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Dalla	  Legge	  Mora+	  alla	  Buona	  Scuola:	  	  come	  è	  cambiata	  
l’alternanza	  	  
Dal	  D.LGS	  15	  APRILE	  2005,	  N.	  77	  	  “Definizione	  delle	  norme	  generali	  rela0ve	  
all’alternanza	  scuola-‐lavoro,	  a	  norma	  dell’ar0colo	  4	  della	  legge	  28	  marzo	  2003,	  n.	  53”	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  alla	  LEGGE	  13	  luglio	  2015,	  n.107	  «Riforma	  del	  sistema	  nazionale	  di	  istruzione	  e	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  formazione	  e	  delega	  per	  il	  riordino	  delle	  disposizioni	  legisla0ve	  vigen0»	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  art.1,	  commi	  33-‐43	  	  

•  Percorsi	  di	  alternanza	  obbligatori	  e	  non	  più	  on-‐demand	  
•  400	  ore	  di	  alternanza	  per	  gli	  isMtuM	  tecnici	  e	  professionali,	  200	  ore	  
per	  i	  licei	  nel	  secondo	  biennio	  e	  nell’ulMmo	  	  anno	  	  

•  Curricolare	  dall’a.s.	  2015/2016	  a	  parMre	  dagli	  studenM	  delle	  terze	  
classi	  

•  Estensione	  delle	  Mpologie	  delle	  struRure	  ospitanM	  
•  Possibilità	  di	  organizzare	  a+vità	  all’interno	  del	  calendario	  delle	  
lezioni	  e/o	  durante	  la	  sospensione	  dell’a+vità	  dida+ca,	  in	  impresa	  
formaMva	  simulata	  e	  all’estero	  
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ORGANIZZAZIONE	  DEI	  PERCORSI	  DI	  ALTERNANZA	  SCUOLA	  

LAVORO	  

 
•  È	  obbligatoria	  
•  È	  una	  metodologia	  didaIca	  
• Non	  cos0tuisce	  rapporto	  lavora0vo	  
•  Si	  svolge	  soLo	  la	  responsabilità	  della	  scuola	  
•  Incide	  significa0vamente	  sul	  monte	  ore	  curricolare	  	  (400/200	  
ore	  nel	  triennio	  finale)	  

•  Prevede	  un	  Percorso	  forma0vo	  personalizzato	  
•  Il	  giovane	  in	  alternanza	  rimane	  giuridicamente	  uno	  studente	  
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Quali attività in alternanza 
L’alternanza va programmata in una prospettiva pluriennale e 
può prevedere una pluralità di tipologie di integrazione con il 
mondo del lavoro, es.:  

•  incontri con esperti,  
•  visite aziendali, 
•   “Job shadow” (vedi progetto Unioncamere),  
•  ricerca sul campo,  
•  simulazione d’impresa,  
•  project work con o nell’impresa, 
•  tirocini,  
•  progetti di autoimprenditorialità, 
•  ecc. 

in contesti organizzativi diversi, anche in filiera o all’estero, in un 
processo graduale articolato in fasi. 
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Fasi di elaborazione del progetto ASL 
•  Definire le competenze attese dall’esperienza di alternanza; 
•  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; 
•  Sensibilizzare e orientare lo studente rispetto all’esperienza 

lavorativa; 
•  Stimolare studenti all’osservazione delle dinamiche 

organizzative dell’impresa ospitante; 
•  Condividere e rielaborare in aula quanto sperimentato fuori; 
•  Documentare l’esperienza realizzata; 
•  Disseminare i risultati dell’esperienza. 
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i risultati di apprendimento 
verranno valutati nell’ambito delle 
discipline.  
Sono funzionali tecniche di 
valutazione che permettano 
l’accertamento di processo e di 
risultato. L’attenzione al processo 
consente di valutare anche gli 
atteggiamenti e i comportamenti 

Coerenza con il Piano 
Triennale dell’Offerta 
Formativa: 
•  definire le competenze 

attese 
•  progettare con la struttura 

ospitante il percorso 
•  preparare a scuola 

l’apprendimento in azienda 
•  condividere e rielaborare in 

aula quanto sperimentato  
le discipline sono 
contestualizzate e 
coniugate con 
l’apprendimento mediante 
esperienza di lavoro 

Progettazione didattica delle attività di 
alternanza: co-progettazione dell’intero 
percorso individuale di apprendimento 

un percorso unitario che miri allo sviluppo di 
competenze richieste dal profilo 
educativo, culturale e professionale, 
spendibili nel mondo del lavoro 

equivalenza formativa tra 
esperienza scolastica e lavorativa 
in una prospettiva pluriennale con 
criteri di gradualità e progressività 

Esempio Progetto Traineeship 
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UN MODELLO PER LA REALIZZAZIONE 
DEI PERCORSI IN ALTERNANZA 

1.  INDIVIDUAZIONE DELLE STRUTTURE OSPITANTI 

2.  SCELTA DELLE COMPETENZE OBIETTIVO 

3.  PROGETTAZIONE DEL PERCORSO TRIENNALE: quali 
competenze è possibile sviluppare nei percorsi in 
alternanza? In quale anno e per quante ore? A scuola o in 
tirocinio? Quali prestazioni saranno richieste agli studenti e 
con quali criteri saranno valutate?  

In collaborazione con le 
imprese partner: 
COPROGETTAZIONE 

La scuola «aggancia» le 
competenze obiettivo 
alle competenze del 
PECUP e del corso di 
studi 
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COPROGETTAZIONE DEL PERCORSO TRIENNALE in 
collaborazione con le strutture ospitanti: 

Classi 
III N. ore 

Formazione preliminare sulla sicurezza, presa di contatto con la 
struttura ospitante, ricognizione dei processi produttivi, stage 
osservativo/introduttivo 

Classi 
IV N. ore 

Esecuzione (con supervisione) di uno o più compiti lavorativi, con 
l’impiego di conoscenze e abilità acquisite a scuola o con 
l’apprendimento di conoscenze e abilità nuove; ricostruzione delle 
competenze apprese (quali e a che livello) 
 

Classi  
V N. ore 

Realizzazione (con autonomia crescente) di uno o più compiti 
lavorativi, con analisi riflessiva e autovalutazione delle proprie 
prestazioni e ricostruzione del “profilo di competenza” acquisito… 
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VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE 
Alla valutazione degli apprendimenti concorrono: 
•  differenti contesti (scuola, lavoro); 
•  diversi soggetti (docenti, formatori, studenti); 
per cui è opportuno concordare cosa valutare e come valutare  e 
identificare le procedure di verifica e i criteri di valutazione utilizzati. 
 
Es.  
ü  descrizione delle competenze attese al termine del percorso;  
ü  programmazione degli strumenti e azioni di osservazione;  
ü  verifica dei risultati nelle fasi intermedie; 
ü  accertamento delle competenze in uscita. 
 
La valutazione finale degli apprendimenti è attuata dal Consiglio di classe, 
tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno 
sulla base degli strumenti predisposti.  
 
I risultati della valutazione sono sintetizzati nella certificazione finale. 
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Quando organizzare l’alternanza 
• All’interno del calendario delle lezioni; 
•  In momenti diversi da quelli fissati dal calendario delle 

lezioni, per esempio d’estate; 
• Con formula mista (in parte nell’ambito dell’orario annuale 

dei piani di studio, in parte nei periodi di sospensione 
delle attività didattiche). 

D.Lgs. 77/2005 art.4 “ i percorsi in alternanza sono dotati di 
una struttura flessibile e si articolano in periodi di 
formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante 
esperienze di lavoro, che le istituzioni scolastiche e 
formative progettano e attuano sulla base delle convenzioni 
allo scopo stipulate”. 
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Istituito presso le Camere di commercio,  il REGISTRO 
NAZIONALE PER L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO è articolato 
in: 
 
•  un’area aperta, consultabile gratuitamente, che contiene l’elenco 

delle imprese e degli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i 
percorsi di alternanza scuola-lavoro, con i relativi dati 
riguardanti il numero di studenti ammissibili e i periodi in cui è 
possibile svolgere l’alternanza; 

 
•  una (ulteriore) sezione speciale del Registro delle imprese, alla 

quale le imprese disponibili all’alternanza scuola lavoro hanno 
l’obbligo di iscriversi, con lo scopo della condivisione di ulteriori 
informazioni relative alle imprese: anagrafica, attività svolta, 
soci e altri collaboratori, fatturato, patrimonio netto, ecc. 
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Il dirigente scolastico individua le imprese   con le quali stipulare le 
convenzioni per l’alternanza scuola lavoro dal registro nazionale e 
redige al termine di ciascun anno una scheda di valutazione sulle 
strutture con le quali sono state stipulate convenzioni; 
 
In attesa che il Registro nazionale per l’alternanza scuola lavoro sia 
pienamente operativo, le scuole possono avvalersi delle 
collaborazioni esistenti o attivarne di nuove, anche riferendosi ai 
Protocolli d’intesa sottoscritti dal MIUR con varie categorie e 
associazioni di impresa e con altri organismi rappresentativi di enti 
pubblici e privati. 
 
Elenco disponibile sul Sito MIUR: 
   http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-  
   ifts/protocolli-di-intesa 
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STRUTTURE	  OSPITANTI	  

•  Imprese	  e	  rispeIve	  associazioni	  di	  rappresentanza	  
•  CCIAA	  (Camere	  di	  Commercio	  Industria,	  Ar0gianato	  e	  
Agricoltura)	  

•  En0	  pubblici	  e	  priva0,	  anche	  del	  terzo	  seLore	  
• Ordini	  professionali	  
• Musei	  e	  altri	  is0tu0	  pubblici	  e	  priva0	  dei	  seLori	  del	  patrimonio,	  
cultura,	  arte	  e	  musica	  

•  En0	  operan0	  nel	  patrimonio	  ambientale	  
•  En0	  di	  promozione	  spor0va	  riconosciu0	  dal	  CONI	  
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REQUISITI	  DELLE	  STRUTTURE	  OSPITANTI	  

•  Capacità	  struRurali	  	  
(spazi	   adegua+	   per	   consen+re	   l'esercizio	   delle	   a2vità	   previste	   in	   alternanza	  
scuola	   lavoro	  e,	   in	  caso	  di	   studen+	  con	  disabilità,	   superamento	  o	  abba2mento	  
delle	  eventuali	  barriere	  archite:oniche)	  
	  

•  Capacità	  tecnologiche	  	  
(disponibilità	   di	   a:rezzature	   idonee	   per	   l'esercizio	   delle	   a2vità	   previste	   nella	  
convenzione,	   in	   regola	   con	   le	   norme	   vigen+	   in	   materia	   di	   verifica	   e	   collaudo	  
tecnico,	  tali	  da	  garan+re,	  per	  ogni	  studente,	  un'esperienza	  adeguata	  e	  dire:a	  del	  
processo	  di	  lavoro	  in	  condizioni	  di	  sicurezza)	  
	  

•  Capacità	  organizzaMve	  	  
(presenza	   di	   un	   tutor	   incaricato	   dalla	   stru:ura	   ospitante,	   anche	   esterno	   alla	  
stessa,	   a	   supporto	   delle	   a2vità	   di	   alternanza	   scuola	   lavoro,	   dotato	   di	  
competenze	   professionali	   per	   l’affiancamento	   forma+vo,	   con	  oneri	   a	   carico	   del	  
sogge:o	  ospitante)	  

14 



Impresa formativa simulata 
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 (e-commerce) 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. 
L’insieme delle imprese formative simulate, collegate tra loro da 
una piattaforma informatica, costituisce la rete telematica delle 
imprese formative simulate, sostenuta da una Centrale di 
Simulazione (Simucenter) nazionale o locale, che consente 
alle aziende virtuali di simulare in rete tutte le azioni legate alle 
aree specifiche di qualsiasi attività imprenditoriale. 

Esempi:  I.F.S. Consorzio CONFAO / Simulimpresa. 
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DOCUMENTI	  DI	  ACCOMPAGNAMENTO	  ALL’ESPERIENZA	  
	  IN	  SITUAZIONE	  DI	  LAVORO	  

 
•  paRo	   formaMvo	   dello	   studente,	   contenente	   il	   modulo	   di	  
adesione	  ai	  percorsi	  di	  alternanza	  scuola	  lavoro	  

•  convenzione	  tra	  l’is0tuzione	  scolas0ca	  e	  il	  soggeLo	  ospitante	  

•  valutazione	  dei	  rischi	  per	  l’aIvità	  di	  alternanza	  scuola	  lavoro	  
	  

•  cerMficazione	   delle	   competenze	   sviluppate	   dallo	   studente	   in	  
alternanza	  
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FUNZIONE	  TUTORIALE	  …	  	  chi	  fa	  che	  cosa	  

q  Tutor	  interno	  	  
(designato	  dalla	  scuola)	  

•  elabora	  il	  percorso	  forma0vo	  
personalizzato,	  insieme	  al	  tutor	  
esterno	  

•  assiste	  e	  guida	  lo	  studente	  nei	  
percorsi	  di	  alternanza	  

•  aggiorna	  il	  Consiglio	  di	  classe	  sullo	  
svolgimento	  dei	  percorsi;	  

•  assiste	  il	  DS	  nella	  redazione	  della	  
scheda	  di	  valutazione	  sulle	  
struLure	  ospitan0	  

Tutor	  esterno	  	  
(designato	  	  dalla	  struLura	  
ospitante)	  

•  collabora	  con	  il	  tutor	  interno	  
alla	  progeLazione,	  
organizzazione	  e	  valutazione	  
dell’esperienza	  di	  ASL	  

•  favorisce	  l’inserimento	  dello	  
studente	  

•  garan0sce	  l’informazione/
formazione	  sui	  rischi	  specifici	  
aziendali	  
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LEGGE	  N.	  107	  
13	  LUGLIO	  2015	  

	  
100	  milioni,	  comprensivi	  della	  somma	  des0nata	  
all’assistenza	  tecnica	  e	  al	  monitoraggio	  
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LEGGE 13 LUGLIO 2015 N. 107 ART.1, COMMA 39 

Stanziamento annuale di 100 milioni a decorrere dall'esercito 
finanziario 2016, finalizzato all’organizzazione di attività di ASL 
nelle classi terze, quarte e quinte, tenuto conto della differente 
durata complessiva dei percorsi di alternanza negli istituti tecnici e 
professionali (400 ore) e nei licei (200 ore).  
 
Tale finanziamento:  
 
•  non è soggetto a bando, alla presentazione di progetti, a 

rendicontazione (ASL è ordinamentale);  

•  è assegnato ed erogato con le stesse modalità del fondo di 
funzionamento amministrativo-didattico suddiviso in 8/12 
(assegnati e contestualmente erogati con nota prot. n. 1349 del 
3 febbraio 2016) e 4/12 che verranno assegnati ed erogati a 
settembre/ottobre, all'inizio dell'anno scolastico.  
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Cosa si può pagare? Chi si può pagare? 
§  Attività chiaramente identificabili rispetto all’organizzazione dell’ASL, che 

presuppongono attività e servizi aggiuntivi fuori dall’orario di servizio; 
§  i soggetti che hanno un ruolo definito dal progetto di ASL. 
 
Esempi: 
ü Attività di progettazione; 
ü Coordinamento (ricerca imprese, costruzione reti territoriali, mappa delle 

competenze da sviluppare in ASL, comunicazione interna ed esterna, 
convenzioni e modulistica ecc.); 

ü Formazione e orientamento; 
ü Esperti esterni per attività di orientamento e formazione; 
ü Docente Tutor;  
ü Personale ATA; 
ü Sicurezza (corsi formazione, dispositivi protezione individuale); 
ü Documentazione attività ASL 
ü … 

  NO imprese e tutor aziendali 
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SPESE AMMISSIBILI 

Tutte le spese necessarie a raggiungere gli obiettivi  dell’ASL 

ECCETTO 
 il pagamento delle strutture ospitanti e del tutor aziendale 

Fonte normativa                            Decreto legislativo n.77/2005 
 
Art.3 (Realizzazione dei percorsi in alternanza), comma 1: Convenzioni a 
titolo gratuito con strutture ospitanti 
 
Art.5 (Funzione tutoriale), comma 3: lo svolgimento dei compiti del tutor 
formativo esterno, designato dalle strutture ospitanti, non deve 
comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

N.B. Non sono stati indicati parametri di costo standard per le singole voci 
di spesa 
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La	  sicurezza	  nei	  luoghi	  di	  lavoro	  
GUI
DA 
per la 

scuola  

Lo	  studente	  in	  alternanza	  scuola	  lavoro	  ha	  diriLo	  a:	  
•  sorveglianza	  sanitaria,	  di	  cui	  all’ar0colo	  41	  del	  decreto	  legisla0vo	  81/2008	  e	  

successive	  modifiche	  ed	  integrazioni;	  
•  assicurazione	  presso	  l’INAIL	  contro	  gli	  infortuni	  sul	  lavoro	  e	  mala+e	  professionali,	  

in	  caso	  di	  infortunio,	  la	  struLura	  ospitante	  si	  impegna	  a	  segnalare	  l’evento	  agli	  
is0tu0	  assicura0vi	  e	  alla	  scuola	  nei	  termini	  di	  legge;	  

•  sMpula	  di	  un’assicurazione	  per	  la	  responsabilità	  civile	  verso	  terzi;	  le	  coperture	  
assicura0ve	  devono	  riguardare	  anche	  aIvità	  eventualmente	  svolte	  dagli	  studen0	  al	  
di	  fuori	  della	  sede	  opera0va	  della	  struLura	  ospitante,	  purché	  ricomprese	  nel	  
progeLo	  forma0vo	  dell’alternanza;	  

•  adeguata	  formazione	  generale	  e	  specifica	  in	  materia	  di	  tutela	  della	  salute	  e	  
sicurezza	  nei	  luoghi	  di	  lavoro	  e,	  ove	  necessario,	  sul	  controllo	  sanitario;	  

	  Lo	  studente	  in	  alternanza	  è	  equiparato	  ad	  un	  lavoratore	  ai	  fini	  
della	  tutela	  della	  salute	  e	  della	  sicurezza	  	  (D.Lgs.	  81/2008)	  
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Sicurezza sul lavoro: cosa deve fare la scuola 
L’Accordo del 21 dicembre 2011 prevede: 
•  un primo modulo di formazione generale di 4 ore per tutti i settori, dedicato alla presentazione dei 

“concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro”; 
•  un secondo modulo di formazione specifica che può avere durata variabile, in funzione dei rischi 

riferiti alle mansioni, ai  possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e 
protezione caratteristici del settore o comparto: 

- 4 ore per i settori con profilo di rischio basso; 
- 8 ore per i settori con profilo di rischio medio; 
- 12 ore per i settori con profilo di rischio alto.  

 
Secondo quanto riportato dal sopra citato Manuale INAIL MIUR “Gestione del sistema sicurezza e 
cultura della prevenzione nella scuola” (pagina 233), l’impegno per l’istituzione scolastica riguarda 
sempre la formazione generale, che viene certificata da un attestato di frequenza e superamento 
della prova di verifica, costituente un credito formativo permanente in base a quanto indicato 
dall’Accordo del 21 dicembre 2011.  
 
Con riguardo, invece, alla formazione specifica, è a cura della struttura ospitante e del relativo 
profilo di rischio.  
La scuola è tenuta a verificare le condizioni di sicurezza connesse all’organizzazione dell’alternanza 
scuola lavoro e ad assicurare le relative misure di prevenzione e di gestione.  
Nella convenzione stipulata fra scuola e singole strutture che ospitano gli allievi saranno esplicitati gli 
impegni delle parti. 
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	   	  GRAZIE!	  

rossella.mengucci@gmail.com	  
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