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Alternanza scuola-lavoro: i docenti e la formazione professionale  
Giuseppa Cappuccio 
Il tema della formazione professionale oggi assume una rilevanza nel dibattito sociale e politico sia 
perché porta a un miglioramento della qualità del sistema scolastico, sia perché entra nella 
discussione circa la professionalizzazione dei percorsi scolastici.  
La nuova legge di riforma 107/15 all'art. 1 introduce e disciplina l’obbligo di alternanza scuola-
lavoro, da svolgersi per tutti gli alunni nell’ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado. 
La legge, che riprende il D.Lgs 15/4/2005, n. 77 applicativo della l. 28/03/2003, n. 53 nel quale tale 
novità era già stata introdotta, rende il percorso obbligatorio per tutti gli alunni dell’ultimo triennio 
delle scuole secondarie di secondo grado. 
Il contributo presenta un’indagine esplorativa che ha come oggetto la percezione che i docenti di 
scuola secondaria hanno della formazione professionale all’interno del percorso scolastico dello 
studente.  
L’attività di ricerca ha coinvolto 378 docenti di scuola secondaria di secondo grado della provincia di 
Palermo nell’a.s. 2015/2016. Gli strumenti utilizzati per la rilevazione sono stati: il Questionario sulla 
Tipologia Decisionale di Polaceck (2005) e il focus group. I dati qualitatitivi sono stati elaborati con 
Nvivo che ha consentito di cogliere i concetti, esplorare i legami, rielaborare le idee e gestire 
agevolmente le ingenti quantità di dati rilevati con il focus group. 
parole chiave (minimo 3 – massimo 5): formazione professionale, maturazione professionale, focus 
group. 
 
Young apprenticeship programme: teachers and vocational training  
Giuseppa Cappuccio 
The vocational training issue today is relevant in the social and political debate to an improve the 
quality of the school system, and to discussion about the professionalization of education pathways. 
The new reform law 107/15 art. 1 introduces and regulates the obligation of Young apprenticeship 
programme, to be carried out for all students in the last three years of secondary school. The law, 
which takes over the Legislative Decree 15/4/2005, n. 77 of the application. 28/03/2003, n. 53 in 
which such innovations had been introduced, making obligatory the process for every student of the 
secondary school in last three years. 
The paper presents an exploratory qualitative study design focusing on the perception that secondary 
school teachers have about vocational training in the student's school career. 
The research involved 378 teachers of secondary school in Palermo, in the scholastic year 2015/2016. 
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The instrument used for the exploratory study have been: Polacek (2005) QTD and a focus group. 
Qualitative data have been processed with NVivo which allowed to grasp the concepts, explore links, 
rework the ideas and easily manage large amounts of focus groups data collected. 
Keyword: vocational training, vocational development, focus group. 
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Prima dell’“alternanza”: scuola e lavoro a Osimo  
Fabrizio d’Aniello 
Rispetto all’evoluzione del lavoro e, dunque, alla formazione al lavoro e nel lavoro, l’epoca che 
stiamo vivendo presenta un’ambivalenza di fondo. Da una parte, assistiamo all’apertura nei confronti 
di traiettorie di educabilità che insistono sull’integralità delle facoltà personali e sulla esplicitazione 
delle risorse inter-umane. Dall’altra parte, il traguardo di queste traiettorie è adombrato da spettri 
riduttivistici animati dalla ratio egemonica dell’agire economico contemporaneo, la quale mira a 
subordinare l’intera attività umana alla propria processualità materiale, immateriale (finanziaria) e 
culturale, alla propria logica di ribaltamento dei mezzi-fini, alle proprie ideologie utilitaristiche, ai 
propri miti antropologici. La stessa idea dell’alternanza scuola-lavoro propugnata dall’ultima riforma 
non è aliena da critiche pedagogiche che rinviano ad una semantica produttivistica dell’istruzione, 
dettata dal predominio constatabile delle istanze economiche anche sulle politiche corrispondenti. 
Tuttavia, il presente contributo non si sofferma sul proprium dell’“alternanza”, oggetto del sottotitolo 
di questa sessione, ma sul ruolo che potrebbe svolgere il recupero educativo del lavoro a scuola tanto 
in vista dell’arricchimento delle opportunità formative dei giovani quanto in vista della costruzione di 
una cultura educativa del lavoro che possa ridimensionare l’impatto dell’economico, ivi compreso 
quello sull’intendimento strumentale dell’alternanza. Nel dettaglio, il contributo si focalizza sul 
“lavoro educativo” della scuola Serendipità di Osimo. 
Parole chiave (minimo 3 – massimo 5): pedagogia del lavoro, agire economico neo-liberista, scuola 
dell’infanzia e primaria Serendipità di Osimo, “lavoro educativo”, cultura educativa del lavoro. 
 
Before the work-related learning: school and work in Osimo 
Fabrizio d’Aniello 
There’s a fundamental ambivalence regarding the recent evolution of work and therefore the job and 
on-the-job training. On the one hand, we witness the opening towards educability’s trajectories which 
play on the entirety of personal faculties and the expression of inter-human resources. On the other 
hand, the goal of these trajectories is overshadowed by reductionist spectra animated by the 
hegemonic rationality of contemporary economic action, which aims to subordinate the whole human 
activity to its material, immaterial and cultural processuality, its reversal logic of means-ends, 
utilitarian ideologies, anthropological myths. Even the work-related learning is not devoid of 
pedagogical criticism which refers to a productivistic meaning of education, dictated by the 
predominance of economic needs also on the corresponding policies. However, this contribution 
doesn’t dwell on the proprium of work-related learning – subject of this group’s subtitle – but on the 
role that the educational recovery of work at school could play in order both to the enrichment of 
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educational opportunities for the young and the construction of an educational culture of work which 
can resize the economic impact, including the impact on the instrumental understanding of work-
related learning. Specifically, the contribution focuses on the “educational work” of the Serendipity 
School in Osimo. 
Key-words: pedagogy of work, neoliberal economic action, Serendipity pre-school and primary 
school in Osimo, “educational work”, educational culture of work. 
 
§§§ 
 
L’alternanza scuola-lavoro per la promozione e valutazione di competenze. Un’esperienza di 
ricerca-formazione tra Bologna e Ferrara.  
Andrea Porcarelli 
La necessità di far effettuare esperienze di alternanza scuola-lavoro ai ragazzi delle scuole secondarie 
di secondo grado, previsto dalla normativa italiana, può essere visto come una opportunità, 
soprattutto nell’ottica di un insegnamento mirante a promuovere e valutare competenze personali.  
Per promuovere e valutare competenze è necessario far sì che gli allievi si cimentino in “compiti 
autentici”, sufficientemente complessi e sfidanti, in modo tale che essi possano mettere in campo 
soluzioni creative, assumere decisioni, collaborare con altre persone alla costruzione di conoscenze 
condivise.  
Tutto questo non è semplice da realizzare all’interno delle aule scolastiche, per questo l’alternanza 
scuola lavoro offre – se bene utilizzata in tal senso – un’opportunità importante per promuovere e 
osservare competenze personali. Ciò comporta la necessità di un efficace coordinamento 
organizzativo (tra le scuole e con il tessuto sociale e imprenditoriale del territorio), ma anche una più 
forte riflessione pedagogica per accompagnare studenti ed insegnanti in questo processo.  
Sono questi gli obiettivi di un progetto di ricerca-formazione, che coinvolge alcune scuole superiori 
della provincia di Ferrara e del territorio contiguo della provincia di Bologna, in sinergia con le 
aziende ed enti di formazione che hanno un rapporto stabile con esse.  
parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : Lavoro, Scuola, Competenze, Formazione, Tutoraggio 
 
The alternation between school and work to promote and evaluate skills. Experience research-
training between Bologna and Ferrara 
Andrea Porcarelli 
The need to make experiences of school-work to students of secondary schools, required by Italian 
law, can be seen as an opportunity, especially in the perspective of a teaching to promote and asess 
personal skills.  
To promote and assess skills we should ensure that students can test themselves with “authentic 
tasks”, complex and challenging, so that they can put in place creative solutions, make decisions, 
work with others to build shared knowledge.  
All this is not easy to do within the classroom, so the alternating training offers - if well used to that 
effect - an important opportunity to promote and observe personal skills. This implies the need for an 
effective organizational coordination (between the schools and the social and business environment 
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of the area), but also a stronger pedagogical reflection to accompany students and teachers in this 
process. 
These are the goals of a research-training project, involving some schools in the province of Ferrara 
and those of the neighboring province of Bologna territory, in synergy with companies and training 
providers who have a stable relationship with them. 
Keyword:  Work, School, Skills, Training, Tutoring 
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Oltre l’attuale formazione per l’educazione alla cittadinanza economica. 
Luca Refrigeri 
Da oltre un decennio è emersa la necessità di occuparsi della alfabetizzazione economica delle 
giovani generazioni in quanto considerata condizione essenziale per completare la loro formazione da 
cittadino consapevole di tutti gli aspetti della vita. 
Per raggiungere un tale obiettivo la scuola deve farsi carico di questo ulteriore fabbisogno formativo 
in quanto risulta evidente che gli interventi formativi che oggi vengono effettuati con i ragazzi a 
scuola hanno non sembrano avere l’efficacia educativa auspicata dagli stessi esperti disciplinari che li 
progettano e realizzano. Sebbene non siano presenti processi valutativi della loro relativa efficacia 
sulla cultura economica dei giovani si può ipotizzare che questo dipenda principalmente dalla unicità 
e sporadicità dell’intervento e dalla conduzione dello stesso da parte di un esperto disciplinare il 
quale potrebbe non avere le competenze metodologico-didattiche adeguate. 
A tal fine si ipotizza sia necessario introdurre direttamente nella scuola l’obiettivo della formazione 
cittadinanza economica attraverso interventi formativi rivolti ai docenti di natura conoscitiva, da 
parte degli esperti del mondo finanziario e economico, per innalzare i livelli di conoscenze nel campo 
da parte dei docenti e di natura pedagogico-didattica per l’acquisizione delle capacità di rilettura 
degli obiettivi formativi e l riprogettazione dei percorsi di apprendimento. 
parole chiave: cittadinanza economica, alfabetizzazione finanziaria, formazione docenti. 
 
Beyond the existing training for education for economic citizenship. 
Luca Refrigeri 
For over ten years the need emerged of dealing with the economic literacy of younger generations 
because it is considered essential to complete their training as aware citizen of all aspects of life.  
In order to achieve this goal, the school must take responsibility for this additional training needs as it 
becomes evident that the training programs that today are done with the boys at school have not seem 
to have the desired educational effectiveness by the same disciplinary experts who design and 
implement.  
Although there are no evaluation processes of their relative effectiveness on the economic culture of 
the young people we can assume that this is due mainly by the uniqueness and rarity of the 
intervention and the conduction of the same by a disciplinary expert who might not have the 
methodological and teaching skills adequate.  
To this end, it is assumed it is necessary to directly introduce into the school the goal of economic 
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citizenship education through training programs for teachers of cognitive nature, from the experts of 
the financial and economic world, to raise the levels of knowledge in the field by teachers and 
pedagogical-didactic nature to the acquisition of reading skills of the training objectives and redesign 
of learning paths. 
Keyword: economic citizenship, financial literacy, training teachers 
 
§§§ 
 
Alternanza scuola-lavoro e Università. Principi teorici, metodologie e prospettive di ricerca di 
una scelta partecipata dell’Università di Foggia. 
Daniela Dato , Manuela Ladogana 
L’alternanza scuola lavoro “piace” all’università? E qual è il ruolo che quest’ultima può esercitare 
rispetto alla progettazione e realizzazione di tale esperienza? 
A queste due domande cerca di dare una risposta argomentata il presente contributo che, partendo 
dalla precisa intenzione di interpretare l’alternanza non come mero obbligo normativo ma come 
metodologia dall’alto valore formativo e strumento di promozione di una cultura del lavoro, racconta 
dei principi teorici e metodologici, delle prospettive di ricerca e delle prime esperienze già realizzate 
tra maggio e ottobre 2016 dal Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Foggia. 
Una scelta quest’ultima, intenzionale e progettuale, orientata a leggere il ruolo dell’Università 
all’interno dell’esperienza di alternanza scuola-lavoro non come spazio e tempo di acquisizione di 
competenze tecnico-professionali tout court, quanto, in una prospettiva di più ampio e pedagogico 
respiro, come luogo di costruzione e progettazione dell’identità e del progetto professionale degli 
studenti. 
Senza dimenticare la missione della ricerca, che trova spazio nelle iniziative già realizzate e da 
realizzare a Foggia tra cui la somministrazione del questionario Isfol-Avo sull’occupabilità a tutti gli 
studenti coinvolti nell’esperienza e una ricerca dottorale sul ruolo dell’alternanza nella costruzione e 
ri-progettazione della rappresentazione dell’identità e del futuro professionale dei più giovani. 
parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : università, alternanza, lavoro, orientamento 
 
Work-related learning and University. Theoretical principles, methods and perspectives of 
research of an engaged choice of the University of Foggia. 
Daniela Dato, Manuela Ladogana 
Does University like the work-related learning?  And what is the role that University can have in 
designing and implementing of this kind of experience? 
The paper wants to answer to these two questions first of all by interpreting the work-related learning 
as a educational methodology whose aim is promoting a culture of work and, then, presenting his 
theoretical and methodological of the Department of Humanities of the University of Foggia. 
In realizing these activities, the University wasn’t been simply a space where acquire technical and 
professional skills but – in a perspective of wider and pedagogical breath – it was a place where the 
students have been able to devise and plan a own professional project. 
Keyword: university, alternating, work, guidance 
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§§§ 
 
 
Il sistema duale: anello di congiunzione tra mondo del lavoro e sistema scolastico nazionale. 
Alessandra Gargiulo Labriola 
La crisi occupazionale con il costante innalzamento del tasso di disoccupazione giovanile e 
l’ampliarsi del fenomeno dei NEET1, ha evidenziato che il ritardo con cui i giovani in uscita dal 
sistema di istruzione secondaria entrano in contatto con il mondo del lavoro, genera disallineamenti 
sul piano del raccordo istituzionale tra il sistema educativo e il mondo del lavoro. Il presente 
contributo intende analizzare in chiave critica e pedagogica alcuni provvedimenti normativi di recente 
attuazione che riguardano la sperimentazione del “sistema duale”, una modalità che consente ai 
giovani ancora inseriti nel percorso di diritto/dovere all’istruzione e formazione, di orientarsi nel 
mercato del lavoro, acquisendo competenze spendibili e riducendo i tempi del passaggio tra scuola e 
mondo del lavoro 
parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : scuola, formazione, lavoro, sviluppo professionale 
 
The dual system: ring of connection between working life and national school system  
Alessandra Gargiulo Labriola 
The employment crisis with the constant raising the youth unemployment rate and the widening of 
the NEET, pointed out that the delay in young people coming out of the secondary education system 
come into contact with the world of work, creates mismatches on the floor the institutional links 
between the educational system and the world of work. This paper intends to analyze according to a 
critical reflection and pedagogical some regulatory measures recently implemented concerning the 
testing of the "dual system", a mode that allows young people still in the path of right / duty and 
training, to look in the labor market, developing valuable skills and reducing the time of the transition 
between school and the world of work. 
Keyword: school, training, job, vocational guidance 
 
§§§ 
 
L’alternanza formativa come metodologia educativa per gli studenti lavoratori del settimo e 
ottavo livello EQF. Prospettive pedagogiche e strategie operative 
Andrea Potestio – Fabio Togni 
Nonostante la crisi economica di quest’ultimo periodo stia mettendo in mostra l’inefficacia delle 
misure politiche ed economiche adottate in questi anni in Italia, non è semplice modificare il 
pregiudizio che il lavoro sia un’attività di valore inferiore rispetto allo studio e che un giovane possa 
accedere a un’esperienza lavorativa solo dopo aver concluso un periodo di formazione teorica. 
L’assunzione di consapevolezza della negatività di questa situazione impone la necessità di un 
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cambiamento, che si basi sul tentativo di promuovere l’unità di teoria e pratica, corpo e spirito, studio 
e lavoro, valorizzando il principio pedagogico e metodologico dell’alternanza formativa. 
In chiave più operativa, oggi, è necessario progettare percorsi di formazione che favoriscano 
alternanza formativa nei percorsi di alta formazione. Le TIC, spesso sostitutivi della frequenza fisica 
nei percorsi di FAD anche universitaria (università telematiche, MOOCs …) per coloro che sono già 
inseriti nel mondo professionale, offrono molteplici possibilità che permettono di tesaurizzare 
l’esperienza lavorativa ai fini curricolari. Ciò comporta una decostruzione del concetto di 
“frequenza” e l’adozione di prospettive connettiviste nella didattica universitaria. A questo riguardo, 
nell’anno accademico scorso, si è attivato una sperimentazione presso l’Università di Bergamo che 
ha coinvolto studenti lavoratori e di cui si vuole rendere conto. 
parole chiave (minimo 3 – massimo 5) : alternanza formativa, lavoro, formazione, FAD, MOOC 
 
The alternation training as an educational methodology for working students of the seventh 
and eighth EQF level. Pedagogical perspectives and operational strategies. 
Andrea Potestio – Fabio Togni 
The actual economical crisis shows the ineffectiveness of political and economic measures adopted in 
recent years in Italy. It isn’t easy to change the prejudice that work is an activity lower than study and 
that a young must access to work after a period of theoretical training. It is important that we take 
distance from this negativity perspective and we create a change based on the rethinking  of the unity 
of theory and practice, of body and spirit, of study and work, valuing the pedagogical and 
methodological principle of “alternation training” . 
In operational terms, today, it is necessary  to design training programs that promote “training in 
alternating” in higher education (7th and 8th EQF levels). The ICT, that often substitute physical 
attendance (DL) also in the university courses (Distance Universities, MOOCs ...) for the workers, 
offer multiple possibilities that increase the value of the work experiences in curricular program. This 
involves the deconstruction of the concept of "frequency" and the adoption of the connectivism 
perspectives in university teaching. About this, during the last academic year, at the University of 
Bergamo, we designed a course based on “alternation training”  that we want explain shortly. 
Keyword: Alternation training, job, training, Distance Learning, MOOCs 
 
	


