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Alternanza 

scuola - lavoro: 

potenzialità e prospettive

Ci eravamo persi . . .

2

LE POLITICHE

SCOLASTICHE

ALTERNANZA 

SCUOLA-

LAVORO

AGENDA

3

Apprendere

per cambiare

ESSERE IN CLASSE VERSUS APPRENDIMENTO

4

GIOVANI DA ACCENDERE NON DA RIEMPIRE

5

I giovani non sono 

vasi da riempire, 

ma fiaccole da 

accendere.

Marco Fabio Quintiliano

(35 - 96)

maestro di retorica romano 

LEARNER CENTRED EDUCATION

Policy framework for

improving the quality

of teaching and learning

6Fonte: EFA, Global Monitoring Report 2005, pag. 143
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INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO PER IL CAMBIAMENTO

7XXII ciclo di dottorato Università degli studi di Udine

Apprendimento

Cambiamento

Insegnamento

IL FASCINO DEL CAMBIAMENTO

8

Arthur Schopenhauer
(1788 –1860) filosofo tedesco

Solo il 

cambiamento è 

eterno, perpetuo, 

immortale.

PÁNTA RHÊI: TUTTO SCORRE

9

Abbiamo bisogno di persone

capaci di interpretare e orientare il

cambiamento.

EDUCARE AL CAMBIAMENTO

10

RATATOUILLE

Rémy è un giovane topo con un grande

sogno, cucinare. Vuole cambiare una vita

che sembra volta solo a rubare. Lui vuole

creare, ma va in conflitto con il padre che gli

dice che il futuro non si può cambiare …

PRODUZIONE USA 2007

GENERE Animzione

DURATA 117 minuti

REGIA Brad Bird, Jan Pinkava

CASA DI

PRODUZIONE

Walt Disney Pictures,

Pixar Animation Studios

AGENDA

11

Apprendere

sul campo

EPISTEMOLOGIA DEL LABORATORIO

Si portino poi gli studenti in

laboratorio e si facciano lavorare con

gli strumenti di misura; si facciano

eseguire a ciascuno di essi le vere e

proprie esperienze della fisica. È

questa una forma di didattica

insostituibile e non la si può leggere

sul libro. 12

L’indagine del mondo fisico, Einaudi, Torino, 1976, pp. 9-10

Non s’insisterà mai abbastanza sul fatto che

l’homo sapiens è tale perché è anche homo faber

e viceversa. S’insegni ai ragazzi a lavorare sul

serio e a lungo con le mani; è una prima,

fondamentale forma di sperimentazione fisica.

Giuliano Toraldo di Francia

(Firenze, 1916 – 2011)

Fisico.
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IL MOTTO DEL MIT

13

Science and Arts

Lo studioso e il

lavoratore

significano

l’unione della 

conoscenza e 

delle arti

meccaniche

MENS ET MANUS

PENSIERO VERSUS AZIONE

Pensiero

Azione

Apprendimento

14

APPROCCIO DEDUTTIVO VERSUS APPROCCIO INDUTTIVO

Approccio deduttivo

Approccio induttivo

Apprendimento

15

TEORIA VERSUS PRASSI

Teoria

Prassi

Apprendimento

16

SAPERE VERSUS SAPER FARE

Sapere

Saper fare

Apprendimento

17

ATTIVITÀ INTELLETTUALI VERSUS ATTIVITÀ PRATICHE

Attività intellettuali

Attività pratiche

Apprendimento

18



Alberto F. De Toni Piazzola sul Brenta, 15 Marzo 2016

Università di Udine 4

APPRENDIMENTO SECONDO ALBERT EINSTEIN

19

E: Esperienza – il mondo reale

S: Salto creativo

A: Assioma

C: Conseguenze dell’assioma

S

C C1
C2

Albert Einstein

(1879 – 1955)

APPRENDIMENTO SECONDO CONFUCIO

Se ascolto dimentico.

Se vedo ricordo.

Se faccio capisco.

20

Confucio (551 a.C. – 479 a.C.)

APPRENDIMENTO SECONDO PIAGET E BATESON

Deriva dall’azione (Piaget)

e procede per tentativi (Bateson)

21

Jean Piaget

(1896 – 1980) 

pedagogista svizzero

Gregory Bateson

(1904 – 1980)

antropologo e psicologo 

britannico

Il miglior modo per imparare è 
fare, chiedere e fare.

Il modo migliore per insegnare
è quello di sollevare inter-
rogativi negli studenti e poi 
fare. 

Non predicare fatti, ma 
stimolare atti.

Paul Richard Halmos

(1916 – 2006) 

matematico e statistico 

ungherese

INQUIRE BASED EDUCATION

3. Sperimentazioni
4. Comunicazione e conclusioni

INQUIRE BASED SCIENCE EDUCATION: FASI ILCONO DI ESPERIENZA

24

Leggere

Ascoltare 

Guardare 
immagini

Guardare video

Guardare esposizioni, 
mostre, siti

Assistere a dimostrazioni

Partecipare ad un “hands-on
workshop”

Role-play, lezioni collaborative

Modellare o simulare un Esperienza Reale

Esperienza diretta intenzionale - “Fare la cosa reale"

24
Fonte: adattato da Dale 1969,  da Fòrema, 2012

Cone of

Experience

Le persone, generalmente, ricordano …

(Attività di apprendimento)

Analizzare, 

Definire, 

Creare, 

Valutare

Dimostrare, 

Applicare, 

Praticare

10 % di quello che leggono

90 % di quello 

che fanno

50 % di quello che vedono e sentono

70 % di quello che 

dicono e scrivono

30 % di quello che vedono

20 % di quello che sentono

Definire, Elencare, 

Descrivere, Spiegare

Le persone sono capaci di …

(Risultati di apprendimento)
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AGENDA

25

Formare 

= 

costruire competenze 

ESSERE IN POTENZA ED ESSERE IN ATTO

26

La conoscenza è competenza in potenza,

la competenza è conoscenza in atto.

Aristotele 

(384 – 322 a.C.)

Il pulcino è un gallo in potenza, 

il gallo è un pulcino in atto.

Fonte: A. F. De Toni (Quanto  vale Gerusalemme?, Annali, 2011)

COMPETENZA SECONDO GUY LE BOTERF 

Competenza: “Un insieme, riconosciuto e

provato, delle rappresentazioni,

conoscenze, capacità e comportamenti

mobilizzati e combinati in maniera

pertinente in un contesto dato”.

27

Guy Le Boterf

(Le Boterf, G., 1990, De la 

compétence: Essai sur un 

attracteur étrange, Les

Ed. de l’Organisation).

Rappresentazioni, conoscenze, capacità e

comportamenti possono essere riassunti

col termine risorse, il che ci porta ad

affermare che la competenza è una qualità

specifica del soggetto: quella di saper

combinare diverse risorse, per gestire o

affrontare in maniera efficace delle

situazioni, in un contesto dato.

Competenza come “sapere agito”.

Formare significa costruire (non trasferire) competenze

29

In Europa esiste una tradizione plurisecolare

basata sul modello dell’apprendistato di

mestiere, basato sull’affiancamento tra un

«maestro» e un «allievo».

Addestramento (training)

30

Questa tradizione è stata ripresa con
l’avvento della società industriale,
attraverso i modelli di «addestramento»
(training).

Strategie per la competenza esperta (1/2)

31

Nell’apprendistato tradizionale e poi

nell’addestramento industriale il «maestro» o

l’«istruttore» usava quattro strategie principali

per promuovere la competenza esperta
(Collins A., Brown J.S. & Newman S.E. (1989) e Engestrom Y. (1995)



Alberto F. De Toni Piazzola sul Brenta, 15 Marzo 2016

Università di Udine 6

Strategie per la competenza esperta (2/2)

32

1. modelling (l'apprendista osserva ed imita il
maestro che dimostra come fare)

2. coaching (il maestro assiste continuamente
secondo le necessità: dirige l'attenzione su un
aspetto, dà feedback, agevola il lavoro)

3. scaffolding (il maestro fornisce un appoggio
all'apprendista, uno stimolo, pre-imposta il
lavoro, ecc.);

4. fading (il maestro elimina gradualmente il
supporto, in modo da dare a chi apprende uno
spazio progressivamente maggiore di
responsabilità)

Apprendistato cognitivo

34

Nella società contemporanea queste strategie 

sono ancora valide, ma non più sufficienti: per 

questo si parla di «apprendistato cognitivo».

In che cosa si differenziano i nuovi approcci ?

35

?

I nuovi modelli formativi si differenziano da

quelli tradizionali perché danno una

maggiore attenzione alla dimensione «meta-

cognitiva», cioè agli aspetti «riflessivi» del

controllo e della variazione dei contesti di

applicazione.

Altre strategie

36

Partendo dal principio che «non si impara dalla
scuola, ma dalla vita», si propongono altre
strategie come quelle di:

• articolazione (si incoraggiano i neoassunti a
raccontare la loro esperienza di
apprendimento)

• riflessione (si spinge a confrontare i propri
problemi e soluzioni con un esperto)

• esplorazione (si spinge a porre e risolvere
problemi in forma nuova)

Apprendimento organizzativo

37

Oggi si parla anche molto nelle aziende di

formazione come «apprendimento organiz-

zativo», cioè di un modo collettivo e

condiviso di imparare che si attua dentro

l’impresa.

Apprendimento organizzativo

38

Peter Michael Senge (1947)

1990
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Processo di apprendimento

42

La conoscenza è costruita, non trasferita

45

In questa prospettiva, Senge avverte tuttavia

che l’imparare va inteso più come un

«costruire» (insieme con l’allievo) che come un

semplice «trasferire».

Competenze personali e collettive

46

Bisogna andare verso un approccio
formativo che veda lo sviluppo sistematico
delle competenze personali e collettive come
una delle basi essenziali per il vantaggio
competitivo aziendale.

Serve un approccio strutturato

47

Oggi non basta una generica capacità di
affiancamento, ma è necessario assumere un
approccio strutturato che deve comprendere:

- una buona competenza tecnica specifica (il
bagaglio da trasmettere)

- un’ottima capacità di riflessione, di ascolto, di
coinvolgimento delle persone, di condivisione
e di verifica puntuale dei processi di lavoro e
dei risultati (la metodologia per promuovere le
competenze)

AGENDA

49

La nuova cornice 

dell’Alternanza Scuola Lavoro 

La nuova cornice normativa

50

Legge 
107/2015

Commi 33-43

Dlgs
77/2005

Legge 
53/2003

Guida 

operativa 

(ottobre 2015)
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Elementi di discontinuità

52

 Si introduce l’obbligatorietà di garantire

almeno 400 ore in alternanza nell’ultimo

triennio degli istituti tecnici e professionali

e 200 ore nell’ultimo triennio dei licei.

 I percorsi di Alternanza vanno inseriti nel

«piano triennale dell’offerta formativa»

(PTOF).

 Viene istituito presso le Camere di

commercio il Registro nazionale per

l’alternanza scuola-lavoro.

L’allargamento delle «strutture ospitanti»

53

 Imprese

 Associazioni

 Ordini professionali

 Musei e altri istituti pubblici e privati

operanti nei settori del patrimonio e delle

attività culturali, artistiche e musicali

 Enti che svolgono attività afferenti al

patrimonio ambientale

 Enti di promozione sportiva riconosciuti

dal CONI

In Italia, con la L. 107/2015 si intende: 

60

 proporre un modello «universalistico» di ASL (intesa

cioè come parte integrante del curricolo obbligatorio), in

cui le scuole e le imprese coinvolte si impegnano a

garantire a tutti gli studenti una esperienza «in assetto

lavorativo»

 privilegiare un approccio «orientativo» e «formativo»,

facendo del periodo svolto in impresa un’esperienza a

cui va riconosciuta la piena “equivalenza formativa”

rispetto all’attività in classe

 potenziare le competenze “trasversali” (soft skills) e di

cittadinanza, in vista di contribuire a sviluppare la

personalità globale dello studente e promuoverne la

motivazione al/nel lavoro

Conseguenze della nuova normativa sul piano culturale

61

 Presa di distanza dal vecchio paradigma gentiliano

fondato sulla separatezza tra alta cultura

«disinteressata» (ritenuta superiore) e saperi

“interessati” come le “arti o le tecniche applicate”

(ritenute di livello inferiore)

 Riabilitazione del valore educativo dell’esperienza

lavorativa, in quanto elemento irrinunciabile di un

equilibrato percorso formativo alla cittadinanza e

non solo alla socializzazione organizzativa e

professionale, nonché come ambiente ideale per la

promozione delle competenze soft (come ad

esempio l’iniziativa, l’imprenditività, la creatività, la

collaborazione di gruppo)

Conseguenze sul piano didattico-organizzativo

63

Rottura di un modello rigido basato su:

a) la divisione disciplinarista dei saperi

b) una logica “consequenzialista” dell’ap-

prendimento (teoria – applicazione - teoria)

c) la classe come unità educativa rigidamente

intesa

AGENDA

78

CONCLUSIONI
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Giotto e Cimabue

Verba movent, exempla trahunt

(Le parole incitano, gli esempi trascinano)

QUANDO IL DISCEPOLO È PRONTO, IL MAESTRO ARRIVA COME NELLO SPORT: VERSO NUOVE POSSIBILITÀ

80

81

SIAMO PRONTI ? 

Ogni cosa è pronta, 

se anche i nostri 

cuori lo sono.

(Shakespeare,1564-1616)

Prof. Alberto F. De Toni
detoni@uniud.it
www.diegm.uniud.it/detoni/wordpress/

CONTATTI

82

PER APPROFONDIMENTI SULLA CONOSCENZA

84

… Alle persone che 

generano valore 

mettendo in atto

la conoscenza.

Dedicato…

2012 

PER APPROFONDIMENTI SULL’INTEGRAZIONE DEI SAPERI

85

Erickson, 2015 

… A chi sa integrare 

ordine e disordine

Dedicato…
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