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Seminario 17 luglio 2020 
 
SCUOLA: CI SIAMO? 
Alternanza scuola-lavoro, didattica e nuovi spazi per la formazione 
post pandemia 
 
LEITFRAME - contenitore di cornici di dialogo e soggetto giuridico in fieri - promuove un 
ciclo di Seminari online dedicati al Paese post pandemia con frame dal titolo “Fare bene 
in questo tempo”. Il primo Seminario ha avuto luogo il 26 giugno 2020 con titolo 
“Turismo, Industria, Infrastrutture: nuovi modelli per il nuovo Paese post pandemia”. 
Il secondo Seminario ha avuto luogo il 10 luglio 2020 con titolo “To Change: Italia e UE 
nel nuovo mondo post pandemia – New Green Deal, sicurezza e nuovi modelli di 
Leadership”. 
 
Questo terzo Seminario si prefigge di affrontare il tema della scuola sotto tre angolature: 
l’alternanza scuola-lavoro, la didattica (a distanza e live), i nuovi spazi che la pandemia ha 
imposto per evitare il contagio. 
 
Il tempo della scuola non ha mai cessato di esistere, neppure nel lockdown: la vita 
scolastica ha continuato, con difficoltà e con enormi sacrifici, sia dal punto di vista degli 
insegnanti e dei presidi e/o dirigenti scolastici, sia dal punto di vista degli studenti. 
Di sicuro non tutto è stato concepito bene, ma occorreva fare fronte alla più grande 
tragedia umana e nazionale, dal secondo dopoguerra in poi. 
La trattazione del Seminario non sarà focalizzata sull’ex ante, cioè non si dovrà avere 
presente (solo) ciò che si è vissuto durante la pandemia, pur se sarà importante la 
testimonianza di un Preside, il Prof. Calcagno, e di un’Insegnante, la Prof. di Liceo 
Palomba, nonché il giovane Coletta, studente di un Liceo. 
Lo sguardo della trattazione dovrà essere piuttosto proiettato al futuro, a ciò che si andrà 
a fare a settembre, con le Linee Guida per la scuola che il Ministero ha già indicato. 
Lo skyline necessariamente dovrà essere centrato sul Mondo che vogliamo concepire, gli 
spazi – fisici e digitali – che vogliamo sognare. 
La scuola italiana – l’intero comparto – ha già dato soluzioni: nel bene e nel male 
molteplici istituti scolastici hanno trovato, pur se a fatica, soluzioni per questo tempo di 
pandemia. Non dobbiamo, tuttavia, pensare a risolvere solo l’emergenza della crisi 
pandemica: si sopravvive ma si deve cominciare a (ri)vivere, in totale sicurezza e con 
proiezione al futuro. Una scuola nuova, dunque, ripensando spazi nuovi, non solo spazi 
fisici più grandi ovvero aule grandi con meno studenti; occorrerà rimeditare anche quel 
maggior servizio alla persona, inteso come “cura” dello studente giovanissimo o già 
proiettato verso il percorso universitario. 
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La ripresa, dunque, delle attività scolastiche dovrà avvenire in sicurezza e nel rispetto 
delle indicazioni finalizzate alla prevenzione del contagio: almeno questo si legge nel 
Documento elaborato dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS) recante “ipotesi di 
rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico e le modalità di ripresa 
delle attività didattiche per il prossimo anno scolastico”, documento approvato in data 
28 maggio 2020 e successivamente aggiornato. 
 
Ruolo centrale sarà demandato alle singole scuole, accompagnate dal Ministero 
dell’Istruzione e dagli enti territoriali/locali, in un vero cammino verso reali Patti 
educativi di Comunità tra scuola e territorio. In particolare, nello specifico, verrà data a 
enti locali, istituzioni pubbliche, private, associazioni e tutte le realtà del Terzo settore la 
possibilità di impegnarsi per sottoscrivere convenzioni, specifici accordi, denominati 
“patti educativi di comunità” tra le scuole e il territorio: in ogni Regione, verranno a 
costituirsi tavoli regionali con gli attori principali del sistema di istruzione, e conferenze 
dei servizi più a livello comunale o provinciale per rispondere alle criticità delle singole 
istituzioni scolastiche ubicate nello specifico territorio. 
 
Già dal Regolamento n. 275/1999 era stata prevista l’autonomia delle singole istituzioni 
scolastiche: sembra che le Linee guida post pandemia invitino ancor più ad organizzare al 
meglio le attività didattiche, utilizzando molte forme di flessibilità e di autonomia che 
dovrebbero tradursi in un servizio migliore agli studenti, alle famiglie e quindi al Paese. 
 
Ricordiamo che, già all’art. 1, comma 7, lettera m della Legge 107/2015, si era posto 
l’accento sulla “Valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al 
territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese”. 
Altro punto centrale: la sinergia e/o alleanza tra scuola e famiglia, sinergia che gioca da 
sempre un ruolo decisivo nella buona riuscita degli intenti formativi, didattici, legati 
all’apprendimento e, in riferimento all’emergenza in corso, potrebbe aiutare ad avere 
maggiore consapevolezza del rispetto di tutte le misure previste per il contrasto alla 
diffusione dell’epidemia. Insomma, una maggiore responsabilità condivisa e collettiva. 
In questa ottica, le scuole potranno aggiornare ed integrare, anche con le esperienze 
maturate durante e post Pandemia, il patto educativo di corresponsabilità. 
L’altra questione affrontata dalle Linee Guida è la Didattica digitale integrata: se in 
autunno 2020 dovesse esserci una seconda ondata Covid in Italia, potrebbe essere 
prevista nuovamente la sospensione delle attività didattiche in presenza, e allora 
verrebbe in uso - si fa per dire - la DAD. 
Addirittura sembra che ogni istituzione scolastica inserirà, nell’aggiornamento annuale 
del PTOF, il Piano scolastico per la Didattica digitale integrata attraverso il quale le scuole 
individueranno le modalità per riprogettare l’attività didattica, mettendo a frutto quanto 
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potenziato a livello digitale durante l’emergenza pandemica, prestando, inoltre, 
particolare attenzione alle esigenze e necessità degli alunni BES. 
Tutto questo sarà sufficiente o si dovrà ripensare ancora qualche ulteriore 
elemento/momento per migliorare e rendere più fruibile il percorso scolastico? 
Il post pandemia (ri)disegnerà anche l’alternanza scuola-lavoro (ora PCTO). 
L’Alternanza scuola-lavoro è una modalità didattica innovativa, che attraverso 
l’esperienza pratica aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e testare sul 
campo le attitudini di studentesse e studenti, per arricchirne la formazione e a 
orientarne il percorso di studio e, in un futuro di lavoro, grazie a progetti in linea con il 
loro piano di studi. L’Alternanza scuola-lavoro, obbligatoria per gli studenti degli ultimi 
tre anni delle scuole superiori, licei compresi, è sicuramente una delle innovazioni più 
significative della legge 107 del 2015 (La Buona Scuola), in linea con il principio della 
scuola aperta.  
 
Se è vero che la Didattica a Distanza non può essere trascurata nell’eventuale futuro 
(anche a settembre) per supplire le lezioni in presenza, anche alla luce dell’emergenza 
tuttora in corso che desta una qualche incertezza, è altrettanto vero che bisognerà 
considerarla anche per i cd PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per 
l’Orientamento), ovvero l’ex alternanza scuola-lavoro. 
Certo è che l’alternanza scuola-lavoro, al di là, dei correttivi introdotti nel corso degli 
anni, è entrata a far parte del sistema scolastico e del lavoro del Paese. 
Dunque a meno di non volere rinunciare all’obbligatorietà (è argomento previsto per gli 
esami di maturità) o ridurre drasticamente il monte ore, il Ministero dell’Istruzione dovrà 
occuparsene. Se si pensa che sul web sono diverse le piattaforme ormai che consentono 
agli studenti di svolgere esperienze formative in aziende virtuali quantificando anche il 
numero di ore trascorse: di fatto sono attività con zero pericolo per il contagio, ma, 
verrebbe da chiedersi se possano considerarsi sufficienti a sostituire (o  supplire) l’attività 
in presenza. 
 
Non va dimenticato che il rischio contagio in azienda è molto alto, pur se sono in vigore e 
in continuo aggiornamento le indicazioni del “Protocollo condiviso di regolamentazione 
delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli 
ambienti di lavoro” (condiviso tra organizzazioni datoriali e sindacali). 
Inutile ricordare che a tale protocollo dovrebbero necessariamente adeguarsi anche gli 
studenti, se dovessero entrare in azienda. La domanda da porsi è: le scuole 
programmeranno tali attività, nonostante i rischi? E che ne sarà della didattica (scuola-
lavoro) entrata a sistema che puntava ad integrare, con esperienze lavorative pratiche, le 
conoscenze acquisite in aula, legando mondo del lavoro e mondo scuola? 
 

https://www.tecnicadellascuola.it/pas/icotea_19_dentro-articolo/zona-articolo-mezzo/0
https://www.tecnicadellascuola.it/pas/icotea_19_dentro-articolo/zona-articolo-mezzo/0


LEITFRAME 
 
 
 

    

 
  (AL) 

Ci sarebbe da auspicare un cambiamento culturale per la costruzione di una “via italiana” 
al sistema duale, che possa riprendere buone prassi europee, coniugandole con le 
specificità del tessuto produttivo ed il contesto socio-culturale italiano. 
 
Occorrerà concepire la pandemia, dunque, come occasione e momento per ridisegnare il 
perimetro scolastico di una cornice, di un frame,  per l’Italia e per l’UE: proiettarsi al 
futuro, conservando i buoni esempi e/o modelli costruiti nel recente passato, 
riqualificare le categorie degli insegnanti e dei dirigenti scolastici del comparto della PA e 
del privato. 
Ridisegnare lo spazio (e il tempo) della scuola come una cornice di valore e, nel 
contempo, come bisogno di valore: solo così si potranno portare alla luce potenzialità 
inusitate, scoprendo, talenti e buone attitudini formative. 
Fare bene in questo tempo, dunque, perchè l’Italia se lo merita. 
Se non altro ci avremo provato tutti: governo e cittadini, persone e comunità, lavoratori 
e imprese.    
 
“Fare bene in questo tempo” significa fornire una soluzione concreta tutti per una 
cornice comune che è l’Italia, l’UE e il Nuovo Mondo che costruiremo dopo la pandemia. 
E come diceva Gandhi “La vita non è aspettare che passi la tempesta, ma imparare a 
ballare sotto la pioggia”.  
 
Il Seminario (dalle 11 alle 12.10 circa) avrà la seguente scaletta degli interventi: 
 
Milena Santerini, Prof. Ordinario Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano 
Stefano Franchi, Direttore Generale Federmeccanica  
Valeria Fedeli, Senatrice 
Franco Calcagno, Dirigente Scolastico di Asti 
Rosella Palomba, Prof. del Liceo G. Rummo di Benevento 
 
 
 
Dopo gli interventi a rotazione dei Relatori (5-10 minuti cadauno), ci saranno brevi input 
dell’Avv. Marta Monti e della sottoscritta.  
   
 


