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Programma “Istruzione e formazione 2020”  (2009/C119/02)
(Conclusioni del Consiglio, del 12 maggio 2009)

◦ fare in modo che l'apprendimento permanente e la mobilità divengano una realtà

◦ migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione e della formazione

◦ promuovere l'equità, la coesione sociale e la cittadinanza attiva

◦ incoraggiare la creatività e l'innovazione, inclusa l'imprenditorialità, a tutti i livelli
dell'istruzione e della formazione:

Strategia 

Europa 2020
per una crescita 

intelligente, 

sostenibile e 

inclusiva

Diffusione di forme di apprendimento 

basato sul lavoro di alta qualità

Obiettivi per lo sviluppo di un’istruzione 

e una formazione professionale di eccellenza
Commissione Europea [COM /2012/0669/final]

“Ripensare l’istruzione: investire nelle abilità in vista di migliori risultati socioeconomici”

◦ Apprendimento basato sul lavoro, anche con tirocini e periodi di apprendistato di qualità e modelli di
apprendimento “duale”

◦ Partenariati tra istituzioni pubbliche e private per garantire l’adeguatezza dei curricoli e delle competenze

◦ Mobilità, attraverso il programma Erasmus per tutti (o Erasmus +) lanciato nel 2014



�Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81

attuativo del JOBS ACT
Valorizzazione dell’apprendistato

�Legge 13 luglio 2015, n. 107
Potenziamento dell’offerta formativa in alternanza scuola

lavoro



� Percorsi di alternanza pienamente curricolari

� 400 ore di alternanza nel secondo biennio e nell’ultimo anno

(200 ore per i licei)

� Estensione delle tipologie delle strutture ospitanti

� Alternanza durante la sospensione dell’attività didattica, in IFS e

all’estero

� Attività di formazione sulla salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

� Risorse significative dedicate all’alternanza scuola lavoro

� Valutazione delle esperienze in alternanza da parte di studenti e

Dirigenti scolastici

� Registro Nazionale per l’alternanza scuola lavoro

� Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza



� Attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti, che
colleghino la formazione in aula con l’esperienza pratica

� Arricchire la formazione con competenze spendibili anche nel
mercato del lavoro

� Favorire l’orientamento dei giovani

� Realizzare un organico collegamento tra scuola e mondo del
lavoro, attraverso partenariati stabili ed efficaci (reti, Poli T/P,
ecc.)

� Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed
economico del territorio



Strutture ospitanti
� Imprese e rispettive associazioni di rappresentanza

� CCIAA

� Enti pubblici e privati, anche del terzo settore

� Ordini professionali

� Musei e altri istituti pubblici e privati dei settori del
patrimonio, cultura, arte e musica

� Enti operanti nel patrimonio ambientale

� Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI

Funzione tutoriale 

◦ Capacità strutturali

◦ Capacità tecnologiche

◦ Capacità organizzative

◦ Tutor interno

◦ Tutor esterno

Convenzioni 
◦ Patto formativo

◦ Progetto formativo

Impresa formativa simulata



Analogie
� Progettazione congiunta scuola-azienda

� Presenza di due tutor

� Criteri condivisi per verifiche e valutazioni

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

� Metodologia didattica

� E’ obbligatoria

� Non costituisce rapporto lavorativo

� Si svolge sotto la responsabilità della scuola

� Durata 400/200 ore nel triennio finale

� Il giovane in alternanza rimane

giuridicamente uno studente

� Prevede un Percorso formativo personalizzato

APPRENDISTATO

� Contratto di lavoro finalizzato alla formazione e

all’occupazione dei giovani (D.Lgs. 81/2015)

� On-demand

� Precisi obblighi delle parti

� 6 mesi < Durata < 4 anni

� Il giovane in apprendistato è un lavoratore a tutti

gli effetti

� Ribaltamento dell’ottica di osservazione

� Prevede un Piano formativo individuale

RISPONDONO ALLA LOGICA DEL CURRICOLO FONDATO SUL 

RACCORDO TRA SCUOLA E MONDO DEL LAVORO



Lo studente in alternanza è equiparato ad un lavoratore ai fini 

della tutela della salute e della sicurezza  (D.Lgs. 81/2008)

Lo studente in alternanza scuola lavoro ha diritto a:

• assicurazione presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali,

(Circolare INAIL n. 44 del 21 novembre 2016);

• assicurazione per la responsabilità civile verso terzi; le coperture assicurative 

devono riguardare anche attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori 

della sede operativa della struttura ospitante, purché ricomprese nel progetto 

formativo dell’alternanza;

• adeguata formazione generale e specifica in materia di tutela della salute e 

sicurezza nei luoghi di lavoro e, ove necessario, sul controllo sanitario;

• Dotazione dei DPI da parte della struttura ospitante



Legge 13 luglio 2015 n. 107
(dal 2017 anche alle paritarie) 

Risorse del FSE derivanti dal 
P.O.N. «Per la scuola»

(anche alle paritarie)



Anno scolastico N° studenti

2013/2014 211.053

2014/2015 270.555

2015/2016 652.641

2016/2017 1.150.000 (stimato)

2017/2018 e segg. 1.500.000 (stimato)



Anno 

scolastico

N° studenti N° istituzioni

scolastiche in 

ASL

N° percorsi di 

ASL

(solo 3° anno)

N° strutture 

ospitanti

2015/2016 652.641 5.911 29.437 151.200



� Guida operativa per la scuola

� Protocolli d’intesa

(56 nazionali – 72 regionali)

� Sito dell’alternanza scuola lavoro

� Formazione dei docenti

per l’alternanza

� Nuovi chiarimenti interpretativi
CHIARIMENTI



OTT/NOV 2016 MARZO 2017 GIU 2017

Nuovi modelli 

di ASL

Popolamento 

Registro ASL

Monitoraggio 

qualitativo ASL

Sito dell’ASL

Pubblicazione 

Best Practice

Registro ASL

Carta degli 

studenti

Avvio Piano 

formazione ASL

CHIARIMENTI
Nuovi 

chiarimenti

SETT. 2017

Piattaforma ASL





� Fornire strumenti per sviluppare progetti di alternanza di qualità che siano
completi nelle diverse fasi del processo

◦ Ideazione

◦ Innesco relazione con struttura ospitante

◦ Co-progettazione

◦ Verifica dell’aderenza curricolare

◦ Inserimento nella programmazione didattica

◦ Realizzazione dei percorsi di alternanza

◦ Certificazione delle competenze

◦ Valutazione delle esperienze in termini di competenze acquisite

� Favorire la dimensione orientativa delle esperienze rivolte ai giovani

� Abilitare lo sviluppo delle competenze chiave espresse dalla Strategia “Europa
2020”

◦ Imprenditorialità

◦ Spirito di iniziativa

◦ Capacità di lavorare in gruppo

◦ Digital skills



� Competenze e processo di gestione dell’alternanza
◦ Significato e finalità dell’alternanza

◦ Obiettivi dell’alternanza

◦ Competenza progettuale

◦ Gestione dei percorsi in tutte le loro fasi

◦ Competenze in tema di certificazione congiunta

◦ Conoscenza approfondita degli strumenti dell’alternanza (Protocolli
d’intesa nazionali e territoriali, sito dell’alternanza, best practice, ecc.)

� Conoscenze tecnico-giuridiche abilitanti
◦ Formazione in materia di SSLL

◦ Coperture assicurative

◦ Atti negoziali necessari ai percorsi di alternanza

◦ Normativa scolastica e attività di alternanza

� Capacità di attivare il Network territoriale



� I percorsi di asl, facenti parte del curriculum scolastico del secondo
biennio e dell’ultimo anno, godono di specifiche risorse e di norma
non devono comportare costi per le famiglie degli studenti coinvolti

� La progettazione e la programmazione dei percorsi di asl sono di
competenza degli Organi Collegiali che adottano le decisioni nel
merito tenendo conto anche degli interessi degli studenti e delle
esigenze delle famiglie

� L’Istituzione scolastica individua, tra le risorse destinate ai percorsi
di asl:
�La quota destinata a retribuire il personale docente e A.T.A.
�La parte destinata a coprire le spese di gestione dei percorsi

CHIARIMENTI



� Per il personale docente sono altresì retribuibili con il Fondo di Istituto
le forme di flessibilità organizzativa e didattica connesse all’attuazione
dei percorsi di asl [art. 88, c.2, lett. a), CCNL del 2007]

� Rientrano nelle attività di asl i percorsi definiti e programmati
all’interno del PTOF che prevedono la stipula di una Convenzione con il
soggetto ospitante, l’individuazione di un tutor interno e di un tutor
formativo esterno e la scelta di esperienze coerenti con i risultati di
apprendimento previsti dal profilo educativo dell’indirizzo di studi

� Gli allievi che frequentano percorsi di asl mantengono lo status di
studenti e sono costantemente guidati nelle varie esperienze da una o
più figure preposte alla realizzazione dei percorsi (tutor interno ed
esterno, esperto esterno, referente)

CHIARIMENTI



1. Asl negli enti di tipo associativo
2. Ricorso ad agenzie esterne che offrono  “pacchetti” 
3. Asl per studenti-atleti di alto livello agonistico 
4. Compensi a esperti aziendali
5. Asl per studenti che ripetono la classe
6. Compensi al DSGA e al Dirigente scolastico
7. Asl per gli studenti all’estero
8. Spese ammissibili per la scuola
9. Studenti minorenni
10. Obbligo dei Dispositivi di Protezione Individuale
11. Buoni pasto riconosciuti agli studenti
12. Impiego di “badge” o “cartellini presenza”
13. La privacy nella attività di asl
14. Le coperture assicurative degli studenti
15. Gli atti negoziali obbligatori
16. L’alternanza scuola lavoro durante le vacanze estive
17. Aspetti disciplinari dell’asl
18. Esami di idoneità e candidati esterni ai futuri esami di Stato

CHIARIMENTI
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� EU “Guidelines on Dual Carrierr of Athletes”

� Art. 1, c. 7, lettera g) legge 107/2015

“attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva

agonistica”

� D.M. 935/2015 “Programma sperimentale per una didattica innovativa dedicata

agli studenti-atleti di alto livello iscritti negli istituti secondari di II grado”

� Definizione di “Studente atleta di alto livello”

� Protocollo d’intesa Miur/C.O.N.I. del 28 novembre 2016

� Impostazione dei percorsi:
� Convenzione tra scuola e struttura ospitante

� Nomina dei tutor interno ed esterno

� Progetto formativo personalizzato

� Formazione generale e specifica sulla SSLL
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� Nota Miur 843/2013 – Linee di indirizzo sulla mobilità
studentesca internazionale individuale

� Esperienze di studio e formazione all’estero degli studenti come parte integrante dei
percorsi di istruzione e formazione

� Contributo dell’esperienza all’estero allo sviluppo di competenze di tipo trasversale oltre a
quelle più specifiche legate alle discipline

� Possibilità di rinvenire nella scuola estera esperienze di transizione scuola lavoro
diversamente declinate secondo le regole dei rispettivi ordinamenti

� Impostazione dei percorsi:
� Indicazioni nel PTOF relative all’inserimento delle esperienze all’estero

� Contratto formativo prima della partenza dell’allievo per l’estero

�Documentazione rilasciata dall’istituto straniero

� Riconoscimento e valutazione da parte del Consiglio di classe (punti di forza,
riconoscimento equivalenza, ecc.)
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INFORTUNI
RESPONSABILITA’ 

CIVILE

Circolare INAIL n. 44 

21 novembre 2016

Risposta INAIL 

7 febbraio 2017 

A CARICO DELLA SCUOLA

Polizza integrativa
(es.: infortuni in itinere)

CHIARIMENTI
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Lo sviluppo di nuove competenze e valori individuali che 
permettano al giovane di inserirsi più facilmente 

nell’organizzazione lavorativa

ETICA DEL LAVORO

Autonomia



Gioia Tauro 

18 maggio 2017

Grazie per l’attenzione

Fabrizio Proietti
MIUR – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e 

la valutazione del sistema nazionale di istruzione

fabrizio.proietti6@istruzione.it


