
Pratica…MENTE

Alternanza



ASL un nuovo paradigma

Scuola & impresa da rette parallele

a collaborazione strutturata

Scuola didattica trasversale e partecipativa

Impresa coinvolgimento nei percorsi formativi



Cosa cambierà

• Da una didattica strutturata per discipline

• ad una trasversale sulla base delle competenze

• Valutazioni trasversali ed integrate con il 
saper fare

• Certificazione delle competenze

discipline
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Docenti

Da trasferitore di saperi con una didattica frontale (uno a molti)

a progettista didattico con un approccio collaborativo di team (Project Leader)

Insegnare ad imparare

Progettazione congiunta del piano triennale formativo



Studenti

Al centro del processo formativo: 

• coltivazione delle competenze attraverso la didattica collaborativa e 
laboratoriale (learning by doing)

• spazi di lavoro in cui si impara ad utilizzare la conoscenza

• arricchimento di competenze trasversali (lavoro in gruppo, comunicativa, lavoro 
in autonomia, analisi e sintesi…)

• responsabilizzazione sui diritti e doveri – Carta dei diritti e dei doveri e Patto 
Formativo



Schema operativo ASL

Competenze richieste da 
sviluppare in ASL

Coprogettazione
piano formativo

Integrato nel piano triennale

Ruolo CTS
Analisi 

territoriali dei 
fabbisogni di 
competenze

+

+ +

+

+

+

+

Allievi in ASL

Dispositivi personali

Formazione specifica  (azienda)

Visita medica

Formazione  certificata sicurezza 81/08

Sottoscrizione 
patto formativo

Azienda + 
Tutor aziendale

Istituto scolastico

Docente di riferimento

Formazione 
specifica 

e-learning

Aziende disponibili

Ruolo di collegamento delle 
associazioni

Formazione 
specifica 

e-learning

Logistica

- Valutazione congiunta 
- Certificazione delle competenze

++
Esperienze 
in azienda



Modello Didattico, 
Co- progettazione e Co- valutazione



Obiettivi dell'Alternanza

- RIDURRE IL MISMATCH TRA COMPETENZE RICHIESTE DALL’AZIENDA E FORNITE 
DALLA SCUOLA (riduzione dei tempi di inserimento)

- FORNIRE COMPETENZE TRASVERSALI UTILI ALLE AZIENDE (organizzazione, 
comunicazione, progettazione, collaborazione, ecc.)

- ORIENTARE ATTRAVERSO LA CONSAPEVOLEZZA E LA MOTIVAZIONE (conoscenza 
dei settori e delle professioni)

- RIDURRE LA DISPERSIONE SCOLASTICA E LA DISOCCUPAZIONE 



Coordinamento Scuola- Impresa

OGGI: MECCANISMI DESTRUTTURATI DI COINVOLGIMENTO 
DELLE IMPRESE

Diretto dagli studenti
Diretto da docenti
Attraverso le associazioni di categoria
Gestito in proprio dalle scuole in un bacino  statico

PROBLEMA: NUMERO DI STUDENTI OSPITABILI DALLE IMPRESE
NON COMPATIBILE CON NUMERO DI ALLIEVI (NEL TRIENNIO) E
TOTALE ORE NECESSARIE



Modelli di Alternanza

o Evitare il modello unico: permanenza degli allievi c/o imprese
(monte h target non raggiungibile)

Identificazione dei principali modelli attraverso un 
survey di best practice

• Formazione specialistica: modelli didattici già realizzati dalle imprese 
(es. formazione erogata dagli ITS)

• Accesso ai laboratori delle imprese (a gruppi)

• Testimonianze/percorsi strutturati su competenze trasversali

• Gestione di esperienze c/o i laboratori delle scuole gestiti da tutor 
aziendali

• Impresa simulata



Progetto Triennale

3° ANNO

CAPISCO COS’È L’AZIENDA E 
COME FUNZIONA E LAVORO 

SULLE COMPETENZE 
TRASVERSALI

4° ANNO

APPROFONDISCO LE 
COMPETENZE TECNICHE E 

VADO IN AZIENDA

5° ANNO

AFFINO LA CONOSCENZA 
DEL MONDO DEL LAVORO, 

CONIUGANDO ASPETTI 
ORGANIZZATIVI E TECNICI 

E PREPARO LA TESINA



Progetto Triennale

3° anno 4° anno 5° anno

120 ore 200 ore 80 ore

Corsi sicurezza parte generale (4 ore) Corsi sicurezza specifica (massimo 8 ore 
docenti e 4 ore azienda) erogati 
prevalentemente presso la scuola (12 ore)

Visite Aziendali (eventuale partecipazione a 
fiere di settore) Obiettivo: conoscere il 
prodotto/ servizio (circa 16 ore)

Attività laboratoriali e laboratori su auto-
imprenditorialità, con tutor aziendali, 
eventualmente alternati a periodi in 
azienda. Obiettivo: sviluppo di un progetto 
che racchiuda i 2 anni precedenti per tesina 
finale con interventi orientativi

Incontri con aziende che raccontano cos’è 
l’azienda, quali sono gli scenari economici e  
visite aziendali. Obiettivo: acquisire una 
visione dell’azienda (circa 36 ore)

Attività laboratoriale con tutor aziendale 
per approfondimento competenze di 
indirizzo (circa 24 ore)

Impresa Formativa Simulata/ Project Work 
con aziende tutor (attività a carico dei 
docenti dopo confronto e verifica con 
l’azienda tutor). Obiettivo: acquisire le basi 
dell’organizzazione e gestione aziendale e 
sviluppare le abilità trasversali (circa 80 
ore)

Stage in azienda (circa 148 ore)



Step Attuativi

COSA

1 Raccolta per ogni scuola tecnica dell’elenco degli indirizzi di studio con relativo nr di 
studenti iscritti suddivisi per ogni anno (3°, 4°, 5°)

2 Definizione e condivisione di un percorso triennale completo degli step attuativi e delle 
tempistiche, a cui faranno riferimento i progetti  aziendali

3 Definizione delle competenze specifiche e trasversali da sviluppare nei percorsi di asl

4 Costituzione di un tavolo di lavoro con le aziende per:
- Informazione sull’ASL e sui programmi scolastici
- Condivisione e revisione del percorso ed indicazioni per la stesura dei progetti 
aziendali esecutivi
- Condivisione e revisione delle competenze specifiche e trasversali richieste
- Diffusione e coinvolgimento alle altre aziende del gruppo merceologico
- Inizio raccolta adesione



Modelli di competenze per settore



Nel link sotto-riportato è visualizzabile la presentazione 
dell’applicativo predisposto per la progettazione 

dei percorsi di alternanza 
https://youtu.be/WXHbixwIiXA

La mappatura delle competenze è visionabile nel sito del 
Club dei 15

http://www.edu2job.it/site/home.html

https://youtu.be/WXHbixwIiXA
http://www.edu2job.it/site/home.html


Percorso di Dettaglio

1 2 3 4 5 6 7 8

analisi della 

domanda

repertori 

competenze

selezione 

competenze

distribuzione 

competenze nel 

triennio

sintesi delle 

valutazioni della 

classe

valutazione del 

percorso ASL
riprogettazione

identificazione 

prestazione attesa

se esiste già 

repertorio si parte dal 

passo 2

scelta del contesto 

per la prestazione

individualizzazione 

del percorso 

formativo

contratto tirocinio

calendarizzazione

si compila la scheda progr triennio

valutazione della 

performance 

individuale

sintresi delle 

prestazioni e delle 

valutazioni individuali 

nel triennio

valutazione finale 

dell'apprendimento 

individuale

certificazione

si compila la scheda 

pro individ anno e la 

scheda contratto 

tirocinio

si compila la scheda 

sintesi percorso indiv

e si completa la 

scheda progr triennio

aggancio delle 

competenze 

selezionate alle LG 

del riordino

aggancio della 

valutazione 

individuale alle LG 

del riordino



Competenze comuni
COMPETENZE ORGANIZZATIVE E RELAZIONALI

1

ORGANIZZARE IL LAVORO

mantiene costantemente l'attenzione sull'obiettivo, rilevando eventuali scostamenti dal risultato atteso

2 rispetta gli orari e i tempi assegnati garantendo il livello di qualità richiesto

3 organizza lo spazio di lavoro e le attività pianificando il proprio lavoro (priorità, tempi) in base alle disposizioni ricevute

4 accetta e prende in carico compiti nuovi o aggiuntivi, riorganizzando le proprie attività in base alle nuove esigenze

5 applica le procedure e gli standard definiti dall'azienda (ambiente, qualità, sicurezza)

6

GESTIRE INFORMAZIONI

utilizza la documentazione aziendale e la manualistica per reperire le informazioni e le istruzioni necessarie per il proprio lavoro

7 reperisce (anche sul web) e verifica informazioni relative ai requisiti di prodotto e di processo

8 documenta le attività svolte secondo le procedure previste, segnalando i problemi riscontrati e le soluzioni individuate 

9 attua metodi di archiviazione efficaci e conformi alle procedure aziendali

10 GESTIRE RISORSE utilizza in modo appropriato le risorse aziendali (materiali, attrezzature e strumenti, documenti, spazi, strutture)

11

GESTIRE RELAZIONI E 
COMPORTAMENTI

utilizza le protezioni e i dispositivi prescritti dal manuale della sicurezza e esegue le operazioni richieste per il controllo e la 
riduzione dei rischi

12
accetta la ripartizione del lavoro e le attività assegnate dal team leader, collaborando con gli altri addetti per il raggiungimento 
dei risultati previsti

13 lavora in gruppo esprimendo il proprio contributo e rispettando idee e contributi degli altri membri del team

14 collabora con gli altri membri del team al conseguimento degli obiettivi aziendali

15 rispetta lo stile e le regole aziendali 

16 gestisce i rapporti con i diversi ruoli o le diverse aree aziendali adottando i comportamenti e le modalità di relazione richieste

17 utilizza una terminologia appropriata e funzionale nello scambio di informazioni, sia verbale che scritto (reportistica, mail…)

18 analizza e valuta criticamente il proprio lavoro e i risultati ottenuti, ricercando le ragioni degli eventuali errori o insuccessi 

19 aggiorna le proprie conoscenze e competenze

20
GESTIRE PROBLEMI

affronta i problemi e le situazioni di emergenza mantenendo autocontrollo e chiedendo aiuto e supporto quando è necessario

21 riporta i problemi riscontrati nella propria attività, individuando le possibili cause e soluzioni 



Competenze settoriali

SETTORE TECNOLOGICO Meccanica e meccatronica

COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI

1 collabora all’attività di elaborazione/innovazione di un progetto o di un prodotto

2
disegna particolari e complessivi corredati delle specifiche utilizzando programmi informatici di disegno (2D, 3D: ad es. Autocad, 
Solid   Works,…)

3 esegue le operazioni di sostituzione, revisione, allineamento e centraggio, presettaggio e taratura 

4 applica le normative e le operazioni tecniche previste per il collaudo

5 regola e imposta i parametri di una lavorazione in conformità alle specifiche

6 rispetta le specifiche progettuali e le distinte di lavorazione, controllando i parametri di qualità e le tolleranze

7 verifica la funzionalità dei dispositivi e delle apparecchiature e il corretto avanzamento delle lavorazioni

8 rileva l'eventuale malfunzionamento o non conformità della macchina o del processo

9 effettua la diagnosi di guasti e di anomalie di funzionamento, riconoscendone le tipologie e le principali cause 

10 interviene durante la lavorazione per effettuare operazioni di revisione e sostituzione dei componenti usurati

11 rileva e interpreta segnali di allarme derivanti da sensori e dispositivi, rileva e valuta i possibili rischi

12 ritira i pezzi grezzi o semilavorati e ne rileva lo stato

13
esegue test per il controllo qualità utilizzando i piani di campionamento e i principali strumenti di misura, segnala e registra le non
conformità  del processo o del prodotto

14 predispone la documentazione per la qualità e gestisce gli adempimenti richiesti per la certificazione del prodotto



COMPETENZA                                                                       

(dal "profilo in uscita" - da 

Linee Guida del riordino)                                                               

N°
COMPETENZE (obiettivo del 

progetto di alternanza)

3° anno 4° anno 5° anno

PRESTAZIONE 

ATTESA

CONTESTO

PRESTAZIONE 

ATTESA

CONTESTO

PRESTAZIONE 

ATTESA

CONTESTO

Aula
Lab

or

Tiro

c

Ho

me
Aula

Lab

or

Tiro

c

Ho

me

Aul

a

Lab

or

Tiro

c

Ho

me

· intervenire nelle diverse fasi e livelli del 
processo produttivo, dall’ideazione alla 
realizzazione del prodotto, per la parte
di propria competenza, utilizzando gli 
strumenti di progettazione, 
documentazione e controllo                                                                                   
· identificare ed applicare le metodologie 
e le tecniche della gestione per progetti

1
collabora all’attività di 

elaborazione/innovazione di un 

progetto o di un prodotto

Partecipa 

attivamente ad un 

processo di 

sviluppo di un 

progetto

x

Sviluppare 

autonomamente         

un Project Work

x x x

· intervenire nelle diverse fasi e livelli del 
processo produttivo, dall’ideazione alla 
realizzazione del prodotto, per la parte
di propria competenza, utilizzando gli 
strumenti di progettazione, 
documentazione e controllo                                                                                  
· identificare ed applicare le metodologie 
e le tecniche della gestione per progetti                                                                                    
· individuare le proprietà dei materiali in 
relazione all’impiego, ai processi 
produttivi e ai trattamenti

2

disegna particolari e complessivi 

corredati delle specifiche utilizzando 

programmi di disegnazione anche 

avanzati (2D, 3D: ad es. Autocad, 

Solid Works,…)

Saper rappresentare 

la forma esterna, 

interna di un 

particolare con le 

relative dimensioni,           

segni di rugosità e 

tolleranze nel 

rispetto delle 

normative                   

ISO-EN-UNI (2D)

x x

Saper leggere e 

rappresentare la 

forma esterna ed 

interna di un 

semplice 

complessivo e dei 

suoi particolari 

costruttivi con le 

relative 

dimensioni, segni 

di rugosità e 

tolleranze nel 

rispetto delle 

normative ISO-

EN-UNI  (2D-3D)

x x x

Saper leggere e 

rappresentare la 

forma esterna ed 

interna di un 

complessivo e dei 

suoi particolari 

costruttivi con le 

relative 

dimensioni, segni 

di rugosità e 

tolleranze nel 

rispetto delle 

normative ISO-

EN-UNI  (3D)

x x

Modello Strutturazione Alternanza



SCUOLA: cod

scelta degli obiettivi  STUDENTE: CF

Scheda 2 del percorso individuale annuale di INDIRIZZO:

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO SEZIONE:

CLASSE:

A - 1 A B - 1 B C D E

calendarizzazione

Valutazione della performance: 
livello al quale è eseguita la 

prestazioneCOMPETENZA

N°

COMPETENZE (individuate dalla programmazione 

dell'alternanza)

variazioni PRESTAZIONE ATTESA

CONTESTO

data
durata

(del "profilo in 

uscita" - da LG del 

riordino)

descritte in termini di performance Aula Labor Tiroc Home

(ore)

NV 1 2 3 4

1

2

3

Modello Valutazione Performance



Alternanza in Sicurezza



Cosa prevede la norma

IL D.LSG 81/08

Studenti che fanno uso di attrezzature, laboratori, agenti chimici o 
biologici

=
Lavoratore subordinato

=
Studenti in tirocinio formativo e in «alternanza scuola-lavoro»



I vincoli normativi

ART. 37 DEL D.LGS. 81/08

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una 
formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e 
sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con 
particolare riferimento a:

Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, 
organizzazione …. (Formazione c.d. generale)

Rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti 
misure e procedure di prevenzione e protezione…. (Formazione 
c.d. specifica)



I vincoli normativi

Accordo conferenza Stato-Regioni
21 dicembre 2011

Organizzazione della formazione
Metodologia di insegnamento Organizzazione 
Articolazione del percorso formativo

Decreto interministeriale

• 6 marzo 2013

• Requisiti dei docenti



I vincoli normativi

ART. 41 DEL D.LGS. 81/08

1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico 
competente:

a) nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle indicazioni 
fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6; 
…..

2. La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l'assenza di 
controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine 
di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; 
…..



Il soggetto ospitante

Nell’accogliere uno studente in alternanza dunque deve:

- aggiornare il proprio documento di valutazione dei rischi sulla 
presenza di tale categoria di lavoratore, valutando i relativi rischi e 
predisponendo le relative misure di prevenzione;

- verificare e garantire che lo stagista, a prescindere dal tempo di 
permanenza presso la propria azienda, sia adeguatamente 
informato e formato sui rischi esistenti negli ambienti di lavoro in 
cui si trovi ad operare e sulle procedure messe in atto per 
fronteggiarli;

- Verificare che si sia provveduto a tutti gli obblighi relativi alla 
sorveglianza sanitaria ed alle visite mediche preventive. 



La formazione generale

La formazione generale erogata dalle scuole deve essere 
certificata quale credito formativo spendibile:

• Nei percorsi di alternanza scuola-lavoro, nei tirocini 
formativi e nelle iniziative di orientamento, in qualità di 
«soggetto equiparato al lavoratore»;

• All’ingresso effettivo nel mondo del lavoro (all’atto della 
costituzione del rapporto di lavoro) a conclusione del ciclo 
scolastico, in qualità di lavoratore.



Come procedere

A livello normativo deve essere:
- introdotto un meccanismo di riconoscimento dei crediti
acquisiti durante i corsi effettuati a scuola, che valga sia in
occasione dell’alternanza scuola lavoro, sia in occasione
dell'ingresso del mondo del lavoro;

- Chiarito come, non solo la formazione generale, ma anche
quella specifica costituisca onere (e al contempo
opportunità) dell'istituto scolastico, con l'obbligo tuttavia del
datore di lavoro dell'azienda ospitante lo studente in ASL, di
procedere ad una opportuna contestualizzazione, e ove
necessario, anche al completamento, dei contenuti della
formazione.



Come procedere

E’ necessario inoltre:

- riconoscere come i docenti degli istituti siano già in 
molti casi in grado di soddisfare i requisiti stabiliti dal 
Decreto interministeriale del 2013 sulla formazione del 
formatore in materia di sicurezza;

- studiare al contempo anche meccanismi formativi 
ad hoc per aggiornare i docenti "qualificati" e formarne altri.



Come procedere

• Con riguardo alla sorveglianza sanitaria, è necessario 
prevedere che sia il servizio di Medicina del lavoro delle ASL a 
gestire le visite mediche preventive di idoneità degli studenti, 
in relazione al comparto produttivo di riferimento ove 
svolgeranno il tirocinio. 



Come procedere

• Con riguardo alla valutazione dei rischi, è necessario siano 
identificate a livello normativo soluzioni semplificate per la 
predisposizione e/o individuate linee guida per la redazione 
da parte delle aziende. 



Ma soprattutto

È indispensabile che tutti i Ministeri coinvolti, a diverso titolo, 
nel controllo e nella regolamentazione dell’alternanza 
affrontino il tema congiuntamente 

(MIUR-Ministero del Lavoro- Ministero della salute…)

e alleggeriscano gli oneri per gli studenti, le scuole e imprese
(emanando decreti idonei)

Affinché su tutto il territorio ci siano situazioni omogenee



Licei in Fabbrica



Alternanza come strumento per rendere consapevoli i giovani 
circa le proprie scelte universitarie, con particolare riguardo agli 

studenti dei licei

Riduzione dei tassi di abbandono universitario e del mismatch
tra domanda e offerta di lavoro, tramite un’ integrazione tra 
percorsi formativi, occupazione e prospettive di occupabilità.



Diventa prioritario individuare, a beneficio degli studenti liceali, azioni di 
ASL sostenibili per 

Contenuti
Obiettivi 
Modalità

in considerazione di: 
• l’obbligatorietà dell’alternanza estesa anche ai Licei è certamente una 

prima discontinuità positiva in tal senso, tuttavia passare da sporadiche 
esperienze alla messa a regime, ha un impatto non indifferente e 
potenzialmente negativo rispetto alle buone intenzioni del legislatore

• le peculiarità di molte imprese, soprattutto per dimensione e 
organizzazione

• la motivazione degli studenti



• Significativo coordinamento, a cura di ciascun Dirigente
scolastico, dei propri insegnanti delegati e impegnati in
progetti ASL

• Riconoscimento e finanziamento di pacchetti formativi NON
accademici per insegnanti

• Validazione dei progetti Asl da parte di partner
rappresentativi delle categorie economiche o da CTS
d’Istituto bilaterali.

I passaggi chiave



1. In-formazione degli insegnanti incaricati a coordinare
l’Asl, centrata principalmente su:

economia
imprese, manifatturiero e terziario, filiere
organizzazione aziendale
soft skills
gestione dei gruppi

I passaggi chiave



2. Accompagnamento all’individuazione di progetti di Asl
con obiettivi formativi “sostenibili” e misurabili per uno
studente liceale e che consideri funzioni e processi
aziendali (a titolo di esempio: competenze linguistiche,
competenze relazionali, competenze logico
metodologiche, competenze informatiche; aree aziendali:
comunicazione, commerciale, amministrazione, ricerca e
sviluppo) individuando connessioni bidirezionali dalla
teoria alla pratica.

I passaggi chiave



3. Individuazione di un repertorio di diversificate modalità
didattiche di Asl con cui i Licei si propongono alle Aziende,
prevedendo quindi non solo esperienze situate in Azienda
ma anche a Scuola ed eventualmente con l’apporto di
professionalità esterne alla Scuola. A titolo di esempio:
approfondimenti su ambiti trasversali alle discipline
scolastiche, studio di case history, osservazione di processi
aziendali, partecipazione a business game, …

I passaggi chiave



classi ore attività contenuti modalità Obiettivi

3^ 40 ore

Introduzione

presentazione del percorso 

triennale, obiettivi, modalità, 

partner, implicazioni 

didattiche, valutazione

a scuola, di classse, a cura del Consiglio di 

Classe
motivare, orientare

m

o

n

i

t

o

r

a

g

g

i

o

t

u

t

o

r

a

g

g

i

o

v

a

l

u

t

a

z

i

o

n

e

In-formazione

sicurezza

Prevalentemente a scuola, a cura dei docenti 

preposti e con eventuale apporto di docenti 

e/o tutor e/o testimonial esterni

Acquisire conoscenze extra 

disciplinari

azienda: organizzazione, 

competenze, …

approfondimento su ambiti, 

strumenti e metodologie 

specifiche

Project work sviluppo progetto

a gruppi, meglio se di classi diverse Sviluppare competenze:

prevalentemente a scuola

communicative, linguistiche, 

relazionali, logioco-

matematiche …

a cura dei docenti preposti con eventuale 

apporto di docenti e/o tutor esterni

informatiche, problem 

solving, team building

autogestito o su commessa o per partecipare 

a concorsi o competizioni …
…

4^ 120 ore

Apprendiment

o in situazione 

extra 

scolastico

individuali, da concordare con  

ciascun ospitante
individuali, in situazione extra scolastica

Individuali, da concordare 

con  ciascun ospitante

5^ 40 ore

Feedback
elaborazione e condivisione  

esperienze

individuale e di gruppo

orientativo
a cura dei docenti preposti all’orientamento 

in uscita, con eventuale apporto di docenti 

e/o tutor esterni

Project work sviluppo progetto

individuale e/o di classe
approfondimento 

interdisciplinare

a cura dei docenti delle discipline coinvolte, 

con eventuale apporto di docenti esterni
tesina per Esame

Matrice Progettuale



Percorso di in-formazione rivolto a docenti di Licei:

• Titolarità: Rete di 14 Licei province di Treviso e Venezia – Osservatorio Economico 
provinciale (tutte le parti sociali + Cciaa + Usp + Provincia)

• Destinatari: 30 docenti 

• Durata: 30 ore

• Periodo: settembre – dicembre 2015

• Contenuti: Comprendere la grande crisi come un cambio di paradigma - Le filiere 
della nuova manifattura italiana e regionale e le diverse interconnessioni con il 
terziario - L’azienda e la Corporate Social  Responsability - Come funziona l’azienda: 
i principali processi raccontati dall’azienda - Verso progetti sostenibili di alternanza 
per gli studenti dei licei (incontri  con le Imprese e visite aziendali) - Workshop: 
Attività di progettazione di percorsi di alternanza scuola lavoro

• Aziende coinvolte: 5 

Esempi di Progettualità



Alternanza in Lean



Il Lean Manifacturing

Il termine Lean Manufacturing (produzione snella) identifica una filosofia 
industriale ispirata al Toyota Production System, che mira ad utilizzare delle 
tecniche per minimizzare gli sprechi (muda) fino ad annullarli (attraverso il 
miglioramento continuo “Kaizen”)



Lean Experience Factory

Soci: Unione Industriali di Pordenone, Confindustria Udine, Provincia di Pordenone, CCIAA di 

Pordenone,  Polo Tecnologico di Pordenone, Consorzio Z.I.P.R. e McKinsey & Company

ELEMENTI ORGANIZZATIVI

▪200 gg/anno disponibili per i training

▪Più di 100 moduli di formazione pre-ingegnerizzati

▪Fino a 25 partecipanti a corso

Fabbrica Modello

(2011)

Ufficio modello

(2012)

Migliorare i processi, la qualità, la soddisfazione dei clienti attraverso la Lean e l’Industry 4.0

Focus: Lean manufacturing, Lean service, Lean quality, Design to Value e Digital

Linea di 

produzione di 

compressori 

(macchinari, 

assemblaggio, 

test)

Digital Model Factory

(2016)

Ufficio per 

processo 

preventivo, 

erogazione 

mutuo, 

liquidazione 

sinistri, SCIA …

Digitalizzazione 

del processo di 

produzione 

compressori per 

monitoraggio e 

analisi in tempo 

reale



Il metodo di apprendimento esperienziale

45

Fonte: adattato da Dale 1969 in Fòrema 2012



LEF per l’alternanza

46

Fonte: adattato da Dale 1969 in Fòrema 2012

LEF è un ambiente neutro per far vivere una prima esperienza di 
lavoro «protetta» ai ragazzi apprendendo le tecniche lean

Finora sono stati coinvolti 
gli istituti tecnici e 

professionali della provincia 
quali ITIS Kennedy, ISIS 

Torricelli, IP di Brugnera, 
ecc.

Sono stati poi svolti 
seminari riguardo la Lean in 

gran parte delle scuole.



Agenda (8 ore)

Fonte: adattato da Dale 1969 in Fòrema 2012

Storia e principi del Lean 

Imparare a vedere gli sprechi

Value Stream Mapping

Approccio alla trasformazione Lean

Diagnostico di Fabbrica

Briefing diagnostico

5S, Standardizzazione

Briefing Stato futuro

Feedback della giornata

Gestione della Performance

Gestione del cambiamento

Stato futuro

Benvenuto

Coffee break

Pranzo

Coffee break

Aula

Aula

Aula

Aula

Aula

Fabbrica

Fabbrica

Aula

Aula

Aula

Fabbrica

Fabbrica

Aula

08:45 – 09:00

09:45 – 10:00

10:00 – 10:45

10:45 – 11:10

11:10 – 11:20

11:40 – 12:25

11:20 – 11:40

12:25 – 13:15

13:15 – 13:45

13:45 – 14:45

15:40 – 15:55

15:55 – 16:05

16:05 – 16:35

16:35 – 17:15

17:15 – 17:45

17:45 – 18:00

Presentazione Lean Experience Factory Fabbrica09:00 – 09:45

Progettazione dello stato futuro della fabbrica Aula14:45 – 15:40



Agenda (4 ore)

Fonte: adattato da Dale 1969 in Fòrema 2012

Introduzione alla Lean

Diagnostico della fabbrica modello “stato attuale” 

Debrief e approccio alla trasformazione lean

Saluti introduttivi Aula

Aula

Fabbrica

Presentazione Lean Experience Factory

Aula

Esplorare lo “stato futuro” della fabbrica modello

Aula

9:00 – 9:10

9:10 – 9.20

10:00 – 11:00 

9:20 – 10.00

11:00 – 12:00

12:00 – 12:30 Fabbrica



Una proposta per diffondere la Lean nelle scuole

Fonte: adattato da Dale 1969 in Fòrema 2012

In quale materia inserire 
dei contenuti di lean

Quante ore e in quale-i
anni?

Modalità di insegnamento 
(teoria pratica) 

Come introdurre contenuti 
lean nei programmi 
didattici? 

Licei

•Filosofia per il liceo 
classico
•Filosofia per il liceo 
scientifico
•Scienze umane per  il liceo 
scienze umane

Circa 1 ora a settimana nel 
terzo, quarto e quinto anno

Lavorare con dei giochi e 
simulazione (modalità + 
accattivante)

Istituti tecnici Materie di indirizzo

•Biennio iniziale (materie 
umanistiche) 5 ore anno
•Triennio (materie 
tecniche), 10 ore anno

Esecuzione o simulazione
caso pratico concreto

Istituti
professionali

LTE - Laboratorio
tecniche di gestione e 
conduzione tecniche 
professionali

5-10 ore anno
1 ora a (bi) settimana a 
rotazione nelle discipline 
oppure 10 ore continuative

Esecuzione caso pratico 
concreto
Esercitazioni attraverso 
giochi e attività di problem
solving

Si potrebbe 
introdurre 

tali 
contenuti 

nei 
programmi 
grazie alla 
flessibilità 

e 
autonomia 

delle 
scuole



Esperienze anche in altri territori

Fonte: adattato da Dale 1969 in Fòrema 2012

Provincia
Strumento-

Progetto
Beneficiari Descrizione

Fonte 
finanziamento

Novara Kit Lean Studenti Esercizi pratici in aula attraverso uno
specifico kit, contenuto in una valigetta

Industriali e Scuola 
camerana

Varese Generazione
d’industria -Kart 
Factory 

Docenti Formazione ai docenti didattica attiva, 
cimentando i partecipanti in esercitazioni 
pratiche e giochi di ruolo e feed back per 
toccare con mano ed applicare alcuni dei 
principi della cultura Lean

Industriali e Imprese

Como Esercitazioni 
pratiche 
(attraverso Lego)

Docenti Esercizi pratici in aula ai docenti 
attraverso uno specifico kit, contenuto in 
una valigetta

Industriali e Polo 
Tessile Tecnico

Pordenone Lean Experience 
Factory

Studenti e 
docenti

Giornata di formazione esperienziale Industriali e CCIAA
di Pordenone

Non 
esaustiva

In molte altre province sono stati svolti dei seminari presso le scuole.



I video de IlSole24Ore che parlano di Lean

Fonte: adattato da Dale 1969 in Fòrema 2012

Agrati
(Monza-
Brianza)

Vinservice
(Bergamo)

Secondo 
Mona 

(Varese)

Jacuzzi
(Pordenone)



Incentivi per le imprese



Obiettivi

Per gli allievi:

ASL = OPPORTUNITA’

=> fondamentale è quindi il lavoro di orientamento e di selezione.

Per le imprese:

ASL = INVESTIMENTO

=> indispensabile rendere il costo sostenibile e quindi accettabile per le aziende.

AGEVOLAZIONI

=> sul versante dei costi

=> di tipo economico

=> di carattere normativo



Agevolazioni sul versante costi per le aziende

• ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA a carico
dell’azienda (DPI, adempimenti specifici)

• ASSICURAZIONE INAIL E R.C., TRASPORTI, MENSA E
TUTORAGGIO Definizione puntuale degli adempimenti a
carico della scuola e dell’impresa nella convenzione

ENTRAMBI FINANZIABILI TRAMITE CREDITO D’IMPOSTA



Agevolazioni  di tipo normativo

• COMPUTO DEL NUMERO DI DIPENDENTI ai fini
dell’assolvimento di determinati obblighi di legge (inserimento
nel D. Lgs 81/2015)

• FLESSIBILITA’ NELL’UTILIZZO DI CONTRATTI A TERMINE O DI
SOMMINISTRAZIONE rendere maggiormente flessibile
l’utilizzo dei contratti a termine o in somministrazione da parte
delle imprese impegnate in convenzioni di Alternanza
(inserimento nel D. Lgs 81/2015)

• COLLOCAMENTO DIVERSAMENTE ABILI computare le ore di
accoglienza in alternanza di studenti come riduzione del monte
ore di collocamento obbligatorio (legge 68/1999)



Agevolazioni  di tipo economico

PROPOSTA: Garantire un riconoscimento alle aziende
- immediatamente tangibile;
- fruibile agevolmente;
- rivolto alla totalità delle aziende;
- direttamente proporzionale all’impegno assunto da un’azienda ospitante.

•RIDUZIONE DEL MONTE CONTRIBUTIVO AZIENDALE con sgravio dal monte
contributivo aziendale pari a x euro per ogni ora di alternanza erogata dall’azienda

•FORME DI PREMIALITA’ DIRETTA ALLE AZIENDE per favorire la stabilizzazione del
rapporto di lavoro, con riferimento all’apprendistato di 1° livello

•RIDUZIONE DEL TASSO INAIL rispondente ad un criterio di proporzionalità diretta
rispetto all’impegno dell’azienda nell’adeguare la propria disciplina interna in materia di
sicurezza all’ospitalità di ragazzi minorenni (ad esempio adeguamento del DVR).

(Questo tipo di agevolazione andrebbe ad impattare su un Istituto finanziariamente molto solido, in 
considerazione dell’andamento infortunistico in netto miglioramento negli ultimi anni, 

con conseguenti avanzi di gestione dell’INAIL in crescita).



Ma soprattutto

È indispensabile che tutti i Ministeri coinvolti, a 
diverso titolo, nel controllo e nella 

regolamentazione di tali aspetti affrontino il 
tema congiuntamente 

MIUR-Ministero dell’Economia e della Finanza –
Ministero del Lavoro



Alternanza
un primo tassello di orientamento



Orientamento per concludere

Il prossimo obiettivo strumenti oggettivi di orientamento

Conoscere le esigenze di competenze per indirizzo professionale

adattare i percorsi di studi alle esigenze espresse

certificare i risultati raggiunti
ASL

Conoscere i trend occupazionali Schede di andamento per 
Regione e Provincia (Dati 
Excelsior + Big Data)

Coscienza delle caratteristiche 
della persona

Compatibilità con i caratteri 
degli indirizzi professionali

Un quadro completo per scegliere


