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Laboratorio Orientamento Alternanza Scuola Lavoro

Docente : Alessandra Papa

Il laboratorio si articola in una U.D.F. della durata di tre ore suddivise in due momenti
presentazione dell’ Asl e attività di laboratorio.
Presentazione
L’ASL da progetto a metodologia didattica. La risposta italiana all’ incontro tra scuola e mondo
del lavoro :orientamento , competenze, formazione in azienda . Normativa di riferimento:
normativa europea e italiana. Quadro normativo della legge 107/2015. Le novità della Buona
Scuola in materia di AS.: il modello italiano. Progettare l’ASL : gli step per la programmazione , le
competenze chiave di cittadinanza , la certificazione e la valutazione delle competenze.
Progettare ASL: la dimensione curricolare , organizzativa , le figure , gli studenti . Il modello di
ASL in Toscana.Monitoraggio e numeri delle esperienze toscane.
Esercitazione
I corsisti suddivisi in gruppi svilupperanno, sulla base di un format predisposto, la
progettazione di una scheda inerente al Patto formativo dell’ ASL
Normativa essenziale di riferimento
Normativa nazionale
Legge 13 luglio 2015, n.107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”
D.lgs. 15 giugno 2015, n.81 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della
normativa in tema di mansioni a norma dell’ art. 1, comma7, della legge 10 dicembre
2014,n.183 valorizzazione dell’ apprendistato finalizzato all’ acquisizione di un diploma
di istruzione”
D.M. 12 ottobre 2015 “Definizione degli standard formativi dell’ apprendistato e criteri
generali per la realizzazione di percorsi di apprendistato, in attuazione dell’art. 46 ,
comma 1 del D.Lgs. n. 81 del 15 giugno 2015”
• D.M. n. 435 del 16 giugno 2015 “Criteri e parametri per l’assegnazione diretta alle istituzioni
scolastiche nonché per la determinazione delle misure nazionali relative la missione
istruzione scolastica , a vale sul fondo per il funzionamento delle
istituzioniscolastiche”D.L.12 settembre 2013,n.104 “Recante misure urgenti in materia di
istruzione , università

D.L.12 settembre 2013,n.104 “Recante misure urgenti in materia di istruzione , università e
ricerca, convertito in legge 8 novembre 2013 ,n. 128”
D.P.R. 28 marzo 2013, n.80 “Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di
D.L. 7 febbraio 2013 “Linee guida di cui all’ art. 52, commi 1e 2, della legge del 4 aprile 2012, n.
35, contenente misure di semplificazione e di promozione dell’ istruzione professionale.
Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell’art.
64, comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008 convertito dalla legge 6 agosto 2008 ,n.
133. D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87
Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici ai sensi dell’art. 64 ,
comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88
Regolamento recante norme concernenti il riordino dei licei ai sensi dell’art. 64 , comma 4 del
Decreto legge 25 giugno2008 convertito in legge 6 agosto 2008,n.133. D.P.R. 15 marzo
2010 n. 89
D.lgs .15 aprile 2005, n.77 “ Definizione norme generali su alternanza scuola lavoro”
C.M. 32/2004 in materia di tirocini estivi di orientamento ( art. 60 D.Lgs. n.276/ 2003)
Legge 28 marzo 2003, n.53 “Delega al governo per la definizione delle norme generali sull’
istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione
professionale”

Normativa regionale
Delibera della Giunta regionale n. 520/2013 – Approvazione schema di Convenzione quadro
tra la Regione Toscana e l’Ufficio Scolastico Regionale, al fine di favorire e disciplinare
l’inserimento degli studenti nelle scuole secondarie di secondo grado toscane nei
percorsidi alternanza, da realizzare presso le strutture della Giunta regionale
Delibera della Giunta regionale n.1111/2011 “ Approvazione linee guida per la promozione,
implementazione, realizzazione di percorsi di Alternanza --- Scuola --- lavoro per gli anni
scolastici dal 2011/2012 al 2013/2014
DGR 510/2016 Approvazione schema di Protocollo d'Intesa fra Regione Toscana, l’Ufficio
Scolastico Regionale per la Toscana, Unioncamere Toscana, Istituto Nazionale di
Documentazione, Innovazione, Ricerca Educativa per la promozione, implementazione,
realizzazione di percorsi di alternanza scuola lavoro 2016

Materiali di lavoro
• Modello- schedaPatto formativo e di orientamento ASLelaborata dall’ Ufficio
Scolastico Regionale per la Toscana
•
MIURAttività di Alternanza Scuola Lavoro . Guida operativa per la scuola

Note per il laboratorio
L’esercitazione si svolgerà con la divisione della classe in gruppi omogenei .
Ogni gruppo compilerà la scheda laboratorio n. 1 sulla base del caso individuato dal docente /
gruppo docenti in modo coerente con le richieste e le indicazioni del documento .
Le scelte ( didattiche e di setting ) vanno motivate
L’elaborato va inviato all’ indirizzo e- mail formazione.apapa@gmail.com per la validazione
(se non consegnato il giorno del laboratorio entro 5 giorni dalla lezione )
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