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Il Progetto «Traineeship»

Le ragioni

• Nasce in immediata continuità con la Riforma della «Buona
Scuola»;

• Ha lo scopo di alimentare la cultura industriale sui territori,
orientare i giovani e le famiglie verso l’istruzione tecnica,
incentivare la collaborazione scuola-impresa;

• Si pone come azione pilota rivolta ad un campione di istituti
tecnici e professionali (almeno 50 istituti) su tutto il territorio
nazionale.



Il Progetto «Traineeship»

La struttura

L’azienda ospitante il tirocinante resta la medesima per l’intero
percorso

Ore di tirocinio Periodi

III anno 40 Aprile

IV anno 80+80 Gen/Giu

V anno 160 Settembre

Totale 400



Il Progetto «Traineeship» - Le fasi

1. Progettazione congiunta

Individuazione delle competenze

– Individuazione da parte delle scuole delle competenze obiettivo dell’alternanza,
avendo come riferimento

– Linee Guida del riordino del 2010

– Repertori di competenze per ciascun indirizzo, contenenti sia competenze
tecnico-professionali che trasversali (frutto di esperienze precedenti – IMO)

– Quali e quante competenze?

– Quelle di cui è possibile fare realmente esperienza a scuola e in azienda

– Poche, 3 o 4 per ogni anno di corso per meglio tenere sotto controllo la loro
acquisizione.



Il Progetto «Traineeship» - Le fasi

1. Progettazione congiunta

Come scegliere le competenze in uscita dall’indirizzo 
scolastico?

– Linee Guida del Riordino 2010;

– Partire dalla realtà in cui la scuola opera, senza porre obiettivi
irraggiungibili, ma guardando al qui e ora

– Guardare anche alle competenze che serviranno agli
studenti nell’arco della vita.



Il Progetto «Traineeship» - Le fasi

1. Progettazione congiunta

Come scegliere le competenze da sviluppare in azienda?

a) Chiedere alle aziende quali mansioni dovrà saper svolgere
un diplomato dell’indirizzo una volta inserito in azienda e cosa
deve dimostrare di saper fare;

b) Ricostruire con le aziende le attività che ciascuna di esse può
proporre agli studenti durante il tirocinio, sottolineando gli
elementi che le caratterizzano.

Decontestualizzare: confrontare le indicazioni e pervenire ad
una descrizione condivisa delle competenze, in modo da
renderle fruibili per tutte le aziende del settore.



Il Progetto «Traineeship» - Le fasi

1. Progettazione congiunta

La definizione delle prestazioni

- Le competenze vanno declinate in prestazioni che ci si
aspetta che lo studente svolga durante il tirocinio

- Sono declinate in termini di «saper fare»

- Sono le medesime per tutto il triennio, cambia il grado di
autonomia con cui lo studente le esegue

Agganciare competenze-obiettivo ASL con obiettivi di indirizzo

– Stabilire la corrispondenza tra competenze e performances
individuate e competenze definite dalle Linee Guida 2010 del
MIUR



Il Progetto «Traineeship» – Le fasi

2. Realizzazione delle attività di ASL

• Individuazione delle aziende disponibili ad ospitare gli studenti, tenendo
conto del numero degli studenti coinvolti (nel caso specifico 4 classi, circa
100 studenti);

• Visite aziendali da parte del tutor scolastico;

• Abbinamento azienda-studente a cura della scuola sulla base di:

– Vicinanza geografica dell’azienda al domicilio dello studente;

– Aspirazioni del singolo studente;

– Attitudini dello studente.

• Individuazione dei periodi di ASL sulla base del calendario scolastico.



Il Progetto «Traineeship» – Le fasi

3. Valutazione del percorso

• Scheda di valutazione da sottoporre al tutor aziendale
predisposta sulla base delle competenze e delle performance
individuate in fase di progettazione;

• Valutazione effettuata al termine dell’intero periodo di tirocinio
previsto per ogni annualità;

• Oggetto della valutazione sia competenze trasversali (con
giudizi) che competenze tecnico professionali (da 1 a 5);

• Schede di valutazione agli atti del Consiglio di classe.



L’alternanza scuola-lavoro nei licei

• Adattamento del progetto «Traineeship»

• Licei coinvolti

– Liceo classico (1 classe)

– Liceo linguistico (2 classi)

– Liceo scientifico (2 classi)

• 3 edizioni del progetto, di cui il primo ciclo ha già 
completato il triennio.



L’alternanza scuola lavoro nei licei
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L’alternanza scuola-lavoro nei licei

La struttura

L’azienda ospitante il tirocinante resta la medesima per l’intero
percorso

Ore di tirocinio Periodi

III anno 40 Giugno

IV anno 40+40 Gen/Giu

V anno 40 Settembre

Totale 160



L’alternanza scuola-lavoro nei licei

La struttura

Nelle restanti 40 ore le attività svolte sono state le seguenti:

• Seminari tenuti in ogni scuola da 4 referenti aziendali che hanno 
raccontato le peculiarità dell’area aziendale che 
rappresentavano;

• Visite presso luoghi simbolo e testimonianza dell’impronta
industriale del territorio;

• Corso sulla salute e sicurezza;

• Redazione di un elaborato finale in cui lo studente valutava la
propria esperienza di alternanza.



L’alternanza scuola-lavoro nei licei

La progettazione

• Ripreso il modello Traineeship;

• Dalle LG 2010 sono state individuate le competenze per ciascun 
indirizzo coinvolto;

• Le competenze aziendali sono state individuate per area di
riferimento, poi declinate in performances;

• Livello di autonomia nello svolgimento delle performances
crescente di anno in anno;

• Progettazione congiunta scuola e aziende.



Alternanza potenziata e 
apprendistato di I livello (IeFP)

• Progetto avviato nel 2016, dopo 2 anni di progettazione. Oggi
giunto alla terza edizione;

• Partecipanti al progetto: gli studenti del II anno formativo
dell’indirizzo «operatore meccanico» di un CFP del territorio

– Circa 10 studenti l’anno;

– Circa 10 aziende l’anno. Alcune hanno partecipato a più edizioni del
progetto.



Alternanza potenziata e 
apprendistato di I livello (IeFP)

Articolazione del progetto
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