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                              MEST - Republic of Kosova 
 

                        Dirigenti Scuole Autonome e Libere 
                                          Associazione professionale dirigenti scuole statali e paritarie              

 

Workshop in Kosovo 

Monday, 3 Dicember 2018 
Lunedì 3 dicembre 2018 

 Pristina (Kosovo) 

Building a curriculum for the vocational school in Kosovo. 
Purpose, didactic organization, management of resources. 

 
Costruire un curricolo per la scuola professionale in Kosovo. 

Finalità, organizzazione didattica, gestione delle risorse. 
 

 

School and work based learning 
L’apprendimento a scuola e al lavoro 

Intervento Ezio DELFINO - presidente DiSAL - Italia 
 

* * * * * 
 

Premessa 
Il luogo di lavoro rappresenta un ambiente importante per imparare; le esperienze 
lavorative ci permettono di crescere sia dal punto di vista professionale che personale 
attraverso l’acquisizione di competenze tecniche e trasversali. 
Se è vero che la scuola rappresenta il luogo ideale per apprendere le nozioni teoriche, 
l’esperienza sul luogo di lavoro è necessaria per ‘applicare la teoria alla vita reale’. 
Considerando le attuali sfide poste dalla globalizzazione, dallo sviluppo tecnologico 
continuo e dagli alti tassi di disoccupazione, si sente sempre più il bisogno di rafforzare il 
collegamento tra contenuti didattici e competenze richieste dal mercato del lavoro, 
integrando la formazione d’aula con quella sul luogo di lavoro.  
Si parla di WBL - Work Based Learning che sta spingendo i paesi europei ad attuare una 
riforma dei programmi di Istruzione e formazione professionale (IFP) allo scopo di 
rafforzare il collegamento tra gli istituti di formazione e le imprese.  
Il WBL presenta numerosi benefici sia per lo studente che per il datore di lavoro e può 
essere attivato a tutti i livelli d’istruzione – iniziale, post-secondaria e terziaria – così come 
nell’ambito dell’istruzione e formazione professionale continua.  
Per guidare e finanziare queste opzioni occorrono la collaborazione e il coinvolgimento 
attivo di aziende, sindacati e formatori.  
 

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Kosovo_(yellow).svg
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Facilitare la transizione dall’istruzione al lavoro  
Per facilitare il passaggio dall’istruzione al lavoro, i giovani devono poter sviluppare abilità 
e competenze rilevanti per l’attività lavorativa e comprendere le differenze tra contesto 
educativo e formativo e mondo del lavoro. Il WBL e le misure di familiarizzazione alla vita 
lavorativa, come lo stage, il tirocinio ed i programmi di tutoraggio, aiutano a preparare i 
giovani al mondo del lavoro. Un’esperienza di lavoro reale fornisce agli studenti non solo 
l’opportunità di sviluppare abilità professionali ma anche quella di comprendere 
l’ambiente di lavoro, le implicazioni occupazionali e le possibilità di formazione 
 
Definizione di apprendimento basato sul lavoro (WBL) e di apprendistato  
Sono molti i termini utilizzati intercambiabilmente a livello europeo per rappresentare il 
concetto di apprendimento basato sul lavoro, come ad esempio: apprendimento integrato 
al lavoro, apprendimento sul luogo di lavoro, apprendimento connesso all’attività 
professionale, formazione professionale, formazione flessibile, metodo di apprendimento 
sperimentale, apprendimento localizzato, apprendimento basato sulle competenze, 
apprendimento basato sull’analisi e la risoluzione dei problemi.  
Il WBL rappresenta l’apprendimento che si verifica in un reale ambiente di lavoro, 
attraverso la partecipazione alle attività lavorative, a prescindere dal fatto che i discenti 
siano giovani, studenti, disoccupati o occupati, e che vengano o meno retribuiti.  
Il WBL si può rintracciare in tutti i livelli d’istruzione – iniziale, post-secondaria e terziaria – 
e nell’istruzione e formazione professionale continua.  
È utile classificare i vari regimi di apprendimento basato sul lavoro nei seguenti modelli 
principali:  

1. Primo modello: quando il discente è un dipendente  
Il primo modello è quello degli apprendistati o schemi di alternanza, i quali prevedono 
lunghi periodi trascorsi dagli studenti all’interno delle aziende, in una condizione di totale 
integrazione nel contesto aziendale. Queste forme di rapporto formativo e professionale 
sono generalmente regolate attraverso un contratto con il datore di lavoro che prevede 
una forma di retribuzione. Si tratta di periodi complementari e che si alternano (su base 
settimanale/mensile/annuale) all’istruzione ricevuta all’interno degli istituti scolastici e 
formativi.  
             2. Secondo modello: quando il discente è uno studente  
Il secondo modello è quello dei periodi di formazione nelle aziende. Con questa definizione 
si fa riferimento a tirocini, work-placement e alcuni programmi di alternanza scuola-lavoro 
che sono generalmente previsti dai programmi formativi secondari e/o universitari, 
programmi obbligatori per gli studenti e che generalmente corrispondono al 25-30% 
dell’intero programma di studi intrapreso.  
             3. Terzo modello: apprendimento basato sulla simulazione del lavoro  
L’ultimo modello è quello corrispondente alle forme di apprendimento basate sul lavoro 
che sono integrate nel programma di formazione a scuola, quali l’uso di laboratori, cucine, 
workshop e altre “simulazioni” dell’ambiente imprenditoriale e professionale come per 
esempio l’impresa formativa simulata. 
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Revival dell’apprendistato  
Negli ultimi anni è cresciuto un interesse per l’apprendistato, sulla base del successo del 
‘sistema di tipo duale di istruzione e formazione professionale (IFP)’ in cui la formazione a 
scuola presso un ente di formazione è combinata con l’apprendimento sul luogo di lavoro 
presso un’azienda.  
Le forme di apprendimento basate sull’apprendistato presentano diversi vantaggi: 
-  contribuiscono a sviluppare le abilità rilevanti per il mercato del lavoro 
- portano benefici alle imprese, ai loro lavoratori, e più in generale all’economia e alla 
società 
- rappresentano uno strumento importante per migliorare l’inserimento dei giovani verso il 
mercato del lavoro.  
Si è notato che i paesi con solidi sistemi di IFP e schemi di apprendistato consolidati (es. 
Austria, Danimarca, Germania e Svizzera) tendono a registrare risultati migliori in termini 
d’impiego giovanile, e una più rapida transizione verso il mercato del lavoro.  
In alcuni paesi l’apprendistato costituisce anche un modo per incrementare/adeguare le 
abilità degli adulti (es. in Australia, Danimarca e Inghilterra un numero sostanziale di 
apprendisti è costituito da individui di età superiore ai 30 anni). 
L’OCSE (2010) raccomanda chiaramente di effettuare, nell’ambito dei percorsi di IFP 
iniziale, la formazione sul luogo di lavoro e specifica che tale formazione deve essere di 
elevata qualità ed incoraggiare la partecipazione sia dei datori di lavoro che degli studenti. 
La Banca Mondiale richiede ‘competenze, non solo diplomi’ (Sondergaard et al., 2012) e la 
Commissione Europea (2010a) suggerisce che l’utilizzo di differenti forme di WBL dovrebbe 
essere rafforzato allo scopo di ‘massimizzare la rilevanza dell’utilizzo dell’IFP per 
rispondere ai bisogni del mercato del lavoro’. 
I giovani in possesso di certificati attestanti l’istruzione e la formazione sul luogo di lavoro, 
vantano tassi d’occupazione più elevati rispetto a quelli che provengono da una 
formazione di tipo generico o da programmi IFP totalmente o principalmente basati sulla 
formazione nell’aula. 
 
L’apprendimento basato sul lavoro visto dalla prospettiva dell’impresa  
I benefici del WBL per i datori di lavoro  
Il WBL ha il potenziale di offrire ai datori di lavori diversi benefici, evidenziati da ricerche 
accademiche e studi condotti sui datori di lavoro.  

 Aumento della produttività. Nell’ambito di alcuni studi, i datori di lavoro che hanno 
assunto coloro che avevano preso precedentemente parte a programmi di WBL, affermano 
che questi dipendenti necessitano di una minore formazione, le loro prestazioni sono 
migliori e le loro competenze maggiori rispetto a quelle possedute dalle altre reclute. 
Inoltre, i risultati delle ricerche indicano che la qualità del lavoro degli apprendisti tende ad 
essere migliore rispetto a quella dei non-apprendisti che ricoprono la stessa posizione.  

 Impatto sul processo di selezione. Il WBL dà la possibilità ai datori di lavoro di scegliere i 
migliori talenti, riducendo così i costi del processo di selezione . 
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 Miglioramento dell’immagine aziendale.  

 Capacità di mantenere lo staff all’interno dell’impresa e soddisfazione lavorativa.  
La ricerca indica che i lavoratori che hanno ricevuto la loro formazione in azienda, hanno 
più probablità di rimanere con quel datore di lavoro in quanto essi percepiscono un senso 
di fedeltà o di dovere nei suoi confronti, e intravedono maggiori possibilità di sviluppo 
personale e professionale.  

 Possibilità di rispondere al deficit di competenze. 
 
L’apprendimento basato sul lavoro visto dalla prospettiva dello studente  
Un vantaggio chiave per coloro che prendono parte a percorsi di WBL è costituito dal fatto 
che essi sviluppano la loro professionalità non solo attraverso l’acquisizione di abilità 
tecniche e competenze personali e sociali, ma anche attraverso la socializzazione sul posto 
di lavoro. 

  Abilità specialistiche, competenze tecniche e conoscenze tacite. Il WBL rappresenta un 
metodo efficace per lo sviluppo della professionalità, delle abilità e delle competenze 
rilevanti per una particolare professione o uno specifico posto di lavoro.  
A causa del ritmo sostenuto del cambiamento tecnologico e dell’incremento della 
specializzazione, si sostiene che l’acquisizione di (alcune) abilità tecniche di più alto livello 
potrebbe essere ottenuta più efficacemente sul luogo di lavoro stesso, piuttosto che in 
aula.  

  Abilità trasversali, competenze ed atteggiamenti. Le abilità tecniche da sole non sono 
più considerate sufficienti nell’attuale mercato del lavoro. Competenze sociali e personali 
(comunicazione, lavoro di squadra e capacità di relazionarsi con i clienti), competenze 
generali (capacità di pianificazione e di risoluzione delle problematiche) e qualità come 
l’essere intraprendenti, profondamente motivati e pronti all’assumersi rischi (Brennan, 
2009) sono oggi più importanti che mai. Molte di queste competenze sono difficili da 
sviluppare al di fuori del mondo del lavoro reale, come ad esempio avviene nel caso 
dell’atteggiamento verso il lavoro, inclusa la capacità di assumersi le responsabilità, di 
rispettare le scadenze e saper agire a seconda della situazione. Le competenze chiave 
(comunicazione, lavoro di squadra e capacità di relazionarsi con i clienti) stanno divenendo 
sempre più importanti nel mercato del lavoro di oggi.  
Il WBL ha il potenziale di sviluppare l’autostima e l’auto efficacia dei discenti dal momento 
che ai tirocinanti è data l’opportunità di dimostrare le loro capacità, portare a termine i 
compiti e risolvere problemi nell’ambito di uno specifico contesto lavorativo.  

  Socializzazione e motivazione. Le simulazioni di casi aziendali e di ambienti lavorativi 
realizzate negli istituti d’istruzione secondaria in Europa hanno mostrato che queste 
attività sono in grado di stimolare l’entusiasmo e la motivazione degli studenti. 

   Essere in grado di individuare le opportunità di carriera.  

 Capacità di gestire la propria carriera. La gestione della propria carriera implica la 
capacità di avere una più ampia visuale sullo sviluppo del discente: ‘attraverso 
l’acquisizione di “meta-competenze” che non sono specificatamente legate al tipo di 
occupazione ma che sono trasferibili, e dunque in grado di aiutare gli individui a gestire in 
maniera più appropriata la loro formazione ed il loro lavoro’. Ogni individuo è unico per 
quel che riguarda l’insieme delle aspirazioni relative alla carriera, delle abilità, delle 
competenze, dei punti di forza e di debolezza da egli posseduti. La capacità di gestire la 
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propria carriera può aiutare gli individui ad orientarsi attraverso articolati percorsi di studi 
e un mercato del lavoro sempre più complesso e mutevole caratterizzato da un numero 
sempre minore di impieghi da svolgere per tutta la vita; un numero crescente di persone 
sviluppa diverse carriere nel corso della vita lavorativa individuale. In tale contesto, 
diventare e rimanere ‘assumibili’ richiede determinazione, apprendimento e sviluppo 
continuo, così come una buona conoscenza e comprensione delle opzioni di carriera. Oltre 
ai benefici che chiaramente offre ai partecipanti, il WBL presenta dei vantaggi specifici per i 
giovani, che sono particolarmente evidenti quando l’apprendimento sul lavoro viene 
confrontato con quello che avviene in aula in termini di remunerazione e transizione 
scuola-lavoro:  

 Facilitare l’inserimento scuola-lavoro. Preparare i giovani e gli studenti al mondo del 
lavoro attraverso esperienze di lavoro reali migliora le loro possibilità d’impiego.  

 Incoraggiare l’imprenditorialità. I dati provenienti dal Regno Unito ci mostrano che gli 
ex-apprendisti di età compresa tra i 25 ed i 27 anni hanno circa tre volte più opportunità di 
avviare una propria impresa rispetto ai coetanei che hanno seguito altri percorsi formativi. 
 
Cambiare mentalità 
Nonostante l’apprendimento basato sul lavoro (WBL) nei programmi IFP abbia dimostrato 
di essere efficace nel fornire a studenti ed apprendisti abilità spendibili sul mercato del 
lavoro e nel contribuire a ridurre il rischio di disoccupazione giovanile, l’IFP ed il WBL in 
molti casi non godono tra gli studenti, le imprese ed il pubblico in generale, di una 
reputazione molto positiva. 
Occorrono azioni da programmare dagli stati membri per attirare i giovani a seguire 
percorsi di Istruzione Formazione Professionale, per rendere gli adulti consapevoli dei loro 
benefici, una maggiore cooperazione tra l’istruzione obbligatoria e l’IFP, la promozione di 
simulazioni di esperienze in impresa tra gli studenti, ecc. 
 
Il Workshop di oggi va in questa direzione. 
 
Grazie 


