
Territori di integrazione tra il mondo della 
scuola e il mondo delle imprese:

le esperienze



Lo stage dei docenti

Lo stage degli studenti

Un’integrazione virtuosa: le due esperienze

AZIENDA



- Progetto Pilota “Stage per docenti”                     
Milano (maggio 2002 - marzo 2003)

- Progetto “Stage per docenti”                             
Milano e Brescia (maggio - novembre 2003)

- Progetto “Laboratori per la valorizzazione 
delle competenze dei Dirigenti Scolastici”                     
Milano (febbraio -maggio 2004)

Le esperienze precedenti di ISTUD di integrazione 
scuola-impresa:



Lo stage per docenti  (dicembre 2003 - maggio 2004)

Aree: Milano e Lecco

Numero Istituti coinvolti: 8 a Lecco e 16 a Milano

Numero aziende coinvolte: 7 a Lecco e 16 a Milano

Numero insegnanti coinvolti: 14 a Lecco e 27 a Milano

Numero ore di formazione d’aula: 40

Numero ore di stage in azienda: 40



Lo stage: la definizione

Occasione di scambio - apprendimento 
realizzata in ambiente lavorativo e 

attraverso un’attività che ha messo a 
diretto contatto 41 insegnanti delle scuole 

medie superiori con persone, ruoli e 
funzionamento di una specifica realtà 

aziendale



Il processo dello stage per docenti
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Gli obiettivi del progetto di stage

- analizzare il processo adottato dalle aziende per 
reclutare, selezionare e inserire risorse al fine di 
favorire la preparazione e l’orientamento degli 
studenti 

- realizzare un’esperienza di apprendimento per i 
docenti in contesti culturali diversi dalla scuola

- favorire il confronto tra le competenze sviluppate 
dalla scuola e quelle richieste dal sistema 
aziendale



Alcune peculiarità del progetto “stage per docenti”:

- Formazione “learning by doing”

- Didattica attiva e di gruppo

- Stage “di coppia” fra docenti di Istituti e materie diverse

- Organizzazione e gestione autonoma fra docenti e 
aziende

- Centralità del progetto di stage: il processo di 
reclutamento e selezione nell’azienda di riferimento



La parola ai protagonisti, la storia di uno stage…..

una docente di lettere, latino e 
greco e l’Hotel Principe di Savoia



Lo stage dei docenti

Lo stage degli studenti

Un’integrazione virtuosa: le due esperienze

AZIENDA



“I project work: progettare lo stage per gli studenti”

3 project work per 3 aziende, definiti ed impostati dai professori 
assieme ai responsabili aziendali 

Gli obiettivi:
- per la scuola: un’opportunità di consolidare i metodi per 

l’integrazione con le aziende e il mercato del lavoro:
- lavoro per progetti
- attivazione del Consiglio di Classe
- visione dello stage come attività interdisciplinare 

- per le aziende: un’occasione strutturata di dialogo e 
progettazione con la scuola

- per gli studenti: un’esperienza progettata per sostenere 
l’apprendimento ”complesso” delle esperienze di stage



Destinatari:

Istituti

Aziende

IPC Frisi

ITIS Marie Curie

Liceo di comunicazione -
Istituto Maria Immacolata

3 Istituti che hanno già 
partecipato al progetto stage 
per docenti

3 aziende che hanno già 
partecipato al progetto stage 
per docenti



Incontro con i 
Dirigenti Scolastici

Incontro con i 
Referenti aziendali

Costituzione  Comitato Guida  del  singolo Istituto  e 
individuazione del Consiglio della Classe di riferimento

Presentazione dell’Istituto 
Scolastico e del progetto

didattico al 
referente aziendale

Presentazione 
dell’Azienda 

e del progetto di 
stage 

Auto-candidature da parte dei ragazzi

Scelta delle candidature

Visita aziendale da parte della classe

STAGE 

Valutazione stage: classe, azienda e Consiglio 
Fonte ISTUD

La struttura per i project work

A scuola



Sistema 
azienda

Sistema 
scuola

Project 
work

Il sistema attivato dai project work

Progettazione condivisa 
e sostenuta dall’ISTUD

StudentiStudenti in 
stage


