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Apprendimento basato sul lavoro: informazioni generali
Con apprendimento basato sul lavoro (work based learning, WBL) ci si riferisce a qualsiasi
educazione formale che si svolga interamente o prevalentemente in un ambiente di lavoro.
E 'anche un'opportunità che le scuole possono prendere in considerazione per dare
un’educazione impegnata e significativa agli studenti. Al fine di poter offrire esperienze di
apprendimento basate sul lavoro a tutti gli studenti, gli educatori devono acquisire una
conoscenza delle opzioni disponibili in questo ambito e facilitare lo sviluppo di nuove
partnership tra datori di lavoro e scuole.
Lo scopo della formazione sul luogo di lavoro è quello di consentire allo studente di
imparare alcune competenze professionali nell’ambiente reale di un’azienda o di
un'organizzazione con le regole presenti su quel posto di lavoro. Questo tipo di formazione
aiuta anche ad acquisire competenze generali da avere su un luogo di lavoro, come ad
esempio un atteggiamento positivo e competenze di relazione interpersonale.
La scuola può essere in grado di fornire agli studenti conoscenze teoriche, ma
l’apprendimento basato sul lavoro permette loro di ottenere qualifiche preziose e allo
stesso tempo di vivere esperienze rilevanti e pratiche in situazioni di lavoro reali.
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2 Obblighi e responsabilità delle parti

L’insegnante

 Verificare che lo studente
abbia un posto per
un'esperienza di WBL
 Preparare gli accordi
 Preparare il tutor sul posto
di lavoro e lo studente
 Preparare il piano per il
WBL in accordo con lo
studente e con il tutor.

 Guidare lo studente durante
il WBL

 Raccogliere i commenti e i
suggerimenti

Lo studente

 Familiarizzare con la
società e con la routine del
luogo di lavoro

 Aggiornare le abilità
principali per la professione
 Avere un atteggiamento
professionale
 Approfondire la sua
conoscenza professionale

 Identificarsi con i compiti
 Seguire le regole aziendali di
mantenere il riserbo
 Lavorare in modo
indipendente
 Realizzare un' auto‐
valutazione

Il tutor sul
posto di lavoro

 Introdurre lo studente al
posto di lavoro
 Far familiarizzare lo
studente con la routine e le
regole dell’azienda

 Prendersi cura della
sicurezza sul lavoro
 Insegnare come fare le cose
nel modo giusto
 Dare un feedback

 Assegnare compiti e
responsabilità
 Dare un feedback dello
stato di avanzamento
 Valutare lo studente

Lo studente è a conoscenza del contratto stipulato tra l'istituto scolastico e il datore di
lavoro e deve rispettare i principi come specificato in tale contratto e come concordato in
questo piano.
Lo studente scrive un diario sulle proprie esperienze e sui compiti svolti. Il tutor sul posto
di lavoro, lo studente e l'insegnante parteciperanno alla valutazione del periodo di
apprendimento basato sul lavoro.
Lo studente deve partecipare a una valutazione e deve redigere una relazione sul suo WBL.
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Il tutor sul posto di lavoro sarà responsabile per la guida e la valutazione dello studente
così come stipulato nel contratto tra il datore di lavoro e l'istituto scolastico .
Il tutor sul posto di lavoro deve fornire un feedback costruttivo all'apprendista. Inoltre,
deve mettere una firma per certificare le giornate di lavoro, le ore e i compiti svolti, così
come indicato nel diario.
Il tutor è responsabile per la guida e la valutazione dello studente nel modo in cui è stato
concordato.

Il tutor sul posto di lavoro









Guida e dà consigli allo studente in materia di protezione e sicurezza sul lavoro
Insegna allo studente le modalità di funzionamento del posto di lavoro
Parla con lo studente e lo aiuta con i compiti di apprendimento, se necessario
Segue il lavoro dello studente nell’arco di tutto il periodo
Contatta l'insegnante quando è necessario
Dà un diploma / certificato allo studente alla fine del periodo
Fornisce un feedback alla scuola e riempie le schede di valutazione
Organizza l'utilizzo dell’ e‐mail da parte dello studente, se possibile

L'insegnante guiderà lo studente durante il periodo di WBL secondo l'accordo stipulato tra
il datore di lavoro e l'istituto scolastico nei seguenti modi:








L'insegnante dà allo studente istruzioni scritte per la redazione e la tenuta del
diario
L'insegnante dà allo studente compiti da svolgere per l’apprendimento
L'insegnante sostiene anche il tutor sul posto di lavoro
L'insegnante, se possibile, visita il posto di lavoro durante il periodo di
apprendimento
Deve essere possibile per lo studente e per il tutor contattare il docente
durante il periodo di pratica
L'insegnante fornisce le schede e i criteri di valutazione al tutor e all'allievo
L'insegnante raccoglierà il materiale di valutazione e darà il voto finale sulla
base di questi fattori

L'insegnante guida e valuta l'apprendimento dello studente in accordo col presente
contratto tra il datore di lavoro e l'istituto scolastico nel modo seguente:
Il dovere dell’insegnante che fornisce una guida è quello di sostenere il successo del
periodo di apprendistato, rimanendo ad esempio in contatto con il tutor del lavoro,
almeno all'inizio e alla fine del periodo.
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Il tutor, lo studente e l’insegnante devono partecipare alla valutazione. C'è un modulo
separato per la valutazione del tutor e per l’auto‐valutazione dello studente. A
quest’ultima verrà prestata particolare attenzione, così come ai seguenti aspetti:
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Metodi di lavoro (accuratezza e affidabilità)
Prendere appunti mentre si svolge il lavoro (secondo le istruzioni)
Seguire il calendario e l'orario di lavoro
Svolgere e restituire i compiti di apprendimento
Sviluppare competenze di cooperazione
Preparare e partecipare alla valutazione e alle discussioni sul feedback e
compilare il modulo di valutazione

Come trovare un’azienda straniera
Ci sono diverse possibilità per entrare in contatto con un’azienda all'estero. E 'necessario
individuare delle posizioni che siano appropriate ad ogni studente. Gli studenti hanno
abilità diverse. Il periodo di apprendimento basato sul lavoro è parte integrante dei loro
studi ed è per questo che gli studenti lo ritengono importante. Ciò richiede che ci sia un
grande impegno per individuare posizioni adatte a loro.
Modi per trovare un’azienda ospitante
 Attraverso una rete di scuole e aziende cooperanti
 Attraverso i servizi di società di intermediazione
 Usando siti web come ad esempio eu‐next.eu, oneco.org, europlacement.com,
stage‐uk.com, ispo.co.uk, praktikum.de
 Attraverso i contatti degli studenti (parenti, amici, ex datori di lavoro, ecc)
Selezionare / contattare un’azienda straniera ospitante
La valutazione di un’azienda ospitante viene spesso fatta per iscritto. Molte aziende non
riescono a trovare il tempo per scrivere una relazione e preferiscono un semplice
questionario che è veloce da completare (per esempio a scelta multipla) con un po’ di
spazio per i commenti alla fine.
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Un'altra possibilità è un colloquio di valutazione per telefono. Le seguenti domande
possono essere utili:












Avete avuto già esperienza con studenti provenienti dal mio paese nella vostra
azienda?
Perché avete accettato di ricevere uno studente proveniente dal mio paese?
Le vostre aspettative sono state soddisfatte?
Prima del soggiorno dello studente avete ottenuto sufficienti informazioni
riguardo agli obblighi nei suoi confronti e alla natura del soggiorno?
Le informazioni sulla carriera scolastica dello studente sono state sufficienti?
Siete soddisfatti delle conoscenze linguistiche dello studente?
Lo studente ha dovuto ricevere una formazione specifica nella vostra azienda
durante il soggiorno (lingua, conoscenza della materia specifica, etc)?
Avete aiutato lo studente con altri servizi (alloggio, svago, ecc)?
Avete anche altri studenti?
Vi piacerebbe ricevere altri studenti provenienti dallo stesso paese in futuro?
Avete qualche suggerimento su come migliorare il soggiorno?

L'Europass Mobilità contiene anche una valutazione qualificata in cui l'azienda descrive ciò
che gli studenti hanno appreso durante il loro soggiorno, nelle sezioni work‐related /
organizational / social skills and computer / language skills.
http://europass.cedefop.europa.eu/en/home
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www.iqwbl.eu
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