
PROGETTO FABBRICHE APERTE  
I giovani incontrano l'industria 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Scheda: Fabbriche aperte 
 
Un'iniziativa di orientamento realizzata con successo è quella denominata  Aziende o 
Fabbriche aperte, con la quale una categoria o una territoriale può mostrare la realtà della 
vita lavorativa in fabbrica direttamente ai ragazzi e alle loro famiglie ed eventualmente 
anche ai docenti, con l’obiettivo di  dare alle scuole una visione chiara nel mondo del 
lavoro 
 
Il centro della linea di comunicazione di questo schema è l’imprenditore. L’iniziativa è 
gestita interamente ed “in prima persona” dalla Associazione.  
 
Punti forti: 
 
• la presenza in prima persona dell’imprenditore  risulta gratificante perché testimonia 

dell’importanza che l’industria annette ai rapporti con la scuola; 
• i giovani possono assumere informazioni “in presa diretta” da linguaggi chiari, concreti 

e vissuti da chi parla.  
 
 
Ø L’organizzazione 
 
Prima fase: preparazione interna 
Si è visto che la disponibilità e le capacità comunicative degli imprenditori costituiscono 
fattori strategici di questo progetto. 
Mobilitare, motivare e selezionare gli associati che presteranno la loro opera volontaria  
sono quindi le basi di tutta la iniziativa. 
Queste operazioni si aprono con una lettera del Presidente agli associati, un successivo 
incontro tra questi e quanti abbiano un interesse di massima per il programma, (in questa 
fase si spiega loro perché è opportuno occuparsi di questo problema) ed, infine, con un 
contatto personalizzato a cura dei funzionari  della Associazione presso tutti gli 
imprenditori dichiaratisi disponibili (in questa fase viene spiegato all’imprenditore che  cosa 
deve fare per la buona riuscita del programma). 
 
Seconda fase: lancio del programma e selezione dei partecipanti. 
Nel suo insieme, il programma, previamente concordato con il direttore scolastico 
provinciale, dovrebbe essere presentato all’inizio dell’anno scolastico (settembre 2007)  
con lettera ai presidi e poi alla opinione pubblica attraverso i media (eventuale conferenza 
stampa). 
 
La linea di comunicazione di questa presentazione spiegherà: 
a) che cosa si propone il programma ed in cosa consistono ed  in quali fasi e tempi si 

svolgono le attività in cui si concretizza; 
b) che ad esso possono partecipare tutte le scuole di un certo ordine  e grado, ed è 

adatto ad insegnanti di qualsiasi materia di studio; 
c) che, per serietà di impostazione, è richiesta ai singoli insegnanti la partecipazione a 

tutte le fasi; 



d) che (eventualmente) le risorse disponibili per il programma sono limitate e che si potrà 
essere costretti a selezionare le  adesioni; il che sarà fatto seguendo rigorosamente 
l’ordine di ricezione; 

e) eventuale diffusione di un piccolo e semplice depliant, graficamente piacevole, che 
illustra l’iniziativa. 

 
Terza fase: l’imprenditore prende contatto con gli insegnanti. 
E’ opportuno che l’incontro con gli insegnanti interessati avvenga nella scuola, ove 
l’imprenditore si reca per fornire le prime informazioni ed aprire un dialogo sui problemi e 
sulle caratteristiche  del fenomeno “impresa”. 
Obiettivo centrale di questa fase è il coinvolgimento (motivazione) degli insegnanti sui 
problemi della realtà aziendale. 
La presentazione dell’impresa dovrà essere, perciò, effettuata in un linguaggio semplice 
ed il più possibile affine a quello degli insegnanti e con particolare sottolineatura dei 
contenuti più omogenei rispetto ai loro interessi professionali. E’ importante perciò 
innanzitutto presentare l’azienda attraverso una definizione della sua “missione” (cioè la 
sua identità nel mercato) in termini semplici ma rigorosi. 
Ciò si può ottenere efficacemente spiegando quali sono stati gli elementi strategici sui 
quali l'azienda è sorta. Si scopre infatti quasi sempre che tra questi elementi vi sono 
l'individuazione di un bisogno collettivo (la conoscenza cioè di un potenziale segmento di 
mercato) e il possesso di Know-how necessario a produrre beni capaci di soddisfarlo 
(conoscenze sia  tecnologiche che economiche). 
Si illustra così un aspetto importante della cultura industriale: l’approccio analitico 
operativo ai problemi che consiste  nell’identificare un meccanismo semplificato di 
soluzione di problemi (ridotto cioè alle variabili essenziali ed ai ipotesi di relazione tra 
esse) e nell’effettuare una verifica  empirico-sperimentale di esso. 
Chiarito il meccanismo essenziale, si può poi illustrare la crescita dell’organismo azienda 
con la accumulazione e la  acquisizione di conoscenze aggiuntive e il progressivo dominio  
attraverso queste, di variabili non rientranti nello schema  iniziale. 
Ciò consente di dar conto della complessità dell’organizzazione, dello sviluppo delle 
diverse funzioni  aziendali, dei criteri di divisione del lavoro, delle caratteristiche delle 
principali figure professionali, ecc. 
E’ importante scegliere con cura le fasi di lavoro da mettere in evidenza, e riguardo ed 
esse spiegare i processi nei quali le fasi  sono inserite a fare risaltare i contenuti cognitivi  
e di abilità delle mansioni chiave. 
 
Quarta fase: gli insegnanti in azienda. 
In questa fase si consolidano con l’esperienza diretta le motivazioni ed i contenuti emersi 
nella fase precedente. Ad essa si applicano, perciò, le stesse raccomandazioni sopra 
esposte. 
Tuttavia, il lavoro che si compie in questa fase deve essere finalizzato – concependola 
quasi in termini di “sopralluogo” – ad analizzare il contesto e rilevare tutte le informazioni 
utili per programmare le fasi successive e, in particolare, per guidare il lavoro che gli allievi 
saranno chiamati a compiere in preparazione della loro visita. 
Perciò, sempre sotto la guida dell’imprenditore, gli insegnanti sono condotti ad osservare 
in concreto la struttura dell’azienda (non solo quella tecnologico-produttiva) e come le 
diverse funzioni operano, interagiscono e danno luogo a differenti famiglie di figure 
professionali. 
Questo complesso di informazioni può essere arricchito e approfondito nei colloqui con i 
tecnici dell’azienda. 
 



Quinta fase: la preparazione della visita. 
A questo punto è richiesto agli insegnanti di trasformare il lavoro e le informazioni delle 
fasi precedenti in lavoro didattico. 
L’insegnante, sulla base della propria competenza didattica guida i ragazzi verso la 
conoscenza della realtà “azienda” che essi visiteranno. 
Le attività possibili sono le più disparate in funzione della creatività e della motivazione 
degli insegnanti. 
Le più comuni sono: 
- predisposizioni e analisi, con i ragazzi, della documentazione disponibile; 
- ricerche singole o di gruppo su specifici aspetti; 
- lavori di gruppo: simulazione della organizzazione funzionale mediante ripartizione di 

compiti produttivi amministrativi e commerciali; 
- preparazione di questionari e schede per interviste; 
- preparazione dell’itinerario di visita con le varie fasi. 
 
Sesta fase: i ragazzi in azienda. 
E’ il momento che i ragazzi attendono con maggiore curiosità ma la visita sortirà effetti di 
comprensione dell’intera realtà aziendale e della sua complessità, se il lavoro preparatorio 
sarà stato fatto in maniera adeguata. 
Lo schema della visita dovrà essere perciò concordato con gli insegnanti,  al fine di 
garantire la massima congruenza rispetto a tale lavoro e, quindi, la verifica di quanto 
appreso e lo sviluppo di ulteriori interessi. 
La visita condotta anche essa in prima persona dall’imprenditore, si conclude con un 
incontro durante il quale questi ed i suoi collaboratori forniscono eventuali chiarimenti e 
approfondimenti. 
 
Settima fase: l’azienda vista dai ragazzi. 
Obiettivo di questa fase è indurre i ragazzi a sistematizzare e fissare, con un apposito 
impegno di "lavoro scolastico" ciò che hanno appreso nella fase di preparazione e nella 
visita. 
Anche in questa fase è importante che l’insegnante guidi i suoi allievi nel ripercorrere 
l’esperienza e nell’analizzarla per porre in rilievo  gli aspetti di conoscenza più significativi. 
Questo lavoro dovrà essere formalizzato in schede, tabelle, relazioni, grafici. 
E’ importante curare – sia pure evitando ciò che possa comunque essere interpretato 
come una imposizione – la raccolta di questo materiale, manifestando per esso il massimo 
interesse. La constatazione di aver svolto un lavoro ritenuto utile e interessante 
costituisce, per i ragazzi, un ulteriore, decisivo fattore di consolidamento di quanto appreso 
e, per gli operatori scolastici, una gratificazione socio-professionale che rafforza il rapporto 
istituito con l’industria. 
 
 


