
11 Novembre 2014

Scuola-Università 
COORDINATORE LUCA PERINELLI 

—Una prima criticità deriva sicuramente dal fatto che nel 
rapporto “La Buona Scuola” non si parli né di rivisitazione 
del sistema universitario né di orientamento;

—Nonostante il  problema della competenza esclusiva in 
materia  di  orientamento  e  formazione  da  parte  delle 
Regioni,  esiste  la  necessità  di  creare  un  modello 
strutturato  di  orientamento  che  dia  benefici  all’intero 
territorio nazionale: stiamo parlando sia dell’orientamento 
scuola media-scuola superiore, sia di orientamento scuola-
università, sia di orientamento scuola-lavoro;

—Intervenire  sulla  didattica  delle  scuole  superiori 
affinché  sia  più  omogenea  a  quella  universitaria, 
permettendo  agli  studenti  di  appropriarsi  già  dalle 
superiori di un metodo di studio e di partecipazione alle 
lezioni che possa di anno in anno maturare una maggiore 
competenza e praticità con modelli di ricerca scientifici e 
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accademici,  che  i  ragazzi  si  ritroveranno  poi  a  dover 
affrontare nel loro percorso universitario futuro;

—Servono veri e propri percorsi di orientamento che si 
strutturino in più anni e figure istituzionali create ad hoc 
all’interno  dell’istituto  scolastico  per  fare  sì  che 
l’orientamento  non  sia  un  “di  più”  fatto  in  maniera 
sommaria da docenti volontari e spesso scelti non si sa su 
quali  basi.  Queste  figure,  oltre  a  gestire  le  giornate  di 
orientamento, dovrebbero promuovere tutte le possibilità 
e  i  progetti  che  le  università  più  vicine  mettono  a 
disposizione  degli  studenti  delle  superiori  (open  day, 
delegati all’orientamento etc.);

—Una proposta potrebbe essere quella di far partecipare 
gli  studenti  delle  superiori  a  lezioni  universitarie  per 
rendersi  realmente  conto  della  realtà  universitaria; 
promuovere  progetti  come  quello  avviato  dalla  regione 
Toscana  nell’estate  2012,  progetto  TUO@uni,  grazie  al 
quale viene permesso a oltre 300 studenti del IV e V anno 
delle  scuole  superiori  di  trascorrere  una  settimana 
all’interno  delle  residenze  universitarie  e  partecipare  a 
lezioni, seminari e dibattiti che li possano aiutare a capire 
quale  sia  la  scelta  migliore  da  fare  per  il  loro  percorso 
accademico.

—Intervenire  sulla  situazione  nazionale  del  Diritto  allo 
Studio,  per  correggere  l’enorme  disomogeneità  che 
presenta oggi il nostro territorio in termini di possibilità e 
aiuti,  affinché  ogni  studente,  anche  se  proveniente  da 
famiglie  meno  abbienti,  possa  scegliere  liberamente  a 
quale Università iscriversi, sapendo di poter accedere ad 
aiuti in termini economici, di alloggio e di servizi;

—Dalla discussione è emersa una criticità concernente le 
c.d.  classifiche di  ateneo e le  classifiche delle  facoltà:  il 
problema consiste nella soggettività dei criteri utilizzati e 
quindi la disomogeneità delle valutazioni finali. Questo, in 
presenza  di  un  orientamento  così  scarso  come  quello 
attualmente  presente  in  Italia,  può  essere  un  fattore 
negativo  per  lo  studente  che  deve  tracciare  il  proprio 
percorso.
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Scuola-Lavoro 
COORDINATORE MARIO TAURINO 

—Il  quinto  capitolo  della  proposta  di  Riforma  è 
sicuramente positivo e tocca temi importanti;

—È  necessario  un  collegamento  stretto  tra  scuole  e 
tessuto imprenditoriale,  ma è altrettanto necessario che 
questo collegamento sia contestualizzato nelle varie realtà 
territoriali: solo così si potranno coinvolgere anche realtà 
aziendali di minori dimensioni e non soltanto quelle più 
grandi.

—Bene rilanciare il manifatturiero, ma riteniamo che sia 
importante  anche  dare  forza  all’artigianato  e  al  settore 
agricolo: entrambi gli ambiti sono in crescita e riuscire a 
investire già  dalle  scuole su di  essi  potrebbe essere una 
buona soluzione rispetto a una parte del grave problema 
del disallineamento tra domanda e offerta di lavoro;

—Positivo  il  raddoppio  delle  ore  di  alternanza  scuola-
lavoro:  auspichiamo  però  che  vi  sia  una  maggiore 
definizione dei percorsi di alternanza. In prima istanza la 
creazione di una figura reale del TUTOR che possa fare 
da collegamento tra la scuola e la realtà aziendale: ciò ci 
condurrebbe  fuori  da  una  condizione  in  cui  i  docenti, 
agendo  da  volontari,  debbano  immedesimarsi  in  una 
funzione che non appartiene loro e, soprattutto, farebbe 
sì che il collegamento scuola-azienda sia molto più forte e 
strutturato.  In  seconda  istanza  pretendiamo  maggior 
chiarezza  sui  metodi  valutativi  finali  del  percorso  di 
alternanza  scuola-lavoro,  il  quale  deve  essere  una  reale 
esperienza lavorativa;

—PROPOSTA:  in  ottica  in  orientamento,  introdurre 
tirocini formativi anche nei licei;

—Necessario  potenziamento  degli  istituti  tecnici,  che 
devono ritrovare la loro funzione di preparazione di futuri 
lavoratori.  Sicuramente  per  la  valorizzazione  di  questi 
istituti  è  fondamentale  l’investimento  nell’edilizia:  una 
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scuola che deve dare gli spazi per l’apprendimento pratico 
non può essere carente nelle proprie strutture;

—Revisione  generale  degli  istituti  professionali  che 
risultano  incapaci  di  dare  competenze  professionali  in 
linea con l’attuale mondo del lavoro;

—Bene  puntare  sull’Erasmus  (ormai  richiesto  nei 
curricula):  i  dubbi  rimangono  sulle  risorse  stanziate 
dall’Europa;

—Positivo l’investimento da parte dei privati che possono 
dotare di attrezzature costantemente al passo con i tempi 
i  laboratori:  ricordiamo  comunque  l’intangibilità  della 
natura pubblica dell’istruzione;

—Il  mondo  del  lavoro  è  in  continuo  mutamento:  è 
necessario puntare su nuove figure professionali, partendo 
dal  riconoscimento  del  valore  delle  creazioni  e  dalla 
formazione  di  alte  professionalità.  L’Italia  può  e  deve 
ripartire dalle proprie eccellenze, puntando, quindi, sulla 
qualità.

—Dopo  l’analisi,  a  livello  giuslavoristico,  degli  istituti 
contrattuali del tirocinio e dell’apprendistato in Italia, è 
emersa ancora una volta la difficoltà nitida che nasce dalla 
frammentazione  data  dalla  competenza  esclusiva  delle 
Regioni in materia di formazione. Sono poi emersi i profili 
di criticità degli istituti contrattuali che, infatti, occupano 
un bassissimo numero di giovani (nuove assunzioni: 2,4% 
apprendisti –  68%  con contratto a termine, per fare un 
esempio);

—Comparazione del nostro sistema con il sistema duale 
tedesco e quello (forse maggiormente attuabile) francese: 
la  criticità di  quello tedesco sta nel  vincolare troppo lo 
studente in giovane età. È chiara però l’enorme positività 
di  creare  davvero  commist ione  tra  didatt ica  e 
apprendimento  pratico:  inoltre,  il  fatto  che  i  ragazzi 
tedeschi  abbiano  contemporaneamente  sia  diritti-doveri 
come  studenti  che  come  lavoratori  accresce  la 
consapevolezza del loro ruolo nella società;
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—Necessaria una semplificazione in materia di contratti 
di lavoro: l’obiettivo non può che essere la creazione di un 
Codice Unico del Lavoro;

—Necessario  creare  un  sistema  di  reale  flessibilità  in 
entrata;

 

IL  COORDINATORE  DEL  TAVOLO 
SCUOLA-UNIVERSITÀ, LUCA PERINELLI.

IL  COORDINATORE  DEL  TAVOLO 
SCUOLA-LAVORO, MARIO TAURINO.
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