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Capitolo I 

Il metodo dell’alternanza formativa 
 

di Emmanuele Massagli 

 

 
L’alternanza scuola-lavoro, quale concetto legislativamente statuito e 

compiuto, viene introdotto per la prima volta nella legislazione italiana grazie 

all’art. 4 della complessa «delega al Governo per la definizione delle norme 

generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di 

istruzione e formazione professionale», oggetto della l. 28 marzo 2003, n. 53. 

L’articolo, rubricato per l’appunto Alternanza scuola-lavoro, ha il merito di 

dare una definizione di alternanza quale «modalità di realizzazione del 

percorso formativo progettata, attuata e valutata dall’istituzione scolastica e 

formativa in collaborazione con le imprese, con le rispettive associazioni di 

rappresentanza e con le camere di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura, che assicuri ai giovani, oltre alla conoscenza di base, 

l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro», da offrirsi nei 

corsi del secondo ciclo. L’art. 4 non volle quindi inserire nell’ordinamento 

scolastico e formativo-professionale un nuovo “strumento”, ma una innovativa 

“modalità” caratterizzata da un “metodo” proprio: l’alternanza formativa, 

sinteticamente definibile come «una strategia metodologica che consente di 

realizzare un percorso formativo coerente e compiuto nel quale si integrano 

reciprocamente attività formative di aula, di laboratorio ed esperienze di 

lavoro svolte nella concreta realtà di impresa»
1
. 

                                                 
1
 Si veda D. NICOLI, Istruzione e formazione tecnica e professionale in Italia. Il valore 

educativo e culturale del lavoro, LAS, 2011, 128; per una ricostruzione scientifica si veda G. 

BERTAGNA (a cura di), Alternanza scuola lavoro. Ipotesi, modelli, strumenti dopo la riforma 

Moratti, Franco Angeli, 2004. 
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Tale metodologia si concretizza, inevitabilmente, anche in “strumenti” che, se 

correttamente utilizzati, concretizzano (e quindi anche trasmettono) il metodo 

dell’“educare facendo”: l’apprendistato, il tirocinio curricolare, il laboratorio, 

l’impresa formativa simulata. L’alternanza scuola-lavoro ha bisogno di 

realizzarsi per il tramite di questi dispositivi tecnici legislativamente previsti e 

formalmente regolamentati. È, tuttavia, anche possibile utilizzare questi mezzi 

per fini molto più pratici e meno ambiziosi (addestramento, varietà formativa, 

orientamento, placement…) di quelli perseguiti dall’alternanza scuola-lavoro 

che vuole essere primariamente «una didattica laboratoriale fondata sulla 

sincronicità tra teoria e pratica e, quindi, sull’alternanza formativa»
2
. 

Ancora più chiaro, in questo senso, è il d.lgs.15 aprile 2005, n. 77, emanato 

proprio quale attuazione «delle norme generali relative all’alternanza scuola-

lavoro» contenute nell’art. 4 della l. 28 marzo 2003, n. 53. Le finalità 

dell’alternanza scuola-lavoro esplicitate in questo nuovo atto normativo sono 

«a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo 

culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che 

colleghino sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica; b) 

arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con 

l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; c) 

favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli 

interessi e gli stili di apprendimento individuali; d) realizzare un organico 

collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro 

e la società civile […]; e) correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, 

sociale ed economico del territorio»
3
. 

 

 

1. La realizzabilità dell’alternanza formativa 

 

Non si tratta, quindi, di immaginare corsi secondari superiori alternativi o 

paralleli a quelli che già esistono, quanto arricchire i percorsi scolastici e 

formativi esistenti sfruttando il giacimento culturale ed educativo del lavoro 

anche reale e non soltanto simulato mediante «apposite convenzioni, a titolo 

gratuito» da stipularsi tra le istituzioni scolastiche e le imprese, le associazioni 

                                                 
2
 Si veda G. BERTAGNA, Scuola e lavoro tra formazione e impresa. Nodi critici e 

(im?)possibili soluzioni, in G. BERTAGNA (a cura di), Fare laboratorio. Scenari culturali ed 

esperienze di ricerca nelle scuole del secondo ciclo, La Scuola, 2012, 110. 
3
 Art. 2 (Finalità dell’alternanza) del d.lgs. 15 aprile 2005, n. 77, recante Definizione delle 

norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, a norma dell’articolo 4 della legge 28 

marzo 2003, n. 53. 
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datoriali, le camere di commercio, il terzo settore
4
. Quale che sia la soluzione 

tecnica che realizza l’alternanza, il percorso sarà da articolarsi «in periodi di 

formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di 

lavoro»
5
 che «fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati, volti 

alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso di 

studi e degli obiettivi generali e specifici di apprendimento stabiliti a livello 

nazionale e regionale»
6
 e che infatti sono da svolgersi «nell’ambito dell’orario 

complessivo annuale dei piani di studio», per quanto i periodi on the job 

«possano» (ma non debbano) «essere svolti anche in periodi diversi da quelli 

fissati dal calendario delle lezioni»
7
. 

L’approvazione pressoché contemporanea delle culturalmente coerenti leggi n. 

53 e n. 30
8
 del 2003, nonché l’assoluta complementarietà dei connessi atti di 

conversione e in particolare del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, riformante il 

contratto di apprendistato con l’esplicita previsione del c.d. apprendistato a 

scuola, e dell’analizzato d.lgs. 15 aprile 2005, n. 77, regolante l’alternanza 

scuola-lavoro, agitarono non poco il dibattito tra politica, sindacato, imprese e 

dottrina su opportunità e rischi del metodo dell’alternanza formativa. Era 

questa la leva da azionare necessariamente per una migliore educazione, 

istruzione, formazione ed occupabilità dei giovani (opportunità) o si stavano 

più o meno consciamente condannando gli studenti all’addestramento 

professionale utile più alla produzione economica che alla costruzione della 

persona e del cittadino (rischio)? 

Gli estensori del d.lgs. n. 77/2005 risposero indirettamente a queste 

preoccupazioni evidenziando chiaramente l’assoluta centralità della 

dimensione formativa nelle esperienze di alternanza, in quanto il «docente 

tutor interno designato dall’istituzione scolastica o formativa» monitora 

costantemente l’attività, svolgendo «un ruolo di assistenza e guida degli 

studenti» e verificando «il corretto svolgimento del percorso in alternanza»
9
. 

L’esperienza analizzata rientra in tutto e per tutto nella valutazione del 

rendimento scolastico/formativo dello studente, al quale, infatti, l’istituzione 

scolastica o formativa rilascia, a conclusione del percorso in alternanza, «una 

                                                 
4
 Come scritto nell’art. 3, comma 1, d.lgs. 15 aprile 2005, n. 77. 

5
 Art. 4, comma 1. 

6
 Art. 4, comma 2. 

7
 Art. 4, comma 4. 

8
 Il riferimento è alla l. 14 febbraio 2003, n. 30, recante Delega al Governo in materia di 

occupazione e mercato del lavoro, che, insieme al d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276, recante 

Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 

febbraio 2003, n. 30, compone l’intervento meglio noto come riforma Biagi. 
9
 Art. 5, comma 2, d.lgs. 15 aprile 2005, n. 77. 
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certificazione relativa alle competenze acquisite nei periodi di apprendimento 

mediante esperienze di lavoro»
10

 che arricchisce il suo curriculum studiorum e 

la sua riconoscibilità nel mercato del lavoro. 

 

 

2. L’alternanza formativa per tutti 

 

Se una metodologia pedagogica è efficace, non lo è ad intermittenza. 

L’alternanza scuola-lavoro non può quindi essere intesa come una opportunità 

da offrire ai soli studenti frequentanti percorsi scolastici o formativi abilitanti o 

maggiormente vocati a un inserimento diretto nel mercato del lavoro. Il 

richiamo anche al «sistema dei licei»
11

 non è un vezzo stilistico del legislatore 

del 2005, ma la logica quanto innovativa conseguenza dell’affermazione del 

valore educativo del lavoro. Tale potenzialità è assolutamente ragionevole 

possa (debba) essere sprigionata anche in contesti tradizionalmente teorici e 

poco applicativi. 

Già il legislatore del 2005 sapeva che la realizzabilità di un’opportunità 

(certamente non di un obbligo) di questo genere non era, e tuttora non è, 

azione ovvia in una cornice amministrativa piuttosto rigida. Non a caso, 

conscio degli esiti del primo quinquennio di vigenza del d.lgs. n. 77/2005, il 

legislatore del lustro successivo è intervenuto in direzione della creazione di 

quello spazio che permettesse all’alternanza scuola-lavoro di “respirare” e, 

quindi, crescere. 

Questo ultimo intervento completa alcune intuizioni risalenti al 2003 e non 

evita all’istruzione liceale (anzi, ne incoraggia) il confronto con l’opportunità 

di strutturare solidi percorsi di alternanza. 

Quella che nei licei è ancora solo un’opzione, è invece suggerimento esplicito 

per la scuola tecnica e professionale. 

 

 

3. Il “decreto Gelmini” e la nuova organizzazione della scuola superiore 

tecnica e professionale 

 

Tra il 2007 e il 2010 la scuola e l’università italiana hanno conosciuto ulteriori 

“riforme” destinate a superare l’impostazione costruita nel 2003. Sono diversi 

                                                 
10

 Art. 6, comma 4. 
11

 Art. 1, comma 1. 
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e piuttosto numerosi gli atti legislativi e amministrativi
12

 che concretizzano 

questa importante opera di cambiamento, entrata in vigore il 1
o
 settembre 2009 

per quanto concerne la scuola primaria e secondaria di primo grado; il 1
o
 

settembre 2010 per la scuola secondaria di secondo grado; a gennaio 2011 per 

quanto concerne l’università. 

In questa sede è particolarmente interessante analizzare nell’ottica 

dell’alternanza formativa i contenuti di quella che lo stesso Ministero 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha definito (Miur) «La Riforma 

della Scuola Secondaria Superiore», i cui «caratteri originali» sono stati 

individuati negli slogan «qualità e modernizzazione; stop alla frammentazione; 

meno ore, più approfondimento; nel territorio, aperti al lavoro»
13

, la cui 

realizzazione è stata demandata a tre regolamenti – dedicati, rispettivamente, 

ai licei, agli istituti tecnici e agli istituti professionali – emanati dal Presidente 

della Repubblica in data 15 marzo 2010 e registrati alla Corte dei conti in data 

1 giugno 2010
14

. 

È evidente già nei motti riassuntivi l’attenzione prestata al tema del lavoro, al 

quale si vuole “aprire” la scuola. Coerentemente il Ministero ha dedicato parte 

di ogni regolamento a questa opera di superamento delle barriere tra scuola e 

lavoro, ma è soprattutto nelle disposizioni relative all’istruzione tecnica e 

professionale che questo tentativo è più evidente, apprezzabile e quindi 

analizzabile. 

Prima ancora che il dato normativo, è quello comunicativo che testimonia il 

cambio di approccio al tema scuola-lavoro, messo a dura prova da crescenti 

tassi di disoccupazione e inattività giovanile che rimandano a giudizio non 

solo le rigide regole del mercato del lavoro, ma anche la qualità dell’unica 

esperienza organizzata conosciuta dai giovani prima dell’impatto col mondo 

del lavoro, ovvero la scuola. 

                                                 
12

 Si vedano per quanto concerne l’istruzione secondaria superiore in particolare gli artt. 15, 

16, 17, 64 e 66 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla l. 6 agosto 2008, n. 133; il d.l. 

1
o
 settembre 2008, n. 137, convertito dalla l. 30 ottobre 2008, n. 169; il d.l. 10 novembre 2008, 

n. 180, convertito dalla l. 9 gennaio 2009, n. 1; i regolamenti di riordino dei licei, degli istituti 

tecnici e degli istituti professionali emanati dal Presidente della Repubblica in data 15 marzo 

2010. 
13

 Si veda il sito creato dal Ministero competente per la divulgazione dei contenuti della 

riforma e il monitoraggio degli esiti (http://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/ 

nuovesuperiori/index.html). 
14

 Questi atti sono l’ultimo passo di un lungo cammino legislativo e amministrativo iniziato 

con l’art. 13 della l. 2 aprile 2007, n. 40, che costituì la Commissione per la riorganizzazione 

dell’istruzione tecnica e professionale che ha prodotto i regolamenti. 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/%0bnuovesuperiori/index.html
http://archivio.pubblica.istruzione.it/riforma_superiori/%0bnuovesuperiori/index.html
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Ne La nuova istruzione tecnica e professionale. Una scelta che mira in alto, 

ovvero la guida di presentazione dei nuovi ordinamenti (2 settori e 11 indirizzi 

per i nuovi istituti tecnici; 2 settori e 6 indirizzi per quelli professionali) scritta 

dal Ministero per i ragazzi in procinto di scegliere il proprio percorso di studi, 

si legge che «il più delle volte la scelta si indirizza verso il Liceo anche per chi 

ha vocazioni personali che negli Istituti Tecnici o nei Professionali potrebbero 

essere maggiormente valorizzate»
15

: è quindi auspicabile che un numero 

crescente di giovani consideri l’istruzione tecnica e professionale come una 

opportunità per diventare i «diplomati […] che le imprese ancora non 

trovano»
16

. Non si tratta di una scelta di serie B, come più o meno 

esplicitamente si continua a credere, poiché «chi studia negli Istituti Tecnici e 

Professionali ha più probabilità di trovare un lavoro, prima degli altri… 

meglio retribuito… e con contratti più sicuri»
17

 ed è preferito nei mercati 

occupazionali perché i diplomati di questi istituti «entrano prima nel mondo 

del lavoro e continuano a formarsi […] sanno rispondere con più sicurezza ai 

cambiamenti del mercato del lavoro»
18

. 

 

 

4. La nuova scuola superiore tecnica e professionale e l’alternanza 

formativa 

 

Sarebbe stata illogica una mancata valorizzazione dell’alternanza scuola 

lavoro in un contesto di così marcata sottolineatura dell’importanza del 

rapporto tra formazione e lavoro e della formazione anche per l’occupabilità 

del giovane. 

In effetti i regolamenti di riordino non ignorano la materia, ma operano 

(consciamente o inconsciamente?) un vero e proprio stravolgimento culturale 

dell’istituto: l’alternanza scuola-lavoro smette di essere una “metodologia” per 

diventare anch’essa uno “strumento”. 

Si legge nel d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, dedicato al riordino dell’istruzione 

tecnica
19

 che «stage, tirocini e alternanza scuola lavoro sono strumenti 

didattici per la realizzazione dei percorsi di studio». 

                                                 
15

 MIUR, La nuova istruzione tecnica e professionale. Una scelta che mira in alto, 2010, 1. 
16

 Ivi, 3. 
17

 Ivi, 7. A supporto di questa tesi la pubblicazione contiene diversi dati Almadiploma-

Almalaurea. 
18

 Ivi, 8. 
19

 Art. 5, comma 2, del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, Regolamento recante norme per il 

riordino degli istituti tecnici a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 

2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/varie/superiori/nuova_istruzione_tecnica_e_professionale.pdf
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Più sfumate, ma comunque ambigue rispetto alla definizione del 2003, le 

espressioni usate negli artt. 5, comma 2, e 8, comma 3, del d.P.R. 15 marzo 

2010, n. 87, dedicato al riordino dell’istruzione professionale
20

 «i percorsi […] 

si sviluppano soprattutto attraverso metodologie basate su: […]; la gestione di 

processi in contesti organizzati e l’alternanza scuola lavoro»; «l’area di 

professionalizzazione […] è sostituita, nelle quarte e quinte classi […] con 132 

ore di attività in alternanza scuola lavoro»
21

. 

L’alternanza scuola-lavoro post 2010 è quindi anche, se non soprattutto, uno 

strumento, e perciò una “attività”, al pari di quei tirocini che erano 

precedentemente intesi come dispositivi tecnici attuanti proprio il metodo 

dell’alternanza formativa. 

La differenza definitoria non determina certamente una diminuzione del 

fenomeno; anzi, può paradossalmente incoraggiarne la diffusione, sebbene in 

una cornice giuridica ora ancor più labile, perché se l’alternanza scuola-lavoro 

è uno strumento di contatto tra giovane e attività produttiva (in senso ampio) 

non regolato da contratto di lavoro al pari del tirocinio, ma che comunque 

comporta lavoro, non si capisce a quale atto legislativo ci si debba richiamare 

allorquando nasca un qualsiasi dubbio sulla natura più o meno formativa della 

prestazione e quindi al suo diritto più o meno forte ad essere retribuita. 

D’altra parte è da ammettersi che i decreti del Presidente della Repubblica 

hanno sostanzialmente recepito la definizione diffusa di alternanza scuola-

lavoro: appunto una soluzione, un modello da inserirsi nell’offerta formativa 

per testimoniare una più marcata attenzione alla formazione in situazione e 

alle esigenze del mercato del lavoro o per arricchire la varietà di esperienze 

formative da proporre agli studenti («sul piano metodologico, il laboratorio, le 

esperienze svolte in contesti reali e l’alternanza scuola-lavoro sono strumenti 

indispensabili per la connessione tra l’area di istruzione generale e l’area di 

indirizzo; sono luoghi formativi in cui si sviluppa e si comprende la teoria e si 

                                                 
20

 D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, Regolamento recante norme per il riordino degli istituti 

professionali, a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. 
21

 Invece all’art. 2, comma 7, del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 89, Regolamento recante revisione 

dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell’articolo 64, 

comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 

6 agosto 2008, n. 133, si legge che «Nell’ambito dei percorsi liceali le istituzioni scolastiche 

stabiliscono, a partire dal secondo biennio […], specifiche modalità per l’approfondimento 

delle conoscenze, delle abilità e delle competenze richieste per l’accesso ai relativi corsi di 

studio e per l’inserimento nel mondo del lavoro. L’approfondimento può essere realizzato 

anche nell’ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro […], nonché attraverso l’attivazione 

di moduli e di iniziative di studio-lavoro per progetti, di esperienze pratiche e di tirocinio». 



8 Gli spazi per la valorizzazione dell’alternanza scuola-lavoro 

 

www.bollettinoadapt.it 

connettono competenze disciplinari diverse; sono ambienti di apprendimento 

che facilitano la ricomposizione dei saperi e coinvolgono, in maniera integrata, 

i linguaggi del corpo e della mente, il linguaggio della scuola e della realtà 

socio-economica»)
22

. 

La prima prova della deriva strumentale dell’alternanza sono, 

paradossalmente, i dati del suo successo. L’Indire pubblica ogni anno un 

interessante monitoraggio che certifica la perdurante crescita di esperienze 

“di” alternanza (e non “in” alternanza) nelle scuole italiane. Gli ultimi dati 

disponibili
23

 certificano che nell’anno scolastico 2013/2014 il 43,5% delle 

scuole secondarie di secondo grado che hanno partecipato al monitoraggio 

dell’istituto ha utilizzato la “modalità” dell’alternanza scuola-lavoro. In 

numero si tratta di 2.361 istituti, di cui il 43,4% professionali, il 37,3% tecnici, 

il 13,3% licei e il restante 6,1% appartenente ad altri ordini di studio. I 

“percorsi” sono stati 10.279 e hanno coinvolto 210.506 ragazzi (pari al 10,7% 

degli alunni delle scuole secondarie di secondo grado). Il 57,9% dei percorsi si 

è svolto negli istituti professionali, anche se i percorsi di alternanza realizzati 

negli istituti tecnici (il 29,7%) e nei licei (l’11,9%) si dimostrano in crescita 

rispetto all’anno precedente rispettivamente del 19,6% e del 35,4%. Delle 

126.003 strutture ospitanti il 43,8% sono imprese, cresciute del 21,6% rispetto 

all’anno precedente. 

Si tratta senza dubbio di dati significativi, identificanti un trend che non si può 

ignorare: sempre di più le scuole si rendono conto della necessità di inserire 

nei percorsi formativi offerti ai ragazzi delle occasioni di alternanza «non solo 

per superare la separazione tra momento formativo e applicativo, ma 

soprattutto per accrescere la motivazione allo studio e per aiutare i giovani 

nella scoperta delle vocazioni personali e nella sperimentazione “sul campo” 

della vastità e dell’interconnessione delle conoscenze e delle competenze 

necessarie per avere successo nell’attuale situazione storica»
24

. 

Leggendo però con attenzione questi stessi dati si scopre anche che, per quanto 

la maggior parte dei percorsi di alternanza scuola lavoro è annuale con una 

durata media di 97,9 ore. Di queste oltre 70 sono dedicate ad esperienze extra-

aula. 

                                                 
22

 Così si legge in Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento (d.P.R. 15 marzo 2010, 

n. 87, articolo 8, comma 6), 2010, 24. 
23

 Il riferimento è al comunicato stampa del Ministero dell’istruzione, dell’università e della 

ricerca in occasione dell’inaugurazione della fiera veronese Job&Orienta il 20 novembre 

2014. 
24

 Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento (d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, articolo 8, 

comma 6), cit., 15. 

http://www.istruzione.it/comunicati/cs201114.html
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Il nuovo regolamento degli istituti professionali prova a superare i limiti degli 

spazi destinati all’alternanza sostituendo l’area di professionalizzazione nelle 

quarte e quinte classi con 132 ore di attività in alternanza scuola lavoro
25

. Se a 

queste ore si sommano le circa 130 previste per gli stage curricolari negli 

istituti professionali l’esperienza in alternanza diventa certamente più 

profonda e formativa. 

Meno circoscritto, ma comunque ampio, è stato l’intervento per gli istituti 

tecnici, che, in forza del fatto che «Stage, tirocini e alternanza scuola lavoro 

sono strumenti didattici per la realizzazione dei percorsi di studio»
26

, potranno 

utilizzare «i seguenti spazi di flessibilità, intesi come possibilità di articolare in 

opzioni le aree di indirizzo […] per corrispondere alle esigenze del territorio e 

ai fabbisogni formativi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni, con 

riferimento all’orario annuale delle lezioni: entro il 30% nel secondo biennio e 

il 35% nell’ultimo anno»
27

. Tali ore, sommate a quelle di autonomia, 

forniscono a scuole e imprese un buon bacino di disponibilità per organizzare 

percorsi di scuola-lavoro solidi e duraturi, per “italianizzare” il modello duale 

tedesco anche senza ricorrere all’apprendistato di primo livello, non 

usufruibile dalle scuole tecniche e dagli istituti professionali. 

 

 

5. Flessibilità didattica per l’organizzazione dell’alternanza scuola-

lavoro 

 

Come noto, la normativa sull’apprendistato (d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167, 

c.d. Testo Unico dell’apprendistato) non permette di stipulare contratti «per la 

qualifica e per il diploma professionale» (art. 3) con giovani over 15 

frequentanti percorsi di istruzione tecnica o professionale
28

. È una opzione 

(contraddittoriamente) accessibile solo agli iscritti all’istruzione e formazione 

professionale (IeFP) triennale o quadriennale di competenza regionale. Gli 

studenti tecnici e professionali possono attivare un contratto di apprendistato 

durante i loro studi, ma solo se di «alta formazione e di ricerca» (ex art. 5) e 

quindi a partire dai 18 anni, ovvero dal IV o V anno di scuola: troppo tardi. È 

proprio tale complessità ad aver ispirato l’intervento derogatorio al Testo 

Unico dell’apprendistato contenuto nell’art. 8-bis del d.l. 12 settembre 2013, n. 

104, convertito con modificazioni dalla l. 8 novembre 2013, n. 128. Si è 

                                                 
25

 Art. 8 del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87. 
26

 Art. 5, comma 2, lett. e, d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88. 
27

 Art. 5, comma 3, lett. b, d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88. 
28

 Si vedano nel dettaglio i paragrafi seguenti che analizzano la questione in modo dettagliato. 
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trattato di un intervento rispondente a un problema reale, seppure con una 

soluzione tecnica dubbia: era forse più logico “spostare” tutta la formazione 

secondaria superiore nell’art. 3 senza prevedere una più complessa norma 

sperimentale e derogatoria come quella in seguito approvata (erano tra l’altro 

già giacenti in Senato disegni di legge contenenti questa soluzione)
29

. 

Complessità giuridica, resistenza sindacale, diffidenza imprenditoriale, 

astensione della contrattazione collettiva: sono solo alcune delle ragioni che 

determinano l’insuccesso dell’apprendistato di primo livello nel nostro Paese. 

Si tratterebbe della forma più vicina al sistema duale tedesco, poiché 

caratterizzata da un vero e proprio contratto di lavoro, con corrispettiva 

retribuzione, nonché da uno strettissimo legame con le imprese. 

In ragione di queste difficoltà, sempre di più si tende ad identificare 

nell’alternanza scuola-lavoro realizzata mediante tirocini curricolari “lunghi” 

la via italiana alla formazione duale tedesca. Questa soluzione, più sbilanciata 

sulla scuola rispetto all’apprendistato, sta conoscendo nuovo interesse anche 

grazie all’intervento regolatorio della scuola secondaria superiore operato nel 

2010, che, avendo l’alternanza scuola-lavoro tra i principi guida (quantomeno 

sulla carta), ha operato correttivi perché fossero di più le ore in impresa per i 

ragazzi iscritti ad ogni ordine di scuola. 

 

 

6. Flessibilità e alternanza negli istituti tecnici 

 

Gli istituti tecnici hanno a disposizione per rendere più duratura l’esperienza in 

impresa dei giovani sia la quota di autonomia
30

 del 20% dei curricoli, 

finalizzata, tra l’altro, ad «attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al 

raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa»
31

, sia 

gli spazi di flessibilità da dedicare esplicitamente ad «offrire risposte efficaci e 

mirate alle esigenze del territorio e ai fabbisogni formativi espressi dal mondo 

del lavoro e delle professioni»
32

. Tale quota, di entità variabile, è riservata 

                                                 
29

 Si veda l’art. 4 del ddl n. 1279/2014 d’iniziativa dei senatori Sacconi, Albertini, Berger, 

Casini e altri. 
30

 «L’autonomia consente di modificare i curricoli, tenendo conto delle richieste degli studenti 

e delle famiglie, entro il limite del 20% del monte ore delle lezioni, o per rafforzare alcuni 

insegnamenti, oppure per introdurre nuovi insegnamenti che concorrono a realizzare gli 

obiettivi educativi individuati nel piano dell’offerta formativa della scuola» (Linee guida per il 

passaggio al nuovo ordinamento (d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, articolo 8, comma 6), cit., 9). 
31

 Ibidem. 
32

 Ibidem. 
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esclusivamente alle aree di indirizzo e si può aggiungere alle quote di 

autonomia (fisse). 

Gli spazi di flessibilità (ovvero di deroga rispetto all’orario tradizionale) sono 

pari al 30% nel II biennio e il 35% nell’ultimo anno, con riferimento, però, a 

differenza delle ore di autonomia, alle sole aree di indirizzo, da esercitarsi «nei 

limiti delle dotazioni organiche assegnate senza determinare esuberi di 

personale» (art. 5, comma 3, lett. b, d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88). 

Sono potenzialmente utilizzabili per “fare alternanza” anche parte delle ore 

destinate agli insegnamenti di indirizzo, dedicate a formare «competenze 

basate sulla didattica di laboratorio, l’analisi e la soluzione dei problemi, il 

lavoro per progetti»
33

 pari a 396/anno nel I biennio e 561/anno nel II biennio e 

V anno. In particolare si prestano a questo fine le ore di laboratorio che 

prevedono la compresenza anche dell’insegnante tecnico-pratico (264 ore 

complessive nel I biennio, 561 nel II biennio e 330 nell’ultimo anno) se svolte 

all’interno del contesto aziendale, seppure con finalità formative e didattica 

laboratoriale, piuttosto che nel laboratorio simulato presso la scuola. Perché 

questo avvenga è però necessario che l’esperienza di alternanza sia valutata al 

pari di una prova tradizionale e sia impostata per formare le stesse competenze 

(teoricamente) formate dall’ora di lezione. 

A fronte di un orario complessivo annuale determinato in 1.056 ore e 

corrispondente a 32 ore settimanali di lezione
34

, delle quali nel II biennio e 

ultimo anno 561 ore di indirizzo, l’utilizzo più esteso degli spazi concessi 

permetterebbe di dedicare ad esperienze di alternanza circa 6,4 ore ogni 

settimana nel I biennio (solo autonomia; circa un giorno su 5 o 6 di lezione), 

11,5 nel II biennio (autonomia e flessibilità; 2 giorni su 6) e 12 nell’ultimo 

anno (autonomia e flessibilità; 2 giorni e 1/2 su 6). 

Tale situazione ottimale sarebbe davvero una sorta di replicazione del modello 

duale tedesco che, come è noto, è costruito sulla continua integrazione (più 

ancora che “alternanza”) tra scuola e lavoro mediante la contemporanea 

presenza, ogni settimana, di giornate in impresa e giornate a scuola (una sorta 

di “alternanza orizzontale”, diversa dal modello “verticale” che prevede la 

concentrazione in periodi diversi dell’anno di esperienze totalmente di 

formazione d’aula o totalmente di formazione on the job). A differenza del 

modello germanico, inoltre, quello italico costa (costerebbe) certamente meno 

all’impresa, che non è tenuta a rimborsare i tirocini curricolari. 

Tale innovativa ipotesi è però ostacolata da fattori di estrema rilevanza pratica. 

                                                 
33

 Art. 5, comma 2, lett. e, d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88. 
34

 Art. 5, comma 1, lett. b, d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88. 
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Nello stesso regolamento è sancito il necessario requisito del rispetto dei 

«limiti del contingente di organico»
35

 e dei «limiti delle dotazioni organiche 

assegnate senza determinare esuberi di personale»
36

. È evidente che, 

soprattutto in un contesto piccolo, la “perdita” di un numero rilevante di 

studenti fino a 2 giorni e 1/2 a settimana determinerebbe mancate assegnazioni 

di cattedre e quindi esuberi di personale che non permetterebbero il rispetto 

dei requisiti del regolamento. Il problema è “aggirabile” prevedendo di 

utilizzare le ore perse dai docenti per il tutoraggio degli stessi studenti 

impegnati in alternanza, essendo questa una assistenza non solo 

normativamente necessaria, ma anche estremamente importante perché 

l’esperienza vissuta dal giovane sia realmente formativa, quindi analizzata, 

compresa e teorizzata. Le ore di tutoraggio (se inquadrabili nel sistema 

informatico del Ministero) eviterebbero la perdita di cattedre e quindi 

garantirebbero l’invarianza di personale. 

Perché siano utilizzabili tutte le ore citate per fare alternanza è anche 

necessario interpretare la spiegazione regolamentare dell’autonomia (destinata 

sia a «potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con 

particolare riferimento alle attività di laboratorio, sia [ad] attivare ulteriori 

insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano 

dell’offerta formativa»)
37

 in senso di apertura allo sfruttamento della stessa per 

incrementare le ore in impresa dei giovani, assimilandole, quindi, ad «attività 

di laboratorio» o «ulteriori insegnamenti» coerenti con l’offerta formativa. 

Non di poco conto anche essere un terzo ostacolo: come è noto, pur essendo 2 

i “settori” e 11 gli “indirizzi” dei nuovi istituti tecnici, questi secondi sono 

dettagliati in 21 “articolazioni” che per caratterizzarsi (sostituzione delle 

discipline) ricorrono sovente agli spazi di flessibilità, relativi proprio 

all’indirizzo. 

L’ostacolo principale resta comunque quello culturale: sarà impossibile la 

reale affermazione di percorsi di alternanza nei quali la componente 

“lavorativa” sia più incidente che nei casi censiti dall’Indire se non si supera la 

logica amministrativa che guida la prassi in materia di organico e quadri orari, 

ovvero l’assegnazione/creazione di cattedre solo in base al numero di studenti 

e quindi al fabbisogno. 

 

 

                                                 
35

 Art. 5, comma 3, lett. a, d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88. 
36

 Art. 5, comma 3, lett. b, d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88. 
37

 Art. 5, comma 3, lett. a, d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88. 
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7. Flessibilità e alternanza negli istituti professionali 

 

Questi ostacoli sono condivisi anche dall’Istruzione professionale, che pure, 

teoricamente, dovrebbe ancor più essere vocata al rapporto con l’impresa. In 

effetti «l’identità degli istituti professionali si caratterizza per una solida base 

di istruzione generale e tecnico-professionale, che consente agli studenti di 

sviluppare, in una dimensione operativa, saperi e competenze necessari per 

rispondere alle esigenze formative del settore produttivo di riferimento»
38

. La 

“dimensione operativa” si realizza compiutamente nella riuscita integrazione 

tra formazione tradizionale e acquisizione di competenze on the job. 

I percorsi hanno solitamente un I biennio articolato, per ciascun anno, in 660 

ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 396 ore di attività e 

insegnamenti obbligatori di indirizzo; un II biennio articolato per ciascun 

anno, in 495 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore 

di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo; un V anno articolato in 495 

ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e in 561 ore di attività e 

insegnamenti obbligatori di indirizzo. 

Ugualmente agli istituti tecnici, anche quelli professionali possono utilizzare 

sia la quota di autonomia del 20% dei curricoli «per potenziare gli 

insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle 

attività di laboratorio, [e] per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al 

raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell’offerta formativa»
39

, sia 

gli spazi di flessibilità, intesi come «possibilità di articolare in opzioni le aree 

di indirizzo […] per corrispondere alle esigenze del territorio e ai fabbisogni 

formativi espressi dal mondo del lavoro e delle professioni» entro il limite del 

35% dell’orario annuale nel II biennio e il 40% nell’ultimo anno (e sempre 

«senza determinare esuberi di personale», ovviamente)
40

. La più esplicita 

vocazione “operativa” è testimoniata da quel +5% riconosciuto alla flessibilità 

negli ultimi 3 anni. Evidentemente l’incidenza di questo ampliamento è 

piuttosto irrilevante. 

Decisamente diverso rispetto a quanto previsto per gli istituti tecnici è invece 

quanto disposto dall’art. 5, comma 3, lett. c, del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, 

relativamente alla possibilità di «utilizzare gli spazi di flessibilità anche nel 

primo biennio entro il 25% dell’orario annuale delle lezioni per svolgere un 

ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema dell’istruzione e della 

formazione professionale regionale». Si tratta della flessibilità regolata nelle 

                                                 
38

 Art. 2, comma 1, d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87. 
39

 Art. 5, comma 3, lett. a, d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87. 
40

 Art. 5, comma 3, lett. b, d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87. 
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Linee Guida di cui all’articolo 13, comma 1-quinquies del decreto legge 31 

gennaio 2007, n. 7, convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 approvate in 

Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010 e in seguito recepite dal d.m. 18 

gennaio 2011, n. 4. Chi ha maggiore confidenza col termine “sussidiarietà” in 

ambito politico e amministrativo, non può non notare la diversa sfumatura di 

significato assunta dal termine in questo caso
41

. Se infatti nel campo dei poteri 

pubblici e dei soggetti privati è previsto che «Le funzioni amministrative sono 

attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano 

conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei 

principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza»
42

 (sussidiarietà 

verticale) e che tutti questi attori pubblici «favoriscono l’autonoma iniziativa 

dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse 

generale, sulla base del principio di sussidiarietà»
43

 (sussidiarietà orizzontale), 

in questo caso la definizione è ribaltata: si regola il ruolo sostitutivo dello 

Stato rispetto all’autonomia delle Regioni (le quali hanno competenza 

esclusiva sull’IeFP) e delle agenzie, prevalentemente private, che operano 

nelle stesse Regioni mediante i diversi sistemi di accreditamento. Di 

conseguenza è sancito nelle linee-guida che «Gli Istituti Professionali possono 

svolgere, in regime di sussidiarietà […] nel rispetto delle competenze 

esclusive delle Regioni, un ruolo integrativo e complementare nei confronti 

dell’offerta delle istituzioni formative del sistema di IeFP». La ratio della 

previsione è quella di «assicurare il diritto degli studenti in possesso del titolo 

conclusivo del primo ciclo di accedere ai percorsi del secondo ciclo sia 

nell’istruzione secondaria superiore, sia in quelli del sistema di IeFP». A circa 

dodici anni dalla legge Moratti, la maggioranza delle Regioni eroga la IeFP 

non mediante strutture formative accreditate, ma ricorrendo alle ore di 

flessibilità concesse agli istituti professionali (scaricando, quindi, il 

finanziamento della formazione sul bilancio statale, poiché strutture, organici e 

docenti sono pagati dal Miur; solo la modalità più “pura” di IeFP grava sul 

bilancio regionale). È questa la “sussidiarietà integrativa” che si concretizza 

nella coabitazione scolastica di studenti iscritti all’istruzione professionale 

tradizionale e studenti iscritti anche alla IeFP che, per conseguire tale titolo 

dopo il triennio, sono obbligati ad un programma aggiuntivo, che si realizza 

proprio grazie dalla flessibilità prevista nel I biennio (25% dell’orario annuale 

                                                 
41

 Le considerazioni che seguono sono tratte da E. MASSAGLI, Alternanza e istruzione e 

formazione professionale: doppia occasione persa, in Nuova Secondaria Ricerca, 2013, n. 3, 

1-8. 
42

 Art. 118, comma 1, Cost. 
43

 Art. 118, comma 4, Cost. 
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delle lezioni). Tale flessibilità invero non basta e già nel d.l. 28 giugno 2013, 

n. 76, il Governo tentò di inserire un ampliamento di questa flessibilità anche 

al I anno del II biennio, senza esito però. 

Fattispecie diversa è quella della “flessibilità complementare” attiva nelle 

Regioni aventi un proprio sistema di IeFP, che non riesce però a soddisfare la 

domanda e quindi coinvolge “in sussidiarietà” gli istituti professionali 

chiedendo loro di organizzare classi esclusivamente di studenti in IeFP. 

Si tratta perciò di quote di flessibilità non utilizzabili per fare alternanza. Ciò 

fa sì che gli spazi riempibili con esperienze di formazione in situazione in 

impresa siano sostanzialmente gli stessi previsti per l’istruzione tecnica: circa 

un giorno su 6 nel I biennio, 2 nel II biennio e 3 nell’ultimo anno; 

corrispondenti anche, in caso di “alternanza verticale”, a un mese continuativo 

nel I biennio, 2 nel II biennio e 3 nel V anno. Fermo restando che gli ostacoli 

tecnici e culturali elencati in precedenza restano gli stessi. 

 

 

8. Il ruolo dei docenti esterni nei percorsi di alternanza scuola-lavoro 

 

Corollario delle difficoltà di costruzione di percorsi in alternanza è il (difficile) 

rapporto tra organico scolastico ed esigenza di professionalità esterne, in 

particolare per le attività di laboratorio e le materie di indirizzo. È chiarissimo 

il principio fondante: non è possibile assegnare la titolarità di un insegnamento 

(la “cattedra”) a un docente non abilitato (a meno che non siano disponibili 

docenti abilitati, come accade in talune materie specialistiche; e comunque si 

tratta di soluzioni emergenziali). 

È invece possibile stipulare delle prestazioni d’opera con persone dimostranti 

elevata competenza nelle materie per le quali sono coinvolte. Tale soluzione è 

invero possibile da oltre un decennio, ma si è sempre scontrata con problemi 

di disponibilità finanziaria, tempi della programmazione e ostilità sindacale. 

Indubbiamente la libera assunzione degli insegnanti (se virtuosamente 

esercitata) è un fattore di vantaggio dell’IeFP regionale che può ignorare 

l’abilitazione e le graduatorie nazionali e operare selezione diretta della classe 

docente. 

Nel documento La Buona Scuola. Facciamo crescere il Paese presentato dal 

Governo nel 2014 il problema succitato è affrontato nel primo capitolo, dove 

si ipotizzano organici funzionali (e non più “di fatto” o “di diritto”) e un 

rinnovato sistema del reclutamento. Il problema è reale, ma certamente non 

sarà affrontato superando l’abilitazione del docente. Di conseguenza sono 

assolutamente necessaria norme più chiare e, soprattutto, concretamente 
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utilizzabili, per incentivare, laddove arricchente il percorso formativo dei 

giovani, il coinvolgimento anche di docenti esterni. 

Non va in questa direzione il comma ripetuto sia nel regolamento degli istituti 

tecnici che in quello degli istituti professionali «possono stipulare contratti 

d’opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni con una specifica 

e documentata esperienza professionale maturata nel settore di riferimento, ai 

fini dell’arricchimento dell’offerta formativa e per competenze specialistiche 

non presenti nell’istituto, nei limiti degli spazi di flessibilità di cui alla lettera 

a) e delle risorse iscritte nel programma annuale di ciascuna istituzione 

scolastica»
44

. Si ricordi che la flessibilità citata nel comma è utilizzabile «nei 

limiti delle dotazioni organiche assegnate senza determinare esuberi di 

personale». Entrambe le precisazioni sono ragionevoli e tendono ad evitare il 

ricorso a professionisti esterni laddove presenti internamente le competenze 

ricercate. È altresì evidente lo sfavore con il quale il legislatore contempla 

questa possibilità, che risulta evidentemente residuale per ragioni economiche 

oltre che di gestione del personale. 

 

 

9. Considerazioni conclusive sull’alternanza 

 

Che esperienze di alternanza siano sempre più richieste da giovani, famiglie ed 

imprese è un dato di fatto. La normativa italiana già oggi permette di 

escogitare soluzioni che concretizzino il metodo dell’alternanza formativa 

mediante “tirocini formativi curricolari”, pur senza la perfezione regolatoria 

tipica dei Paesi nei quali è lunga la tradizione della formazione duale. 

Inevitabilmente crescente è anche l’interesse dei professori e dei dirigenti 

scolastici, i quali si ritrovano ad essere gli “anelli deboli” del sistema perché 

obbligati ad adempiere a doveri amministrativi contrastanti la costruzione di 

percorsi in alternanza, obbligati al rispetto di vincoli di bilancio precisi e 

normativamente ostacolati nella costruzione di calendari scolastici e prove di 

valutazione impostati per competenze e non per nozioni. Non vi potrà mai 

essere reale diffusione di esperienze in alternanza formativa se non si compirà 

un passo deciso proprio verso la programmazione per competenze. 
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 Art. 5, comma 3, lett. f, del d.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, e art. 5, comma 3, lett. e, del d.P.R. 

15 marzo 2010, n. 88. 


