
SEMINARIO INTERREGIONALE MONCALIERI 31 GENNAIO 2019 

 

DOCUMENTO FINALE RIASSUNTIVO DEGLI ESITI DEL LAVORO DI GRUPPO 

CONGIUNTO (GRUPPI 3 E 7) 

 

A seguito dell'accorpamento di due gruppi di lavoro, si sono svolti contestualmente i lavori dei 

gruppi. 

 

3) Orientamento e relazioni con le realtà produttive del territorio negli istituti professionali ( dott. 

Alessandro Clavarino); 

7) Apprendere in contesti operativi : stages, tirocini ed esperienze di scuola-lavoro  negli istituti 

professionali (dott. Franco Francavilla) 

 

Il lavori di gruppo congiunti hanno avuto inizio alle ore 15,15. 

Il dott. Francavilla ha tracciato un'ampia ed esauriente ricognizione delle norme in materia di 

tirocini, stages ed esperienze di scuola lavoro, descrivendo le principali, modalità di realizzazione 

nel contesto regionale piemontese, soffermandosi anche sui temi dell'apprendistato e della 

istruzione e formazione professionale. 

Il dott. Clavarino , prendendo spunto dall'introduzione del dott. Francavilla e da alcuni passaggi 

delle relazioni del mattino, ha concentrato l'introduzione sulle principali questioni relative alla 

fortuna della didattica orientativa nella scuola, affrontando alcune questioni relative al contesto in 

cui sono state applicate in maniera generalizzata le indicazioni relative alla metodologia 

dell'alternanza scuola-lavoro, con particolari riferimenti ad azioni realizzate negli ultimi anni in 

Liguria. 

Entrambi i coordinatori di gruppo si sono serviti di presentazioni power point che sono agli atti. 

 

Il dibattito che si è sviluppato ha visto la partecipazione di docenti e dirigenti provenienti da 

entrambe le regioni. Non erano presenti (o non si sono dichiarati) partecipanti provenienti dalla 

Valle d'Aosta. 

 

Le principali questioni toccate dal dibattito sono sinteticamente riprese di seguito. 

 

1) Istituto professionale Industriale: si può attivare in scuole diverse dall'Istituto agrario 

l'azienda speciale per incrementare il rapporto con il mondo del lavoro? E' possibile eseguire in 

maniera strutturale attività a favore di società e aziende al fine di aggiornare i contenuti dell'offerta 

formativa  e didattica della scuola , incrementando anche le risorse economiche a vantaggio della 

scuola? 

 

2) Quali possibilità concrete di Orientamento e sbocchi occupazionali per le professioni socio -

sanitarie se non ci sono opportunità di acquisire qualifiche professionali richieste dal mondo del 

lavoro ma rilasciate da soggetti diversi dalla scuola di stato (es. la qualifica di operatore Socio-

sanitario di competenza regionale)? 

 

3) Istituto Alberghiero/Agrario: segnala  2 criticità: la scuola da  sempre ha attivato  IeFP e 

stage con le aziende del settore. Ciò nonostante, la criticità 1 è non poter andare all'estero senza 

oneri per le famiglie, criticità 2 : esperienza con le istituzione pubblica (quando si è avvicendata la 

dirigenza pubblica in un ente, è venuta meno la disponibilità a sostenere un'attività  di ASL nei 

giardini pubblici di un castello,  e si è interrotta  così una importante esperienza. L'esame di 

qualifica regionale è fondamentale ma una parte del collegio si oppone perchè la partecipazione è 

gratuita Francavilla: la volontà di fare o non fare, che diventa l'elemento decisivo, è dettata dalla 

struttura stessa del sistema, tuttavia se lavoriamo in rete con sistematicità e documentiamo bene e 

costantemente possiamo contrastare questa tendenza. 



 

4) Si sta verificando una spaccatura sempre più seria fra sostenitori della quinquennalità e 

fautori  della sussidiarietà. C'è la preoccupazione che si scavi ancor più il solco ora con la 

sussidiarietà complementare. 

 

5) La differenza fra gli accordi regionali introduce differenze sensibili negli ordinamenti 

regionali. 

 

Il dibattito si è concluso alle ore 16,30 

 

Genova, 6 febbraio 2019 

 

         Alessandro Clavarino 

 


