
ASL	  Riferimenti	  legislativi
• Già  dalla  fine  degli  anni  ’90  vengono  emanati  diversi  direttive  
ministeriali  tese  a  finalizzare  e  rafforzare  il  raccordo  tra  scuola  e  
mondo  del  lavoro

• Legge  28  marzo  2003,  n.  53  fornisce  la  possibilità  di  svolgere  la  
formazione  del  secondo  ciclo  in  alternanza

• Legge  15  aprile  2005,  n.  77,  definisce  l’alternanza  quale  modalità  di  
realizzazione  dei  corsi  del  secondo  ciclo  per  assicurare  ai  giovani,  
oltre  alle  conoscenze  di  base,  l’acquisizione   di  competenze  
spendibili   sul  mercato  del  lavoro.

• Dd.PP.RR.  n.  87,88  e  89  del  2010,  riguardanti  i  nuovi  ordinamenti  
degli  istituti  professionali  dove  il  ruolo  dell’ASL  è  stato  consolidato  e  
confermato

• D.L.  12  settembre  2013,  n.  104  (legge  8  novembre  2013,  n.  128):  
accelerare  l’applicazione   di  norme  già  esistenti  che  legano  scuola  e  
lavoro,  apprendimenti  formali,  non  formali  e  informali.
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Legge  13  luglio  2015,  n.  107

La  legge  107/2015,  nei  commi  dal  33  al  43  dell’articolo  1,  sistematizza  
l’alternanza  scuola  lavoro  dall’a.s. 2015-16  nel  secondo  ciclo  di  
istruzione  attraverso:

• a) la previsione di percorsi obbligatori di alternanza nel secondo
biennio e nell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado,
con una differente durata complessiva rispetto agli ordinamenti:
almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali e almeno 200 ore
nei licei, da inserire nel Piano triennale dell’offerta formativa;;

• b) la possibilità di stipulare convenzioni per lo svolgimento di
percorsi in alternanza anche con gli ordini professionali e con enti
che svolgono attività afferenti al patrimonio artistico, culturale e
ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI
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• c) la possibilità di realizzare le attività di alternanza durante
la sospensione delle attività didattiche e all’estero, nonché
con la modalità dell’impresa formativa simulata;

• d) l’emanazione di un regolamento con cui è definita la
“Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza
scuola lavoro”, con la possibilità, per lo studente, di
esprimere una valutazione sull’efficacia e sulla coerenza dei
percorsi con il proprio indirizzo di studio;

• e) l’affidamento alle scuole secondarie di secondo grado
del compito di organizzare corsi di formazione in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,
rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza e svolti
secondo quanto disposto dal d.lgs. 81/2008;
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• f) lo stanziamento di 100 milioni di euro annui per sviluppare
l’alternanza scuola lavoro nelle scuole secondarie di secondo
grado a decorrere dall’anno 2016. Tali risorse finanziano
l’organizzazione delle attività di alternanza, l’assistenza
tecnica e il monitoraggio dei percorsi;;

• g) l’affidamento al Dirigente scolastico del compito di individuare le
imprese e gli enti pubblici e privati disponibili per l’attivazione di
percorsi di alternanza scuola lavoro e di stipulare convenzioni
finalizzate anche a favorire l’orientamento dello studente. Analoghe
convenzioni possono essere stipulate con musei e altri luoghi della
cultura, nonché con gli uffici centrali e periferici del Ministero per i
beni e le attività culturali;;
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• h) la stesura di una scheda di valutazione finale sulle strutture
convenzionate, redatta dal dirigente scolastico al termine di ogni
anno scolastico, in cui sono evidenziate le specificità del loro
potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella
collaborazione;;

• i) la costituzione presso le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, a decorrere dall’ a. s. 2015/16, del Registro
nazionale per l’alternanza scuola lavoro, in cui sono visibili le
imprese e gli enti pubblici e privati disponibili ad accogliere studenti
per percorsi di alternanza (quanti giovani e per quali periodi).
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• All’interno del sistema educativo del nostro paese
l’alternanza scuola lavoro è stata proposta come
metodologia didattica per:

• a) attuare modalità di apprendimento flessibili e
equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto
agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino
sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza
pratica;;

• b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi
scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze
spendibili anche nel mercato del lavoro;;
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• c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le
vocazioni personali, gli interessi e gli stili di
apprendimento individuali;;

• d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni
scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la
società civile, che consenta la partecipazione attiva dei
soggetti nei processi formativi;;

• e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale,
sociale ed economico del territorio.
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Coerenza  con  il  POF  dell’istituzione   scolastica

• La progettazione di percorsi di alternanza assume una dimensione
triennale e contribuisce a sviluppare le competenze richieste dal
profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi.

• Concetto di competenza intesa come:
‘comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o
nello sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato
di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di apprendimento
formale, non formale e informale’, presuppone l’integrazione di
conoscenze con abilità personali e relazionali

• l’alternanza offre quindi allo studente occasioni per risolvere
problemi e assumere compiti e iniziative autonome, per apprendere
attraverso l’ esperienza e per elaborarla/ rielaborarla all’interno di
un contesto operativo.
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• Apprendimento formale: si tratta di quell'apprendimento che avviene in
un contesto organizzato e strutturato (in un'istituzione
scolastica/formativa), è esplicitamente pensato e progettato come
apprendimentoe conduce ad una qualche forma di certificazione;

• Apprendimento non formale: è l'apprendimento connesso ad attività
pianificate ma non esplicitamente progettate come apprendimento
(quello che non è erogato da una istituzione formativa e non sfocia
normalmente in una certificazione, ad esempio una giornata di
approfondimentosu un problema lavorativo nella propria professione);

• Apprendimento informale: le molteplici forme dell'apprendimento
mediante l'esperienza risultante dalle attività della vita quotidiana legate
al lavoro, alla famiglia, al tempo libero, non è organizzato o strutturato e
non conduce alla certificazione (ad esempio un'appartenenza associativa).

CEDEFOP (Centro Europeo per lo Sviluppo della formazione professionale ) Linee Guida Europee
per la validazione dell’apprendimento non formale (2009) e informale (European Guidelines for
validating non-‐formal and informal learninghttp://www.cedefop.europa.eu/en/news/4041.aspx).
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Per  l’elaborazione   di  un  progetto  di  alternanza  da  inserire  
nel  Piano  dell’Offerta  Formativa  quindi:

• definire   le  competenze  attese  dall’esperienza   di  
alternanza  (orientamento  e  inserimento  dei  giovani  nel  
mondo  del  lavoro);;

• progettare  con  la  struttura  ospitante  il  percorso  da  
realizzare,  coerente  con  le  competenze,  abilità  e  
conoscenze  da  acquisire;;  

• preparare   i  periodi  di  apprendimento  mediante  
esperienze  di  lavoro  (programmando   lo  sviluppo  delle  
conoscenze  necessarie  per  orientarsi)  
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• sensibilizzare  e  orientare  gli  studenti  a  riflettere  sulle   loro  
attese;;  

• stimolare  gli  studenti  all’osservazione  delle  dinamiche  
organizzative;;  

• condividere  e  rielaborare   in  aula  quanto  sperimentato  
fuori  dall’aula;;

• documentare   l’esperienza   realizzata  (anche  attraverso  
l'utilizzo  di  ICT);;

• disseminare   i  risultati  dell’esperienza.

Tiziana	  Gislimberti 11



ADEMPIMENTI  NECESSARI  ALLA  PROGETTAZIONE

• Convenzione  scuola  azienda/ente  (oltre  a  aziende  vere  e  proprie  
nel  settore  dell’industria,  artigianato  e  agricoltura,  anche  Camera  di  
Commercio,  Ordini  Professionali,  Musei  e  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)

• Nelle  convenzioni  sono  esplicitate  le  finalità  del  percorso  di  
alternanza  e  le  attività  da  svolgersi,  le  norme  e  le  regole  da  
osservare,  indicazione  degli  obblighi  assicurativi,  la  sicurezza  dei  
dati,  la  sicurezza  sui  luoghi  di  lavoro.

• a)  anagrafica  della  scuola  e  della  struttura  ospitante;;  
• b)  natura  delle  attività  che  lo  studente  è  chiamato  a  svolgere  durante  
il  periodo  di  alternanza  scuola  lavoro  all’interno  della  struttura  
ospitante,  coerenti  con  gli  obiettivi  del  progetto  formativo  condiviso  
tra  quest’ultima  e  l’istituzione  scolastica  e  con  i  risultati  di  
apprendimento  previsti  dal  profilo  educativo  dell’indirizzo   di  studi;;  
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• c) individuazione degli studenti coinvolti nell’attività di alternanza per
numero e tipologia d’indirizzo di studi;;

• d) durata del singolo percorso formativo nell’ambito delle ore
complessive di alternanza scuola lavoro, non inferiori a quanto indicato
nell’articolo 1, comma 33, della legge 107/2015;;

• identificazione dei referenti degli organismi interni ed esterni
all’istituzione scolastica e dei relativi ruoli funzionali (Consiglio di
Classe, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato scientifico, tutor interno
scolastico o formativo e tutor esterno, rappresentanti del mondo del
lavoro e delle professioni), coinvolti sia nella co-progettazione, sia nella
realizzazione delle attività in regime di alternanza;;

• f) informazione e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;;
• g) eventuali risorse economiche impegnate per la realizzazione del
progetto;;

• h) strutture e know-howmessi a disposizione dalla struttura ospitante;;
• i) obblighi e responsabilità dell’istituzione scolastica e della struttura
ospitante;;

• j) modalità di acquisizione della valutazione dello studente sull’efficacia
e sulla coerenza del percorso di alternanza scuola lavoro con il proprio
indirizzo di studio;;
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Progetto  formativo  :  
• predisposto  dall’  Istituto  scolastico,  ma  progettato  e  
condiviso  con  l’azienda.  E’  il  secondo  passo  negli  
adempimenti  previsti  dalla  normativa.

Nomina  dei  tutor:
• Sono  previsti  due  tutor,  uno  designato  dalla  scuola  e  uno  
interno  all’azienda/ente   ospitante
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Tutor  interno:

• Elabora  insieme  al  tutor  esterno,  il  percorso  formativo  
personalizzato  che  verrà  sottoscritto  dalle  parti  coinvolte

• Assiste  e  guida  lo  studente  nel  percorso  e  ne  verifica,  insieme  al  
tutor  esterno  il  corretto  svolgimento

• Gestisce  le  relazioni  con  il  contesto  in  cui  si  sviluppa  l’esperienza  di  
scuola  lavoro,  rapportandosi  al  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  
sviluppate  dallo  studente

• Promuove  attività  di  valutazione  sull’efficacia  e  la  coerenza  del  
percorso  di  alternanza,  da  parte  dello  studente  coinvolto;;

• Informa  gli  organi  scolastici  preposti  ed  aggiorna  il  Consiglio  di  
classe  sullo  svolgersi  dei  percorsi;;

• Assiste  il  DS  nella  redazione  della  scheda  di  valutazione  sulle  
strutture  con  le  quali  sono  state  stipulate  le  convenzioni    per  le  
attività  di  alternanza
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Tutor  esterno:

• Collabora  con  il  tutor  interno  alla  progettazione,  organizzazione  e  
valutazione  del  percorso  ASL

• Favorisce  l’inserimento  dello  studente  nel  contesto  operativo  e  lo  
assiste  nel  percorso

• Garantisce  l’informazione/  formazione  dello  studente  sui  rischi  
specifici  aziendali  nel  rispetto  delle  procedure  interne;;

• Pianifica  e  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  progetto  formativo
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• L’istituzione di un percorso discontinuo nel tempo e nello spazio
(come l’alternanza scuola-lavoro) pone naturalmente la questione
della riconoscibilità dei crediti formativi, inclusi i tratti anche parziali
di percorso (unità capitalizzabili, libretto formativo).

• Ma la modularità non fa parte del patrimonio genetico della scuola
italiana, che da sempre funziona in base a sequenze lineari
connotate da un’aristotelica unità di tempo e di luogo: la nostra è
una formazione scuolacentrica a massima continuità iniziale.

• La scuola deve imparare dalla formazione professionale più
avanzata a concepirsi come “impresa formativa”, capace di cogliere
un insieme di bisogni mutevoli, e di farvi fronte combinando nel
modo migliore le risorse disponibili, e tenendo conto dei vincoli.

Gentili C., L’alternanza scuola-‐lavoro. Dalle pratiche europee alla situazione italiana, in «Magellano. Rivista per
l’orientamento», Anno III dicembre 2002 n. 13, pp. 13-‐20
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• Il tema dell’alternanza non può essere colto in tutta la sua portata
senza affrontare il tema di una diversa concezione
dell’apprendimento. La realizzazione di un sistema di alternanza
nasce infatti da una concezione culturale della formazione al lavoro,
e non solo da elementi contingenti, anche se importanti, come le
trasformazioni nei modi della produzione.

• Partire dalla reciprocità dei processi di “pensare” e “fare”, visti come
complementari e non come separati, e attinenti uno alla scuola e
l’altro al lavoro, costituisce un’effettiva novità per il nostro Paese,
dove per molti anni cultura e mondo del lavoro sono stati messi in
opposizione, e non visti come momenti diversi, ugualmente
fondamentali, mentre l’azione dell’uomo è connotata
dall’intenzionalità, dall’impiego voluto della conoscenza nella
trasformazione dell’ambiente.

Gentili C., L’alternanza scuola-‐lavoro. Dalle pratiche europee alla situazione italiana, in «Magellano.
Rivista per l’orientamento», Anno III dicembre 2002 n. 13, pp. 13-‐20
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VALUTAZIONE  COMPETENZE

• L’utilizzo della metodologia dell’alternanza trasforma il modello di
apprendimento legato alle singole discipline in un diverso
modello, che costituisce il risultato multifattoriale di un processo
che riconosce il valore degli apprendimenti acquisiti in modo
informale e non formale nell’azione didattica, consentendone il
riconoscimento in termini di competenze e di potenziale successo
formativo dello studente

SIGNIFICATO DELLE COMPETENZE:
• Capacità di applicare le conoscenze in un determinato contesto,
adottando comportamenti funzionali al risultato previsto
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CONOSCENZE  sono  un  semplice  prerequisito

APPLICAZIONE  le  conoscenze  diventano  ‘sapere  agito’
,spendibili  nel  momento  del  loro  utilizzo  entro  un  
determinato

CONTESTO    è  l’ambiente  in  cui  si  opera,  definito  da  
norme,  vincoli,  risorse

COMPORTAMENTO/  RISULTATO    il  processo  in  atto  
col  suo  sistema  di  relazioni  porta  ad  un  risultato  atteso
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CERTIFICAZIONE  DELLE  COMPETENZE: rappresenta  uno  dei  
pilastri  per  l’innovazione  del  sistema  di  istruzione  e  per  la  
valorizzazione  dell’alternanza.
In  relazione  allo  studente essa  testimonia:
• La  valenza  formativa  del  percorso,  offre  indicazioni  sulle  
vocazioni,  interessi  e  stili  di  apprendimento  con  una  forte  funzione  di  
orientamento

• Facilita  la  mobilità
• Sostiene  l’ocupabilità
• Promuove  l’autovalutazione   e  l’auto-orientamento
In  relazione  alle  Istituzioni  scolastiche    
• Rende  trasparente  la  qualità  dell’offerta  formativa  :  
pubblicizzazione   del  processo  attivato  per  ogni  studente  in  relazione  
ai  risultati  conseguiti
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MOMENTO  di  riflessione  e  progettazione

A. Esempio  progettazione  Scambio  con  Leonberg (Prof.  
Maccagnola)

B. Progetto  Catalogazione    Museo  Scienze

C. Scheda  Progettazione  
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IDIVIDUAZIONE  DI  UN  AMBITO
Esempi  proposti

Gruppi  di  lavoro
• Percorso  ASL    biblioteca-archivio
• Percorso  FAI:  Valorizziamo  il  nostro  Istituto
• Percorso  in  ambito  turistico  
• Percorso  in  ambito  museale  
• Percorso  di  alternanza  all’estero  
• ……
Progettare  significa:
chiedersi	  dove	  vogliamo	  andare,	  quali	  sono	  quindi	  gli	  obiettivi	  perseguibili,	  i	  
percorsi	  più	  adeguati	  e	  i	  risultati	  raggiungibili	  in	  situazioni	  concrete	  e	  in	  un	  
tempo	  predeterminato.	  Gli	  obiettivi	  sono,	  pertanto,	  i	  risultati	  attesi	  che	  lo	  
studente	  dovrà	  raggiungere	  
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• INDIVIDUAZIONE  DESTINATARI    (con  prerequisiti)

• OBIETTIVI  FORMATIVI

• COMPETENZE  TRASVERSALI     
1. COMUNICATIVE
2. RELAZIONALI
3. OPERATIVE  E  DI  PROGETTAZIONE
• DESCRIZIONE  DELLE  ATTIVITA’
a. Fase  curricolare
b. Fase  esterna
• DESCRIZIONE  DELLE  COMPETENZE  ATTESE    (in  rifermento  
alle  conoscenze  e  abilità)

• INDIVIDUAZIONE  GLIGLIE  DI  MONITORAGGIO  E  VALUTAZIONE

Tiziana	  Gislimberti 29



• Alcune  indicazioni  sitografiche
• https://labuonascuola.gov.it/area/a/25282/

• http://www.istruzionepiemonte.it/wp-
content/uploads/2015/03/ASL_manuale-commentato_Molinari.pdf

• http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/ministero/cs081015bis

• http://www.per-
corso.it/manualealternanza/MANUALE_Alternanza_Scuola_Lavoro.
html

• http://www.poloprato.unifi.it/fileadmin/documenti/ALTA_FORMAZION
E/SMILE/Risultati/Pubblicazione__Un_approccio_partecipativo_all_
alternanza_scuola_lavoro.pdf
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• http://archivio.pubblica.istruzione.it/dg_postsecondaria/notizie/allega
ti/ai56030104.pdf

(  Annali  dell’Istruzione  2003-4  ,  Le  Monnier – Vari  interventi  )

• http://www.indire.it/scuolavoro/content/index.php?action=lettura&id_
m=7619&id_cnt=7866 (Banca  dati  dll’  a.s. 2006-7  al  2012-13)  
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