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Si ringraziano per la preziosa e fattiva collaborazione
gli istituti scolastici secondari di II grado,
in particolare le scuole Polo per l’Alternanza,
la Camera di Commercio di Ancona,
la Camera di Commercio di Macerata
e la Confindustria di Pesaro Urbino.

Finito di stampare nel mese di Febbraio 2008
presso la Litografia Tarabelli Piero - Chiaravalle (An)

In copertina: ideazione grafica a cura del Liceo Scientifico “G. Marconi” di Pesaro.
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LINEE GUIDA PER L’ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO
a cura di Patrizia Cuppini
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L’alternanza scuola lavoro nelle Marche: iniziative realizzate e attività programmate
Le iniziative promosse, sostenute e coordinate dall’U.S.R. per le Marche in tema di alternanza scuola lavoro
sono state rivolte a potenziare il rapporto tra scuola e mondo del lavoro, valorizzando le numerose esperienze,
alcune molto significative, da tempo maturate soprattutto negli istituti tecnici e/o professionali della regione
(stages professionalizzanti).
Nel promuovere i percorsi formativi in alternanza scuola lavoro - secondo quanto previsto dalla legge n. 53/03
e dal decreto attuativo n. 77/05 - si è fatto tesoro di quelle esperienze, enfatizzandone il significato, ponendone in
luce le positive implicazioni e favorendone la diffusa applicazione, nella convinzione che l’alternanza costituisca
una metodologia didattica e di orientamento formativo spendibile in tutti i diversi indirizzi della scuola secondaria
di II grado, non solo in quelli professionalizzanti.
L’applicazione di tale metodologia, come è noto, richiede al mondo dell’istruzione e a quello del lavoro di
approfondire la conoscenza reciproca, quale condizione essenziale per meglio co-progettare percorsi rivolti ai
giovani in formazione attraverso l’alternanza e condividere criteri valutativi delle competenze acquisite.
Per favorire tale reciproca conoscenza sono state realizzate numerose occasioni di confronto, di formazione
congiunta tra operatori della scuola e dell’impresa e di co-progettazione comune. Nel rispetto della normativa nonché delle finalità e delle strategie del più generale progetto “Le Marche: una regione laboratorio” 1 - sono stati
inoltre stipulati specifici protocolli d’intesa, in coerenza con quelli sottoscritti a livello nazionale, sul tema della
alternanza e dell’orientamento al mondo e alla cultura del lavoro con l’Assindustria provinciale di Pesaro Urbino e
con le Camere di Commercio di Ancona e di Macerata.

I dati dell’alternanza nella regione Marche
Come mostrano i dati di seguito esposti, dal 2003 il numero delle scuole che hanno aderito ai percorsi di
alternanza scuola-lavoro è andato progressivamente crescendo, sia in valore assoluto che in termini di classi
coinvolte:
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1 - a cui Confindustria Marche e le Assindustria provinciali hanno aderito, sottoscrivendo, fin dal 27 maggio 2005, un Protocollo
d’intesa con questo Ufficio Scolastico e assumendo il comune impegno di porre la scuola al centro di iniziative concordate.
2 - Gli istituti scolastici secondari di II grado nelle Marche nell’anno scolastico 2007/2008 sono 119 (94 statali e 25 non statali): le
scuole che sperimentano l’Alternanza Scuola-Lavoro (71), di cui 13 con la modalità dell’Impresa Formativa Simulata, rappresentano
dunque il 60% circa del totale..
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Modalità organizzative
Al fine di promuovere a livello regionale anche la modalità prevista dall’Impresa Formativa Simulata è stato
istituito il Simucenter Regionale presso l’I.T.C.G.”Carducci- Galilei” di Fermo.
Tra le funzioni del Simucenter vi sono quelle di documentazione delle esperienze condotte nella regione,
delle iniziative di formazione per i docenti degli istituti scolastici che hanno aderito alla modalità dell’Impresa
Formativa Simulata (IFS) e di coordinamento delle diverse esperienze a livello provinciale.
Per coordinare, sostenere e monitorare le istituzioni scolastiche nell’attuazione e nella proficua prosecuzione
delle esperienze di alternanza scuola-lavoro (secondo quanto previsto dall’art. 4 della Legge n. 53/03 e dal
successivo decreto attuativo n. 77/05) nel 2006 questa Direzione Generale ha individuato le seguenti scuole come
centri di riferimento provinciali (poli):
Istituzione scolastica
I.T.A.S. “M. Ricci” – Macerata
Liceo Scientifico “G. Marconi” – Pesaro
I.I.S. “Corridoni - Campana” - Osimo (AN)
I.T.C.G.T “Carducci - Galilei” – Ascoli P.

Indirizzo
Via G. Di Pietro – 62100 Macerata
Via Nanterre,10 – 61100 Pesaro
Via Molino Mensa - 60027 Osimo
V.le Trento, 63 – 63023 Fermo

Dirigente Scolastico
Mauro Tombolini
Gustavo Ferretti
Nazzareno Donzelli
Anna Maria Vecchiola

Quale Simucenter Regionale, l’I.T.C.G.T. “Carducci-Galilei” di Fermo costituisce dunque il polo di
riferimento sia per le istituzioni scolastiche che intendono sperimentare la modalità dell’Impresa Formativa
Simulata sia per quelle che intendono applicare l’alternanza.
Le linee guida per l’alternanza
In questi anni di sperimentazione didattica e organizzativa è maturata progressivamente, nei gruppi di lavoro
provinciali, l’idea di condividere tra le scuole della regione e tra gli enti coinvolti nei percorsi di alternanza e/o
di impresa formativa simulata comuni strategie per l’attuazione di tale metodologia. E’ iniziato così, nello spirito
dell’attività collaborativa intrapresa con “Le Marche: una regione laboratorio”, il processo di costruzione delle
linee guida per l’alternanza qui esposte.
Esse non intendono proporsi quale prodotto definitivo, ma solo come traccia utile per costruire percorsi che
tengano conto di momenti fondamentali e irrinunciabili, al fine di determinare un reale cambiamento a livello di
didattica, di cultura del lavoro, di orientamento.
Il percorso è stato lungo e complesso perché ha richiesto la condivisione e la costruzione del documento tra i
diversi attori del sistema (scuola/aziende/enti). Il risultato più significativo raggiunto è senza dubbio quello della
concorde definizione del metodo di lavoro: si è cercato di fare sistema e di condividere un percorso culturale tra
scuole e tra scuole e associazioni/enti/aziende, i cui risultati sono ora trasfusi in un vademecum per le scuole e
per le aziende che si accingono a sperimentare.
Al vademecum è allegata anche la modulistica necessaria sia per la formalizzazione dei rapporti scuola-impresa
(convenzione scuola-impresa, rapporti con Ispettorato del Lavoro, ecc.) sia per la valutazione, l’autovalutazione
e il monitoraggio delle attività didattiche in alternanza.
Questa documentazione, adottata nel corrente anno scolastico dalla maggior parte delle scuole impegnate
nei percorsi sperimentali, sarà distribuita a tutti gli istituti scolastici interessati e resa disponibile on line nel sito
predisposto da questo Ufficio e gestito dall’Università di Camerino (http://usr.cs.unicam.it/) .
Il convegno regionale “Alternanza scuola-lavoro”- Senigallia, 22 maggio 2007
Con l’intento di diffondere tra le scuole e gli Enti/aziende le esperienze ad oggi maturate, di presentare le
linee guida, di promuovere la metodologia dell’alternanza e di individuare bisogni formativi e di supporto da
parte degli operatori scolastici, si è organizzato un apposito seminario regionale, tenuto il 22 maggio a Senigallia
(AN).
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Per le scuole e gli enti pubblici e privati intervenuti, l’incontro ha rappresentato un’ occasione significativa
di confronto e di riflessione sui seguenti temi:

• L’alternanza scuola lavoro a livello nazionale (interventi del M.P.I, di Confindustria nazionale e di 		
		 Unioncamere nazionale)
• L’alternanza scuola lavoro a livello internazionale (intervento del responsabile per la formazione 		
		 Olandese)
•

L’alternanza scuola lavoro a livello regionale (linee guida, impegni per il futuro, le testimonianze di

		 ciascun polo provinciale)
Nonostante il periodo piuttosto impegnativo per i docenti, al convegno hanno preso parte circa 190 persone,
che - come si evince dai risultati di un questionario appositamente predisposto – hanno manifestato apprezzamento
per l’iniziativa e vivo interesse per gli argomenti trattati.
Le prospettive
Sulla base dei risultati delle diverse sperimentazioni finora sviluppate nel territorio e di quanto è emerso
dal suddetto convegno, il gruppo di lavoro regionale si propone, oltre che di aggiornare le linee guida, grazie
ai contributi che progressivamente si acquisiranno dalle scuole e dagli enti che le adotteranno, di programmare
anche un paio di giornate di formazione per il prossimo anno scolastico sui temi:

•
•
•
•

Comunicazione
Normativa di riferimento
Qualità
Co-progettazione scuola-impresa: laboratori

Inoltre verrà costituto un gruppo di lavoro scuola-impresa per confrontarsi e formulare ipotesi/indicazioni per
il riconoscimento e la valutazione delle competenze acquisite dagli alunni durante tali esperienze, tenendo conto
anche dei sistemi certificativi europei, e per la predisposizione di un monitoraggio sistematico dei vari percorsi,
oltre a quelli già attuati.
Al merito di aver intrapreso e curato con appassionato impegno, fin dall’inizio dell’ esperienza, i complessi
rapporti con tutte le scuole e con i numerosi soggetti istituzionali in essa coinvolti, alla prof.ssa Patrizia Cuppini
– preziosa risorsa professionale dell’Ufficio Studi della Direzione Generale - va riconosciuto anche quello di aver
curato la intelligente redazione di queste linee guida: ciò accresce ulteriormente l’apprezzamento e la gratitudine
che ha saputo guadagnare dall’Amministrazione, e che, certo, in non minore misura, riceverà dalla scuola.

Michele De Gregorio
Direttore Generale dell’U.S.R. per le Marche
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PREMESSA
La realizzazione dell’autonomia scolastica richiede oltre all’applicazione dei principi e delle procedure previste
dalla normativa, un profondo cambiamento culturale negli istituti e nelle persone che vi operano. L’autonomia
va oltre il modello organizzativo e di gestione: incide sulla definizione e progettazione dei curricoli, promuove
interventi educativi differenziati, attiva la ricerca disciplinare e metodologica. Tale evoluzione è finalizzata alla
costruzione di iter formativi flessibili, adatti alle esigenze degli alunni, rispondenti alle attese del territorio,
progettati in modo da favorire la personalizzazione degli apprendimenti. E’ in questo contesto pedagogico e
culturale che si attua la sperimentazione di percorsi formativi secondo modalità di alternanza scuola lavoro.
Il Contesto legislativo
La legge n.53 del 28 marzo 2003 si colloca in uno scenario europeo ormai consolidato che fin dal primo libro
bianco di Jacques Delors, alle conclusioni dei Consigli Europei di Lisbona (2000), Loeken 2001, Barcellona
2002 pone all’attenzione dei Paesi Membri la strada maestra del processo di avvicinamento tra istruzione,
formazione professionale e sistema delle imprese. Questa è infatti rappresentata come la condizione essenziale
per la competitività economica e uno sviluppo sostenibile. Già prevista dall’art. 18 della legge n. 196 del ’97
(tirocini formativi e orientamento)e relativo regolamento, (v.allegati n. 1 e n. 2) definita nell’art.4. della succitata
legge n.53 (v. allegato n.3) e regolamentata dal decreto legislativo n.77 del 15 aprile 2005 (v. allegato n.4),
l’alternanza scuola-lavoro, è intesa 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…..”.
Non è pertanto un’esperienza occasionale, ma va intesa e adottata come una metodologia didattica e di
apprendimento, “…parte integrante dei percorsi formativi personalizzati volti alla realizzazione del profilo
educativo, culturale e professionale del corso di studi e degli obiettivi generali e specifici di apprendimento
stabiliti a livello nazionale e regionale….”.(art.4 –comma 2- legge n.53/03).
L’esperienza lavorativa può quindi divenire un momento di formazione e di studio e costituire un’occasione
significativa di orientamento formativo e di valorizzazione delle attitudini e vocazioni degli allievi.
Tale esperienza di lavoro, opportunamente programmata e dimensionata, può costituire, per i soggetti disabili,
un’occasione di apprendimento e di autonomia anche ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro.
Finalità generali
Il rapporto tra scuola e mondo del lavoro non è nuovo per il mondo dell’istruzione: si è realizzato negli anni
attraverso numerose esperienze, alcune molto significative, maturate soprattutto da istituti tecnici e/o professionali
attraverso l’organizzazione di stages professionalizzanti.
L’alternanza, nell’accezione intesa dalla legge di riforma n.53/03 e dal decreto attuativo n.77/05, non rinuncia a tali
esperienze, ma ne enfatizza il significato e la valenza educativa e formativa, indicandola come una metodologia
didattica e di orientamento formativo, quindi spendibile in tal senso nei diversi indirizzi della scuola secondaria
di II grado, non solo quelli professionalizzanti.
L’applicazione di tale metodologia richiede una reciproca conoscenza da parte del mondo dell’istruzione e
quello del lavoro, per poter riuscire a coprogettare percorsi formativi rivolti ai giovani in formazione attraverso
l’alternanza e la condivisione di criteri valutativi ai fini della certificazione delle competenze.
Tali percorsi vanno comunque definiti e programmati nell’ambito del piano dell’offerta formativa (POF),
presentati opportunamente e per tempo alle famiglie e agli studenti interessati, in modo da farne cogliere gli
aspetti formativi e orientativi, oltre che le modalità organizzative.
Al fine di creare opportuni e indispensabili rapporti tra ciascuna istituzione scolastica, il mondo del lavoro e il
territorio è importante il ruolo del docente tutor. A tale figura, individuata dalla scuola sulla base di specifiche
competenze si affianca il tutor formativo esterno, individuato dall’impresa/ente che ospiterà gli allievi nelle
esperienze di alternanza.
Per agevolare i reciproci rapporti e i compiti da svolgere per la realizzazione delle esperienze di alternanza è
prioritaria e indispensabile una formazione, possibilmente congiunta, delle figure tutoriali.
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L’ alternanza nella nostra regione: alcuni dati (A.S. 2006/2007)
Provincia di Ancona
(Convenzione Camera di Commercio di Ancona) 1
Scuole coinvolte: 17
− I.I.S.”Vanvitelli-Stracca-Angelini” Ancona
− I.I.S. “Corridoni-Campana” Osimo
− I.T.I. “Marconi” Jesi
− I.P.S.I.A. “Padovano di Senigallia
− Liceo Scientifico “Volterra” Fabriano
− Liceo Scientifico “Galilei” - Ancona
− Istituto Statale d’Arte “Mannucci” - Ancona
− Istituto di Istruzione Superiore “Serrani” - Falconara M.ma
− Liceo Classico “V. Emanuele II” - Jesi
− Istituto di Istruzione Superiore “Laeng” - Osimo
− Istituto Professionale Alberghiero “Panzini” - Senigallia
− I.P. S.C.T.P.S.S. “F. Podesti” - Ancona
− Liceo Classico “Rinaldini” - Ancona
− Liceo Scientifico “L. Da Vinci” - Jesi
− I.T.I.S. “V. Volterra” - Ancona
− I.T.C.G. “Corinaldesi” - Senigallia
− I.T.C.G. “Morea” - Fabriano
Provincia di Macerata
(Convenzione Camera di Commercio di Macerata 2006/2007) 2
Scuole coinvolte: 15
− I.T.A.S. “Matteo Ricci” Macerata
− I.T.C. “Gentili” Macerata
− I.T.A. “Garibaldi” Macerata
− I.T.C. “Corridoni” Civitanova Marche
− Liceo Scientifico ” Galilei” Macerata
− I.P.S.C.T. “Pannaggi” Macerata
− I.T.G. “Bramante” Macerata
− I.I.S. “Filelfo” Tolentino
− I.I.S. “L.Da Vinci” Civitanova Marche
− I.I.S. “Gentili” San Ginesio
− I.P.C.T. “Bonifazi” Civitanova Marche
− I.P.S.I.A. “E.Rosa” Sarnano
− I.T.C.G. “G. Antinori” - Camerino
− I.P.I.A. “F. Corridoni” - Corridonia
− I.T.I.S. “E. Divini” - San Severino Marche
Provincia di Pesaro-Urbino
(Convenzione Confindustria Pesaro Urbino) 3
Scuole coinvolte: 20
− Liceo Scientifico “Marconi” Pesaro;
− Polo Scolastico ITC “Celli” Cagli;
− Polo Scolastico “Einaudi” Novafeltria
− Istituto Tecnico Industriale ITIS “Mattei” Urbino;
− Polo Scolastico “Nolfi”-“Carducci”, Fano
− Istituto Tecnico Industriale “Don Luigi Orione” Fano
1 - prima convenzione sottoscritta il 21-05-2004 - A.S. 2003/2004
2 - prima convenzione sottoscritta il 21-09-2004 - A.S. 2004/2005
3 - prima convenzione sottoscritta il 16-12-2004 - A.S. 2004/2005
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Liceo Classico “Raffaello” Urbino
Liceo Classico “Storoni” Pesaro
Istituto d’Arte “Mengaroni” Pesaro
Istituto Tecnico Agrario “Cecchi” Pesaro
Istituto Professionale “Benelli” Pesaro
Polo Scolastico 3 “Volta” Fano
Istituto Tecnico Commerciale “Bramante” Pesaro
Istituto Istruzione Superiore “S.Marta - Branca” Pesaro
Liceo Classico “Mamiani” Pesaro
I.T.G. “Genga” Pesaro
I.I.S. “Francesco II della Rovere” Urbania
I.P.S.C.T. “Olivetti” Fano
I.I.S. “Donati” Fossombrone
I.I.S. “Montefeltro” Sassocorvaro

Provincia di Ascoli Piceno
− Istituzione del Simucenter Regionale presso I.T.C.G.”Carducci- Galilei” di Fermo.
(Tra le funzioni a carico del Simucenter vi sono quelle di documentazione delle esperienze di alternanza della
nostra Regione, di iniziative di formazione per i docenti degli Istituti scolastici che hanno aderito alla modalità
dell’Impresa Formativa Simulata (IFS) e di coordinamento delle diverse esperienze a livello provinciale).
Istituti Scolastici della regione con IFS attive, in corso di costituzione o di adesione:
− Istituto Professionale Alberghiero “Alfredo Panzini” - Senigallia
− Istituto Professionale per il Commercio “F. Podesti” - Ancona
− Istituto Professionale Alberghiero “Einstein” - Loreto
− Istituto Istruzione Superiore - Amandola
− Istituto Istruzione Tecnica Prof. Scient. - Porto S. Elpidio
− Istituto Professionale di Stato Servizi Alberghieri - S. Benedetto del Tronto
− Istituto Tecnico Commerciale “A. Capriotti” - S. Benedetto del Tronto
− I.T.C.G.T. “G.B. Carducci - G. Galilei” - Fermo
− I.T.A.S. “Matteo Ricci” - Macerata
− Istituto Prof. Servizi Commerciali, Turistici e Pubblicitari - Civitanova Marche
− I.T.C.G. “Antinori” - Camerino
− Istituto Professionale Alberghiero “Balcone Delle Marche” - Cingoli
− I.T.C. “Gentili” - Macerata
− I.I.S. “G. Celli” - Cagli
− I.I.S. “L.Donati” - Fossombrone
− I.I.S. “Montefeltro” - Sassocorvaro
− I.I.S. “F. II Della Rovere” - Urbania
Inoltre con nota Prot. n. 1860/C34 del 13 febbraio 2006 l’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche- Direzione
Generale al fine di coordinare, sostenere e monitorare le istituzioni scolastiche nell’attuazione e/o nella proficua
prosecuzione di esperienze di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall’art. 4 della Legge n. 53/03
e successivo decreto attuativo n. 77/05, ha individuato le seguenti scuole come centri di riferimento provinciali
(poli) per le iniziative di alternanza:
Istituzione scolastica
−
−
−
−

I.T.A.S. “M. Ricci”
Liceo Scientifico “G. Marconi”
I.I.S. “Corridoni - Campana”
I.T.C.G.T “Carducci - Galilei”

Provincia
MC
PU
AN
AP

Indirizzo
Via G.Di Pietro,12 – 62100 Macerata
Via Nanterre,10 – 61100 Pesaro
Via Molino Mensa - 60027 Osimo
V.le Trento, 63 – 63023 Fermo
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Dirigente Scolastico
TOMBOLINI
FERRETTI
DONZELLI
VECCHIOLA

Mauro
Gustavo
Nazzareno
Anna Maria

Pertanto l’ I.T.C.G.T. “Carducci-Galilei” di Fermo –Simucenter Regionale – costituisce il polo di riferimento sia
per le istituzioni scolastiche che intendono sperimentare la modalità dell’Impresa Formativa Simulata sia per
quelle che intendono applicare l’alternanza .
Enti di riferimento per realizzare l’alternanza scuola-lavoro
Con riferimento alle convenzioni stipulate a livello nazionale sono state sottoscritte intese a livello locale per
progetti di alternanza scuola – lavoro con le Camere di Commercio di Ancona , Macerata, Confindustria di Pesaro
Urbino, la C.N.A. regionale. 4
In base poi alle convenzioni firmate nell’ambito del progetto “Le Marche: una regione laboratorio” sono state
coinvolte sul tema dell’alternanza e dell’orientamento al mondo e alla cultura del lavoro: Confindustria Marche e
le Assindustrie provinciali.
Possono comunque essere interpellati come partner per le attività di alternanza le Università, gli enti locali, i
Musei, le associazioni no profit, le cooperative, studi professionali ,….

4 - in particolare la convenzione sottoscritta con la Camera di Commercio di Macerata è estesa anche ai seguenti soggetti:
• Provincia di Macerata
• Associazioni di Categoria della provincia di Macerata:
		 Apindustria, Casartigiani, C.I.A., C.N.A., Coldiretti, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Confindustria, Copagri, Unci
• Ordini e Collegi professionali della provincia di Macerata:
		 Collegio Provinciale dei Geometri, Collegio dei ragionieri e Periti Commerciali di Macerata, Ordine dei Consulenti del Lavoro 		
		 di Macerata, Ordine Dottori Commercialisti di Macerata, Ordine Dottori Commercialisti di Ancona-Camerino.
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IL PERCORSO FORMATIVO DELL’ALTERNANZA
I Fase – LA FORMAZIONE (Alternanza e Impresa Formativa Simulata)
Per le scuole che non hanno mai intrapreso un percorso di alternanza/IFS è necessario procedere a:
– individuare i docenti che seguiranno i percorsi e in particolare il docente tutor. Sarebbe auspicabile il
coinvolgimento di un C.d.C., ma in assenza di questo è importante individuare un gruppo di docenti
disponibili;
– individuare gli esperti esterni (enti/aziende/associazioni di riferimento) da coinvolgere per attuare la fase
di formazione rivolta sia ai docenti che ai tutor aziendali. Tale formazione non è da intendersi in modo
restrittivo, cioè esclusivamente come intervento di aula, ma può realizzarsi in forme più dialogate tra i
diversi attori del sistema scuola e del mondo del lavoro, in modo da favorire la più ampia partecipazione e
condivisione di comuni obiettivi;
– prendere contatti con istituti scolastici che hanno già maturato esperienze di alternanza in modo da orientare
le azioni. Il rapporto con il Simucenter regionale come con l’istituto scolastico di riferimento a livello
provinciale (Polo) è importante al fine di:

•
•

		

•

conoscere le esperienze già effettuate,
disporre dei riferimenti relativi alle aziende/enti maggiormente disponibili per realizzare percorsi di 		
alternanza/IFS
avere suggerimenti da colleghi più esperti

Per le scuole che hanno già maturato almeno un’esperienza nel senso dell’ alternanza/IFS è opportuno promuovere
un allargamento dell’esperienza a più classi/gruppi di studenti e di conseguenza coinvolgere in formazione più
docenti della scuola. Inoltre è opportuno promuovere momenti formativi di rinforzo e di sostegno, condivisi e
concordati possibilmente con le altre istituzioni scolastiche appartenenti alla rete.
II Fase - PROGETTAZIONE DEL “PERCORSO”
La progettazione del percorso di alternanza deve prevedere le seguenti fasi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Analisi dei bisogni formativi
Analisi delle risorse territoriali (aziende)
Analisi delle risorse
Individuazione degli obiettivi
Tempistica
Modalità organizzative
Valutazione
Monitoraggio

III Fase – COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE - (Alunni, famiglie, aziende, personale della scuola)
Questa fase di comunicazione e illustrazione del percorso sia esso di alternanza che di IFS ai soggetti
interessati (Collegio dei Docenti, Consiglio di Istituto, Consiglio di Classe, famiglie, alunni) è particolarmente
importante e significativa ai fini della partecipazione e condivisione dell’attività formativa. Infatti occorre
che le varie componenti delle istituzioni scolastiche che sono coinvolte in queste iniziative formative abbiano
la piena consapevolezza del significato di tali metodologie e degli obiettivi formativi che si intendono
perseguire nella piena valorizzazione e personalizzazione degli apprendimenti degli allievi. Inoltre le
famiglie possono concorrere all’individuazione di enti/aziende disponibili ad accogliere gli studenti nelle
attività di alternanza.
IV Fase - PERCORSI SPECIFICI SCUOLA/AZIENDA -COPROGETTAZIONE DI PERCORSI 		
PERSONALIZZATI
Questa è forse la fase che esprime più compiutamente il carattere innovativo dell’alternanza rispetto alle
esperienze già maturate dalle scuole, prevalentemente quelle tecniche e professionali, nell’ambito degli stage
professionalizzanti. Infatti, così come previsto nel decreto n.77/2005, il percorso formativo va coprogettato
tra la scuola e l’azienda/ente ospitante, come pure i criteri di verifica e valutazione delle competenze acquisite.
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E’ questo un riconoscimento di pari dignità del processo di insegnamento/apprendimento sviluppato in
ambito scolastico ed extra scolastico.
In particolare:
− il consiglio di classe pianifica il percorso personalizzato coerente alle caratteristiche degli allievi
finalizzato al successo formativo delle competenze trasversali e tecnico professionali.
− la progettazione del consiglio di classe / tutor scolastico viene realizzata con la collaborazione del tutor
aziendale per individuare gli obiettivi formativi/orientativi da perseguire.
− la definizione del percorso formativo è condivisa con il tutor aziendale.
Per realizzare gli obiettivi progettuali e formativi sopra indicati è certamente opportuno che si promuovano
incontri tra il personale scolastico coinvolto e i responsabili degli enti /aziende ospitanti, al fine di una
reciproca conoscenza e condivisione di intenti.
V Fase - ATTUAZIONE DEL PERCORSO
Sono di seguito elencate le fasi attuative che normalmente è opportuno seguire per realizzare i percorsi di
Alternanza:

−
−

Attività d’aula propedeutica alle attività da svolgersi in azienda
Attività di stage

Tali attività prevedono che il tutor scolastico si faccia carico, per una corretta attuazione e monitoraggio
delle attività sopra citate, di:
− tenere contatti e rapporti con il tutor aziendale per facilitare la comunicazione fra scuola e azienda
− informare periodicamente il consiglio di classe per aggiornarlo sull’ attuazione del percorso e
sull’andamento degli allievi
− registrare attraverso strumenti di monitoraggio (v. modulistica allegata) i comportamenti e gli obiettivi
raggiunti.
VI Fase - VALUTAZIONE FINALE DEGLI STUDENTI
Tale fase è particolarmente significativa e importante perché introduce elementi di novità nella tradizionale
attività di valutazione formativa e sommativa effettuata nelle scuole. Nei percorsi di Alternanza/IFS è
importante verificare:
− il rispetto del percorso 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.
Al fine di attuare le suddette fasi di verifica e valutazione si suggerisce di utilizzare i seguenti strumenti:
− Griglie di valutazione
− “Diario di bordo”
− Prova interdisciplinare
− Relazione finale individuale
In particolare i moduli (10,11,13 ...) che costituiscono una sorta di portfolio dello studente e rappresentano la
certificazione delle esperienze condotte e delle competenze acquisite, devono essere consegnati a ciascun allievo
in modo che possa esibirli e utilizzarli all’interno del proprio curriculum vitae.
VII FASE - MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL PROGETTO NELLA SUA GLOBALITA’
Al fine di monitorare e valutare il percorso attuato, rilevando eventuali punti di forza e criticità, per migliorane
la qualità complessiva, è opportuno procedere alla verifica dei seguenti aspetti:
− coerenza ed integrazione tra gli obiettivi del progetto e il curriculum scolastico
− flessibilità del progetto rispetto alla messa a punto di percorsi personalizzati
Anche per questa fase di verifica e monitoraggio si suggerisce l’utilizzo di opportune griglie di valutazione.
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L’alternanza attraverso il modello dell’impresa formativa simulata
Il modello dell’impresa formativa simulata, messo a punto attraverso un’esperienza decennale, rappresenta
un’opportunità per apprendere in un contesto operativo e organizzativo in tutto simile a quello aziendale; ha lo
scopo di rendere gli studenti protagonisti del proprio processo di apprendimento, sviluppando coinvolgimento
e motivazione.
Il modello IFS è un’altra forma di alternanza che consente di sviluppare una stretta collaborazione tra l’istituzione
scolastica e una o più realtà del territorio in cui essa opera e di attuare processi di simulazione aziendale; l’azienda
tutor partecipa alla realizzazione del progetto e assiste l’impresa formativa simulata in tutte le diverse fasi.
Attraverso tale metodologia gli alunni hanno la possibilità di operare nella scuola come se fossero in un contesto
lavorativo, attraverso la creazione di un’azienda laboratorio in cui è possibile rappresentare e vivere le funzioni
proprie di un’impresa reale.
Ad ogni impresa simulata corrisponde un’azienda reale; le imprese simulate si costituiscono, comunicano e
realizzano transazioni nella rete telematica rispettando la normativa italiana come le aziende reali.
Gli unici elementi non reali sono le merci e la moneta.
Operare in simulazione aiuta i giovani a comprendere e analizzare i processi gestionali, le dinamiche e le tecniche
di conduzione aziendale.
L’attività di laboratorio favorisce la qualità dell’apprendimento e l’acquisizione della cultura d’impresa e pone
i giovani nella condizione di utilizzare le competenze acquisite e di verificare la corrispondenza tra modello
simulato e quello reale.

Percorso dell’Impresa Formativa Simulata
Attività progettuali per tutti gli indirizzi di studio
Attivazione
• Analisi del territorio
• Individuazione impresa tutor
Sensibilizzazione
• Analisi della metodologia dell’I.F.S.
• Struttura e compiti dell’I.F.S.
• Conoscenza dell’attività svolta dall’impresa tutor
Studio di fattibilità
• Elaborazione Business Idea
• Formalizzazione della Missione
Business Plan
• Formalizzazione del Business Plan e del progetto organizzativo gestionale
Realizzazione del sito web dell’impresa simulata sul server del SIMUCENTER REGIONALE
Start Up d’impresa
• Costituzione I.F.S. e adempimenti connessi alla fase costitutiva
Attività progettuali per gli Istituti scolastici ad indirizzo Economico aziendale- TuristicoServizi sociali
Gestione Operativa
Acquisti, Vendite, Finanziamenti, Rapporti Bancari, Gestione dei Finanziamenti, Gestione
Utenze, Gestione del Personale, Gestione del Magazzino, Adempimenti amministrativi,
fiscali e previdenziali.
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Bilancio e Controllo di Gestione
Contabilità Direzionale
La scuola NON è SOLA ma è previsto il supporto della rete IFS e delle Centrali IFS regionali e nazionali. Le
centrali di simulazione (SIMUCENTER) gestiscono un sistema informatico - telematico basato su un Portale
elettronico (www.ifsnetwork.it), che costituisce l’ambiente unico on line per lo sviluppo della rete delle
Imprese Formative Simulate. IFSNETWORK consente ai docenti, attraverso strumenti dedicati, di programmare,
condurre e monitorare le attività didattiche connesse alla simulazione di impresa , informatizza le procedure di
adesione ed attivazione, consente un flusso comunicativo, trasparente e veloce, fra IFS e Simucenter.
Le centrali regionali svolgono le seguenti funzioni:

FUNZIONE STATO
• Agenzia Entrate
• Uffici C.C.I.A.A.

FUNZIONE BANCA
• Operazioni di c/c
• Ufficio Fidi
• Finanziamenti M/L
• Operazioni di smobilizzo crediti

FUNZIONE MERCATO
• Creazione di Imprese ombra (SF)
• Modalità pagamento
• Gestione dei regolamenti con
imprese ombra

RETE TELEMATICA
• Comunicazione
• E-commerce
• Spazio web

Obiettivi didattico/formativi dell’IMPRESA FORMATIVA SIMULATA

•
•
•

Favorisce l’acquisizione di conoscenze e competenze relative al sistema economico e sociale
Consente il coinvolgimento di tutti li alunni della classe impegnata nel percorso IFS
Valorizza le potenzialità e il contributo personale di ciascuno studente

• Stimola negli alunni la possibilità di acquisire conoscenze e competenze, sia disciplinari che 		
		 trasversali, attraverso la modalità operativa del percorsi IFS.
Le competenze, se certificate con moduli IFS, potrebbero essere riconosciute e diventare crediti a livello
nazionale oltre che spendibili nel mercato del lavoro.

Per maggiori Informazioni
Siti internet: www.ifsnetwork.it
www.simucentermarche.it oppure www.carducci-galilei.ap.it/
E – mail : simucenter@carducci-galilei.ap.it
Informazioni telefoniche: 0734-224664/0734-216635: Martedì dalle 10.50 alle 11:50, Giovedì dalle 10.50
alle 11:50 e Venerdì dalle 11:50 alle 12:50.
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Percorsi di alternanza con la metodologia
dell’ Impresa Formativa Simulata
La programmazione dell’I.F.S.

Interventi di Informazione e Formazione
Aspetti metodologici e didattici
Organizzazione Simucenter Regionale

Programmazione Annuale Organi Collegiali
Collegio dei Docenti - POF
Consiglio di Classe: programmazione preliminare
Individuazione Docente Referente e Impresa Tutor

Adesione
Adesione attraverso applicativo WEB “IFSNETWORK.IT”
Accesso all’ambiente unico on line per lo sviluppo, la
costituzione e la gestione dell’impresa formativa simulata.

Corso di Formazione per docenti
Aspetti Operativi
Organizzazione Simucenter Regionale

Il percorso metodologico - didattico
Programmazione del Consiglio di Classe
Coprogettazione docenti, impresa tutor, tutor aziendale
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Percorsi di alternanza con la metodologia
dell’ Impresa Formativa Simulata
L’attivazione dell’I.F.S.
La procedura viene gestita attraverso l’applicativo web “ ifsnetwork.it”

Analisi del Mercato

Analisi del territorio
Business Idea
Redazione del Business Plan

Costituzione dell’Impresa Formativa Simulata

Versamenti sul c.c. vincolato
Redazione dell’Atto Costitutivo e Statuto
Domanda Iscrizione al Registro delle Imprese
Eventuale vidimazione libri obbligatori
Anagrafiche soci, non soci e impresa formativa simulata

Agenzia Simulata delle Entrate
Dichiarazione di Inizio Attività
Adempimenti fiscali

I.F.S. - STATO
Esame delle denunce e controllo allegati - Rilascio ricevute
di deposito, Visura e certificato di Iscrizione.

I.F.S. Agenzia delle Entrate
Attribuisce numero di partita IVA

Adempimenti per il Personale Dipendente
Invio a I.F.S. STATO INPS – INAIL
Domanda di Iscrizione INPS e Denuncia di esercizio INAIL

Adempimenti rete telematica delle I.F.S.
Terminati gli adempimenti iniziali si accede all’ambiente unico
on line per la gestione dell’impresa.
Possibilità di richiedere uno spazio WEB sul portale Regionale
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Percorsi di alternanza con la metodologia
dell’ Impresa Formativa Simulata
La gestione dell’I.F.S.

Transazioni commerciali e finanziarie

Con altre Imprese Formative Simulate nazionali o estere
In subordine con imprese ombra costituite dalle centrali regionali
e gestite dal docente.
Gestione delle utenze - Gestione del Magazzino
Gestione dei listini tradizionali e del negozio elettronico

Adempimenti Amministrativi e Fiscali
nel rispetto delle normative vigenti e delle procedure reali
attraverso le Funzioni Stato e Agenzia delle Entrate
(CO.GE - Bilancio – Dichiarazioni Fiscali ecc. ecc.)

Operazioni Bancarie
Apertura e gestione del conto corrente on line con possibilità
di scelta tra diverse banche e contratti.
Operazioni di Finanziamento con domanda, istruttoria ed
erogazione. Operazioni di smobilizzo crediti.

Eventuale Partecipazione a Fiere
I prodotti sono messi a disposizione dall’Impresa tutor
Il materiale di comunicazione mix preparato dagli alunni

Eventuale organizzazione di stage
Presso l’azienda tutor
Presso aziende con caratteristiche simili all’impresa tutor

Monitoraggio delle attività
Certificazione delle Competenze
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
UN VADEMECUM PER LE IMPRESE
a cura di Paola Marchetti
Confindustria Pesaro Urbino

PREMESSA
La scuola, l’educazione, i giovani sono i principali carburanti del motore del nostro sistema sociale ed
economico.
Le risorse umane sono l’elemento principale di quella innovazione indispensabile per dare futuro alle nostre
aziende e alla realtà provinciale nel suo complesso.
La realtà aziendale e il sistema educativo possono raggiungere migliori risultati se lavorano insieme tra loro, con
i giovani per i giovani.
Tuttavia, se scorriamo la letteratura sul tema dell’integrazione scuola-lavoro, appare evidente che il tema
dell’integrazione o meglio del territorio di integrazione fra mondo della scuola e mondo delle imprese non è
nuovo; anzi è fin troppo radicato nelle logiche, nelle ideologie, spesso nella storia di numerosi insuccessi nello
sviluppo della relazione.
Rimane il fatto che la collaborazione scuola – azienda fa parte ormai di un vero e proprio processo di crescita
culturale dal quale non si può tornare indietro.
Nel panorama variegato delle collaborazioni possibili tra mondo del lavoro e mondo scolastico si colloca
l’alternanza scuola-lavoro che vede le aziende affiancarsi all’istituzione scolastica per contribuire alla istruzione
e alla formazione del giovane.
Compito sicuramente sfidante sia per l’azienda che per la scuola.
Nel primo caso parliamo di sfida perché ci riferiamo ad un soggetto, quello aziendale, che volente o nolente deve
preoccuparsi prioritariamente dei risultati economici: o si conseguono utili o si va fuori dal mercato, con le ovvie
conseguenze per i lavoratori, per le loro famiglie e tutto il contesto socio economico in cui si trovano inserite. Il
confronto si traduce in successo allorquando si riesce a percepire – da parte di tutti - l’impegno verso i giovani
come investimento per il futuro.
Nel caso della scuola parliamo di sfida perché sicuramente non è facile strutturarsi in modo da sfatare alcuni
luoghi comuni o metodologie di approccio ormai tradizionali.
Il contesto culturale, economico e competitivo globale generano quindi dei modelli di collaborazione scuola
azienda che richiedono attori rinnovati, che sappiano giocare sinergicamente e proattivamente il proprio
specifico ruolo e siano contenti di farlo.
Per favorire la governance di questo cambiamento sono state individuate in base alle esperienze realizzate,
delle condizioni di realizzazione concrete a disposizione delle aziende, ma anche di coloro che si dovranno
relazionare con esse.
L’obiettivo è quello dir far sì che ci sia una maggiore comprensione dei contesti reciproci e quindi un dialogo
ed un confronto sempre più costruttivo, nel rispetto dei ruoli reciproci.
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FATTORI DI SUCCESSO PER UNA MAGGIORE SODDISFAZIONE RECIPROCA
1. La condivisione della filosofia
L’alternanza scuola-lavoro consiste in un progetto diverso dalle normali attività organizzate da più parti in tale
ambito (stage, visite aziendali, ecc.) in quanto gli Istituti Scolastici coinvolti riconoscono all’esperienza svolta in
collaborazione con le aziende un vero e proprio valore formativo, che viene inserito a pieno titolo nel curriculum
scolastico dello studente.
Rappresenta quindi una evoluzione dell’approccio didattico seguito in cui si riconosce che, pur rimanendo la
scuola il luogo per eccellenza deputato a formare i giovani, esistono altri soggetti che possono trasmettere un
bagaglio valoriale ed esperenziale rilevante.
In particolare, gli obiettivi formativi dell’alternanza possono essere schematicamente quattro:
•

Il primo è quello didattico: l’alternanza (secondo gli studi di Schwartz, Gardner e Morin) favorisce la
motivazione allo studio e l’accelerazione dei processi di apprendimento.

•

Il secondo è quello orientativo, ovvero finalizzato ad aiutare il giovane ad acquisire una conoscenza
del mondo del lavoro (ritmi, logiche, stili dell’impresa) e delle capacità richieste, ed inoltre utile a
scoprire le vocazioni personali.

•

Il terzo, nel fornire una maggiore opportunità di professionalizzazione, perviene all’acquisizione di
alcune competenze professionali di base spendibili nel mondo del lavoro.

•

Il quarto è un percorso che avvicina maggiormente ad una professionalità completa.

Questa pluralità di obiettivi mantiene però la sua unitarietà nel fine di un progressivo “avvicinamento” al mondo
del lavoro.

2. La piena consapevolezza, in particolare in capo all’azienda, dell’utilità di questo percorso.
Infatti:
•

L’esperienza rappresenta innanzitutto un investimento per i propri figli e per i figli dei propri dipendenti
di oggi, quindi coinvolge i riferenti di domani dell’azienda;

•

I giovani possono fornire idee fresche e una capacità di lettura diversa di certi fenomeni, rappresentano
quindi l’opportunità di avere una lettura critica utile per l’azienda;

•

L’azienda si può porre in modo autorevole tra i soggetti promotori dello sviluppo del territorio di cui fa
parte esprimendo quindi una leadership positiva nei confronto degli altri stakeholders: clienti/fornitori
aziendali, Istituzioni e altri referenti;

3. La consapevolezza degli “impegni” che l’azienda si va ad assumere
La collaborazione comporta:
1.

Individuare, insieme ai referenti scolastici degli Istituti coinvolti, cosa e come far apprendere al ragazzo
ciò che avrebbe più difficoltà ad apprendere “teoricamente” a scuola. A questo proposito può essere utile
ricordare che a differenza dello stage, l’alternanza non implica l’obbligatoria presenza dello studente presso
l’azienda. In particolare va tenuto conto che un progetto positivo per un certo indirizzo scolastico, potrebbe
non esserlo per un altro con diversi obiettivi formativi. Quindi la progettazione congiunta o comunque un
maggior coinvolgimento iniziale dell’azienda nel progetto formativo è il presupposto indispensabile per
avviare positivamente la fase successiva di relazione con lo studente;

2.

Affidare il progetto ad un referente ben preciso, che sia informato su che cosa si sta facendo, sugli obiettivi
della partecipazione al progetto e su quelli che si intendono raggiungere;

3.

Verificare che effettivamente l’esperienza in corso abbia un valore formativo per il giovane. In questo
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aspetto in particolare emerge il valore di investimento per l’azienda;
4.

Fornire agli insegnanti una valutazione sull’esperienza fatta dal ragazzo.

NOTA ESPLICATIVA SULLE COMUNICAZIONI “OBBLIGATORIE”
Nonostante la legge 27 dicembre 2006 n. 296 (finanziaria 2007) preveda la comunicazione preventiva
per “tirocini di formazione e orientamento e ad ogni altro tipo di esperienza lavorativa ad essi assimilata”
al Centro per l’Impiego, il Ministero del Lavoro ha specificato con nota del 17 febbraio 2007 l’esonero
dall’obbligo di comunicazione per i tirocini promossi da soggetti ed istituzioni formative a favore dei
propri studenti ed allievi frequentanti, per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro.
Le caratteristiche di tali tirocini sono:
• Promozione: da parte di una università e istituto di istruzione universitaria abilitato al rilascio
di titoli accademici, di una istituzione scolastica che rilasci titoli di studio aventi valore legale,
di un centro di formazione professionale operante in regime di convenzione con la regione o la
provincia;
• Destinatari: studenti universitari, studenti di scuola secondaria superiore, allievi di istituti 		
professionali e di corsi di formazione iscritti al corso di studio e di formazione nel cui ambito il
tirocinio è promosso;
• Svolgimento: all’interno del periodo di frequenza del corso di studi o del corso di formazione.
Rientrano negli obblighi di comunicazione i tirocini promossi dai centri per l’impiego e da altri soggetti
operanti nel campo delle politiche del lavoro a favore di soggetti inoccupati o disoccupati, nonché di
soggetti svantaggiati o di disabili, con la finalità di favorirne l’inserimento lavorativo. Sempre in tema
di tirocini, si chiarisce altresì che, fermo restando l’obbligo in capo al soggetto ospitante, è possibile
che la comunicazione sia effettuata in sua vece dal soggetto promotore, peraltro già tenuto a provvedere
alle assicurazioni obbligatorie.

4. L’adozione di alcune regole di “buona gestione”
•

Molto spesso l’azienda lamenta di essere “sommersa” di richieste di collaborazione di vari enti
formativi (scuole, università, centri di formazione, ecc.). Un atteggiamento costruttivo è quello di dare
la precedenza ad iniziative strutturate che fanno parte di percorsi sistemici, piuttosto che a iniziative
sporadiche e fine a se stesse.

•

Prima di dare disponibilità è necessario prevedere un momento finale di verifica puntale sulle condizioni
del progetto, in particolare
-

il tipo di attività per cui è stata chiesta/fornita la collaborazione,

-

le aspettative della scuola sulle modalità e sugli obiettivi che si intendono perseguire,

-

le proprie finalità,

-

l’esistenza di una persona a cui affidare lo studente che si troverà in azienda,

-

la possibilità di avere una “postazione” che serva da punto di riferimento per il giovane,

-

l’esistenza di un referente scolastico ben preciso con cui interloquire per tutta la durata
dell’esperienza,

-

la durata migliore dell’esperienza per riuscire a trasmettere la propria realtà ed i propri valori da
un lato e consentire allo studente di esserne stimolato, dall’altro.

21

•

Richiedere/Verificare che lo studente sia stato non solo informato ma anche preparato all’esperienza; che
quindi sia stato messo in grado di cogliere il perché ed il valore formativo che si intende trasmettere.

•

Richiedere/ Verificare che il ragazzo - e anche gli altri attori - abbiano chiaro il ruolo dell’azienda in
questa esperienza. L’azienda cioè non è chiamata ad essere diversa da quello che è, - cioè non deve
“simulare la scuola” - ma è il contatto stesso con la vita aziendale all’interno del percorso di studi che diviene
formativo in quanto si viene a contatto con un’altra tipologia di contesto e di regole di funzionamento.

•

Richiedere in itinere delle occasioni di confronto con il referente scolastico, che non sia la solita
compilazione del documento cartaceo a cui viene demandato normalmente questo compito.

•

Dedicare tempo per un primo incontro con il ragazzo in cui più che iniziare “a fare” si cerca di far conoscere
l’azienda, il tipo progetto da fare, i requisiti di “buon comportamento” richiesti, la sensibilizzazione sul
tema della sicurezza sui luoghi di lavoro e della privacy.

•

Avere ben presente alcune condizioni di contesto quali:

•

-

il ragazzo è presso l’azienda perché inserito in un percorso formativo (tramite il lavoro deve
quindi poter imparare qualcosa che potrà poi approfondire ritornando a scuola); non è quindi
presente per fare un lavoro fine a se stesso

-

ha sperimentato modi di apprendimento diversi, quindi potrebbe aver bisogno di un po’ di tempo
per capire dove si trova e poter reagire in modo opportuno;

Partecipare ad iniziative che prevedono l’incontro tra persone del mondo scolastico e del mondo aziendale
in quanto in questo modo ci si rende conto delle condizioni peculiari della realtà scolastica e si riesce a far
percepire meglio il proprio vissuto.

IMPRESA FORMATIVA SIMULATA
Una seconda modalità di realizzazione dell’alternanza scuola lavoro è quella dell’impresa formativa simulata.
Essa è stata introdotta perché il contatto scuola e azienda dovrebbe essere esteso al maggior numero di studenti
possibili. Tuttavia, la realtà economica italiana composta da imprese di piccole e medie dimensioni rende non
sempre fattibile questo percorso di inserimento formativo diretto dello studente in azienda.
Il percorso si propone quindi di sviluppare una stretta collaborazione tra l’istituzione scolastica e una o più realtà
del territorio in cui opera, al fine di attuare processi di simulazione aziendale: gli alunni hanno la possibilità di
operare nella scuola come se fossero in un’azienda, attraverso la creazione di un’azienda laboratorio in cui è
possibile rappresentare e vivere le funzioni proprie di un’impresa reale.
Le aziende simulate si costituiscono, comunicano e realizzano transazioni nella rete telematica rispettando
la normativa italiana come le aziende locali: unici elementi non reali sono le merci e la moneta, mentre si
devono iscrivere alla camera di commercio, hanno la loro partita iva, redigono il proprio business plan, hanno
le problematiche relative alle denunce INPS ed INAIL. Posso concludere transazioni commerciali e finanziarie.
Ovviamente il tutto inserito in un contesto informatico con centri creati ad hoc.
Il compito delle aziende
Il ruolo delle aziende “reali” in questo caso è di fare il tutor (quindi di accompagnatore) di queste aziende
simulate, seguendone la fase di costituzione e le varie attività.
È importante quindi essere realmente presenti per evitare che si tratti di una simulazione non pienamente aderente
alla realtà imprenditoriale quotidiana.
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Allegato n. 1
(Stralcio della Legge n. 196 del 24 giugno 1997, “Norme in materia di promozione dell’occupazione.”)

Art. 18 della Legge n.196/97 (Pacchetto Treu)
Art 18.
(Tirocini formativi e di orientamento)
1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante
la conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages a favore di soggetti che
hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
emanate, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni nel rispetto dei seguenti
princìpi e criteri generali:
a) possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente legislazione,
anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte
di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo di lucro, in possesso degli
specifici requisiti preventivamente determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative
medesime e in particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale; università; provveditorati agli studi; istituzioni scolastiche statali e istituzioni scolastiche non
statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di formazione e/o orientamento, ovvero a
partecipazione pubblica o operanti in regime di convenzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978,
n. 845; comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purchè iscritti negli specifici albi regionali, ove
esistenti; servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;
b) attuazione delle iniziative nell'ambito di progetti di orientamento e di formazione, con priorità per quelli
definiti all'interno di programmi operativi quadro predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale;
c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a) e i
datori di lavoro pubblici e privati;
d) previsione della durata dei rapporti, non costituenti rapporti di lavoro, in misura non superiore a dodici mesi,
ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap, da modulare in funzione della specificità dei
diversi tipi di utenti;
e) obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile e di garantire la
presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; nel caso in cui i soggetti promotori
siano le agenzie regionali per l'impiego e gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
il datore di lavoro ospitante può stipulare la predetta convenzione con l'INAIL direttamente e a proprio carico;
f) attribuzione del valore di crediti formativi alle attività svolte nel corso degli stages e delle iniziative di tirocinio pratico di cui al comma 1 da utilizzare, ove debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di lavoro;
g) possibilità di ammissione, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, e nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del
Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, al rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione di progetti di
tirocinio di cui al presente articolo a favore dei giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse da
quelle operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, gli oneri relativi alla spesa
sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggio del tirocinante;
h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti;
i) computabilità dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini ai fini della legge 2 aprile 1968, n. 482,
e successive modificazioni, purchè gli stessi tirocini siano oggetto di convenzione ai sensi degli articoli 5 e 17
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e siano finalizzati all'occupazione.
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Allegato n. 2

REGOLAMENTO (D.M. 25.03.1998 N.142)
Il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
di concerto con
il Ministro della Pubblica Istruzione e con il Ministro dell'Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica
Vista la legge del 24 giugno 1997, n. 196, recante disposizioni in materia di promozione
dell'occupazione e in particolare l'art. 18 della predetta legge 24 giugno 1997, n. 196, contenente
disposizioni in materia di tirocini formativi e di orientamento, il cui primo comma stabilisce che,
con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro della
Pubblica Istruzione e con il Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica da
adottarsi ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate disposizioni attuative;
RITENUTO di dare attuazione a tale prescrizioni;
UDITO il parere del Consiglio di Stato reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi
nell'adunanza del 9 marzo 1998;
CONSIDERATO che criteri e modalità dei rimborsi di cui all'art. 9, comma 1, lettera a) e b), del
presente regolamento non possono costituire oggetto di disciplina regolamentare, essendo per essi
prevista separata decretazione successiva al regolamento medesimo, a norma dell'art. 18, comma 1,
lettera g), e) dell'art. 26, comma 6, della sopracitata legge n. 196 del 1997, anche in considerazione
della necessità di verificare le risorse finanziarie preordinate allo scopo;
DATA comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota del 18 marzo 1998;
EMANA
IL SEGUENTE REGOLAMENTO
Art. 1
Finalità
1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi
formativi e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del
lavoro, sono promossi tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano
già assolto l’obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859
2. I rapporti che i datori di lavoro privati e pubblici intrattengono con i soggetti da essi ospitati
ai sensi del comma 1, non costituiscono rapporti di lavoro
3. I datori di lavoro possono ospitare tirocinanti in relazione all’attività dell’azienda, nei limiti
di seguito indicati:
a) aziende con non più di cinque dipendenti a tempo indeterminato, un tirocinante;
b) con un numero di dipendenti a tempo indeterminato compreso tra sei e diciannove, non più di
due tirocinanti contemporaneamente;
c) con più di venti dipendenti a tempo indeterminato, tirocinanti in misura non superiore al dieci per
cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente.
Art. 2
Modalità di attivazione
1. I tirocini formativi e di orientamento sono promossi, anche su proposta degli enti bilaterali e
delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte dei seguenti
soggetti, anche tra loro associati:
a) agenzie per l’impiego istituite ai sensi degli artt. 24e 29 della legge 28 febbraio 1987, n. 56,
sezioni circoscrizionali per l’impiego di cui all’art. 1 della medesima legge, ovvero strutture, aventi
analoghi compiti e funzioni individuate dalle leggi regionali;
b) università e istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli
accademici:
c) provveditorati agli studi;
d) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale, anche
nell’ambito dei piani di studio previsti dal vigente ordinamento;
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e) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento nonché
centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero
accreditati ai sensi dell’art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
f) comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purchè iscritti negli specifici albi
regionali , ove esistenti;
g) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione.
2. I tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative private, non aventi scopo di
lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione, fatta salva
la possibilità di revoca, della regione.
Art. 3
Garanzie assicurative
1. I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro
presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi. Le
coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal
tirocinante al di fuori dell’azienda e rientranti nel progetto formativo e i orientamento. Le
regio ni possono assumere a proprio carico gli oneri connessi a dette coperture assicurative.
2. Nel caso in cui i soggetti promotori delle iniziative di cui all’art. 1 siano le strutture
pubbliche competenti in materia di collocamento e di politica attiva del lavoro, il datore di
lavoro che ospita il tirocinante può assumere a proprio carico l’onere economico connesso
alla copertura assicurativa INAIL.
3. Ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni del lavoro, il premio assicurativo è calcolato
sulla base del calcolo della retribuzione minima annua valevole ai fini del calcolo delle
prestazioni INAIL e sulla base del tasso del nove per mille corrispondente alla voce 0720
della tariffa dei premi, approvata con decreto ministeriale del 18 giugno 1988.
Art. 4
Tutorato e modalità esecutive
1. I soggetti promotori garantiscono la presenza di un tutore come responsabile didatticoorganizzativo delle attività; i soggetti che ospitano i tirocinanti indicano il responsabile
aziendale dell’inserimento dei tirocinanti cui fare riferimento .
2. I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i
datori di lavoro pubblici e privati. Alla convenzione, che può riguardare più tirocini, deve
essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio, contenente:
a) obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio assicurando, per gli studenti, i raccordo con i
percorsi formativi svolti presso le strutture di provenienza;
b) i nominativi del tutore incaricato dal soggetto promotore e del responsabile aziendale;
c) gli estremi identificativi delle assicurazioni di cui all’art. 3;
d) la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
e) il settore aziendale di inserimento
3. L’esperienza può svolgersi in più settori operativi della medesima organizzazione lavorativa.
4. Qualora le esperienze si realizzino presso una pluralità di aziende, le convenzioni possono essere
stipulate tra il titolare della struttura che promuove i tirocini e l’associazione di rappresentanza dei
datori di lavoro interessati. E’ ammessa la stipula di "convenzioni quadro" a livello territoriale fra i
soggetti istituzionali competenti a promuovere i tirocini e le associazioni dei datori di lavoro
interessate.
5. I modelli di convenzione e di progetto formativo e di orientamento cui fare riferimento sono
allegati al presente decreto.
Art. 5
Convenzioni
1. I soggetti promotori sono tenuti a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto
formativo e di orientamento alla regione, alla struttura territoriale del Ministero del lavoro e
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della previdenza sociale competente per territorio in materia di ispezione nonché alle
rappresentanze sindacali aziendali ovvero in mancanza, agli organismi locali delle
confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.
Art. 6
Valore dei corsi
1. Le attività svolte nel corso dei tirocini di formazione e orientamento, possono avere valore
di credito formativo e, ove debitamente certificato dalle strutture promotrici, possono essere
riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore ai fini dell’erogazione da parte delle
strutture pubbliche dei servizi per favorire l’incontro tra domanda ed offerta di lavoro.
Art. 7
Durata
1. I tirocini formativi e di orientamento hanno durata massima:
a) non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano
la scuola secondaria
b) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o
disoccupati ivi compresi quelli iscritti alle liste di mobilità;
c) non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti
professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative
post-diploma o post-laurea, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;
d) non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di
diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione
nonché di scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non
universitari, anche nei diciotto mesi successivi al termine degli studi;
e) non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai
sensi del comma 1 dell’art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381, con l’esclusione dei soggetti
individuati al successivo punto f):
f) non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap.
2. Nel computo dei limiti sopra indicati non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo
svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione o periodi di
astensione obbligatoria per maternità.
3. Le eventuali proroghe del tirocinio sono ammesse entro i limiti massimi di durata indicati nel
presente articolo, ferme restando le procedure previste agli artt. 3, 4 e 5.
Art. 8
Estensibilità ai cittadini stranieri
1. Le presenti disposizioni sono estese ai cittadini comunitari che effettuino esperienze
professionali in Italia, che nell’ambito di programmi comunitari, in quanto compatibili con
la regolamentazione degli stessi, nonché ai cittadini extracomunitari secondo principi di
reciprocità e criteri e modalità da definire mediante decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell’interno, il Ministro della pubblica
istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica.
Art. 9
Procedure di rimborso
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabilite:
a) le modalità e i criteri di ammissione delle imprese al rimborso totale o parziale degli oneri
finanziari connessi all’attuazione dei progetti di tirocinio previsti dall’art. 18 della legge 24 giugno
1997, n. 196, a favore dei giovani del mezzogiorno presso imprese di regioni del centro e del nord,
ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, quelli relativi alle spese sostenute per il vitto e
l’alloggio del giovane.
Alle finalità del presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo
scopo, nell’ambito del Fondo di cui all’art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
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b) le modalità e i criteri per il rimborso, ai sensi dell’rt. 26, comma 6, della legge n. 196 del 1997,
degli oneri sostenuti, a titolo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dai soggetti ospitanti
nel caso in cui i soggetti promotori dei tirocini siano le strutture individuate all’art. 2, comma 1,
punto a) del presente decreto;
c)le modalità e le condizioni per la computabilità, ai fini della legge 2 aprile 1968, n. 482 e
successive modificazioni, dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini, purché questi
ultimi siano finalizzati all’occupazione e siano oggetto di convenzione ai sensi degli artt. 5 e 17
della legge 28 febbraio 1987, n. 56
2. I rimborsi di cui ai punti a) e b) sono previsti prioritariamente per i progetti di tirocinio di
orientamento e di formazione definiti all’interno di programmi quadro predisposti dalle regioni,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
3. Resta ferma la possibilità, per le istituzioni scolastiche, di realizzare esperienze di stage e di
tirocinio incluse nei piani di studio previste dal vigente regolamento.
Art. 10
Norme abrogate
1. Si intendono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le
seguenti norme: i commi 14;15;16;17 e 18, dell’art. 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il comma 13, dell’art.
3, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n. 863, nonché l’art. 15, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addì 25 marzo 1998
IL MINISTERO DELLA PUBBLICA IL MINISTRO DEL LAVORO
ISTRUZIONE, IL MINISTRO E DELLA PREVIDENZA
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA SOCIALE
RICERCA SCIENTIFICA E
TECNOLOGICA
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MINISTERO DEL LAVORO -DIREZIONE GENERALE IMPIEGO CIRCOLARE 15
LUGLIO 1998 N. 92.
OGGETTO: Tirocini formativi e di orientamento. D.M. 142 del 25/3/98.
Sulla G.U. del 12/5/98, serie generale n. 108 e' stato pubblicato il Regolamento recante norme di attuazione dei
principi e dei criteri di cui all'art. 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento. Le
nuove disposizioni, che si inquadrano nelle misure predisposte dal Governo per promuovere l'occupazione e
realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro anche mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro,
realizzano gli impegni assunti dal Governo nei confronti delle parti sociali in occasione dell'Accordo per il lavoro
(settembre '96). Esse definiscono in particolare: modalita' di attivazione dei tirocini medesimi, garanzie
assicurative, tutorato e modalita' esecutive, lo schema tipo delle convenzioni, il valore dei corsi eventualmente
realizzati, la loro durata, l'estensibilita' ai cittadini stranieri.
Per quanto riguarda, invece, le procedure di rimborso (art. 9), si rinvia a un decreto successivo del Ministro del
Lavoro e della Previdenza sociale, in cui si terra' conto dei limiti finanziari preordinati allo scopo, a valere sul
Fondo per l'occupazione presso lo scrivente Ministero.
Preliminarmente va ribadito che i rapporti instaurati tra i datori di lavoro privati e pubblici, da un lato, e i giovani
tirocinanti, dall'altro, non costituiscono un rapporto di lavoro (1, co. 2).
E' fatta salva l'efficacia delle convenzioni gia' stipulate ai sensi dell'art. 9 della L. 236/93, commi 14-18.
1. Modalita' di attivazione
I tirocini formativi e di orientamento sono promossi dai seguenti soggetti, anche associati tra di loro (cfr. art. 2):
1) agenzie regionali per l'impiego, sezioni circoscrizionali per l'impiego e, in questa prima fase di attuazione delle
norme relative al decentramento delle competenze dallo Stato alle Regioni in materia di impiego fino al 31/12/98,
le direzioni provinciali del lavoro e le direzioni regionali del lavoro;
2) Universita' e istituti di istruzione universitari statali e non statali, abilitati al rilascio di titoli accademici
(MURST, Ministero dell'Universita' e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, Dipartimento per l'autonomia
universitaria e degli studenti in grado di fornire i chiarimenti necessari);
3) provveditorati agli studi;
4) istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale (Ministero della Pubblica
Istruzione, Direzione generale dell'Istruzione Professionale in grado di fornire i chiarimenti necessari);
5) centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o di orientamento, nonche' centri
operanti in regime di convenzione con la regione o con la provincia competente, ovvero accreditati ai sensi dell'art.
17 della L. 24/6/97 n. 196. In particolare, per quanto concerne la corretta individuazione di tali centri i competenti
uffici della Regione e della Provincia potranno dare indicazioni circa la natura dei suddetti centri;
6) comunita' terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purche' iscritti negli specifici albi regionali, ove
esistenti. Anche in questo caso si raccomanda agli uffici in indirizzo di effettuare gli opportuni accertamenti presso
i competenti uffici (regioni o altri uffici);
7) servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione.
I tirocini possono essere promossi anche da istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da
quelle sopraindicate, sulla base di un'autorizzazione specifica, ferma restando la possibilita' di revoca da parte della
regione.
Il tirocinante e' tenuto a:
svolgere le attivita' previste dal progetto formativo e di orientamento;
rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi
produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
seguire le indicazioni dei tutori e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre
evenienze;
rispettare i regolamenti aziendali.
I soggetti che ospitano i tirocinanti sono tenuti:
a favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro mediante la conoscenza diretta delle tecnologie,
dell'organizzazione aziendale nonche' la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro;
a designare il "responsabile aziendale" incaricato di seguire il tirocinante (anche il soggetto promotore individuera',
per parte sua, un tutor del tirocinante).
I soggetti promotori sono tenuti ad assicurare i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL oltre che
per la responsabilita' civile verso terzi presso idonea compagnia assicuratrice. Tali coperture assicurative devono
riguardare anche le attivita' eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda e rientranti nel progetto
formativo e di orientamento (art. 3).
I soggetti promotori sono tenuti a trasmettere copia della convenzione e di ciascun progetto formativo e di
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orientamento alla regione, alla struttura territoriale di questo Ministero competente per territorio in materia di
ispezione nonche' alle rappresentanze sindacali aziendali ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle
confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul territorio nazionale (art. 5).
L'esperienza del tirocinante puo' svolgersi in piu' settori operativi della medesima organizzazione lavorativa.
Qualora le esperienze si realizzino in una pluralita' di aziende, le convenzioni possono essere stipulate tra il titolare
della struttura che promuove i tirocini e l'associazione di rappresentanza dei datori di lavoro interessati (art. 4).
2. Limiti numerici dei giovani da inserire come tirocinanti
Per i limiti numerici dei giovani da inserire come tirocinanti si rinvia a quanto esplicitato nel decreto medesimo, art.
1, punti a), b) e c), precisando che:
* per il punto a) le aziende con dipendenti a tempo indeterminato da 1 a 5, possono inserire un tirocinante;
* le aziende con dipendenti a tempo indeterminato da 6 a 19, possono inserire fino a 2 tirocinanti
contemporaneamente;
* per il punto c) le aziende con piu' di 20 dipendenti a tempo indeterminato, possono inserire tirocinanti in misura
non superiore al 10% dei dipendenti contemporaneamente.
Nell'ipotesi in cui il calcolo della percentuale produca frazioni di unita', tali frazioni si arrotondano all'unita'
superiore solo nell'ipotesi in cui la frazione e' superiore o pari a 1/2.
3. Considerazioni generali
I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra soggetti promotori e datori di lavoro pubblici e
privati. Alla convenzione, predisposta secondo il modello allegato al decreto medesimo, deve essere allegato un
progetto formativo e di orientamento per ciascun tirocinio (anch'esso allegato al decreto pubblicato in G.U.).
Per quanto attiene alla durata dei tirocini in base a quanto previsto all'art. 7 del decreto medesimo si ha:
a) una durata non superiore a quattro mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano studenti che frequentano la
scuola secondaria;
b) una durata non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano lavoratori inoccupati o disoccupati,
ivi compresi quelli iscritti nelle liste di mobilita';
c) una durata non superiore a sei mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano allievi degli istituti professionali di
Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attivita' formative post-diploma o post-laurea,
anche nei diciotto mesi successivi al conseguimento del titolo corrispondente alla formazione seguita;
d) una durata non superiore a dodici mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di
diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione nonche' di scuole o
corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei diciotto mesi
successivi al conseguimento del titolo corrispondente alla formazione seguita;
e) una durata non superiore a dodici mesi nel caso in cui i soggetti beneficiari siano persone svantaggiate ai sensi
del co. 1, art. 4 della L. 381/91, con l'esclusione dei soggetti individuati nel successivo punto f);
f) durata non superiore a ventiquattro mesi nel caso di soggetti portatori di handicap.
Le attivita' svolte nel corso dei tirocini (art. 6) possono avere valore di credito formativo e, ove debitamente
certificato dalle strutture promotrici, possono essere riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore per
favorire l'inserimento nel mondo del lavoro.
La normativa su richiamata (art. 8) si estende ai cittadini comunitari che effettuino esperienze professionali in
Italia, anche nell'ambito di programmi comunitari, nonche' ai cittadini extracomunitari secondo principi di
reciprocita' e criteri e modalita' da definire mediante decreto dello scrivente Ministero di concerto con le altre
amministrazioni interessate.
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Allegato n. 3

(Stralcio della LEGGE n.53 del 28 marzo 2003 - Delega al Governo per la definizione delle norme generali
sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale)

Art. 4. (Alternanza scuola-lavoro)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di 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, il Governo è

delegato ad adottare, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e
ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3, della legge stessa, un apposito decreto legislativo su proposta del Ministro

dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con

il Ministro delle attività produttive, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro, nel rispetto
dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) svolgere l’intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso

l’alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, sulla
base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad

accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni

scolastiche, nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema dell’istruzione e della
formazione professionale ed assicurare, a domanda degli interessati e d’intesa con le regioni, la frequenza negli
istituti d’istruzione e formazione professionale di corsi integrati che prevedano piani di studio progettati d’intesa
fra i due sistemi, coerenti con il corso di studi e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue i sistemi;

b) fornire indicazioni generali per il reperimento e l’assegnazione delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei percorsi di alternanza, ivi compresi gli incentivi per le imprese, la valorizzazione delle imprese come
luogo formativo e l’assistenza tutoriale;

c) indicare le modalità di certificazione dell’esito positivo del tirocinio e di valutazione dei crediti formativi
acquisiti dallo studente.

2. I compiti svolti dal docente incaricato dei rapporti con le imprese e del monitoraggio degli allievi che si avvalgono dell’alternanza scuola-lavoro sono riconosciuti nel quadro della valorizzazione della professionalità del
personale docente.
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Allegato n. 4

Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77
"Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuolalavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2005

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme
generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e
formazione professionale, ed in particolare, l'articolo 4 che prevede l'emanazione di un apposito
decreto legislativo per la definizione delle norme generali in materia di alternanza scuola-lavoro;
Vista la legge 20 marzo 2000, n. 62, recante norme per la parità scolastica e disposizioni sul
diritto allo studio e all'istruzione;
Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30, recante delega al Governo in materia di occupazione e
del mercato del lavoro;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 21;
Vista la legge 24 giugno 1997, n. 196, che fissa norme in materia di promozione
dell'occupazione;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21
maggio 2004;
Sentite le Associazioni maggiormente rappresentative dei datori di lavoro;
Considerato che, nella seduta del 14 ottobre 2004, la Conferenza unificata, di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ha espresso la mancata intesa;
Ritenuto necessario, al fine di dare concreta attuazione alla delega prevista dalla legge 28
marzo 2003, n. 53, attivare la procedura di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11
novembre 2004;
31

Dlgs 77/2005 - Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuol...

Pagina 2 di 6

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati, resi in data 9 e 16
febbraio 2005, e del Senato della Repubblica, espressi in data 9 e 23 febbraio 2005;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 marzo 2005;
Su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro
delle attività produttive, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e con il Ministro per la funzione pubblica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente decreto disciplina l'alternanza scuola-lavoro, di seguito denominata:
«alternanza», come modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei
licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani,
oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. Gli
studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, salva restando la possibilità di
espletamento del diritto-dovere con il contratto di apprendistato ai sensi dell'articolo 48 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono presentare la richiesta di svolgere, con
la predetta modalità e nei limiti delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, l'intera formazione
dai 15 ai 18 anni o parte di essa, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la
responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa.
2. I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità
dell'istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le
rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad
accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non
costituiscono rapporto individuale di lavoro. 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.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle scuole, enti e istituti di
formazione e istruzione militare.
Art. 2.
Finalità dell'alternanza
1. Nell'ambito del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione e della formazione professionale,
la modalità di apprendimento in alternanza, quale opzione formativa rispondente ai bisogni
individuali di istruzione e formazione dei giovani, persegue le seguenti finalità:
a) attuare modalità di apprendimento flessibili e 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) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli
stili di apprendimento individuali;
d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del
lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all'articolo 1,
comma 2, nei processi formativi;
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e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.
Art. 3.
Realizzazione dei percorsi in alternanza
1. Ferme restando le competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano
in materia di programmazione territoriale dell'offerta formativa, le istituzioni scolastiche o
formative, singolarmente o in rete, stipulano, nei limiti degli importi allo scopo annualmente
assegnati nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, apposite convenzioni, a titolo
gratuito, con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, secondo quanto previsto ai commi 2 e 3
del presente articolo.
2. Ai fini dello sviluppo, nelle diverse realtà territoriali, dei percorsi di cui all'articolo 1 che
rispondano a criteri di qualità sotto il profilo educativo ed ai fini del monitoraggio e della
valutazione dell'alternanza scuola lavoro, nonche' ai fini di cui al comma 3, e' istituito, a livello
nazionale, il Comitato per il monitoraggio e la valutazione dell'alternanza scuola-lavoro, con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro delle attività produttive, previa intesa in sede di
Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 28l. Il
Comitato e' istituito assicurando la rappresentanza dei soggetti istituzionali interessati, delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle rappresentanze dei lavoratori e
dei datori di lavoro. Per la valutazione dei percorsi il Comitato si coordina con l'Istituto nazionale
di valutazione del sistema dell'istruzione (INVALSI), di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19
novembre 2004, n. 286.
3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base delle indicazioni del
comitato di cui al comma 2, sono definiti:
a) i criteri generali cui le convenzioni devono fare riferimento;
b) le risorse finanziarie annualmente assegnate alla realizzazione dell'alternanza ed i criteri e le
modalità di ripartizione delle stesse, al fine di contenere la spesa entro i limiti delle risorse
disponibili;
c) i requisiti che i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, devono possedere per contribuire a
realizzare i percorsi in alternanza, con particolare riferimento all'osservanza delle norme vigenti
in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di ambiente ed all'apporto formativo nei confronti
degli studenti ed al livello di innovazione dei processi produttivi e dei prodotti;
d) le modalità per promuovere a livello nazionale il confronto fra le diverse esperienze
territoriali e per assicurare il perseguimento delle finalità di cui al comma 2;
e) il modello di certificazione per la spendibilità a livello nazionale delle competenze e per il
riconoscimento dei crediti di cui all'articolo 6.
4. Le convenzioni di cui al comma 1, in relazione al progetto formativo, regolano i rapporti e le
responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nei percorsi in alternanza, ivi compresi gli aspetti
relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti.
Art. 4.
Organizzazione dei percorsi in alternanza
1. 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, che le istituzioni
scolastiche e formative progettano e attuano sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 3.
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2. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi
formativi personalizzati, volti alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale
del corso di studi e degli obiettivi generali e specifici di apprendimento stabiliti a livello
nazionale e regionale.
3. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono articolati secondo criteri di
gradualità e progressività che rispettino lo sviluppo personale, culturale e professionale degli
studenti in relazione alla loro età, e sono dimensionati tenendo conto degli obiettivi formativi dei
diversi percorsi del sistema dei licei e del sistema dell'istruzione e della formazione
professionale, nonche' sulla base delle capacità di accoglienza dei soggetti di cui all'articolo 1,
comma 2.
4. Nell'ambito dell'orario complessivo annuale dei piani di studio, i periodi di apprendimento
mediante esperienze di lavoro, previsti nel progetto educativo personalizzato relativo al
percorso scolastico o formativo, possono essere svolti anche in periodi diversi da quelli fissati
dal calendario delle lezioni.
5. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono dimensionati, per i soggetti
disabili, in modo da promuoverne l'autonomia anche ai fini dell'inserimento nel mondo del
lavoro.
6. I percorsi in alternanza sono definiti e programmati all'interno del piano dell'offerta formativa
e sono proposti alle famiglie e agli studenti in tempi e con modalità idonei a garantirne la piena
fruizione.
Art. 5.
Funzione tutoriale
1. Nei percorsi in alternanza la funzione tutoriale e' preordinata alla promozione delle
competenze degli studenti ed al raccordo tra l'istituzione scolastica o formativa, il mondo del
lavoro e il territorio. La funzione tutoriale personalizzata per gli studenti in alternanza e' svolta
dal docente tutor interno di cui al comma 2 e dal tutor esterno di cui al comma 3.
2. 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 di cui al comma 3, il corretto svolgimento del percorso in
alternanza.
3. Il tutor formativo esterno, designato dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, disponibili ad
accogliere gli studenti, favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo assiste
nel percorso di formazione sul lavoro e fornisce all'istituzione scolastica o formativa ogni
elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l'efficacia dei processi formativi.
Lo svolgimento dei predetti compiti non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
4. I compiti svolti dal tutor interno di cui al comma 2 sono riconosciuti nel quadro della
valorizzazione della professionalità del personale docente.
5. 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.
Art. 6.
Valutazione, certificazione e riconoscimento dei crediti
1. I percorsi in alternanza sono oggetto di verifica e valutazione da parte dell'istituzione
scolastica o formativa.
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2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e dalle
norme vigenti in materia, l'istituzione scolastica o formativa, tenuto conto delle indicazioni
fornite dal tutor formativo esterno, valuta gli apprendimenti degli studenti in alternanza e
certifica, sulla base del modello di cui all'articolo 3, comma 3, lettera e), le competenze da essi
acquisite, che 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.
3. La valutazione e la certificazione delle competenze acquisite dai disabili che frequentano i
percorsi in alternanza sono effettuate a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con
l'obiettivo prioritario di riconoscerne e valorizzarne il potenziale, anche ai fini dell'occupabilità.
4. 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.
Art. 7.
Percorsi integrati
1. Le istituzioni scolastiche, a domanda degli interessati e d'intesa con le regioni, nell'ambito
dell'alternanza scuola-lavoro, possono collegarsi con il sistema dell'istruzione e della formazione
professionale per la frequenza, negli istituti d'istruzione e formazione professionale, di corsi
integrati, attuativi di piani di studio, progettati d'intesa tra i due sistemi e realizzati con il
concorso degli operatori di ambedue i sistemi.
Art. 8.
Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e
di Bolzano
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti ed alle relative norme di attuazione,
nonche' alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
Art. 9.
Risorse
1. All'onere derivante dall'attuazione degli interventi del presente decreto nel sistema
dell'istruzione, nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2005 e di 30 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2006, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4
della legge 18 dicembre 1997, n. 440, come determinata dalla tabella C, allegata alla legge 30
dicembre 2004, n. 311.
2. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 1, per il funzionamento del Comitato per il
monitoraggio e la valutazione dell'alternanza scuola-lavoro di cui all'articolo 3, comma 2, e'
autorizzata la spesa annua di 15.500 euro.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente decreto nel sistema dell'istruzione e
formazione professionale concorrono, nella percentuale stabilita nella programmazione
regionale, le risorse destinate ai percorsi di formazione professionale a valere sugli stanziamenti
previsti dall'articolo 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive
modificazioni.
Art. 10.
Coordinamento delle competenze
1. Con appositi accordi in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede al coordinamento delle rispettive competenze ed
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allo svolgimento di attività di interesse comune nella realizzazione dell'alternanza.
Art. 11.
Disciplina transitoria
1. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge
28 marzo 2003, n. 53, i percorsi in alternanza di cui all'articolo 1 possono essere realizzati negli
istituti di istruzione secondaria superiore secondo l'ordinamento vigente.
2. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, le regioni e le province
autonome definiscono le modalità per l'attuazione di eventuali sperimentazioni di percorsi in
alternanza nell'ambito del sistema di formazione professionale.
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Elenco MODULI

Alternanza Scuola - Lavoro
Mod

Descrizione

1a - 1b

Questionario propedeutico studente
(Le schede a e b sono utilizzabili alternativamente a scelta del tutor
scolastico)

2a - 2b

Rilevazione preferenze studenti
(Le schede a e b sono utilizzabili alternativamente a scelta del tutor
scolastico)

3a - 3b

Comunicazione avvio alternanza scuola-lavoro
(Le schede a e b sono utilizzabili alternativamente a scelta del tutor
scolastico)

4

Comunicazione nominativi studenti ai partners

5

Convenzione alternanza scuola-lavoro

6

Progetto formativo e di orientamento

7

Patto formativo allievo

8

Indicazioni organizzative e comportamentali

9

Foglio presenze studente

10

Scheda di valutazione studente - tutor aziendale

11

Attestato certificazione competenze

12a - 12b

Valutazione scuola lavoro studente
(Le schede a e b sono utilizzabili alternativamente a scelta del tutor
scolastico)

13

Questionario autovalutazione - studente

14

Questionario valutazione scuola-lavoro - tutor aziendale

15

Tabella esito finale

Per ogni modulo è specificata in calce una nota esplicativa.
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ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO

Mod. 1a
a.s.
____________

Questionario per lo studente
prima di iniziare l’esperienza di Alternanza Scuola-Lavoro
NOTA:
Questionario utile a rilevare le aspettative dello studente riguardo alla esperienza di alternanza scuola-lavoro

Studente_________________________________________________________________________________
Scuola_____________________________ Classe_______________________

Data__________________

Il mio progetto

1 Come ti immagini che sarà l’esperienza lavorativa?
□ Un’esperienza interessante che mi farà conoscere una nuova realtà

□ Un’esperienza che mi permetterà di approfondire le conoscenze e competenze professionali e personali
□ Un’esperienza necessaria ma non essenziale per il mio percorso formativo
□ Un’esperienza piacevole e più interessante del lavoro in aula
□ Un’esperienza negativa

2 Che cosa vorresti ottenere?
□ Un potenziamento delle mie competenze

□ Crediti da inserire nel curriculum personale

□ Facilitazione di inserimento futuro nel mondo del lavoro

□ Altro _______________________________________________________________________________

3 Quali difficoltà prevedi di incontrare?

□ Difficoltà di inserimento nel contesto lavorativo

□ Difficoltà di tipo relazionale con il personale dell’Azienda

□ Difficoltà per mancanza di competenze specifiche per sapere operare
□ Difficoltà logistiche: orario, mensa, trasporti

□ Difficoltà della scuola/docenti a supportarmi nell’esperienza

□ Altro _______________________________________________________________________________
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4 Come pensi di risolverle?
□ Con un maggiore impegno personale
□ Con il tutor aziendale

□ Con il tutor scolastico
□ Con la famiglia
□ Con gli amici

□ Altro _______________________________________________________________________________

5 Alla fine dell’esperienza pensi che sarai soddisfatto perché:

(metti in ordine di importanza dal più importante 1 al meno importante 7)
□ Avrai scoperto qualcosa di te che non sapevi _______
□ Avrai acquisito maggiore sicurezza _______

□ Ti sarai trovato a tuo agio con il personale dell’Azienda _______
□ Ne saprai qualcosa di più sul nostro sistema produttivo _______
□ Avrai conosciuto persone nuove _______

□ Non sarai comunque andato a scuola _______

□ Avrai comunque arricchito il tuo bagaglio culturale personale _______
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ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO

Mod. 1b
a.s.
____________

Questionario per lo Studente
prima di iniziare l’esperienza di Alternanza Scuola-Lavoro
NOTA:
Questionario atto a rilevare il livello di percezione, conoscenza, orientamento dello studente nei confronti del mondo del
lavoro.

PARTE PRIMA: Livello di interesse ed informazione sulle problematiche occupazionali.
		
Scala valori (Molto – Sufficientemente – In modo superficiale – Poco – Per niente)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hai già individuato i tuoi interessi professionali?
Ti sei posto il problema di conoscere quali sono oggi le professioni più richieste?
Conosci le dinamiche del mercato del lavoro?
Sei informato sullo sviluppo dei settori produttivi della tua Regione?
Per il tuo futuro hai già elaborato un progetto di vita lavorativa?
Conosci le norme elementari che regolano i rapporti di lavoro?
Sei informato sulla riforma del collocamento e sui nuovi contratti di lavoro?
Hai interesse ad analizzare la situazione economica/occupazionale del territorio?
Sei, in generale, informato su argomenti di carattere economico?
Segui l’evoluzione della situazione occupazionale nel nostro Paese?

PARTE SECONDA: Livello delle conoscenze sul sistema azienda ed il suo ambiente
11. L’imprenditore è colui che organizza:
a. l’attività di produzione di beni e servizi con il fine di ottenere un profitto
b. le attività lavorative all’interno dell’azienda
c. le risorse finanziarie per la gestione dell’azienda
d. le attività di ricerca di mercato per lo sviluppo dell’azienda
12. La ristrutturazione aziendale è lo spostamento:
a.
b.
c.
d.

degli operai da un settore aziendale ad un altro
delle risorse all’interno dell’azienda per renderla più competitiva
di capitali da un settore ad un altro dell’azienda
dell’insieme dei macchinari in luoghi più adatti alla crescita dell’azienda

13. Chi sono gli interlocutori principali dell’azienda:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

i lavoratori
le banche
i clienti
i soci
le istituzioni
altro _________________________________________________________________________________

14. Quali sono le principali aree aziendali:

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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15. Quali tipologie di aziende conosci:
a.
b.
c.
d.
e.

ditte individuali
società di persone
società di capitali
cooperative
altro _________________________________________________________________________________

16. La società economica contemporanea (post-industriale) è caratterizzata da un:
a.
b.
c.
d.

notevole sviluppo dell’automazione industriale e del settore terziario
notevole sviluppo delle nuove tecnologie agricole e manifatturiere
notevole sviluppo delle industrie siderurgiche e metalmeccaniche
notevole sviluppo delle problematiche ambientali

17. Il settore terziario è l’insieme delle attività che:
a.
b.
c.
d.

producono beni di consumo
producono o forniscono servizi
promuovono lo sviluppo economico dei Paesi del terzo mondo
producono nuove risorse energetiche

18. Il settore industriale è l’insieme delle attività rivolte:
a.
b.
c.
d.

alla produzione dei macchinari
alla trasformazione e produzione di beni
allo sviluppo di nuove imprese
allo sviluppo di nuove professionalità tecniche

19. La forza lavoro è l’insieme delle:
a.
b.
c.
d.

persone che lavorano all’interno di una azienda
persone che forniscono l’energia necessaria a far lavorare le macchine
persone occupate e non occupate ma in età lavorativa
energie fisiche ed intellettuali necessarie alla produzione di beni e servizi

20. Il mercato del lavoro è l’insieme delle:
a.
b.
c
d.

strutture dove si vendono merci e prodotti
offerte e domande di lavoro
domande di lavoro fatte dai disoccupati
offerte di lavoro pubblicate sui quotidiani

21. La domanda di lavoro è la quantità di lavoro :
a.
b.
c.
d.

disponibile sul mercato
richiesta dal mercato
richiesta dalle imprese
richiesta dai non occupati

22. L’offerta di lavoro è l’insieme:
a.
b.
c.
d.

dei posti di lavoro resi disponibili dalle imprese
di tutti i posti di lavoro esistenti in una Nazione in un dato momento
dalle richieste di lavoro inoltrate dai cittadini in età lavorativa alle imprese
l’insieme delle persone che, in un dato momento, sono disponibili a lavorare
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SCHEDA INDIVIDUALE
Nome………………………………………………
Cognome ………………………………………
Classe ……………………………………………
Età…………………………………………………

PARTE PRIMA
N.

Molto

Sufficientemente

In modo superficiale

Poco

Per niente

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PARTE SECONDA
11

12

13

14

15

16

17
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18

19

20

21

22
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Aziende private

INPS

Biblioteche musei
sovrintendenze archivi

ENTI PUBBL.
Reg.Prov.Com.

Studi Prof.li Commerc.
associazioni di cat-

Studi tecnici

QUOTIDIANI
LOCALI

Provenienza
Studente

Classe

Scuola

RILEVAZIONE PREFERENZE STUDENTI

Volontariato

ASSICURAZ.

NOTA:
Modello con cui lo studente seleziona ( con una X ) quali sono i settori lavorativi nei quali preferirebbe svolgere il periodo alternanza scuola-lavoro.
Utilizzando numeri progressivi, invece di X, è possibile indicare anche quale priorità assegnare ai settori scelti.

STUDENTE
Area Legale

ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO

Mod. 2a

FIRMA
STUDENTE

a.s.
_________

Altro (specificare)

ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO

Mod. 2b
a.s.
____________

AVVISO e PREFERENZE STUDENTI
NOTA:
Modello utile a rilevare le preferenze dello studente dove svolgere l’esperienza di tirocinio formativo (preliminare alla
fase di assegnazione degli studenti alle varie ditte/enti da contattare).

AGLI STUDENTI

Alternanza scuola-lavoro

OGGETTO: Organizzazione alternanza scuola-lavoro – anno scolastico _______.
Le attività di alternanza scuola-lavoro per gli studenti delle classi ______, oltre a garantire i crediti,

costituiscono una significativa opportunità formativa, orientativa riferita al mondo del lavoro e delle
professioni e ad una loro conoscenza più diretta.

Sulla base della positiva verifica di questa attività nel passato, per quest’anno scolastico l’Istituto propone

numerose iniziative di alternanza scuola-lavoro, più varie e mirate, rispondenti alle esigenze e agli interessi
degli studenti, realizzate in collaborazione con soggetti pubblici e privati del territorio.

Tenuto conto delle esperienze didattiche e degli impegni diversificati (mattino e/o pomeriggio, periodi

brevi o lunghi, ecc. ) sono previsti i seguenti periodi per lo svolgimento di tali attività:

Classe

Periodo alternanza scuola-lavoro

Al fine di permettere una organizzazione programmata e accurata, ogni studente indicherà le sedi

preferite ( una o più ) delle quali si terrà conto, per quanto possibile.
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Sedi ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO:
□ REDAZIONI GIORNALISTICHE
		

□ RAI-Sede Reg.le, redazione TGR

□ Quotidiani locali

□ STUDI PROFESSIONALI DEL TERRITORIO
		

□ Ragionieri

□ Commercialisti

□ Geometri

□ Architetti

□ Avvocati

□ Notai

□ Giudice di Pace

□ Industria

□ Servizi

□ Ingegneri

□ AREA LEGALE
		

Settori:

□ UFFICI di Aziende private
		

Settori:

□ Agricoltura

□ ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA SEDI PROVINCIALI
		

□ Artigianato

□ Commercio

□ Industria

□ Agricoltura

□ ENTI PUBBLICI (Regione, INPS………….)
□ ENTI CULTURALI

□ BIBLIOTECHE,ARCHIVI PUBBLICI
□ MUSEI LOCALI

( Civico, Diocesano …….. )

□ SOVRINTENDENZA ARCHEOLOGICA – SOVRINTENDENZA AMBIENTALE
		

E SOVRINTENDENZA ARCHIVISTICA

□ ASSICURAZIONI
□ CENTRO PER L’IMPIEGO E PER LA FORMAZIONE
□ VOLONTARIATO
Si prega di riconsegnare al coordinatore il presente questionario debitamente compilato e sottoscritto.
E’ attività scolastica formativa a tutti gli effetti, per cui l’impegno assunto deve essere garantito.
Alcune attività potranno prevedere anche impegni pomeridiani.
Cognome e nome studente _______________________ Classe ____ Sede ____________
IL REFERENTE 			
Alternanza scuola-lavoro		

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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Mod. 3a

ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO

a.s.
____________

RICHIESTA ADESIONE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
NOTA:
Proposta (senza precedenti accordi telefonici), rivolta a ditte/enti, di accogliere studenti per lo svolgimento di attività
alternanza scuola-lavoro,

Prot.		

Data

Azienda/Ente
Indirizzo
c.a.
Oggetto: Richiesta avvio alternanza scuola-lavoro a.s. _________________________________________
Questo Istituto organizza attività di alternanza scuola-lavoro presso Aziende, Enti pubblici e privati allo

scopo di favorire esperienze di conoscenza e di confronto tra la scuola ed il mondo del lavoro per le classi

__________. Tale esperienza, inoltre, costituisce un valido momento formativo ed orientativo rispetto alle scelte
che, una volta terminati gli studi scolastici, gli studenti dovranno compiere. Conoscendo la Vs. attenzione a
queste problematiche, Vi chiediamo la disponibilità a realizzare alternanza scuola-lavoro presso la Vostra sede.
I periodi di alternanza scuola-lavoro previsti nel calendario scolastico sono i seguenti:
Corso di Studi

DAL

AL

Classi/numero studenti

Si prega di comunicare, per vie brevi ( tel – fax ), la vostra adesione al progetto proposto dalla Scuola,
anche tramite modulo allegato,. L’adesione potrà riguardare gli indirizzi di studio più idonei, in uno o più
periodi indicati.
Si allega copia del progetto formativo proposto.
Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, si porgono distinti saluti.
Il Referente Alternanza Scuola-Lavoro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO

Mod. 3b
a.s.
____________

AVVIO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
NOTA:
Proposta (che segue precedenti accordi telefonici), rivolta ad aziende/enti, di accogliere studenti per lo svolgimento
attività alternanza scuola-lavoro.

Prot.

Data

		

Azienda/Ente

Indirizzo
c.a.

Oggetto: Avvio alternanza scuola-lavoro

Come da accordi telefonici intercorsi, rinnoviamo la richiesta, per conto del ns. Istituto, di periodi

di alternanza scuola-lavoro dal ________ al ________ per le classi/numero studenti _______ presso la Vs.
sede.

In attesa di una Vs. cortese conferma, distintamente salutiamo.
Si allega copia del progetto formativo.

Il Referente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Alternanza Scuola-Lavoro
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ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO

Mod. 3a-1
a.s.
____________

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
AL PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Istituto

Indirizzo
c.a.

In riferimento alla Vostra comunicazione inerente al progetto di alternanza scuola lavoro vi
comunichiamo che:
□ Non siamo interessati alla collaborazione
□ Siamo interessati alla collaborazione
In particolare nelle modalità sotto indicate
Numero
Studenti
che si
possono
coinvolgere

Indirizzo di
studio

Settore
proposto

Referente (Nome e Cognome)
___________________________________________

Ruolo:

___________________________________

Fax:

___________________________________

Tel:

___________________________________

E-mail: ___________________________________

In attesa di un vostro cortese contatto , si porgono distinti saluti.

Il Rappresentante dell’Azienda/ Ente
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Mod. 4

ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO

a.s.
____________

Comunicazione NOMINATIVI STUDENTI
NOTA:
Comunicazione nominativi degli studenti assegnati all’ ente/impresa per confermare e definire l’attività di alternanza
scuola-lavoro precedentemente concordata.

Prot.									
							
							
							
							
							

Data,

«Azienad»/Ente
«via»
«Cap» «Comune» «Prov»
C.a.: «Attenzione»

							
OGGETTO: Alternanza scuola–lavoro «Dal» al «Al»
		
Comunicazione nominativi studenti.
Come da accordi intercorsi, si inviano i nominativi degli studenti che effettueranno il tirocinio formativo
presso la Vs. sede dal «Dal» al «Al», secondo gli orari d’ufficio previsti:
Studente

Classe

Indirizzo

Ringraziando anticipatamente per la collaborazione, si porgono distinti saluti.
Il Referente 					
Alternanza Scuola-Lavoro				
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO
CONVENZIONE
Alternanza scuola-lavoro

Mod. 5
a.s.
____________

NOTA:
Convenzione alternanza scuola-lavoro tra l’istituto scolastico e l’azienda/ente partner.

(Art.4 Legge 53 del 28/03/2003 – Art. 18 Legge 196 del 24/06/1997 – Artt. 4 e 5 Decreto del Ministero del
Lavoro e della Previdenza Sociale n. 142 del 25/03/1998)

Art. 1 – La presente Convenzione, regola i rapporti tra l’Azienda/Ente «ufficio» rappresentata da «titolare» e

l’Istituto scolastico _____________, rappresentato dal Dirigente Scolastico _____________, e concerne il periodo di formazione e/o orientamento a favore dello studente sottoelencato, da effettuarsi dal _______ al _______
«studente»

«classe»

«scuola»

Art. 2 – L’esperienza di formazione professionale-culturale ha lo scopo essenziale di assicurare l’applicazione
pratica dell’insegnamento dato a scuola senza che il datore di lavoro possa trarre alcun profitto dalla presenza
nell’impresa dell’alunno.

Art. 3 - Il programma dell’esperienza formativa sarà stabilito dal Responsabile dell’Azienda/Ente in accordo
con il Dirigente Scolastico o con il suo delegato.

Art. 4 – Il rapporto che l’Azienda/Ente intrattiene con gli alunni in formazione, ai sensi dell’art. 18 comma 1
lettera d della Legge 196 del 24 giugno 1997, non costituisce rapporto di lavoro.

Art. 5 – I ragazzi partecipanti al progetto di Alternanza scuola-lavoro resteranno alunni dell’Istituto durante tutta
la durata dell’esperienza formativa.

Art. 6 – L’Istituto nominerà un insegnante Tutor in qualità di responsabile didattico e organizzativo con l’incarico
anche di monitorare il periodo di alternanza scuola-lavoro effettuando periodici controlli a seconda delle esigenze dell’Azienda/Ente e dell’alunno, il responsabile dell’Azienda/Ente individuerà a sua volta un funzionario
Tutor, referente organizzativo dell’attività formativa degli alunni.

Art. 7 – Durante l’esperienza formativa, gli alunni saranno sottoposti alla disciplina dell’azienda/ente, spe-

cialmente per quanto concerne l’orario di lavoro, le norme di sicurezza di prevenzione, di igiene e di salute,
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che dovranno essere conformi alla legislazione in vigore (D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni). Eventuali

diverse necessità saranno preventivamente comunicate dall’Azienda/Ente all’Istituto previa autorizzazione dei

genitori: qualora gli studenti avessero occasionalmente necessità di lasciare l’Azienda/Ente prima dell’orario
previsto, saranno prelevati da uno dei genitori se trattasi di minorenni.

Art. 8 – Gli alunni, durante il periodo di alternanza scuola-lavoro usufruiscono:
• Polizza assicurativa a copertura della Responsabilità Civile

• Polizza Inail stipulata dalla Scuola. “Gestione per conto dello Stato”.
Art. 9 – In caso di indisciplina, il responsabile dell’impresa si riserva il diritto di porre fine all’esperienza formativa dell’alunno in difetto, dopo aver informato il Dirigente Scolastico dell’Istituto o il Tutor suo responsabile e
i genitori dell’alunno, senza che ciò comporti alcuna incombenza per l’Azienda/Ente.

Prima della partenza dell’alunno, il responsabile dell’impresa/ente dovrà assicurarsi che il preavviso indirizzato

al Dirigente Scolastico sia stato ricevuto da quest’ultimo. Se si tratta di un alunno minorenne la decisione di esclusione sarà resa effettiva solo dopo accordo scritto del Dirigente Scolastico o del Tutor suo responsabile.

Art. 10 – Il Dirigente Scolastico demanderà al Responsabile dell’Azienda/Ente la valutazione sul lavoro degli
alunni in formazione sulla base di una scheda fornita dalla scuola. Agli alunni sarà consegnato un attestato di
partecipazione rilasciato dall’Azienda/Ente.

Art. 11 – Al ritorno a scuola, gli alunni redigeranno una relazione sull’esperienza formativa effettuata, copia
della quale potrà essere richiesta dall’Azienda/Ente.

Letto approvato e sottoscritto

Il Rappresentante dell’Azienda/Ente
		
Il Dirigente Scolastico
								
_______________________ 		
_______________________
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Mod. 6

ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO

a.s.
____________

PROGETTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO
( Rif. convenzione stipulata in data ………………………)

NOTA:
Progetto formativo con definizione degli obiettivi formativi/orientativi.

Nominativo studente:

………………………………….....

Residente a:

…………………….Prov……….Indirizzo…………………

Nato a:

Codice Fiscale

Classe …………

…………………….Prov…….. il …………………………
………………………………………………………………

Attuale condizione ( barrare la casella )




Studente scuola secondaria superiore
Studente universitario

Frequentante corso post-diploma

	

Frequentante corso post-laurea

	

Disoccupato / in mobilità

	
	

Allievo della formazione professionale
Inoccupato

( barrare se trattasi di portatore di handicap )		

 si

Azienda ospitante:………………Sede legale:		

 no

………………………………………………………

Sede del tirocinio (stabilimento/reparto/ufficio): 		

………………………………………………………

Periodo del tirocinio: 				

dal ………………….. al ………………….

Tempi di accesso ai locali aziendali 			

(mattina) ___________ / (pomeriggio) _____________

Tutor (indicato dal soggetto promotore):			

………………………………………………………

Tutor Aziendale:					

………………………………………………………

Polizze assicurative:

- infortuni sul lavoro INAIL:

Ai sensi dell’art. 2 del DPR 156/99, la copertura assicurativa

INAIL dei soggetti impegnati nelle attività di tirocinio promosse

dagli Istituti scolastici statali e dalle Università statali, è assicurata
mediante la speciale forma di “gestione per conto dello Stato”,
prevista dal combinato disposto degli artt. 127 e 190 del T.U.
1124/65 e regolamentata dal D.M. 10/10/1985.
- Responsabilità civile:

- Garanzia tutela legale:

n° ………………………

n° ……………………............
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Compagnia assicurativa: ………………………………………………………………………………………
Obiettivi e modalità del tirocinio. ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
Facilitazioni previste :

…………………………………………………………………………………………

Obblighi del tirocinante:
•
seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o
altre evenienze;
•
rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti o altre notizie relative all’azienda
di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;
•
rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza.

Firma per presa visione ed
accettazione del tirocinante

_________________________

Firma del soggetto promotore

IL DIRIGENTE SCOLATICO
_________________________

Firma per l’azienda

_________________________

data, ___________________
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ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO

Mod. 7
a.s.
____________

Patto formativo allievo
Modulo di adesione per l’alunno alle modalità di alternanza scuola-lavoro
NOTA:
Dichiarazione di adesione ed impegno dello studente nello svolgimento dell’attività lavorativa.

Il/a sottoscritto/a . ........................................................................nato a ................................ il ......................................................
residente a . ....................................................................... in via ............................. n° ...... frequentante la classe ................ in
procinto di frequentare uno stage nel periodo dal ................................................. al .....................................................................
presso l’Azienda.................................................................................................................................................................................
DICHIARA
•.
•.

•.
•.
•.
•.
•.
•.

di essere a conoscenza che le attività che andrà a svolgere costituiscono parte integrante del percorso
formativo;
di essere a conoscenza che la partecipazione al progetto di alternanza scuola lavoro non comporta alcun
legame diretto tra il sottoscritto e l’azienda in questione e che ogni rapporto con l’azienda stessa cesserà al
termine di questo periodo:
di essere a conoscenza delle norme comportamentali previste dal C.C.N.L., le norme antinfortunistiche e
quelle in materia di privacy;
di essere stato informato dal Tutor aziendale in merito ai rischi aziendali in materia di sicurezza sul lavoro
D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni;
di essere a conoscenza che, nel caso si dovessero verificare episodi di particolare gravità, in accordo con
l’azienda si procederà in qualsiasi momento alla sospensione dello tirocinio formativo;
di essere a conoscenza che nessun compenso o indennizzo di qualsiasi natura gli è dovuto in conseguenza
della sua partecipazione al programma di alternanza scuola lavoro;
di essere a conoscenza che il tirocinio formativo/orientativo non comporta impegno di assunzione presente
o futuro da parte dell’azienda;
di essere a conoscenza delle coperture assicurative sia per i trasferimenti alla sede di tirocinio formativo che
per la permanenza nella stessa.
SI IMPEGNA

•.
•.
•.

a rispettare rigorosamente gli orari di tirocinio stabiliti dall' azienda;
a seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza o evenienza;
ad avvisare tempestivamente sia l' Azienda che la Scuola se impossibilitato a recarsi nel luogo del tirocinio;
a presentare idonea certificazione in caso di malattia;
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•.
•.
•.
•.
•.

a tenere un comportamento rispettoso nei riguardi di tutte le persone con le quali verrà a contatto in
Azienda;
a completare in tutte le sue parti, l'apposito registro di presenza in azienda;
a comunicare tempestivamente e preventivamente al coordinatore del corso eventuali trasferte al di fuori
della sede di tirocinio per fiere, visite presso imprese del gruppo dell'azienda ospitante, etc.;
a raggiungere autonomamente la sede del soggetto ospitante in cui si svolgerà il tirocinio;
di adottare per tutta la durata dello stage le norme comportamentali previste dal C.C.N.L., di osservare gli
orari e i regolamenti interni dell’azienda, le norme antinfortunistiche e quelle in materia di privacy.

Data..................................................................................
Firma................................................................................

Il sottoscritto ………………………………… genitore dell’ alunno.................................................................................
dichiara di aver preso visione di quanto riportato nella presente nota e di autorizzare il proprio figlio a partecipare alle
attività previste dal progetto.

Firma................................................................................
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ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO

Mod. 8
a.s.
____________

INDICAZIONI ORGANIZZATIVE E COMPORTAMENTALI
NOTA:
Istruzioni utili allo studente per lo svolgimento dell’attività di alternanza scuola-lavoro.

Allo studente:
partecipante al progetto presso:

				

Questo istituto, nell’ambito della promozione di un efficace raccordo alternanza Scuola-Lavoro, organizza

in maniera sistematica e funzionale l’attività per fornire agli studenti delle classi _________, una importante
opportunità di formazione e di orientamento.

L’alternanza scuola-lavoro si svolge grazie alla collaborazione e alla disponibilità di imprese e soggetti

pubblici e privati del territorio, partners della scuola, e appartenenti al nostro bacino di utenza.

Per gli studenti tale esperienza è un’attività formativa a tutti gli effetti, soggetta anche a valutazione

e all’attribuzione di crediti, che si svolge in ambiente lavorativo, con le tutele e le garanzie di legge, e con
l’assistenza di due tutor (tutor scolastico e tutor aziendale).

Per trarne i massimi benefici, gli studenti devono partecipare con impegno, serietà e responsabilità, dando

la migliore immagine di sé e della Scuola, tenendo sempre un comportamento educato e corretto, atteggiamenti
rispettosi e un linguaggio adeguato.
NOTE ORGANIZZATIVE:

1. Il giorno _______ ti presenterai in azienda puntualmente alle ore ____ e nei giorni successivi rispetterai
l’orario indicato dal tutor aziendale

2. Per qualsiasi problema ti rivolgerai preliminarmente e direttamente al tutor scolastico _________________
3. Al termine del periodo redigerai una relazione sull’attività svolta

4. Nella compilazione della relazione potrai seguire lo schema allegato
5. Consegnerai al tutor scolastico la relazione e l’attestato di frequenza

Il Referente Alternanza Scuola-Lavoro

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Data, _____________________________
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ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO

Mod. 9
a.s.
____________

FOGLIO PRESENZE
STUDENTE:
Classe:
Corso:

ENTE/DITTA:
Indirizzo:
Tutor aziendale:
Mattino

Giorno

DATA

Ora
Ora
entrata uscita

Ora
inizio
pausa

Pomeriggio
Ora
Ora
Ora
Ora
Ora
fine entrata uscita inizio fine
pausa
pausa pausa

Motivazione
eventuale
assenza

FIRMA
STUDENTE

LUN

MAR
MER
GIO

VEN

( sab )
LUN

MAR
MER
GIO

VEN

( sab )
LUN

MAR
MER
GIO

VEN

( sab )
LUN

MAR
MER
GIO

VEN

( sab )

Data ___________

FIRMA TUTOR AZIENDALE ___________________

NOTA:
Modello compilato quotidianamente dallo studente e convalidato dalla firma del tutor aziendale alla fine del periodo alternanza scuola58

ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO

Mod. 10
a.s.
____________

SCHEDA DI VALUTAZIONE
Studente

Ente/Azienda

Corso

UFFICIO/SERVIZIO ___________________________
RESPONSABILE ______________________________
QUALIFICA __________________________________

Alternanza Scuola-Lavoro: DAL ______________ AL __________ N. SETTIMANE _________________
TIPO DI ATTIVITA’ SVOLTA DALLO STUDENTE DURANTE IL PROGETTO

ABILITA’ da
VERIFICARE

OTTIMO

BUONO

DISCRETO

COMPORTAMENTO
1

PUNTUALITA’

2

DECORO

3

RISPETTO DELLE
REGOLE STABILITE
DALL’AZIENDA

SVOLGIMENTO DEI COMPITI ASSEGNATI
CAPACITA’ DI
PORTARE A TERMINE
COMPITI ASSEGNATI
CAPACITA’ DI
RISPETTARE I TEMPI
NELL’ESECUZIONE
DI TALI COMPITI
CAPACITA’
DI SAPERE
ORGANIZZARE
AUTONOMAMENTE
IL PROPRIO LAVORO
CAPACITA’ DI PORSI
ATTIVAMENTE
VERSO SITUAZIONI
NUOVE
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SUFFICIENTE

NECESSITA
DI
MIGLIORARE

NON
ACCETTABILE

INTERAZIONE CON ALTRI
CAPACITA’ DI
COMUNICARE
EFFICACEMENTE
CON ALTRI
CAPACITA’ DI
COMPRENDERE
E RISPETTARE LE
REGOLE E I
RUOLI
NELL’AMBITO
LAVORATIVO
CAPACITA’ DI
LAVORARE
INTERAGENDO
CON GLI ALTRI

OSSERVAZIONI
								

SI

NO

• ATTITUDINE AL LAVORO						
• ATTITUDINE ALLE MANSIONI SVOLTE				
• PREPARAZIONE PROFESSIONALE DI BASE 			
ADEGUATA

SI RICHIEDONO EVENTUALI SUGGERIMENTI E/O UN GIUDIZIO GLOBALE SULL’ESPERIENZA
DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

VISTO RESPONSABILE AZIENDA/ENTE________________________________________________

DATA_________________

NOTA:
Con questo modello l’azienda/ente esprime la propria valutazione sullo studente ospitato che sarà utilizzabile nel
portfolio e nel curriculum vitae dello studente.
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Mod. 11

ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO

a.s.
____________

ATTESTATO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
NOTA:
Attestato con cui l’azienda/ente certifica lo svolgimento di alternanza scuola-lavoro dello studente.

L’azienda/ente ________________________________________________________________ certifica che lo
studente __________________________________________________________________________________
nato a ___________________________________________________________ il _______________________
frequentante la classe _________________ dell’Istituto ___________________________________________
ha svolto presso l’area/ufficio _________________________________________________________________
di questa IMPRESA/ENTE alternanza scuola-lavoro dal _______________ al ________________ .
COMPETENZE ACQUISITE
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Sulla base del comportamento tenuto in azienda, delle abilità di apprendimento dimostrate dallo studente e
dell’impegno profuso, l’azienda valuta l’esperienza in modo:
(1) ___________________
timbro azienda
firma responsabile azienda/ente
________________________
Luogo e data
_______________________
(1) indicare se: più che positivo – positivo – negativo – decisamente negativo
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ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO

Mod. 12a
a.s.
____________

SCHEMA RELAZIONE FINALE SULL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
NOTA:
Istruzioni utili allo studente per la compilazione della relazione sull’esperienza svolta. Questa scheda è a scelta del tutor
scolastico in alternativa alla scheda n. 12b.

Al termine dell’esperienza compilerai una dettagliata relazione sull’attività svolta prestando particolare
attenzione ai seguenti punti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.

L’azienda/ente in cui sei stato inserito relativamente all’organizzazione in reparti e settori e sull’accoglienza
a te riservata
Il processo lavorativo dell’azienda/ente in cui sei stato inserito. Se fornisce servizi indica chi formula la
richiesta del servizio e quali sono le procedure di erogazione.
Le funzioni del reparto/settore in cui sei stato inserito, la sua organizzazione interna e le sue interrelazioni
con gli altri reparti.
Mansioni svolte e aspetti professionali approfonditi.
Le competenze e le capacità richieste in ambito lavorativo alle figure professionali che hai individuato
nell’azienda/ente.
Cosa hai potuto rilevare rispetto alla tua capacità di svolgere i compiti che ti sono stati assegnati nei tempi
prefissati.
Cosa hai potuto rilevare rispetto all’autonomia nello svolgere un compito.
Cosa hai potuto rilevare rispetto alla tua capacità di lavorare insieme ad altri
Cosa hai imparato su te stesso.
Se le tue aspettative sono state confermate nei confronti del lavoro e quali ripercussioni pensi avrà questa
esperienza sul tuo futuro scolastico e lavorativo.
Le difficoltà che hai incontrato nell’inserirti in un ambiente nuovo e al modo in cui le hai affrontate e
superate.
Strumenti, attrezzature, macchine utilizzate e materiale utilizzato
• Conosciuti ed usati anche a scuola ( specificare )
• Non conosciuti ( specificare )
Grado di partecipazione al lavoro
□ Ho solo assistito
□ Ho collaborato
□ Ho svolto funzioni autonome
Rapporti con il tutor aziendale e sua disponibilità nell’offrire informazioni sulle attività assegnate.
Informazione e supporto ricevuti da parte del tutor scolastico
Eventuali proposte di miglioramento.

Data _____________ Firma studente __________________________________
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ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO

Mod. 12b
a.s.
____________

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
( da compilare a cura dello studente )

NOTA:
Con questo modello lo studente esprime la propria valutazione sull’esperienza di alternanza scuola-lavoro.
Questa scheda è a scelta del tutor scolastico in alternativa alla scheda n. 12a.

COGNOME __________________________________ NOME ______________________________________
STRUTTURA OSPITANTE: _________________________________________________________________
TUTOR AZIENDALE: ______________________________________________________________________
TUTOR SCOLASTICO: ____________________________________________________________________
DATA INIZIO : __________________________ DATA FINE : _______________________
Settore in cui si è svolta l’attività di alterna scuola-lavoro:
_________________________________________________________________________________________
Attività e mansioni svolte: ___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Aspetti professionali approfonditi: _____________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
VALUTAZIONE

1. Disponibilità del tutor dell’azienda nell’offrire informazioni sulle attività assegnate:
□
□
□

Buona
Sufficiente
Insufficiente

2. Disponibilità del tutor scolastico nell’offrire informazioni sulle attività assegnate e sugli obiettivi
prefissati:
□
□
□

Buona
Sufficiente
Insufficiente
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3. Accoglienza riservata allo studente:
□
□

Positiva
Non positiva

4. Quale giudizio esprime sull’organizzazione dell’alternanza scuola-lavoro ?
□ Ottimo
□ Buono
□ Sufficiente
□ Insufficiente
( si motivi brevemente la risposta )

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

5. Quali sono a vostro parere i punti di forza dell’esperienza?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

6. Quali invece i punti di debolezza?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

7. Eventuali proposte di miglioramento:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Data

Firma dello studente

_________________________

_________________________		
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ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO

Mod. 13
a.s.
____________

Questionario di autovalutazione dopo l’esperienza di alternanza
a cura dello studente

NOTA:
Questionario con cui lo studente viene invitato a formulare un’ autovalutazione.

Tirocinante_________________________________________________________________________________
Scuola_________________________________________Classe______________ Data__________________
Azienda ospitante___________________________________________________________________________
1 - Relativamente al periodo di attività, che valutazione daresti a te stesso in termini di:
Attenzione prestata al tutor
Comprensione delle comunicazioni/spiegazioni
Partecipazione e coinvolgimento della vita aziendale
Responsabilità dimostrata nell’esecuzione del lavoro
Puntualità e rispetto dell’orario di lavoro
Dopo il tirocinio la tua preparazione è……..
Grado di autonomia nell’eseguire il lavoro
Disponibilità a riconoscere gli errori e correggersi
Rispetto del materiale affidato
Propensione ad eseguire i compiti rispettando i tempi
assegnati
Inserimento nell’ambiente di lavoro e nei rapporti
interpersonali
Collaborazione e disponibilità ad aiutare gli altri
Disponibilità ad affrontare problematiche e compiti
nuovi
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Insuff.

Suff.

Discreto

Buono

Ottimo

2 - Ti consideri soddisfatto di aver partecipato al Progetto Alternanza scuola-lavoro?
□
□
□

Poco
Abbastanza
Molto

3 - Ritieni comunque di aver tratto vantaggio da questa esperienza?
□
□
□

Poco
Abbastanza
Molto

4 - L’esperienza pratica presso le aziende (stage) è stata:
□
Poco proficua
□
Abbastanza proficua
□
Molto proficua
5 - Ritieni che il periodo di attività formativa debba avere una maggiore durata ?
□
□
□

Si
No
E’ sufficiente quello proposto

6 - Relativamente ai compiti che ti sono stati assegnati, indica il grado di difficoltà incontrate:
□ Alto

□ Medio

□ Basso

□ Nullo

7 - Quanto impegno ti sembra di avere messo nel lavoro svolto:
□ Alto

□ Medio

□ Basso

□ Nullo

8 - Come ti è sembrata la qualità dei rapporti con gli altri colleghi.
□ Alto

□ Medio

□ Basso

□ Nullo

9 - Sei riuscito ad acquisire gli elementi conoscitivi e di competenza previsti dal tuo progetto di stage?
□ Alto

□ Medio

□ Basso

□ Nullo

10 – Il tuo livello complessivo di soddisfazione di questa esperienza è:
□ Alto

□ Medio

□ Basso

□ Nullo

11 – Hai compreso le informazioni e le hai utilizzate in modo coerente nell’affrontare i compiti assegnati
□ Alto

□ Medio

□ Basso

□ Nullo

12 – Hai chiesto aiuto nel momento delle difficoltà.
□ Alto

□ Medio

□ Basso

□ Nullo

13 – Sei soddisfatto dell’immagine di te che hai trasmesso.
□ Alto
□ Medio
□ Basso
□ Nullo
14 – Hai saputo cogliere gli imprevisti partecipando alla loro soluzione.
□ Alto

□ Medio

□ Basso

□ Nullo

15 – Sei stato in grado di comunicare in modo efficace in forma scritta usando gli strumenti cartacei e informatici.
□ Alto
□ Medio
□ Basso
□ Nullo
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16 - Nella scelta di un lavoro, anche alla luce di questa esperienza per te è importante:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Poter utilizzare al meglio le tue capacità
Avere rapporti interpersonali ( con capi, colleghi, clienti)
Disporre di tempo libero
Avere una retribuzione adeguata
avere possibilità di carriera
Avere sicurezza e stabilità di lavoro
Avere autonomia e indipendenza
Lavorare in un ambiente confortevole
Fare un lavoro che dia prestigio
Fare un lavoro utile per gli altri
fare un lavoro creativo e divertente

17 - Con questa esperienza di inserimento lavorativo credi di avere avuto la possibilità di:
( 1 = poco
2 = abbastanza
3 = molto )
Conoscere il mondo del lavoro nel suo complesso ________
Comprendere il settore in cui si colloca l’Azienda _________
Conoscere l’ambiente, le tecniche, l’organizzazione del lavoro ________
Accrescere la tue conoscenze professionali ________
Sapere se in quel luogo di lavoro è possibile realizzarsi o meno _________
Aumentare la probabilità di trovare un posto di lavoro al termine dei tuoi studi ______
18 – L’inserimento lavorativo in azienda ti è sembrato.
( 1 = poco 2 = abbastanza
3 = molto)
Faticoso ______
Interessante _____
Pericoloso ______
Professionalmente ricco ______
Con molte occasioni di relazioni interpersonali ______
19 - Hai trovato difficoltà durante l’inserimento nell’azienda ospitante?
( 1 = poco
2 = abbastanza
3 = molto)
Nei rapporti con le persone ______
Nel lavoro pratico ______
Nella comprensione della tecnologia ______
Nella comprensione organizzativa del lavoro ______
Nell’affrontare i problemi ______

20 - Anche in base all’esperienza di inserimento nell’azienda ospitante, in che misura i diversi tipi di 		
competenza, acquisite all’interno del percorso scolastico devono essere potenziate.
( 1 = poco
2 = abbastanza
3 = molto )
Competenze pratico – operative______
Competenze relazionali – comportamentali ______
Competenze economiche – organizzative ______

21 – Quale è stata la motivazione allo studio o al lavoro attraente per il tuo percorso scolastico?
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO
QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

Mod. 14
a.s.
____________

( da compilare a cura del tutor aziendale )

NOTA:
Questo modello rileva la valutazione dell’esperienza di alternanza scuola-lavoro da parte del tutor aziendale.

1. Disponibilità del tutor scolastico nell’offrire informazioni sulle attività assegnate durante le attività
di alternanza:

□ Buona		

□ Sufficiente

□ Insufficiente

2. Quale giudizio esprime sull’organizzazione delle attività?
□ Ottimo		

□ Buono		

□ Sufficiente

□ Insufficiente

3. Quali sono a vostro parere i punti di forza dell’esperienza?
□ possibilità di conoscere una nuova realtà

□ avere una maggiore conoscenza del mondo scolastico
□ avere una migliore conoscenza dei giovani

□ favorire la formazione e l’orientamento degli studenti

□ soddisfazione di essere partner di riferimento della scuola
□ altro ___________________________________

4. Quali invece i punti di debolezza?
□ inutile perdita di tempo per studenti ed azienda

□ gli studenti non hanno ancora una solida preparazione

□ scuola e impresa sono due mondi che hanno scopi diversi
□ tirocinio formativo troppo lungo
□ tirocinio formativo troppo breve

□ altro ___________________________________

5. Lo studente ha interagito con la struttura aziendale individuando ed interiorizzando le norme di
comportamento proprie dell’azienda stessa?
□ Sì			

□ No			

□ In parte

6. Lo studente ha individuato i ruoli aziendali di riferimento rapportandosi con esso?
□ Sì			

□ No			

□ In parte
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7. Lo studente ha interpretato e risposto in modo corretto alle aspettative di lavoro da parte
dell’azienda?
□ Sì

□ No

□ In parte

8. Lo studente ha sviluppato capacità operative specifiche relativamente agli obiettivi professionali

previsti dal progetto, valorizzando e contestualizzando le competenze possedute e acquisendone di
nuove?
□ Sì

□ No

□ In parte

9. Ritiene che lo studente ha lacune nella preparazione di base?
□ Sì

□ No

□ In parte

10. Lo studente è riuscito ad essere operativo dopo quanto tempo?
□ pochi giorni dall’inizio

□ da subito

□ mai

11. In che percentuale lo studente ha lavorato in modo autonomo?
□ 25%

□ 50%

□ 75%

□ 100%

12. L’esperienza è stata
□ positiva

□ negativa

13. Se positiva
□ da ripetere con le stesse modalità

□ da ripetere apportando miglioramenti

14. È disposta l’azienda che rappresenta a ripetere l’esperienza?
□ Sì

□ No

15. Se no perché?
□ perdita di tempo

□ onerosa in termini di risorse umane
□ gli studenti non sono preparati

							
16. Suggerimenti per il miglioramento dell’esperienza
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

		
							

Firma Tutor Aziendale

												
________________________
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Mod. 15

ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO

a.s.
____________

AL

Eventuali note

DAL

Giudizio riassuntivo
REFERENTE espe-

PARTNER

Esito esperienza relaz.
finale STUDENTE

STUDENTE

Esito esperienza
TUTOR az.le

Classe e
Sezione

Scuola

TABELLA riassuntiva degli ESITI
ai fini della valutazione dei partners dell’Istituto

OTTIMO
BUONO
SUFFICIENTE
MEDIOCRE
INSUFFICIENTE
NOTA:
Tabella con la quale il docente referente riassume la valutazione globale del periodo alternanza scuola-lavoro considerando il giudizio espresso sia dal tutor aziendale che dallo studente.
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