
Consorzio Cipat

Formazione alternanza scuola lavoro

Firenze 15 ottobre 2015



Riferimenti normativi

• scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 
53( Riforma Moratti) 

-decreto Ministeriale 16 giugno 2015 n. 435

• “Criteri e parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni
scolastiche nonché per la determinazionedelle misure nazionali
relative la missione Istruzione Scolastica, a valere sul Fondo per il
funzionamento delle istituzioni scolastiche”

• -Decreto 936 del Direttore generale per gli ordinamenti scolastici 
e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del 15 
settembre 2015

“Progetti innovativi di alternanza scuola lavoro”

• -Nota ministeriale 8606 del 18 settembre 2015

• Trasmissione del DD 836/15 



Riferimenti normativi

Decreto Direttoriale n. 936 del 15 settembre 

2015 

“Progetti innovativi di alternanza scuola lavoro”

• Il Decreto n. 936 del 15 settembre 2015

definisce le finalità dell’Alternanza,le

specifiche e i requisiti dei progetti per l'a.s.

2015/16, la ripartizione delle risorse



Novità e scansione periodica

• Il DD 936/15 ricorda come a partire dal 2015/16 
l’attività di Alternanza scuola lavoro sia obbligatoria per 
tutti gli alunni delle classi terze di tutte le filiere della 
secondaria superiore. 

• Per le classi quarte e quinte, le attività di alternanza
scuola lavoro sono attivate, come per gli anni
precedenti, sulla base di progetti innovativi,
utilizzando quale criterio prioritario l'esistenza di
collaborazioni con associazioni di categoria e soggetti
rappresentativi del mondo del lavoro sul territorio di
riferimento, con particolare attenzione a :

forme emergenti di creazione e organizzazione del lavoro



Linee guida Progetti innovativi
I progetti dovranno configurarsi come: 

• A)progetti innovativi di integrazione tra percorsi 
formativi ed il mercato del lavoro anche secondo 
modalità di "bottega scuola" e "scuola - impresa". 

• B)progetti riferiti a esperienze e modelli di eccellenzadi 
integrazione e collaborazione con imprese operanti su 
aree tecnologiche strategiche per il nostro Paese, quali 
efficienza energetica, mobilità sostenibile, nuove 
tecnologie della vita, nuove tecnologie per il made in 
Italy, tecnologie innovative per i beni e le attività 
culturali e il turismo; 

• C)progetti che presentano una stabilità nel tempo e 
che vedono la collaborazione con i poli tecnico-
professionali, gli ITS .



Linee guida Progetti

• D)progetti realizzati da istituzioni scolastiche che 
evidenziano nella loro realizzazione le proposte dei 
Comitati Tecnico Scientifici o Comitati Scientifici

• E)progetti realizzati, attraverso esperienze 
didivulgazione a mezzo stampa o altro mezzo 
informativo al fine di disseminare le buone pratiche 

• F)progetti che utilizzino i laboratori scientifico-
tecnologici previsti dall'articolo 1 del DM 351/2014 o 
prevedano la loro realizzazione anche attraverso i 
laboratori territoriali per  l'occupabilità previsti 
dall'articolo 1, comma 60, della legge 107/2015, 
nell'ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale 



Elementi di valutazione dei progetti
Valutazioni quantitative e risorse

• Costo del percorso per alunno coinvolto

• Entità del cofinanziamento assicurato da soggetti terzi

Come valutare e indicare questi aspetti ?

Queste le cifre indicate dal MIUR :

• direzioni didattiche (euro 16 ogni alunno),

• istituti onnicomprensivi, comprensivi, scuole medie, CPIA (24 euro ogni alunno),

• licei classici, scientifici e scienze umane (24 euro ogni alunno),

• ex-istituti tecnici commerciali e geometri, licei musicali, sportivi e scienze 
applicate (40 euro ogni alunno),

• itis, ipsia, licei artistici (60 euro ogni alunno),

• istituti agrari, alberghieri, e professionali, nautici e aeronautici (80 euro ogni 
alunno).

Fonte :

http://www.orizzontescuola.it/news/alternanza-scuola-lavoro-arrivo-2mila-euro-
scuola-primo-acconto-gennaio-2015



Aspetti progettuali

• Progettazione dei percorsi condivisa con le

strutture ospitanti

• Descrizione delle caratteristiche di

interdisciplinarità del progetto

• Coerenza del progetto con le specifiche

progettuali indicate nel decreto n. 435/2015

di cui al comma 3

• INDICAZIONE SINTETICA DELLE

CARATTERISTICHE DEL PROGETTO



Obiettivi di competenza

• Obiettivi formativi e delle competenze da far 

conseguire agli studenti attraverso il percorso 

di Alternanza Scuola-Lavoro, tra quelli 

previsti dai rispettivi ordinamenti



Elementi di valutazione

• Modalità di valutazione del livello di 

raggiungimento degli obiettivi formativi e 

delle competenze

• Descrizione degli strumenti di valutazione da 

parte degli studenti in relazione all'efficacia e 

alla coerenza dei percorsi con il proprio 

indirizzo di studio



Criteri di valutazione dei progetti
Criterio di valutazione Punteggio massimo

attribuibile

a) efficienza del percorso, anche in termini di costo per alunno coinvolto 15 punti

b) progettazione dei percorsi condivisa con le strutture ospitanti 15 punti

c) definizione degli obiettivi formativi e delle competenze da farconseguire agli 

studenti attraverso il percorso di Alternanza Scuola-Lavoro, tra quelli previsti dai 

rispettivi ordinamenti

20 punti

d) caratteristiche di interdisciplinarità del progetto 10 punti

e) indicazione delle modalità di valutazione del livello di

raggiungimento degli obiettivi formativi e delle competenze di cui alla precedente 

lettera c)

10 punti

f) livello di cofinanziamento assicurato da soggetti terzi 10 punti

g) presenza di strumenti di valutazione da parte degli studenti inrelazione 

all'efficacia e alla coerenza dei percorsi con il proprioindirizzo di studio

10 punti

h) coerenza del progetto con le specifiche progettuali indicate nel decreto del 

Direttore generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema 

nazionale di istruzione

10 punti

TOTALE 100 punti



Riferimenti e collegamenti

• http://www.istruzione.it/allegati/2015/Guida_

Operativa.pdf

• http://www.poloprato.unifi.it/it/alta-

formazione/offerta-formativa/progetto-

smile.html

• http://www.indire.it/scuolavoro/

Grazie per l’attenzione


