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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
BALANCE THE EQUATION
Il giorno 22 Settembre 2017, presso il Florence Learning Center, si è tenuta una cerimonia
unica nel suo genere, non solo perchè conclusiva ed inaugurale allo stesso tempo, ma
soprattutto per la sua valenza, formativa e costruttiva, essendo riuscita a mettere in luce la
validità della sinergia, in atto tra il nostro Istituto e l’azienda americana BHGE, finalizzata alla
crescita umana e professionale degli studenti coinvolti con successo nell’Alternanza Scuola
Lavoro.
Alcuni studenti delle classi quinte Meccanica e Logistica, appena diplomati, hanno avuto
l’opportunità di essere protagonisti attivi dei loro ultimi due anni di scuola, grazie al percorso coprogettato insieme ad BHGE. Si è trattato di un biennio di alternanza scuola lavoro che ha dato
loro la possibilità di studiare e, quindi, di acquisire conoscenze e competenze, testarne la
validità ed incrementarle, partendo da problemi reali, tipici dei contesti aziendali e lavorativi con
alto know-how come quello di BHGE. Dall’ascolto delle testimonianze dei neo diplomati e dei
tutor scolastici ed aziendali che per due anni, con impegno e passione, li hanno supportati e
seguiti in questo meraviglioso percorso, è emerso come il modello di alternanza scuola lavoro
sia in grado di motivare gli studenti e di suscitare l’entusiasmo necessario per creare interesse
e per fare squadra, nonché per toccare con mano le caratteristiche salienti della followership
che queste attività, se culturalmente pensate ed elaborate, sono in grado di restituire. I tutor
aziendali e scolastici hanno infatti coinvolto attivamente gli studenti in tutte le attività previste dal
percorso generando delle vere e proprie alleanze creative, condividendo con essi obiettivi,
responsabilità e risultati.
La corresponsabilizzazione dell’azienda nel processo formativo non si può tradurre in un
semplice feedback ma riesce ad andare oltre la somma delle singole parti poiché si realizza un
importantissimo investimento in capitale umano a sua volta produttore di molteplici benefici, per
i giovani che ne sono i diretti destinatari nonchè per la società per la quale rimangono
un’importante risorsa. E se oggi in virtù di questo progetto scuola e azienda possono certificare
congiuntamente, secondo un modello duale, le competenze degli studenti, domani essi stessi
potranno disporre di un valore aggiunto, concreto ed esperienziale, anche per riorientarsi
professionalmente sapendo scegliere quale porta lasciare aperta per la realizzazione dei propri
obiettivi. Inutile nascondere che purtroppo, nella società moderna, la mancanza di informazioni
e la paura di affrontare il nuovo e l’incerto ci portano spesso a richiudere le porte che noi stessi,
con tanto impegno, siamo riusciti ad aprire.
Ed è proprio sull’onda della continuità strategica che in questa giornata si sono formalizzate due
nuove intese tra il nostro Istituto e BHGE, entrambe con l’obiettivo di realizzare percorsi di
alternanza di circa 800 ore per il triennio.
La prima intesa ripropone il percorso appena concluso con l’aggiunta di una prospettiva ancora
più ambiziosa in quanto gli studenti di Meccanica e Logistica parteciperanno all’ alternanza
scuola lavoro a partire dalla classe terza. La seconda convenzione riguarda qualcosa ancora
più fuori dai generi, trattandosi di un progetto nuovo ed innovativo che offre una miriade di
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opportunità per le ragazze che desiderano affrontare studi
superiori come il nostro.

tecnologico scientifici in istituti

In virtù della progettazione che ha impegnato proficuamente i referenti di BHGE e la nostra
Direzione, durante il periodo estivo, è stato così firmato il progetto di alternanza scuola lavoro
che consentirà a tutte le ragazze delle diverse articolazioni del triennio Meucci, di iniziare un
percorso di alternanza scuola lavoro con BHGE, occasione unica non solo per acquisire e
potenziare le competenze disciplinari previste dalle linee guida ministeriali, ma soprattutto per
inserirsi in contesti di studio e di lavoro misti, nei quali le differenze di genere sono fonte di
arricchimento reciproco, oltre che un elemento imprescindibile per l’autenticità delle relazioni
umane nonchè per la crescita del sistema scolastico, lavorativo, e sociale nella sua accezione
universale. Ricordando gli studi di Elton Mayo, noto psicologo e sociologo statunitense del XX
secolo, in ogni ambiente coesistono due aspetti interagenti e di pari importanza: la funzione
tecnico-economica e le aspettative delle persone per la cui realizzazione sono fondamentali le
relazioni umane e la centralità dei gruppi di lavoro basata sul team work anziché sul singolo
individuo.
Anche per questo l’Alternanza Scuola Lavoro è uno degli elementi propulsori del rinnovamento
del sistema di Istruzione pubblico aperto all’interazione costruttiva tra teoria e pratica, tra mondo
della cultura e mondo della produzione, contribuendo così al superamento della distinzione tra
forma e sostanza, facendo scuola anche in azienda , nell’imprescindibile rispetto delle
reciproche competenze.
I più sentiti auguri agli studenti che hanno appena concluso il percorso e a coloro che dalle
prossime settimane saranno i\le nuovi\e protagonisti\e!

Firenze, 25 Settembre 2017

Prof. Francesco Ramalli
Responsabile organizzativo Alternanza Scuola Lavoro
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