
Un’opportunità di crescita per i nostri ragazzi



Una semplice definizione
ASL: metodologia didattica 

che permette agli studenti che 
frequentano gli istituti di istruzione 

superiore (istituti professionali, istituti 
tecnici, licei) di svolgere una parte del 

proprio percorso formativo presso 
un'impresa o un ente.



VANTAGGI per gli studenti

 Apertura al territorio 

 Apertura all’Europa e al mondo (es. stage 
all’estero)

 Orientamento 

 Sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza 
(comunicare, risolvere problemi, spirito di 
iniziativa, collaborare, ecc)



CONCETTO DI COMPETENZA 
SI PARLA DI COMPETENZE IN TERMINI DI

AUTONOMIA

E

RESPONSABILITA’



 L’ASL PERMETTE DI:

CREARE IL SETTING 

IN CUI ESERCITARE E SVILUPPARE LE VARIE 
COMPETENZE 

(DISCIPLINARI, TRASVERSALI, SOCIALI, 
PROFESSIONALI)



SOCIETA’ DELLA CONOSCENZA
 Espressione utilizzata ampiamente a partire dal 2000 

(Vertice di Lisbona)

 Presupposti di questa visione strategica:

 1993: Libro Bianco  della Commissione Europea 
“Crescita, Competitività, Occupazione. Le sfide e le vie 
da percorrere per entrare nel XXI secolo” di Jacques 
Delors:

 Investire nell’istruzione e formazione per combattere 
la disoccupazione;

 Favorire l’istruzione lungo tutto il corso della vita.



 1995: Libro Bianco della Commissione Europea 
“Insegnare e apprendere:verso la società conoscitiva” 
di Edith Cresson, commissario per la ricerca 
l’istruzione e la formazione:

 Favorire la cultura generale;

 Favorire la mobilità degli studenti;

 Favorire il riconoscimento delle competenze tra i 
diversi Paesi europei;

 Lottare contro l’emarginazione;

 Avvicinare la scuola e l’impresa;

 Possedere tre lingue comunitarie.



1996: Rapporto Delors (Commissione 
Dell’Unesco): “Nell’educazione un tesoro”

Vengono indicati i quattro pilastri dell’azione educativa e 
della missione della scuola:

- Imparare a conoscere;

- Imparare a fare;

- Imparare a vivere insieme;

- Imparare ad essere.



Il Consiglio Europeo di Lisbona marzo 2000:

 Fondamentale Obiettivo Strategico entro il 2010:

 L’Unione Europea deve “ diventare l’economia 
basata sulla conoscenza più competitiva e 
dinamica del mondo, in grado di realizzare una 
crescita economica sostenibile con nuovi e 
migliori posti di lavoro e una maggiore coesione 
sociale”



Obiettivi strategici connessi:

1) Migliorare la qualità dei sistemi di istruzione e di formazione:

 Migliorare l’istruzione e la formazione degli insegnanti 
e degli addetti alla formazione;

 Sviluppare le competenze necessarie per una società 
della conoscenza;

 Permettere a tutti di avere accesso alle TIC;

 Aumentare l’affluenza ai corsi scientifici e tecnici;

 Ottimizzare l’utilizzazione delle risorse



2) Facilitare per tutti l’accesso all’istruzione 
e alla formazione
 Creare un ambiente propizio all’apprendimento (e 

favorire la formazione lungo tutto l’arco della vita);

 Rendere l’istruzione e la formazione più attraenti (e 
convalidare ufficialmente le esperienze/conoscenze 
non formali e informali);

 Favorire la cittadinanza attiva, le pari opportunità e la 
coesione sociale.



3) Aprire l’istruzione e la formazione sul 
mondo
 Potenziare i collegamenti con il mondo del lavoro, con 

la ricerca e con la società nel suo insieme;

 Sviluppare l’imprenditorialità;

 Migliorare l’insegnamento delle lingue straniere;

 Migliorare la mobilità e gli scambi;

 Potenziare la cooperazione europea.



Raccomandazione del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 18 dicembre 2006

 COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO 
PERMANENTE:

sono quelle di cui tutti hanno bisogno per:

la realizzazione e lo sviluppo personali,

la cittadinanza attiva, 

l’inclusione sociale 

e l’occupazione. 



COMPETENZE CHIAVE
 Comunicazione nella madrelingua;

 Comunicazione nelle lingue straniere;

 Competenza matematica e competenze di base 
in scienza e tecnologia;

 Competenza digitale;

 Imparare ad imparare;

 Competenze sociali e civiche;

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità;

 Consapevolezza ed espressione culturale.



Gli obiettivi di Europa 2020 per 
l’istruzione

 riduzione degli abbandoni scolastici al di sotto 
del 10%

 aumento al 40% dei 30-34enni con un'istruzione 
universitaria



Per fare il punto:
 Formazione dell’individuo deve essere in continua 

evoluzione;

 Si pone l’accento sulle competenze che non costituiscono la 
semplice sommatoria di conoscenze e abilità;

 Si va oltre la sfera culturale (acquista fondamentale 
importanza il saper essere);

 Occorre possedere gli strumenti idonei per la costruzione 
della conoscenza;

 Occorre favorire la circolazione delle persone anche 
attraverso l’equipollenza dei titoli;

 Occorre favorire l’inclusione sociale 



Le coordinate normative

nella scuola italiana

riguardo all’ASL



Legge n. 53 del 2003
 c. 1

 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. […]



D.Lgs. 77 del 2005
 Art. 1
 C.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, 
[…]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.



D.Lgs. 77 del 2005
c.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.



Art. 2 : Finalità dell’ASL
 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;

 arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con 
l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;

 favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni 
personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;

 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;

 correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed 
economico del territorio.



Art. 4.
Organizzazione dei percorsi in alternanza

comma 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.



Art. 4.
Organizzazione dei percorsi in alternanza

comma 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



Art. 4.
Organizzazione dei percorsi in alternanza

Comma 3

I periodi di apprendimento mediante esperienze di 
lavoro sono articolati secondo criteri di gradualità e 
progressività che rispettino lo sviluppo personale

[…]



Art. 4.
Organizzazione dei percorsi in alternanza

comma 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.



Art. 4.
Organizzazione dei percorsi in alternanza

Comma 5

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
comma 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.



Art. 5

Funzione tutoriale
 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.



Art. 6
Valutazione, certificazione e riconoscimento dei 

crediti

I percorsi in alternanza sono 
oggetto di verifica e valutazione 

da parte dell'istituzione 
scolastica o formativa.



Art. 6
Valutazione, certificazione e riconoscimento dei crediti

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.



Documenti del Riordino

DD.PP.RR. 87, 88, 89 del 2010



Art. 5 c.2 lett. d)  D.P.R. 87/2010
 [I percorsi degli istituti professionali]

 si sviluppano soprattutto attraverso metodologie 
basate su: la didattica di laboratorio, anche per 
valorizzare stili di apprendimento induttivi; 
l'orientamento progressivo, l'analisi e la soluzione dei 
problemi relativi al settore produttivo di riferimento; il 
lavoro cooperativo per progetti; la personalizzazione 
dei prodotti e dei servizi attraverso l'uso delle 
tecnologie e del pensiero creativo; la gestione di 
processi in contesti organizzati e l'alternanza scuola 
lavoro. 



Art. 5 c.2 lett. e) D.P.R. 88/2010

[..] Stage, tirocini e alternanza scuola lavoro sono 
strumenti didattici per la realizzazione dei percorsi di 
studio.



Art. 2 D.P.R. 89/2010
 7. Nell'ambito dei percorsi liceali le istituzioni 

scolastiche stabiliscono,[…], specifiche modalita' per 
l'approfondimento delle conoscenze, delle abilita' e 
delle competenze richieste per l'accesso ai relativi corsi 
di studio e per l'inserimento nel mondo del lavoro. 
L'approfondimento puo' essere realizzato anche 
nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di 
cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, nonche'
attraverso l'attivazione di moduli e di iniziative di 
studio-lavoro per progetti, di esperienze pratiche e di 
tirocinio. 





Legge 107/2015

Riguardano l’ASL :

Art. 1 Commi 33,34,35,,36,37,38, 39, 40, 41, 42,43



c. 33
 Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le 

capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di 
ASL […] sono attuati, negli istituti tecnici e 
professionali, per una durata complessiva, nel secondo 
biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi, di 
almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva 
di almeno 200 ore nel triennio. […] I percorsi di ASL 
sono inseriti nei piani triennali dell’offerta formativa.



c. 34
 All’art. 1, c. 2, del decreto legislativo 15 aprile n.77, 

dopo le parole: ”ivi inclusi quelli del terzo settore,” 
sono inserite le seguenti: “o con gli ordini 
professionali, ovvero con i musei e gli altri istituti 
pubblici e privati operanti nel settore del patrimonio e 
delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché 
con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio 
ambientale o con enti di promozione sportiva 
riconosciuti dal CONI



c. 35

L’ASL può essere svolta durante la 
sospensione delle attività didattiche 
secondo il programma formativo e le 
modalità di verifica ivi stabilite nonché con 
la modalità dell’impresa formativa simulata. 
Il percorso di ASL si può anche realizzare 
all’estero



c. 37
Si fa riferimento alla definizione della

Carta dei diritti e doveri degli studenti in alternanza 
scuola-lavoro, concernente i diritti e i doveri degli 

studenti impegnati in percorsi di formazione in ASL 

“con particolare riguardo alla possibilità per lo studente 
di esprimere una valutazione sull’efficacia e sulla 

coerenza  dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di 
studio”



c. 38

Le scuole secondarie di secondo grado svolgono attività 
di formazione in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse 

umane, finanziarie e strumentali disponibili, mediante 
l’organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti 

nei percorsi di ASL  ed effettuati secondo quanto 
disposto dal d.lgs. 81/2008



c. 39

100 milioni annui a decorrere 
dall’anno 2016



c. 40
Il dirigente scolastico individua, all’interno del registro 

di cui al c. 41, le imprese e gli enti pubblici e privati 
disponibili all’attivazione dei percorsi di ASL e stipula 
apposite convenzioni anche finalizzate a favorire 
l’orientamento scolastico dello studente. Analoghe 
convenzioni possono essere stipulate con i musei, 
istituti e luoghi di cultura e delle arti performative, 
nonché con gli uffici centrali e periferici del Ministero 
dei beni e delle attività culturali e del turismo…



c. 41
IL REGISTRO NAZIONALE DELL’ASL

A decorrere dall’a.s. 2015/2016 è istituito presso le camere 
di commercio, industria, artigianato e agricoltura il 
registro nazionale per l’ASL

È strutturato in due parti



A) Area aperta e consultabile

Include le imprese  gli enti pubblici e privati disponibili 
a svolgere percorsi in ASL

Vengono indicati: 

numero massimo studenti ammissibili

Periodi dell’anno in cui è possibile svolgere le attività di 
ASL



B) Sezione speciale
 Consente la condivisione, nel rispetto della normativa 

sulla tutela dei dati personali, delle informazioni 
relative all’anagrafica, all’attività svolta, ai soci e ali 
altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al 
sito internet e ai rapporti con gli altri operatori della 
filiera



VARIE FORME DI ASL
 MODELLO  STANDARD ALTERNANZA SCUOLA-

LAVORO

 BOTTEGA-SCUOLA (stretto rapporto con il mondo 
dell’artigianato per la trasmissione del know-how)

 SCUOLA-IMPRESA (con la commercializzazione dei 
prodotti)

 IMPRESA FORMATIVA SIMULATA

 INCONTRI CON ESPERTI

 VISITE AZIENDALI



Valutazione e certificazione delle 
competenze in 

alternanza scuola lavoro:

una vera sfida per la scuola



La valutazione  a scuola

La valutazione del percorso in alternanza è parte 

integrante della valutazione finale dello studente ed 

incide sul livello dei risultati di apprendimento 

conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo 

anno del corso di studi.



Diversa considerazione del modello 
tradizionale di apprendimento

Prima

apprendimento legato alle singole discipline

Adesso 

apprendimento frutto dell’interazione tra diverse 
dimensioni dell’apprendimento:

- Formale (la scuola)

- Informale (associazioni di volontariato, sportive ecc.)

- Non formale (ambiente familiare, gruppo di amici)



 Tutti questi elementi entrano in gioco nell’azione 
didattica  e vengono riconosciuti come 

 fattori che concorrono allo sviluppo delle competenze 
degli studenti

 elementi di potenziale successo formativo dello 
studente



PROCESSO  e PRODOTTO

 Nel percorso di alternanza si considerano entrambe le 
fasi :

 Come dire: non conta solo il risultato 

 ma anche  come lo raggiungi



 Le fasi proposte dalle scuole per l’accertamento delle 
competenze risultano normalmente così declinate:

 • descrizione delle competenze attese al termine del 
percorso;

 • accertamento delle competenze in ingresso;

 • programmazione degli strumenti e azioni di 
osservazione;

 • verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie;

 • accertamento delle competenze in uscita.



Risultati dell’attività
La certificazione finale

 a) i dati anagrafici del destinatario;

 b) i dati dell’istituto scolastico;

 c) i riferimenti alla tipologia e ai contenuti dell’accordo che 
ha permesso il percorso in alternanza;

 d) le competenze acquisite, indicando, per ciascuna di esse, 
il riferimento all’ordinamento e all’indirizzo di studio;

 e) i dati relativi ai contesti di lavoro in cui lo stage/tirocinio 
si è svolto, le modalità di apprendimento e valutazione delle 
competenze;

 f) la lingua utilizzata nel contesto lavorativo.



Quando va acquisita la 
certificazione?

può essere acquisita negli scrutini intermedi e finali

degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e 
nell’ultimo anno del corso di studi. 

In tutti i casi,

tale certificazione deve essere acquisita entro la data 
dello scrutinio di ammissione agli esami

di Stato e inserita nel curriculum dello studente.



Ruolo della certificazione per la valutazione
Sulla base della suddetta certificazione, il Consiglio di 
classe procede:
a) alla valutazione degli esiti delle attività di 
alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti 
disciplinari e sul voto di condotta; le proposte di voto 
dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente 
conto dei suddetti esiti;
b) all’attribuzione dei crediti ai sensi del D.M. 20 
novembre 2000, n. 429, in coerenza con i risultati di 
apprendimento in termini di competenze acquisite 
coerenti con l’indirizzo di studi frequentato, ai sensi dei 
dd.PP.RR. nn. 87, 88 e 89 del 2010 e delle successive Linee 
guida e Indicazioni nazionali allo scopo emanate.



Esame di Stato
Si tiene conto dell’esperienza di ASL

Per la predisposizione della terza prova scritta

Per il colloquio



Curriculum dello studente
 Nel curriculum di ciascuno studente, da inserire 

nel Portale unico dei dati della scuola, di cui

 all’articolo 1, commi 28 e 136 della legge 107/2015, le 
istituzioni scolastiche includono le esperienze

 condotte dal medesimo in regime di alternanza, ai fini 
della mappatura delle competenze e

 della loro valutazione nell’ambito dell’esame di Stato



FREQUENZA

è necessaria la frequenza di almeno 
tre quarti del monte ore previsto dal 
progetto ai fini della validità del 
percorso di alternanza



CERTIFICATO DI DIPLOMA 
in esito ai risultati degli esami di Stato, a conclusione del 

percorso triennale di alternanza, l’istituzione 
scolastica attesta le competenze acquisite dallo 
studente, all’interno del certificato rilasciato ai sensi 
dell’articolo 6 dei DD.PP.RR. nn. 87 e 88 del 2010, per 
gli istituti professionali e tecnici, e dell’articolo 11 del 
d.P.R. 89 del 2010 per i licei, ricorrendo, ove ritenuto 
opportuno, al modello allegato all’Ordinanza annuale 
sugli esami di Stato e indicando le competenze 
acquisite in alternanza.



Art. 6 c. 4 DD.PP.RR 87-88 2010

4. Al superamento dell'esame di Stato conclusivo dei 
percorsi degli istituti professionali/tecnici viene 
rilasciato il diploma di istruzione professionale, 
indicante l'indirizzo seguito dallo studente e le 
competenze acquisite, anche con riferimento alle 
eventuali opzioni scelte. 



Art. 11 c.3 D.P.R. 89/2010

Il diploma e' integrato dalla certificazione delle 
competenze acquisite dallo studente al termine del 

percorso liceale.



Una nuova concezione della scuola
 Oltre  il modello trasmissivo delle conoscenze

 Oltre la separazione tra scuola e mondo del lavoro

 Affermazione di nuovi modelli pedagogici:

Si riconosce come valido ed efficace il principio del

LEARNING BY DOING



Ma allora: significa il tramonto delle discipline scolastiche?

 Assolutamente no!

Non significa che l’esperienza debba sostituire in toto la 
formazione culturale dell’individuo

 significa che nell’insegnamento occorre adottare un 
principio guida:

 “Meglio una testa ben fatta che una testa ben piena” 
(Montaigne ripreso da E. Morin)



“Meglio una testa ben fatta che 
una testa ben piena”
 No all’accumulo di conoscenze fine a se stesso

 No alla netta separazione tra teoria e pratica

 No alla netta separazione tra sapere umanistico e sapere 
scientifico tecnologico

 Sì alla individuazione delle connessioni tra i vari campi del 
sapere scientifico

 Sì alla individuazione delle connessioni tra sapere 
umanistico e cultura scientifica

 Sì alla consapevolezza della complessità del reale (visione 
sistemica della realtà, sviluppo di un pensiero che distingue 
e unisce, non che isola e separa)



Perché è importante acquisire i fondamenti delle 
discipline (umanistiche e scientifiche)

 Ciascuna disciplina consente di acquisire conoscenze, 
abilità e competenze 

 Ma al tempo stesso le discipline debbono:

 1) sviluppare un’attitudine generale a porre e trattare i 
problemi;

 2) fornire principi organizzatori che permettano di 
collegare i saperi e dare loro un senso (pensiero 
globale)



Le Unità di Apprendimento
(anche includendo ASL)

Sono percorsi didattici in cui è possibile 
realizzare una interconnessione tra i 

saperi

e che si concludono con una 

PROVA ESPERTA

in cui rilevare le competenze che l’allievo 
ha acquisito attraverso il percorso



Perché è importante che gli studenti facciano 
esperienza con la realtà attraverso l’ASL

 Non solo possono mettere in atto quanto appreso a 
livello teorico;

 Ma fanno esperienza di un ambiente in cui devono 
mettere contemporaneamente in campo molteplici 
conoscenze e competenze (culturali, relazionali-
comunicative, professionali)

 Imparano a conoscere la complessità del reale e a 
destreggiarsi in esso



studente

verificare la corrispondenza tra le sue rappresentazioni
riguardo a cos’è il lavoro e il lavoro reale all’interno 
dell’azienda (orientamento)

verificare la sua capacità di trasferire ed utilizzare 
conoscenze acquisite in nuovi contesti e situazioni
impreviste: risolvere problemi, pensiero critico, 
autonomia, responsabilità

valutare le proprie risorse a fronte di prestazioni diverse
da quelle richieste a scuola: consapevolezza di sé

Attiva:
• contenuto
• relazioni
• comportamenti

verificare la sua capacità di adattamento ed interazione
con organizzazioni/ruoli/persone diverse: competenze 
sociali 

A
S
L



La scuola arricchita dall’ASL
 Sviluppo di competenze di cittadinanza per vivere 

interagire in modo efficace con la realtà, per 
diventarne “attori”:

capaci di 

Comprenderla

Interagire con essa

Modificarla



«Il vero problema  non è di fare delle scuole un’appendice 

dell’industria e del commercio, ma di utilizzare i 

fattori dell’industria per rendere la vita scolastica più 

attiva, più piena di significato immediato, più aderente 

all’esperienza extra-scolastica»

SCUOLA = VITA

(John Dewey )



La scuola arricchita dall’ASL
 favorisce

 La motivazione

 La capacità di orientarsi e fare scelte coerenti con le 
proprie attitudini

 Il pensiero globale

 La ……. “discrezione”





link utili
 www.indire.it/scuola-lavoro

 http://www.istruzione.it/allegati/2015/guidaASLintera
ttiva.pdf

 http://www.piazzadellecompetenze.net/index.php?titl
e=Pagina_principale

 http://www.ifsconfao.net/ifs/tutorials

http://www.indire.it/scuola-lavoro
http://www.istruzione.it/allegati/2015/guidaASLinterattiva.pdf
http://www.piazzadellecompetenze.net/index.php?title=Pagina_principale
http://www.ifsconfao.net/ifs/tutorials


Grazie dell’attenzione!


