percorso formativo per il personale DOCENTE NEO ASSUNTO
a.s. 2015/16

Alternanza Scuola Lavoro
Nereto 6 aprile 2016
presso I.I.S.S. «Peano – Rosa»

Prof.ssa Maria Concetta Persiani

Alternanza Scuola Lavoro

Cos’è?

L’alternanza scuola lavoro rappresenta una metodologia didattica

• non più centrata solo sulle conoscenze disciplinari ma anche sulle competenze
personali degli studenti, quelle che consentono loro di affrontare in modo
consapevole e attivo le responsabilità della vita adulta
• che permette agli studenti che frequentano gli istituti di istruzione superiore di
svolgere una parte del proprio percorso formativo presso un'impresa o un ente
rendere flessibili i percorsi formativi scolastici
• che consente, attraverso la progettazione di un percorso, di alternare moduli
formativi presso la scuola, con particolare rilevanza dei laboratori e dei progetti, ed
attività esterne sotto forma di visite, ricerche, compiti reali, stage
• che combina lo studio teorico d’aula con forme di apprendimento pratico svolte in
un contesto professionale
Il valore formativo dell’alternanza è sottolineato dal fatto che la titolarità è
dell’istituzione scolastica
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Obiettivi

Attraverso un organico collegamento delle istituzioni scolastiche con il mondo del
lavoro e la società civile e correlando l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale
ed economico del territorio, l’alternanza si pone tre obiettivi principali:

1. Didattico: l’alternanza rimotiva allo studio in quanto i percorsi di studio sono resi
più attrattivi, maggiormente qualificati e fortemente connessi alle realtà del
territorio e tendono a valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di
apprendimento individuali
2. Orientativo: lo studente acquisisce la conoscenza del mondo del lavoro
3. Professionalizzante: l’alternanza arricchisce la formazione assimilata dagli studenti
nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili anche
nel mercato del lavoro
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Riferimenti normativi

Legge delega n. 53/2003 (legge Moratti)
L’ASL entra nel sistema educativo con la legge 28 marzo 2003, n. 53, che all’art. 4 la prevede
come modalità di realizzazione dei percorsi del secondo ciclo e non come sistema a sé stante.
Il Governo è delegato ad adottare un apposito D. lgs nel rispetto di specifici principi e criteri direttivi:

a) svolgere l'intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro,
sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con
le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli
studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni
scolastiche, nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema dell'istruzione e
della formazione professionale ed assicurare, a domanda degli interessati e d'intesa con le regioni, la
frequenza negli istituti d'istruzione e formazione professionale di corsi integrati che prevedano piani di
studio progettati d'intesa fra i due sistemi, coerenti con il corso di studi e realizzati con il concorso degli
operatori di ambedue i sistemi;
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Riferimenti normativi

D. Lgs n. 77/2005
Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77, definisce l’alternanza “una modalità di
realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nei sistemi dei licei sia nei sistemi
dell’istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, oltre alle
conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro” (art.
1, comma 1°).
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Riferimenti normativi

DD.PP.RR 87, 88, 89 /2010
Il ruolo dell’alternanza è stato successivamente confermato e consolidato con i Regolamenti emanati
con i dd.PP.RR. nn. 87, 88 e 89 del 15 marzo 2010, riguardanti i nuovi ordinamenti degli istituti
professionali (artt. 5 e 8 DPR 87), degli istituti tecnici (art. 5 DPR 88) e dei licei (art.2 DPR 89).
Relativamente agli istituti tecnici, il d.P.R. dispone che “Stage, tirocini e alternanza scuola lavoro sono
strumenti didattici per la realizzazione dei percorsi di studio”.

Per i licei, il d.P.R. recita: “Nell’ambito dei percorsi liceali le istituzioni scolastiche stabiliscono, a partire
dal secondo biennio, (…), specifiche modalità per l’approfondimento delle conoscenze, delle abilità e
delle competenze richieste per l’accesso ai relativi corsi di studio e per l’inserimento nel mondo del
lavoro. L’approfondimento può essere realizzato anche nell’ambito dei percorsi di alternanza scuolalavoro (…) nonché attraverso l’attivazione di moduli e di iniziative di studio-lavoro per progetti, di
esperienze pratiche e di tirocinio”.
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Alternanza - stage - tirocinio
Stage e tirocinio sono termini che designano sostanzialmente la stessa cosa; si può quindi
indifferentemente parlare di stage curriculare o di tirocinio curriculare.
A livello normativo ha sempre prevalso l’uso del termine italiano “tirocinio”, anche se molti
operatori della formazione preferiscono ancora utilizzare il termine stage.

Analogie
Comune caratteristica alle esperienze di stage e alternanza scuola lavoro è la concezione
dell’impresa come luogo di apprendimento.
In entrambi i casi l’azienda ospitante è vista come ambiente educativo complementare a
quello dell’aula e del laboratorio.
Il tutor aziendale, a cui sono affiancati i giovani in stage o in alternanza, assolve la funzione e
il ruolo che il docente detiene nel contesto scolastico-formativo. Il tutor diventa un
“facilitatore di apprendimento”, capace di illustrare il lavoro, supervisionare le attività
affidate, valutare il livello di competenza raggiunto.
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Alternanza – stage - tirocinio
Differenze
A differenza dello stage, l’alternanza non è uno “strumento” formativo, ma si configura
piuttosto come una “metodologia” formativa, una vera e propria modalità di apprendere, che
non ha carattere occasionale ma, al contrario, viene realizzata in continuità con i programmi
didattici ed è progettata e guidata dalle istituzioni scolastiche che ne detengono la piena
responsabilità formativa.
L’alternanza si articola in periodi di formazione in aula e periodi di apprendimento mediante
esperienze di lavoro e il periodo di apprendimento che lo studente trascorre in un contesto
lavorativo può essere considerato a tutti gli effetti come un tirocinio/stage curriculare.
Pertanto, benché sia corretto dire che il tirocinio non possa essere identificato con
l’alternanza tout court, è altrettanto corretto affermare che il tirocinio curriculare sia un
momento dell’alternanza, ovvero la fase “pratica” di un percorso di alternanza, il periodo di
formazione svolto dallo studente presso la struttura ospitante.
In questo senso, le esperienze di stage sono previste nell’ambito dei progetti di alternanza
scuola-lavoro, ma con diversi contenuti e modalità di svolgimento nell'ambito del percorso
formativo.
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Riferimenti normativi

Legge n. 107 del 13 luglio 2015
La nuova legge conferma l'alternanza scuola lavoro nell'attuale quadro
ordinamentale come definita dal Dlgs 77/2005: una modalità del percorso formativo
progettata, attuata, valutata dall'istituzione scolastica e realizzata in collaborazione con
le imprese. La legge dedica all’alternanza un’attenzione rilevante nell’art.1 “commi dal
33 al 43”, confermando elementi di continuità e contestualmente di novità.
Guida Operativa per la scuola.
Diramata dal MIUR 8 ottobre 2015 fornisce orientamenti e indicazioni per la
progettazione, organizzazione, valutazione e certificazione dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro, alla luce delle innovazioni normative introdotte dalla legge 107/15
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L. 107/15
Art.1 comma 33.
Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di
alternanza scuola‐lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti
tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso
di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio.
Le disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico
successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa.

Alunni interessati

Gli studenti del triennio

Quante ore
Distribuite come
Con quale classe si comincia

Nel triennio 400 ore per i tecnici e professionali; 200 per i licei
Le scuole decidono come ripartire le ore nel triennio
Nell’a.s. 2015-16 con le classi terze
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L. 107/15
Art.1 comma 35.
L'alternanza scuola‐lavoro può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche secondo il programma
formativo e le modalità di verifica ivi stabilite nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata. Il percorso di
alternanza scuola‐lavoro si può realizzare anche all'estero.

Quando svolgere l’ASL






in orario curriculare
in orario extracurriculare
nei periodi di sospensione delle lezioni
durante il periodo estivo

 formazione a scuola e in strutture ospitanti

Modalità di svolgimento

 con la modalità dell’impresa formativa simulata

 stage all’estero
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Punto 13 della Guida Operativa

Quando

FREQUENZA DELLO STUDENTE ALLE ATTIVITÀ DI ALTERNANZA

nelle more dell’emanazione della “Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro,
concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei
percorsi di formazione …., ai fini della validità del percorso di alternanza è necessaria la frequenza di
almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto.
VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI

Periodi di alternanza svolti durante l’attività didattica: la presenza dell’allievo registrata nei percorsi di ASL
va computata ai fini del raggiungimento del limite minimo di frequenza, pari ad almeno tre quarti
dell’orario annuale personalizzato, oltre che ai fini del raggiungimento del monte ore previsto dal progetto
di alternanza;
Periodi di alternanza svolti, del tutto o in parte, durante la sospensione delle attività didattiche (ad
esempio, nei mesi estivi): fermo restando l’obbligo di rispetto del limite minimo di frequenza delle lezioni,
la presenza dell’allievo registrata durante le attività presso la struttura ospitante concorre alla validità del
solo percorso di alternanza che richiede, come sopra specificato, la frequenza di almeno tre quarti del
monte ore previsto dal progetto.
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Modalità

FORMAZIONE A SCUOLA E IN STRUTTURE OSPITANTI

Le ore di ASL non devono essere svolte tutte in azienda, ma vanno integrate con le attività fatte
a scuola.












Formazione sulla sicurezza
Concetti relativi all’organizzazione del mondo del lavoro
Formazione sulle caratteristiche dell’azienda ospitante
Acquisizione di competenze informatiche, utili ad esempio per avere memoria delle attività
svolte
Formazione linguistica relativa in particolare alla terminologia adottata nelle aziende
Ogni altro tipo di formazione relativa alle competenze che si vogliono far acquisire
Formazione in aula con esperti
Visite guidate in azienda
Attività in azienda
Project work commissionato dall’azienda
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Modalità

IMPRESA FORMATIVA SIMULATA (Punto 9 della Guida Operativa)
È una delle modalità di realizzazione dell’alternanza scuola lavoro, attuata mediante la costituzione di
un’azienda virtuale animata dagli studenti, che svolge un’attività di mercato in rete (ecommerce) e fa
riferimento ad un’azienda reale (azienda tutor o madrina) che costituisce il modello di riferimento da
emulare in ogni fase o ciclo di vita aziendale.
Gli studenti, con l’impresa formativa simulata, assumono le sembianze di giovani imprenditori e
riproducono in laboratorio il modello lavorativo di un’azienda vera, apprendendo i principi di gestione
attraverso il fare (action-oriented learning). L’insieme delle imprese formative simulate, collegate tra loro
da una piattaforma informatica, costituisce la rete telematica delle imprese formative simulate, sostenuta
attraverso una Centrale di Simulazione (SimuCenter) nazionale o locale, costituita da un sistema che
consente alle aziende virtuali in rete di simulare tutte le azioni legate alle aree specifiche di qualsiasi
attività imprenditoriale. Il SimuCenter permette, inoltre, alle imprese formative simulate in rete di essere
collegate con il mondo virtuale, rappresentato dalle Camere di Commercio, tenutarie del Registro delle
Imprese, dall’Agenzia delle Entrate, dalle Banche, dagli Istituti previdenziali e da tutte le altre imprese
simulate

STAGE ALL’ESTERO
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STRUTTURE OSPITANTI
DLgs 77/2005





Imprese
Associazioni di rappresentanza
C.C.I.A.A.
Enti pubblici e privati

Quali strutture
possono ospitare Art.1 comma 34 L. 107/15
studenti
 Ordini professionali

 Musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e
delle attività culturali, artistiche e musicali
 Enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale
 Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI
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L. 107/15

STRUTTURE OSPITANTI
Art.1 comma 41.
A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 è istituito presso le C.C.I.A.A. il registro nazionale per
l'alternanza scuola‐lavoro. Il registro è istituito d'intesa con il MIUR sentiti il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e il Ministero dello sviluppo economico.
Punto 3 lettera c) G.O.
Il registro viene articolato in due sezioni:
1. una sezione aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili
• le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili
• il numero massimo di studenti ammissibili
Come individuare
• i periodi dell’anno in cui è possibile svolgere l’attività.
le strutture
2. Una sezione speciale accessibile a determinate condizioni (?!?)
• anagrafica, soci e collaboratori
• attività svolta
• fatturato, patrimonio netto,
• sito internet, ecc.
Protocolli d’Intesa Punto 3 lettera c) G.O.
In attesa del Registro le scuole potranno avvalersi delle collaborazioni già esistenti i attivarne di nuove
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L. 107/15

STRUTTURE OSPITANTI
Punto 6 Guida Operativa
… i soggetti ospitanti devono essere in possesso di capacità strutturali, tecnologiche e organizzative che
vanno specificamente indicate nel testo della convenzione, previo puntuale accertamento da parte delle
istituzioni scolastiche interessate
1.

2.

Requisiti
delle
strutture 3.

capacità strutturali, ovvero spazi adeguati per consentire l’esercizio delle attività
previste in alternanza scuola lavoro e, in caso di studenti con disabilità, il
superamento o l’abbattimento delle eventuali barriere architettoniche;
capacità tecnologiche, ossia la disponibilità di attrezzature idonee per l’esercizio delle
attività previste nella convenzione, in regola con le norme vigenti in materia di
verifica e collaudo tecnico, tali da garantire, per ogni studente, un’esperienza
adeguata e diretta del processo di lavoro in condizioni di sicurezza;
capacità organizzative, consistenti in adeguate competenze professionali per la
realizzazione delle attività; a tal fine deve essere garantita la presenza di un tutor
incaricato dalla struttura ospitante, anche esterno alla stessa, a supporto delle
attività di alternanza scuola lavoro, dotato di competenze professionali e di
affiancamento formativo, con oneri a carico del soggetto ospitante.
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L. 107/15

STRUTTURE OSPITANTI
Art.1 comma 40.
Il Dirigente Scolastico individua, all'interno del registro di cui al comma 41, le imprese e gli enti pubblici e
privati disponibili all'attivazione dei percorsi di cui ai commi da 33 a 44 e stipula apposite convenzioni
anche finalizzate a favorire l'orientamento scolastico e universitario dello studente.
Analoghe convenzioni possono essere stipulate con musei, istituti e luoghi della cultura e delle arti
performative, nonché con gli uffici centrali e periferici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del
turismo.

Chi individua le
strutture

Il Dirigente Scolastico:
• Individua le strutture all’interno del registro
• Stipula apposite convenzioni
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L. 107/15

SALUTE E SICUREZZA degli studenti in alternanza nelle strutture ospitanti
Art.1 comma 38.
Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività di formazione in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili, mediante l'organizzazione di corsi rivolti agli
studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola‐lavoro ed effettuati secondo quanto
disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*.
* ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera a), del dlgs, gli studenti sono equiparati allo status dei
lavoratori e, quindi, sono soggetti agli adempimenti previsti dalle normative in materia, nonostante la
specifica finalità didattica e formativa e la limitata presenza ed esposizione ai rischi.
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SALUTE E SICUREZZA degli studenti in alternanza nelle strutture ospitanti

Punto 11 Guida Operativa
Impegni a carico delle istituzioni scolastiche:
 verificare le condizioni di sicurezza connesse all’organizzazione dell’alternanza scuola
lavoro e assicurare le relative misure di prevenzione e di gestione, garantendo i
presupposti perché gli studenti siano il più possibile tutelati attraverso la selezione
di strutture ospitanti “sicure”.
 Garantire la sorveglianza sanitaria, qualora necessaria, di cui all’articolo 41 del
decreto legislativo 81/2008. E’ opportuno prevedere specifici accordi in modo che i
prescritti adempimenti si considerano assolti mediante visita preventiva da
effettuarsi da parte del medico competente dell’istituzione scolastica, ovvero dal
dipartimento di prevenzione della Azienda Unità Sanitaria Locale.
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SALUTE E SICUREZZA degli studenti in alternanza nelle strutture ospitanti

Punto 11 Guida Operativa
Impegni a carico delle istituzioni scolastiche:
 Assicurare presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali gli
studenti.
Ai sensi dell’art. 2 del DPR 156/99, la copertura assicurativa INAIL dei soggetti
impegnati nelle attività di tirocinio promosse dagli Istituti scolastici statali e dalle
Università statali, è assicurata mediante la speciale forma di “gestione per conto
dello Stato”, prevista dal combinato disposto degli artt. 127 e 190 del T.U. 1124/65 e
regolamentata dal D.M. 10/10/1985.
 Stipulare un’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi che copra anche
attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della
azienda ospitante, purché ricomprese nel progetto formativo dell’alternanza.
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SALUTE E SICUREZZA degli studenti in alternanza nelle strutture ospitanti

Corso di formazione per gli studenti in ASL organizzato dalla ns scuola
Obiettivi
Conoscere la
normativa generale e
specifica di
riferimento in tema di
igiene e sicurezza sul
lavoro

Saper individuare i
pericoli e i rischi sul
luogo di lavoro

Contenuti
Riferimenti normativi: il D.Lgs. 626/94 e il D.Lgs. 81/2008
I soggetti del Sistema di Prevenzione aziendale secondo il D. Lgs. 81/08: i compiti, gli
obblighi, le responsabilità civili e penali
Il Sistema Pubblico della prevenzione
Criteri e strumenti per la individuazione dei rischi:
Concetti di pericolo, rischio, danno, prevenzione
Principio di precauzione, attenzione al genere, clima delle relazioni aziendali, rischio di
molestie e mobbing
Analisi degli infortuni: cause, modalità di accadimento, indicatori, analisi statistica e
andamento nel tempo, registro infortuni
Documento di valutazione dei rischi Contenuti e specificità: metodologia della valutazione e
criteri utilizzati
Individuazione e quantificazione dei rischi, misure di prevenzione adottate o da adottare
La classificazione dei rischi in relazione alla normativa
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L. 107/15

FONDI

Art.1 comma 39.
Per le finalità di cui ai commi 33, 37 e 38, nonché per l'assistenza tecnica e per il
monitoraggio dell'attuazione delle attività ivi previste, è autorizzata la spesa di euro
100 milioni annui a decorrere dall'anno 2016. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni
scolastiche ai sensi del comma 11.
 Il potenziamento e la generalizzazione delle ore di A.S.L. (cfr. comma 33)

 L’implementazione della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in A.S.L.
(cfr. comma 37)
 I costi relativi alla formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza
sui luoghi di lavoro (cfr. comma 38)

 L’assistenza tecnica e il monitoraggio delle attività
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L. 107/15

MONITORAGGIO e VALUTAZIONE del percorso di ASL
Punto 14 Guida Operativa
… I percorsi di alternanza sono oggetto, da parte del MIUR di un monitoraggio:
• quantitativo attraverso l'inserimento diretto dei dati da parte delle scuole nel portale di Servizio SIDI
• qualitativo attraverso gli Uffici Scolastici Regionali con la compilazione di un report semestrale sulle
attività di ciascun progetto

Dirigente
Scolastico

Studente

Art.1 comma 40. Il dirigente scolastico, al termine di ogni anno scolastico, redige una
scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate convenzioni,
evidenziando la specificità del loro potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate
nella collaborazione.
Art.1 comma 37. ….e' definita la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza
scuola‐lavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di
secondo grado impegnati nei percorsi di formazione …. con particolare riguardo alla
possibilità per lo studente di esprimere una valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei
percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio».
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L. 107/15

CURRICULUM DELLO STUDENTE
Art.1 comma 28.
E’ istituito il curriculum dello studente che ne individua il profilo
associandolo a un'identità digitale e raccoglie tutti i dati utili anche ai fini
dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi,
alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle
esperienze formative anche in alternanza scuola‐lavoro e alle attività culturali,
artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito
extrascolastico.

Art. 1 comma 138
Il Curriculum dello studente è pubblicato sul Portale unico dei dati della scuola
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L. 107/15

ESAME DI STATO

Art.1 comma 30.
Nell'ambito dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di
secondo grado, nello svolgimento dei colloqui la commissione d'esame tiene conto del
curriculum dello studente.
Punto 12 lettera c) Guida Operativa

Per l’esame di Stato le commissioni predispongono la terza prova scritta secondo le
tipologie indicate dall'articolo 2, comma 1, lettere e) ed f), del D.M. 20 Novembre 2000,
n. 429, tenendo conto anche delle competenze, conoscenze ed abilità acquisite dagli
allievi e certificate congiuntamente dalla scuola e dalla struttura ospitante, nell’ambito
delle esperienze condotte in alternanza.
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L. 107/15

ALTERNANZA E DISABILITA’

Nella legge 107, che indica le modalità di attivazione dei percorsi di alternanza scuola
lavoro, non vi sono riferimenti specifici per gli alunni con disabilità.
Ci piace pensare che non ve ne siano perché la legge li include e non perché li esclude.
In essa si legge che il percorso di alternanza si attiene a quanto previsto dal D. Lgs. N.
77/05, nel quale è indicato che i periodi di apprendimento mediante esperienze di
lavoro sono dimensionati, per i soggetti disabili, in modo da promuoverne l'autonomia
anche ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro.

Ciò, naturalmente, sembra indicare che tali esperienze saranno progettate in misura
coerente con gli specifici bisogni degli alunni. Non si ravvisano, però, anche in questo
documento normativo, ulteriori dettagli.
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L. 107/15

ALTERNANZA E DISABILITA’

L'alternanza scuola lavoro, dunque, è stata già fissata da una norma di dieci anni fa, è
presente in molte realtà scolastiche e rappresenta un'ottima opportunità di inclusione
per i ragazzi con disabilità.
Ciò però è possibile solo individuando scelte coerenti con le attitudini e con le
specificità dei ragazzi. Altrimenti rischia di essere un mero atto formale e grande
occasione persa.
Non si tratta solo, infatti, di favorire l'inserimento in situazioni lavorative, ma, piuttosto,
di ricercare quelle specifiche situazioni in cui un ragazzo con disabilità possa esprimere
al meglio le proprie capacità.
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I PROTAGONISTI
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La scuola
Il Dirigente Scolastico
Il Referente di Istituto dell’A.S.L.
Il Collegio dei Docenti
Il Consiglio di Istituto
Il Consiglio di Classe
Lo studente
La famiglia dello studente
Il Tutor scolastico
Le strutture ospitanti
Il Tutor esterno
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La scuola

Alla scuola è assegnata la responsabilità complessiva della costruzione di
un percorso di alternanza che si articola in termini di progettazione,
attuazione, verifica e valutazione.
L’alternanza scuola lavoro è un’attività curricolare a tutti gli effetti, inserita
nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), proposto dal Collegio
dei Docenti e approvato dal Consiglio d’Istituto. Nel PTOF sono indicati i
requisiti essenziali per la realizzazione dell’alternanza, l’articolazione di
massima nelle annualità del triennio, i criteri di impostazione della
collaborazione con le aziende, le modalità di impostazione della
valutazione dei risultati di apprendimento.
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Il Dirigente Scolastico

 Assicura un indirizzo generale all’istituto
 Cura la rappresentanza e l’adozione degli atti formali indispensabili alla
configurazione dei ruoli di tutti i soggetti coinvolti nei percorsi di
alternanza nel rispetto della normativa vigente
 E’ deputato ad individuare all’interno del registro le strutture ospitanti
 Stipula le apposite convenzioni con le aziende
 Al termine di ogni anno scolastico, redige una scheda di valutazione
sulle strutture
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Il referente di Istituto

Punto 8 Guida Operativa
Per quanto riguarda le figure professionali che intervengono nel percorso formativo di
alternanza scuola lavoro, …… figura di un docente funzione strumentale per
l’alternanza e/o da un referente di progetto, come punto di raccordo tra gli operatori
interni ed esterni per coordinare le attività previste dai singoli progetti.
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I referenti

I PROTAGONISTI
Nel nostro Istituto
REFERENTE D’ISTITUTO

REFERENTE DI INDIRIZZO

 Gestisce il progetto generale di alternanza
scuola-lavoro nell’ambito dell’Istituto, coordinando
in particolare le figure dei tutor seguendo la
calendarizzazione globale degli impegni.

 Definisce il “Progetto d’indirizzo di Alternanza
Scuola Lavoro” indicando le discipline e i
docenti coinvolti, le ore previste, le
competenze da sviluppare, le modalità di
valutazione, la scansione temporale, le
strutture ospitanti (o la tipologia di struttura)

 Ha la responsabilità di curare la correttezza e
l’efficacia delle operazioni necessarie a garantire
l’organizzazione e l’attuazione dell’alternanza in
ottemperanza delle disposizioni normative,
aggiornandosi sugli sviluppi e le disposizioni
legislative

 Segue le attività insieme ai tutor scolastici
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Il Collegio Docenti

 Approfondisce il significato del percorso di alternanza rispetto
all’offerta scolastica
 Individua la collocazione del percorso di alternanza rispetto all’iter
formativo complessivo
 Sviluppa la progettazione del percorso di alternanza
 Valuta i risultati individuali dell’alternanza rispetto al processo di
apprendimento e ai suoi contenuti
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Il Consiglio di Istituto

 Approva il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF).
 Assegna le risorse necessarie per la realizzazione dei percorsi di
alternanza scuola lavoro.
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Il Consiglio di Classe

IMPORTANZA DELLA COLLEGIALITÀ DEL C.d.C.: tutti i membri partecipano alla progettazione, al
monitoraggio delle attività e alla valutazione delle competenze acquisite (pur con diversi gradi
di coinvolgimento)
 Definisce gli obiettivi trasversali comportamentali e cognitivi da organizzare in termini di
competenze e le strategie da mettere in atto per il loro conseguimento.
 Elabora le griglie comuni di osservazione dei comportamenti e del processo di
apprendimento ed individua i fattori che concorrono alla valutazione periodica e finale.
 Concorda con la struttura ospitante il percorso da realizzare, coerente con le competenze,
le abilità e conoscenze attese dall’esperienza di alternanza.
 Stimola gli studenti all’osservazione delle dinamiche aziendali e dei processi produttivi.
 Rielabora in aula quanto sperimentato nell’azienda.
 Documenta e condivide l’esperienza.
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Lo Studente

E’ il beneficiario della attività di alternanza, che gli consente di:





avvicinarsi ad una concreta realtà di lavoro
comprendere l’importanza sia delle conoscenze teoriche e tecniche (apprese a
Scuola), sia di quelle relazionali ed applicative (acquisite soprattutto in un
ambiente di lavoro)
riuscire a valorizzare le sue capacità e potenzialità in ambiti diversi dall’aula.

La condizione e la premessa per un corretto avvio di un percorso di alternanza è
costituito dalla condivisione da parte dello studente delle conoscenze, competenze ed
abilità che potrà acquisire mediante l’esperienza di alternanza.
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Lo Studente

 condividere il Progetto Formativo
 comportarsi diligentemente seguendo le indicazioni e le regole impartite dai Tutor
(Aziendale e Scolastico)
 fare riferimento ai Tutor (Aziendale e Scolastico) nel caso dovessero sorgere
problemi o criticità
 rispettare il regolamento aziendale e le istruzioni che gli verranno impartite in
materia di sicurezza sul lavoro
 mantenere la necessaria riservatezza su dati, informazioni e quant’altro venga a
sapere durante la permanenza in Azienda
 analizzare il livello di coerenza tra l’esperienza effettivamente svolta ed il progetto
formativo iniziale
 esprimere un giudizio sull’efficacia dell’esperienza svolta
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Il tutor scolastico

I PROTAGONISTI
Guida

Affianca lo studente supportandolo nel percorso e aiutandolo a
comprendere ed assimilare

Ponte

Il docente-tutor è il garante dell’integrazione tra i diversi attori
del processo (docenti, alunni, genitori, aziende)
Apprendimento
Rispetto a problematiche interne ed esterne:

Facilitatore

•

Percezione dell’ASL come attacco del mondo delle imprese
all’autonomia della scuola e alla libertà di insegnamento

•

Dibattito aperto sull’equivalenza formativa: “ore perse”?
“rendimento scolastico migliore?”

•

Aggiornamento dei docenti su nuovi ruoli

•

Difficoltà nell’abbandono di pratiche consolidate
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Il tutor scolastico

Punto 8 Guida Operativa

 elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà sottoscritto dalle
parti coinvolte
 assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor
esterno, il corretto svolgimento
 gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro,
rapportandosi con il tutor esterno
 monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse
 valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo
studente
 promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello
studente coinvolto
 informa gli organi scolastici preposti allo svolgimento dei percorsi ed aggiorna il Consiglio di classe
sulla realizzazione delle attività, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe
 assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture
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La struttura ospitante

L’alternanza scuola-lavoro, assegna un ruolo determinante ai due soggetti chiamati a
coprogettare l’intero percorso formativo: scuola e «azienda», al fine di erogare azioni
formative equivalenti a quelle dei percorsi istituzionali.
 In fase progettuale deve condividere le finalità del progetto e contribuire alla definizione delle
competenze e alla stesura dei percorsi formativi degli studenti affinché le opportunità di alternanza
siano individuate e raccordate con gli obiettivi di apprendimento del percorso scolastico dell’allievo
 In fase di avvio deve mettere in atto azioni che realizzino un contesto favorevole all’alternanza
 In fase di attuazione deve rendersi disponibile alla flessibilità che l’alternanza può richiedere e,
soprattutto, alla valutazione dell’esperienza

Co-progettare l’alternanza significa inserire le competenze richieste dal mondo del
lavoro in un progetto che le armonizza con la formazione della scuola
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Il tutor aziendale

Punto 8 Guida Operativa

Il tutor esterno, selezionato dalla struttura ospitante, come si è detto, tra soggetti che possono essere
anche esterni alla stessa, assicura il raccordo tra la struttura ospitante e l’istituzione scolastica.
Rappresenta la figura di riferimento dello studente all’interno dell’impresa o ente e svolge le seguenti
funzioni:


collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di
alternanza



favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso



garantisce l’informazione/formazione degli studenti sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle
procedure interne



pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure
professionali presenti nella struttura ospitante



coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza



fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e
l’efficacia del processo formativo.
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IL PERCORSO DI ALTERNANZA

• La progettazione
• La realizzazione
• La valutazione
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La Progettazione

IL PERCORSO

Analisi dei bisogni
Macro Progettazione

Micro Progettazione

Analisi del contesto
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La Progettazione
Analisi dei bisogni

Identificazione delle esigenze formative e dei possibili percorsi formativi
Analisi delle richieste del tessuto economico e sociale del territorio
Che tipo di percorsi organizzare?
Alcuni esempi:
1. Percorsi orientativi
2. Percorsi informativi
3. Percorsi professionalizzanti orientati all’apprendimento organizzativo
4. Percorsi professionalizzanti orientati all’acquisizione di specifiche abilità operative

Alternanza Scuola Lavoro
IL PERCORSO

La Progettazione
Analisi del contesto

Strutture disponibili sul territorio, reti di relazione, fonti informative

Grado di coinvolgimento degli altri docenti
Interesse delle famiglie e degli studenti
Coerenza del percorso in alternanza alla corrente programmazione didattica

Periodi utili per i percorsi in azienda
…….

Alternanza Scuola Lavoro
IL PERCORSO

La Progettazione
Macroprogettazione

Nel progettare il percorso formativo in alternanza, è fondamentale la puntuale
definizione degli obiettivi:
• la performance (ciò che deve essere in grado di fare/sapere lo studente)
• le condizioni (cioè il contesto in cui deve essere realizzata la performance, molto
diverso se si tratta dell’aula, di un laboratorio o di un reparto aziendale e se lo
studente lavora sotto supervisione, applicando le istruzioni ricevute, organizzando
da sé il proprio lavoro)

• i criteri di verifica (i parametri di misurazione della prestazione e la soglia per cui
essa è considerata accettabile)
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La Progettazione

IL PERCORSO

Macroprogettazione

Gli obiettivi di carattere generale del percorso
Stimolare la presa di
coscienza delle proprie
capacità e dei propri limiti

Motivare allo studio

Accompagnare lo studente nella
conoscenza del mondo del lavoro
e delle competenze da esso
richieste, scoprendo e
valorizzando le vocazioni
personali

Incoraggiare negli studenti
atteggiamenti di attenzione
al mondo produttivo
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4

La Progettazione
Macroprogettazione

Per selezionare le competenze da sviluppare occorre partire dal profilo professionale in
uscita dalla scuola e confrontarlo con la domanda di competenze espressa dalle
imprese
Quindi definire:
•

cosa lo studente deve fare

•

dove lo studente deve fare (contesto: aula, laboratorio, azienda)

•

come lo studente deve fare (criteri con cui la performance viene valutata)

•

quando lo studente deve fare (Si tratta di stabilire l’anno di corso, il calendario e
la durata di ciascuna prestazione)
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La Progettazione
Macroprogettazione

Competenze da sviluppare nel percorso di alternanza

Competenze operative
Competenze previste dal profilo
professionale dell’indirizzo

Soft skills
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La Progettazione

I passaggi importanti per progettare l’alternanza sono dunque:
• definire gli obiettivi dell’alternanza in termini di performance, contesto e criteri;
• graduare gli obiettivi in rapporto all’anno di studio (3°, 4° e 5°);
• agganciare le prestazioni alle competenze del profilo in uscita (Linee Guida del
Riordino per istituti tecnici e professionali e Indicazioni per i licei)
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La Progettazione

IL PERCORSO

Microprogettazione

CONTENUTI

ORGANIZZAZIONE LOGISTICA
TEMPI
METODOLOGIA
SCELTA DEI FORMATORI
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La Progettazione
Microprogettazione

•
•
•
•

DEFINIZIONE DELLE AREE CURRICOLARI INTERESSATE
verifica delle aree (materie) “direttamente” interessate dal progetto
verifica delle aree (materie) “indirettamente” interessate dal progetto
analisi dei programmi ministeriali
ipotesi di curvature ed eventuali approfondimenti specifici

DISPONIBILITÀ DELLE STRUTTURE COINVOLTE
• verifica delle necessità specifiche di approfondimenti tematici
• verifica delle concrete possibilità di realizzare operativamente i moduli “pratici”
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IL PERCORSO

Microprogettazione

DEFINIZIONE DEI TEMPI
• monte orario complessivo
• suddivisione ore in azienda; ore a scuola
• specifica delle curvature curricolari previste extra alternanza, ma ad essa funzionali
SPECIFICA DEI CONTENUTI
• consigliata struttura modulare
• suddivisione dei contenuti per modulo in: cosa fare a scuola; cosa fare in azienda;
• previsione di modalità flessibili di progettazione curricolare
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La Realizzazione

Conoscenza preventiva del programma da parte dello studente e del tutor aziendale
Un costante flusso di informazioni tra tutti gli attori
Essere pronti alla revisione del programma in presenza di imprevisti
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La Valutazione

Perché valutare?
• La valutazione è un dovere dei docenti (Art.6 del Decreto Legislativo del 15 aprile
2005, n.77).

• La valutazione è per gli studenti uno stimolo fondamentale e può indurre una sana
forma di competizione che consente di raggiungere risultati che spesso superano le
nostre previsioni.
• La valutazione ci permette di capire la validità del percorso e la sua rispondenza agli
obiettivi generali, di individuarne i punti deboli e riprogrammare gli obiettivi qualora
si riscontrino criticità insormontabili o impreviste.
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La Valutazione

IL PERCORSO

La valutazione nel Progetto si distingue in:
Valutazione delle Competenze
crescita degli allievi

Monitoraggio
efficacia della struttura progettuale
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La Valutazione

La valutazione delle competenze acquisite dagli allievi durante il percorso
di alternanza scuola lavoro implica:

• La definizione delle competenze obiettivo del percorso, a monte
• La creazione di strumenti e azioni di osservazione
• Verifica dei risultati conseguiti in itinere
• Accertamento e la certificazione delle competenze acquisite, a valle
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La Valutazione

Punti 12 e 13 Guida Operativa
“La valutazione rappresenta un elemento fondamentale nella verifica della qualità degli
apprendimenti, alla cui costruzione concorrono differenti contesti (scuola, lavoro) e diversi
soggetti (docenti/formatori/ studenti), per cui è opportuno identificare le procedure di verifica
e i criteri di valutazione”.

Nella realtà operativa delle scuole gli esiti delle esperienze di alternanza risultano valutati in
diversi modi; esistono, tuttavia, modalità strutturate e strumenti ricorrenti che possono essere
utilizzati, adattandoli al percorso svolto (ad esempio le prove esperte, le schede di
osservazione, i diari di bordo)
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La Valutazione

Punto 13 Guida Operativa
In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe procede:
a)

b)

alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta

•

sugli apprendimenti disciplinari (le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono
esplicitamente conto dei suddetti esiti)

•

sul voto di condotta (L’incidenza delle esperienze di alternanza sul voto di condotta è collegata al
comportamento dello studente durante l’attività nella struttura ospitante, valorizzando il ruolo
attivo e propositivo eventualmente manifestato dall’alunno ed evidenziato dal tutor esterno. )

all’attribuzione dei crediti ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n. 429, in coerenza con i risultati di
apprendimento in termini di competenze acquisite coerenti con l’indirizzo di studi frequentato, ai
sensi dei dd.PP.RR. nn. 87, 88 e 89 del 2010 e delle successive Linee guida e Indicazioni nazionali allo
scopo emanate.
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La Valutazione

L’esito della valutazione è rappresentato
dal modello di certificazione delle competenze
In attesa di una compiuta disciplina della materia nell’ambito del sistema nazionale
d’istruzione, si elaborerà un modello di certificazione delle competenze (tecnicoprofessionali, trasversali e linguistiche) acquisite dallo studente al termine del percorso
di Alternanza.

Alternanza Scuola Lavoro
IL PERCORSO

La Certificazione

Punto 12 c) Guida Operativa
In attuazione degli impegni assunti dall’Italia in sede UE, il decreto legislativo 13/2013 indica le
norme generali e i livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e la validazione degli
apprendimenti non formali e informali e gli standard minimi di servizio del sistema nazionale di
certificazione delle competenze, anche in funzione del riconoscimento in termini di crediti
formativi in chiave europea.
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La Certificazione

Punto 12 c) Guida Operativa
I modelli di certificazione, elaborati e compilati d’intesa tra scuola e soggetto ospitante, fanno
riferimento agli elementi minimi di attestazione indicati dall’art. 6 del decreto legislativo
13/2013 e riportano i seguenti elementi:
a) i dati anagrafici del destinatario;
b) i dati dell’istituto scolastico;
c) i riferimenti alla tipologia e ai contenuti dell’accordo che ha permesso il percorso in
alternanza;
d) le competenze acquisite, indicando, per ciascuna di esse, il riferimento all’ordinamento e
all’indirizzo di studio;
e) i dati relativi ai contesti di lavoro in cui lo stage/tirocinio si è svolto, le modalità di
apprendimento e valutazione delle competenze;
f) la lingua utilizzata nel contesto lavorativo.

http://goo.gl/forms/OhwdNLG7se

Grazie a tutti

