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Quadro normativo e e nuovi modelli organizzativi
a cura della D.S. Antonella DEMOLA
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L’art. 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53 (cd. MORATTI)
ha legittimato l’ASL come modalità di INTERAZIONE traScuola e mondo del lavoro nel II di istruzione, alternandoperiodi di studio e di lavoro sia all’interno dei Licei che nelsistema di istruzione e formazione professionale.
Questo per «l’acquisizione da parte degli studenti, dopo il15^ anno di età, di competenze spendibili nel mondo del15^ anno di età, di competenze spendibili nel mondo dellavoro».
I percorsi sono attivati sotto la responsabilità della scuolasulla base di apposite CONVENZIONI con le Camere diCommercio, Agenzie, Industria, Artigianato e Agricolturae con Enti pubblici e privati.
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Differenza tra:
- STAGE
- TIROCINI
- ASL- ASL

Linee guida nazionali per l’orientamentopermanente del 19 febbraio 2014
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Queste tre metodologie peròhanno in comune solo laconcezione delle impresecome luogo di apprendimentocome luogo di apprendimentoe di formazione.
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STAGED.M. 15 aprile 1994

Consiste nel trascorrere un certo periodo ditempo all’interno di una realtà lavorativatempo all’interno di una realtà lavorativaallo scopo di affinare, integrare erielaborare quanto appreso in aula e/olaboratorio.
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Si distingue in:
Tirocinio extracurriculare e tirocinio curriculare
E’ una opportunità di inserimento temporaneo nel mondo del lavoro ed è finalizzato ad una 

TIROCINIOL. n. 196/97

nel mondo del lavoro ed è finalizzato ad una acquisizione pratica delle competenze in un settore specifico.
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FUNZIONE DI STAGE O/E TIROCINI
Garantire l’apprendimento fondatosull’esperienza in ambienti esterni allascuola (imprese e studi professionali, entiscuola (imprese e studi professionali, entipubblici, enti di ricerca, associazioni divolontariato…)
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ASL 
• metodologia innovativa che consente agli studenti di alternare periodi di studio in aula e periodi di apprendimento in azienda
• gli alunni non sottoscrivono alcun contratto di lavoro
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La riforma del Lavoro«Jobs Act»
Le norme sul collegamento scuola-lavoro sono state rinnovate da due riforme:
• Jobs Act (ha inciso sulla tipologia dell’apprendistato)
• Buona Scuola (ha inciso sull’obbligatorietà dei percorsi Asl) L’Italia ha voluto mettersi al passo
Finalità  

L’Italia ha voluto mettersi al passocon le migliori esperienze europee,ridurre la Dispersione scolastica,ridurre tasso di disoccupazionegiovanile
La riforma dell’apprendistato è finalizzato all’acquisizione dellaQualifica e del Diploma Professionale nonché del diploma diIstituto Tecnico Superiore (D.vo 81/2015 Jobs Act) 9



L’apprendistato
«un contratto di lavoro a tempo indeterminatofinalizzato»:
• formazione
• occupazione dei giovani (art. 41 D. Lvo 81/2015)

si caratterizza per essere 

dove ci sono precisi obblighi tra l’azienda e il lavoratore:
a) inquadramento dello studente come «lavoratore»
b) retribuzione
c) conferma in servizio dopo il percorso formativo
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In caso di interruzione o di cessazione anticipatadel contratto di Apprendistato agli studentiapprendisti è assicurato il rientro nel percorsoscolastico, anche con il supporto del tutorformativo.
Il periodo di formazione in azienda è consideratoIl periodo di formazione in azienda è consideratoutile per raggiungere il monte ore previsto dallaL. 107/2015.
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Riforma della «Buona Scuola»
La legge 107/2015 rende

OBBLIGATORIO
un periodo di ASL di almeno 400 ore nell’ultimotriennio degli Istituti Tecnici e Istitutitriennio degli Istituti Tecnici e IstitutiProfessionali.
Gli studenti potranno svolgere ASL di almeno200 ore nei Licei (art. 1 comma 33)
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Tempi di attuazione:
• vacanze estive
• in Italia o all’estero (art. 1, comma35)
I percorsi in via obbligatoria sono partiti dall’a.s.2015/2016.2015/2016.
Circa 520 mila studenti tra Licei, Ist. Tecnici eprof. senza contare i 200 mila di IV e V chehanno proseguito i percorsi ASL già attivatiprima della Riforma.
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Il percorso di studi, le competenze acquisite, le 
esperienze formative anche in ASL sono inseriti 
nel Curriculum dello studente (art. 1 comma 
28).28).
Nell’ambito dell’Esame di Stato durante il
colloquio la Commissione d’Esame tiene conto
del curriculum.

14



A tutela degli studenti è in fase finale
l’elaborazione di una specifica «CARTA dei diritti
e dei doveri» delle studentesse/ti in ASL.
(art. 1 comma 37)(art. 1 comma 37)
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Le scuole svolgono attività di formazione in 
materia di salute e tutela della sicurezza sui 
luoghi di lavoro organizzando corsi sul lavoro 
(art. 7 comma 38) per gli studenti in alternanza.(art. 7 comma 38) per gli studenti in alternanza.
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Le scuole possono consultare il 
REGITRO NAZIONALE DELL’ASL

per contattare le strutture ospitanti.
Ad oggi sono iscritte oltre 500 organizzazioni

impresetra imprese
PP.AA.
Ordini e organizzazioni no profit

17



THE END
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