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LABORATORI FORMATIVI

12 ore obbligatorie

Incontro formativo preliminare 2 ore

Laboratorio sull’Alternanza Scuola Lavoro 3 ore

Laboratorio sui Bisogni Educativi Speciali 3 ore

Laboratorio sulla Valutazione didattica e valutazione di 

sistema
3 ore

Avvio redazione documento conclusivo del percorso 1 ora



Data Argomento Orario Luogo

Martedì 19 
febbraio 2019

Alternanza 

Scuola Lavoro

14:30 – 17:30

Aula A.2.12

Udine

ISIS «A. Malignani»

Viale Leonardo da Vinci

Aula A.2.12

Lunedì 25 
febbraio 2019

Bisogni 

educativi 

speciali 

14:30 – 17:30

Aula E.0.03

Martedì 12 
marzo 2019

Valutazione 

didattica e 

valutazione di 

sistema

14:30 – 18:30

Aula A.2.12



gruppo n. 5
I partecipanti



Elenco Docenti
N Istituto Cognome Nome

1 ISIS  "PASCHINI-LINUSSIO"  di TOLMEZZO AGOSTO                    PAOLA             

2 ISIS  "JACOPO LINUSSIO"  di CODROIPO AUTORINO NUNZIO

3 ISIS  "BONALDO STRINGHER"   di UDINE BALDINI                   CLAUDIO           

4 Liceo Artistico "GIOVANNI SELLO"   di UDINE BAZZO EMANUELA

5 Istituto Tecnico "ANTONIO ZANON"   di UDINE DE ANGELIS ALESSANDRA

6 Istituto Professionale "GIACOMO CECONI"   di UDINE DEL SAVIO                 ADRIANO           

7 Istituto Tecnico "CECILIA DEGANUTTI"   di UDINE DI PANCRAZIO FRANCESCA

8 Istituto Tecnico "GIAN GIACOMO MARINONI"   di UDINE FERRARI CARLA

9 Istituto Tecnico "GIAN GIACOMO MARINONI"   di UDINE FLOREANI                  FABRIZIO          

10 ISIS  "FERMO SOLARI"  di TOLMEZZO FORNAROLI                 SILVIA            

11 ISIS   di SAN DANIELE DEL FRIULI GIACOMELLI                EUGENIO           

12 ISIS   di SAN DANIELE DEL FRIULI GOI ELEONORA

13 ISIS  "BONALDO STRINGHER"   di UDINE IUCULANO LO MASCOLO SILVANA

14 Istituto Tecnico "CECILIA DEGANUTTI"   di UDINE LA MONICA ANTONELLA

15 Liceo "C. Percoto" Udine LORENZON MARIA

16 ISIS   di SAN DANIELE DEL FRIULI MARTINUZZI                NADIA             

17 ISIS  "BONALDO STRINGHER"   di UDINE MARZULLO GIORDANA

18 ISIS  "BONALDO STRINGHER"   di UDINE MICOLI                    NADIA             

19 Istituto Tecnico "ANTONIO ZANON"   di UDINE NINI ESPANA

20 ISIS  "BONALDO STRINGHER"   di UDINE OLIVIERO                  IMMACOLATA        

21 Liceo Artistico "GIOVANNI SELLO"   di UDINE PACINI                    MARIAGIORGIA      

22 ISIS  "BONALDO STRINGHER"   di UDINE PASUT                     VALTER            

23 Istituto Tecnico "ANTONIO ZANON"   di UDINE PIANI                     ENRICA            

24 ISIS  "BONALDO STRINGHER"   di UDINE PIZZO MARIAROSA

25 Istituto Professionale "GIACOMO CECONI"   di UDINE SARTOGO MONICA

26 ISIS  "FERMO SOLARI"  di TOLMEZZO SCHIPA                    ROBERTA           

27 Liceo "GIOVANNI MARINELLI"   di UDINE SOZIO ROSSELLA

28 ISIS  "BONALDO STRINGHER"   di UDINE STAMPETTA                 LARA              

29 Istituto Tecnico "GIAN GIACOMO MARINONI"   di UDINE TARANTINI GIOVANNI

30 Liceo "C. Percoto" Udine VALUSSO MARINA



A B C D E

1. AGOSTO                    

2. AUTORINO 

3. BALDINI                   

4. BAZZO

5. DE ANGELIS

6. DEL SAVIO 

1. DI PANCRAZIO

2. FERRARI

3. FLOREANI                  

4. FORNAROLI                 

5. GIACOMELLI                

6. GOI

1. IUCULANO LO M.

2. LA MONICA

3. LORENZON

4. MARTINUZZI                

5. MARZULLO

6. MICOLI 

1. NINI

2. OLIVIERO                  

3. PACINI                    

4. PASUT                     

5. PIANI                     

6. PIZZO

1. SARTOGO

2. SCHIPA                    

3. SOZIO

4. STAMPETTA                 

5. TARANTINI

6. VALUSSO

I gruppi



Compiti nei gruppi

Coordinare
Verbalizzare
Relazionare

a  rotazione!



Alcune regole

• I Laboratori formativi di 12 ore complessive con un report finale relativo 

all’attività svolta sono obbligatori per i docenti neo-immessi in ruolo 

(D.M. n° 850 del 27 ottobre 2015). Pertanto la partecipazione negli orari e 

nelle sedi indicate costituisce obbligo di servizio predominante. 

• Le firme di presenza vanno raccolte dai formatori all'inizio e alla fine di 

ogni incontro segnando qualunque scostamento orario dei corsisti.

• Le giustificazioni per le eventuali assenze vanno inviate dai corsisti alla 

scuola di titolarità, che le valuterà al fine della conferma dell’anno di 

prova. 

• Non verranno rilasciati certificati di presenza ai Laboratori formativi. 

• Non sono possibili variazioni di gruppo nell’ambito delle assegnazioni 

effettuate dal presente provvedimento. 



REPORT FINALE 

• Tutte le attività formative devono concludersi entro il 30 aprile 

2019

• Tutti i corsisti dovranno redigere il Report finale nel format 

predefinito in formato Word e trasmetterlo al proprio Formatore. 

• Il Formatore validerà il REPORT o lo restituirà al corsista qualora 

non validabile. 

• In caso di non validazione del REPORT la comunicazione dovrà 

essere controfirmata dal Direttore del corso. 



REPORT FINALE DEI LABORATORI FORMATIVI DEI DOCENTI NEO ASSUNTI 

Ambito dichiarativo Ambito procedurale

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Individuare nella legge 107/2015 i riferimenti 

metodologici che qualificano l’operato del docente . 

Indicare strategie, metodologie, azioni dirette o indirette per 

far raggiungere efficacia formativa alle azioni didattiche 

nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro. 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

Definire il concetto di studente con Bisogni Educativi 

Speciali indicando anche le fonti normative di riferimento. 

Individuare procedure, le prassi e le metodologie per una 

corretta azione didattica a favore degli studenti BES.

VALUTAZIONE DIDATTICA E VALUTAZIONE DI SISTEMA

Individuare nella legge 107/2015, nel DPR 122/99, nel d.lgs

62/2017 i riferimenti metodologici che qualificano l’operato 

valutativo della scuola.

Indicare strategie, metodologie, azioni dirette o indirette per 

far raggiungere efficacia formativa alle azioni valutative.



CONSEGNA DEI REPORT FINALI

Inviare il file in formato Word entro  22 aprile 2018 a 

olivierobarbieri@gmail.com con nome file: 

CORSO n5 neoassunti NOME COGNOME 
es. Corso n5 neoassunti Mario Rossi.doc

Massimo 700 caratteri (spazi inclusi) per risposta 

In calce al report riportare: 

Gruppo n° ___________________ 

Docente neo assunto: (Nome, cognome) 

Formatore: Oliviero Barbieri

mailto:olivierobarbieri@gmail.com


Laboratorio formativo 

per docenti neo assunti

Modulo 1 

L’Alternanza Scuola-Lavoro.

Oliviero Barbieri e-mail olivierobarbieri@gmail.com



Nuova denominazione

I percorsi di Alternanza Scuola Lavoro hanno cambiato denominazione, d’ora 

in poi si chiameranno:

Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

PCTO

Oliviero Barbieri e-mail olivierobarbieri@gmail.com



Articolo 1

Comma 784. 

I percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, 

sono ridenominati «percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento» e, 

a decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, con effetti dall'esercizio finanziario 2019, 

sono attuati per una durata complessiva: 

• non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti 

professionali; 

• non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi 

degli istituti tecnici; 

• non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei. 

Oliviero Barbieri e-mail olivierobarbieri@gmail.com

LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019



LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019

785. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro 
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, fermi restando i contingenti 
orari di cui al comma 784, sono definite linee guida in merito ai percorsi per le competenze 
trasversali e per l'orientamento. 

786. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono 
assegnate alle scuole nei limiti necessari allo svolgimento del numero minimo di ore di cui 
al comma 784. 

787. Per l'anno scolastico 2018/2019, in relazione ai progetti già attivati dalle istituzioni 
scolastiche, si determina automaticamente, anche nei confronti di eventuali soggetti terzi 
coinvolti, una rimodulazione delle attività sulla base delle risorse finanziarie occorrenti e 
disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio in attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 
784 a 786.

Oliviero Barbieri e-mail olivierobarbieri@gmail.com



Documentazione del corso
Sito di appoggio per documentazione e materiali didattici

www.alternanzaescuola.it

Oliviero Barbieri e-mail olivierobarbieri@gmail.com



Definizioni

Oliviero Barbieri e-mail olivierobarbieri@gmail.com



Ognuno di questi strumenti formativi presenta caratteristiche 
proprie. 

In comune,  le esperienze di stage, tirocinio e alternanza scuola-
lavoro hanno la concezione del luogo di lavoro come luogo di 
apprendimento. 

Alternanza Scuola – Lavoro (ora PCTO)

Stage e Tirocinio 

sono dei sinonimi?

Direttiva Ministeriale 4 del 16 gennaio 2012 

Documento tecnico Linee guida Istituti Tecnici

Oliviero Barbieri e-mail olivierobarbieri@gmail.com



Tirocini formativi e di orientamento

Hanno il fine di realizzare momenti di alternanza tra 

studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali 

mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, 

attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a 

favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo 

scolastico.

Art. 18 della LEGGE 24 giugno 1997, n. 196 (Pacchetto Treu)

Oliviero Barbieri e-mail olivierobarbieri@gmail.com



In alcuni documenti si trova la seguente 

distinzione: 

•Lo stage è volontario, o comunque facoltativo.

• Il tirocinio è invece indispensabile come step di 

un determinato percorso formativo o 

professionale.

Stage e tirocinio

Oliviero Barbieri e-mail olivierobarbieri@gmail.com



• Lo stage, attivato sulla base di una convenzione tra 

istituzione scolastica ed impresa, consiste nel 

trascorrere un certo periodo di tempo all’interno di 

una realtà lavorativa allo scopo di verificare, 

integrare e rielaborare quanto appreso in aula e/o 

laboratorio

Stage

Direttiva Ministeriale 4 del 16 gennaio 2012 

Documento tecnico Linee guida Istituti Tecnici

Oliviero Barbieri e-mail olivierobarbieri@gmail.com



• Il tirocinio - che secondo la legge istitutiva n. 196/1997 si 

distingue in tirocinio formativo e tirocinio di orientamento - è 

utilizzato generalmente come opportunità di inserimento 

temporaneo nel mondo del lavoro ed è finalizzato 

all’acquisizione di nuove competenze e di una esperienza 

pratica  che favoriscono la crescita professionale e personale 

del tirocinante. 

Tirocinio

Direttiva Ministeriale 4 del 16 gennaio 2012 

Documento tecnico Linee guida Istituti Tecnici

Oliviero Barbieri e-mail olivierobarbieri@gmail.com



• L’alternanza scuola-lavoro si configura quale metodologia didattica 

innovativa del sistema dell’istruzione che consente agli studenti che 

hanno compiuto il quindicesimo anno di età, di realizzare i propri 

percorsi formativi alternando periodi di studio “in aula” e forme di 

apprendimento in contesti lavorativi. 

• Si tratta, dunque, di una possibilità attraverso la quale si attuano 

modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo 

culturale ed educativo.

Alternanza Scuola - Lavoro 

Direttiva Ministeriale 4 del 16 gennaio 2012 

Documento tecnico Linee guida Istituti Tecnici

Oliviero Barbieri e-mail olivierobarbieri@gmail.com



• Con l’alternanza scuola-lavoro si riconosce un valore formativo 

equivalente ai percorsi realizzati in azienda e a quelli curricolari 

svolti nel contesto scolastico. 

• Attraverso la metodologia dell’alternanza, infatti, si permettono 

l’acquisizione, lo sviluppo e l’applicazione di competenze 

specifiche previste dai profili educativi culturali e professionali 

dei diversi corsi di studio che la scuola ha adottato nel Piano 

dell’Offerta Formativa. 

Alternanza Scuola - Lavoro 

Direttiva Ministeriale 4 del 16 gennaio 2012 

Documento tecnico Linee guida Istituti Tecnici

Oliviero Barbieri e-mail olivierobarbieri@gmail.com



Altra definizione

L'alternanza scuola lavoro si articola in periodi di formazione in aula e periodi di 

apprendimento mediante esperienze di lavoro. Il periodo di apprendimento che lo 

studente trascorre in un contesto lavorativo può essere considerato a tutti gli effetti 

come un tirocinio 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. 

E' infine opportuno ricordare che 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.

Attività di alternanza scuola lavoro - Guida operativa per la 

scuola – MIUR 8 ottobre 2015

Oliviero Barbieri e-mail olivierobarbieri@gmail.com



Ai sensi del comma 34 dell’art. 1 della L. 92/2012 i tirocini formativi e di orientamento sono regolati 

dalle leggi regionali.

L’accordo Stato-Regioni del 24/01/2013 ha definito le linee guida in materia di tirocini, individuando 

diverse tipologie di tirocinio:

a) tirocini formativi e di orientamento;

b) tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro;

c) tirocini di orientamento e formazione o di inserimento/reinserimento in favore di disabili, persone 

svantaggiate, nonché richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale;

d) tirocini estivi;

Le tipologie sopra riportate vengono definiti “Tirocini non curricolari” o “Tirocini extra curricolari” 

Non rientrano invece tra le materie oggetto delle linee guida:

1. i tirocini curriculari;

2. i periodi di pratica professionale;

3. i tirocini transnazionali;

4. i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all’interno delle quote di ingresso;

Tirocini curricolari e extracurricolari

Oliviero Barbieri e-mail olivierobarbieri@gmail.com



• Il tirocinio è una misura di politica attiva finalizzata a 

creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante ed una 

persona in cerca di lavoro o uno studente al fine di 

favorire l’acquisizione sul campo di conoscenze e 

competenze professionali e facilitare l’inserimento o il 

reinserimento nel mondo del lavoro

Tirocinio non curricolare o extracurricolare

Oliviero Barbieri e-mail olivierobarbieri@gmail.com



Tipologie di tirocini extracurricolari

• a) tirocinio formativo e di orientamento, finalizzato ad agevolare le 

scelte professionali e l’occupabilità nel periodo di transizione tra scuola e lavoro mediante una misura di 
carattere formativo a diretto contatto con il mondo del lavoro e rivolto a persone che hanno conseguito un 
titolo di studio universitario o un diploma tecnico superiore, a diplomati della scuola secondaria superiore e a 
coloro che hanno conseguito un attestato di qualifica o di diploma professionale entro e non oltre i dodici 
mesi dal conseguimento, rispettivamente, del titolo di studio o della qualifica; 

• b) tirocinio di inserimento o reinserimento al lavoro, finalizzato a percorsi di inserimento o reinserimento 
nel mondo del lavoro e rivolto a lavoratori inoccupati, disoccupati o in mobilità; 

• c) tirocinio formativo e di orientamento o tirocinio di inserimento o reinserimento in favore di soggetti 
svantaggiati; questa tipologia di tirocinio è destinata ai disabili, alle persone svantaggiate, ai soggetti in 
carico ai servizi sociali del Comune per i quali è stato definito un progetto personalizzato che preveda tra gli 
obiettivi un aiuto all’inserimento lavorativo non realizzabile da parte della persona in autonomia, nonché ai 
richiedenti asilo e ai titolari di protezione internazionale e ai cittadini stranieri in possesso di permesso di 
soggiorno per motivi umanitari o motivi sussidiari che consentono l’accesso all’impiego. 

• d) tirocinio estivo con finalità formative e orientative, 
rivolto a studenti della scuola secondaria superiore, dei 

percorsi di Istruzione e Formazione professionale e dell’Università, attivabile nell’arco temporale di 
sospensione estiva delle attività didattiche.

Oliviero Barbieri e-mail olivierobarbieri@gmail.com



Il Tirocinio estivo extracurricolare

E’ rivolto agli studenti della scuola secondaria superiore, dei percorsi di 

Istruzione e Formazione professionale e dell’Università, e può svolgersi 

nell’arco temporale di sospensione estiva delle attività didattiche.

Oliviero Barbieri e-mail olivierobarbieri@gmail.com

Deve svolgersi secondo le modalità definite dal regolamento regionale utilizzando i modelli di 

convenzione e di progetto formativo predefiniti.

E’ necessario seguire le seguenti procedure: 

• configurare il profilo per l’accesso al portale; 

• controllare la corretta compilazione del registro di presenza del tirocinante predisposto su 

format fornito dalla Regione e vidimato dal soggetto promotore prima dell’inizio del tirocinio;

• trasmettere il progetto formativo alla Regione mediante invio telematico;

• comunicare alla Regione dell’avvio e della conclusione del tirocinio, nonché eventuali 

sospensioni;



Il Tirocinio estivo extracurricolare

• il tirocinante non può realizzare più di due tirocini estivi presso il medesimo soggetto ospitante, anche per 

progetti formativi di diverso contenuto;

• il tirocinante deve aver compiuto sedici anni di età;

• al termine del percorso di tirocinio l’ente proponente deve rilasciare l’attestato su modello predisposto dalla 

Regiore in raccordo con il tutor aziendale; i risultati di apprendimento sono espressi in termini di competenze 

e loro elementi (conoscenze e abilità) acquisiti, e sono riferiti, ove possibile, ai repertori dei profili formativi 

degli standard regionali;

• ciascun tutor aziendale può seguire al massimo tre tirocinanti contemporaneamente;

• l’ente ospitante deve comunicare l’avvio del tirocinio al Centro per l’impiego, ai sensi della normativa in 

materia di comunicazioni obbligatorie;

• è obbligatorio rispettare i limiti previsti sul numero tirocini attivabili in una stessa azienda;

• la durata minima non può essere inferiore a tre settimane e quella massima non può essere superiore a tre 

mesi;

Oliviero Barbieri e-mail olivierobarbieri@gmail.com



Il Tirocinio estivo extracurricolare

• ad ogni tirocinante deve essere garantita l’assicurazione presso l’Istituto Nazionale 

per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), contro gli infortuni sul 

lavoro e presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso i 

terzi. - Le coperture assicurative devono riguardare anche le eventuali attività svolte 

all’esterno della sede in cui ha luogo il tirocinio, rientranti nel progetto formativo. 

Nella convenzione è individuato il soggetto che assume a proprio carico gli oneri 

connessi alle coperture assicurative. 

• Il tirocinante ha diritto ad un’indennità non inferiore 

• a 300 euro lordi mensili per un impegno massimo di 20 ore settimanali. 

• a 500 euro lordi mensili fino ad un massimo di 40 ore settimanali, 

• in via convenzionale, per i tirocini estivi l’indennità di partecipazione è corrisposta a 

settimana ed è almeno pari ad un quarto dell’indennità mensile prevista.
Oliviero Barbieri e-mail olivierobarbieri@gmail.com



Con l’espressione “tirocini curriculari” si intendono i tirocini che danno diritto a 

crediti formativi ed inclusi nei piani di studio delle Università, degli Istituti 

scolastici sulla base di norme regolamentari. Sono altresì da considerarsi come 

curriculari i tirocini previsti all’interno di un percorso formale di istruzione o di 

formazione sebbene non direttamente finalizzati al conseguimento di crediti 

formativi allorché si verifichino le seguenti condizioni:

1) Promozione di un tirocinio da parte di (…) una istituzione scolastica che 

rilasci titoli di studio aventi valore legale (…);

2) Destinatari della iniziativa siano (…), studenti di scuola secondaria 

superiore, (…) iscritti al corso di studio e di formazione nel cui ambito il 

tirocinio è promosso;

3) Svolgimento del tirocinio all’interno del periodo di frequenza del corso di 

studi o del corso di formazione.

Tirocini curricolari

Oliviero Barbieri e-mail olivierobarbieri@gmail.com



Valenza didattica dei Percorsi 

per le Competenze Trasversali 

e l’Orientamento

Oliviero Barbieri e-mail olivierobarbieri@gmail.com



Oliviero Barbieri e-mail olivierobarbieri@gmail.com

Cono dell’apprendimento – Cono di Dale 
Dopo due settimane di solito 

ricordiamo il … 
Azione Tipo di coinvolgimento 

10% di quanto abbiamo letto Leggere 

Passivo 

Definire 

Descrivere 

Elencare 

Spiegare 

20% di quanto abbiamo udito Ascoltare 

30% di quanto abbiamo visto Guardare delle immagini 

50% di quanto abbiamo visto ed 

udito 

Guardare un film 

Dimostrare 

Applicare 

Guardare una mostra e una 

dimostrazione 

Guardare una dimostrazione 

Guardare un fenomeno nella 

realtà 

70% di quanto abbiamo detto e 

sentito 

Partecipare ad una discussione 

Attivo 

Analizzare 

Progettare  

Creare 

Costruire 

Insegnare 

Tenere una conferenza 

90% di quanto abbiamo deciso e 

fatto 

Partecipando ad una sceneggiata / 

Giochi di ruolo  

Simulando una esperienza reale 

Facendo realmente quello che 

si intende apprendere 

 



• Attraverso Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento si concretizza il concetto di 

pluralità e  complementarietà dei diversi approcci nell’apprendimento. Il mondo della scuola e 

quello dell’azienda/impresa non sono più considerati come realtà separate bensì integrate tra loro, 

consapevoli che, per uno sviluppo coerente e pieno della persona, è importante ampliare e 

diversificare i luoghi, le modalità ed i tempi dell’apprendimento. 

• “Pensare” e “fare” come processi complementari, integrabili e non alternativi. 

• Il modello dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento, inoltre, intende non solo 

superare l'idea di disgiunzione tra momento formativo ed applicativo, ma si pone l’obiettivo più 

incisivo di accrescere la motivazione allo studio e di guidare i giovani nella scoperta delle 

vocazioni personali, degli interessi e degli stili di apprendimento individuali, arricchendo la 

formazione scolastica con l’acquisizione di competenze maturate “sul campo”. Condizione che 

offre quel vantaggio competitivo (rispetto a quanti circoscrivono la propria formazione al solo 

contesto teorico) che costituisce, esso stesso, stimolo all’apprendimento e valore aggiunto alla 

formazione della persona.

Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento
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Tipologie di Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento

• percorsi orientativi 

• percorsi informativi o di osservazione

• percorsi professionalizzanti orientati all’apprendimento 

organizzativo

• percorsi  professionalizzanti orientati all’acquisizione di 

specifiche abilità operative
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I PCTO sono un’esperienza che permette allo 

studente di acquisire una formazione…

• tecnico-professionale: acquisire competenze professionali, imparare un mestiere 
praticandolo sul campo, apprendere un “saper fare” relativo ad una determinata 
professione;

• strumentale: imparare ad utilizzare strumenti, dispositivi o sistemi specifici (ad 
esempio dei programmi informatici);

• organizzativa: pianificare le attività e gli impegni, gestire efficacemente il proprio 
tempo, organizzare il lavoro;

• comportamentale: imparare a vivere l’azienda nel modo giusto, a capire l’ambiente 
di lavoro adattandosi alle sue regole di comportamento, a relazionarsi in modo 
appropriato con superiori, colleghi, clienti, fornitori, ecc.;

• personale: crescere come persona, maturare, diventare adulti.
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I percorsi dei nuovi istituti tecnici e professionali danno ampio spazio alle 

metodologie finalizzate a sviluppare le competenze degli allievi attraverso 

la didattica di laboratorio e le esperienze in contesti applicativi, l’analisi e 

la soluzione di problemi ispirati a situazioni reali,  il lavoro per progetti; 

prevedono, altresì, un collegamento organico con il mondo del lavoro e 

delle professioni, attraverso stage, tirocini, alternanza scuola-lavoro. 

I Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

nella didattica per competenze

Direttiva Ministeriale 4 del 16 gennaio 2012 

Documento tecnico Linee guida Istituti Tecnici
Oliviero Barbieri e-mail olivierobarbieri@gmail.com



• Diventa essenziale sviluppare una cultura dell’orientamento che, privilegiando la dimensione 

formativa e operativa piuttosto che quella informativa

• Si tratta di valorizzare le potenzialità di ciascun allievo, soddisfare le aspettative di crescita e 

di miglioramento, individuare percorsi rispondenti ai bisogni degli studenti. In altre parole, 

promuovere un orientamento che sostenga l’esplorazione delle possibilità di sviluppo 

personale e professionale, che valorizzi la dimensione orientativa delle discipline che 

favorisca il collegamento e l’interazione della scuola con il territorio e il mondo produttivo, 

soprattutto attraverso gli stage e l’alternanza, che proponga agli studenti attività coinvolgenti, 

utilizzando diffusamente metodologie attive e contesti applicativi.

• L’attività di laboratorio si intreccia con l’attività di progetto e diventa un’occasione 

particolarmente significativa per aiutare lo studente a  misurarsi con la realtà. Tirocini, stage 

ed esperienze condotte con la metodologia dell’“impresa formativa simulata” sono strumenti 

molto importanti per far acquisire allo studente competenze molto utili per l’orientamento e 

per l’occupabilità

Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento
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E inoltre consente allo studente di orientarsi…

alla scelta del tuo futuro lavoro mediante l’esperienza pratica di una 

specifica professione e di un determinato contesto lavorativo. 

Attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro, delle sue 

dinamiche e dei suoi contenuti, può capire se un certo tipo di lavoro è in 

linea con le sue attitudini, aspirazioni e aspettative. In questo senso i 

PCTO sono un banco di prova che consente allo studente di calibrare e 

definire le sue scelte professionali.
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I Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

e i Licei
• "Costituiscono dunque gli obiettivi fondamentali che le Istituzioni scolastiche sono 

chiamate non solo a raggiungere, ma ad arricchire in base alla propria storia, al 

collegamento col territorio, alle proprie eccellenze e alle professionalità presenti nel 

corpo docente, anche attraverso il pieno utilizzo degli strumenti previsti dal 

Regolamento di revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei: 

(. .. ) i percorsi attivabili a partire dal secondo biennio "anche d'intesa con le università, 

con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con quelle ove si 

realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore ed i percorsi degli 

istituti tecnici superiori", finalizzati "all' 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", approfondimento che può essere realizzato 

anche "nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto 

legislativo 15 aprile 2005, n. 77, nonché attraverso l'attivazione di moduli e di 

iniziative di studio-lavoro per progetti, di esperienze pratiche e di tirocinio ".
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I Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento 

permettono di rispondere meglio all’evoluzione sempre più rapida 

dei mestieri e delle professioni che, nella società della conoscenza, 

tende a riorganizzare continuamente i livelli di specializzazione 

richiesti

Evoluzione delle professioni

Industria 4.0: un cambio di paradigma

• da produzione «centralizzata» a «decentralizzata»

• da prodotto «processato» a «integrato» con macchine che si adattano



Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento

Punti di forza

❖Metodologia didattica innovativa;

❖Apprendimenti flessibili e equivalenti;

❖ “Pensare” e “fare” come processi complementari, integrabili e non 

alternativi;

❖Apprendimenti con approcci, luoghi, modalità e tempi diversi;

❖ Conoscenza del contesto lavorativo, delle sue dinamiche e dei ruoli;

❖Apprendere attraverso l'esperienza;

❖ Sviluppo della capacità di orientarsi e di sostenere scelte motivate;

❖Acquisizione metodi attivi, quali il problem solving;

❖Apprendimento motivante, personalizzato, che facilita lo studente nel 

proprio percorso di lavoro e di vita;

❖ Prevenire fenomeni di disagio  e dispersione;
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❖ Permette l’acquisizione di maggiori competenze per l’occupabilità, l’autoimprenditorialità;

❖ Mette in luce il valore e il significato dell’apprendimento delle “competenze” (l’alternanza 

può essere una leva strategica per promuovere la didattica per competenze);

❖ Promuove la cultura del lavoro;

❖ Rafforza i rapporti tra l'offerta formativa delle scuole e lo sviluppo socio-economico delle 

diverse realtà territoriali;

❖ Correla l’offerta formativa alle esigenze del mercato del lavoro;

❖ Permette la condivisione di risorse e strumenti;

❖ Crea un linguaggio e una metodologia comuni di riconoscimento delle competenze.

❖ Permette di rispondere meglio all’evoluzione sempre più rapida dei mestieri e delle 

professioni.

Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento

Punti di forza
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Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento

Criticità da superare

• La rigidità della struttura organizzativa della scuola (tempi, spazi, suddivisione 

disciplinare, classi) rende difficile l’inserimento curricolare di un’attività di alternanza.

• Difficoltà  a coinvolgere l’intero consiglio di classe in un progetto di alternanza.

• Resistenza dei docenti verso le innovazioni e la scarsa formazione sui temi 

dell’alternanza.

• I consigli di classe non sono ancora preparati ad accettare una valutazione dell’allievo 

che non sia strettamente legata alle discipline e all’attività in classe. 

• Il tema del lavoro non è visto come parte integrante del curricolo della scuola italiana, 

scuola e lavoro sono considerati due mondi differenti.

• Esigenza di un considerevole impegno progettuale per definire percorsi formativi 

personalizzati e significativi. 

• L’alternanza si inerisce bene in una didattica per competenze, ma la scuola italiana è 

ancora distante da questa logica.
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• La scuola non sempre assegna valore all’esperienza di alternanza come elemento 

strutturante il piano dell’offerta formativa.

• Mancanza di diverse norme attuative e di disposizioni ministeriali (modello nazionale di 

certificazione delle competenze, nuove linee guida).

• Gli allievi spesso non hanno la possibilità di raggiungere la sede prevista per il tirocinio.

• Molte aziende non sono pronte a recepire il vero significato dell’alternanza e a dedicare 
tempo e risorse alla formazione di studenti non direttamente produttivi.

• Le aziende richiedono procedure snelle e standardizzate, ma che spesso non si adattano 
all’esigenza della personalizzazione dei percorsi e di una valutazione significativa.

• Non sempre le aziende hanno professionalità in grado di mettere in atto processi formativi 
efficaci.

• Difficoltà a trovare un numero di imprese/enti in grado di ospitare tutti gli allievi per il 
numero ore previste dalla L107/2015.

Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento

Criticità da superare
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Norme per l’Alternanza 

Scuola - Lavoro
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Legge 24 giugno 1997, n. 196

Norme in materia di promozione dell'occupazione

Si tratta di una legge per molti aspetti superata ma ha rappresentato un punto di riferimento 

per i tirocini formativi e di orientamento fornendo, attraverso il DM, modelli e indicazioni 

che sono state alla base dei successivi sviluppi

L’articolo 18 è dedicato ai “tirocini formativi e di orientamento”

tale articolo definisce i criteri e i principi per la stesura di uno specifico 

regolamento.

Tale regolamento è contenuto nel d.m. 25 marzo 1998, n. 142. –

“regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui 

all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di 

orientamento”
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L’Articolo 4 è dedicato all’Alternanza scuola-lavoro. 

Ribadisce la validità di quanto previsto dall'articolo 18 

della legge 24 giugno 1997, n. 196.

Delega il governo ad emanare un apposito Decreto 

legislativo e stabilisce i principi e criteri direttivi.

Il conseguente Decreto Legislativo è il Dlgs. 15 aprile 

2005 n. 77

Legge 28 marzo 2003, n. 53 

(Riforma Moratti)
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Legge 53/2003, art. 4

Assicurare agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo 

anno di età la possibilità di realizzare i corsi  del  secondo ciclo 

in alternanza scuola-lavoro, come modalità di   realizzazione  del  

percorso  formativo  progettata,  attuata  e valutata  

dall'istituzione  scolastica  e formativa in collaborazione con  le  

imprese,  con le rispettive associazioni di rappresentanza e con le 

camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che 

assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l'acquisizione di 

competenze  spendibili nel mercato del lavoro.
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Decreto Legislativo 15 aprile 2005 n. 77
Definizione delle norme generali relative all'alternanza 

scuola-lavoro

ART. 1 (Ambito di applicazione)

ART. 2 (Finalità dell'alternanza)

ART. 3 (Realizzazione dei percorsi in alternanza)

ART. 4 (Organizzazione dei percorsi in alternanza)

ART. 5 (Funzione tutoriale)

ART. 6 (Valutazione, certificazione e riconoscimento dei crediti)

ART. 7 (Percorsi integrati)

…..
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Decreto legislativo 77/2005, Art.1 

Definizione di Alternanza Scuola - Lavoro = modalità di realizzazione dei

corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema

dell'istruzione e della formazione professionale.

I percorsi di Alternanza Scuola - Lavoro sono progettati, attuati,

verificati e valutati sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o

formativa, sulla base di apposite convenzioni.

Le istituzioni scolastiche e formative, nell'ambito degli ordinari

stanziamenti di bilancio, destinano specifiche risorse alle attività di

progettazione dei percorsi in alternanza scuola-lavoro.
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Convenzioni, a titolo gratuito con:

• imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, 

• con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, 

• con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, 

• ordini professionali*

• enti che svolgono attività afferenti al patrimonio artistico culturale e 
ambientale*

… disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in 
situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.

* Inseriti con la legge 107/2015

Decreto legislativo 77/2005, art.1
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Decreto legislativo 77/2005, art.2

a) attuare modalità di apprendimento flessibili ed 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) acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato 
del lavoro;

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) correlare l'offerta formativa al territorio.
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Decreto legislativo 77/2005, art.4

• I percorsi in alternanza hanno una struttura flessibile e si articolano 

in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento 

mediante esperienze di lavoro

• I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno 

parte integrante dei percorsi formativi personalizzati

• i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro possono 

essere svolti anche in periodi diversi da quelli fissati dal 

calendario delle lezioni.

• I percorsi in alternanza sono definiti e programmati all'interno del 

piano dell'offerta formativa
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Decreto legislativo 77/2005, art.5

❑ Il docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica possiede titoli 
documentabili e certificabili, svolge il ruolo di assistenza e guida degli studenti 
che seguono percorsi in alternanza e verifica, con la collaborazione del tutor 
esterno il corretto svolgimento del percorso in alternanza. 

❑ Il tutor scolastico collabora alla stesura del progetto formativo, all’organizzazione 
e monitoraggio del tirocinio e la redazione dell’attestazione finale 

❑ I compiti svolti dal tutor interno sono riconosciuti nel quadro della 
valorizzazione della professionalità del personale docente.

❑ Sono previsti interventi di formazione in servizio, anche congiunta, destinati 
prioritariamente al docente tutor interno ed al tutor esterno.

❑ Il tutor formativo esterno favorisce l'inserimento dello studente nel contesto 
operativo, lo assiste nel percorso di formazione sul lavoro e fornisce all'istituzione 
scolastica ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e 
l'efficacia dei processi formativi.
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Decreto legislativo 77/2005, art. 6

❑I percorsi in alternanza sono oggetto di verifica e valutazione da 
parte dell'istituzione scolastica o formativa

❑le competenze acquisite costituiscono crediti, sia ai fini della 
prosecuzione del percorso scolastico o formativo per il conseguimento 
del diploma o della qualifica, sia per gli eventuali passaggi tra i 
sistemi, ivi compresa l'eventuale transizione nei percorsi di 
apprendistato.

❑Le istituzioni scolastiche o formative rilasciano, a conclusione dei 
percorsi in alternanza, in aggiunta alla certificazione prevista 
dall'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 53 del 2003, una 
certificazione relativa alle competenze acquisite nei periodi di 
apprendimento mediante esperienze di lavoro.
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I percorsi (...) si sviluppano soprattutto attraverso metodologie 

basate su: la didattica di laboratorio, anche per valorizzare stili 

di apprendimento induttivi; l’orientamento progressivo, 

l’analisi e la soluzione dei problemi relativi al settore 

produttivo di riferimento; il lavoro cooperativo per progetti; la 

personalizzazione dei prodotti e dei servizi attraverso l’uso 

delle tecnologie e del pensiero creativo; la gestione di processi 

in contesti organizzati e l’alternanza scuola lavoro. 

D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87
Regolamento sul riordino degli istituti professionali
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(...) I percorsi (...) si realizzano attraverso metodologie finalizzate a 

sviluppare, con particolare riferimento alle attività e agli 

insegnamenti di indirizzo, competenze basate sulla didattica di 

laboratorio, l’analisi e la soluzione dei problemi, il lavoro per 

progetti; sono orientati alla gestione di processi in contesti 

organizzati e all’uso di modelli e linguaggi specifici; sono strutturati 

in modo da favorire un collegamento organico con il mondo del 

lavoro e delle professioni, compresi il volontariato ed il privato 

sociale. Stage, tirocini e alternanza scuola lavoro sono strumenti 

didattici per la realizzazione dei percorsi di studio.

D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88
Regolamento sul riordino degli istituti tecnici
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Nell’ambito dei percorsi liceali le istituzioni scolastiche stabiliscono, a 
partire dal secondo biennio, anche d’intesa rispettivamente con le 
università, con le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e 
coreutica e con quelle ove si realizzano i percorsi di istruzione e 
formazione tecnica superiore ed i percorsi degli istituti tecnici superiori, 
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 
scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, nonché 
attraverso l’attivazione di moduli e di iniziative di studio-lavoro per 
progetti, di esperienze pratiche e di tirocinio.

D.P.R. 15 marzo 2010, n.89 

Regolamento sul riordino dei licei
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D.D. 761/2014

Innovazione nei percorsi di alternanza

I progetti di alternanza  devono essere in grado di:

▪ cogliere il contesto territoriale

▪ prevenire fenomeni di disagio  e dispersione 

▪ strutturare un’identità sociale matura negli studenti 

▪ integrare scuola e impresa

▪ costituire un valore aggiunto per il sistema imprenditoriale
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Caratteristiche dei progetti innovativi 
(D.D. n.761/2014 e D.D. n. 936/2015)

• il territorio: la presenza di un’analisi del territorio che permetta di comprendere i fabbisogni professionali qualifica 

l’offerta formativa scolastica. 

• la struttura organizzativa: la presenza di un gruppo di progetto supporta le istituzioni scolastiche nello svolgimento 

delle attività connesse alla progettazione, gestione, monitoraggio e diffusione del progetto. Importante il ruolo del 

CTS 

• la progettazione: elementi come la cultura del lavoro, l’economia del territorio,  l’organizzazione aziendale, la 

comunicazione in contesti informali e non formali arricchiscono ed integrano il curricolo. La tipologia di percorso 

varia per i diversi ordini di studio, assumendo, a seconda dei casi, un carattere più orientativo o più 

professionalizzante;

• la realizzazione: le fasi significative di un percorso in alternanza sono l’attività d’aula e il periodo di stage/tirocinio 

di cui occorre specificare il “peso” sul totale delle ore del percorso. Fondamentali sono le modalità di esercizio delle 

funzioni del tutor interno e del tutor esterno;

• la valutazione: rappresenta  un elemento fondamentale nella verifica della qualità degli apprendimenti;

• la certificazione: la presenza e la qualità di un certificato che attesti ed espliciti le competenze acquisite, spendibili in 

situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e personale, è l’atto conclusivo del percorso.
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(Comma 7) Le istituzioni scolastiche, …, individuano il fabbisogno di posti 

dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono 

realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della 

quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché' in 

riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività 

progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come 

prioritari tra i seguenti: 

…..

o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di 

istruzione; 

L 107/2015 
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti
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• (comma 28) L’alternanza scuola - lavoro è una esperienza formativa da inserire 

nel ‘curriculum dello studente’.

• (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

• (comma 31) Le istituzioni  scolastiche  possono  individuare,  nell'ambito 

dell'organico dell'autonomia, docenti cui affidare  il  coordinamento delle 

attività di cui al comma 28

L 107/2015 
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti
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(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.
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L 107/2015 
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti

(Comma 34) All'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  15  

aprile 2005, n. 77, dopo le parole: «ivi inclusi quelli del terzo  

settore,» sono inserite le seguenti: «o con gli  ordini  professionali,  

ovvero con i musei e gli altri istituti  pubblici  e  privati  operanti  nei 

settori del patrimonio e  delle  attività  culturali,  artistiche e 

musicali, nonché'  con  enti  che  svolgono  attività  afferenti  al 

patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva  

riconosciuti dal CONI».
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(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. 

(Comma 36) All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 34 e 35 si provvede 

nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione 

vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
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• (comma 37) … sarà definita la carta dei diritti e dei doveri degli studenti in 

alternanza scuola-lavoro, …, 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 

• (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.
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L 107/2015 
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti

• (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.
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L 107/2015 
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione

e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti

• (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.  

• 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. 
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(Comma 41) A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 è istituito presso le camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura il registro nazionale per l'alternanza scuola-
lavoro. Il registro è istituito d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell’università e della 
ricerca, sentiti il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dello sviluppo 
economico, e consta delle seguenti componenti: 

a) un'area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese e gli enti 
pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza. Per ciascuna impresa o ente il 
registro riporta il numero massimo degli studenti ammissibili nonché' i periodi dell'anno in 
cui è possibile svolgere l’attività di alternanza; 

b) una sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a 
cui devono essere iscritte le imprese per l'alternanza scuola-lavoro; tale sezione consente la 
condivisione, nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, delle informazioni 
relative all'anagrafica, all’attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al 
patrimonio netto, al sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della filiera delle imprese 
che attivano percorsi di alternanza. 
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(Comma 80. Chiamata per competenza) Il dirigente scolastico 
formula  la  proposta  di  incarico  in coerenza con il piano triennale 
dell'offerta formativa. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovato 
purché' in  coerenza  con  il  piano dell'offerta formativa. Sono 
valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze 
professionali e possono essere  svolti  colloqui.

• La nota MIUR n°2609 del 22-07-2016 avente ad oggetto «Indicazioni operative 
per l'individuazione dei docenti trasferiti o assegnati agli ambiti territoriali e il 
conferimento degli incarichi nelle istituzioni scolastiche» nella appendice A) 
riporta fra i criteri: esperienze di tutor di Alternanza Scuola Lavoro; formazione 
in ambito didattico metodologico, didattiche innovative e trasversali.
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(comma 124) Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione  docente, la formazione in servizio  dei  docenti  di  

ruolo  e' obbligatoria, permanente e strutturale. Le attivita' di  formazione  sono  definite dalle singole  istituzioni  

scolastiche in  coerenza  con  il  piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi  dai  piani di  miglioramento  

delle   istituzioni   scolastiche   previsti   dal regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28 marzo 

2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate  nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con 

decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della  ricerca,  sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di 

categoria. 

(comma 129) … 3. Il comitato  (di valutazione) individua  i  criteri  per  la  valorizzazione  dei docenti sulla base: 

a)  della  qualità   dell'insegnamento   e   del   contributo   al miglioramento  dell'istituzione  scolastica,  nonché'  del

successo formativo e scolastico degli studenti; 

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo  di  docenti  in relazione  al  potenziamento  delle   competenze   degli   

alunni   e dell'innovazione   didattica   e    metodologica,    nonché'    della collaborazione alla ricerca didattica,  alla  

documentazione  e  alla diffusione di buone pratiche didattiche; 

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo  e didattico e nella formazione del personale.
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Esame di Stato

In esito ai risultati degli esami di Stato, a conclusione del percorso

triennale di alternanza, l’istituzione scolastica attesta le competenze

acquisite dallo studente, all’interno del certificato rilasciato ai sensi

dell’articolo 6 dei dd.PP. RR. nn. 87 e 88 del 2010, per gli istituti

professionali e tecnici, e dell’articolo 11 del d.P.R. 89 del 2010 per i licei.

All’uopo, può ricorrere al modello allegato all’Ordinanza annuale sugli

esami di Stato, indicando le competenze acquisite in alternanza.
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Esami di Stato OM350/2018

• Art. 6 Comma 7 - Al documento del consiglio di classe possono essere allegati eventuali atti relativi 
alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno in preparazione dell'esame di Stato, alle 
esperienze di alternanza scuola-lavoro, di stage e di tirocini eventualmente promosse …

• Art. 8 Comma 7. - La valutazione delle eventuali esperienze di alternanza scuola-lavoro concorre ad 
integrare quella delle discipline alle quali tali attività ed esperienze afferiscono e contribuisce, in tal 
senso, alla definizione del credito scolastico. La certificazione delle competenze sviluppate attraverso 
la metodologia dell’alternanza scuola lavoro, di cui all’art. 5 del D.Lgs. 15 aprile 2005, deve essere 
acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione all’esame di Stato.

• Art 8 Comma 16 - Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi conoscitivi, preventivamente 
forniti da eventuale personale esterno (esperti, e/o tutor), di cui si avvale la scuola per le attività di 
alternanza scuola-lavoro o per gli insegnamenti che contribuiscono all’ampliamento e al potenziamento 
dell’offerta formativa. 

• Art 14 comma 4  - Il Presidente nel giorno della prima prova scritta invita i candidati, indicando anche 
il termine e le modalità stabilite precedentemente dalla commissione, a comunicare la tipologia dei 
lavori prescelti per dare inizio al colloquio, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del D.P.R. n. 323/1998. I 
candidati dovranno specificare:

a) titolo dell'argomento;

b) esperienza di ricerca o di progetto;

c) esperienza di alternanza scuola-lavoro, stage o tirocinio.
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Esami di Stato OM350/2018

• Art 19 comma 4 - (terza prova) La commissione tiene conto, ai fini dell'accertamento delle competenze, abilità 
e conoscenze, anche delle eventuali esperienze condotte in alternanza scuola lavoro, stage e tirocinio, disciplina 
non linguistica insegnata tramite la metodologia CLIL, descritte nel documento del consiglio di classe di cui 
all’articolo 6 della presente ordinanza.

• Art 21 comma 5 - La commissione, ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e capacità, 
organizza il colloquio, tenendo conto anche delle eventuali esperienze condotte in alternanza scuola lavoro, 
stage e tirocinio opportunamente e dettagliatamente indicate nel documento del consiglio di classe di cui al 
precedente articolo 6.

• Art. 26 Comma 7 - Le eventuali esperienze condotte in alternanza scuola lavoro verranno opportunamente 
indicate nel certificato allegato al diploma tra gli “ulteriori elementi caratterizzanti il corso di studi seguito”.

• Art 27 Comma 7. Le scuole potranno, come di consueto intervenire sul modello individuale di certificazione 
conclusivo dell’Esame di Stato, di cui al D.M. 3 marzo 2009 n. 26, dove potranno gestire, nell’apposito campo 
indicato come “Ulteriori elementi caratterizzanti il corso di studi seguito”, insieme ai dati aggiuntivi inseriti in 
Sidi, anche quelli relativi alle attività di alternanza scuola lavoro svolte dallo studente. Il sistema Sidi, con le 
funzioni inerenti gli Adempimenti finali presenti nell’area Gestione Alunni- Esami di Stato, permetterà pertanto 
di precompilare il modello con i dati relativi al percorso, alla struttura e le ore di alternanza già registrati nel 
sistema; nel caso di dati non ancora caricati, le scuole hanno comunque la possibilità di aggiungerli in modo 
autonomo.
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DLgs 13 aprile 2017, n. 62 – Esami di Stato
applicabile dall’A.S.2018/2019

Art. 12 Oggetto e finalità 

1.  L'esame  di  Stato  conclusivo  dei  percorsi   di   istruzione secondaria di secondo  grado  verifica  i  livelli  
di  apprendimento conseguiti  da  ciascun  candidato  in  relazione  alle   conoscenze, abilità e  competenze  
proprie  di  ogni  indirizzo  di  studi,  con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per 
gli istituti tecnici  e  gli  istituti  professionali,  anche  in funzione orientativa per  il  proseguimento  degli  studi  
di  ordine superiore ovvero per l'inserimento nel mondo del lavoro. 

2. In relazione al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame di 
Stato tiene conto anche della partecipazione alle attività di alternanza scuola-lavoro,  dello sviluppo delle 
competenze digitali e del percorso dello studente di cui all'articolo 1, comma 28, della  legge 13 luglio 2015 
n. 107. 

……
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Art. 13 Ammissione dei candidati interni 

….

2.  …. E' ammesso all'esame  di  Stato,  salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del  Presidente della Repubblica del 24 giugno 
1998  n.  249,  la  studentessa  o  lo studente in possesso dei seguenti requisiti: 

a)  frequenza  per  almeno  tre  quarti  del  monte  ore  annuale personalizzato, fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  14, comma 7, del 
decreto del Presidente della Repubblica  del  22  giugno 2009, n. 122; 

….

c) svolgimento dell’attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e nell'ultimo 
anno di corso. Nel caso di candidati che, a seguito di esame di idoneità, siano ammessi al penultimo o all'ultimo anno  di corso, le tipologie e i criteri 
di riconoscimento delle attività di alternanza scuola-lavoro necessarie per l'ammissione all'esame di Stato sono definiti con il decreto di cui all'articolo 
14,  comma  3, ultimo periodo; ***

*** Rinviato all’anno scolastico 2019/2020 con il decreto 
milleproroghe (D.L. n. 91 del 21 settembre 2018)
….
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DLgs 13 aprile 2017, n. 62 – Esami di Stato
applicabile dall’A.S.2018/2019



Art. 14 Ammissione dei candidati esterni 

…

L'ammissione all'esame di Stato è altresì subordinata alla partecipazione  

presso  l'istituzione scolastica in cui lo sosterranno alla  prova  a  carattere  

nazionale predisposta  dall'INVALSI  nonché  allo  svolgimento  di attività 

assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, secondo  criteri  definiti con decreto 

del Ministro dell'istruzione,  dell’università  e  della ricerca. 
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DLgs 13 aprile 2017, n. 62 – Esami di Stato
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Art. 17 Prove di esame 

…

Nell'ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un 

elaborato multimediale, l'esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel 

percorso di studi. Per i candidati esterni la relazione o l'elaborato hanno ad oggetto 

l’attività di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo [attività assimilabili all’ASL]. 

….
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Art. 21 Diploma finale e curriculum della studentessa e dello studente 

…

2. Al diploma è allegato il curriculum della studentessa  e  dello studente, in cui sono 
riportate …. 

Sono altresì indicate le competenze,  le  conoscenze  e  le abilità anche professionali  
acquisite  e  le  attività  culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di 
volontariato, svolte in  ambito  extra  scolastico  nonché  le  attività  di  alternanza 
scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite, ai  sensi di quanto previsto 
dall'articolo 1, comma 28, della legge  13  luglio 2015, n. 107, anche ai fini 
dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro. 
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Capo IV Disposizioni finali

…

Art. 26 Decorrenze, disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni 

1. Le disposizioni di cui ai Capi I e II del presente decreto,  gli articoli 23 e 27, 
nonché gli articoli 24 e 25 con  riferimento  alla disciplina del primo ciclo di istruzione 
si applicano a decorrere dal 1° settembre 2017. Le disposizioni di cui al Capo  III  del  
presente decreto, l'articolo 22, nonché gli articoli 24 e 25 con  riferimento alla 
disciplina del  secondo  ciclo  di  istruzione  si  applicano  a decorrere dal 1°
settembre 2018. 
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Modalità di svolgimento dell’ alternanza

• Il patto educativo di corresponsabilità, di cui all'articolo 5-bis del decreto del 

Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, definisce anche i diritti 

e i doveri degli studenti e dei soggetti con responsabilità genitoriale nel 

rapporto con l'istituzione scolastica e con gli enti presso i quali è svolto il 

percorso di alternanza, nel rispetto di quanto previsto dal presente 

articolo.

Carta dei diritti e doveri degli studenti in ASL
Art.4 Diritti e doveri degli studenti

Comma 1 – Patto educativo e di corresponsabilità



• Gli studenti impegnati nei percorsi di alternanza ed i soggetti con 

responsabilità genitoriale hanno diritto ad una ampia e dettagliata 

informazione sul progetto e sulle sue finalità educative e formative, oltre che 

sul percorso formativo personalizzato in cui vengono declinati le competenze 

attese e gli obblighi che derivano dall'attività in contesto lavorativo.
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Carta dei diritti e doveri degli studenti in ASL
Art.4 Diritti e doveri degli studenti

Comma 4 – Diritto all’informazione sui percorsi



• Gli studenti sono supportati nell'attività di alternanza da un tutor interno 

designato dall'istituzione scolastica e da un tutor della struttura ospitante 

designato dalla struttura ospitante. Al termine delle attività, gli studenti 

hanno diritto a prendere visione e sottoscrivere le relazioni predisposte 

dai tutor.
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Carta dei diritti e doveri degli studenti in ASL
Art.4 Diritti e doveri degli studenti

Comma 6 – Diritto all’informazione sulla valutazione



• Gli studenti hanno altresì diritto ad esprimere una valutazione sull'efficacia e 

sulla coerenza del percorso di alternanza effettuato rispetto al proprio 

indirizzo di studio, anche ai fini orientativi, sia durante lo svolgimento del 

percorso, sia alla sua conclusione. A tal fine, l'istituzione scolastica 

predispone appositi strumenti di rilevazione
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Carta dei diritti e doveri degli studenti in ASL
Art.4 Diritti e doveri degli studenti

Comma 8 – Valutazione del percorso da parte dello studente



• Ai fini della validità del percorso di alternanza, è richiesta la frequenza, da 

parte dello studente, di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto
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Carta dei diritti e doveri degli studenti in ASL
Art.4 Diritti e doveri degli studenti

Comma 11 – Obbligo di frequenza



• Gli studenti, al termine dell'attività di alternanza, sono tenuti a relazionare 

in merito all'esperienza svolta, con le modalità individuate di concerto tra 

l'istituzione scolastica e la struttura ospitante
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Carta dei diritti e doveri degli studenti in ASL
Art.4 Diritti e doveri degli studenti

Comma 12 – Obbligo di redigere una relazione



1. Presso ciascun Ufficio Scolastico Regionale è istituita la Commissione 

territoriale per l'alternanza scuola-lavoro, con lo scopo di garantire il rispetto 

delle disposizioni del presente regolamento sul territorio regionale

2. La Commissione è presieduta dal dirigente preposto all'Ufficio Scolastico 

Regionale, ovvero da un dirigente delegato ed è composta dai seguenti 

soggetti:

a) tre studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli 

studenti;

b) due docenti, un dirigente scolastico, un rappresentante della regione di riferimento 

dell'Ufficio Scolastico Regionale e un genitore, designati dal dirigente preposto alla 

direzione di detto Ufficio.
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Carta dei diritti e doveri degli studenti in ASL
Art.6 Commissioni territoriali per l'alternanza scuola-lavoro



3) Gli studenti della scuola secondaria superiore o i soggetti aventi la relativa 

potestà genitoriale possono presentare reclamo all'Ufficio Scolastico 

Regionale territorialmente competente contro le violazioni delle norme di 

cui agli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente regolamento, commesse in occasione 

dell'organizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, ovvero legate a 

disposizioni emanate dalle istituzioni scolastiche in contrasto con il presente 

regolamento.

4) Il dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale, ovvero altro dirigente 

delegato, avvalendosi dell'istruttoria svolta dalla Commissione, decide sul 

reclamo di cui al comma 3 del presente articolo entro trenta giorni dalla 

presentazione del reclamo.
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Carta dei diritti e doveri degli studenti in ASL
Art.6 Commissioni territoriali per l'alternanza scuola-lavoro



5) La Commissione effettua l'attività istruttoria di cui al comma 4 

esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione presentata o di 

eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo, dall' 

Amministrazione e dal dirigente scolastico interessati.

6) La Commissione resta in carica per due anni scolastici.

7) Per la partecipazione ai lavori della Commissione non sono previsti 

compensi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza o altre utilità, 

comunque denominate.
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Carta dei diritti e doveri degli studenti in ASL
Art.6 Commissioni territoriali per l'alternanza scuola-lavoro



Bottone rosso



Questa la procedura:

• lo studente invia la segnalazione tramite la piattaforma;

• l’USR esamina il caso e risponde entro 7 giorni;

• se non ancora risolta o chiusa, la segnalazione viene inviata alla task force 

centrale, che risponde entro 5 giorni;

• solo lo studente può definire chiusa la segnalazione.





DLgs 81/2015 Art 41

2. Il contratto di apprendistato si articola nelle seguenti tipologie: 

a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione 

secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore; 

b) apprendistato professionalizzante; 

c) apprendistato di alta formazione e ricerca. 

3. L'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione 

secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e quello di alta 

formazione e ricerca integrano organicamente, in un sistema duale, formazione e lavoro, 

con riferimento ai titoli di istruzione e formazione e alle qualificazioni professionali 

contenuti nel Repertorio nazionale di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 

2013, n. 13, nell'ambito del Quadro europeo delle qualificazioni. 
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Apprendistato



• D.Lgs. 14 gennaio 2008, n. 22 - Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro;

• D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 - Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del 

sistema educativo di istruzione e formazione;

• Direttiva n.57 del 15 luglio 2010 contenente le Linee Guida per gli Istituti Tecnici; 

• Direttiva n.65 del 28 luglio 2010 contenente le Linee Guida per gli Istituti Professionali;

• Direttiva n.4 del 16 Gennaio 2012 contenente le Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi 

degli Istituti Tecnici; 

• Direttiva n.5 del 16 gennaio 2012 contenente le Linee Guida per il secondo biennio e quinto anno per i percorsi degli 

Istituti Professionali.

• Decreto interministeriale del 7 Ottobre 2010 n. 211 "Regolamento recante Indicazioni Nazionali per i Licei“

• Decreto Legislativo del 16 gennaio 2013 n.13 “Definizioni generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per 

l’individuazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema 

nazionale di certificazione delle competenze”

• L. 92/2012 - commi 34, 35 e 36 dell’art. 1 della, recante “Disposizioni in materia di Riforma del Mercato del Lavoro 

in una prospettiva di crescita”.

• D.L.12 settembre 2013, n. 104 - legge di conversione 8 novembre 2013, n.  128  «Misure urgenti in materia di 

istruzione, università e ricerca.». 

• Decreto Interministeriale 28 del 5 giugno 2014 - Programma sperimentale di formazione in azienda apprendistato II 

grado

Altre norme
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❖Sentenza della Corte Costituzionale del 287/2012;

❖ Accordo Stato Regioni del 24 gennaio 2013 -adozione delle linee guida in 

materia di tirocini;

❖ Accordo Stato Regioni del 25 maggio 2017 che apporta delle integrazioni al 

precedente accordo

❖ Accordo Stato Regioni del 22 gennaio 2015 sui tirocini per l’inclusione

❖ Legge regionale 9 agosto 2005 n. 18  Art. 63 (Norme regionali per 

l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro);

❖ Regolamento per l’attivazione di tirocini emanato con DPReg 18 ottobre  

2016, n. 198 

❖ Line guida tecnico/operative del regolamento di attuazione tirocini 2017.

Norme regionali FVG
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❖ Competenze chiave per un mondo in trasformazione, Brussels, 2009;

❖ Conclusioni del Consiglio del 12 maggio 2009 su un quadro strategico per la cooperazione

europea nel settore dell'istruzione e della formazione («ET 2020») (2009/C 119/02);

❖ Raccomandazione del Consiglio del 28 giugno 2011 Youth on the Move - Promuovere la mobilità

dei giovani per l'apprendimento (2011/C 199/01);

❖ Relazione congiunta 2010 del Consiglio e della Commissione sull’attuazione del programma di

“Istruzione e formazione 2010”;

❖ Italia 2020. Piano di azione per l’occupabilità dei giovani attraverso l’integrazione tra

apprendimento e lavoro”.

Documenti che fanno riferimento all’Unione Europea
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Sicurezza nei percorsi 

per le competenze 

trasversali e 

l’orientamento
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Tipologie di responsabilità

• penale, per il reato commesso (di cui risponde al Giudice penale);

• civile, per danno arrecato a un “terzo” (di cui risponde al Giudice civile);

• amministrative (patrimoniale-contabile), per danno arrecato all’erario (di cui 

risponde alla Corte dei Conti);

• disciplinare, per infrazione agli obblighi di servizio (di cui risponde al 

Dirigente scolastico).
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Responsabilità patrimoniale

Legge 312/80 art. 61

• La responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e 
non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello 
Stato e delle istituzioni educative statali per danni arrecati direttamente 
all’amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata 
ai soli casi di dolo o colpa grave nell’esercizio della vigilanza sugli alunni.

• La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla 
responsabilità del predetto personale verso l’amministrazione che risarcisca 
il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti a 
vigilanza. Salvo rivalsa per dolo o colpa grave, l’amministrazione si 
surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni 
giudiziarie promosse da terzi
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Dolo e Colpa grave

• Per “dolo” si intende la condizione psicologica/soggettiva del dipendente che 

ha la piena e diretta consapevolezza di provocare, con il suo comportamento, 

un danno all’Amministrazione. 

• La “colpa”, invece, si materializza quando nell’azione del dipendente si 

ravvisa negligenza o imprudenza o imperizia.
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Codice Civile Art. 2048 

Responsabilità dei genitori; dei tutori, dei 

precettori e dei maestri d'arte
Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati (314 e 
seguenti, 301, 390 e seguenti) o delle persone soggette alla tutela (343 e seguenti, 414 e seguenti), che abitano con essi. La 
stessa disposizione si applica all'affiliante. 

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono 
responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e 
apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. 

Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla 
responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il 
fatto. 

Il livello vigilanza deve essere 

commisurata all’età, all’educazione 

impartita e al livello di maturità 

raggiunto, nonché alle 

caratteristiche dell’ambiente. 

L’assenza di responsabilità non si 

esaurisce nella dimostrazione di non 

aver potuto impedire il fatto, ma si 

estende alla dimostrazione di avere 

anche adottato, in via preventiva, le 

misure idonee a evitare il fatto.
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I Percorsi per le Competenze Trasversali e 

l’Orientamento non costituiscono Rapporto di lavoro

I progetti di stage o di alternanza scuola-lavoro, attuati dalle 

scuole secondarie di secondo grado, sono considerati 

rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici 

intrattengono con i soggetti da essi ospitati e non 

costituiscono rapporti di lavoro.
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Lo studente in alternanza non è 

«Lavoratore minore»

In nessun caso lo studente minorenne acquista la qualifica giuridica di “lavoratore
minore” ai sensi e per gli effetti di cui alla legge n. 977/67 e succ. modifiche. Ne
deriva, pertanto, che non debbano trovare applicazione le disposizioni contenute
nell’art. 8 della L. 977/67, come modificata dal D.Lgs. n. 345/99 e dal D.Lgs. n.
262/00.

Tuttavia, si sottolinea che la scuola è chiamata a garantire, nei confronti degli allievi
in ASL, una condizione di completa tutela, assicurandosi che non siano adibiti a
compiti ed attività pericolose quali la maggior parte di quelli contenuti nell’elenco
delle lavorazioni vietate di cui all’Allegato 1 della L. 977/67.
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D.Lgs.81/08 – Testo Unico Sicurezza del Lavoro

Art. 2 (Definizioni)

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto 
legislativo si intende per:

a) «lavoratore»: Persona che, indipendentemente dalla tipologia 
contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito 
dell’organizzazione di un datore di lavoro, pubblico o privato, con o 
senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, 
un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e 
familiari;
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Al lavoratore così definito è equiparato: 

…

il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di 
cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche 
disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di 
alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la 
conoscenza diretta del mondo del lavoro; 

l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di 
formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di 
lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le 
apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui 
l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in 
questione;
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Ruoli relativi alla salute e sicurezza

• b) «datore di lavoro»: […] (chi) ha la responsabilità dell’organizzazione stessa 
o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa;

Nell’organizzazione scolastica il «datore di lavoro» coincide con il Dirigente 
Scolastico.

In alternanza scuola lavoro intervengono due «datori di lavoro»: Dirigente 
scolastico e datore di lavoro dell’azienda

• e) «preposto»: […] sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione 
delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei 
lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;

In alternanza scuola lavoro, il tutor scolastico e il tutor aziendale, ricoprono il 
ruolo di preposti
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Compiti della scuola nell’ambito della sicurezza

Innanzitutto la scuola dovrà valutare i rischi connessi 

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, sul versante oggettivo attraverso 

la selezione di aziende “sicure” e sul versante “soggettivo” tramite la 

formazione/informazione degli allievi.

Nel reperire aziende disponibili ad ospitare allievi in stage è doveroso 

considerare la sicurezza come requisito imprescindibile. Ciò richiede 

competenze anche in materia di sicurezza da parte del referente d’istituto o 

altra figura incaricata di attivare i contatti con il mondo del lavoro, ma 

anche la definizione di strumenti e procedure per acquisire informazioni e 

rassicurazioni da parte dell’azienda.
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Compiti della scuola nell’ambito della sicurezza

• Informare le famiglie, raccogliere le adesioni e proporre il patto formativo 
esplicitando le misure di sicurezza che saranno adottate e i comportamenti da tenere

• Attivare le garanzie assicurative dell’allievo 

• Provvedere alla formazione generale e specifica come previsto dall’Accordo Stato-
Regioni del 21.12.11. L’istituto deve garantire la formazione specifica di tutti gli 
studenti sugli argomenti previsti dal proprio Piano di formazione, in stretto 
collegamento con la valutazione dei rischi dell’istituto stesso.

• Assicurare la presenza di un tutor che segua l’allievo opportunamente formato.
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Compiti dell’azienda nell’ambito della sicurezza

Per quanto riguarda i compiti relativi alla sicurezza, l’azienda dovrà garantire:

• l’ottemperanza agli obblighi di legge

• la  valutazione  dei  rischi  specificatamente  riferita  all’esperienza  di ASL

• l’informazione  dell’allievo  sui  rischi  generali  dell’azienda  e  specifici riferiti alla 
mansione a cui sarà adibito, nonché sulle misure di prevenzione ed emergenza in atto

• l’integrazione della formazione già erogata dalla scuola e assicurando quanto previsto 
dall’art. 37 del D.Lgs. 81/08

• la messa a disposizione dei DPI, qualora la mansione svolta dall’allievo lo preveda

• la sorveglianza sanitaria dell’allievo, se prevista dalla valutazione dei rischi per le 
attività alle quali potrà essere adibito

• la disponibilità di un tutor con competenze anche in materia di sicurezza

• la  disponibilità  ad  ospitare  un  sopralluogo  preliminare  in  presenza del tutor 
dell’istituto, del tutor aziendale e del Responsabile del SPP aziendale.
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Informazione 

Il soggetto ospitante deve garantire l’informazione degli studenti ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.
81/2008 

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;

b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;

c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di primo soccorso e prevenzione incendi;

d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico 
competente.

2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata 
informazione:

a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni 
aziendali in materia;

b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e delle miscele pericolose sulla base delle schede dei dati di 
sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.Oliviero Barbieri e-mail olivierobarbieri@gmail.com



Informazione Scuola Azienda

• Nel rispetto della privacy da entrambe le parti, l’istituto deve comunicare al 

soggetto ospitante eventuali problematiche fisiche dello studente che 

possono richiedere la somministrazione di farmaci salvavita, concordando 

con questo le modalità operative di un eventuale intervento d’urgenza. 

• All’atto della condivisione del progetto formativo, l’istituto e il soggetto 

ospitante devono tenere in considerazione eventuali allergie/incompatibilità 

dello studente, debitamente documentate. 
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Integrazione della formazione specifica

• Qualora le mansioni che dovrà svolgere il tirocinante in azienda, sulla base 

della valutazione dei rischi, comportino una formazione specifica diversa da 

quella già impartita a scuola, si rende necessaria un’integrazione di tale 

formazione prima di iniziare le attività di ASL. Nella convenzione o nel 

progetto formativo sarà stabilito se tale formazione dovrà essere erogata dalla 

scuola o dalla struttura ospitante.

• Se per qualche ragione questo passaggio non potesse essere realizzato e 

tuttavia dovesse diventare imprescindibile per realizzare l’attività, è bene 

chiedersi se non valga la pena modificare il progetto formativo per non 

renderle indispensabile tale integrazione. 

Oliviero Barbieri e-mail olivierobarbieri@gmail.com



Carta dei diritti e doveri degli studenti in ASL
Art.5 Salute e sicurezza

Comma 1 – Formazione sicurezza

• Gli studenti impegnati nei percorsi in regime di alternanza ricevono 

preventivamente dall'istituzione scolastica una formazione generale in materia 

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro … Tale formazione 

è certificata e riconosciuta a tutti gli effetti ed è integrata con la formazione 

specifica che gli studenti ricevono all'ingresso nella struttura ospitante, fatta 

salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra quest'ultima e 

l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali 

oneri conseguenti.
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• È di competenza dei dirigenti scolastici delle scuole secondarie di secondo 

grado l'organizzazione di 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 decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81, e successive modificazioni
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Carta dei diritti e doveri degli studenti in ASL
Art.5 Salute e sicurezza

Comma 2 – Formazione sicurezza



Addestramento

• Il soggetto ospitante deve garantire l’eventuale addestramento dello studente 

all’uso di attrezzature o macchine particolari, ai sensi dell’art. 37, commi 4 e 

5, del D.Lgs. 81/2008. 

• Se effettuato, l’addestramento deve risultare dal diario di bordo delle attività 

dello studente. 
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Obblighi del beneficiario del percorso in alternanza

Lo studente beneficiario è soggetto agli obblighi dei lavoratori in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008, 

art.20 ovvero:

1. “deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di 

lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle 

istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a 

tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini 

della protezione collettiva ed individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, 

nonché i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
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Obblighi del beneficiario del percorso in alternanza

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei 

dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a 

conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e 

possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave 

e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di 

controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che 

possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico 

competente”.
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• Al fine di garantire la salute e la sicurezza degli studenti …, è stabilito che il 
numero di studenti ammessi in una struttura sia determinato in funzione delle 
effettive capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative della struttura 
ospitante, nonché in ragione della tipologia di rischio cui appartiene la 
medesima struttura ospitante con riferimento all' Accordo Stato- Regioni del 21 
dicembre 2011, n. 221, in una proporzione numerica studenti/tutor della 
struttura ospitante non superiore al rapporto di 5 a 1 per attività a rischio alto, 
non superiore al rapporto di 8 a 1 per attività a rischio medio, non superiore al 
rapporto di 12 a 1 per attività a rischio basso
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Carta dei diritti e doveri degli studenti in ASL
Art.5 Salute e sicurezza

Comma 4 – Rapporto studenti/tutor esterno



• La durata delle attività giornaliere svolte in regime di alternanza non può 
superare l'orario indicato nella convenzione stipulata tra l'istituzione 
scolastica e la struttura ospitante, da definirsi nel rispetto della normativa 
vigente.
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Carta dei diritti e doveri degli studenti in ASL
Art.3 Modalità di svolgimento dell’ alternanza

Comma 5 – Durata delle attività giornaliera

il D. Lgs. 66 del 2003, ha disciplinato l’orario di lavoro definendo sia l’orario normale che il limite massimo della 

prestazione lavorativa, nel rispetto anche dell’integrità psico-fisica del lavoratore

• L’orario settimanale normale di lavoro è fissato in 40 ore settimanali (art. 3 del D. Lgs. 66/2003)

• L’art. 3 del D. Lgs. 66/2003 definisce anche che i contratti collettivi, anche territoriali o aziendali, possono stabilire che 

l’orario normale abbia una durata settimanale inferiore a 40 ore (esempio 36 ore)

• L’orario settimanale massimo di lavoro è fissato in 48 ore settimanali ogni 7 giorni, compreso il lavoro straordinario (art. 

4 comma 2 del D. Lgs 66/2003)

• Non è previsto un limite alla durata giornaliera del lavoro, ma l’art. 7 del D. Lgs. 66/2003, prevede il riposo giornaliero: Il 

lavoratore ha diritto ad un periodo di riposo di 11 ore ogni 24 ore. Pertanto, esiste un vincolo alla durata massima della 

giornata lavorativa che deve ritenersi pari a 13 ore, essendo il periodo di riposo di 11 ore un periodo minimo 

inderogabile. Le 11 ore di riposo devono essere anche fruite in maniera consecutiva.

Per quanto riguarda i percorsi di ASL si consiglia di non superare le 8 ore giornaliere.



Uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)

Si intende per DPI qualsiasi dispositivo destinato ad essere indossato o tenuto dal 

lavoratore allo scopo di proteggerlo da uno o più rischi suscettibili di minacciarne la 

sicurezza o la salute durante il lavoro

Gli studenti, durante il tirocinio o stage, devono utilizzare i medesimi DPI in 

dotazione ai dipendenti presso l’azienda ove lo stage è svolto e che esercitano le 

medesime mansioni.

E’ compito dell’azienda ospitante decidere se lo studente in ASL debba indossare i 

Dispositivi di Protezione Individuali durante l’attività, sulla base del proprio DVR. 

La fornitura dei DPI deve essere regolamentata nell’apposita convenzione o piano 

formativo allegato alla convenzione e riguarderà anche l’eventuale accettazione di DPI che 

lo studente già possiede, purché considerati congrui allo scopo e quindi equivalenti a quelli 

forniti ai propri dipendenti nelle stesse condizioni lavorative. 
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Documento di Valutazione dei Rischi

Il DVR dell’azienda ospitante deve contenere una sezione dedicata ai tirocinanti in cui 
siano riportate:

• le attività alle quali lo studente sarà adibito

• le attrezzature che verranno utilizzate

• i DPI che verranno forniti

• la formazione e l’informazione che verrà data

• tutti i rischi specifici ai quali lo studente sarà esposto
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Documento di valutazione dei rischi???

L’alternanza scuola lavoro può essere sviluppata in collaborazione 
con un’associazione senza fini di lucro che non ha dipendenti 
assunti a tempo indeterminato?

Sì, l’alternanza scuola lavoro può essere svolta anche presso enti no 
profit e associazioni di volontariato. L’opportunità di avvalersi della 
collaborazione con strutture del terzo settore è stata espressamente 
prevista dal decreto legislativo n.77/2005, al’art.1, comma 2.

FAQ MIUR 2016
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Strutture ospitanti: dimensioni minime 

Lo status degli studenti in alternanza, come quello dei “tirocinanti”, è equiparato allo 

status dei lavoratori, ai sensi della definizione di cui all’articolo 2 comma 1 lettera a) del 

Dlgs. n. 81/2008 (Guida Operativa del MIUR, p. 94). Possono ospitare studenti in 

alternanza i soggetti obbligati agli adempimenti della sicurezza, cioè quelli che abbiano 

almeno un dipendente a tempo indeterminato.
Vademecum USR Abruzzo  



Documento di valutazione dei rischi???

... si precisa che detto documento [DVR] dovrà essere opportunamente integrato con “una sezione 
dedicata ai tirocinanti” riportante la specifica delle mansioni ed attività alle quali lo studente sarà 
adibito, le macchine ed attrezzature utilizzate, i D.P.I. forniti; dovranno altresì essere riportati i rischi 
specifici ai quali lo studente sarà esposto sia in considerazione delle condizioni degli ambienti di 
lavoro sia in ragione dell’inesperienza e della giovane età del tirocinante.

Ufficio Operativo del Comitato Regionale di coordinamento dd. 06.02.2012 - Servizi di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro - Dipartimenti di prevenzione -
Aziende per i Servizi Sanitari - FVG
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D: Può un'associazione culturale stipulare con le scuole convenzioni come struttura ospitante? In generale, quali 

requisiti sono richiesti perché un soggetto possa ritenersi "struttura ospitante" o “realtà lavorativa”? Nel c.d. 

Terzo Settore il confine tra lavoro e volontariato sembra assai labile e le scuole hanno bisogno di chiarezza. 

R: Nulla osta ad un ente di tipo associativo di offrirsi come struttura ospitante, anche ove fondi la propria attività 

sul volontariato, a condizione che la struttura presso la quale sono accolti gli studenti costituisca un ambiente 

lavorativo organizzato, formativo ed a norma, dotato dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi richiamati 

al paragrafo 6 della Guida operativa, ivi compresa la possibilità di far acquisire agli studenti una adeguata 

formazione sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. 
FAQ MIUR 2017



ASL in cantieri

Nel caso lo stage comportasse la frequentazione, anche breve (es. impiantisti), 
di cantieri, l’impresa dovrà aggiornare il POS (Piano Operativo della 
Sicurezza) e dotare l’allievo di cartellino di riconoscimento (solo se azienda  
in subappalto) e dei previsti DPI.

La scuola deve aver stipulato un’assicurazione per la responsabilità civile verso 
tersi che preveda l’estensione anche ai cantieri e in luoghi diversi dalla sede 
dell’azienda. Tali situazioni devono essere previste dal piano formativo 
personalizzato allegato alla convenzione.
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Sorveglianza sanitaria

A norma del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., l’obbligo di attivazione della sorveglianza 

sanitaria - e quindi delle visite mediche - sussiste, nei casi previsti dalla 

normativa vigente, anche nei soggetti equiparati ai lavoratori quali i tirocinanti, 

gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi di 

formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di 

lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le 

apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo 

sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione.
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Sorveglianza sanitaria
• L’obbligo di sorveglianza sanitaria per gli studenti non scatta solo per il fatto di svolgere l’ASL, 

ma va verificato caso per caso, in relazione al DVR della scuola e a quello dell’azienda ospitante. 

• Se, in base al DVR della scuola, lo studente, in quanto “lavoratore equiparato”, risulta soggetto alla 
sorveglianza sanitaria (casi rari, ma possibili in determinati tipi di istituti, ad es. edili e agrari), lo 
studente avrà già un giudizio di idoneità alla mansione, redatto dal Medico Competente della scuola 
che può essere ritenuto valido anche dal medico competente dell’ente ospitante. L’azienda ospitante 
dovrà verificare se i rischi (mansione) per i quali è stato visitato lo studente corrispondono a quelli 
presenti nelle propria azienda. 

• Se, in base al DVR dell’azienda ospitante, risulta che le attività svolte dallo studente sono soggette 
alla sorveglianza sanitaria, sarà il Medico Competente dell’azienda a fare il controllo sanitario 
(perché conosce i rischi aziendali e il posto di lavoro). 

• Tuttavia, si sottolinea che, per lo sviluppo temporale che caratterizza l’ASL (al massimo 400 
ore in tre anni), ben difficilmente l’attività lavorativa svolta dallo studente in ASL produce il 
superamento di quei limiti che la normativa prende a riferimento per sancire l’obbligo della 
sorveglianza sanitaria. 

• E’ importante che nel DVR della azienda che ospita studenti in ASL venga inserita l’analisi dei 
rischi per tali soggetti (mansioni possibili, lavori vietati anche in relazione all’età del ragazzo, 
quantificazioni dei rischi che potrebbero far scattare l’obbligo della sorveglianza sanitaria). Ne 
consegue che la scuola dovrà scegliere attentamente le aziende anche in base ai rischi presentati e 
valutare se sia o meno il caso di far fare allo studente mansioni “a rischio”. 

• In ogni caso è opportuno prevedere in convenzione se è necessaria la visita medica e in caso 
affermativo stabilire a carico di chi sono i relativi costi.
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Sorveglianza sanitaria

Principali rischi per i quali è obbligatoria la sorveglianza sanitaria cui 

potrebbero essere esposti gli studenti (elenco non esaustivo):

• Movimentazione manuale dei carichi (secondo ISO 11228)

• Lavoro al videoterminale (> 20 ore/settimana)

• Rumore (con livello Lex superiore ad 85 dB(A))

• Agenti chimici pericolosi (con rischio “non irrilevante”)

• Agenti biologici

• Esposizione a silice cristallina
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• Agli studenti in regime di alternanza è garantita la sorveglianza sanitaria di 

cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive 

modificazioni, nei casi previsti dalla normativa vigente. Nei casi in cui la 

sorveglianza sanitaria si renda necessaria, la stessa è a cura delle aziende 

sanitarie locali, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra 

queste ultime e l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano 

gli eventuali oneri ad essa conseguenti. 
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Carta dei diritti e doveri degli studenti in ASL
Art.5 Salute e sicurezza

Comma 5 – Sorveglianza sanitaria



Sorveglianza sanitaria ???
(dalla guida operativa per ASL del 8/10/2015)

Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 81/2008 e 
successive modifiche ed integrazioni, si ritiene 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. 

Tale visita medica, dovrebbe: 

• avere una validità estesa a tutta la durata del percorso di alternanza; 

• consentire agli studenti di svolgere la propria attività anche in diverse strutture ospitanti, per la stessa 
tipologia di rischio. 

Qualora, invece, sussistano rischi specifici in base al documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 
17, comma 1, lettera a), e 28 del citato decreto legislativo 81/2008, sarà cura della struttura ospitante 
accertare preliminarmente l'assenza di controindicazioni alle attività a cui gli studenti saranno destinati. 

La sorveglianza sanitaria potrà essere assicurata dall'istituzione scolastica, in presenza di specifiche 
convenzioni attivate dagli Uffici Scolastici Regionali con le aziende sanitarie locali o altre strutture 
pubbliche, che dispongano di personale sanitario in possesso dei requisiti prescritti per lo svolgimento delle 
funzioni di medico competente. 
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Assicurazioni
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Tutela assicurativa INAIL 

Il Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul 
lavoro e le malattie professionali (Decreto 30 giugno 1965, n. 1124) prevede che 
l’assicurazione INAIL, nella particolare forma di “gestione per conto” dello Stato, sia 
obbligatoria e copra gli eventi lesivi in caso d’infortunio di alunni, studenti ed insegnanti 
degli istituti di istruzione statale di ogni ordine e grado, collegati direttamente all’uso di 
macchine elettriche (videoterminali, computer, fotocopiatrici, videoregistratori, 
mangianastri, proiettori, ecc.) ovvero al rischio ambientale cui sono esposti tutti coloro che 
per lo svolgimento della propria attività frequentano un ambiente organizzato ove queste 
macchine sono presenti.

Per effetto del DPR n.156/99, art.2, la tutela assicurativa INAIL si è ulteriormente estesa a 
seguito dell’ampliamento del concetto di attività scolastiche. Infatti “tutte le attività 
organizzate dalle istituzioni scolastiche sulla base di progetti educativi, ..., sono proprie della 
scuola (anche se estranee allo specifico programma di studi); in particolare sono da 
considerare attività scolastiche a tutti gli effetti, ivi compresi quelli dell’ordinaria copertura 
assicurativa INAIL per conto dello Stato ..., tirocini, corsi postdiploma, attività extra 
curriculari culturali, di sport per tutti, agonistiche e preagonistiche...”.
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Tutela assicurativa INAIL 

• Fermo restando quanto contenuto nella nota INAIL del 10/02/2016, la copertura 
assicurativa INAIL degli studenti in AS-L è garantita rispetto a tutte le attività 
che rientrano nel progetto formativo non solo durante l’attività all’interno della 
sede del soggetto ospitante, ma anche all’aperto, nei cantieri, nelle aree espositive 
(purché l’attività sia contemplata dal progetto formativo) 

• La copertura assicurativa INAIL non contempla gli infortuni occorsi allo studente 
nel tragitto casa-luogo di svolgimento dell’ASL e viceversa. 

• Contempla invece, come precisato nella circolare INAIL n. 44 del 2016, gli 
infortuni occorsi allo studente nel tragitto scuola-luogo di svolgimento dell’ASL e 
viceversa. 

• Nella convenzione deve essere stabilito se la denuncia di infortunio dello studente 
deve essere effettuata dalla scuola o dall’azienda. In ogni caso lo studente e il 
soggetto ospitante devono tempestivamente notificare al Dirigente Scolastico 
l’evento occorso. 
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Assicurazione per la 

responsabilità civile verso terzi

L’istituzione scolastica deve assicurare l’allievo per la responsabilità civile 

verso terzi (assicurazione integrativa) e inserire gli estremi della polizza nel 

piano formativo personalizzato.

La copertura assicurativa deve riguardare anche le attività eventualmente 

svolte dal tirocinante al di fuori dell’azienda e rientranti nel progetto formativo 

e di orientamento.
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Obblighi del Lavoratore e del Datore di lavoro in 

caso di infortunio.

Al verificarsi di un infortunio:

• il lavoratore deve dare subito notizia al proprio Datore di lavoro (dell’azienda o 
della scuola) di qualsiasi incidente anche lieve.

• il Datore di lavoro (dell’azienda o della scuola) deve denunciare:

• all’INAIL tutti gli infortuni con prognosi superiore ai tre giorni, entro due giorni dalla data di 
ricevimento del certificato medico (art.53 del T.U. 1124/65)

• all’istituto assicurativo per la responsabilità civile (facendo riferimento al numero della 
polizza sottoscritta dal soggetto promotore) 

• al soggetto promotore.
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Formazione sicurezza
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Formazione sicurezza

• L’art. 2 del D.Lgs. 81/08 dichiara espressamente che sono equiparati a 
lavoratori gli allievi degli istituti di istruzione nei quali si faccia uso di 
laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e 
biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali 
(VDT) limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato 
alle strumentazioni o ai laboratori in questione.

• A differenza degli altri ambienti di lavoro, il sistema scolastico ha la funzione 
di formare futuri cittadini e lavoratori. Per questo nella scuola la presenza 
“fisiologica” di competenze specialistiche in materia di formazione e 
situazioni logistiche dedicate non ha confronti rispetto ad altri contesti 
lavorativi; nel contempo, la salute e sicurezza sono ormai riconosciute come 
tematiche imprescindibili nel concreto sviluppo del processo educativo degli 
allievi, e quindi del mandato istituzionale e della mission della scuola.
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Formazione sicurezza

• La sicurezza è parte integrante del curricolo come previsto dalle linee guida 

per gli istituti tecnici e professionali e dalle indicazioni nazionali dei licei.

• Inoltre l'articolo 11 comma 4 del d.lgs. n. 81/2008, nell'ambito di un 

articolato sistema di pianificazione e gestione delle attività promozionali 

della cultura e delle azioni di prevenzione, prevede la possibilità per le 

scuole di inserire specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse 

materia scolastiche, volti a favorire la conoscenza delle tematiche della 

salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro
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Formazione

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione 

sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle 

conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della 

prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di 

vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e 

procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di 

appartenenza dell'azienda.
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Accordo Stato Regioni per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 

37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81. Approvato il 21 

dicembre 2011.

• Formazione Generale: concetti generali in tema di prevenzione e 
sicurezza sul lavoro; durata 4 ore per tutti i settori produttivi.

• Formazione Specifica: in funzione dei rischi riferiti alle mansioni 
e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di 
prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di 
appartenenza dell’azienda (per la scuola 8 ore)

ATTENZIONE! Lo studente non può iniziare il 
tirocinio se non ha completato la formazione 

obbligatoria
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Soggetti formatori nell’ambito della sicurezza

L’accordo Stato regioni del 7 luglio 2016 all’punto 2 “Individuazione dei 

soggetti formatori e sistema di accreditamento” afferma che “Sono soggetti 

formatori del corso di formazione e dei corsi di aggiornamento … e) le 

istituzioni scolastiche nei confronti del personale scolastico e dei propri 

studenti.”
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Qualifica di Formatore-Docente
D.I. 6 marzo 2013 

Si considera qualificato il formatore-docente che possieda il prerequisito 

ed uno dei criteri sotto elencati: 

• Prerequisito: Diploma di scuola secondaria di secondo grado 

• Criterio 2 - Laurea (vecchio ordinamento, triennale, specialistica o 

magistrale) coerente con le materie oggetto della docenza, ovvero 

corsi post-laurea (dottorato di ricerca, perfezionamento, master, 

specializzazione ... ) nel campo della salute e sicurezza sul lavoro, 

unitamente ad almeno una delle seguenti specifiche: 

• percorso formativo in didattica, con esame finale, della durata minima di 24 ore 

(es. corso formazione-formatori), o abilitazione all'insegnamento, o 

conseguimento (presso Università od Organismi accreditati) di un diploma 

triennale in Scienza della Comunicazione o di un Master in Comunicazione.
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Qualifica di Formatore-Docente
D.I. 6 marzo 2013 

• Il “Criterio 5” prevede possa svolgere l’incarico di formatore per la sicurezza 

sul lavoro chi è in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo 

grado, esperienza lavorativa o professionale almeno triennale nel campo 

della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, coerente con l'area tematica 

oggetto della docenza, unitamente ad abilitazione all’insegnamento.
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Qualifica di Formatore-Docente
D.I. 6 marzo 2013 

Ai fini della ricorrenza dei criteri di qualificazione dei formatori-docenti, come 
sopra individuati, le aree tematiche attinenti alla salute e sicurezza sul lavoro, 
cui fare riferimento, sono le seguenti tre: 

• Area normativa/giuridica/organizzativa (discipline giuridico economiche, 
discipline economico-aziendali, scienze e tecniche di gestione aziendale etc).

• Area rischi tecnici/igienico-sanitari (materie scientifiche, discipline di 
indirizzo, insegnamenti tecnico – pratici).

• Area relazioni/comunicazione (discipline umanistiche, storico - filosofiche e 
sociali).
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Aggiornamento della qualifica di formatore

Ai fini dell’aggiornamento professionale, il formatore-docente è tenuto con cadenza 
triennale, alternativamente: 

• alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell'area tematica di competenza, di 
seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di 
cui all'articolo 32, comma 4, del d.lgs n. 81/2008 s.m.i.. Di queste 24 ore almeno 8 
ore devono essere relative a corsi di aggiornamento; 

• ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell'area 
tematica di competenza. 
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Formazione Generale

L’Accordo Stato-Regioni del 21.12.11, per la formazione dei lavoratori, ai 

sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8, 

prevede l’erogazione di minimo 4 ore di formazione generale riguardanti:

• concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione; 

• organizzazione della prevenzione aziendale; 

• diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; 

• organi di vigilanza, controllo e assistenza.
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Formazione Specifica
L’Accordo Stato-Regioni del 21.12.11, per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, 

comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 8, prevede l’erogazione di minimo 8 ore di 

formazione specifica (rischio medio).

• Rischi infortuni, 

• Meccanici generali, 

• Elettrici generali, 

• Macchine, 

• Attrezzature, 

• Cadute dall'alto, 

• Rischi da esplosione, 

• Rischi chimici, 

• Nebbie - Oli - Fumi - Vapori 

- Polveri, 

• Etichettatura, 

• Rischi cancerogeni, 

• Rischi biologici, 

• Rischi fisici, 

• Rumore, 

• Vibrazione, 

• Radiazioni, 

• Microclima e illuminazione, 

• Videoterminali, 

• OPI Organizzazione del 

lavoro, 

• Ambienti di lavoro, 

• Stress lavoro-correlato, 

• Movimentazione manuale 

carichi, 

• Movimentazione merci 

(apparecchi di sollevamento, 

mezzi trasporto), 

• Segnaletica, 

• Emergenze, 

• Le procedure di sicurezza 

con riferimento al profilo di 

rischio specifico, 

• Procedure esodo e incendi, 

• Procedure organizzative per 

il primo soccorso, 

• Incidenti e infortuni 

mancati, 
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Certificazione della formazione

• Ogni singolo intervento formativo deve essere documentato attraverso la 
registrazione formale con data e orario, contenuti trattati, nominativi del docente e 
dei discenti, attività svolte (per le attività scolastiche tale registrazione coincide con 
il registro di classe). 

• Al termine di ogni modulo formativo deve essere effetuata una valutazione degli 
apprendimenti (generalmente mediate prova strutturata - test a risposte multiple –
supera la prova che risponde correttamente ad almeno il 60% dei quesiti) 

• Conservare la documentazione che attesta i risultati di apprendimento dei singoli 
discenti (conservare i test finali con la stessa modalità dei compiti in classe degli 
studenti). 

• Produrre le certificazioni relative alla formazione in materia di salute e di sicurezza 
conservando copia delle attestazioni rilasciate. 
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Attestazione dei percorsi formativi 

• L’istituto deve conservare copia di tutti gli attestati di formazione generale e 
specifica, in materia di sicurezza, che rilascia agli studenti, anche in formato 
elettronico. 

• Il soggetto ospitante ha diritto di prendere visione e/o di avere copia cartacea 
degli attestati rilasciati allo studente, prima dell’inizio delle attività di AS-L. 

• E’ possibile che il soggetto ospitante chieda maggiori informazioni sul percorso 
di formazione specifica svolto dallo studente, rispetto a quanto riportato sugli 
attestati. A tale scopo, l’istituto deve conservare traccia documentale (anche in 
formato elettronico) degli argomenti trattati durante il percorso di formazione e 
dei tempi dedicati ad ognuno di essi. 
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FORMAZIONE

LAVORATORE
D.Lgs. 81/08, art. 37, comma 1,

lettera b) e Accordo Stato-Regioni

sulla formazione ex art. 37 del

D.Lgs. 81/08, comma 2) G.U. - Serie

Generale n. 8 del 11-1-2012,

Argomenti trattati:
• Rischi infortuni 

• Meccanici generali, 

• Elettrici generali,                           

• Macchine, 

• Rischi fisici, 

• Microclima e illuminazione,                         

• Videoterminali, 

• DPI 

• Segnaletica, 

• Emergenze,                  

• Le procedure di sicurezza con 

riferimento al profilo di rischio 

specifico, 

• Procedure esodo e incendi, •

Organizzatore del corso

Cognome e Nome del dirigente 

scolastico

DocentI formatori

Cognome e Nome dei docenti

ATTESTATO DI FORMAZIONE LAVORATORE

nato/a a __________________________________ il _______________

• Ruolo _____________________________

ha partecipato in qualità di «lavoratore» del settore Scuola e Pubblica Amministrazione

(ATECO n. 8) al corso di n.8 ore di formazione con verifica dell’apprendimento

«FORMAZIONE SPECIFICA LAVORATORE DEL SETTORE SCUOLA» 

(D.Lgs. 81/08, art. 37, comma  1, lettera a) e Accordo Stato-Regioni sulla formazione  punto 4)

•che ha avuto luogo nei giorni…../../20… e …./../20.. presso la scuola

______________________ via ____________________– CAP Citta _________________ per

un totale di n.8 ore con esito positivo nella prova di verifica finale.

SI  ATTESTA  CHE _________________________________ 

______, ___________

Soggetto Organizzatore del corso

Dirigente Scolastico

___________________

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE,  DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA

SCUOLA ________________________________


