
SITO/BIBLIOGRAFIA

Orientamenti europei 

Comunicazione della Commissione [COM (2010) 2020]): forme di apprendimento basato
sul lavoro costituisce uno dei pilastri  della strategia “Europa 2020” per una crescita
intelligente, sostenibile (2010) 

Programma “Istruzione e Formazione 2020” (2009/C119/02). 

Negli  ultimi  anni,  la  focalizzazione  sulle  priorità  dell’istruzione  e  della  formazione  è
ulteriormente  cresciuta,  anche  per  il  pesante  impatto  della  crisi  economica
sull’occupazione  giovanile.  Poiché  nel  2020  si  prevede  la  crescita  di  abilità  e
competenze di livello superiore, i sistemi di istruzione devono impegnarsi ad innalzare
gli  standard  di  qualità  e  il  livello  dei  risultati  di  apprendimento  per  rispondere
adeguatamente  al  bisogno  di  competenze  e  consentire  ai  giovani  di  inserirsi  con
successo nel mondo del lavoro 
OBIETTIVI: 
promuovere  la  cittadinanza  attiva,  lo  sviluppo  personale  e  il  benessere,  nonché  lo
sviluppo delle  abilità  trasversali,  tra  cui  quelle  digitali,  necessarie  affinché  i  giovani
possano costruire nuovi percorsi di vita e lavoro, anche auto-imprenditoriali, flessibili ai
cambiamenti del mercato del lavoro, cui dovranno far fronte nell’arco della loro carriera.
Nella  prospettiva  europea  questi  obiettivi  tendono  migliorare  le  abilità  funzionali
all’occupabilità e alla mobilità sociale, in un’ottica di sempre maggiore inclusività dei
sistemi di istruzione e formazione. 

Raccomandazione “Ripensare l’istruzione: investire nelle abilità in vista di 
migliori risultati socioeconomici”, novembre 2012, (Rethinking Education: 
Investing in skills for better socio-economic outcomes)[com/2012/0669 final] 
http://ec.europa.eu/languages/policy/strategic-framework/rethinking-education_it.htm
La Commissione europea indica gli obiettivi per lo sviluppo di un’istruzione e una 
formazione professionale di eccellenza. Invita a riformare i sistemi educativi di tutta l’UE
in modo da soddisfare la crescente domanda di competenze di livello superiore e ridurre
la disoccupazione. In particolare, si sollecita la promozione: 
• dell’apprendimento basato sul lavoro, anche con tirocini e periodi di apprendistato di
qualità  e  modelli  di  apprendimento  duale per agevolare  il  passaggio dallo  studio  al
lavoro; • di partenariati fra istituzioni pubbliche e private (per garantire l’adeguatezza
dei curricoli e delle competenze); • della mobilità, attraverso il programma “Erasmus
per tutti”, ora “Erasmus +”, lanciato nel 2014. 
Le riforme, inoltre, devono migliorare i livelli delle competenze di base, promuovere gli
apprendistati, incoraggiare le capacità imprenditoriali, migliorare la conoscenza 
delle lingue straniere.

Tra i Documenti di lavoro che affiancano tale Raccomandazione si segnala: 
          Language competences for employability, mobility and growth 

http://ec.europa.eu/languages/policy/strategic-framework/rethinking-education_it.htm


«Ripensare l’istruzione» e l’Italia
Quali progressi ha compiuto l’Italia per rispettare i criteri 2020?
http://ec.europa.eu/languages/policy/strategic-framework/documents/rethinking-
leaflet/italy-rethinking-060913_it.pdf

Le tematiche di «Ripensare l’istruzione»  sono riprese anche nella Raccomandazione 
del Consiglio europeo del 22 Aprile 2013 sulla “Garanzia Giovani ” (2013/C 120/01) 

Iniziative per l’occupazione giovanile (Youth Employment Package del 5 dicembre 
2012) sulla costituzione di una “Alleanza Europea per l’Apprendistato” per 
migliorare la qualità e la disponibilità degli apprendistati e a promuovere alleanze 
nazionali per costruire sistemi di istruzione e formazione di tipo duale (Dichiarazione 
congiunta della Commissione Europea, della Presidenza del Consiglio dei Ministri UE e 
delle parti sociali a livello europeo del 2 Luglio 2013). 

Prima del lancio dell’Alleanza la Commissione ha dedicato la comunicazione “Lavorare 
insieme per i giovani d’Europa, invito ad agire contro la disoccupazione giovanile  ”   del 
19 giugno 2013, che impegna gli Stati aderenti a sviluppare e migliorare gli 
apprendistati. 

Successivamente c’è stata una risoluzione del Consiglio "European Alliance for 
Apprenticeships" a ottobre 2013 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/139011.pdf 

Raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale italiano di riforma 
2014, del 2.6.2014 [COM(2014) 413 final] si sottolineano gli obiettivi di migliorare la 
qualità dell’insegnamento e di assicurare una più agevole transizione dalla scuola al 
lavoro, attraverso il rafforzamento e l’ampliamento della formazione pratica e la 
diffusione dell’apprendimento basato sul lavoro, in particolare nel ciclo di istruzione 
secondaria superiore e terziaria. 

Accordo di Partenariato 2014-2020, sul tema “Investire nelle competenze, 
nell’istruzione e nell’apprendimento permanente” (Obiettivo Tematico 10) per favorire 
la qualità, l’efficacia e l’efficienza del sistema scolastico nazionale. 

STRUMENTI che agevolano la transizione scuola lavoro e la diffusione della qualità e 
della trasparenza delle qualificazioni: 

Decisione Europass [n.2241/2004/CE] del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 
dicembre 2004, relativa ad un quadro comunitario unico per la trasparenza delle 
qualifiche e delle competenze; 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/139011.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0447:FIN:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2013:0447:FIN:IT:PDF


Raccomandazione relativa alle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente, del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, 
(2006/962/CE); 

Raccomandazione sulla costituzione di un Quadro europeo delle qualificazioni per 
l’apprendimento permanente (EQF), del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 
aprile 2008; 

Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, 
sull’istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità 
dell’istruzione e della formazione professionale (EQAVET); 

la Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 
riguardante una Metodologia per il trasferimento dei crediti per l’Istruzione e la 
formazione professionale (ECVET); 

la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea sulla validazione degli 
apprendimenti non formali e informali del 20 dicembre 2012. 

SITI GENERALI: 

Sulla strategia 2020: 
 il sito della Commissione http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-
framework/index_en.htm 

contiene tutti i documenti base e quelli più aggiornati sugli orientamenti in corso 
compresi i link per leggere le CSR (raccomandazioni paese) che danno le linee di 
indirizzo. 

 Sulle priorità dell’Istruzione e Formazione e i bandi Erasmus +, vedere anche il 
sito

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm .
 Cedefop, Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale 
http://www.cedefop.europa.eu/en 

Quadro Normativo Nazionale

Nel nostro Paese la collaborazione formativa tra scuola e mondo del lavoro ha registrato
in tempi recenti importanti sviluppi in due direzioni: 

legge 13 luglio 2015, n. 107; “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione 
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, prevede l’inserimento della 
strategia didattica dell’alternanza scuola lavoro nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi 
di studio della scuola secondaria di secondo grado come parte integrante dei percorsi di 
istruzione.

http://www.cedefop.europa.eu/en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/index_en.htm
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/index_en.htm


Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, attuativo del JOBS ACT1 prevede la 
valorizzazione dell’apprendistato finalizzato all’acquisizione di un diploma di istruzione 
secondaria superiore, in base alle novità introdotte dal Legge 10 dicembre 2014, n. 183.
raccomandazioni del Consiglio sul programma nazionale italiano 

Sull’apprendistato, oltre al decreto 81, c’è il decreto applicativo il D.I. 12 ottobre 2015, 
Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la 
realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del 
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che riguarda più direttamente 
l’istruzione/formazione.

Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 Definizione delle norme generali e dei livelli 
essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non 
formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di 
certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 
28 giugno 2012, n. 92.

La metodologia didattica dell’alternanza ora si innesta all’interno del curricolo scolastico
e  diventa  componente  strutturale  della  formazione  “al  fine  di  incrementare  le
opportunità  di  lavoro  e  le  capacità  di  orientamento  degli  studenti”  .  Per  cogliere
analogie e differenze tra l’alternanza e le altre modalità (es. stage, tirocini formativi e di
orientamento), finalizzate a rafforzare il raccordo tra scuola e mondo del lavoro, occorre
fare riferimento alla legge 24 giugno 1997, n.196 (cd. Pacchetto Treu) e al successivo
regolamento emanato con il Decreto interministeriale 25 marzo 1998, n.142. 
Le  esperienze  di  stage,  tirocinio  e  alternanza  scuola  lavoro  hanno,  in  comune,  la
concezione  del  luogo  di  lavoro  come  luogo  di  apprendimento.  Ognuno  di  questi
strumenti formativi presenta caratteristiche proprie
Alternanza scuola lavoro   guida operativa  -Miur 10 ott 2015
www.istruzione.it/allegati/2015/guidaASLinterattiva.pdf 
lo stato dell'arte, risorse, esperienze di Alternanza … Apprendistato Valutazione e 
Certificazione delle competenze   

L'alternanza nella riforma della scuola: una possibile svolta ...
www.bollettinoadapt.it/lalternanza-nella-riforma-della-scuola-una-possibi...

Alternanza Scuola Lavoro – Un manuale per capire ...
www.istruzionepiemonte.it/.../ASL_manuale-commentato_Molinari.pdf
l'Unione Italiana delle Camere di Commercio nel giugno del 2003 sigla un protocollo di 
Intesa per sviluppare percorsi di alternanza scuola-lavoro nella scuola 
secondaria superiore 

L'alternanza scuola-lavoro nella scuola superiore | AIPD ...
aipd.it › aipd_scuola

A che punto siamo con l'Alternanza Scuola-Lavoro? – Antonella Zuccaro Indire
www.indire.it/lucabas/lkmw_file/scuolavoro2/sintesi_2008_09.pdf

http://www.indire.it/lucabas/lkmw_file/scuolavoro2/sintesi_2008_09.pdf
http://aipd.it/aipd_scuola/lalternanza-scuola-lavoro-nella-scuola-superiore/
http://www.istruzionepiemonte.it/wp-content/uploads/2015/03/ASL_manuale-commentato_Molinari.pdf
http://www.bollettinoadapt.it/lalternanza-nella-riforma-della-scuola-una-possibile-svolta-culturale/
http://www.istruzione.it/allegati/2015/guidaASLinterattiva.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2015/guidaASLinterattiva.pdf


L'Alternanza Scuola-Lavoro nella prospettiva del lifelong learning. 

Alternanza scuola-lavoro, una svolta con il Jobs Act e la ...
www.repubblicadeglistagisti.it/.../  alternanza  -  scuola  -lavoro-una-svolta-co. 
26 nov 2015 – La Voce degli stagisti. 
Spazio virtuale nato per approfondire la tematica dello stage in Italia .

Alternanza | Jobtel.it
www.jobtel.it/  alternanza  /

Volumi pubblicati

Avvertenze generali al concorso a cattedra nella scuola   ... Pietro Boccia – Maggioli Ed 
2016 
4.9.1 L'alternanza Scuola-Lavoro e l'apprendistato In Italia, 
https://books.google.it/books?isbn=8838776636 

Alternanza scuola-lavoro. Analisi di percorsi curricolari nazionali e transnazionali 
Vecchiarelli Mirko Ed Nuova Cultura  (collana Ricerche educative sperimentali) 2015

Il Lavoro Buono. Una proposta educativa per la generazione post-crisi

 Nicoli Dario (edizione CNOS-FAP e Tuttoscuola, 2015).

L'intelligenza nelle mani. Educazione al lavoro nella formazione professionale

Nicoli Dario, 2014, Rubbettino

Il lavoratore coinvolto. Professionalità e formazione nella società della conoscenza
Nicoli Dario, 2009, Vita e Pensiero

Scuola e impresa. Teorie e casi di partnership pedagogica 
Gentili Claudio Franco Angeli  (collana Scienze dell'apprendimento) 2013
 
Alternanza scuola-lavoro. Un'esperienza al Liceo E. Q. Visconti di Roma 
a cura del Comitato tecnico Liceo E. Q. Visconti
Franco Angeli  (collana Scienze della formazione. Laboratorio) 2009

RUOLO DELLE LINGUE 

Euridyce Italia contiene molte pubblicazioni e dati sull’apprendimento delle lingue.
http://www.indire.it/eurydice/index.php

 "Al lavoro con il tedesco", 

Progetto Piazza Affari Tedesco 2015/2016 – Scuola e lavoro

http://www.indire.it/eurydice/index.php
http://www.ibs.it/collana/Scienze+della+formazione.+Laboratorio/Franco+Angeli/scienze+della+formazione.+laboratorio.html
http://www.ibs.it/editore/Franco+Angeli/franco+angeli.html
http://www.ibs.it/editore/Franco+Angeli/franco+angeli.html
http://www.ibs.it/libri/gentili+claudio/libri+di+claudio+gentili.html
http://www.ibs.it/code/9788834317778/nicoli-dario/lavoratore-coinvolto-professionalita.html
http://www.ibs.it/code/9788849840650/nicoli-dario/intelligenza-nelle-mani.html
http://www.ibs.it/collana/Ricerche+educative+sperimentali/Nuova+Cultura/ricerche+educative+sperimentali.html
http://www.ibs.it/editore/Nuova+Cultura/nuova+cultura.html
https://books.google.it/books?isbn=8838776636
https://www.google.it/search?espv=2&biw=1366&bih=643&tbm=bks&q=inauthor:%22Pietro+Boccia%22&sa=X&ved=0ahUKEwjrrOjiuf7KAhWJrxoKHU1_DFUQ9AgIUjAI
https://books.google.it/books?id=UFGDwHEngq0C&pg=PA214&lpg=PA214&dq=L'ALTERNANZA+NELLA+SCUOLA+SECONDARIA+ITALIANA&source=bl&ots=HquKqvXYuv&sig=ksVVD-2pQLW-jsxUIGDpIxZJ6f8&hl=it&sa=X&ved=0ahUKEwjrrOjiuf7KAhWJrxoKHU1_DFUQ6AEIUTAI
http://www.jobtel.it/alternanza/
http://www.jobtel.it/alternanza/
http://www.repubblicadeglistagisti.it/.../alternanza-scuola-lavoro-una-svolta-co
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjrrOjiuf7KAhWJrxoKHU1_DFUQFghFMAY&url=http%3A%2F%2Fwww.repubblicadeglistagisti.it%2Farticle%2Falternanza-scuola-lavoro-una-svolta-con-il-jobs-act&usg=AFQjCNEN1vJqGHcmuMUOoX5-B54YnDiPTA&sig2=-Adekm26ZA_QLgABGpBLeA


Il progetto affianca elementi di orientamento professionale ad un concorso di idee che 
stimola la creatività e l'ingegno dei ragazzi. In ciò la lingua tedesca funge da strumento 
chiave. L'obiettivo è la creazione di partenariati tra scuole ed imprese per fare 
conoscere ai giovani il mondo del lavoro e le figure professionali che ne fanno parte. Nel
progetto è partner anche LEND:
 http://www.goethe.de/ins/it/it/lp/lhr/mit/sch/pro.html

THE LANGUAGE DIMENSION IN ALL SUBJECTS 
A Handbook for curriculum development and teacher training Jean-Claude Beacco, Mike 
Fleming 
Francis Goullier, Eike Thürmann, Helmut Vollmer
Language Policy Unit DGII – Directorate General of Democracy Council of Europe, 
2015 

www.coe.int/lang

Language Policy Division, Council of Europe. 
A platform of resources and references for plurilingual and intercultural education

© Italiano LinguaDue, n. 1. 2011. Jean-Claude Beacco, Daniel Coste, Piet-Hein van de 
Ven, Helmut Vollmer, Lingua e discipline scolastiche. Dimensioni linguistiche nella 
costruzione delle conoscenze nei curricoli. 323 

BEACCO, J.C., CAVALLI, M., COSTE, D., EGLI CUENAT, M., GOULLIER, F. et PANTHIER, J. 
(2010) : Guide pour le développement et la mise en œuvre de curriculums pour une 
éducation plurilingue et interculturelle, Strasbourg, Division des Politiques linguistiques, 
Conseil de l’Europe.

BEACCO, J.C., CAVALLI, M., COSTE, D., EGLI CUENAT, M., GOULLIER, F. & PANTHIER, J. 
(2010) : Guide for the development and implementation of curricula for plurilingual and 
intercultural education, Strasbourg, 

PER una riflessione filosofica sui temi di fondo dell’istruzione, si segnalano:  

La testa ben fatta. Riforma dell'insegnamento e riforma del pensiero, E. Morin Raffaello Cortina, Milano 2000 I 

sette saperi necessari all'educazione del futuro, E. Morin Raffaello Cortina, Milano 2001 Insegnare a vivere. 

Manifesto per cambiare l'educazione, E. Morin Raffaello Cortina, Milano 2015 

Coltivare l'umanità. I classici, il multiculturalismo, l'educazione contemporanea by Martha C. Nussbaum Carocci 

2006 Not for profit. Why the Democracy Needs the Humanities, M. Nussbaum Princeton, Princeton University 

Press (2010), with a new afterword (2012); trad.it. Non per profitto. Perché le democrazie hanno bisogno 

della cultura umanistica, Bologna, Il Mulino (2011), nuova edizione ampliata (2013), con introduzione di Tullio 

De Mauro ISBN 978-88-15-24166-5Creating Capabilities. The Human development Approach, M. Nussbaum 

Cambridge (Mass.) - London, The belknap Press of Harvard University Press 2011 (trad. Creare capacità. 

Liberarsi dalla dittatura del Pil, Il Mulino, Bologna 2012)

A cura di R Cammarano con contributi di Antonia Cambria, Anna Maria Curci, Alfredo Menichelli e 

Cristina Polli.

https://it.wikipedia.org/wiki/Speciale:RicercaISBN/9788815241665
https://it.wikipedia.org/wiki/Tullio_De_Mauro
https://it.wikipedia.org/wiki/Tullio_De_Mauro
http://www.mondadoristore.it/libri/Martha-C-Nussbaum/aut00011274/
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Guide_curricula_EN.asp
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Guide_curricula_EN.asp
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Guide_curricula_FR.asp
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Guide_curricula_FR.asp
http://www.coe.int/lang
http://www.goethe.de/ins/it/it/lp/lhr/mit/sch/pro.html
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