
 
 
 

From school to job: the ALTERNANZA SCUOLA LAVORO experience 

 

LORENZA NATALI 

CAMERA DI COMMERCIO DI MACERATA 

 
 Introduzione 

La tradizionale e dicotomica separazione tra mondo scolastico e mondo del lavoro 
risulta profondamente modificata. La stessa strategia europea ha notevolmente contribuito 
all’evoluzione del dibattito che, nell’attuale fase, impegna tutti i paesi membri a puntare su 
un sistema di formazione lungo tutto il ciclo della vita, per consentire alle persone di 
sviluppare o acquisire strumenti culturali e professionali che assicurino la crescita del 
diritto alla cittadinanza attiva ed al lavoro. 

Le imprese, che diventano fabbriche di conoscenza per sopravvivere e svilupparsi, e 
la scuola, tradizionale fabbrica di conoscenza e cittadinanza, si incontrano in una diversa 
forma di collaborazione il cui fine ultimo è quello di mantenere nel tempo un livello di 
occupazione sostenibile, puntando su una conoscenza aggiornata, specialistica e orientata 
all’acquisizione di linguaggi ed esperienze diverse 

In linea con quanto espresso in materia dalle direttive europee, è stato costituito un 

Laboratorio Territoriale per il raccordo tra domanda e offerta di 
lavoro composto da rappresentanti della Camera di Commercio, delle scuole superiori 

dell'Ufficio Scolastico Regionale, delle Università di Macerata e di Camerino, degli 
insegnanti in funzione di tutor scolastici, degli Ordini e dei Collegi professionali, d, 5 delle 
associazioni connesse a industria, commercio/turismo, agricoltura/pesca, artigianato e 
cooperazione. 

Il Laboratorio mira ad affiancare e ad arricchire l’offerta di percorsi di 
orientamento e di alternanza in situazioni lavorative durante il percorso di studi per 
studenti delle scuole superiori (e universitari), per giungere alla sperimentazione di nuovi 
strumenti e metodologie per la valutazione degli esiti formativi e occupazionali. In 
particolare gli studenti tra i 15 e i 18 anni alternano alla tradizionale formazione in aula 
con periodi di inserimento in contesti lavorativi appositamente selezionati, con finalità 
educativa, orientativa e professionalizzante. 

Saranno esposte le caratteristiche organizzative della complessa rete di relazioni 
istituzionali e alcuni risultati dell'esperienza ormai decennale di questa buona pratica. 
 


