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Il sistema scolastico italiano 
(14-19 anni)

 LICEI (6 INDIRIZZI)

 ISTITUTI TECNICI (11 INDIRIZZI)

 ISTITUTI PROFESSIONALI (11 INDIRIZZI)

 CENTRI FORMAZIONE PROFESSIONALE



I ANNO

II ANNO

III ANNO

IV ANNO

Qualifica professionale 
EQF  3

Diploma professionale 
EQF 4

I ANNO

II ANNO

III ANNO

IV ANNO

V ANNO Diploma  istruzione 
professionale EQF 4

Università (3+2 
anni) EQF 5 -7

Lavoro
ITS (2 anni) 

EQF 5

IFTS (1 anno) EQF 4

ISTITUTO PROFESSIONALE FORMAZIONE PROFESSIONALE



Gli studenti della Istruzione Professionale 

(IP) e Formazione Professionale (FP) 

spesso vengono da esperienze di 

fallimento scolastico e sono a rischio drop 

out



DROP OUT!



Il lavoro è strumento per 
far crescere motivazioni e 
apprezzamento per la 
scuola





La funzione del lavoro (per gli 
studenti)

1. Motivazione (scoprire di essere capaci)

2. Orientamento (scoprire le proprie doti)

3. Competenze professionali (apprendere cose 
nuove)

4. Competenze trasversali (lavoro di gruppo, 
intraprendenza, curiosità, ordine…)



occupabilità

orientamento

apprendimento

motivazione

PERCHE’ PROMUOVIAMO ALTERNANZE  
SCUOLA-LAVORO?



Le obiezioni e le resistenze dei 
professori

 Porta via tempo al programma, alla lezione …

 Cambia l’idea di classe  (come un corpo  rigido e 
una proprietà) 

 Funziona solo se i ragazzi sono

già “preparati al lavoro”

 E’ rischioso (sicurezza)



Integrare scuola e lavoro è un 

problema culturale:

Cambio di paradigma dell’insegnamento:

«Le cose come si facevano prima, non 
funzionano più»







Si tratta di passare da 2 a 3: 

 da studente-insegnante (con il voto come 
scopo) a…

 studente – insegnante - realtà…

Da una scuola inerme a una scuola dell’agire nella 
realtà. 



che realizza apprendimenti



Cognitive e non cognitive skills



 I ragazzi messi in situazioni diverse si sono spesi con 
entusiasmo; alcuni di loro hanno sfoderato doti 
dormienti che i docenti forse non avevano mai potuto 
constatare; la loro creatività ha avuto ampio spazio e 
alcuni, meno brillanti sul piano scolastico si sono 
sentiti apprezzati dai docenti



ScuolaLavoro

Due direzioni:



A. La scuola manda al lavoro, si apre al territorio. Le 
imprese riconoscono per sé la centralità di un ruolo 
formativo e accolgono studenti in stage

SCUOLA LAVORO



B. Il lavoro viene a scuola - La scuola è un posto dove si 
lavora. Il lavoro è nel metodo didattico

SCUOLALAVORO



 Stage in azienda (almeno 400 ore negli ultimi 
tre anni di scuola)

 Apprendistato  (per il conseguimento di un 
titolo)

SCUOLA LAVORO



 Impresa didattica (es. ristorante didattico, produzione di 
cosmetici)

 Lavoro su commessa aziendale

 Impresa simulata

 Service learning (e. manutenzione interna, cablaggio scuole)

 In genere esperienze di scuola attiva (allestimento mostre, 
recupero monumenti, abbellimento scuola, ecc.)

SCUOLALAVORO



COME FARE?

GLI STRUMENTI 

DI UN PERCORSO 

POSSIBILE…



1. Formazione  docenti (“tutti coinvolti”)

2. Co-progettazione con le aziende (comitato tecnico 

scientifico)

3. Dentro il curricolo 

4. Flessibilità di modelli

5. Monitoraggio e Valutazione



Con gradualità 

e tenacia



Grazie per l’attenzione!


