Corso di formazione per docenti in
anno di prova
Alternanza Scuola Lavoro
Gorizia 29 marzo 2017

Barbieri - Gorizia 29-03-2017

Programma della giornata
 15:00

– 16:30 Incontro plenario

 La

metodologia didattica dell’Alternanza Scuola
Lavoro

 Presentazione

 16:30

dell’attività laboratorile

– 17:40 attività per gruppi

 Attività

laboratoriale - Riflessione sulla
programmazione dell’ASL e sui compiti e ruoli dei
soggetti coinvolti

 17:45

– 18:00 Incontro plenario

 Confronto
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sull’attività laboratoriale svolta

La metodologia didattica dell’Alternanza Scuola Lavoro


Definizioni – Valenza didattica dell’ASL - Norme di
riferimento



I ruoli degli organi collegiali e le varie figure
coinvolte nei percorsi di alternanza



La sicurezza in ASL



Documenti, modelli e schemi per la progettazione
conduzione e valutazione dell’ASL.
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Studenti coinvolti nei percorsi di ASL

Anno scolastico

Dati a livello
nazionale
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Documentazione per la gestione dei percorsi di ASL
Sito di appoggio per documentazione e materiali didattici

www.alternanzaescuola.it
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Definizioni
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Alternanza Scuola - Lavoro
Stage e Tirocinio
sono dei sinonimi?
Ognuno di questi strumenti formativi presenta caratteristiche
proprie.
In comune, le esperienze di stage, tirocinio e alternanza scuolalavoro hanno la concezione del luogo di lavoro come luogo di
apprendimento.
Direttiva Ministeriale 4 del 16 gennaio 2012
Documento tecnico Linee guida Istituti Tecnici
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Alternanza Scuola - Lavoro


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.
Direttiva Ministeriale 4 del 16 gennaio 2012
Documento tecnico Linee guida Istituti Tecnici
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Alternanza Scuola - Lavoro


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.
Direttiva Ministeriale 4 del 16 gennaio 2012
Documento tecnico Linee guida Istituti Tecnici
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ASL e tirocini
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.
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Attività di alternanza scuola lavoro - Guida operativa
per la scuola – MIUR 8 ottobre 2015

Tirocini curricolari e extracurricolari
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.
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;
5. i tirocini estivi.
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Tirocinio non curricolare o extracurricolare
 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
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Tirocini curricolari
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.
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Valenza didattica dell’ASL
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Cono dell’apprendimento – Cono di Dale
Dopo due settimane di solito
ricordiamo il …

Azione

10% di quanto abbiamo letto

Leggere

20% di quanto abbiamo udito

Ascoltare

30% di quanto abbiamo visto

Guardare delle immagini
Guardare un film

50% di quanto abbiamo visto ed
udito

Tipo di coinvolgimento
Definire
Descrivere
Elencare
Spiegare
Passivo

Guardare una mostra e una
dimostrazione

Dimostrare
Applicare

Guardare una dimostrazione
Guardare un fenomeno nella
realtà

70% di quanto abbiamo detto e
sentito

Partecipare ad una discussione
Tenere una conferenza
Partecipando ad una sceneggiata /
Giochi di ruolo

90% di quanto abbiamo deciso e
fatto

Simulando una esperienza reale
Facendo realmente quello che
si intende apprendere
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Attivo

Analizzare
Progettare
Creare
Costruire
Insegnare

Alternanza Scuola - Lavoro


Attraverso l’alternanza scuola-lavoro 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 dell’alternanza scuola-lavoro, 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.

Barbieri - Gorizia 29-03-2017

Tipologie di progetti di alternanza
 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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L’ASL è 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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Alternanza Scuola - Lavoro
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;

Barbieri - Gorizia 29-03-2017

Alternanza Scuola - Lavoro
Punti di forza
 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
potrebbe 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.

Barbieri - Gorizia 29-03-2017

Alternanza Scuola - Lavoro
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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Alternanza Scuola - Lavoro
Criticità da superare




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, carta dei diritti e doveri dello studente in alternanza).
Difficoltà di trasporto per gli studenti che devono raggiungere la sede del 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.
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Norme di riferimento
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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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Legge 28 marzo 2003, n. 53
(Riforma Moratti)

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
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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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Decreto legislativo 77/2005, art.1
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
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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

mondo del lavoro
e) correlare l'offerta formativa al

territorio.
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con il

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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D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87
Regolamento sul riordino degli istituti professionali

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.
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D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88
Regolamento sul riordino degli istituti tecnici
(...) 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.
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D.P.R. 15 marzo 2010, n.89
Regolamento sul riordino dei licei
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.

Barbieri - Gorizia 29-03-2017

L107/2015 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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L107/2010 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.
L107/2010 Comma 39.
Per le finalità di cui ai commi 33 (400 ore e 200 ore), 37 (Carta dei diritti e dei doveri degli
studenti in alternanza scuola-lavoro) e 38 (attività di formazione in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro), 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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L107/2015 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 scuolalavoro; 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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Il registro nazionale per l'alternanza scuola-lavoro
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Guida operativa per la scuola
L’8 ottobre 2015 sono state pubblicate:




Lettera del Ministro ai dirigenti e docenti.


L'alternanza diventa un elemento strutturale dell'offerta formativa



Quella dell'alternanza è un'innovazione storica per l'impianto formativo della scuola italiana, perché punta ad
aprire le porte delle scuole alle esperienze e alle competenze che si formano fuori dall'aula, unendo sapere e
saper fare.



Sappiamo che rendere disponibile a tutti gli studenti questa grande opportunità non è un compito semplice
per le scuole. Servono risorse, ma anche capacità progettuali e di dialogo con il territorio. Servono flessibilità
e disponibilità da parte dei docenti.

Guida operativa per la scuola


Si tratta di uno strumento pratico, ricco di informazioni e di indicazioni operative per costruire percorsi di
alternanza adatti alla vostra scuola



Seguiranno la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza



Il Registro nazionale dell'alternanza in cui saranno visibili enti e imprese disponibili a svolgere
questi percorsi, che si potranno fare anche d'estate e anche all'estero.



A questi affiancheremo, nei prossimi mesi, iniziative di assistenza tecnica, di
accompagnamento e di monitoraggio.
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Altre norme


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
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Norme regionali FVG
 Sentenza della Corte Costituzionale del 287/2012;
 Accordo Stato Regioni del 24 gennaio 2013 -adozione delle
linee guida in materia di tirocini;

 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
13 settembre 2013, n. 166 e successive modifiche introdotte
dai DPReg 21 novembre 2013, n. 218 e 17 luglio 2014, n.
148;
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Documenti che fanno riferimento
all’Unione Europea


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”.
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I ruoli degli organi collegiali e le varie figure
coinvolte nei percorsi di alternanza
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Soggetti che intervengono nei percorsi di
alternanza scuola-lavoro
Dirigente
scolastico
Gruppo progettuale

Tutor scolastico
Tutor aziendale

Famiglie/alunni

Consigli di Classe

Comitato Tecnico
scientifico

Consiglio d'Istituto

Collegio docenti

Dipartimenti
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Gruppo di progetto
Con funzione: propositiva ed organizzativa


Propone gli obiettivi al Collegio dei docenti, tenendo conto:


dell’analisi sugli esiti occupazionali dei diplomati;



delle figure professionali richieste dal territorio e delle competenze richieste;



dalle indicazioni del Comitato tecnico scientifico e del Consiglio di Istituto;



delle indicazioni sulle competenze curricolari da sviluppare in Alternanza Scuola - Lavoro evidenziate dai
Dipartimenti;



Individua le sedi del tirocinio, scelte per profilo e per adeguatezza delle risorse umane ;



Aggiorna la banca dati delle aziende disponibili ad accogliere gli allievi in A.S.L.;



Organizza eventuali visite guidate e gli interventi di esperti, da proporre al Consiglio di Classe per la
formazione in aula;



Coordina i docenti tutor;



Redige le convenzioni e collabora con il CdC e i tutor interni per la stesura del progetto formativo;



Prepara ed aggiorna la modulistica;



Esegue il monitoraggio dell’attività svolta.
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Gruppo di progetto
Può essere costituito da:


dirigente scolastico;



docente funzione strumentale per l'alternanza o per i rapporti con il territorio
che svolge anche la funzione di punto di raccordo tra gli operatori interni ed
esterni;



docenti delle discipline coinvolte (o delegati dei Dipartimenti);



tutor formativi;



(tutor aziendale);



esperti delle aziende o degli enti del territorio.
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Dipartimenti
I Dipartimenti costituiscono un nuovo modello organizzativo
proposto dai regolamenti sul riordino.
Come articolazione funzionale del Collegio dei docenti,
promuovono processi di innovazione e contribuiscono ad
organizzare lo sviluppo per competenze del curricolo.
Spetta pertanto ai Dipartimenti fornire le indicazioni delle
competenze da poter sviluppare nei percorsi di Alternanza
Scuola - Lavoro.
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IL CTS/CS
Funzioni: coinvolgimento diretto o di supporto nella progettazione e realizzazione dei
percorsi di alternanza scuola-lavoro, ed in particolare collabora per:


individuare e descrivere le figure professionali più richieste dalle imprese;



definire le competenze professionali di tali figure



definire i percorsi didattici;



raccogliere le disponibilità delle imprese del territorio a offrire posti per
l’alternanza;



fornire consulenza tecnico-scientifica nelle fasi del percorso formativo;



monitorare la qualità delle attività professionalizzanti;



promuovere un dialogo sistematico con il territorio.
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Consiglio di Istituto
 Fissa gli indirizzi e i criteri per lo svolgimento
dell’Alternanza Scuola - Lavoro
 Definisce la ripartizione dei finanziamenti disponibili e
conseguentemente le risorse necessarie per la realizzazione
dei progetti di alternanza previsti nel POF
 Approva accordi rete per lo svolgimento dell’Alternanza
Scuola – Lavoro e accordi quadro con le organizzazioni di
rappresentanza imprenditoriali con le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura e con gli ordini
professionali.
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Collegio dei docenti


Delibera l'insieme delle attività che costituiscono il PTOF, tenuto
conto delle linee di indirizzo emanate dal Dirigente Scolastico.



Individua, sulla base delle proposte avanzate dai singoli Consigli di
classe, quantità e tipologia dei percorsi da avviare;



Definisce le competenze del:





tutor formativo;



dei componenti interni del gruppo di progetto.

Valuta la coerenza e i risultati dei percorsi di Alternanza Scuola –
Lavoro rispetto agli esiti previsti in fase di progettazione.
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Il Consiglio di Classe









Acquisisce le richieste degli alunni e delle famiglie;
Elabora ipotesi di percorsi personalizzati individuano le competenze da
sviluppare in alternanza tenuto conto delle indicazioni del CTS e dei
Dipartimenti;
Articola il percorso formativo in moduli;
Approva il patto formativo e il progetto formativo;
Programma le attività didattiche da realizzare a scuola e in azienda;
Concorda con il tutor scolastico e aziendale le azioni da intraprendere e le
modalità di valutazione;
Controlla i processi, valuta i risultati e certifica le competenze acquisite.
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Funzione tutoriale


In questo specifico contesto educativo, assume particolare rilevanza la funzione
tutoriale, preordinata alla promozione delle competenze degli studenti e al raccordo tra
l’istituzione scolastica, il mondo del lavoro e il territorio.



Nell’alternanza la figura del tutor supporta e favorisce i processi di apprendimento
dello studente. Il tutor si connota come “facilitatore dell’apprendimento”; accoglie e
sostiene lo studente nella costruzione delle proprie conoscenze; lo affianca nelle
situazioni reali e lo aiuta a ri-leggere l’insieme delle esperienze per poterle
comprendere nella loro naturale complessità. Lo aiuta, dunque, a ri-visitare il suo sapere
e ad avere chiara valutazione delle tappe del proprio processo di apprendimento.
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Tutor interno


Partecipa alla progettazione del percorso di alternanza;



Contribuisce alla ricerca delle strutture sedi di stage;



Si relaziona con i referenti delle strutture per l’avvio del progetto e delle fasi preliminari;
illustra loro le finalità del progetto e le competenze che si desiderano misurare al termine dello
stage;



Elabora, insieme al tutor esterno, il patto formativo che verrà approvato dal Consiglio di Classe
e sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, impresa, studenti).



Coinvolge gli allievi facilitando la comprensione del progetto anche da parte dei genitori;



Assicura il raccordo tra scuola, studente,famiglia, azienda;



Assiste e sostiene gli studenti, verificando, con la collaborazione del tutor esterno, il corretto
svolgimento del percorso in alternanza;



Aggiorna il consiglio di classe sul procedere dell’attività e verifica lo svolgimento dei percorsi
definiti nel progetto educativo con la collaborazione del tutor esterno;



Acquisisce elementi per il monitoraggio e la valutazione comunicandoli al Consiglio di classe.
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Tutor interno


Il docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica o formativa
tra coloro che, avendone fatto richiesta, possiedono 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.



I compiti svolti dal tutor interno sono riconosciuti nel quadro della
valorizzazione della professionalità del personale docente. I compiti svolti
dal tutor interno sono riconosciuti, ai fini del relativo specifico
compenso, in sede di contrattazione collettiva.



Ai fini di un costruttivo raccordo tra l'attività di formazione svolta nella
scuola e quella realizzata in azienda sono previsti interventi di formazione
in servizio, anche congiunta, destinati prioritariamente al docente tutor
interno ed al tutor esterno.
Dall’ Art. 5 del Decreto Legislativo 15 aprile 2005 n. 77
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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;
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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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L107/2015 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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Tutor esterno o tutor aziendale









È designato dalla struttura che ospita lo studente;
Collabora con la scuola nella progettazione del percorso formativo;
Favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo e lo
assiste nel percorso di formazione sul lavoro;
Mantiene i contatti con il tutor scolastico. Assicura il raccordo tra
impresa, scuola, studente: agisce in stretta collaborazione con il tutor
interno, con il quale coopera nell’analisi dell’andamento
dell’esperienza;
Controlla e verifica le attività, controlla la compilazione della scheda
presenze indicando con precisione l’orario ed eventuali assenze;
Compila la scheda di valutazione dello studente e del percorso;
Fornisce all’istituzione scolastica o formativa gli elementi concordati
per valutare le attività dello studente e l’efficacia dei processi formativi.
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Lo Studente
è tenuto a:
 svolgere le attività previste dal progetto formativo;
 seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di
tipo organizzativo o altre evenienze;
 rispettare i regolamenti aziendali e gli orari stabiliti dall'azienda;
 avvisare tempestivamente sia il tutor aziendale che quello scolastico se
impossibilitato a recarsi nel luogo di lavoro;
 tenere un comportamento rispettoso nei riguardi di tutte le persone con le quali
verrà a contatto in Azienda;
 completare in tutte le sue parti, l'apposito registro di presenza in azienda;
 raggiungere autonomamente la sede del soggetto ospitante in cui si svolgerà il
tirocinio;
 adottare le norme sulla sicurezza e quelle in materia di privacy;
 utilizzare gli eventuali DPI ricevuti, conformemente alle istruzioni ricevute, agli
obblighi normativi.
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Il Direttore dei servizi generali
amministrativi
Il DSGA predispone una scheda finanziaria dei progetti di
alternanza in cui vengono indicati: l'estensione temporale del
progetto, il periodo di attuazione, le fonti di finanziamento, i costi
previsti e le quote di spesa complessiva, attribuita a ciascun anno
finanziario in attuazione del Piano dell'offerta formativa. Tali
schede, unitamente ad una dettagliata relazione sull'andamento delle
attività svolte, concorrono alla stesura del conto consuntivo inerente
l'esercizio finanziario di riferimento.
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Il Dirigente Scolastico
Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale
rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei
risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici,
spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di
valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico, organizza
l'attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle
relazioni sindacali. (Art. 25 comma 2 del D.Lgs 165/2001)

Pertanto il Dirigente Scolastico avvalendosi del gruppo di lavoro dedicato all'alternanza e
della funzione strumentale per i rapporti con il territorio promuove le necessarie azioni e
relazioni per la realizzazione di tutto il percorso, coordina le azioni dei vari organi
collegiali e le figure coinvolte al fini di garantire una gestione unitaria dei percorsi.

Barbieri - Gorizia 29-03-2017

Sicurezza in
Alternanza scuola lavoro
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ASL non è un Rapporto di lavoro
I progetti di stage o di alternanza scuolalavoro, 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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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.
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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.

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
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.
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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.
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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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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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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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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


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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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,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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,
• Altri Rischi.

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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Documenti, modelli e schemi per la
progettazione conduzione e valutazione
dell’ASL
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L 107/2015
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti


L’Alternanza Scuola - Lavoro è una esperienza formativa da inserire nel
‘Curriculum dello studente’ (comma 28).



I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa
(comma 35).



… sarà definita la Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuolalavoro, …, 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 37)



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 (comma 40).
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Documentazione schede modelli





















Proposta di progettazione da presentare al Consiglio di classe
Proposte di delibera per gli organi collegiali e verbali riunioni CTS
Inserimento dei percorsi di alternanza nel piano dell’offerta formativa
Raccolta disponibilità e dati dell’azienda
Patto formativo con gli allievi e le famiglie (adesione formale studenti e genitori)
Scheda di presentazione dello studente
Convenzione tra scuola e azienda
Progetto Formativo Personalizzato
Sezione del DVR dedicata ai tirocinanti
Registro delle presenze allievo in azienda
Diario di bordo con la registrazione attività
Schede di valutazione del tutor aziendale
Scheda di autovalutazione studente
Scheda di valutazione del percorso – tutor aziendale
Scheda di valutazione del percorso - tutor scolastico
Scheda di valutazione del percorso – studente (L107/2015 Art.1 comma 40)
Certificazione delle competenze,
Guida alla stesura della relazione finale per lo studente.
Scheda di valutazione delle strutture coinvolte – DS (L107/2015 Art.1 comma 40)
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La valutazione dello studente in ASL
Valutare significa anche dare valore al percorso;
Certificazione delle competenze (che caratteristiche deve avere per essere riconosciuta?)
ma …. nella scuola è ancora centrale
la valutazione degli apprendimenti suddivisi per materie
Il valore legale del titolo di studio
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La valutazione dello studente in ASL
La valutazione deve tener conto di:


il rispetto del progetto formativo individuale concordato con i tutor esterni;



il grado di possesso delle competenze acquisite (in base agli obiettivi
concordati del percorso formativo);



lo sviluppo, il consolidamento, il potenziamento delle competenze relazionali
e cognitive rispetto alla fase d’aula ed alle esperienze maturate in azienda;



le competenze acquisite e la ricaduta sul gruppo classe dell’esperienza
condotta in ambiente lavorativo;



l’autovalutazione dell’allievo.
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Curriculum dello studente
Il curriculum dello studente raccoglie tutti i dati utili
anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del
lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze
acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali,
alle esperienze formative anche in alternanza scuola-lavoro
e alle attività culturali, artistiche, di pratiche musicali,
sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico.
(L107 Art. 1 Comma 28)
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Certificazione delle competenze


La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la
metodologia dell’alternanza può essere acquisita negli scrutini
intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e
nell’ultimo anno del corso di studi.



In tutti i casi, tale certificazione deve essere acquisita entro la data
dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e inserita nel
curriculum dello studente. La valutazione di tali competenze
concorre alla determinazione del voto di profitto delle discipline
coinvolte nell’esperienza di alternanza e, inoltre, del voto di
condotta, partecipando all’attribuzione del credito scolastico.
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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 OM256/2016


Art. 6 Comma 6 - 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 6. - 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.



Art 8 Comma 15 - 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 - Fra la tipologia dei lavori prescelti per dare inizio al colloquio (tesina) è prevista anche
l’esperienza di alternanza scuola-lavoro, stage o tirocinio.



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”.
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Introduzione al laboratorio formativo
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Programmazione percorso triennale di ASL IT e IP
3° anno

4° anno

5° anno

120 ore

200 ore

80 ore

Corsi sicurezza parte generale (4 ore)
parte specifica (8 ore)
Lezioni di introduzione all’ASL,
conoscere la struttura aziendale o
dell’ente , ruoli e mansioni. Norme di
comportamento in azienda. (circa 8 ore)

Visite Aziendali, partecipazione a
fiere di settore, incontri con esperti del
settore (circa 20 ore)

Interventi orientativi con esperti del
mondo del lavoro, simulazione di
colloqui di lavoro, esempi di stesura del
curriculum vitae (circa 15 ore)

Incontri con aziende che raccontano
cos’è l’azienda, quali sono gli scenari
economici e visite aziendali. (circa 20
ore)

Attività laboratoriale con esperti
aziendali per approfondimento
competenze di indirizzo (circa 20 ore)

Attività laboratoriali e laboratori su
auto-imprenditorialità. (circa 15 ore)

Stage osservativo in azienda (circa 40
ore in orario curricolare)

Stage in azienda (circa 80 ore in orario
curricolare)

Stage in azienda (circa 40 ore in orario
curricolare)

Stage osservativo in azienda (circa 40
ore nel periodo estivo)

Stage in azienda (circa 80 ore nel
periodo estivo)

Rielaborazione delle esperienze
maturate in ASL e preparazione di una
relazione o tesina finale. (circa 10 ore)
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Programmazione percorso triennale di ASL Licei
3° anno

4° anno

5° anno

70 ore

100 ore

30 ore

Corsi sicurezza parte generale (4 ore)
parte specifica (8 ore)
Lezioni di introduzione all’ASL,
conoscere la struttura aziendale o
dell’ente , ruoli e mansioni. Norme di
comportamento in azienda. (circa 8 ore)

Visite Aziendali, partecipazione a
fiere di settore, incontri con esperti del
settore (circa 10 ore)

Interventi orientativi con esperti del
mondo del lavoro e dell’università,
simulazione di colloqui di lavoro,
esempi di stesura del curriculum vitae
(circa 10 ore)

Incontri con aziende che raccontano
cos’è l’azienda, quali sono gli scenari
economici e visite aziendali. (circa 10
ore)

Interventi orientativi con esperti del
mondo del lavoro e dell’università
(circa 10 ore)

Attività laboratoriali e laboratori su
auto-imprenditorialità. (circa 10 ore)

Stage osservativo in azienda (circa 40
ore in orario curricolare o estivo)

Stage in azienda (circa 40 ore in orario
curricolare)

Rielaborazione delle esperienze
maturate in ASL e preparazione di una
relazione o tesina finale. (circa 10 ore)

Stage in azienda (circa 40 ore nel
periodo estivo)
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Attività

3^
ore

Sicurezza

descrizione
(periodo di svolgimento)
ore

Preparazione in
aula

descrizione
(periodo di svolgimento)

ore
Convegni,
conferenze, visite descrizione
aziendali.
(periodo di svolgimento)
Tirocinio - attività ore
presso le aziende
descrizione
in orario
(periodo di svolgimento)
curricolare
Tirocinio - attività ore
presso le aziende
durante la
descrizione
sospensione delle (periodo di svolgimento)
attività didattiche
Rielaborazione in ore
classe
descrizione
dell'esperienza
(periodo di svolgimento)
presso le aziende
Totale ore
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4^

5^

Programmazione

Alunni/Famiglie
Tutor Scolastico
Tutor Aziendale
Responsabile Azienda /
Ente
Consiglio di Classe
Dipartimenti
Collegio Docenti
Funzione strumentale
Gruppo di progetto
Referenti del Consiglio di
classe
Referenti di area
Referenti di indirizzo
DSGA
Comitato tecnico
scientifico
Consiglio d'Istituto
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Dirigente Scolastico

Esecuzione

Monitoraggio

Valutazione

Rendicontazione

