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Padova, 3 ottobre 2017 

 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ALL’UNIVERSITÀ  

Una buona occasione per gli studenti 

 delle scuole secondarie del territorio 

 
L’Alternanza Scuola Lavoro è la grande protagonista dei dibattiti su scuola e dintorni della 

legge 107/2015, conosciuta come la “Buona Scuola”. Da grande accusato a grande opportunità, 

passando per le mille sfumature intermedie.  

 

Secondo Daniela Lucangeli, Prorettore alla continuità formativa scuola-università-lavoro 

dell’Università di Padova, «Con oltre 600 studenti ospitati nel solo 2017, l’Alternanza Scuola 

Lavoro è solo, ed esclusivamente, una grande opportunità. Lo è in primis perché strumento di 

sviluppo della terza missione degli Atenei che sono invitati, oltre che a promuovere la formazione e la 

ricerca, a favorire l'applicazione diretta, la valorizzazione e l'impiego della conoscenza per contribuire 

allo sviluppo sociale, culturale ed economico della Società. E lo è di conseguenza perché consente, 

ancora una volta, di rinsaldare i legami dell’Ateneo col contesto territoriale. E non si dimentichi che 

l’Università è ente componente di un Tavolo tecnico territoriale per l’orientamento, la prevenzione 

della dispersione e la promozione del successo formativo, con l’obiettivo di progettare e realizzare 

azioni sinergiche di orientamento e continuità educativa. La dimensione territoriale, inoltre, è una delle 

chiavi di lettura introdotte dalla 107/2015 in relazione all’alternanza scuola lavoro che risulta avere, 

tra le varie finalità, anche quelle di collegare le istituzioni scolastiche con gli snodi strategici del 

territorio e correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico territoriale.» 

 

Le altre finalità che la legge riconosce all’Alternanza Scuola Lavoro sono: accrescere la 

motivazione allo studio, collegare formazione in aula ed esperienza pratica, acquisire competenze 

spendibili nel mondo del lavoro e favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni 

personali, gli interessi e gli stili di apprendimento. 

 

Il modello dell’alternanza scuola lavoro, però, non intende solo superare l’idea di disgiunzione tra 

momento formativo e operativo, ma si pone l’obiettivo più incisivo di accrescere la motivazione allo 

studio e di guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali e degli interessi, arricchendo la 

formazione scolastica con l’acquisizione di competenze maturate “sul campo”. Siamo di fronte a un 

vero e proprio cambiamento culturale che pone le scuole di fronte a una sfida: aprirsi e coordinarsi 

con il territorio circostante. Un cambiamento che coinvolge dunque non solo le scuole, ma anche tutti 

gli enti strategici del territorio che, in ottica di investimento sul capitale umano del futuro, sono 

chiamati a fortificare l’alleanza con le scuole e a impegnarsi nello sviluppo di buone pratiche. È da 

leggere in tal senso anche il finanziamento concesso dalla Fondazione Cariparo all’Ateneo 

proprio per supportare la realizzazione di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro di qualità da 

proporre agli studenti delle scuole di Padova e Rovigo. Per lo studente c’è anche la possibilità di un 

colloquio individuale di orientamento per l'identificazione e la validazione delle competenze maturate 

nei contesti di apprendimento non formali tra cui appunto l'esperienza di alternanza scuola lavoro 

svolta all'Università di Padova. La scelta dei percorsi è affidata, oltre ai consueti canali di 

comunicazione tra ateneo e scuole, anche a una piattaforma moodle gestita dal Servizio Orientamento 

che consente ai docenti di visualizzare le progettualità disponibili e selezionare studenti interessati e 

idonei.  

 

Tutte le informazioni su: 

www.unipd.it/alternanza-scuola-lavoro  
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