
Intervista al Prof. Cecchetti  
SPECIALE ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO 2014 
Un progetto che è tra i fiori all’occhiello del Faraday 
 
 
160 studenti coinvolti, 26 aziende, oltre 15 classi, la partecipazione per la prima volta 
degli studenti del corso serale. Sono solo alcuni dei risultati sorprendenti raggiunti 
quest’anno dai percorsi di Alternanza Scuola Lavoro (ASL) dell’ITI Faraday. Ne 
parliamo con il prof. Giordano Cecchetti, responsabile del progetto.  
 
Quanti ragazzi hanno partecipato quest'anno ad ASL? 
 
Ad oggi siamo a 160 studenti. Ma durante il periodo estivo, appena finita lascuola, potrebbero 
esserci altri stage, della durata di 2/4 settimane. Abbiamo alcune aziende che hanno già 
comunicato la loro disponibilità: ABB di Pavona (attendiamo solo la conferma definitiva) e la 
Procter & Gamble di Pomezia, già confermata. Accoglieranno studenti di elettrotecnica e di 
informatica. La novità principale di quest’anno, di cui siamo orgogliosi, è che grazie al numero 
più elevato di aziende coinvolte, siamo riusciti finalmente ad estendere questa possibilità 
anche agli studenti del corso Sirio. 
 
Quali classi sono coinvolte dai programmi di ASL?  

 
Agli stage hanno preso parte tutti gli studenti delle quinte e delle quarte (ad eccezione di 

parte degli informatici, perché abbiamo bisogno di trovare altre 
aziende) e una parte dei ragazzi delle terze di elettrotecnica, meccanica e trasporti e 

logistica. 
 

Quanti sono i ragazzi che invece avevano partecipato negli ultimi due anni? 
 
Due anni fa siamo partiti da 35 studenti. Lo scorso anno siamo saliti a 85. E quest’anno 

160! 
 

E quante aziende sono state coinvolte? 
 
Siamo partiti da 7 aziende due anni fa per passare a 12 lo scorso anno e a 26 
quest’anno. 
 

Come arriviamo alle aziende? 
 



Talvolta sono le aziende che contattano direttamente la scuola, poiché sono interessate a 
trovare possibili diplomati da assumere. Normalmente siamo noi invece che cerchiamo le 
aziende presenti sul nostro territorio, attraverso un vero e proprio ‘porta a porta’.  Spesso ci 
danno una mano le segnalazioni che riceviamo da altre aziende, da colleghi, amici, genitori. 
Per cui invito chiunque possa darci una mano in questo senso a contattarmi o a prendere 
contatto con la scuola. E’ molto importante per noi e per i ragazzi allargare la rete dei nostri 
partner. 
 
In base a quali criteri scegli le aziende dove inviare gli studenti? 
 
Anzitutto devono essere adatte ai quattro indirizzi di specializzazione che offre la 
scuola. In secondo luogo, l’azienda deve avere una certa “vocazione” a trasmettere 
il proprio sapere e la propria passione verso gli studenti. La vicinanza territoriale poi 
è sicuramente un punto di forza, ma non è vincolante in senso assoluto. 
 
Che tipo di risposta ricevi mediamente dalle aziende?  

 
Le aziende decidono spesso di collaborare con noi per diverse ragioni. Sicuramente perché 
pensano che investire sui giovani sia una cosa importante; perché potrebbero un giorno 
volersi avvalere della collaborazione di un ragazzo che hanno già avuto modo di testare; 
perché hanno fiducia nel Faraday. La cosa che al terzo anno sta diventando ormai una 
certezza è che gli studenti durante lo stage danno il meglio di sé: sono più puntuali, più 
precisi, più motivati. Tutto questo ovviamente ci spinge ad andare avanti e a cercare nuove 
aziende 
che ci permettano di ampliare l’offerta. 
 
Chi collabora con te? Ci sono altri docenti coinvolti? 

 
Il primo anno ho iniziato da solo, partendo da zero. La scuola aveva già avviato l’ASL, ma 
lo faceva principalmente con incontri e corsi di specializzazione che si tenevano in sede. Il 
secondo anno, su indicazione della preside, sono stato affiancato dal prof. Rosi. La scuola 
ha avviato un grande lavoro che ci ha permesso di raddoppiare il numero degli stage a 
disposizione degli studenti. Infine quest’anno, per fare il definitivo salto di qualità abbiamo 
avuto necessariamente bisogno di più colleghi che partecipassero attivamente. Pertanto 
sono stati nominati dei tutor, che hanno seguito le singole classi: 

 
 

3^ B INFO - NIRO M. TERESA 
3^ ELETT - IANNi' GAETANO 
3^ MECC - SPINELLI RANIERO 
4^ A INFO - COZZI ERMINIA 



4^ B INFO - COZZI ERMINIA 
4^ ELETT - ROSI FILIPPO 
4^ MECC - BASCHETTI ROBERTO 
4^ TL - VENTRE MASSIMILIANO 
5^ A INFO - NIRO M. TERESA 
5^ B INFO - NIRO M. TERESA 
5^ CA - CECCHETTI GIORDANO 
5^ ELETTR - ERBAGGIO M. PIA 
5^ MECC - BASCHETTI ROBERTO 
ELETTR, MECC SIRIO - SAPORITO ETTORE 
INFORM SIRIO - TRAVAGLIONI 
 
 
Quali sono gli obiettivi di questa esperienza e che tipo di risposta incontri nei 
nostri studenti?  

 
La nostra esperienza realizza le indicazioni contenute nei decreti legge con cui sono stati 
istituiti i percorsi di ASL per gli istituti tecnici. 
Il principale obiettivo credo sia quello di offrire una forma ulteriore di maturazione allo 
studente, non esclusivamente legata all’ambiente scolastico, all’aula. Nel mondo lavorativo 
spesso si incontrano gli stessi principi educativi testimoniati nel mondo scolastico: puntualità,  
precisione, interesse, coinvolgimento. Ma quando è il datore di lavoro in azienda a 
richiamarne il valore, allora assumono agli occhi dei ragazzi un peso tutto 
diverso. Nella stragrande maggioranza dei casi, uno studente durante il periodo di stage 
offre il meglio di sé; questo è quello che ci dicono le stesse aziende. Oltre all’esperienza 
educativa personale, non è poi da sottovalutare assolutamente il feed-back che viene 
offerto in merito al confronto professionale. Ad oggi tutti gli studenti hanno dimostrato un 
grande interesse agli stage, tanto che ad alcuni allievi particolarmente interessati e 
meritevoli è stata offerta la possibilità di effettuare una seconda esperienza all’interno dello 
stesso anno scolastico. 

 
Cosa si dovrebbe fare per migliorare ancora? Di cosa ci sarebbe bisogno? 
 
Avremmo sicuramente bisogno di altre aziende, specialmente nei settori dove siamo più 
scoperti. Avere inoltre qualche fondo in più ci permetterebbe di ampliare ulteriormente il 
ventaglio delle esperienze. Penso ad esempio alla possibilità di offrire ai ragazzi esperienze 
formative in Europa! Oppure all’importanza di migliorare le caratteristiche dei nostri 
laboratori, con manutenzione periodica da parte di ditte specializzate. Da ultimo, credo sia 
importante poter offrire agli insegnanti corsi di aggiornamento costanti, ad esempio 
sull’evoluzione dei macchinari. La formazione del personale è decisiva in azienda, perché 
non dovrebbe valere la stessa cosa nella scuola? 
 
Che tipo di integrazione riusciamo a realizzare fra esperienza ASL e didattica in aula? 



 
Non è sempre possibile riuscire ad integrare perfettamente quel che viene affrontato a 
scuola e quello che si incontra nel reale mondo del lavoro. Ma nella grande maggioranza 
dei casi uno studente che riesce a studiare e fare proprio quello che viene proposto in 
ambito scolastico, riesce a colmare abbastanza bene il gap tra conoscenze/competenze 
scolastiche e conoscenze/competenze lavorative. 
 
Ultima domanda: il 13 maggio abbiamo inaugurato la nuova Aula Magna alla 
presenza del sottosegretario al Ministero dell’Istruzione On. D’Onghia. Che si è a 
lungo soffermata nel suo intervento sulla valorizzazione degli istituti tecnici alla luce 
della contributo storico che la manifattura ha dato alla crescita dell’Italia. Qual’è la 
tua riflessione in proposito? 
 
Insisterei molto sull’importanza della formazione costante del personale docente! Le scuole 
tecniche sono profondamente diverse dai licei per il fatto che, gli studenti, finiti gli 
studi, sono naturalmente proiettati verso il mondo del lavoro. Pertanto l’aggiornamento dei 
docenti di indirizzo dovrebbe prevedere una formazione mirata e specifica per ogni indirizzo  
Per ogni azienda che lavora nel ramo tecnico, l’aggiornamento è la “conditio sine qua non” 
necessaria alla sua sopravvivenza. Dunque non si spiega come mai nella scuola questo 
non sia altrettanto valido. Non si può pensare che l’aggiornamento possa venire 
esclusivamente dall’aggiornamento dei libri di testo. Si è mai vista un’azienda che risolve 
l’esigenza dell’aggiornamento interno cambiando solo il manuale operativo e basta? Credo 
che l’esperienza dell’ASL offra moltissimi punti di riflessione per migliorare le scuole 
tecniche e non è solo questione di investimenti. Sono molti i fronti sui quali è possibile 
intervenire. 
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