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Introduzione 
 

“E&E FASHION - Partenariato scuola-lavoro per gli Istituti di Formazione Professionale  nel settore della moda” è 

un progetto Europeo della durata di due anni (2016 - 2018) il cui obiettivo è quello di sviluppare un toolkit 

Europeo per l’insegnamento e la formazione al fine di garantire l’implementazione dell’ alternanza scuola-lavoro 

per tutte le fasi dell’istruzione e formazione professionale (IFP). Inoltre, il progetto favorirà l'attuazione di 

meccanismi di garanzia della qualità dell'istruzione e della formazione professionale nel settore della moda, con 

un focus specifico sui feedback provenienti dai sistemi di formazione continua e formazione professionale iniziale.  

Per raggiungere questi obiettivi generali, il partenariato del progetto ha definito quattro attività principali. La prima 

attività consiste nello svolgere una ricerca a livello nazionale che aiuti a raccogliere informazioni sull’industria 

della moda nei diversi paesi partner e fornire chiarimenti circa le modalità esistenti di organizzazione e offerta 

dell’alternanza scuola-lavoro. A questo stadio del progetto si farà inoltre un inventario di buone pratiche da poter 

utilizzare quale esempio per migliorare le attività di alternanza scuola-lavoro. La seconda fase del progetto mira a 

sviluppare delle linee guida per aiutare effettivamente gli istituti d’istruzione e formazione professionale nel 

settore della moda a migliorare le attuali procedure di alternanza scuola-lavoro. In una terza fase verrà poi 

elaborato un programma di formazione su come utilizzare queste linee guida in modo efficace. L'ultima fase del 

progetto suggerisce come integrare nel sistema di gestione della qualità degli erogatori di IFP alcuni tra gli 

elementi chiave che permettono di assicurare un’alternanza scuola-lavoro di alta qualità. 

Il progetto è coordinato dall’Istituto di Istruzione e Formazione Professionale “Ïoan C. Stefanescu” (Romania) e gli 

altri Partners del progetto sono, rispettivamente: Effebi (Italia), Università Tecnica di Iasi “Gheorghe Asachi” 

(Romania), Katty Fashion (Romania), Eurocrea (Italyia), Confapi (Italia), Scuola Professionale di sartoria “Nedka 

Ivan Lazarova (Bulgaria), Camera di Commercio (Bulgaria) e Revalento (Olanda). 

Questo documento è il risultato finale della seconda fase del progetto: si tratta di linee guida per aiutare 

effettivamente gli istituti di istruzione e formazione professionale nel settore della moda a correggere le procedure 

messe in atto per l’alternanza scuola-lavoro, svolta in collaborazione con le aziende che offrono queste 

opportunità. E’ attualmente costituito da 2 strumenti: il primo permette di organizzare un inventario circa le attuali 

disposizioni dell’alternanza scuola-lavoro e di fare una rapida verifica su come questa si colloca nell’ambito 

dell’istruzione e per verificare inoltre se le istruzioni per la sua attuazione tengono conto del coinvolgimento del 

datore di lavoro, delle sue aspettative e possibilità. Il secondo strumento sono delle vere e proprie linee guida: 

consigli generali su come progredire in alcune aree suggerite. Alcune tra queste linee guida offrono una serie di 

spunti su come occuparsi di certi aspetti mentre altre sono più dettagliate ed elaborate. Entrambi gli strumenti 

saranno disponibili in tutte le lingue ufficiali del partenariato ed i contenuti saranno adattati a seconda del preciso 

contesto nazionale di riferimento. Lo stesso vale per l’eventuale materiale allegato. Pertanto, ogni paese partner 

disporrà di una serie di documenti che rifletteranno il contesto nazionale relativo all’alternanza scuola-lavoro e 

metteranno in luce le relative possibilità di miglioramento. 

Speriamo quindi che le linee guida ed il materiale allegato di supporto possano aiutare gli Istituti di Istruzione e 

Formazione Professionale a perfezionare gli effetti dell'apprendimento durante le attività di alternanza scuola-

lavoro e rafforzare la collaborazione tra scuole e datori di lavoro che lavorano in stretta armonia per dare vita alla 

forza lavoro futura. 
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Finalità 
 

L’obiettivo di questo strumento è quello di supportare gli Istituti di Istruzione e Formazione Professionale 

interessati a migliorare l’efficacia dell’alternanza scuola-lavoro ormai parte integrante del sistema di educazione: 

conseguire - attraverso l’alternanza scuola-lavoro - buoni risultati di apprendimento che supportino il singolo 

studente e che siano coerenti con il piano di studi in cui essa è integrata. 

Oltre a supportare un approccio integrale sul raggiungimento di questi obiettivi, lo strumento si concentra 

sull'istituzione del “co-makership”, ovvero la stretta collaborazione tra mercato del lavoro e istruzione per 

raggiungere risultati di apprendimento che incontrino gli obiettivi educativi e soddisfino le esigenze del mercato 

del lavoro. Inoltre, lo strumento valuta i gradi esistenti di co-makership e fornisce feedback sotto forma di linee 

guida generali per migliorare il suo livello. 

Lo strumento è costituito da due fasi: una scansione rapida che offre feedback sullo stato attuale dell’alternanza 

scuola-lavoro e che mette in luce quali disposizioni vengono messe in atto per collaborare con i datori di lavoro. 

La seconda fase sono le linee guida: una serie di suggerimenti volti ad indicare la giusta direzione per un 

miglioramento progressivo. Lo strumento è suddiviso in 4 aree di attività. La prima collegata alla visione ed alla 

policy dell’Istituto, la seconda riguarda l’organizzazione interna dell’Istituto in materia di alternanza scuola-lavoro, 

la terza indaga le modalità di preparazione dello studente al periodo di alternanza. L’ultima area verte sul 

coinvolgimento del datore di lavoro e sugli accorgimenti necessari per garantire un’offerta di alternanza di buona 

qualità. Ogni area di attività copre rispettivamente 3 aree di attenzione per un totale di 12 differenti aree di 

attenzione. 

Ad ognuna delle 12 aree di attenzione corrisponde una relativa linea guida. 

 

Istruzioni per l’uso 
 

Si prega di indicare se è possibile e in quale misura si è o meno d’accordo su ciascuna delle seguenti 

affermazioni. Spiegazione dell’assegnazione del valore delle risposte: 

  “No” significa che non si è d’accordo con la seguente affermazione di qualità. C’è ancora molto materiale da 

raccogliere su questo indicatore (valore assegnato: da 0 a 2 su una scala complessiva che va da 0 a 10) 

 “In parte” significa che qualcosa è stato fatto per coprire questo indicatore ma che resta ancora molto da fare 

(valore assegnato: da 3 a 5 su una scala complessiva che va da 0 a 10) 

 “Ampiamente” significa che è stato già fatto molto in merito a questo punto ma che c’è ancora margine di 

miglioramento (valore assegnato: da 6 a 7 su una scala complessiva che va da 0 a 10) 

 “Completamente” significa che è possibile dichiarare quanto riportato senza alcuna esitazione e che l’unica 

preoccupazione è riuscire a mantenere questo livello di qualità (valore assegnato: da 9 a 10 su una scala 

complessiva che va da 0 a 10) 

I feedback che riceverete della scansione rapida vi forniranno preziose informazioni sulle 12 aree di attenzione. 

Queste informazioni sono necessarie per i successivi sviluppi dei programmi di alternanza scuola-lavoro e per 

riuscire a raggiungere buoni risultati dell’apprendimento. 

I feedback sono riportati direttamente alla fine di ogni serie di domande sotto forma di raccomandazioni. Inoltre, 

alla fine di ogni area di attività troverete un riferimento agli strumenti di supporto. 
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I. POLITICA e VISIONE 
 

I.A. Visione dell’alternanza scuola-lavoro 

“Abbiamo sviluppato una visione chiara sull’alternanza scuola-lavoro e su come quest’ultima 

contribuisce al conseguimento degli obiettivi sia dei nostri programmi educativi che del 

singolo studente“ 
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1. 
Consideriamo l’alternanza scuola-lavoro un mezzo per acquisire competenze e 

abilità professionali 
O O O O 

2. 
Consideriamo l’alternanza scuola-lavoro uno strumento utile per orientarsi sul 

lavoro e sulle possibilità di carriera 
O O O O 

3. 
Consideriamo l’alternanza scuola-lavoro un mezzo per sviluppare una "identità 

professionale" e competenze generali di cittadinanza, ma anche per sperimentare 

la cultura di settore e che cosa significa essere un dipendente. 

O O O O 

4. Offriamo i tirocini sulla base di un processo di compatibilità individuale. O O O O 

5. 
Utilizziamo l’alternanza scuola-lavoro come un mezzo per essere informati sullo 

sviluppo del mercato del lavoro e per mantenere la formazione aggiornata. 
O O O O 

6. 
Interpretiamo tutti i nostri risultati ottenuti in ambito educativo come uno sforzo 

congiunto da parte della scuola e mercato del lavoro (co-makership). 
O O O O 

7. Lavoriamo assieme a datori di lavoro che condividono la nostra visione. O O O O 

 

 
Raccomandazione 

 

Sviluppare una visione sull’alternanza scuola-lavoro che supporti il personale così come lo sviluppo professionale 

e l’identità del singolo studente. Identificare i benefici dell’alternanza scuola-lavoro per il proprio sistema 

d’istruzione e per la promozione dell’Istituto in quanto tale. Definire in che modo l’alternanza scuola-lavoro e il 

curriculum scolastico interagiscono per soddisfare questa visione e perché si presta attenzione al processo di 

compatibilità individuale per rendere ciò possibile. 

 

1. Descrivere in che modo l’alternanza scuola-lavoro permette agli studenti di acquisire competenze e abilità 

professionali richieste 

2. Descrivere in che modo l’alternanza scuola-lavoro rappresenta uno strumento utile per l’orientamento al 

lavoro ed alle possibilità di carriera 

3. Descrivere in che modo l’alternanza scuola-lavoro rappresenta uno strumento per sviluppare una "identità 

professionale" e competenze generali di cittadinanza, ma anche per sperimentare la cultura di settore e che 

cosa significa essere un dipendente 

4. Indicare per quale motivo tutti i tirocini si basano su un processo di compatibilità individuale 

5. Descrivere come l’alternanza scuola-lavoro viene utilizzata come mezzo per essere informati sullo sviluppo 

del mercato del lavoro e per mantenere la formazione aggiornata 

6. Descrivere per quale motivo si possono ottenere i risultati in ambito educativo solo attraverso uno sforzo 

congiunto della scuola e del mercato del lavoro (co-makership) e cosa questo comporta per il proprio Istituto 

7. Fare in modo di cooperare con datori di lavoro che condividono la vostra visione. 
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I.B. Politica dell’Istituto 

“La visione e gli obiettivi inerenti l’alternanza scuola-lavoro  sono indicati  in un piano a lungo 

termine dell'Istituto il quale contiene anche  informazioni relative alle attività ed agli appositi 

mezzi, nonché riguardo al modo in cui tutti gli effetti vengono monitorati e valutati.” 
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1. Abbiamo un piano strategico a lungo termine sull’alternanza scuola-lavoro. O O O O 

2. 
Il nostro piano strategico sull’alternanza scuola-lavoro è parte integrante dello 

sviluppo generale del nostro Istituto. 
O O O O 

3. Per il piano strategico abbiamo assegnato responsabilità e stanziato mezzi e risorse  O O O O 

4. Abbiamo selezionato gli indicatori per monitorare i progressi e gli effetti.  O O O O 

5. 
Periodicamente valutiamo ed informiamo il personale addetto sugli effetti della 

nostra politica dell’alternanza scuola-lavoro e agiamo di conseguenza. 
O O O O 

 

 
Raccomandazione 

 

Trasformate la vostra visione dell’alternanza scuola-lavoro in una strategia politica a lungo termine che sia 

collegata alla politica ed alla visione generale del vostro Istituto. In aggiunta il vostro piano a lungo termine 

contiene informazioni sulle diverse attività e gli appositi mezzi così come sulla metodologia attraverso la quale gli 

effetti sono monitorati e valutati.    

 

1. Sviluppare un piano strategico a lungo termine sull’alternanza scuola-lavoro  

2. Provvedere a chiari collegamenti tra il vostro piano d’azione sull’alternanza e la visione, la politica e gli 

obiettivi generali del vostro Istituto 

3. Assegnare responsabilità e stanziare mezzi e risorse per il vostro piano d’azione 

4. Selezionare una serie di indicatori  (chiari, limitati e misurabili) per monitorare i progressi e gli effetti degli 

obiettivi dell’alternanza 

5. Prevedere valutazioni periodiche, informare il personale sugli effetti della politica dell’alternanza e agire di 

conseguenza. 
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I.C. Ottenere l’impegno del personale 

“Per ottenere l’impegno e la comprensione del personale all’interno del nostro Istituto per 

quel che riguarda la visione dell’alternanza scuola-lavoro, l’amministrazione la promuove 

attivamente e coinvolge il personale per ulteriori sviluppi”  
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1. 
Il personale comprende l’importanza che riveste l’alternanza scuola-lavoro per il 

raggiungimento dei nostri obiettivi.  
O O O O 

2. 

Il personale è a conoscenza di come l’alternanza scuola-lavoro contribuisce agli 

obiettivi del piano di studio nonché agli obiettivi personali (apprendimento) del 

singolo studente. 
O O O O 

3. Il nostro personale è in grado di contribuire agli obiettivi dell’alternanza scuola-

lavoro così come a quelli dei singoli discenti.  
O O O O 

4. 
Abbiamo assegnato la responsabilità della politica e degli obiettivi dell’alternanza 

scuola-lavoro ad uno dei manager. 
O O O O 

5. 
Il personale è periodicamente informato su come l’alternanza scuola-lavoro ha 

contribuito agli obiettivi dell’Istituto.  
O O O O 

 
Raccomandazione 

 

Per quel che riguarda la visione e gli obiettivi dell’alternanza scuola-lavoro è necessario ottenere l’impegno del 

personale nel vostro Istituto coinvolgendolo sistematicamente nello sviluppo e nell’organizzazione dell’alternanza 

scuola-lavoro e assegnando la responsabilità per la politica dell’alternanza ad uno dei manager. 

 

1. Assicuratevi che tutto il personale comprenda il ruolo dell’alternanza per il raggiungimento dei vostri obiettivi 

2. Assicuratevi che il personale comprenda in che modo l’alternanza contribuisce agli obiettivi del piano di 

studio nonché agli obiettivi personali (apprendimento) del singolo studente. 

3. Assicuratevi che il personale sia in grado di contribuire agli obiettivi dell’alternanza scuola-lavoro così come a 

quelli dei singoli discenti 

4. Assegnate la responsabilità per la politica e gli obiettivi dell’alternanza scuola-lavoro ad uno dei manager (del 

dipartimento di Moda) 

5. Implementate una strategia di comunicazione per assicurarsi che il personale sia periodicamente informato 

su come l’alternanza scuola-lavoro ha contribuito agli obiettivi del vostro Istituto. 

 

  

https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/nonché
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/obiettivi
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/personali
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/apprendimento
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/del
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/singolo
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/discente
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/nonché
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/obiettivi
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/personali
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/apprendimento
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/del
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/singolo
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/discente
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Strumenti di supporto (si veda il documento “Strumenti di supporto per 

l’implementazione dell’alternanza scuola-lavoro”) 
 

 Rif numero nell’indice Titolo: 

1 Strumento  n.11 Quadro delle competenze professionali 

2 Strumento n.12 Grafico per valutare e sviluppare competenze professionali 

3 Strumento n.14 Protocollo di alternanza scuola-lavoro per istituti professionali 

(iniziali) 
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II. ORGANIZZAZIONE INTERNA DELL’ALTERNANZA SCUOLA-

LAVORO 

 

II.A. Personale e Sviluppo del personale 

“I compiti e le responsabilità in materia di alternanza scuola-lavoro sono assegnati a 

personale competente per assicurare condizioni ottimali durante le attività di alternanza e 

buoni risultati di apprendimento per l’intero periodo.” 

 

N
o 

In
 p

ar
te

 

A
m

pi
am

en
te

 

C
om

pl
et

am
en

te
 

1. 
Abbiamo definito chiari ruoli e responsabilità per i diversi aspetti e obiettivi 

dell’alternanza scuola-lavoro. 
O O O O 

2. 
Per questi diversi ruoli e responsabilità abbiamo definito le abilità e le competenze 

del personale richieste (profilo professionale). 
O O O O 

3. Per ricoprire questi ruoli e assolvere relative responsabilità assumiamo personale 

che possiede le capacità e le competenze richieste. 
O O O O 

4. 
Periodicamente vengono svolti colloqui per misurare e valutare il contributo del 

personale incaricato a perseguire gli obiettivi dell’alternanza. 
O O O O 

5. 
La nostra politica sulle risorse umane (HR) sostiene attivamente l'apprendimento 

permanente del nostro personale. 
O O O O 

6. 
La nostra politica delle risorse umane (HR) stanzia risorse adeguate per soddisfare 

le potenziali esigenze di sviluppo del personale in tema di alternanza. 
O O O O 

 

Raccomandazione 

 

I membri del vostro staff sono coloro che per primi contribuiscono al co-makership dell’alternanza scuola-lavoro 

ed al raggiungimento dei suoi obiettivi. L’Istituto recluta ed assume personale qualificato e lo motiva in modo tale 

che, insieme ai datori di lavoro, si crei una rete di co-makership e si riescano quindi a fornire a tale rete contributi 

appropriati. Assicuratevi che il personale sia in grado di supportare la riflessione e l'apprendimento degli studenti. 

Inoltre assicuratevi che il vostro Istituto sia a conoscenza del modo in cui i diversi membri dello staff 

contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi dell’alternanza scuola-lavoro e attraverso quali modalità la politica 

delle risorse umane supporta l'apprendimento permanente del personale e va incontro ai loro rispettivi desideri e 

percorsi professionali. 

 

 

1. Chiarite i diversi ruoli e responsabilità del personale per i diversi aspetti e obiettivi dell’alternanza scuola-

lavoro 

2. Assicuratevi che per tutte le posizioni ricoperte dal personale coinvolto nelle attività di alternanza vengano 

definite capacità e competenze richieste (profilo professionale) 

3. Assicuratevi che il vostro Istituto recluti e assuma personale che possiede queste capacità e competenze, 

oppure che organizzi un programma di sviluppo del personale come richiesto  
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4. Organizzate periodicamente colloqui per misurare e valutare il contributo del personale incaricato a 

perseguire gli obiettivi dell’alternanza 

5. Sviluppate una politica sulle risorse umane (HR) che sostenga attivamente l'apprendimento permanente del 

vostro personale 

6. Assicuratevi che la vostra politica delle risorse umane (HR) stanzi le risorse adeguate per soddisfare le 

potenziali esigenze di sviluppo del personale in tema di alternanza. 

 

 

 

II.B. Organizzazione generale dell’offerta di alternanza scuola-lavoro 

“Nel nostro Istituto abbiamo definito attraverso quali criteri e quali modalità viene organizzata 

l’offerta dell’alternanza scuola-lavoro. In questo modo siamo in grado di inserire tutti gli 

obiettivi dell’alternanza all'interno del piano di studi per assicurare il co-makership e per 

soddisfare le esigenze del singolo studente”. 
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1. 

La persona incaricata di seguire la gestione delle attività di alternanza scuola-lavoro 

all’interno del nostro Istituto comprende le esigenze dei datori di lavoro ed è 

consapevole dei costi che essa comporta. 

O O O O 

2. Seguiamo chiari criteri per reclutare datori di lavoro per l’alternanza. O O O O 

3. Abbiamo un’ampia casistica di datori di lavoro, nel breve e nel lungo termine. O O O O 

4. 
Il nostro Istituto soddisfa la necessaria varietà di possibilità di inserimento lavorativo 

in linea con tutti i nostri obiettivi dell’alternanza. 
O O O O 

5. 
Tutti i nostri tirocini di apprendimento soddisfano le regole e gli obblighi richiesti 

(contratto, salario, condizioni di lavoro, salute e sicurezza). 
O O O O 

6. 

Tutte le disposizioni che riguardano sia il datore di lavoro che lo studente coinvolti in 

attività di alternanza sono ben descritte e specificate in contratti tripartiti e appositi 

manuali. 

O O O O 

7. Per quesiti inerenti offerta, richiesta e supporto nell’attività di alternanza abbiamo 

predisposto un accesso semplificato per il personale interessato. 
O O O O 

8. In caso di conflitto abbiamo un protocollo per la risoluzione di conflitti. O O O O 

9. Monitoriamo e valutiamo la nostra offerta di alternanza periodicamente e agiamo di 

conseguenza. 
O O O O 
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Raccomandazione 

 
L’Istituto ha stabilito chiari criteri in merito alle offerte di tirocinio in modo da organizzare un’alternanza scuola-

lavoro di qualità. Criteri che stabiliscono anche le giuste condizioni per consentire al tirocinio di raggiungere i 

propri obiettivi e rispettare le regole generali e gli obblighi riguardo la posizione che si va a ricoprire e le relative 

condizioni. Inoltre, l'Istituto ha adottato misure per assicurare che l'offerta dei tirocini soddisfi i bisogni educativi 

dei singoli discenti. L'Istituto assicura infine che il co-makership tra l’alternanza scuola-lavoro ed il processo di 

compatibilità tra studente e datore di lavoro sia regolato da contratti tripartiti. 

 

1. Disporre all’interno dell’Istituto di una persona incaricata della gestione delle attività di alternanza scuola-

lavoro in grado di comprendere le esigenze dei datori di lavoro e che sia consapevole dei costi che questa 

comporta 

2. Definire chiari criteri per reclutare datori di lavoro per l’alternanza 

3. Analizzare le proprie esigenze d’inserimento lavorativo e predisporre un numero sufficiente di datori di 

lavoro, nel breve e nel lungo termine, per garantire un’alternanza scuola-lavoro sostenibile 

4. Mettere a punto le necessarie diverse possibilità d’inserimento lavorativo in linea con tutti i vostri obiettivi e le 

vostre politiche in materia di alternanza 

5. Adottare misure per assicurare che tutte le posizioni per i tirocini di apprendimento soddisfino le regole e gli 

obblighi richiesti (contratto, salario, condizioni di lavoro, salute e sicurezza) 

6. Assicurarsi che tutte le disposizioni per le attività di alternanza siano ben descritte e specificate in contratti 

tripartiti e appositi manuali 

7. Predisporre un accesso semplificato per il personale interessato per assicurare una risposta rapida a quesiti 

inerenti offerta, richiesta e supporto nell’attività di alternanza 

8. Predisporre un protocollo per la risoluzione di conflitti 

9. Monitorare e valutare le attività di alternanza periodicamente ed agire di conseguenza. 
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II.C. Processo generale dell’alternanza scuola-lavoro  

“Il nostro Istituto è in grado di assicurare che durante il periodo di alternanza scuola-lavoro 

vengano soddisfatti gli obiettivi educativi e quelli del singolo studente. Anche l’impiegabilità 

degli studenti è in linea con i requisiti e le opportunità sia del datore di lavoro che dell’Istituto 

d’istruzione” 
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1. 
Per ognuna delle posizioni di tirocinio disponibili sappiamo che tipo di 

apprendimento è possibile. 
O O O O 

2. 
Per ognuna delle posizioni di tirocinio disponibili conosciamo i requisiti minimi di 

ammissione.  
O O O O 

3. Per ognuna delle posizioni di tirocinio disponibili assicuriamo il co-makership 

trovando un accordo su rispettivi ruoli e responsabilità. 
O O O O 

4. 
Il processo di apprendimento ed i relativi risultati sono valutati e stabiliti di comune 

accordo tra il datore di lavoro e lo studente. 
O O O O 

5. Offriamo supporto agli studenti che ancora non possiedono i requisiti minimi. O O O O 

6. 
Abbiamo possibilità alternative di collocamento altrettanto rilevanti o possibilità di 

sostituzioni a portata di mano in caso di mancata compatibilità /errata applicazione. 
O O O O 

7. 
Valutiamo tutti i periodi di attività di alternanza scuola-lavoro assieme a tutti i 

partecipanti e adattiamo di conseguenza la nostra politica di alternanza, il piano di 

studi ed il supporto necessario. 

O O O O 

 
Raccomandazione 

 

L’Istituto d‘istruzione ha elaborato un processo che garantisce preparazione sistematica, realizzazione e 

revisione di ogni periodo in cui si svolgono attività di alternanza scuola-lavoro per assicurare qualità dell’offerta e 

buoni risultati di apprendimento. L'Istituto dispone inoltre di processi di compatibilità sia per lo studente che per il 

datore di lavoro basati sulle reciproche esigenze e possibilità di compatibilità e conferma di avere alternative a 

portata di mano affinché la sopra citata compatibilità sia sostenibile. 

 

1. Raccogliere informazioni sulle possibilità di apprendimento per ognuna delle posizioni di tirocinio 

disponibili 

2. Assicurarsi di essere a conoscenza dei requisiti minimi di tutte le vostre posizioni di tirocinio disponibili 

3. Stimolare l’attività di co-makership comunicando e trovando un accordo sui rispettivi ruoli e 

responsabilità 

4. Valutare e stabilire processi e risultati di apprendimento promuovendo il dialogo tra datore di lavoro e 

studente 

5. Predisporre programmi di supporto aggiuntivi per studenti che non possiedono ancora i requisiti minimi 

6. Avere un’opzione di riserva nel caso di mancata compatibilità/errata applicazione per le posizioni 

lavorative. Assicurarsi di avere a portata di mano possibilità alternative di collocamento altrettanto 

pertinenti o possibilità di sostituzioni 

https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/Istituto
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/ha
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/un
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/processo
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/che
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/garantisce
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/preparazione
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/realizzazione
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/e
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/revisione
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/di
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/ogni
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/periodo
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/assicurare
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/qualità
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/e
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/risultati
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/di
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/apprendimento
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/L'Istituto
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/organizza
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/processi
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/di
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/datore
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/di
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/lavoro
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/esigenze
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/possibilità
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/di
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/corrispondenza
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/e
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/di
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/avere
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/alternative
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/a
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/portata
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/di
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/mano
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/la
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7. Definire una procedura di valutazione per tutti i periodi di attività di alternanza scuola-lavoro che assicuri 

il coinvolgimento di tutti i partecipanti e adattare di conseguenza la politica delle attività di alternanza, il 

piano di studi ed il supporto necessario. 
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Strumenti di supporto (si veda il documento “Strumenti di supporto per 

l’implementazione dell’alternanza scuola-lavoro”) 
 

 Rif numero nell’indice Titolo: 

1 Strumento n.1 Contenuto di un accordo di Alternanza scuola-lavoro/Contratto, 

esempio n.1 

2 Strumento n. 3 Requisiti per le aziende coinvolte in attività di Alternanza scuola-

lavoro   

3 Strumento n. 8 Contenuto di un accordo di Alternanza scuola-lavoro/esempio n.2 

4 Strumento n.16 Esempio di questionario di valutazione  
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III. DISCENTE 
 

III.A. Preparazione, bisogni formativi e compatibilità 

Affinché con l’attività di alternanza scuola-lavoro si ottengano buoni risultati di 

apprendimento a livello individuale, l'Istituto d’istruzione cerca di rendere gli studenti 

consapevoli delle proprie esigenze di miglioramento e delle diverse opportunità di 

apprendimento possibili attraverso l’alternanza. Per ottimizzare quanto appena detto, 

sproniamo gli studenti interessati all’alternanza a fare scelte consapevoli e pertanto a 

raccogliere informazioni circa il contesto, le condizioni e le opportunità di apprendimento 

nonché dei requisiti minimi che lo studente deve possedere. Il nostro Istituto assicura 

l’ammissione di uno studente per una specifica posizione di alternanza solo se tutti questi 

requisiti sono soddisfatti.“ 
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1. 

Ci assicuriamo che ogni studente comprenda cosa è necessario imparare durante 

le attività di alternanza scuola-lavoro, come quest’ultima sia valutata ed in che 

modo è collegata al piano di studi. 

O O O O 

2. 
Per consentire una buona compatibilità per le attività di alternanza, strutturiamo e 

supportiamo l'orientamento e il processo di preparazione dello studente. 
O O O O 

3. Il personale addetto alle attività di alternanza è a conoscenza del livello effettivo e 

delle esigenze di miglioramento di ogni singolo studente. 
O O O O 

4. 
Nel nostro processo di compatibilità si prevede un colloquio iniziale o una qualsiasi 

correlata forma di valutazione. 
O O O O 

5. 
Ci assicuriamo che lo studente sappia come prepararsi per il colloquio iniziale e per 

risultare compatibile. 
O O O O 

6. 

Assicuriamo offerta e supporto per l’alternanza a tutti i nostri studenti per i quali 

quest’ultima sia utile al loro sviluppo professionale nonché soddisfi i loro fabbisogni 

formativi individuali. 

O O O O 

 

Raccomandazione 

 
L’Istituto, per ottenere un buon risultato di apprendimento individuale, si preoccupa che gli studenti siano 
consapevoli dei propri fabbisogni di sviluppo e delle differenti opportunità di apprendimento offerte dall’alternanza 
scuola-lavoro. L’Istituto assicura inoltre che gli studenti siano stimolati a fare scelte consapevoli relative 
all’alternanza e quindi acquisire autonomamente informazioni circa il contesto, le condizioni, le opportunità di 
apprendimento ed i requisiti minimi necessari. Una buona qualità della politica dell’alternanza viene ulteriormente 
rafforzata accertandosi che uno studente venga ammesso alle varie posizioni di tirocinio solo se tutti questi 
requisiti sono soddisfatti. 
 

 

1. Accertarsi che ogni studente comprenda individualmente cosa è necessario imparare durante le attività di 

alternanza scuola-lavoro, come quest’ultima viene valutata ed in che modo si ricollega al piano di studi 

https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/on
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/apprendimento
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/individuale
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/l'Istituto
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/delle
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/esigenze
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/di
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/e
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/diverse
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/opportunità
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/di
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/apprendimento
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/Per
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/ottimizzare
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/questo
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/gli
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/studenti
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/a
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/fare
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/scelte
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/e
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/pertanto
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/contesto
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/e
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/opportunità
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/nonché
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/dei
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/requisiti
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/minimi
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/studente
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/deve
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/soddisfare
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/Il
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/nostro
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/Istituto
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/assicura
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/che
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/no
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/studente
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/na
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/specifica
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/posizione
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/di
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/WBL
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/solo
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/se
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/questi
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/requisiti
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/sono
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/corrispondenti
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/loro
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/sviluppo
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/professionale
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/nonché
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2. Strutturare e supportare l'orientamento e il processo di preparazione dello studente al fine di consentire una 

buona compatibilità per le attività di alternanza 

3. Assicurarsi che il personale addetto alle attività di alternanza sia a conoscenza del livello effettivo e delle 

esigenze di miglioramento di ogni singolo studente 

4. Includere nel processo di analisi di compatibilità un colloquio iniziale o una qualsiasi forma simile di 

valutazione 

5. Assicurarsi che lo studente sappia come prepararsi per il colloquio iniziale e per risultare compatibile 

6. Assicurare offerta e supporto per l’alternanza a tutti gli studenti per i quali quest’ultima sia utile al loro 

sviluppo professionale nonché soddisfi i loro fabbisogni formativi individuali. 

  

https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/loro
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/sviluppo
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/professionale
https://it.pons.com/traduzione/italiano-inglese/nonché


PROGETTO n° 2016-1-RO01-KA202-024710 
Nome del Progetto: E&E Fashion 

 

18 
Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione europea. Questa pubblicazione (comunicazione) riflette solo le 

opinioni dell'autore, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa essere fatto delle informazioni in 
esso contenute. 

 

III.B. Apprendimento 

“L'efficacia dell'apprendimento aumenta nel momento in cui si crea una sinergia tra le 

opportunità di inserimento lavorativo ed il livello di istruzione. I risultati dell'apprendimento, 

così come il modo in cui questi vengono dimostrati, sono indicati preventivamente per ogni 

studente. I diversi incarichi sono quindi assegnati in modo da dare credito alle diverse 

alternative di apprendimento sul luogo di lavoro e valore alla sinergia prevista inizialmente.” 
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1. 

I nostri studenti sono in grado di comprendere quanto le loro abilità e competenze 

professionali e personali potranno trarre beneficio dal loro periodo di alternanza 

scuola-lavoro.  

O O O O 

2. 

Nel periodo dell’alternanza assegniamo compiti che siano adeguati sia per 

perseguire - a livello individuale - determinati obiettivi di apprendimento sul luogo di 

lavoro che per ricoprire particolari posizioni lavorative.   

O O O O 

3. 

Ci assicuriamo che lo studente comprenda in che modo il mentore sul luogo di 

lavoro ed il tutor a scuola monitoreranno e supporteranno il suo sviluppo volto al 

perseguimento degli obiettivi di apprendimento. 

 

O O O O 

4. Sappiamo cosa succederà sul luogo di lavoro. O O O O 

5. 

Ci assicuriamo che lo studente comprenda quanto gli input e le valutazioni sia del 

mentore sul luogo di lavoro che del tutor a scuola possano apportare beneficio al 

suo processo di apprendimento. 

O O O O 

 

Raccomandazione 

L’efficacia dell’apprendimento durante un tirocinio di alternanza scuola-lavoro aumenta creando una sinergia tra 
le opportunità di inserimento lavorativo ed il livello di istruzione. Indicare preventivamente ad ogni studente quali 
sono i risultati dell'apprendimento da raggiungere e descrivere in che modo perseguirli. Organizzare 
l’assegnazione degli incarichi sul luogo di lavoro in modo da dare credito alle diverse alternative di 
apprendimento che questi possono offrire e valore alla sinergia prevista inizialmente. 

 

1. Assicurarsi che gli studenti siano a conoscenza del proprio livello di abilità e competenze personali e 

professionali e che comprendano che potranno trarre beneficio dal periodo di alternanza scuola-lavoro 

2. Assicurarsi che i vostri incarichi durante il periodo di alternanza siano adeguati sia per perseguire determinati 

obiettivi di apprendimento e per ricoprire particolari posizioni lavorative   

3. Spiegare allo studente che il mentore sul luogo di lavoro ed il tutor a scuola monitoreranno e supporteranno il 

suo sviluppo volto al perseguimento degli obiettivi di apprendimento 

4. Concordare sul processo attraverso il quale il mentore si tiene aggiornato su cosa succederà sul luogo di 

lavoro durante le attività di alternanza 

5. Spiegare allo studente quanto gli input e le valutazioni ricevuti dal mentore sul luogo di lavoro e dal tutor a 

scuola possano apportare beneficio al suo processo di apprendimento. 
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III.C. Valutazione 

“Il nostro Istituto è ben consapevole del valore che i propri diplomi hanno in base a come 

questi vengono valutati nel mercato del lavoro. A nostro parere, una valutazione positiva 

degli obiettivi raggiunti sia dallo studente che dal datore di lavoro contribuirà in larga misura 

a far aumentare questo valore. Pertanto a conclusione di un periodo di alternanza scuola-

lavoro la nostra procedura interna prevede la raccolta di feedback ed una valutazione 

suddivisa in tre momenti principali “ 
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1. 
Tutti i nostri studenti sono a conoscenza dei requisiti necessari per concludere con 

successo un periodo di alternanza e di come quest’ultimo è organizzato. 
O O O O 

2. 
Il dialogo che avviene tra studente, mentore e tutor scolastico è parte della nostra 

procedura di chiusura. 
O O O O 

3. Nel momento in cui valutiamo i nostri studenti al termine di un periodo di alternanza 

siamo predisposti e mai sorpresi di fronte al feedback di un mentore. 
O O O O 

4. 

Raccogliamo sempre feedback da tutti i nostri studenti sull’organizzazione, sul 

processo e sugli obiettivi ed i risultati raggiunti durante il loro periodo di alternanza 

così come sulla nostra intenzione di fare co-makership. 

O O O O 

5. 
Sappiamo anticipatamente se e perché i datori di lavoro siano intenzionati a 

reclutare i nostri studenti (o meno). 
O O O O 

 

Raccomandazione 

“Il successo del vostro Istituto in materia d’istruzione professionale è strettamente connesso al valore che il 

mercato del lavoro attribuisce ai vostri studenti. Dal momento che le attività di alternanza scuola-lavoro 

contribuiscono positivamente è bene che queste ultime siano previste e promosse dall’Istituto. Infatti, alla fine di 

un periodo di alternanza si possono raccogliere informazioni utili che, riunite congiuntamente, possono allo 

stesso tempo contribuire a rafforzare il concetto di co-makership. In questa fase dell’alternanza, strutturare una 

co-makership significa predisporre una fase di valutazione e raccolta di feedback congiunti ed a livello tripartito 

(datore di lavoro-mentore, tutor scolastico e studente) che interessino l’organizzazione, il processo, il supporto e i 

risultati raggiunti dallo studente. Bisogna poi assicurarsi che questa valutazione integrale effettivamente rafforzi la 

consapevolezza personale e professionale dello studente e che diventi parte della procedura standard per la 

valutazione di qualsiasi periodo di alternanza e per ogni studente”. 

 

1. Assicurarsi che tutti i vostri studenti siano a conoscenza dei requisiti necessari per concludere con successo 

un periodo di alternanza e di come quest’ultimo è organizzato 

2. Predisporre quale componente essenziale della procedura di chiusura del periodo di alternanza un dialogo 

tripartito tra studente, mentore e tutor scolastico per discutere tutti gli aspetti dell’alternanza e stimolare infine 

la riflessione dello studente sui feedback forniti 

3. Assicurarsi che la comunicazione sia chiara e frequente in modo tale da non essere mai sorpresi di fronte al 

feedback di un mentore quando si valutano gli studenti al termine di un periodo di alternanza 
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4. Organizzare la raccolta di feedback da parte di tutti gli studenti in merito all’organizzazione, ai processi, agli 

obiettivi ed ai risultati raggiunti durante il periodo di attività di alternanza, nonché sull’intenzione di fare co-

makership 

5. Raccogliere feedback da parte del datore di lavoro sul livello di competenze personali dello studente alla fine 

di un periodo di alternanza. 
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Strumenti di supporto (si veda il documento “Strumenti di supporto per 

l’implementazione dell’alternanza scuola-lavoro”) 
 

 Rif. numero nell’indice Titolo: 

1 Strumento n. 5 Esempio di scheda di registrazione per lo studente coinvolto in 

attività di alternanza 

2 Strumento n.  6 Esempio di modello di certificazione per lo studente coinvolto 

in attività di alternanza 

3 Strumento n.  7 Esempio di procedura di valutazione delle competenze e 

abilità acquisite 

4 Strumento n. 13 WISH - metodologia per stabilire gli obiettivi e valutare i 

risultati 

5 Strumento n. 16 Esempio di questionario di valutazione per lo studente 

coinvolto in attività di alternanza  
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IV. DATORE DI LAVORO 

IV.A. Obiettivi e compatibilità 

“Per ottenere buoni risultati di apprendimento nell’alternanza scuola-lavoro è essenziale una 

conoscenza approfondita delle opportunità di apprendimento e del livello minimo di capacità 

e competenze necessarie sul luogo di lavoro. Il nostro Istituto studia attentamente la 

compatibilità tra studente e luogo di lavoro attraverso il processo di co-makership 

dell’alternanza contribuendo, così, al raggiungimento di buoni risultati”. 
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1. 
Ci preme conoscere l’organizzazione/azienda in modo da essere sicuri che ci siano 

le giuste condizioni di apprendimento.  
O O O O 

2. 
Ci preme conoscere l’organizzazione/azienda in modo da essere sicuri che si 

verifichino e che siano messe in pratica le giuste condizioni di apprendimento. 
O O O O 

3. Prima di qualsiasi periodo di alternanza informiamo il mentore aziendale circa gli 

obiettivi individuali di apprendimento. 
O O O O 

4. 

Prima di qualsiasi periodo di alternanza lo studente ed il potenziale mentore 

aziendale vengono presentati reciprocamente per assicurare un’adeguata 

compatibilità. 

O O O O 

5. 
Adattiamo i nostri accordi tripartiti per ciascun posto di lavoro disponibile affinché 

rispondano a determinate specifiche ed obiettivi.  
O O O O 

6. 
Prima dell'inizio del periodo di alternanza, verifichiamo se sono rispettate relative 

norme e regolamenti (condizioni di lavoro e di pagamento, salute e sicurezza). 
O O O O 

 

Raccomandazione 

 

Il vero co-makership è un processo che ha due fronti. Questo significa che su un fronte l'Istituto scolastico si 

assume la responsabilità per il proprio coinvolgimento e, sull’altro, ha anche il compito di agevolare i datori di 

lavoro a fornire il proprio contributo al programma ed al processo di alternanza scuola-lavoro. A livello pratico si 

inizia cercando di avere una conoscenza approfondita delle opportunità di apprendimento sul posto di lavoro e 

del livello minimo di capacità e competenze necessarie per ottenere un buon risultato di apprendimento. Un 

accurato abbinamento tra studente e programma di alternanza farà si che, attraverso il processo co-makership, si 

possa contribuire ad ottenere dei buoni risultati. 

 

 

1. Conoscere approfonditamente l’organizzazione/azienda in modo da essere sicuri che ci siano le giuste 

condizioni di apprendimento 

2. Conoscere approfonditamente l’organizzazione/azienda in modo da essere sicuri che si verifichino le giuste 

condizioni di apprendimento ed utilizzare queste informazioni per creare un programma di apprendimento 

personalizzato 

3. Prima di ogni periodo di alternanza, informare il formatore sul posto di lavoro in merito agli obiettivi di 

apprendimento individuali ed al supporto richiesto 
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4. Prima di qualsiasi periodo di alternanza verificare che tra lo studente ed il potenziale datore di lavoro ci sia 

compatibilità 

5. Includere nei vostri accordi tripartiti specifiche ed obiettivi per ciascun posto di lavoro disponibile 

6. Prima dell'inizio del periodo di alternanza, verificare se sono rispettate relative norme e regolamenti 

(condizioni di lavoro e di pagamento, salute e sicurezza). 
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IV.B. Orientamento e tutoraggio 

“Per offrire attività di alternanza scuola-lavoro efficaci come suggerito dalla strategia di co-

makership, il datore di lavoro mette a disposizione personale qualificato per guidare, 

sostenere e controllare il processo di apprendimento dello studente. Il personale comprende 

in che modo sia necessario allineare i propri compiti e responsabilità con quelli dell'Istituto 

scolastico”. 
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1. 
Il mentore cerca di sfruttare al meglio condizioni e circostanze sul luogo di lavoro 

per dare vita ad una varietà di rilevanti esperienze di apprendimento. 
O O O O 

2. Il mentore introduce lo studente in azienda. O O O O 

3. 
Il mentore è a conoscenza dei metodi che il nostro Istituto utilizza per valutare i 
risultati di apprendimento a livello individuale e della motivazione per cui si 
utilizzano queste procedure. 

O O O O 

4. Il mentore conosce quali specifici compiti dell’alternanza portano a determinati 
risultati dell’apprendimento e quali si adattano alle circostanze del luogo di lavoro. 

O O O O 

5. Il mentore possiede le necessarie abilità e competenze per facilitare 
l’apprendimento dei nostri studenti. 

O O O O 

6. Il mentore riporta, ad intervalli stabiliti, i progressi dello studente.  O O O O 

7. In caso ci siano delle importanti interferenze durante il processo di apprendimento, 
il mentore è tenuto a contattare in tempo utile il nostro Istituto. 

O O O O 

 

Raccomandazione 

 

Gli effetti in termini di apprendimento di qualsiasi programma di alternanza scuola-lavoro dipendono dalle 

condizioni specifiche per l’apprendimento nel luogo di lavoro e dall’utilizzo delle diverse opportunità. I formatori 

che si dedicano alle attività di alternanza sul luogo di lavoro hanno un ruolo fondamentale nel supportare il 

mentore dell’Istituto durante il processo di apprendimento. Migliore è la loro collaborazione, migliore sarà il 

risultato finale. 

L’Istituto d’istruzione rafforza quanto appena detto assumendo il ruolo di guida nella discussione e messa a punto 

della reciproca collaborazione, all’inizio, durante e alla fine del periodo di tirocinio. Il monitoraggio periodico 

congiunto su come i compiti e le responsabilità sul luogo di lavoro si allineino con quelli dell'Istituto scolastico 

deve essere svolto collegialmente attraverso il supporto del formatore sul luogo di lavoro. 

 

1. Supportare il formatore aziendale per sfruttare al meglio condizioni e circostanze sul luogo di lavoro e dare 
vita ad una varietà di rilevanti esperienze di apprendimento 

2. Supportare il formatore aziendale per introdurre correttamente lo studente 
3. Assicurarsi che il formatore sul posto di lavoro comprenda come il vostro Istituto valuta i risultati 

dell’apprendimento a livello individuale, come li monitora e quale sia la motivazione di queste procedure 
4. Il mentore conosce quali specifici compiti dell’alternanza portano a determinati risultati dell’apprendimento e 

quali si adattano alle circostanze del luogo di lavoro 
5. Verificare congiuntamente la corrispondenza tra specifici incarichi dell’alternanza e gli obiettivi di 

apprendimento, anche per quanto riguarda le diverse circostanze sul luogo di lavoro e sintonizzarsi quando 
necessario  

6. Fare riferimento ai progressi dell’apprendimento per concentrarsi periodicamente sulle sfide e sui punti 
deboli dello studente e di conseguenza riflettere sul contributo didattico necessario del formatore aziendale 

7. Disporre quante volte ed in che modo il formatore aziendale deve fare un report sullo stato dello studente 
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8. In caso di importanti interferenze durante il processo di apprendimento, assicurarsi che il formatore 
aziendale sappia come contattare l’Istituto.  

 

IV.C Supporto scolastico 

“Il nostro Istituto è consapevole dell'investimento richiesto dai datori di lavoro per la 

formazione professionale dei nostri studenti. Per facilitare e ottimizzare i loro sforzi, offriamo 

quindi supporto e garantiamo trasparenza per le attività di alternanza scuola-lavoro”. 
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1. Controlliamo se i diversi ruoli e responsabilità sono chiari e comprensibili. O O O O 

2. 
In caso di domande riguardanti le attuali opportunità di tirocinio possiamo essere 

contatti in maniera semplice. 
O O O O 

3. Offriamo formazione e supporto per i formatori aziendali sul nostro concetto e 

approccio didattico per le attività di alternanza. 
O O O O 

4. 
Valutiamo assieme al formatore aziendale ogni possibilità di inserimento nell’attività 

di alternanza (contenuto, corrispondenza ed esito) e ci adattiamo di conseguenza. 
O O O O 

5. 
Periodicamente verifichiamo se il datore di lavoro e l'Istituto continuano ad avere 

una visione simile sull’alternanza. 
O O O O 

 

Raccomandazione 

 

Ottimizzare all’interno del vostro Istituto la consapevolezza dell'investimento richiesto dai datori di 

lavoro per la formazione professionale dei vostri studenti. Garantire quindi trasparenza durante il 

periodo di tirocinio e offrire supporto per facilitare e ottimizzare gli sforzi del datore di lavoro. 

 

1. Controllare se i diversi ruoli e responsabilità siano chiari e realistici 

2. Fare in modo che il vostro Istituto possa essere facilmente contattato in caso di questioni che potrebbero 

emergere durante il periodo di tirocinio  

3. Offrire formazione e supporto ai formatori aziendali in merito al concetto e all’approccio didattico per le attività 

di alternanza 

4. Valutare ogni possibilità d’inserimento nell’attività di alternanza (contenuto, corrispondenza ed esito) e 

adattarsi di conseguenza 

5. Verificare periodicamente che il datore di lavoro e l'Istituto continuino ad avere una visione simile 

sull’alternanza. 

 

 

 

Strumenti di supporto (si veda il documento “Strumenti di supporto per 

l’implementazione dell’alternanza scuola-lavoro”) 
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 Rif. numero nell’indice Titolo: 

1 Strumento n.2 Esempio di procedura di valutazione  

2 Strumento n.3 Requisiti per le aziende coinvolte in attività di alternanza 

3 Strumento n.4 Esempio di scheda di valutazione per le aziende coinvolte in 

attività di alternanza 

4 Strumento n.7 Esempio di struttura di valutazione  

5 Strumento n.9 Profilo di un formatore aziendale 

6 Strumento n.10 Consigli pratici per un formatore aziendale 

7 Strumento n.15 Suggerimenti per un sondaggio tra i datori di lavoro 
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Strumenti 

- Strumento d’indagine per valutare in che modo l’alternanza ha contribuito agli obiettivi dei datori di 

lavoro (IV, strumento n. 4); 

- Condizioni per rintracciare le aziende che offrono opportunità di tirocinio (IV.A, strumento n.3); 

- Focus group come strumento per migliorare la comunicazione tra scuole e formatori all'interno 

dell'azienda (IV, strumento n. 2); 

- Profilo professionale per formatori aziendali coinvolti in attività di alternanza nei programmi degli Istituti 

professionali (IV B, strumento n.9). 

 


