stiria. L’obiettivo 
è quello di integrare meglio la conoscenza 
del posto di lavoro all’interno dell’istruzione 
scolastica. Viene fornita una piattaforma per 
presentare le aziende alle scuole e viene 
offerto supporto nel collegare aziende e 
insegnanti durante eventi, workshop, ecc.  
(https://steiermark.iv.at/de/themen/bildung-
und-gesellschaft; https://www.dieindustrie.
at/die-industrie-im-unterricht/fortbildungen/).
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Nel curriculum (2012, https://bildung.bmbwf.Gv.at/
schulen/bo/rg/bolp.html) esiste un paragrafo 
specifico per le “lezioni di orientamento professio-
nale”. Queste devono essere integrate in più 
materie ma devono perseguire obiettivi autonomi. 
Le lezioni di orientamento professionale stanno 
cercando di accrescere le capacità decisionali 
degli alunni per rafforzare le loro competenze e 
conoscenze sul mondo professionale, attraverso 
lo sviluppo di competenze nelle discipline e nelle 
abilità metodologiche. L’orientamento professio-
nale dovrebbe anche contribuire a rivedere le 
posizioni tradizionali e le opinioni distorte in merito 
alle professioni. Il curriculum propone attività come 
colloqui, giochi di ruolo, lavori in gruppo e autonomi 
e diverse opportunità come visite di scuole, fiere e 
aziende e giornate professionalizzanti. Il curriculum 
ricorda anche agli insegnanti che queste attività 
richiedono sessioni di preparazione e di follow-up 
in classe.

Obiettivi delle lezioni di orientamento professionale 
per alunni di diversi gradi sono:

 - esplorare e riflettere sui propri desideri, interessi 
e tendenze, nonché acquisire consapevolezza 
delle proprie capacità e competenze;

 - conoscere professioni e luoghi di lavoro nella 
loro variegata importanza;

 - questioni di genere connesse a diverse scelte 
di professioni e retribuzioni;

 - includere i genitori nelle decisioni professionali;
 - strategia di costruzione della propria carriera, 

ecc. (https://bildung.bmbwf.gv.at/schulen/
unterricht/ba/ahs19_794.pdf? 61ebv3)
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1.2 Inghilterra

È stato identificato che nel Regno Unito esiste 
una grave mancanza di persone che entrano nel 
mercato del lavoro con le competenze necessarie 
per una carriera nel campo delle STEM (un 
deficit previsto di 1,8 milioni di ingegneri entro il 
2025). Inoltre l’82% degli insegnanti delle scuole 
secondarie avverte di non avere le conoscenze 
necessarie per offrire consulenze professionali 
ai propri studenti. A seguito di ciò, nel mese di 
dicembre 2017, il governo del Regno Unito ha 
pubblicato la strategia per la carriera basata sui 
benchmark di Gatsby per l’insegnamento delle 
buone professioni1. Questi parametri di riferimento 
hanno fornito indicazioni specifiche per la scuola 
per impegnarsi con i datori di lavoro fin dalla tenera 
età e durante la carriera scolastica di uno studente. 
Inoltre erano presenti anche indicazioni STEM 
specifiche per un impegno positivo con i datori di 
lavoro STEM. Nel gennaio 2018, il Dipartimento per 
l’istruzione ha aggiornato le linee guida e ha reso 
i criteri di riferimento Gatsby obbligatori per tutte 
le scuole secondarie2. È importante sottolineare 
che ogni anno, dall’età di 11 anni, gli alunni devono 
partecipare a un incontro significativo con un 
datore di lavoro. Inoltre, entro l’età di 18 anni 
dovrebbero fare due esperienze di lavoro.

Ci sono vari percorsi per insegnare nel Regno 
Unito e tutti portano a uno status di insegnante 
qualificato. Per gli insegnanti primari, esiste un 
percorso universitario di 4 anni in cui i tirocinanti 
conseguono una laurea in insegnamento. Per 
l’insegnamento primario e secondario, vi è la 
possibilità di completare un diploma separato in 
una materia scolastica e quindi di acquisire un 
certificato di post-laurea in istruzione (della durata 
di un anno). Questi possono essere completati 
in un’università o all’interno di un centro di 
formazione per insegnanti centrato sulla scuola. 
Recentemente diverse scuole hanno sviluppato i 
propri programmi di formazione e sono diventate 
“scuole di insegnamento”, dove gli insegnanti si 
allenano e completano il loro PGCE a scuola. 
Attualmente non vi è alcuna aspettativa che durante 
la formazione iniziale degli insegnanti, i tirocinanti 
entreranno in contatto con aziende oppure con 
indicazioni specifiche per la carriera aziendale. 
1 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/

uploads/system/uploads/attachment _ data/file/664319/
Careers _ strategy.pdf

2  https://assets.publishing.service.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/attachment _ data/
file/748474/181008 _ schools _ statutory _ guidance _
final.pdf

Nella scuola secondaria, esiste molto insegnamento 
specialistico delle materie, ma potrebbe esserci 
una scarsa applicazione su 

come ciò possa riguardare le opzioni di 

lavoro future. 

Nella scuola secondaria, gli studenti di solito 
trascorrono 2 settimane frequentando un tirocinio 
professionale; questo in genere viene scelto 
dall’allievo e può essere in qualsiasi campo di 
interesse per l’alunno. Un recente studio del Kings 
College di Londra, sotto l’insegna di Enterprising 
Science, si è incentrato sul capitale scientifico 
dei bambini. Questo è stato definito in base a 
quanta scienza i giovani sono stati esposti e hanno 
avuto accesso. Comprendeva otto dimensioni che 
sviluppavano il capitale scientifico di un bambino3.

Molte scuole hanno adottato questo approccio 
con le loro classi e stanno vedendo i benefici di 
sviluppare il capitale scientifico dei loro studenti 
insieme alle attività maggiormente incentrate sui 
programmi scolastici. Durante gli anni della primaria 
gli studenti vengono a conoscenza di diversi lavori 
e cosa fanno le varie persone nel proprio lavoro. Il 
curriculum menziona famosi scienziati o ingegneri, 
ma principalmente le loro scoperte o il loro lavoro, 
non come l’hanno ottenuto o dove sono arrivati. 
Le scuole organizzano spesso visite alle industrie. 
Le scuole creano un collegamento per supportare 
aree particolari del loro curriculum, per esempio: 
una visita a una centrale elettrica quando si studia 
l’elettricità. L’azienda prepara risorse didattiche 
per sostenere la visita sia in loco sia dopo la visita.

3  https://www.kcl.ac.uk/sspp/departments/education/research/
Research-Centres/cppr/Research/currentpro/Enterprising-
Science/01Science-Capital.aspx
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1.3 Finlandia

Generalmente, gli insegnanti con chimica, 
matematica o fisica come materia principale a 
livello di Master saranno qualificati per insegnare 
a tutti i livelli scolastici: scuola obbligatoria (gradi 
1-9), scuola professionale o scuola secondaria 
superiore (classi 10-12 ) e al livello più alto, ad 
eccezione dell’università. Per gli insegnanti gli 
studi sulla vita lavorativa sono volontari. Scienze e 
Matematica (5 ECTS) è incluso negli studi volontari 
degli insegnanti pre-servizio nel nuovo Corso 
di Laurea per Insegnanti di Matematica, Fisica 
e Chimica dell’Università di Helsinki. Il corso di 
collaborazione scuola-azienda di Helsinki si basa 
su una ricerca precedente e sul nuovo curriculum 
di base. Nel corso, gli insegnanti pre-servizio 
praticano la collaborazione con i membri del 
settore e la scuola locale e producono materiale 
didattico. L’attenzione del corso è posta sulle 
aziende e sugli istituti locali, per risparmiare risorse 
come tempo e denaro. Esiste anche un corso online 
volontario che si basa sul corso universitario. Il 
corso è stato attivato per gli insegnanti in servizio 
e pre-servizio interessati e per gli educatori degli 
insegnanti come parte del programma di sviluppo 
LUMA. In precedenza vi erano partner dell’Ufficio 
informazioni economiche TAT, industria chimica 
finlandese, settore del marketing e della scienze 
forestali, Me & My City e di diverse società. Le 
società più grandi e le associazioni che rappresen-
tano gli interessi delle imprese hanno anche una 
loro cooperazione con la scuola.

Il curriculum nazionale per l’istruzione di base 
in Finlandia fornisce alcuni suggerimenti per 
migliorare gli interessi, le abilità e le conoscenze 
degli studenti sulla vita lavorativa. Il lavoro 
scolastico potrebbe essere organizzato in modo 
che gli studenti possano avere esempi e esperienze 
autentiche sulla vita lavorativa e sull’imprendi-
torialità. Ciò potrebbe essere realizzato, per 
esempio, prendendo familiarità con le aziende 
locali e i loro prodotti. Le esperienze possono 
essere diverse, dalle attività più piccole a progetti 
più grandi. Esiste anche uno stage obbligatorio 
di una settimana nell’ottavo e nel nono grado 
scolastico in cui vengono sviluppate le capacità 
di cooperazione e il comportamento sul posto di 
lavoro. L’obiettivo è che gli studenti capiscano 
l’importanza della conoscenza della vita lavorativa 
e delle competenze necessarie per essere cittadini 
responsabili e attivi nel loro futuro.

Attività come cittadinanza, imprenditorialità e 
capacità di vita lavorativa sono anche gli obiettivi 
principali del curriculum nazionale di base per 
l’istruzione secondaria superiore. Gli obiettivi 
sono simili a quelli dell’istruzione generale ma 
più profondi. L’istruzione secondaria superiore 
professionale ha diverse unità con requisiti 
nazionali diversi. La cooperazione tra scuola 
e industria, inclusi i tirocini, è obbligatoria ed 
essenziale in tutte le unità.

Si registra una moderata cooperazione tra scuola 
e aziende durante l’istruzione di base. Gli studenti 
raramente fanno visite alle aziende, anche se 
questo sembra il metodo di insegnamento preferito. 
La cooperazione e le visite scolastiche-aziendali 
sono preferite anche dagli insegnanti, ma non 
hanno abbastanza tempo e altre risorse per 
inserirle nell’insegnamento. La cooperazione 
può essere pianificata e attuata dal docente, 
con la collaborazione dell’università o di diverse 
associazioni. Esistono sono molte associazioni 
che rappresentano le imprese che lavorano con 
le scuole a tutti i livelli. Le aziende più grandi 
hanno di solito più attività per le scuole rispetto 
alle piccole imprese locali.
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1.4 Francia

In Francia, la maggior parte degli insegnanti delle 
scuole primarie e secondarie sono impiegati statali 
reclutati attraverso un processo concorsuale. Il 
concorso di reclutamento si svolge durante il primo 
anno di un master in “professioni di insegnamento, 
istruzione e formazione”. Il secondo anno dei Master 
combina i contenuti dell’insegnamento universita-
rio, uno stage pratico in una scuola e la stesura di 
una tesi. Fatta eccezione per il reclutamento degli 
insegnanti di scuola professionale, le questioni 
relative al rapporto scuola e azienda non fanno 
generalmente parte del contenuto della formazione 
pre-servizio, con la conseguenza che gli insegnanti 
delle scuole primarie, delle scuole medie e delle 
scuole generali e tecnologiche entrino nella 
professione non addestrati in questa materia. 
Il Ministero della Pubblica Istruzione francese 
mette a disposizione del suo milione di dipendenti 
pubblici un catalogo di oltre 5.000 brevi programmi 
di formazione in collaborazione con il mondo 
degli affari, denominato CERPEP1. Tali programmi 
di formazione consistono in tirocini o visite in 
organizzazioni pubbliche o private. Sono rivolti al 
personale educativo e al personale non educativo 
(dirigenti, ispettori, consulenti di orientamento). 
Permettono ai loro allievi di:

 - conoscere meglio le questioni sociali o i posti 
di lavoro nel campo specifico;

 - portare una guida ai loro studenti (“PARCOURS  
AVENIR”);

 - approfondire la loro conoscenza sul campo; 
 - impegnarsi in un lavoro interdisciplinare;
 - beneficiare del supporto per le posizioni  

dirigenziali (corsi basati sul reclutamento, 
gestione, ecc.). 

Tuttavia, pochi insegnanti di materie scientifiche 
beneficiano di questi programmi, specialmente 
se lavorano nella scuola primaria. In realtà, non 
li vedono necessariamente di loro interesse per 
far progredire la propria carriera o migliorare la 
qualità dell’insegnamento.

1  http://eduscol.education.fr/pid31668/l-offre-stages-courts-
cerpep.html

Grazie al «PARCOURS AVENIR»2 che si svolge 
durante la scuola secondaria (dall’anno 6 al 12), gli 
alunni sviluppano una forte capacità di selezionare 
il corso di studi che si adatta meglio. «PARCOURS 
AVENIR» consente loro di:

 - capire il mondo economico e professionale
 - ampliare la gamma di lavori e formazioni 

possibili;
 - sviluppare il senso di impegno e iniziativa;
 - creare il proprio progetto educativo e  

professionale.

Qualsiasi studente può beneficiarne, indipenden-
temente dal percorso di studio (generale, tecnico 
o professionale).

Le partnership con la sfera economica, sociale 
e professionale consentono di rafforzare le 
conoscenze e le competenze attraverso:

 - azioni di scoperta (visite aziendali, convegni, 
  conferenze e dibattiti);
 - interventi di sensibilizzazione o di formazione   

(da parte di imprenditori o professionisti in aule   
scolastiche; nel contesto di progetti educativi);

 - azioni sul posto di lavoro (lezioni in ufficio,   
stage);

 - progetti supervisionati (mini-aziende, rapporti 
di lavoro).

Durante la sua formazione, lo studente deve 
aver visitato almeno un’azienda, incontrato un 
professionista, aver partecipato a un progetto 
(per esempio un progetto di mini-impresa) e avere 
svolto uno stage nel grado 9.

2  http://www.education.gouv.fr/cid83948/le-parcours-avenir.
html



1.5 Italia

In Italia, gli insegnanti con laurea in Scienze Naturali, 
Biologia e Chimica sono qualificati per insegnare 
Scienze Naturali nella scuola secondaria superiore 
(14-19 anni), mentre gli insegnanti con la laurea 
in matematica o fisica possono insegnare anche 
matematica e scienze nella scuola secondaria 
inferiore (11- di 14 anni). Per i futuri insegnanti esiste 
un percorso strutturato che guida la possibilità 
di essere un insegnante. Negli ultimi anni si sono 
verificati molti diversi processi di qualificazione 
obbligatoria e in questo momento sembra esserci 
una nuova definizione. La formazione in servizio è 
completamente diversa per gli insegnanti di ruolo; 
al momento, si basa principalmente sulle esigenze 
degli insegnanti e sul desiderio di aggiornare le 
loro conoscenze. Dall’ultima riforma scolastica 
(2015) sono state introdotte 25 ore di formazione 
per insegnanti all’anno, ma ciò non è obbligatorio, 
pertanto l’aggiornamento è ancora volontario.

Per quanto riguarda la cooperazione tra scuole 
e le aziende in Italia, esiste una lunga tradizione 
per le scuole professionali o tecniche, in cui gli 
studenti devono trascorrere in azienda almeno 210 
ore complessive negli ultimi tre anni del scuola. 
Dal 2018, gli studenti delle scuole superiori liceali 
devono trascorrere almeno 90 ore di esperienza 
lavorativa prima di finire la scuola. Ciò significa 
che 1,5 milioni di studenti italiani sono coinvolti in 
questo percorso educativo. Per renderlo possibile, 
ogni scuola deve costruire una rete ben strutturata 
con le aziende locali che possa ospitare i propri 
studenti. Il tipo di azienda coinvolta è solitamente 
legato al tipo di scuola, con l’idea di rendere 
queste ore il più utili possibile sia per gli studenti 
che per l’azienda. Questo tipo di “alternanza 
scuola-lavoro” è un metodo di insegnamento 
innovativo, che aiuta a consolidare le conoscenze 
acquisite a scuola attraverso l’esperienza pratica 
e spinge gli studenti a testare i loro atteggiamenti 
al di fuori della scuola; l’idea è quella di arricchire 
la formazione degli studenti e di orientare i loro 
studi o lavori futuri.

11
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Si ritiene che le migliori pratiche prevedano che ogni 
alunno abbia almeno 3 opportunità di partecipare 
a una cooperazione con aziende durante la sua 
carriera scolastica, dal livello elementare sino al 
livello di scuola superiore. In questo modo, gli 
studenti hanno una maggiore conoscenza dei 
prodotti, dei servizi e delle carriere nell’ambito delle 
materie scientifiche/STEM. Inoltre, sia gli insegnanti 
che gli studenti dovrebbero avere l’opportunità 
di sperimentare diversi luoghi di lavoro. A tele 
proposito esistono diverse domande, per esempio: 
come raggiungere tutti gli insegnanti durante la 
formazione e, in questo modo, raggiungere quanti 
più studenti possibile? Ci sono molte opzioni su 

come potrebbe essere sviluppata la collaborazione 
scuola-azienda in base alle esigenze di insegnanti 
e studenti.

Per esempio:

1. Il visitatore/ambasciatore dell’azienda può 
visitare la scuola oppure si instaura un contatto 
video;

2. Il docente visita l’azienda al fine di uno sviluppo 
professionale;

3. L’insegnante e la classe fanno visita  all’azienda;
4. La scuola ha un progetto con un evento finale 

con rappresentanti delle aziende.

2.1 Come iniziare?

Prima di pianificare ulteriormente, è possibile porre 
le seguenti domande:

 - Qual è lo scopo della collaborazione?
 - Cosa dovrebbero imparare gli studenti?
 - In che modo la collaborazione è collegata al 

curriculum?
 - È adatta a tutti gli studenti (esiste possibilità 

di differenziare)?
 - Esistono fondi economici per la cooperazione? 

(se la risposta è negativa si potrebbe scegliere 
un’azienda vicino alla scuola, se la risposta è 
positiva esiste la possibilità di viaggiare).

 - Si ha l’opportunità di collaborare con altri 
insegnanti o altre scuole?

 - E’ possibile fare solo una visita?
 - Può essere un progetto più lungo? (Se no, un 

insegnante potrebbe tenere una o due lezioni).
 - Si può portare l’intera classe alla visita? (Se 

no, potrebbe esistere la possibilità di dividere 
la classe in gruppi più piccoli)

 - Si possiede una conoscenza specifica degli 
argomenti relativi alla lezione/al progetto? (Se 
no, si può domandare a uno specialista di 
unirsi al progetto e condividere le competenze 
e le risorse).

Possono essere importanti da considerare anche 
i seguenti problemi:

 - Se non sei sicuro dell’azienda che vorresti 
visitare, chiedi una consulenza professionale. 
Forse uno scienziato dell’università o 
dell’azienda stessa potrebbe fornire alcune 
informazioni di base prima della visita.

 - Se non tutti gli insegnanti scolastici possono 
partecipare alla collaborazione tra scuola e 
azienda, ciascuna scuola potrebbe avere 1 o 
2 insegnanti dedicati a questa collaborazione, 
per conoscere il modo di interagire con i datori 
di lavoro ed eventualmente essere formati.

 - Sii consapevole dei problemi di sicurezza 
delle aziende che si visitano e fai un codice 
di condotta se necessario.Si possiede una 
conoscenza specifica degli 
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2.2 Idee di successo per la 
collaborazione

Esistono diverse opzioni su come procedere. Per 
esempio, è possibile andare in azienda, realizzare 
un progetto/lezione nella propria scuola, portare la 
classe in azienda o invitare un suo rappresentante 
a scuola. E’ possibile scegliere una di queste idee 
e applicarla nella propria scuola.

2.2.1 Austria
IMST PROGETTI DI RETI REGIONALI CON LE AZIENDE

In ogni regione i progetti includono le fasi di:

 - Preparazione e pianificazione del progetto di 
cooperazione con l’azienda.

 - Proposta del progetto/pianificazione delle  
lezioni in aula da parte degli insegnanti.

 - Presentazione di apertura all’inizio dell’anno 
scolastico.

 - Introduzione da parte dell’azienda e dei 
ricercatori su argomenti specifici.

 - Inizio del progetto a scuola
 - Workshop per insegnanti e accompagnamento 

didattico.
 - Organizzazione delle lezioni.
 - Visita dell’azienda.
 - Report e presentazione finale in rete.

“Papier macht Schule” 

Nella lunga cooperazione tra le aziende della 
carta in Stiria e le reti regionali vengono proposti 
diversi livelli di cooperazione e offerte:

1. kit sperimentale in combinazione con 
workshop di partecipazione;

2.  sostegno finanziario dei progetti scolastici 
relativi alla supervisione e alla rendiconta-
zione didattica continua;

3.  diffusione di materiale relativo all’attuazione 
di un progetto.

Tutte le forme di cooperazione e i progetti 
sono supportate didatticamente da esperti, 
che sono insegnanti e formatori di insegnanti, 
delle reti regionali dell’IMST. Esistono offerte 
per ogni tipo di scuola e livello. Tutti i progetti 
sono a lungo termine, per un anno scolastico. 
Alla conclusione i progetti sono presentati sotto 
forma di “poster rap” che include una presenta-
zione di 1 minuto e l’esposizione del proprio 
poster in una fiera annuale nel giorno della rete 
IMST (vedere le foto). Durante questo evento, 
anche i rappresentanti aziendali e i ricercatori 
universitari sono coinvolti e tengono conferenze 
su argomenti all’avanguardia. L’evento offre 
spazio per conoscere progetti, discutere e 
scambiare idee con i colleghi.

Questa iniziativa di successo in Stiria si sta 
espandendo negli stati federali della Bassa 
Austria, dell’Alta Austria, del Burgenland e 
della Carinzia
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Fig.1 Impatto degli Ambasciatori STEM sui  docenti.

2.2.2 Inghilterra
IL PROGRAMMA  AMBASCIATORI STEM

Gli ambasciatori STEM sono professionisti che 
lavorano all’interno di un campo STEM. Questo 
è un programma gestito da STEM Learning Ltd 
e attualmente conta oltre 30.000 ambascia-
tori registrati da 2.500 diversi datori di lavoro. 
Questi agiscono come volontari per sostenere 
gli insegnanti a scuola con varie attività che 
potrebbero essere: un giorno per l’orientamento, 
un progetto o un’area di apprendimento; oppure gli 
ambasciatori possono lavorare con gli insegnanti 
per pianificare il loro curriculum e aggiornare la 
conoscenza delle materie e la conoscenza delle 
professioni.

I passaggi principali del programma sono:

 - Gli insegnanti decidono un’area del curriculum o 
della formazione professionale da approfondire.

 - Quindi contattano il programma o l’azienda 
a cui sono interessati e chiedono supporto.

 - L’ambasciatore STEM contatta l’insegnante 
e pianifica congiuntamente un’attività che 
soddisfi i requisiti del progetto.

 - L’ambasciatore STEM frequenta la scuola e 
organizza un workshop/conferenza/evento di 
orientamento e guida la pianificazione con gli 
studenti e/o il personale docente.

 - Dopo l’evento, l’insegnante fornisce un 
feedback all’ambasciatore in modo che l’evento 
possa essere valutato.

 - Al termine si auspica si siano sviluppati contatti 
proficui tra l’azienda  e la scuola.

Esempio di lavoro di successo completato 
nella scuola primaria. Polar Explorer Program

STEM Learning ha creato una risorsa per 
le scuole elementari basata sul lancio della 
nave da ricerca Polar, il RRS Sir David 
Attenborough, e sul lavoro degli scienziati 
nelle regioni polari. Questo è stato chiamato 
progetto Polar Explorer. Le scuole hanno fatto 
domanda per essere parte del progetto e sono 
state sostenute da un “ambasciatore polare” 
(un ambasciatore STEM con interesse per la 
scienza polare).

L’ambasciatore ha lavorato a stretto contatto 
con la scuola per fornire attività rivolte ai 
bambini e per sviluppare la conoscenza delle 
materie. Esempi di attività: costruzione di navi 
da ricerca polari, conduzione di inchieste sui 
rompighiaccio, pianificazione di una dieta per 
esploratori polari, ricerca degli animali che 
costruiscono le loro tane nelle regioni polari e 
indagine sugli effetti del riscaldamento globale 
e dell’inquinamento ai poli. Le scuole sono 
state contattate su Skype da uno scienziato 
polare per dibattere sul loro lavoro. Il progetto è 
stato supportato da: BEIS (Dipartimento per le 
imprese, l’energia e la strategia industriale), con 
il supporto aggiuntivo di BAS (British Antarctic 
Survey), NERC (The Natural Environmental 
Research Council) e Digital Explorer.

Impatto del programma:

- aumento del 95% della fiducia nell’insegna-
mento delle discipline STEM;

- il 98% di aumento di entusiasmo e 
motivazione per l’insegnamento;

- il 98% concorda sul fatto che il programma 
abbia aumentato il profilo dei soggetti STEM;

- aumento dell’insegnamento cross-curriculare 
e maggiore sicurezza nell’insegnamento 
scientifico del curriculum nazionale;

- il 90% degli insegnanti ha dichiarato un 
aumento del rendimento scolastico nelle 
STEM;

- il divertimento e l’impegno degli alunni nelle 
lezioni STEM è aumentato;

- l’87% ha dichiarato un aumento delle 
aspirazioni alla carriera STEM degli alunni.
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IL PROGRAMMA “STEM INSIGHT” 6

In questo programma, gli insegnanti sono collocati in 
un’azienda o università per una settimana. I docenti 
acquisiscono informazioni sull’azienda e i vari percorsi 
in quello specifico campo, trascorrendo tempo con 
gli apprendisti e scoprendo cosa questi hanno 
studiato a scuola e come tali aspetti possano essere 
condivisi con gli studenti. Possono porre domande 
ai dipendenti e avviare attività con loro, che eventual-
mente gli studenti possono completare a scuola. Gli 
insegnanti stabiliscono legami con l’azienda e sono 
incoraggiati a invitarne rappresentanti a scuola per 
eventi di orientamento, progetti particolari, ecc. Le 
visite alle aziende sono incoraggiate in modo che gli 
studenti possano vedere cosa succede nel mondo 
aziendale e come ciò che stanno imparando a scuola 
abbia implicazioni per il più ampio mondo del lavoro. 
Questo programma ha avuto molto successo nelle 
scuole secondarie e ora è stato aperto agli insegnanti 
della scuola elementare per aiutarli nel percorso di 
orientamento a partire da un’età minore.

Alice alla Caterpillar

Di seguito è riportato un esempio di successo 
del progetto STEM Insight e del suo impatto 
una volta l’insegnante è tornata a scuola.

L’insegnante Alice, di scuola secondaria, ha 
partecipato a 10 giorni di tirocinio presso la 
Caterpillar, un produttore leader mondiale di 
macchine e motori che impiega più di 10.000 
persone nel Regno Unito. Alice ha identifi-
cato la necessità di sviluppare la fiducia e la 
conoscenza delle STEM nella sua scuola. Era 
particolarmente interessata a sostenere consigli 
di orientamento efficaci e aggiornati. Durante il 
tirocinio, ha appreso in prima persona quali sono 
le competenze necessarie nella varietà dei ruoli 
presso la Caterpillar, anche riguardo alla tecnologia 
e ai processi utilizzati. Ha assistito alle riunioni, 
è stata coinvolta in attività di problem solving e 
ha persino  manovrato alcune macchine giganti. 

Questa esperienza ha sfatato alcune opinioni 
comuni sull’esistenza di tipi di persone idonee 
per le carriere STEM: non sono solo per gli 
accademici. Occorre essere motivati, avere 
una mentalità interrogativa, essere risolutori 
di problemi ed essere creativi. Alice ha anche 
scoperto che il mondo della produzione non era 
l’ambiente sporco e rumoroso con le persone 
in tuta da lavoro che immaginava.

Al suo ritorno a scuola, Alice ha avviato molti 
progetti che hanno avuto un impatto su oltre 
400 studenti. Lei ha:

- sviluppato risorse curriculari con particolare 
attenzione alle carriere lavorative;

- organizzato un evento sulle donne e le STEM;
- organizzato una visita alla Caterpillar per gli 

studenti;
- supportato serate di informazione tematica 

sull’ingresso nelle carriere STEM;
- supportato il collocamento lavorativo per gli 

studenti nelle aziende STEM;
- aggiornato schemi di lavoro STEM con 

esempi tratti dall’esperienza.
«Ora, sono dotata di conoscenze aggiornate, 
esempi ed esperienze reali, oltre a forti legami 
di settore che posso utilizzare a beneficio di 
tutta la scuola.» Alice

COOPERAZIONE AZIENDALE

Recentemente, STEM Learning è stato coinvolto 
in una serie di partnership scolastiche sponsoriz-
zate dalle aziende. Qui, le aziende forniscono 
finanziamenti a un gruppo massimo di otto scuole 
con le quali lavorano insieme per un periodo di 
due anni al fine di sviluppare un’area percepita 
come debole da parte delle scuole. Per esempio: 
coinvolgere le ragazze nella scienza dopo i 16 
anni. Si impegnano con una varietà di progetti per 
ispirare gli studenti ad impegnarsi maggiormente 
con le materie STEM. Le aziende possono anche 
supportare visite e risorse legate al loro progetto.
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2.2.3 Finlandia
UTILIZZARE  IL POTEZIALE DELLE COMPAGNIE PIU’ PICCOLE

Innanzitutto, gli insegnanti pre-servizio o in servizio 
ricevono alcune lezioni sulla teoria alla base 
della collaborazione scuola-impresa. La visita/
collaborazione più fruttuosa consta di 3 parti: 
compiti prima della visita, durante la visita e dopo 
la visita. L’obiettivo è che gli insegnanti apprendano 
realmente sui prodotti, i servizi e le carriere e che 
siano in grado di collegare la conoscenza della 
disciplina e gli esempi della vita reale.

 - Poiché la compagnia è vicina alla scuola, 
vengono spesi meno soldi e tempo. Vi è una 
grande possibilità di trovare professioni e 
aziende nelle vicinanze.

 - Un insegnante contatta il rappresentante 
dell’azienda e fa una prima visita personale. È 
molto importante avere un confronto adeguato 
per condividere idee e speranze.

 - Prima della visita, gli studenti eseguono alcuni 
esercizi per ottenere maggiori informazioni 
dall’azienda, fare domande, familiarizzare con 
le questioni ambientali relative ai prodotti, ecc.

 - Durante la visita, gli alunni acquisiscono 
maggiore conoscenza dell’azienda, intervistano 
i dipendenti, preparano qualcosa di semplice, 
ad esempio in laboratorio, risolvono un 
«problema» che viene posto loro dai 
rappresentanti dell’azienda, ecc

 - Dopo la visita, ci possono essere discussioni, 
alcuni esercizi relativi alle STEM, ecc.1

2.2.4 Francia
LE CASE DELLA SCIENZA

In un momento in cui le interazioni scuola-impresa 
sono ancora marginali in Francia, le 10 “Maisons 
pour la science” (Case della scienza) hanno avviato 
collaborazioni per comunicare con gli insegnanti 
su professioni scientifiche e tecniche, scienze 
economiche e processi industriali. Istituite nelle 
università, le case della scienza trovano, attraverso 
le aziende locali, un modo per scoprire la scienza 
e la tecnologia, in particolare l’innovazione, ma 
anche per collegarsi con il mondo delle imprese 
e della società civile.

Per pubblicizzare la propria azione nei confronti 
dell’industria locale e per sviluppare nuove 
collaborazioni con le aziende, ogni casa della 
scienza può organizzare conferenze e seminari 
dedicati alle partnership aziendali.

1   Altre ricerche sull’argomento credenze pre-servizio sui benefici 
e le sfide delle collaborazioni e delle pratiche di collaborazione 
con le aziende nell’educazione scientifica:  http://oaji.net/
articles/2017/987-1544860568.pdf

Per esempio, nel maggio 2017, si è tenuta una 
giornata di incontro per presentare alle imprese 
locali le attività della Casa della Scienza nella 
regione Alpes-Dauphiné, al fine di costruire nuove 
partnership2. Questo evento, ripetuto nell’aprile 
20183, ha aperto nuove opportunità per costruire 
relazioni di successo per progetti a beneficio 
degli insegnanti.

Le case della scienza possono anche sollecitare 
incontri con fondazioni imprenditoriali o imprendi-
tori locali per comunicare le loro azioni per costruire 
prima una cultura comune, quindi progetti comuni.

* Come possiamo migliorare i rapporti tra azienda e istruzione?

In tutti i casi, le case della scienza sviluppano 
un campo specifico per il business. In effetti, gli 
insegnanti, gli uffici dei rettori, le autorità locali 
e le imprese non vengono affrontate allo stesso 
modo, poiché questi attori hanno sensibilità e 
preoccupazioni diverse. Per rispondere a questa 
diversità, la creazione delle case dei “Comitati 
partner” è stata molto utile. Durante queste riunioni 
di commissione, la casa della scienza può:

 - riferire ai vari partner delle attività della casa 
stessa;

 - valorizzare coloro che sono già coinvolti;
 - incoraggiare gli altri a mobilitarsi per 

l’insegnamento della scienza e della tecnologia.

2  h t tps: //w w w.echosciences-grenoble.f r/a r t icles /
seminaire-maison-pour-la-science-2017-rencontres-entre-
les-mondes-industriel-educatif 

3  http://www.maisons-pour-la-science.org/sites/default/files/
upload/CP _ 2019.04.11 _ Seminaire%20MPLS _ VF.pdf
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Di tutte le possibili forme di partnership, la 
sponsorizzazione è la più diffusa e redditizia per 
le aziende. Esistono tre tipi di sponsorizzazioni:

 - S p o n s o r i z z a z i o n e  d i  c o m p e te n z e 
(partecipazione di dipendenti aziendali in azioni 
di sviluppo professionale, visite aziendali, ecc.);

 - Donazione di materiali e attrezzature;
 - Sponsorizzazione finanziaria per organizzare 

eventi, pagare i viaggi, coprire i costi di 
gestione, ecc.

I benefici reciproci di tali partnership sono 
numerosi.

A vantaggio delle case della scienza, le aziende 
contribuiscono allo sviluppo di contenuti scientifici, 
tecnici e persino didattici di programmi di 
formazione per insegnanti (per esempio: materiali 
in edilizia, bisogni di innovazione, sfide energetiche, 
conservazione degli alimenti, ecc.). Alcuni di 
essi colmano il divario tra la ricerca teorica e le 
applicazioni pratiche. Inoltre ospitano insegnanti 
in luoghi in cui solitamente non hanno accesso, 
aiutano gli insegnanti a consigliare i loro studenti 
nel percorso professionale mostrando la varietà 
delle carriere scientifiche e tecniche, nonché i 
percorsi di formazione che portano a loro. Offrono 
opportunità di stage o di formazione per formatori 
o insegnanti. Tutti questi contributi equivalgono 
alla sponsorizzazione delle competenze perché 
mobilitano le squadre dei datori di lavoro. Le 
aziende possono anche contribuire al finanzia-
mento di una casa della scienza, come parte della 
sponsorizzazione.

Co-costruire e co-fornire una sessione di 
formazione con un’azienda: l’esempio di 
Saint-Gobain

Saint-Gobain è una multinazionale francese 
fondata nel 1665 a Parigi. Originariamente 
un produttore di specchi, ora produce anche 
una varietà di materiali da costruzione ad alte 
prestazioni.

La Fondazione La main à la pâte, in quanto 
Centro nazionale delle Case per la scienza, ha 
stabilito una partnership con la Saint-Gobain 
che è un buon esempio di fruttuosa collabora-
zione tra scuole e aziende.

Ogni anno, una sessione di formazione è 
organizzata presso il DomoLab, il centro di 
innovazione per l’abitazione di Saint-Gobain, 
ad Aubervilliers (vicino a Parigi). Questo sito 
funge da centro per sperimentare sensazioni di 
comfort termico, visivo e acustico e di disagio. 
Il focus della formazione è sull’isolamento 
e l’energia nelle abitazioni, argomenti che 
possono essere ripresi successivamente in 
progetti di classe con gli studenti.
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Per quanto riguarda le motivazioni che incoraggiano 
le aziende a impegnarsi con le Case della scienza, le 
più importanti sono il contributo alla responsabilità 
sociale dell’azienda e la migliore visibilità dell’azienda 
nel settore del lavoro. Poiché tali aspetti fanno parte 
di una strategia a lungo termine per le imprese, è più 
probabile che la partnership sia sostenibile.

Dal punto di vista pratico, la collaborazione può 
essere regolata da una convenzione che illustrerà 
vari aspetti: la scelta dei temi scientifici e tecnologici 
affrontati, che dovrebbero il più possibile corrispon-
dere alle linee di business dell’azienda partner, il 
tipo di coinvolgimento che dipende dal contesto 
locale e dai bisogni identificati, ecc.

Collaborazione tra la casa della scienza in 
Alsazia e l’EDF (Compagnia Elettrica Francese) 

Testimonianza di Bernard Bloch, responsabile 
dello sviluppo sostenibile dell’EDF.

“La storia di questa partnership è prima di 
tutto la storia di un incontro tra due mondi: 
educazione e azienda. Una storia che inizia in 
un particolare contesto intorno alla transizione 
energetica e i luoghi dell’energia nucleare e 
nasce da una convergenza di opinioni nella 
necessità di superare i pregiudizi e affrontare i 
fatti concreti. Abbiamo deciso di co-costruire 
un programma che combini l’apprendimento 
teorico con visite sul posto e incontri con 
esperti di EDF e dei loro partner dal mondo 
dell’energia e della costruzione. La nostra 
partnership è iniziata alla fine del 2014 in linea 
con le raccomandazioni del Rapporto 2015 
della Commissione europea sull’educazione 
scientifica per la cittadinanza responsabile:

-  rafforzare la collaborazione con le imprese 
e la società civile;

-  migliorare la formazione iniziale, il coaching 
e lo sviluppo personale degli insegnanti;

-  collegare la strategia dell’innovazione e la 
strategia di educazione scientifica a livello 
locale e internazionale.

-  tutto sommato, l’educazione alla scienza è 
una componente chiave per l’educazione 
continua alla cittadinanza attiva che inizia 
nella scuola materna.

Recentemente, EDF ha riorganizzato le sue   
squadre considerando le nuove regioni francesi. 
Nella nostra nuova area chiamata “Grand Est”, 
abbiamo già dato il nostro accordo per espandere 
la partnership con la casa della scienza dell’Alsa-
zia, coinvolgendo in tal modo nuovi team e siti di 
produzione. I progetti abbondano. Sta a noi essere 
creativi e uscire dagli schemi per co-costruire 
nuove pratiche di formazione aperte sia sulla 
cittadinanza che sul mondo degli affari”.

PARTNER SCIENTIFICI PER IL PROGRAMMA DI CLASSE

I partner scientifici per la classe consentono agli 
scienziati di accompagnare i progetti, in alcuni 
casi con aziende come la Michelin (industria degli 
pneumatici) o Aubert & Duval (produttrice di leghe) 
nel Centro pilota La main à la pâte di Châteauneuf-
les-Bains (collegato alla casa della scienza nella 
regione di Auvergne).

A seguito di questa esperienza, i formatori del 
centro pilota hanno scritto una guida «Scuola e 
azienda, partner per un progetto scientifico: agire 
e apprendere insieme».

http://crdp-pupitre.ac-clermont.fr/ ecole-des-
sciences-63 /

Di seguito, le loro raccomandazioni per progetti 
scientifici di successo in classe con le aziende:

1. Scegliere l’azienda partner in base ai propri 
obiettivi educativi;

2. Chiarire a monte come sarà il progetto 
(contenuto scientifico, ruoli, calendario, ecc.);

3. Riflettere su questioni condivise tra la Società 
e case della scienza;

4. Definire un codice di condotta e sottoscrivere 
un accordo di partnership con la società;

5. Stabilire il budget del progetto;
6. Trovare partner al di fuori dell’azienda e formare 

un comitato direttivo;
7. Organizzare l’azione in più fasi;
8. Piani f icare una giornata conclusiva, 

coinvolgendo tutte le parti interessate del 
progetto;

9. Fornire feedback sul progetto;
10. Pianificare un nuovo progetto tenendo conto 

del feedback.

LA MAIN À LA PÉTE SCUOLE MEDIA PILOTA

Nelle scuole pilota La main à la pâte, gli insegnanti 
definiscono e attuano progetti scientifici unitari o 
interdisciplinari, in stretta e costante collaborazione 
con i laboratori e le aziende della loro zona. La 
collaborazione tra i vari partecipanti al progetto 
è suddivisa in diverse modalità: accoglienza 
degli insegnanti nei laboratori o aziende, visite 
in classe di scienziati e lavoratori aziendali, sfide 
scientifiche proposte da professionisti, prestiti di 
materiali, scambi, progetti collaborativi tra studenti, 
introduzione alle scienze digitali, classi invertite, 
collocamenti di studenti in strutture partner 
... Per essere sostenute in questo processo, le 
scuole pilota beneficiano di assistenza varia:

 - Un coordinatore regionale è responsabile del 
monitoraggio delle scuole e degli insegnanti 
coinvolti nel progetto. Sono anche il punto 
di accesso alle squadre per le scuole pilota.
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 - I tutor pedagogici e scientifici assicurano un 
collegamento concreto tra la scienza applicata 
e l’aula.

 - Un mentore scientifico segue l’attuazione 
del progetto e incontra studenti e insegnanti 
in classe una o due volte l’anno.

 - La Fondazione La main à la pâte fornisce 
alla rete un’offerta di sviluppo professionale 
dedicata, una piattaforma online e risorse di 
classe a sostegno delle attività della scuola. 
I team di volontari possono anche essere 
coinvolti nel testare nuove risorse o partecipare 
al loro design.

 - Infine, ogni scuola pilota beneficia di un 
sussidio annuale di 700 euro pagato dalla 
Fondazione La main à la pâte. Questa 
sovvenzione è destinata a coprire le spese 
legate alla realizzazione del progetto come 
viaggi degli studenti, visite in loco (laboratorio, 
impianto), documentazione, attrezzature 
eccezionali, organizzazione di mostre rivolte 
alle famiglie, ecc.

2.2.5 Italia
In Italia scuole e aziende interagiscono in vari 
modi. Innanzitutto, molte scuole preferiscono 
dividere l’intera classe in piccoli gruppi per farli 
collaborare contemporaneamente con diverse 
aziende. In tal modo, il numero di alunni con cui 
ogni azienda deve lavorare è minore e i risultati 
della collaborazione sono più proficui. Questo tipo 
di interazione è sempre molto produttivo, perché il 
numero di studenti per ogni gruppo è in genere di 
massimo sole 5 persone, quindi anche le aziende 
che ricevono gli studenti possono essere piccole. 
Quando il progetto viene sviluppato con questo 
“approccio a piccoli gruppi”, le aziende sono 
solitamente vicine alle scuole e sono necessari 
tempi più brevi e meno dispendio di denaro. 
D’altra parte, non è sempre facile trovare le giuste 
interazioni tra molte aziende diverse e lo stesso 
numero di gruppi di studenti. Pertanto, spesso 
accade che alcuni gruppi di studenti prendano 
parte a esperienze lavorative mentre il resto della 
classe continua a frequentare le lezioni scolastiche; 
in questo modo, però, si innesca una complessa 
dinamica di assenza dall�aula che comporta 
ricadute sul piano didattico.

Per evitare di dividere gli studenti in gruppi, 
molte altre scuole preferiscono selezionare solo 
le aziende più grandi in cui l’intera classe può 
lavorare nello stesso momento. Questo approccio 
rimuove i problemi quotidiani di insegnamento 
disciplinare, ma spesso comporta nuove criticità. 
Di fatto, spesso accade che le aziende grandi 
abbastanza da ospitare 25-30 studenti contempo-
raneamente, siano lontane dalle scuole con 
problemi di trasporto e con questioni di gestione 
economica da risolvere. In entrambi i casi, un 

metodo efficace consiste nel chiedere agli esperti 
delle aziende di venire a presentare il progetto 
e l’azienda stessa direttamente a scuola prima 
dell’esperienza lavorativa degli studenti. 

In questo modo, tempo e denaro vengono 
risparmiati. Inoltre, al termine del progetto, un 
incontro finale da tenersi a scuola è davvero utile 
per concentrarsi sugli aspetti più significativi 
dell’esperienza. Quest’ultimo punto è ancora più 
importante con la recente riforma scolastica che 
concentra parte dell’esame di stato conclusivo (al 
termine del quinto anno) degli studenti anche sulle 
attività di orientamento nel mondo del lavoro svolte 
all’interno delle aziende. Per questi motivi la qualità 
del lavoro e la serietà mostrata da ogni studente 
viene valutata da un tutor aziendale assieme 
a un referente della scuola e tale valutazione 
compartecipa alla definizione del voto finale dello 
studente.
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Raccomandazioni
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Esistono varie opzioni per realizzare una collabora-
zione scuola-impresa di successo. Le seguenti 
idee possono essere suggerite a diversi livelli del 
sistema educativo.

Per educatori degli insegnanti STEM:

• È importante possedere le conoscenze 
pedagogiche alla base della collaborazione 
scuola-impresa. Gli insegnanti dovrebbero 
fornire sufficienti conoscenze, materiali e 
metodi per lo sviluppo professionale.

• Gli insegnanti pre-servizio e in servizio 
dovrebbero avere opportunità regolari di 
praticare la collaborazione tra scuola e azienda 
in ambienti autentici.

Agli insegnanti scolastici:

• L’insegnante ha un ruolo importante riguardo 
alla riuscita della collaborazione tra scuola e 
azienda. L’obiettivo è che gli studenti siano in 
grado di apprendere e collegare l’argomento 
della materia a esempi di vita reale.

• Gli alunni devono avere l’opportunità di visitare 
le aziende e avere maggiori informazioni su 
aziende, prodotti, servizi e carriere lavorative 
al fine di acquisire competenze e conoscenze 
per le loro vite future.

• Se non vi è possibilità per ogni insegnante di 
essere coinvolto nella collaborazione tra scuola 
e azienda, dovrebbero esistere almeno 1 o 
2 insegnanti qualificati per ciascuna scuola.

• La collaborazione scuola-impresa richiede 
tempo e impegno. Pertanto, è importante 
collaborare con colleghi o professionisti della 
scuola, dell’università o dell’azienda. Le risorse 
possono essere risparmiate se le aziende sono 
collocate vicine alle scuole.
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