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Prefazione 

In continuità con le politiche già intraprese con il Programma Scuola dello scorso anno, la 
Regione Basilicata intende sviluppare un’azione organica di qualificazione, rafforzamento ed 
ampliamento dell’offerta formativa scolastica per sostenere l’innovazione dei processi didattici 
e favorire lo sviluppo delle competenze necessarie alle nuove generazioni per fronteggiare le sfide 
della società della conoscenza.

L’azione, di durata triennale, rivolta ai docenti ed agli studenti, presenta una vasta gamma di 
opportunità formative ed apre nuove prospettive allo sviluppo delle reti scolastiche, anche tran-
snazionali, ed ai rapporti tra scuola, soggetti imprenditoriali, istituzioni scientifiche, strutture 
formative ed istituzioni locali.

La Regione intende sostenere un profondo rinnovamento della scuola in Basilicata avviando 
un processo che porti ad un modello di offerta formativa che integri attività curricolari ed ex-
tracurricolari, che valorizzi la professionalità docente, che espanda il campo di intervento delle 
scuole alla formazione tecnica superiore ed alla formazione permanente.

Nel quadro dell’azione regionale, si aprono inoltre, nuovi spazi occupazionali per il personale 
precario della scuola in vista di una loro futura collocazione nel circuito scolastico e formativo.

Le linee di intervento sono oggetto di consultazione con i diversi soggetti interessati al fine di 
acquisire proposte e suggerimenti e pervenire ad una condivisione sostanziale degli obiettivi 
dell’azione regionale e ad una maggiore partecipazione delle scuole dell’autonomia.

Avv. Antonio Autilio

Assessore Formazione, Lavoro, Cultura e Sport
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1	 finalità dell’azione regionale

	Nel	quadro	della	ripartizione	delle	competenze	 legislative	Stato	–	Regioni	 in	materia	
di	istruzione,	sancito	dal	titolo	V	della	Costituzione	e,	in	attesa	della	definizione	delle	
norme	statali	di	principio,	la	Regione	Basilicata	intende	promuovere	le	presenti	linee 
di intervento organico,	di	durata	triennale,	per	la qualificazione, il raffor-
zamento e l’ampliamento dell’offerta formativa scolastica	degli	istituti	di	
istruzione	secondaria	di	secondo	grado.

La	 Regione	 intende	 coinvolgere	 le	 scuole	 del	 territorio	 regionale	 che,	 in	 forza	 delle	
vigenti	 disposizioni sull’autonomia didattica,	 organizzativa	 ed	 amministrativa	
delle	istituzioni	scolastiche1,	dispongono	di	ampi	spazi	di	flessibilità	per	la	realizzazione	
dell’offerta	formativa	scolastica	coerentemente	con	le	finalità	e	gli	obiettivi	generali	del	
sistema	di	istruzione.

	L’azione	regionale	nasce	dalla	consapevolezza	che	i	mutamenti	che	investono	la	socie-
tà,	l’economia	e	il	lavoro	pongono	le	nuove	generazioni	di	fronte	alle	molteplici	sfide	
della	modernità	per	le	quali	occorre	disporre	di	strumenti	cognitivi,	operativi	e	sociali	
adeguati	alle	esigenze	di	flessibilità	e	di	adattamento	determinati	dalla	società	della	co-
noscenza.

La	portata	di	tali	sfide	richiede,	quindi,	uno	sforzo	straordinario	di	riadeguamento	di	
tutti	i	canali	preposti	alla formazione e, in primo luogo, delle scuole.

Il	sistema	scuola,	nonostante	i	numerosi	progetti	legislativi	di	riforma,	resta	ancora	le-
gato	prevalentemente	ad	un	modello	educativo	tradizionale.	Emergono	quindi	esigenze	
che	riguardano	la flessibilità dei modelli dell’organizzazione scolastica, la 
diversificazione dell’offerta formativa, l’adeguamento della professio-
nalità degli operatori della scuola.	

Tali	esigenze	assumono,	nella	realtà	della	Basilicata,	carattere	di	primaria	 importanza	
poiché	lo	sviluppo	personale	e	la	crescita	professionale	sono	parte	rilevante	della	strate-
gia	volta	al	superamento	dei	ritardi	di	sviluppo.	

 1- D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 - Regolamento recante norme in materia di autonomia  delle isti-
tuzioni  scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59

- Atto di indirizzo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca  dell’ 8 settembre 
2009
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Le	linee	di	intervento		si	collocano,	pertanto,	all’interno	di	un	disegno generale di 
riordino della scuola lucana,	che	necessita	della	leale	collaborazione	tra	i	diversi	
livelli	di	governo	e	per	il	quale	è	opportuno,	nell’immediato,	firmare	un	accordo di 
ampio respiro tra MIUR e Regione Basilicata	nella	prospettiva	di	un	modello	
di	offerta	formativa,	qualificata	e	flessibile	che,	da	un	lato,	valorizzi	l’autonomia	scolasti-
ca	e	la	capacità	di	autogoverno	delle	scuole	e,	dall’altro,	integri	organicamente	il	sistema	
scolastico	tra	i	fattori	di	sviluppo	regionale.	

Nell’accordo	saranno,	inoltre,	definite	le	modalità	di	impiego del personale pre-
cario della scuola per la realizzazione delle attività e per la valutazione 
del servizio prestato.	L’impiego	del	personale	precario	è	finalizzato	alla	valorizza-
zione	di	risorse	professionali	che	possono	svolgere	un	ruolo	importante	per	l’efficacia	
delle	azioni	regionali.		 

	Nel	processo	di	modernizzazione	del	sistema	scolastico	appare	determinante	il	concorso	
della	Regione	e	degli	Enti	Locali	per	rilanciare la funzione istituzionale della 
scuola	e	renderla	sempre	più	rispondente	alle	domande	sociali	e	alle	esigenze	di	cresci-
ta	personale	e	professionale	delle	nuove	generazioni.

In	 tale	 contesto	 è	 necessario	 che	 il	 sistema	 scolastico	 si	 collochi	 in	 un	 quadro	 pro-
grammatico	di	governance	regionale,	che	favorisca	e	promuova	un	riposizionamen-
to delle istituzioni scolastiche all’interno delle dinamiche formative e 
culturali del territorio,	con	forte	apertura	all’Europa	e	in	una	costante	relazione	
con	i	centri	di	produzione	e	socializzazione	della	conoscenza	e	dei	saperi	scientifici	e	
tecnologici,	con	le	realtà	produttive	dei	diversi	settori	economici	e	delle	professioni,	con	
le	agenzie	formative	e	con	i	soggetti	istituzionali	e	sociali.	

L’obiettivo	è	quello	di	superare i limiti di una visione statica e burocratica 
della presenza territoriale delle scuole,	favorendo	la	costruzione	di	un	sistema	
sempre	più	integrato	nella	catena	di	valore	della	conoscenza,	capace	di	rispondere	alle	
sfide	formative	e	culturali	imposte	dai	mutamenti	della	società.	

L’obiettivo	è,	inoltre,	quello	di	superare l’occasionalità e la frammentarietà 
delle azioni innovative,	assicurando	organicità,	continuità	e	trasparenza	ai	processi	
di	qualificazione	dell’offerta	formativa	scolastica.	

2	 Strategie di intervento

	La	Regione	intende,	nel	rispetto	dell’autonomia	scolastica	e	nell’ambito	degli	spazi	di	
flessibilità	previsti	dalla	riforma	delle	secondarie	superiori,	promuovere	e	sostenere,	at-
traverso	opportuni	percorsi	di	condivisione	e	partecipazione:	

−	 i processi di innovazione metodologica e la qualificazione delle at-
tività didattiche	curricolari2	che	rappresentano	l’aspetto	centrale	della	missione	
istituzionale	delle	scuole,	nel	rispetto	delle	competenze	statali;	

−	 lo sviluppo delle attività progettuali e laboratoriali3,	 legate	 agli	 ap-
prendimenti	formali	e	non	formali,	all’alternanza	scuola-lavoro4,	alle	competenze	
chiave	degli	studenti5;

−	 l’ampliamento degli spazi di intervento delle scuole	(istruzione-	for-
mazione6,	formazione	tecnica	superiore7,	formazione	permanente	nella	prospettiva	
della	lifelong	learning8).

3  Art. 6, comma 1, lett. c) del DPR 8 marzo 1999, n. 275

4  Artt. 7, commi 6, e 9  del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 

5  Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77 - “Definizione delle norme generali relative all’alternan-
za scuola-lavoro”, a norma dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53.

6  Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a 
competenze chiave per l’apprendimento permanente.

7  Decreto Legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 – “Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni 
relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione”,  a norma dell’articolo 
2 della legge 28 marzo 2003, n. 53.

8  DPCM 28 gennaio 2008 – Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e forma-
zione tecnica superiore e per la costituzione degli istituti tecnici superiori 
-  Decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2006 

che  istituisce un programma d’azione nel campo dell’apprendimento permanente.
-  Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 sulla costituzio-

ne del quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente
-  Decreto 25 ottobre 2007  - Riorganizzazione dei centri territoriali permanenti per l’educa-

zione degli adulti e dei corsi serali, in attuazione dell’articolo 1, comma 632, della legge 27 
dicembre 2006, n. 296.
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Le	linee	di	intervento	per	la	qualificazione,	il	rafforzamento	e	l’ampliamento	dell’offerta	
formativa	scolastica	è,	quindi,	finalizzato	a	sostenere	un	processo	graduale	di	cambia-
mento orientato a realizzare:

vUn	modello di scuola	che	pur	in	presenza	di	una	riduzione	delle	ore	di	inse-
gnamento,	offra	agli	studenti	l’opportunità	di	ampliare	gli	spazi	di	apprendi-
mento	attraverso	la	partecipazione	ad	attività	integrative	e	la	fruizione	dei	ser-
vizi	scolastici	oltre	il	tempo	scuola,	come	avviene	in	altri	paesi	europei.	Attività	
progettuali	e	laboratoriali	finalizzate	allo	sviluppo	di	quelle	capacità	ed	abilità	
cognitive,	operative	e	sociali	che	trovano	risposte	solo	marginali	nell’attività	
curricolare	e	che,	invece,	rappresentano	i	saperi	e	le	competenze	necessari	alle	
nuove	generazioni	per	aprirsi	alla	società	della	conoscenza.	

Le	attività	 integrative	si	 realizzano	attraverso	un	sistema	aperto	di	 laborato-
ri,	liberamente	scelti	dagli	studenti	in	ragione	dei	loro	interessi,	destrutturati	
rispetto	all’unità	organizzativa	della	classe.	Le	attività	curricolari	ed	extracur-
ricolari	si	integrano	reciprocamente	assumendo	obiettivi,	tecniche	e	modalità	
di	lavoro	didattico	tra	loro	coerenti,	indipendentemente	dai	contenuti,	in	una	
visione	transdisciplinare.	Il	livello	di	integrazione	e	continuità	tra	i	due	tempi	
di	formazione	costituirà	il	criterio	base	per	la	finanziabilità	degli	interventi	re-
gionali.		Un	modello	di	scuola,	quindi,	che	pur	nel	rispetto	degli	ordinamenti	
didattici	statali	possa	rafforzare	e	qualificare	la	sua	funzione	istituzionale	fa-
cendo	leva	sulla	flessibilità	organizzativa,	di	cui	già	dispone,	sul	sostegno	regio-
nale	e	su	una	nuova	professionalità		e	progettualità	diffusa	del	corpo	docente.	

vUn	modello di scuola	che,	grazie	al	patrimonio	organizzativo,	tecnologico	e	pro-
fessionale	disponibile,	è	in	grado	di	assumere	le	caratteristiche	di	presidio	terri-
toriale	anche	per	la	realizzazione	di	attività	rispondenti	alla	domanda	formativa	
locale	dei	cittadini,	indipendentemente	dallo	status	professionale,	ex	alunni,	gio-
vani	disoccupati,	lavoratori	di	imprese,	cassintegrati,	attraverso	interventi	aggiun-
tivi	e	servizi	gestiti	in	rete	con	altre	scuole	e	con	i	diversi	soggetti	del	territorio.	

vUn	sistema di scuole collegate tra di loro	 in	grado	di:	 sviluppare	progetti	
comuni;	elaborare	e	 sperimentale	nuove	metodologie	didattiche;	condivide-
re	modelli	di	 valutazione;	 realizzare	 attività	 interscolastiche;	 favorire	 l’inter-
scambio	delle	figure	docenti	e	l’utilizzo	reciproco	di	attrezzature	e	laboratori;	
assicurare	il	funzionamento	di	nuovi	servizi	per	l’orientamento;	monitorare	i	
fenomeni	scolastici;	attivare	la	formazione	continua	del	personale	scolastico;	
rafforzare	le		funzioni	strumentali	della	scuola	e	il	ruolo	dei	gruppi	disciplinari;	
promuovere	comunità	virtuali	di	pratica	formativa.	

vUn	sistema scolastico in costante relazione con i centri di ricerca	operanti	
sul	 territorio	 regionale,	 con	 l’università	ed	 in	particolare	con	 i	dipartimenti	

universitari	per	lo	sviluppo	dei	percorsi	didattici	legati	alla	conoscenza	scienti-
fica	e	tecnologica	e	alla	diffusione	dei	metodi	e	dei	linguaggi	della	ricerca,	alla	
formazione	scientifica	dei	docenti,	all’utilizzo	delle	tecnologie	di	laboratorio	
da	parte	degli	studenti,	allo	sviluppo	dei	centri	di	lavoro	simulato

vUn	sistema integrato scuola-mondo del lavoro	in	grado	di	favorire	l’orien-
tamento	professionale	e	la	permeabilità	tra	i	contenuti	dell’attività	lavorativa	
e	il	curricolo	scolastico,	di	agevolare	la	riattualizzazione	della	professionalità	
docente,	di	offrire	agli	studenti,	attraverso	esperienze	di	stage,	alternanza	e	vi-
site	didattiche,	una	rappresentazione	concreta	delle	organizzazioni	produttive,	
dei	processi	lavorativi,	delle	tecnologie	operanti,		delle	regole	e	della	cultura	
aziendale.	

vUn	 sistema scolastico integrato nell’esperienza europea	 attraverso	 lo	 svi-
luppo	 ed	 il	 consolidamento	 delle	 reti	 transnazionali	 finalizzate	 agli	 scambi	
e	all’apprendimento	delle	competenze	 linguistiche,	allo	 sviluppo	di	progetti	
didattici	su	tematiche	emergenti,	al	benchmarking	dei	modelli	formativi,	alla	
formazione	dei	docenti,	alle	esperienze	di	studio	all’estero.

vUn	 sistema integrato per lo sviluppo della filiera istruzione-formazione 
professionale,	nel	quadro	della	programmazione	regionale,	per	l’assolvimento	
dell’obbligo	scolastico	e	la	qualificazione	professionale,	il	conseguimento	del	
diploma	professionale	al	quarto	anno	e	la	possibilità	di	proseguire	gli	studi	nel-
la	formazione	tecnica	superiore,	quale	canale	parallelo	agli	studi	universitari.	
Un	sistema	che	va	riorganizzato	in	collaborazione	con	le	Province	per	fornire	
risposte	qualificate	e	coerenti	con	la	domanda	di	lavoro	del	territorio	e	con	le	
aspirazioni	formative	e	professionali	degli	utenti	e	per	contrastare,	in	parte,	i	
fenomeni	di	dispersione	scolastica.

	Il	cambiamento	così	prefigurato	può	essere	 sinteticamente	ricondotto	al	modello	dei	
sistemi formativi settoriali quali	entità	organizzative	costituite	da	reti	formaliz-
zate	di	istituti	scolastici	superiori	che	concorrono	allo	sviluppo	delle	risorse	umane	nei	
settori	economici	e	nelle	filiere	produttive	di	valenza	strategica	regionale	(agricoltura,	
ambiente,	energia,	turismo,	beni	culturali,	servizi,	manifatturiero,	ricerca).

	I	sistemi	formativi	settoriali	non	rispondono	a	criteri	di	ripartizione	territoriale,	bensì	
settoriale	 ed	 interessano	 globalmente	 la	 regione	 e	 i	 circuiti	 transnazionali	 (maggiori	
collegamenti,	maggiore	progettualità,	diversificazione	e	innovazione).

	Le	reti	formalizzate	composte	da	istituzioni	scolastiche	con	indirizzi	formativi	omogenei	
sono	chiamate	ad	agire,	per	effetto	della	flessibilità	prevista	dai	regolamenti	di	riforma,	
come	entità plurispecializzate	che	rispondono	ad	una	duplice	finalità:	la	formazio-
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ne	di	base	relativa	agli	ordinamenti	statali	ed	una	formazione	specialistica	diversificata	
che	rientra	nella	programmazione	regionale	in	ragione	degli	obiettivi	di	sviluppo.	

	In	questo	quadro	ciascuna	istituzione	scolastica	presenta	almeno	un	ambito	di	compe-
tenza	distintiva	verso	cui	orientare	investimenti	regionali	mirati	(risorse	tecnologiche	e	
strumentali,	risorse	professionali,	apporti	collaborativi	con	il	mondo	della	ricerca	e	le	
imprese,	sostegno	ai	servizi,	alternanza	e	formazione	tecnica	superiore,	ecc.),	evitando	
interventi	generalisti	che	non	producono	eccellenze	formative.	

	La	dimensione	specialistica	consente	di	accrescere	il	know	how	delle	istituzioni	scola-
stiche,	di	 sviluppare	 e	 consolidare	 le	 transazioni	organizzative	 e	professionali	 con	gli	
organismi	dei	settori	di	riferimento,	di	accumulare	e	trasferire	conoscenza,	di	inserirsi	
nella	rete		europea.	

	I	sistemi	formativi	settoriali	costituiscono	l’ordinatore	logico	di	una	riconfigurazione	ge-
nerale	del’offerta	formativa	della	scuola	secondaria	e	si	 integrano,	vicendevolmente,	con	
l’azione	partnenariale	delle	istituzioni	scolastiche	a	livello	locale	in	una	visione	bottom–up. 

MODELLO DI OFFERTA FORMATIVA SCOLASTICA

3. Linee e Tipologie di Intervento

Le	linee	di	intervento	sono	le	seguenti:

I.		 Stimolare la propensione all’innovazione didattica
In	questa	linea	rientrano	due	distinte azioni	rivolte	al	personale	docente	finalizza-
te	alla	capacità	di	autogoverno	delle	istituzioni	scolastiche	e	al	superamento,	all’in-
terno	di	ogni	singola	istituzione	scolastica,	dell’impianto	curricolare	tradizionale	
legato	ad	un	modello	educativo	gnoseologico	formalizzato	e	all’assunzione	di	una	
didattica	centrata	sulle	competenze.	
Le	due azioni	prevedono:

I.1 Qualificazione Didattica e Professionalità Docente

Rientrano	in	questa	prima azione	i	seguenti	interventi:	

I.1a  Laboratori di ricerca, formazione e trasferimento didattico -Area linguistica, ma-
tematica, scientifica 
I	 laboratori	 sono	 rivolti	 ai	 distinti	 gruppi	 disciplinari	 di	 docenti	
dell’area	linguistica,	matematica	e	scientifica	del	primo	biennio	della	
secondaria	superiore.	
Le	attività	mirano	a	definire	strategie	didattiche	condivise	da	speri-
mentare	 all’interno	dei	percorsi	di	 apprendimento-insegnamento	 al	
fine	 di	 elevare	 la	 padronanza	 linguistica,	 	 matematica,	 e	 scientifica	
degli	studenti	e	valutarne	l’efficacia,	anche	con	riferimento	alle	prove	
OCSE	–	Pisa

I.1b  Laboratori per le tecnologie educative e didattiche
Le	attività	concernono	la	formazione,	progettazione	e	trasferimento	
in	situazione	didattica	delle	tecnologie	educative	e	didattiche.
I	laboratori	sono	finalizzati	a	fornire	ai	docenti	competenze	per	l’uso	
dei	software	sociali	e	degli	strumenti	del	web	2.0,	per	la	gestione	e	la	
selezione	delle	risorse	in	rete	e	per	il	loro	impiego	didattico.	
I	 laboratori	sono	finalizzati,	 inoltre,	alla	progettazione	di	uno	o	più	
percorsi	didattici	con	l’utilizzo	delle	tecnologie	innovative,	da	speri-
mentare	nel	corso	dell’attività	curricolare	ed	extracurricolare	e	della	
valutazione	di	impatto	sui	processi	di	apprendimento	e	sulle	attività	
di	insegnamento.	

I.1c  Laboratori per le metodologie didattiche e competenze chiave 
Attività	 per	 la	 formazione	 e	 la	 ricerca	 sulle	 metodologie	 didattiche	
collegate	alle	“competenze	chiave”	e	alle	competenze	disciplinari	per	
la	definizione	dei	percorsi	sperimentali	 in	ambito	curricolare	ed	ex-
tracurricolare.
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I.2 Rafforzamento e Riqualificazione delle Funzioni Strumentali 

Rientrano	in	questa	seconda	azione	gli	 interventi	finalizzati	all’acquisizione	
e	 al	 consolidamento	 delle	 competenze	 professionali	 dei	 docenti	 impegnati	
nel	processo	di	cambiamento	e	qualificazione	dell’offerta	formativa	scolastica,	
curricolare	ed	extracurricolare,	a	supporto	delle	funzioni	progettuali,	organiz-
zative	e	didattiche,	di	valutazione.	

Gli	interventi,	di	seguito	indicati,	si	configurano	come	percorsi	strutturati	di	
ricerca,	formazione	e	produzione	su:

I.2.a  Metodologie e tecniche di progettazione e pianificazione  
Percorsi	di	progettazione	e	pianificazione	delle	attività	scolastiche	ed	
interscolastiche,	degli	 interventi	 integrati	e	policentrici,	delle	azioni	
transnazionali,	degli	 interventi	di	 formazione	 tecnica	 superiore	e	di	
formazione	permanente.

I.2.b  Metodologie e tecniche per la valutazione e per il controllo di qualità dei processi 
formativi e dei risultati dell’apprendimento. 
I	percorsi	comportano	l’elaborazione	di	modelli	applicativi	(oggetti,	
criteri,	liste	di	descrittori,	liste	di	indicatori,	tecniche	di	rilevazione	e	
osservazione,	ecc.)	da	sperimentare	in	ambito	curricolare	ed	extracur-
ricolare	e	nelle	attività	aggiuntive.	

I.2.c  Metodologie e tecniche della ricerca educativa e sociale 
L’ambito	di	applicazione	concerne	i	diversi	fenomeni	scolastici	(disa-
gio,	 insuccessi,	 abbandoni,	 problematiche	 giovanili,	 devianza,	 inte-
grazione,	ecc.).
I	percorsi	comportano	l’elaborazione	di	un	modello	di	monitoraggio	
dei	fenomeni	scolastici	e	della	sua	implementazione	su	base	sperimen-
tale.
Tutti	 gli	 interventi	 indicati	 (I.1-I.2)	 sono	 promossi	 e	 realizzati	 da	
almeno	3	istituzioni	scolastiche	omogenee,	collegate	tra	loro	in	rete	
attraverso	la	costituzione	in	associazione	temporanea	di	scopo	(ATS)	
di	tipo	orizzontale.	
Alle	ATS	possono	altresì	essere	associati	dipartimenti	e	facoltà	univer-
sitarie,	istituti	di	ricerca.	
Le	attività	di	 laboratori	sono	supportate	dalla	presenza	di	esperti	di	
elevata	e	comprovata	professionalità.	L’attività	si	sviluppa	con	moda-
lità	in	presenza	e,	ove	possibile,	con	modalità	blended	(	formazione	a	
distanza		e	formazione	in	aula).

II. Ampliare lo spazio di apprendimento per le competenze della li-
felong learning

In	questa	linea	rientrano	le	azioni	extracurricolari	(laboratori	e	attività	progettuali)	
finalizzate	a	dotare	gli	studenti	di	una	ampia	gamma	di	saperi	e	competenze	ricon-
ducibili	alle	strategie	di	apprendimento	permanente	per	un	adattamento	flessibile	
ai	rapidi	mutamenti	della	società	globale	(Raccomandazione del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento per-
manente).	
Tutti	gli	interventi	comportano	l’adozione	di	strategie	didattiche	di	tipo	esperien-
ziale	con	approccio	induttivo,	e	di	modelli	didattici	di	tipo	euristico	e	sistemico	
fondati	su	metodi	e	tecniche	di	analisi,	ricerca	e	soluzione	di	problemi	e	sull’impie-
go	di	categorie	interpretative	pluridisciplinari.	Le	attività	fanno	perno	sulla	capaci-
tà	di	autorganizzazione	degli	studenti,	sollecitando	l’intraprendenza,	l’autonomia	
e	la	responsabilità	lungo	il	ciclo	del	progetto	del	gruppo	degli	studenti	(ideazione,	
progettazione,	sviluppo	operativo,	regolazione, produzione, valutazione, co-
municazione/diffusione).	I	docenti	sono	quindi	chiamati	a	svolgere	una	funzione	
di	facilitazione	e	di	assistenza	tutoriale,	di	osservazione	delle	dinamiche	sociali,	di	
rilevazione	delle	performance	degli	studenti,	di	raccordo	con	i	consigli	di	classe	e	
con	le	funzioni	strumentali.	
In	questa	linea	rientrano	le	seguenti	azioni:

II.1 Rafforzamento delle Competenze Linguistiche e Matematiche 
In	questa	prima	azione	rientrano	due	distinti	interventi	rivolti	agli	studenti	
del	biennio:	

II.1.a  Consolidamento abilità linguistiche
Percorsi	 formativi	 per	 il	 consolidamento	 delle	 abilità	 di	 interpreta-
zione	ed	espressione	linguistica	con	particolare	riferimento	alla	com-
prensione	 e	 produzione	 di	 testi	 che	 tengano	 conto	 della	 situazione	
comunicativa	e	delle	tipologie	testuali,	conoscenza	e	padronanza	della	
lingua	nei	suoi	aspetti	fonologici	-	morfologici	-	sintattici	–	letterari	e	
riflessione	metalinguistica,	conoscenza	degli	aspetti	linguistico	–	for-
mali	-	contenutistici	dei	generi	letterari	e	riflessione	letteraria.	
Una	particolare	attenzione	sarà	posta	alle	prove	OCSE	–	Pisa.	

II.1.b  Consolidamento abilità matematiche 
Percorsi	 formativi	per	 il	consolidamento	delle	abilità	del	pensiero	e	
del	 linguaggio	 matematico,	 di	 applicazione	 delle	 conoscenze	 in	 si-
tuazioni	 diverse,	 di	 risoluzione	 di	 problemi,	 di	 utilizzo	 di	 modelli	
matematici	(pensiero	 logico	e	spaziale)	e	di	presentazione	(formule,	
modelli,	costrutti,	grafici).	
Una	particolare	attenzione	sarà	posta	alle	prove	OCSE	–	Pisa.	
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II.2 Creatività Giovanile e Competenze per l’innovazione 
In	questa	 seconda	 azione	 rientrano	 gli	 interventi	finalizzati	 all’acquisizione	
delle	metodologie	di	osservazione	ed	analisi	dei	fenomeni,	della	conoscenza	e	
dei	linguaggi	scientifici,	delle	tecniche	di	comunicazione	e	divulgazione.	Sono	
previsti	i	seguenti	interventi:	

II.2.a  Percorsi di ricerca
Sviluppo	dei	percorsi	di	ricerca	su	temi	liberamente	scelti	dagli	stu-
denti	che	comportano	attività	di	acquisizione	delle	informazioni,	on	
line	e/o	su	campo,	elaborazione	e	rappresentazione	delle	informazio-
ni,	produzione	multimediale	e	comunicazione.	
I	percorsi	possono	avere	ad	oggetto	contenuti	delle	discipline	di	inse-
gnamento,	questioni	di	rilevanza	culturale,	fenomeni	sociali,	aspetti	
di	divulgazione	scientifica,	ecc..	
L’attività	degli	studenti	si	configura	come	apprendimento	cooperativo	
partendo	da	un	approccio	problematico	alla	complessità	della	realtà	e	
mira	all’acquisizione	di	competenze	relative	all’applicazione	dei	me-
todi	della	ricerca,	delle	tecniche	di	problem	solving,	all’impiego	delle	
tecnologie	informatiche	e	alla	diffusione	della	conoscenza	attraverso	
iniziative	divulgative.	

II.2.b  Saperi scientifici e tecnologici
Percorsi	sui	saperi	scientifici	e	tecnologici	da	realizzare	in	collabora-
zione	con	i	centri	di	ricerca,	i	dipartimenti	universitari	e	le	organizza-
zioni	produttive	che	operano	nel	campo	dell’innovazione.	
I	 percorsi	 devono	 consentire	 agli	 studenti	 di	 entrare	 nel	 vivo	 delle	
attività	di	ricerca	scientifica	e	tecnologica,	delle	modalità	di	sviluppo	
delle	tecnologie	di	laboratorio,	del	valore	dei	risultati	e	delle	possibili	
applicazioni,	attraverso	processi	di	trasferimento	e	ingegnerizzazione,	
ai	diversi	contesti	produttivi	e	territoriali	e	sociali.	
Il	 prodotto	 finale	 sarà	 un	 prodotto	 multimediale	 di	 divulgazione	
scientifica	che	gli	studenti	utilizzeranno	per	l’animazione	di	incontri	
con	studenti,	docenti,	altre	scuole,	imprenditori,	studenti	universitari.	

II.2.c  Apprendimento delle competenze digitali
Percorsi	di	apprendimento	delle	competenze	digitali	finalizzati	all’im-
piego	delle	tecnologie	informative	nelle	attività	di	studio,	di	lavoro	e	
tempo	libero.	
I	percorsi,	 oltre	 all’acquisizione	delle	 abilità	 tecniche	 e	procedurali,	
devono	consentire	agli	studenti	di	sviluppare	compiti,	anche	collegati	
alle	materie	curricolari,	che	richiedono	di	reperire,	valutare,	selezio-
nare,	 conservare,	 produrre,	 presentare,	 scambiare	 informazioni	 e	 di	
partecipare	a	reti	collaborative	promosse	dalle	scuole.	

II.2.d  Creatività e produzione culturale  
Percorsi	di	apprendimento	e	perfezionamento	di	specifiche	tecniche	
di	espressione	culturale	e	di	utilizzo	dell’ampia	varietà	dei	mezzi	di	
comunicazione	collegati	alle	performing	art.	
I	percorsi,	su	libera	scelta	degli	studenti,	possono	essere	orientati	verso	
la	produzione	multimediale	e	filmica,	la	creazione	musicale,	la	fumet-
tistica,	la	danza,	le	arti	grafiche	e	pittoriche,	i	generi	letterari	e	varie	
tipologie	testuali.	
L’attività	deve	favorire	lo	sviluppo	delle	capacità	creative/ideative/im-
maginative,	 lo	sviluppo	delle	tecniche	di	espressione,	 la	padronanza	
dei	mezzi	tecnici.	
I	prodotti	sono	divulgati	attraverso	opportune	iniziative	di	presenta-
zione	e	confronto.	

II.3.Transnazionalità, Reti Europee e Competenze Linguistiche 
In	questa	terza azione	rientrano	gli	interventi	finalizzati	ad	accrescere	la	pa-
dronanza	linguistica	degli	studenti,	quale	condizione	necessaria	per	integrarsi	
nella	società	multiculturale	e	multilinguistica	europea	e	a	sviluppare	relazioni	
sociali	con	studenti	di	altre	nazionalità.	
L’azione	mira	 al	 consolidamento	delle	partnership	 tra	 scuole	per	 assicurare	
continuità	di	esperienze	e	progettualità	condivise.	
Sono	previsti	i	seguenti	interventi:		

II.3.a  Identità, socialità e competenze linguistiche 

I	percorsi	sono	finalizzati	alla	ricerca	e	produzione	documentale	e	allo	
scambio	di	classi	attraverso	viaggi	studio.		
Essi	si	articolano	in	due	fasi:	
•	 la	prima	fase	prevede	lo	sviluppo	di	attività	di	ricerca	e	documen-

tazione	sulle	peculiarità	della	cultura,	della	storia,	dell’ambiente	
che	costituiscono	aspetti	identificativi	della	realtà	locale	e	motivi	
di	interesse	ed	attrazione	per	studenti	di	altri	paesi	europei	che	
vogliono	conoscere,	studiare	e	vivere	la	cultura	espressa	dal	terri-
torio	regionale	attraverso	viaggi	di	studio	(marketing	territoria-
le).	Il	programma	culturale	-	didattico	viene	proposto	alle	scuole	
straniere	per	lo	scambio	di	classi;

•	 la	 seconda	 fase	 prevede	 lo	 sviluppo	 degli	 scambi	 di	 classi.	 In	
questa	esperienza	la	conoscenza	storica,	culturale	e	ambientale	si	
fonde	con	l’apprendimento	delle	lingue.	

II.3.b  Laboratori in rete, social network e scambi 
I	percorsi	sono	finalizzati	a	promuovere	esperienze	di	lavoro	tra	stu-
denti	 delle	 scuole	 di	 Basilicata	 e	 studenti	 di	 scuole	 partner	 di	 altri	
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paesi	 europei	 su	 tematiche	 di	 comune	 interesse	 culturale,	 sociale	 e	
scientifico.
I	percorsi	prevedono	l’organizzazione	di	laboratori	virtuali,	quali	am-
bienti	di	apprendimento	cooperativo	in	ambito	tecnologico,	attraver-
so	cui	gli	studenti	collegati	in	rete,	possono	sviluppare	l’esperienza	di	
lavoro,	confrontarsi,	ricercare	soluzioni	condivise	a	problemi,	eviden-
ziare	diversità	di	approcci,	di	opinioni	ed	arricchirsi	reciprocamente,	
accrescere	la	padronanza	linguistica	e	la	conoscenza,	produrre	elabo-
rati	comuni.	
L’attività	di	laboratorio	sarà	integrata	da	due	fasi	di	cooperazione	in	
presenza,	ciascuna	di	durata	settimanale,	con	reciproca	ospitalità	delle	
due	scuole	partner.

III. Cittadinanza Scolastica

In	questa	linea	rientrano	tre distinte azioni.	La	prima	è	finalizzata	a	contrastare	i	
fenomeni	giovanili	della	violenza	giovanile,	il	dilagare	delle	tossicodipendenze	e	a	
diffondere	la	consapevolezza	del	valore	della	legalità;	la	seconda	è		finalizzata	ad	af-
fermare	il	diritto	all’apprendimento	degli	studenti	diversamente	abili		ed	a	ridurre	
il	fenomeno	della	dispersione	scolastica;	la	terza	concerne	l’orientamento	scolastico	
e	professionale	e	gli	stage	di	orientamento	e	formazione.

III. 1.Disagio Giovanile ed Emergenze Sociali  

III.1.a  Violenza di genere e violenza giovanile 

I	percorsi	prevedono	lo	sviluppo	delle	seguenti	attività:	

•	 una	ricerca	finalizzata	a	stimare	l’entità	e	la	gravità	del	fenomeno	
della	violenza	di	genere	nelle	sue	diverse	manifestazioni	e	nei	vari	
contesti	sociali,	integrato	da	incontri	con	testimoni	privilegiati,	
per	un	approfondimento	nella	dimensione	locale	e	regionale;

•	 un’analisi	del	profilo	problematico	del	 fenomeno	per	 le	 impli-
cazioni	di	natura	 sociologica,	 antropologica,	psicologica	 e	 giu-
ridica	con	particolare	riferimento	alla	condizione	adolescenziale	
e	giovanile;

•	 l’elaborazioni	di	proposte	tendenti	alla	prevenzione	con	l’indica-
zione	dei	servizi	di	aiuto	alla	persona;

•	 l’attivazione	di	momenti	di	informazione	e	di	confronto	tra	ra-
gazze	e	ragazzi	della	scuola	anche	con	testimonianze,	letture	di	
testi,	ecc		per	la		sensibilizzazione	e	l’approfondimento	del	feno-
meno.		

III.1.b  Fuori dalle dipendenze 

I	 percorsi	 sono	finalizzati	 a	 contrastare	 il	 fenomeno	dilagante	delle	
tossicodipendenze	che	investe	sempre	più	le	nuove	generazioni	in	età	
adolescenziale,	attraverso	una	capillare	azione	informativa	e	preventi-
va	che	ha	come	sede	naturale,	oltre	la	famiglia,	la	scuola.

Il	percorso	si	articola	in:
•	 un’azione	 informativa	 -	 formativa	 rivolta	 agli	 insegnanti	 ed	 al	

personale	tutto	della	scuola;
•	 un’azione	informativa	rivolta	a	tutti	gli	studenti;
•	 un’azione	informativa	rivolta	alle	famiglie;
Lo	 sviluppo	 dei	 percorsi	 	 sarà	 realizzato	 con	 l’ausilio	 di	 esperti	 sui	
diversi	aspetti	legati	al	problema	delle	tossicodipendenze	e	del	Ser.T	
territorialmente	competente.

 III.1.c  Legalità come apprendimento 

I	percorsi	hanno	lo	scopo	di	rendere	visibile,	partendo	dall’esperienza	
e	 dalla	 riflessione	 degli	 studenti,	 il	 confine	 tra	 legalità	 ed	 illegalità,	
offrendo	modelli	di	comportamento	fondati	sui	principi	della	convi-
venza	civile	e	sul	rispetto	delle	regole.	
Gli	 studenti	 sono	 chiamati	 ad	 elaborare,	 attraverso	 un	 percorso	 di	
ricerca,	confronto	ed	approfondimento,	un	Decalogo	della	legalità.
Vanno	previsti	incontri	con	esperti,	testimoni	portatori	di	esperienze	
specifiche,	magistrati,	forze	dell’ordine,	figure	istituzionali,	ragazzi	dei	
centri	di	prima	accoglienza	e	degli	Istituti	penali	minorili.

III.2. Una Scuola Inclusiva

III.2.a  Conquistare nuove autonomie
Il	percorso	è	rivolto	a	studenti	diversamente	abili	per	lo	sviluppo	delle	
autonomie	personali	nei	processi	di	conoscenza,	di	operatività	e	 	di	
relazione	sociale	attraverso	percorsi	didattici	complementari	ed	inte-
grativi	ai	percorsi	curricolari.
Tali	percorsi,	partendo	dalle	diverse	esigenze	della	persona,	sono	fi-
nalizzati	a	perseguire	lo	sviluppo	di	competenze	cognitive,	operative	
e	sociali	ed	a	favorire	l’integrazione	nella	vita	del	sistema	scolastico.

III.2.b  Ritrovare interesse ad apprendere 
I	 percorsi	 sono	 finalizzati	 a	 contenere	 la	 dispersione	 scolastica	 e	 a	
prevenire	e	contrastare	tale	fenomeno.	Il	problema	degli	abbandoni	
precoci	 (interruzione	 della	 frequenza	 già	 dal	 primo	 anno	 di	 scuola	
superiore)	e	degli	abbandoni	anche	negli	anni	intermedi	dei	corsi	di	
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studio,	siano	essi	temporanei	o	definitivi,	richiedono	l’attivazione	di	
strategie	 di	 reinserimento	 scolastico	 o	 rimotivazione	 allo	 studio	 in	
coerenza	con	il	benchmark	della	Conferenza	di	Lisbona	per	il	2010.
Il	percorso	si	sviluppa	attraverso	le	seguenti	attività:	

•	 l’analisi	delle	cause	dei	singoli	abbandoni	e	l’identificazione	dei	
problemi	da	risolvere	(personali,	sociali,	familiari)

•	 il	coinvolgimento	attivo	delle	famiglie	e	dei	soggetti	sociali	e	isti-
tuzionali	locali	e	dei	servizi;	

•	 lo	sviluppo	di	percorsi	didattici	destrutturati	e	personalizzati	con	
approcci	metodologici	rispondenti	alle	diverse	tipologie	di	pro-
blema,	tesi	a	valorizzare	l’apprendimento	non	formale	oltre	che	
formale	e	la	dimensione	motivazionale

•	 il	 raccordo	 funzionale	 con	 altre	 	 scuole,	 con	 gli	 organismi	 di	
formazione	accreditati	e	con	le	imprese	e	la	costituzione	di	reti	
formative	e	sociali	contro	la	dispersione	e	il	disagio	scolastico.

III.3. Transizione e Orientamento Scolastico e Professionale

III.3.a  Transizione scolastica 
L’intervento	rivolto	agli	studenti	dell’ultima	classe	della	scuola	secon-
daria	di	I	grado	è	finalizzato	a	favorire	scelte	consapevoli	per	il	pro-
seguimento	degli	studi	.	L’intervento	prevede	lo	sviluppo	di	percorsi	
strutturati	attraverso	unità	di	lavoro	scolastico	sulla	percezione	e	l’au-
tovalutazione	degli	atteggiamenti,	delle	risorse	personali,	delle	com-
petenze,	dei	valori,	dell’immagine	del	proprio	futuro	e	degli	interessi	
nei	confronti	dei	vari	indirizzi	di	studio.	
I	 percorsi	 possono	 realizzarsi	 anche	 in	 collaborazione	 con	 le	 scuole	
secondare	superiori.	

III.3.b  Orientarsi nella complessità 
È	 previsto	 lo	 sviluppo	 di	 micro	 -percorsi	 di	 orientamento	 rivolti	 a	
gruppi	di	studenti	delle	ultime	classi	interessati	al	proseguimento	de-
gli	 studi	nell’istruzione	 tecnica	 superiore	 e	universitaria	o	 all’inseri-
mento	nel	mondo	del	lavoro.
L’attività	è	finalizzata	a	sostenere	il	processo	decisionale	degli	studenti	
di	 fronte	alle	scelte	 formative	e	professionali	ed	a	favorire	 la	defini-
zione	di	un	progetto	personale	di	 vita	 e	di	 lavoro	 ipotizzandone	 le	
modalità	e	le	tappe.	
L’azione	orientativa	deve	far	emergere	aspirazioni,	interessi,	capacità,	
potenzialità	e	valori	degli	studenti	in	rapporto	al	proprio	futuro	e	deve	
porre	 in	 evidenza	 le	opportunità	 legate	 alle	prospettive	 formative	 e	
professionali	per	una	scelta	consapevole.

I	 micro	 -percorsi	 possono	 prevedere	 accanto	 all’attività	 di	 orienta-
mento	in	senso	stretto	(colloqui,	lavori	di	gruppo,	informazioni,	ecc.)	
attività	di	orientamento	attivo	(ricerca,	visite	aziendali,	confronto	con	
testimoni	privilegiati,	ecc.)	e	bilancio	di	competenze.

III.3.c  Gli stage di orientamento e formazione (terza area)
I	percorsi	hanno	lo	scopo	di	promuovere,	attraverso	percorsi	di	ap-
prendimento	in	contesti	organizzativi	di	produzione	di	beni	e	servizi,	
l’orientamento	e	l’arricchimento		dell’esperienza	formativa	scolastica	
degli	 studenti,	 in	 particolare:	 la	 conoscenza	 dell’organizzazione	 del	
lavoro;	la	verifica	e	l’incremento	delle	competenze	in	situazione	ope-
rativa	e	applicativa;	 l’analisi	dei	processi	produttivi;	 la	soluzione	dei	
problemi	tecnici;	la	scoperta	dei	ruoli	e	delle	regole	organizzative;	le	
dinamiche	relazionali	in	contesto	lavorativo;	il	sistema	di	sicurezza	e	
prevenzione.	
Gli	interventi	di	stage	sono	rivolti	agli	istituti	di	istruzione	professio-
nale	e	artistica	per	la	terza	area.		
Gli	stage	vanno	effettuati	in	un	contesto	locale	al	fine	di	attivare	un	
collegamento	con	la	realtà	produttiva,	anche	adottando	modalità	fles-
sibili	di	organizzazione	didattica.	In	carenza	o	assenza	di	strutture	pro-
duttive	presenti	in	contesto	locale,	gli	stage	possono	essere	realizzati	
presso	altre	strutture	regionali	o	extraregionali.		

IV. Alternanza Scuola Lavoro

Questa	linea	di	intervento	si	configura	come	azione sperimentale finalizzata	a:

•	 sostenere	 la	 crescita	 professionale	 degli	 studenti	 attraverso	 una	 pluralità	 di	
situazioni	di	apprendimento	in	ambito	scolastico	e	lavorativo;

•	 favorire	l’adeguamento	dei	curricoli	scolastici	e	sperimentare	modelli	di	orga-
nizzazione	didattica	flessibili	e	rispondenti	alla	evoluzione	della	società	ed	alle	
esigenze	del	mondo	del	lavoro;

•	 promuovere	e	consolidare	modalità	di	collaborazione		tra	scuole,	 imprese	e	
centri	di	ricerca;

•	 promuovere	il	riconoscimento	delle	competenze	professionali	in	coerenza	con	
il	Quadro	Europeo	delle	Qualifiche	per	l’apprendimento	permanente;

•	 favorire	 l’orientamento	 professionale	 ed	 i	 processi	 decisionali	 per	 la	 futura	
scelta	 formativa	 e	 del	 lavoro	 (formazione	 tecnica	 professionale,	 università,	
lavoro).	
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Il	modello	di	alternanza	che	si	intende	adottare	si	caratterizza	per	una	forte	coeren-
za	logica,	metodologica	e	tecnica	tra	apprendimento	formale	e	non	formale	e	tra	
attività	curricolari	ed	extracurricolari	(moduli	professionalizzanti,	centri	di	lavoro	
simulato	in	ambito	scolastico,	attività	in	situazione	aziendale,	attività	in	collabora-
zione	con	i	centri	di	ricerca,	attività	transnazionali).
L’avvio	dell’azione	è	preceduta	dalla	stipula	di	accordi	con	le	organizzazioni	im-
prenditoriali	dei	diversi	settori	economici	e	con	le	organizzazioni	professionali.	
I	 percorsi	 di	 alternanza	hanno	durata	 triennale,	 con	 inizio	nel	 secondo	quadri-
mestre	del	3°	anno	di	studio	e	conclusione	al	termine	del	primo	quadrimestre	del	
5°	anno.	Nell’azione	sono	previsti	percorsi	di	alternanza	 in	modalità	di	 impresa	
formativa	simulata
I	percorsi	prevedono	la	 formazione	rivolta	ai	docenti	e	ai	 tutor	aziendali	 in	fase	
iniziale	e	in	itinere,	il	controllo	di	qualità	e	la	valutazione	di	risultati,	di	processo	
e	di	sistema.
Le	scuole	partecipano	in	rete,	attraverso	la	costituzione	di	A.T.S.	di	tipo	orizzon-
tale.

V. Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
La	linea	di	intervento	è	finalizzata	a	colmare	il	vuoto	di	figure	tecnico	-	professio-
nali	necessarie	allo	sviluppo	e	alla	competitività	del	sistema	produttivo	regionale	ed	
in	particolare	alle	piccole	e	medie	imprese	operanti	nei	diversi	settori	economici.
I	percorsi	di	istruzione	formazione	tecnica	superiore,	realizzati	attraverso	la	colla-
borazione	tra	istituzioni	scolastiche,	organismi	di	formazione	accreditati,	imprese	
e	università,	sono	progettati	ed	organizzati	per	assicurare	un’offerta	rispondente	a	
fabbisogni	formativi	differenti	e	personalizzati	rivolti	a	giovani	e	adulti	e	consen-
tono	il	conseguimento	di	un	certificato	di	specializzazione	tecnica	superiore,	quale	
titolo	spendibile	in	ambito	nazionale	ed	europeo.	
Il	titolo	è	riconducibile	al	quarto	livello	del	quadro	europeo		di	classificazione	delle	
certificazioni	adottata	con	decisione	del	Consiglio	85/368/CEE.	
I	percorsi	 formativi,	di	durata	compresa	 tra	800/1000	ore,	prevedono	 l’acquisi-
zione	di	competenze	comuni,	 linguistiche,	scientifiche,	tecnologiche,	giuridiche,	
economiche,	organizzative	e	relazionali,	oltre	alle	competenze	specifiche	tecniche	
riguardanti	la	figura	professionale.			

VI. Formazione Permanente  
Questa	 linea	di	 intervento	 è	finalizzata	 ad	 ampliare	 gli	 spazi	di	offerta	 formati-
va	 degli	 istituti	 scolastici	 per	 rispondere	 ai	 fabbisogni	 di	 formazione	 presenti	
sul	 territorio	 ed	 espressi	 da	 cittadini	 indipendentemente	 dalla	 loro	 condizione	
professionale(giovani	 ed	adulti,	occupati,	 inoccupati	 e	disoccupati,	 lavoratori	 in	
cassa	integrazione,	in	mobilità,	persone	non	attive	sul	mercato	del	lavoro).	

Le	istituzioni	scolastiche,	in	partnership	con	imprese,	università	e	centri	di	ricerca	
ed	altri	soggetti	economici,	sociali	e	culturali	possono	proporre	e	realizzare	attività	
di	formazione	nel	quadro	della	lifelong	learning,	aventi	ad	oggetto:	
•	 l’acquisizione	di	specifiche	competenze	attraverso	percorsi	brevi;
•	 la	qualificazione,	il	perfezionamento	e	l’aggiornamento	professionale;
•	 l’acquisizione	di	 conoscenze	che	concorrono	al	 conseguimento	dei	 titoli	di	

studio	dell’istruzione	primaria	e	secondaria;			
•	 l’organizzazione	di	cicli	seminariali	di	formazione	finalizzati	a	particolari	esi-

genze	rilevate	sul	territorio.	
•	 Le	attività	sono	promosse	e	realizzate	da	reti	di	scuole	attraverso	una	stretta	

collaborazione	progettuale	e	gestionale	e	l’utilizzo	integrato	di	risorse	profes-
sionali,	organizzative	e	tecnologiche.
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4. attuazione delle linee di intervento

	Le	linee	di	intervento	triennale	sono	finanziate	con:	

−	 le	risorse	del	P.O.	Basilicata	FSE	2007-2013	per	un	importo	complessivo	pari	a	
€	65.500.000	così	ripartito:	Asse	Capitale	umano		€	52.000.000;	Asse	Transna-
zionalità	e	Interregionalità	€	7.500.000;	Asse	Inclusione	sociale	€	6.000.000.	Per	
l’anno	scolastico	2009	-2010	le	risorse	del	PO	FSE	2007-	2013	ammontano	a	€	
22.400.000;		

−	 i	fondi	statali	per	il	diritto	-	dovere	all’istruzione	e	formazione	professionale	e	per	
l’istruzione	tecnica	superiore,	anche	se	di	entità	modesta;	

−	 le	risorse	del	programma	FAS	scuola	per	la	parte	destinata	allo	sviluppo	delle	at-
tività	nelle	scuole	di	ogni	ordine	e	grado	che,	in	sede	di	previsione,	ammontano	a	
€	20.000.000.	tali	risorse	sono	prioritariamente	orientate	al	raggiungimento	degli		
“Obiettivi		di	servizio”;	

−	 i	fondi	ordinari	regionali	per	le	azioni	rivolte	alle	scuole	primarie	e	secondarie	di	
I	grado.

Inoltre,	nel	quadro	dell’Accordo	 tra	Regione	Basilicata	 e	MIUR,	 saranno	oggetto	di	
negoziazione:	 la	 confluenza	dei	 fondi	ministeriali	per	 l’innovazione	metodologica,	 le	
tecnologie	didattiche,	l’alternanza,	la	formazione	del	personale	della	scuola,	le	lingue,	
l’handicap,	sugli	obiettivi	di	intervento	regionale	per	rafforzarne	l’efficacia;	l’assistenza	
tecnica	dell’ANSAS	e	dell’Invalsi	alla	Regione	Basilicata.					

	Nel	corso	del	triennio	le	linee	di	intervento	e	le	azioni	saranno	rimodulate	e	progressi-
vamente	riorientate	verso	gli	obiettivi	di	cambiamento,	sulla	base	degli	esiti	della	valu-
tazione	e	della	consultazione con i soggetti interessati. 

In	fase	iniziale	saranno	definiti	i	modelli	di	organizzazione	e	funzionamento	dei	“Siste-
mi	Formativi	Settoriali”	e	dei	servizi	di	monitoraggio	dei	fenomeni	scolastici,	formativi	
e	sociali,	di	orientamento	e	di	rilevazione	dei	fabbisogni	formativi	settoriali	e	territoriali.		

	Considerata	l’eterogeneità	e	la	complessità	delle	materie,	saranno	emanati	tre	distinti 
avvisi pubblici	relativi	all’anno	scolastico	2009	-2010:	

−	 il	 primo	 concerne	 le	 seguenti	 linee	 di	 intervento:	 I.	 -	 Stimolare	 la	 propensione	
all’innovazione	didattica	;	II.	Ampliare	lo	spazio	di	apprendimento	per	le	compe-
tenze	della	lifelong	learning;	III.	Cittadinanza	scolastica;	VI.		Formazione	perma-
nente;

−	 il	secondo	riguarda	la	linea	di	intervento	IV.	–	Alternanza	scuola	–	lavoro;
−	 il	terzo	riguarda	la	linea	di	intervento	V.	–	Istruzione	Formazione	Tecnica	Supe-

riore.

Prima	dell’emanazione	degli	avvisi,	per	le	azioni	di	alternanza	e	di	formazione	tecnica	
superiore	saranno	stipulati	appositi	protocolli	di	intesa	con	le	organizzazioni	degli	im-

prenditori,	operanti	in	particolari	settori	economici	a	livello	nazionale	e		regionale,		con	
gruppi	industriali,	con	le	associazioni	degli	istituti	di	credito,	con	gli	ordini	e	le	associa-
zioni	professionali,	con	i	dipartimenti	universitari	e	gli	istituti	di	ricerca.		

	Al fine di favorire  lo sviluppo efficace degli interventi regionali	è	prevista	 la	
costituzione	di	un	Gruppo	tecnico	di	pilotaggio,	composto	da	 funzionari	 regionali	e	
esperti	di	comprovata	esperienza	professionale,		con	i	seguenti	compiti:	

−	 rilevare	in	itinere	le	informazioni	quantitative	e	qualitative	relative	allo	stato	di	at-
tuazione	degli	interventi	finanziati	ed	elaborare	rapporti	periodici	di	monitoraggio;

−	 fornire	supporto	tecnico	alle	reti	di	scuola	e	alle	singole	istituzioni	scolastiche	per	
lo	sviluppo	degli	interventi;

−	 fornire	assistenza	formativa	ai	gruppi	di	docenti	sugli	aspetti	progettuali,	metodo-
logico-	didattici	e	sulla	valutazione;

−	 elaborare	il	modello	di	valutazione	e	la	check	-	list	dei	descrittori	e	degli	indicatori	
di	 risultato,	di	 impatto,	di	processo	e	di	 sistema	ed	elaborare	 rapporti	periodici	di	
valutazione.

	La	valutazione	ha	lo	scopo	di	fornire	un	quadro	di	conoscenze	attendibili	in	ordine	ai	
cambiamenti	del	sistema	scolastico	regionale	indotti	dalle	azioni	regionali.	

In	particolare	sono	oggetto di valutazione:

−	 i	risultati	dell’apprendimento	conseguito	dai	destinatari	degli	interventi;
−	 il	grado	di	interazione	ed	armonizzazione	tra	attività	curricolari	ed	extracurricolari	

nell’ambito	della	programmazione	e	sviluppo	dei	percorsi	didattici;
−	 i	cambiamenti	della	professionalità	docente;
−	 l’efficacia	operativa	delle	funzioni	strumentali	e	dei	gruppi	disciplinari;
−	 i	cambiamenti	dell’organizzazione	scolastica;
−	 i	cambiamenti	nel	sistema	scolastico	e	la	qualità	collaborativa	delle	reti	scolastiche;
−	 i	cambiamenti	sul	rapporto	scuola	-	mondo	del	lavoro;
−	 i	cambiamenti	dei	rapporti	con	le	istituzioni	locali	ed	i	servizi	territoriali;
−	 il	gradimento	degli	studenti	e	delle	famiglie.	

	In coerenza con l’intesa interistituzionale intervenuta nel dicembre 2008 tra la 
Regione e le Province	di	Potenza	e	Matera,	saranno	definite	congiuntamente	modali-
tà	di	collaborazione	al	fine	di	favorire	uno	sviluppo	condiviso	delle	linee	di		intervento,	
in	particolare	per	quanto	concerne	la	ridefinizione	della	filiera	istruzione	e	formazione,	
dell’orientamento,	della	dispersione	scolastica	e	delle	misure	per	l’inclusione	sociale.		
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5.   imPiego del PerSonale Precario della Scuola. indicazioni generali

	Le	azioni	previste	dalle	linee	di	intervento	triennale	consentono	l’impiego,	per	effetto	
del	decreto	in	corso	di	approvazione,	di	una	quota	consistente	dei	lavoratori	precari	che,	
sono	interessati	ad	una	collocazione	nell’ambito	delle	attività	promossa	dalla	Regione,	
realizzata	 attraverso	 l’affidamento	dei	progetti	 alle	 singole	 istituzioni	 scolastiche,	 con	
riconoscimento	del	punteggio	annuale.
L’effettivo	impiego	del	personale	precario	è	subordinato	alla	sottoscrizione	dell’accor-
do tra Regione e  MIUR.
Ai	lavoratori	precari,	percettori	dell’	indennità	di	disoccupazione,	iscritti	nelle	gradua-
torie	ad	esaurimento	e	titolari	nell’anno	scolastico	2008-2009	di	un	contratto	a	tempo	
determinato	per	supplenze	annuali	o	fino	al	termine	delle	attività	didattiche,	è	concessa	
un’integrazione	del	sussidio	di	disoccupazione	fino	al	raggiungimento	della	retribuzione	
di	riferimento,	per	tutto	il	periodo	di	durata	del	beneficio	della	disoccupazione.	
In	via	subordinata	e	nei	limiti	del	budget	disponibile,	 l’integrazione	del	sussidio	può	
essere	 estesa	 a	 coloro	 che	hanno	maturato	 il	 punteggio	 valido	per	 il	 riconoscimento	
dell’anno	di	servizio	2008-2009	e	che	percepiscono	l’indennità	di	disoccupazione.			
L’impiego	dei	lavoratori	nelle	attività	regionali		non	è	compatibile	con	l’effettuazione	
delle	supplenze	brevi.	
L’impegno	dei	lavoratori	è	di	20	ore	settimanali	per	tutta	la	durata	delle	attività	previste	
dai	singoli	progetti.	
I	lavoratori	possono	essere	impegnati	in	più	attività	progettuali	presso	la	stessa	istitu-
zione	scolastica	o	presso	altre	scuole	nella	stessa	area	territoriale,	anche	in		diverse	fasce	
orarie.				

	La	collocazione	dei	lavoratori	interessa	tutte	le	attività	programmate	e	in	via	prioritaria	
i	progetti	che	concernono:	

−	 il	funzionamento	delle	reti	scolastiche	e	la	promozione	delle	partnership;
−	 la	formazione	permanente;
−	 l’istruzione	formazione	tecnica	superiore;
−	 l’orientamento	scolastico	e	professionale;
−	 l’inserimento	delle	persone	diversamente	abili;
−	 la	dispersione	scolastica;
−	 il	rafforzamento	delle	competenze	linguistiche	e	matematiche;
−	 le	reti	scolastiche	transnazionali.

	La	Regione	sosterrà	finanziariamente	l’impiego	del	personale	precario	con	le	risorse	del	
PO	Basilicata	FSE	2007	–	2013	per	un	importo	di	€	4.500.000	per	l’anno	scolastico	
2009	–	2010.	
Gli	interventi	con	le	risorse	del	FSE	sono	rivolti	agli	istituti	di	istruzione	secondaria	di	
II	grado	e	all’ultima	classe	degli	istituti	di	istruzioni	di	I	grado	per	le	attività	di	orienta-
mento	in	partnership	con	le	scuole	superiori.	

Per	le	scuole	del	primo	ciclo	la	Regione	farà	ricorso	ai	fondi	ordinari	per	l’anno	scolasti-

co	2009	-2010	per	un	importo	massimo	di	€	1.800.000,	di	cui		€	300.000	già	disponi-
bili,	per	il	supporto	ai	portatori	di	handicap.	

Complessivamente	 per	 l’anno	 scolastico	 2009	 -2010	 le	 risorse	 saranno	 pari	 ad	 €	
6.300.000	ed	interesseranno	un	numero	indicativo	di	700 lavoratori	precari.

	La	Regione	procederà	all’emanazione	degli	avvisi	pubblici,	alla	selezione	dei	progetti	per	
l’affidamento	delle	attività	alle	istituzioni	scolastiche,	singole	o	associate	in	rete.	
La	collocazione	dei	lavoratori	precari	nelle	attività	regionali	sarà	determinata	sulla	base	
dell’ordine	di	graduatoria	e	della	corrispondente	professionalità	alle	attività.	
La	definizione	delle	relative	procedure	è	subordinata	all’emanazione	delle	norme	mi-
nisteriali.	
Sarà	costituito	dalla	Regione	un	gruppo	permanente	di	consultazione	cui		partecipano	
le	organizzazioni	sindacali	e	gli	uffici	scolastici	provinciali.	
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6.   alternanza Scuola lavoro

6.1 Premessa

	La	Regione,	nel	quadro	delle	azioni	di	qualificazione,	rafforzamento	ed	ampliamento	
dell’offerta	formativa	scolastica,	intende	sviluppare	un	programma	di	sperimentazione	
di	nuovi modelli e strategie formative nell’ambito dell’Alternanza Scuo-
la-Lavoro.
La	 sperimentazione	 interesserà	 tutti	 gli	 indirizzi	 di	 studio	 delle	 scuole	 secondarie	 di	
secondo	grado	presenti	 in	Basilicata.	Alla	 sperimentazione	parteciperanno	 le	 imprese	
regionali	 ed	 extraregionali,	 gli	 studi	professionali	 e	 	 le	 società	di	 servizio,	 i	 centri	 di	
ricerca	pubblici	e	privati	ed	i	dipartimenti	dell’Università.	
Il	programma	di	Alternanza	si	colloca	in	una	strategia	regionale	più	generale	di	sviluppo	
delle	risorse	umane	e	delle	politiche	del	lavoro	nella	visione	del	lifelong	learning,	che	
parte	dalla	scuola	e	procede,		lungo	le	fasi	della	transizione	alla	vita	attiva,	fino	all’uscita	
dall’area	dell’occupazione.	
Il	programma	prevede	la	collaborazione delle organizzazioni degli impren-
ditori, dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti	in	tutte	le	fasi	di	
sviluppo	del	programma.

	La	rapida	e	continua	evoluzione	dei	sistemi	produttivi	impone	un	continuo	aggiorna-
mento	anche	delle	figure	professionali	da	formare.	Lo	studio	del	Cedefop	“Future skill 
needs in Europe: medium term forecast”	evidenzia	che	la	richiesta	da	parte	del	mercato	del	
lavoro		di	competenze	e	qualificazioni	si	evolve		progressivamente,	ma	costantemente,	
nella	maggior	parte	dei	settori	professionali,	soprattutto	in	relazione	ai	radicali	cambia-
menti	tecnologici	ed	organizzativi	in	atto	nei	sistemi	produttivi.	
Queste	trasformazioni	impongono	un	adeguamento	dei			sistemi	educativi	e	formativi	
ed	una	loro	stretta	interdipendenza	con	le	organizzazioni	della	produzione	e	del	lavoro.	

	In	questo	quadro	di	innovazione	e	riorganizzazione	dei	processi	produttivi	si	rende	ne-
cessario	avviare	in	Basilicata	un	programma	formativo	sperimentale,	che	veda	coinvolti	
gli	attori	del	sistema	scolastico,	formativo,	istituzionale		e	produttivo.	Il		programma	si	
colloca	nella	fase	di			transizione	dalla	scuola	al	mondo	del	lavoro	in	Basilicata,	offrendo	
agli	studenti	una	occasioni	di	esperienze	riproducibili	e	trasferibili	nelle	situazioni	che	si	
presenteranno	ai	futuri	cittadini	attivi,	consentendo	loro	di	operare		le	proprie	scelte	di	
vita	in	modo	autonomo	e	consapevole.	

6.2  Finalità del Programma Sperimentale di Alternanza

	Il	programma	sperimentale	di	Alternanza	promosso	dalla	Regione	Basilicata	persegue	
le	seguenti	finalità:

		Sostenere	la	crescita	professionale	degli	studenti	attraverso	una	pluralità	di	situazioni	

di	apprendimento	in	ambito	scolastico	e	lavorativo	per	l’acquisizione	di	competenze	
rispondenti	alla	domanda	di	professionalità	dei	sistemi	produttivi;

		Favorire	l’orientamento	per	le	future	scelte	formative	e	professionali;

		Favorire	l’adeguamento	dei	curricoli	e	sperimentare	modelli	di	organizzazione	di-
dattica	flessibili	e	rispondenti	all’evoluzione	della	società	e	alle	esigenze	del	mondo	
del	lavoro;

		Promuovere	e	consolidare	modalità	di	collaborazione	con	il	contesto	produttivo	terri-
toriale	(network		scuole/imprese);

		Promuovere	il	riconoscimento	delle	competenze	professionali	da	parte	delle	imprese	
e	degli	attori	della	formazione,	in	coerenza	con	il		Quadro	europeo	delle	qualifiche		
per	l’apprendimento	permanente	(EQF).

6.3  La Professionalità Ordinatore Logico della Sperimentazione

	Nell’ambito	 della	 qualificazione,	 del	 rafforzamento	 e	 dell’ampliamento	 dell’offerta	
formativa	 scolastica,	 il	 programma	 sperimentale	 di	 alternanza	 si	 configura	 come	 un	
processo	strutturato	di	apprendimento	formale	e	non	formale,	tra	attività	curricolari,	
extracurrticulari	ed	attività	in	situazione	di	lavoro.
Tale	 processo,	 fondato	 su	 una	 forte	 coerenza	 logica,	 metodologica	 e	 tecnica	 parte	
dall’assunzione	di	un	modello	di	professionalità	elaborato	sulla	base	dei	profili	di	uscita	
scolastica	(così	come	saranno	definiti	dai	Regolamenti		della	Riforma	degli	Ordinamen-
ti	Didattici)	e	delle	caratteristiche	peculiari	del	mercato	del	lavoro	regionale.	Il	modello	
di	professionalità	rappresenta	l’ordinatore	logico	della	sperimentazione.

	Al	fine	di	pervenire	alla	definizione	del	modello	di	professionalità	è	necessario	procede-
re,	prima	della	pianificazione	del	percorso	sperimentale,	a:

		Un’analisi	dei	sistemi	organizzativi	di	produzione	di	riferimento,	dei	processi,	dei	
compiti	e	delle	attività	professionali;

		Un’analisi	delle	competenze	e	dei	relativi	descrittori	di	prestazione;

	 	L’individuazione	delle	 risorse	cognitive,	operative	e	 sociali	necessarie	per	 l’esercizio	
delle	attività;

		Un’analisi	dei	fenomeni	di	mutamento	della	professionalità	in	relazione	ai	processi	di	
innovazione	dei	sistemi	produttivi.

		L’analisi	delle	professionalità	dovrà	essere	condotta	dai	docenti	con	la	partecipazione	
dei	tecnici	aziendali	e,	ove	necessario,	di	esperti.

	Queste	analisi	vanno	condotte	nel	vivo	delle	realtà	produttive	ed	in	più	realtà	produtti-
ve.	L’obiettivo	è,	infatti,	quello	di	pervenire	ad	una	mappatura	dei	processi	e	dei	compiti	
professionali	per	poter	stabilire	la	relazione	di	corrispondenza	tra	le	attività	curricolari,	
extracurricolari	e	le	attività	di	formazione	in	situazione di lavoro.
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6.4	Contenuto delle Attività e Percorsi di Apprendimento

	La	sperimentazione	è	fondata	sulle	seguenti	attività	obbligatorie	da	rendere	compatibili,	
con	gli	opportuni	adattamenti,	alla	organizzazione	didattica	delle	scuole	interessate:

−	 attività curricolari,	di	aula	e	di	laboratorio.	Esse	sono		legate	all’acquisizione	
delle	 conoscenze	 dichiarative	 e	 procedurali	 	 e	 dei	 repertori	 di	 abilità	 cognitive,		
operative	e	sociali.	

In	 questo	 quadro	 si	 collocano	 i	 moduli professionalizzanti	 di	 preparazione	
all’esperienza	in	situazione	di	lavoro	ed	i	moduli	post-lavoro	di	espansione/incremento/
recupero	delle	conoscenze	e	competenze	professionali.	È	opportuno	che	l’attività	didat-
tica		sia	programmata		per		moduli	e	che	le	diverse	materie		e	discipline	concorrano	al	
raggiungimento	degli	obiettivi	del	programma	sperimentale	di	alternanza,	oltre	a	quelli	
riferiti	al	profilo	educativo	culturale.	La	struttura	modulare	comporta,	altresì,	una	chia-
ra	definizione	degli	obiettivi	di	apprendimento	delle	competenze,	al	fine	di	verificare	
l’efficacia	dell’intero	percorso	didattico.	
La	programmazione	didattica	deve	avere	valenza	pluriennale	e	riferirsi	al	periodo	com-
preso	tra	il		secondo	quadrimestre	del	terzo	anno	e	il	primo	quadrimestre	del	quinto	
anno	di	corso.

−	 attività di simulazione in ambito scolastico, fondate	su	compiti	applica-
tivi	e	sulla	sperimentazione	di	modalità	innovative,	legate	alla	soluzione	di	proble-
mi	tecnico-professionali	ed	allo	sviluppo	di	“casi”	mutuati	da	situazioni	reali.	Le	
attività	di	simulazione	rispondono	a	criteri	di	gradualità	e	tendono	allo	sviluppo	
dell’autonomia	operativa	ed	alla	capacità	di	autovalutazione	delle	prestazioni.	Pro-
gressivamente	i	compiti	sono	affidati	direttamente	dalle	imprese		ed	i	risultati	sono	
congiuntamente	valutati		dall’impresa	e	dalla	scuola	(centri	di	lavoro	simulato).	Il	
centro	di	lavoro	simulato	presuppone	che:		

	 	una	o	più	situazioni	problematiche	realmente	presenti	nel	contesto	aziendale	siano	
individuate	insieme	alle	imprese.	La			soluzione	comporta	l’approfondimento	di	parti-
colari	conoscenze	e	cognizioni		tecniche	o	scientifiche,	stimolando	gli	studenti	ad	am-
pliare	la	propria	preparazione,	ad	acquisire	informazioni	da	diverse	fonti,	ad	ipotizzare	
e	formulare	strategie	solutorie;

		le	consegne,	i	tempi	e	le	condizioni	di	lavoro	siano	definiti	in	modo	chiaro	ai	singoli	
studenti	o	gruppi	di	studenti;

		Gli	studenti	siano	Impegnati	direttamente	ed	autonomamente	nel	lavoro	di	soluzione	
dei		problemi	e	che	l’intervento	dei	docenti	e/o	dei	tecnici	aziendali	sia	informato	a	
comportamenti	di	facilitazione	e	mentoring;

		I	risultati	siano	oggetto	di	una	valutazione	congiunta	in	un’apposita	sessione	di	lavoro.

−	 Attività in situazione di lavoro		di	tipo	conoscitivo	e	applicativo,	da	realiz-
zare	mediante	poliesperienze	rotative	in	contesti	produttivi	diversi,	al	fine	di	mu-
tuare	dalle	situazioni	lavorative	ed	organizzative	le	varietà	distintive	tecnico-profes-
sionali.	Tali	attività	sono	finalizzate	all’apprendimento	delle	competenze	agite	ed	
all’apprendimento	organizzativo	e	prevedono,	nell’arco	dell’intero	percorso,	visite	
didattiche,	 esperienze	 conoscitive	 in	 situazione	di	 lavoro,	 esperienze	applicative,	
esperienze	applicative	avanzate.
Nell’esperienza in situazione di lavoro gli studenti devono essere impe-
gnati nelle seguenti attività:

		Osservazione	strutturata,	con	l’impiego	di	apposti	strumenti	di	rilevazione	del	con-
tenuto	dei	compiti	professionali,	delle	loro	modalità	di	svolgimento,	delle	tecnologie	
operanti	e	dei	risultati.	L’attività	di	osservazione	consente	allo	studente	di	acquisire	
il	quadro	concettuale	dei	procedimenti	di	lavoro,	di	annotare	tutti	gli	elementi	che	
saranno	successivamente	chiariti	ed	approfonditi	dal	tutor	aziendale	e	dal	tutor	sco-
lastico;

		Sviluppo	di	compiti	guidati	o	programmati,	in	affiancamento	agli	operatori	aziendali	
(provare	a	fare,	integrarsi	nell’attività	lavorativa),	con	possibilità	di	realizzare	attività,	
parti	costitutive	di	un	dato	compito,	fino	allo	svolgimento	di	un	compito	nel	suo	in-
sieme,	nonché	compiti	o	attività	da	sviluppare	sulla	base	di	precise	consegne	di	lavoro;

		Perfezionamento,	attraverso	l’ampliamento	del	campo	di	variabilità	dei	risultati	e	dei	
compiti,	l’esercizio	dell’autonomia	operativa,	l’autovalutazione	del	proprio	lavoro	in	
rapporto	alle	aspettative	dell’organizzazione	ospitante;

		Ricerca-sviluppo,	approfondimento,	in	forma	autonoma	o		assistita,	individuale	o	di	
gruppo,		in	spazi	aziendali	non	asserviti	alla	produzione,	ma	predisposti	ed	attrezzati	
per	la	ricerca,	la	progettazione	e	la	sperimentazione	di	procedimenti	di	lavoro	perso-
nalizzati.	Un	tempo,	quindi,	destinato	ad	approfondire	le	conoscenze,	a	trovare	nuove	
modalità	di	soluzione	dei	problemi	tecnici,	a	rafforzare	le	proprie	abilità,	al	di	fuori	dei	
ritmi	e	dei	vincoli	propri	dell’attività	di	lavoro.

	L’apprendimento	degli	elementi  di competenza in situazione di lavoro	pre-
suppone	che	allo	studente	siano	offerti:

		una	varietà	di	compiti	professionali,		seguendo	una	linea	di	progressiva	complessità;

		momenti	di	preparazione,	in	vista	dello	svolgimento	dei	nuovi	compiti,		attraverso	i	
moduli	 professionalizzanti	 o	 specifici	momenti	 formativi	 all’interno	della	 struttura	
ospitante;

		la	possibilità	di	effettuare	l’esperienza	in	situazione	di	lavoro	all’interno	di	organizza-
zioni	aventi		caratteristiche	diverse	per	dimensione,	tipologia	di	produzione,	livello	di	
automazione,	ecc.,	per	diversificare	le	opportunità	di	apprendimento.
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	All’interno	dell’esperienza	di	apprendimento	non	formale	(in	situazione	di	lavoro)	gli	
studenti	devono	essere	posti	di	fronte	a:

	 	 diverse	modalità	di	 acquisizione	delle	 informazioni,	 relative	 allo	 svolgimento	delle	
attività/compiti	-	informazioni	formalizzate	sotto	forma	di		istruzioni,	informazioni	
non	formalizzate	da	interpretare,	informazioni	disponibili,	informazioni	da	ricercare,	
informazioni	da	elaborare	per	renderle	utilizzabili	nel	lavoro,	ecc.;

		diverse	metodologie	di	lavoro	-	informate	a	procedure/istruzioni,	a	criteri,	a	obiettivi;

		attività	di	relazione	professionale	-	di	tipo	orizzontale	o	verticale,	che	consentano	di	
muoversi	 agevolmente	 nello	 spazio	 sociale	 dell’organizzazione,	 di	 stabilire	 rapporti	
collaborativi,	di	acquisire	informazioni	circa	l’attività	che	si	svolge,	di	acquisire	le	co-
noscenze	tacite	(ossia	non	formalizzate),	di	stabilire	e	precisare	le	consegne	di	lavoro	
e	i	risultati	attesi;

		problemi	che	comportano	l’esercizio	di	diversi	livelli	di	autonomia	decisionale.

	Oltre	alle	attività	obbligatorie,	 le	scuole	possono	prevedere	lo	sviluppo	delle	seguenti	
attività facoltative:

		Attività nei centri di ricerca	e	nei	dipartimenti	universitari	per	la	conoscenza	scienti-
fica,	la	comprensione	dei	fenomeni d’innovazione di processo e di prodotto	e	degli	
effetti	diretti	sui	mutamenti	della	professionalità	e	sull’occupabilità.

	 	Attività transnazionale,	per	una	valutazione	comparativa	di	modelli	organizzativi	
e	professionali	orientati	al	benchmarking	preceduta	da	unità	di	rafforzamento	della	
microlingua	di	riferimento.	Le	attività	transnazionali	possono	essere	realizzate	in	part-
nership	con	scuole/imprese/istituzioni	di	altri	Paesi	europei.

6.5 La Pianificazione nel Percorso Sperimentale di Alternanza 

	Le	attività	obbligatorie	e	facoltative,	di	cui	al	punto	4.2,	devono	essere	pianificate	all’in-
terno	di	un	percorso modulare strutturato di apprendimento.

	La	pianificazione	delle	attività	curricolari	ed	extracurricolari	lungo	il	percorso	struttu-
rato	rappresenta	uno	degli	aspetti	più	importanti	della	sperimentazione.	In	rapporto	a	
ciascuna	attività	devono	essere	resi	espliciti:

		i	contenuti	delle	fasi	di	preparazione	di	sviluppo	e	di	conclusione

		l’oggetto	e	i	descrittori	di	apprendimento

		le	procedure,	gli	strumenti	e	le	prove	per	la	valutazione	dei	risultati

		il	ruolo	degli	studenti,	dei	docenti	tutor	e	dei	tutor	aziendali

		il	contributo		delle	diverse	discipline	di	insegnamento

		le	tecnologie,	gli	strumenti	ed	i	supporti	bibliografici

	La	pianificazione	del	percorso	sperimentale	richiede	una	precisa	definizione	delle	unità	
di	apprendimento	in	rapporto	a	ciascuna	competenza	perseguita.	Le	diverse	materie e 
discipline sono chiamate a fornire il loro contributo specifico	all’acqui-
sizione	delle	competenze.	
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	Il	processo	dovrà	essere	informato	al	principio		del	bilancio ricorrente delle com-
petenze,	in	grado	di	far	emergere	debiti	e	crediti	formativi,	che	andranno,	rispettiva-
mente,	recuperati	e	valorizzati	attraverso	il	susseguirsi	delle	situazioni	di	apprendimento	
in	ambito	scolastico	ed	in	ambito	lavorativo,	nonché	al	principio	della	ricomposizione	
del	sapere	e	della	riorganizzazione	in	itinere	degli	schemi	e	delle	procedure	cognitive	ed	
operative.

	La	pianificazione	deve	essere	elaborata	ed	approvata	dal	consiglio	di	classe.

	Indicativamente	i	percorsi		hanno	inizio	durante	il	3°	anno	di	corso	e	si	concludono	
entro	il	primo	quadrimestre	del	5°	anno.	La	durata	delle	attività	indicate	al	punto	4.1	
è	determinata	tenendo	conto	degli	indirizzi	di	studio	delle	varie	scuole,	a	seguito	di	un	
confronto	con	le	rappresentanze	scolastiche.
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Determinazione ORE/GIORNI di ATTIVITÀ

      Attività

Istruzione

Moduli 
specifici 

curricolari

Lavoro 
simu-
lato

Situa-
zione di 
lavoro

Ricer-
ca

Transnazio-
nalità

Artistica

Classica

Magistrale

Professio-
nale

Scientifica

Tecnica

	Le	attività	previste	dal	programma	si	sviluppano in	orario curricolare ed extra-
curricolare.	Indicativamente,	le	fasi	di	formazione in situazione di lavoro	hanno	
una	durata complessiva	di	50 giorni	e	le	attività	di	lavoro simulato	di	almeno 80 ore.	Le	
attività	d’aula	devono	essere	realizzate	nell’ambito	del	monte	ore	curricolare,	utilizzando	
la	flessibilità	di	cui	al	D.M.	234/2000	e	al	D.M.	47/2006	e	dei	nuovi	livelli	di	flessibilità	
che	saranno	definiti	dai	Regolamenti	della	Riforma.

	Il	percorso	tipo	di	Alternanza,	di	seguito	indicato,		deve	essere	adattato	alle	specifiche	
situazioni	organizzative:

3° anno

2°quadrimestre

1
Modulo professionalizzante sull’organizzazione delle strutture pro-
duttive e sull’analisi dei processi lavorativi di riferimento.

2
Visite didattiche in diverse realtà produttive, adottando metodologie e 
strumenti di osservazione strutturata.

3

Ricostruzione processuale dei compiti/attività lavorative e identifica-
zione delle risorse cognitive, operative e sociali necessarie.

Simulazione delle attività di processo, partendo da situazioni proble-
matiche o casi reali in ambito scolastico.

Attività extracurricolare.

4° anno

4
Modulo professionalizzante sulle attività di processo lavorativo. Acquisi-
zione di conoscenze dichiarative e procedurali e dei repertori di abilità 
cognitive ed operative connessi alle competenze professionali.

5

Attività di simulazione. Sviluppo consegne di lavoro su casi/situazioni 
problematiche di tipo professionale in ambito scolastico.

Attività extracurricolare.

6

Attività in situazione di lavoro nelle organizzazioni produttive ospitanti. 

Acquisizione di elementi di competenza attraverso apprendimento non 
formale, assistito dai tutor.

7

Modulo professionalizzante. Bilancio debiti/crediti di competenza deri-
vanti dall’impatto con la situazione lavorativa precedente. 

Rafforzamento dei saperi e del repertorio di abilità ed acquisizione nuo-
ve conoscenze.

8

Attività di simulazione. Sviluppo consegne di lavoro su casi/situazioni 
problematiche di tipo professionale in ambito scolastico.

Attività extracurricolare.

9

Attività in situazione di lavoro nelle organizzazioni produttive ospitanti. 

Acquisizione di elementi di competenza attraverso apprendimento non 
formale, assistito dai tutor.

5° anno

1° quadrimestre

10

Modulo professionalizzante. Bilancio debiti/crediti di competenza deri-
vanti dall’impatto con la situazione lavorativa precedente. 

Rafforzamento dei saperi e del repertorio di abilità ed acquisizione nuo-
ve conoscenze.

11

Attività di simulazione. Sviluppo consegne di lavoro su casi/situazioni 
problematiche di tipo professionale in ambito scolastico.

Attività extracurricolare.

12

Attività in situazione di lavoro nelle organizzazioni produttive ospitanti. 

Acquisizione di elementi di competenza attraverso apprendimento non 
formale, assistito dai tutor.

13 Valutazione dell’esperienza
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6.6 Orientamento Formativo Professionale

	Per	gli	studenti	coinvolti	nell’Alternanza	sono	attivati	interventi	specifici	di	consulen-
za orientativa	e	percorsi di orientamento	per	facilitare	le	future	scelte	(lavoro,	
istruzione	formazione	tecnica	superiore	–	università),	con	il	supporto	di	esperti	esterni,	
di	docenti	appositamente	formati,	dei	servizi	per	l’impiego,	ed	anche	attraverso	accordi	
specifici	di	collaborazione	con	servizi	di	orientamento	e	di	intermediazione.

	I	 percorsi	 in	 Alternanza	 rappresentano	 una	 strategia	 formativa	 finalizzata	 non	 solo	
all’acquisizione	di	competenze	professionali,	coerenti	con	la	domanda	di	lavoro,	ma		an-
che	all’orientamento	degli	studenti	nel	processo	di	costruzione	consapevole	del	proprio	
progetto	di	vita	professionale.	Nel	programma	sperimentale	il	processo	di	orientamento	
accompagna	tutte	le	fasi	del	percorso	di	alternanza	per	consentire	agli	studenti	di	gestire	
in	modo	autonomo	gli	aspetti	critici	della	formazione	e	della	socializzazione	al	lavoro	
nelle	fasi	delicate	della	transizione.

	Il	processo	di	orientamento	deve	consentire	agli	studenti	di:

		valutare	le	proprie	risorse	personali	ed	il	loro	possibile	investimento	nel	futuro	profes-
sionale,	i	punti	di	forza	e	di	debolezza;

		riconoscere	ed	esprimere	interessi,	aspirazioni	e	capacità	personali;

		prefigurare	il	proprio	progetto	professionale;

		valutare	le	condizioni	di	fattibilità	dei	propri	progetti,	pianificare	ed	assumere	impegni	
per	la	loro	realizzazione;

		maturare	un	atteggiamento	aperto	alla	propria	crescita	professionale	utilizzando	le	
opportunità	formative	e	le	diverse	situazioni	di	apprendimento.

6.7 Alternanza in Modalità IFS - Impresa Formativa Simulata

	Il	programma	sperimentale	di	Alternanza	Scuola-Lavoro	può	essere	realizzato	anche	in	
modalità	IFS.	La	Regione,	nell’ambito	del	programma	Alternanza,	sostiene	l’attivazione	
e	lo	sviluppo	delle	attività	IFS.	

	Le	Imprese	Formative	Simulate	consentono	l’acquisizione	di	competenze	specifiche	in	
contesti	operativi	strutturati	all’interno	della	scuola	e	sono	organizzati		in	moduli/unità	
di	apprendimento		sulla	gestione	di	impresa.L’oggetto	è	la	creazione	di	una	azienda	vir-
tuale	in	cui	vengono	simulate	tutte	le	funzioni	di	un’impresa	reale.	Anche	l’IFS	prevede	
la	presenza	di	un’azienda	tutor	reale,	da	cui	vengono	affidate	commesse	reali	o	simulate.

	La	modalità	dell’Impresa	Formativa	simulata	mira	ad	accrescere	le	conoscenze	teoriche	
degli	studenti	relative	all’organizzazione	ed	alla		gestione	aziendale.

6.8 Valutazione dei Percorsi Sperimentali

	Al	fine	di	verificare	l’efficacia	del	programma	sotto	il	profilo	dell’utilità	dell’investimen-
to	per	il	rafforzamento	e	la	qualificazione	dell’offerta	formativa	scolastica,	è	prevista	la	
valutazione	di	processo,	di	risultato	e	di	impatto	dei	percorsi	sperimentali.

	In	particolare	la	valutazione	ha	lo	scopo	di	fornire	un	quadro	di		conoscenze	attendibili		
in	ordine	ai	seguenti	oggetti:

		Apprendimento	di	conoscenze	e	competenze	professionali,	di	cittadinanza	attiva,	adat-
tabilità,	proattività,	autonomia	professionale,	assunzione	di	responsabilità,	condotte	
collaborative	e	sociali,	decisionalità,	competenze	orientative,	ecc.

	 	Cambiamenti	della	professionalità	docente	–	riattualizzazione	dei	saperi,	nuovi	ap-
procci	metodologico-didattici,	nuovi	approcci	alla	valutazione,	propensione	alla	ricer-
ca	e	all’innovazione;

	 	Cambiamenti	dell’organizzazione	scolastica	–	flessibilità	organizzativa,		adozione	di	
nuove	prassi	nella	programmazione	e	nella	valutazione,	comunicazione	e	partecipa-
zione	collegialità,	rapporti	scuola-famiglia,	ecc.	

		Cambiamenti	nel	sistema	scolastico	–	reti	collaborative	tra	scuole,	comunità	di	pratica,	
incremento	del	capitale	sociale,	organizzazione,		capitalizzazione	e	socializzazione	della	
conoscenza;

		Cambiamenti	nel	rapporto	scuola/mondo	del	lavoro	–	relazioni	collaborative	con	le	
imprese	e	con	le	organizzazioni	economiche	e	sociali,	attualizzazione	dei	programmi,	
concorso	nella	formazione	dei	giovani;	orientamento	e	socializzazione	al	lavoro;

		Cambiamento	dei	rapporti	con	le	istituzioni	e	i	servizi	territoriali.

	Accanto	 alla	 valutazione	 generale	 è	 previsto	 lo	 sviluppo	 di	 un’attività	 di	 valutazione		
specifica,	informata	ai	principi	della	metodologia	della	ricerca	educativa.	

	Le	scuole	individuano	la	classe gruppo sperimentale	ed	una	classe	parallela,	non	inte-
ressata	al	programma,	come	gruppo di controllo,	per		confermare/falsificare	il	valore	ag-
giunto	prodotto	dal	programma	di	Alternanza	sui	fenomeni	di	apprendimento	degli	studenti.

	Gli	interventi	del	programma	sono,	nel	corso	del	loro	sviluppo,	documentati	e	stori-
cizzati.	Occorre	assicurare	la	tracciabilità del percorso formativo	attraverso	il	
riscontro	di	“evidenze	oggettive”	e	la	valutabilità	della	qualità	dell’esperienza	formativa,	
ai	fini	della	validazione	e	certificazione	dei	percorsi	dell’Alternanza.

	Al	fine	di	garantire	i	necessari	flussi	informativi	per	la	valutazione	e	l’avanzamento	del	
programma,	sarà	effettuato	un	periodico	monitoraggio qualitativo	dei	singoli	per-
corsi	di	Alternanza.
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	Gli	esiti	dell’attività	di	monitoraggio	e	di	valutazione	saranno	divulgati	mediante	re-
port intermedi e finali.

6.9	Formazione Formatori e Gruppi Tecnici di Lavoro

	L’efficacia	del	programma	dipende	in	larga	misura	dalla	qualità	dell’azione	dei	docenti		
e	dalla	sinergia	tra	tutor	scolastici	e	tutor	aziendali.	

	Per	tali	motivi,	ai	docenti	interessati	al	programma		è	assicurata	un’attività	formativa,	
relativa	alle	metodologie	della	ricerca,	all’analisi	della	professionalità,	alla	progettazione	
e	alla	valutazione,	alle	tecniche	di	tutoring.	Inoltre,	nell’ambito	delle	sessioni	formative	
i	docenti	saranno	impegnati	nella	elaborazione	degli	strumenti	didattici	e	del	sistema	
di	valutazione.	La	formazione	riguarda,	altresì,	l’impiego	delle	nuove	tecnologie	didat-
tiche.

	Alle	sessioni	formative	sono	chiamati	a	partecipare	anche	i	tecnici	aziendali	che	svolge-
ranno	il	ruolo	di	tutor	in	situazione	di	lavoro.

6.10 Gruppo di Pilotaggio

	Al	fine	di	favorire	lo	sviluppo	della	sperimentazione	sull’Alternanza	Formazione-Lavoro	
è	prevista	la	costituzione	di	un	gruppo	tecnico	di	pilotaggio,	con	compiti	di	supporto	
alla	sperimentazione	e	ai	gruppi	tecnici	di	lavoro,	di	formazione,	di	monitoraggio	e	di	
valutazione.

6.11 Modalità di Partecipazione delle Istituzioni Scolastiche

	Le	Scuole	che	aderiscono	al	programma	di	Alternanza	assicurano	 il	pieno	coinvolgi-
mento	dei	consigli di classe,	 per	una	programmazione	didattica	 coerente	 con	 la	
sperimentazione,	nonché	tutte	 le	condizioni	di	funzionalità	organizzativa	e	didattica.	
Inoltre,	acquisiscono	la	disponibilità	di	studenti e genitori	e	garantiscono	l’impe-
gno	diretto	di	almeno due docenti.

	Per	partecipare	al	programma	sperimentale	di	Alternanza	le	istituzioni	scolastiche	de-
vono:

		In	primo	luogo,	formalizzare	una	manifestazione di interesse,	secondo	modalità	e	
termini	definiti	da	apposito	avviso	pubblico	emanato	dalla	Regione;

		In	secondo	luogo,	costituirsi,	dopo	l’approvazione	dei	progetti,	in	Associazioni Tem-
poranee di Scopo	(ATS)	di	tipo	orizzontale,	per	indirizzi	di	studio	omogenei,	con	la	
partecipazione	di	almeno	tre	istituzioni	scolastiche.

	Le	candidature	a	finanziamento	dei	progetti	devono	essere	presentate	dalle	istituzioni	
scolastiche	 capofila	 ATS.	 I	 progetti	 sono	 articolati	 in	 interventi.	 Gli	 interventi	 sono	
realizzati	dalle	istituzioni	scolastiche	associate	in	ATS.

	All’istituzione	scolastica	capofila	sono	affidati	i	compiti	di	coordinamento,	l’organizza-
zione	ed	il	funzionamento	dei	gruppi	di	lavoro,	la	presentazione	della	rendicontazione	
finale	ed	intermedia,	l’organizzazione	delle	attività	di	formazione	dei	docenti	tutor	e	dei	
tutor	aziendali,	il	monitoraggio	di	progetto.

	All’interno	delle	ATS,	ciascuna	istituzione	scolastica	è	responsabile	della	gestione	orga-
nizzativa,	didattica,	amministrativa	e	finanziaria	dei	propri	interventi.

6.12 Edizioni del Programma 

	Il	programma	sperimentale	si	sviluppa	attraverso	tre	edizioni,	ognuna	delle	quali	rivolta	
ad	un	gruppo	definito	di	studenti:

		la	prima	edizione	con	inizio	durante	il	secondo	quadrimestre	del	terzo	anno	di	corso	
nell’a.s.	2009/2010	e	conclusione	nel	primo	quadrimestre	del	quinto	anno	di	corso	
nell’a.s.	2011/2012;

		la	seconda	edizione	con	inizio	durante	il	secondo	quadrimestre	del	terzo	anno	di	corso	
nell’a.s.	2010/2011	e	conclusione	nel	primo	quadrimestre	del	quinto	anno	di	corso	
nell’a.s.	2012/2013;

		la	terza	edizione	con	inizio	durante	il	secondo	quadrimestre	del	terzo	anno	di	corso	
nell’a.s.	2011/2012	e	conclusione	nel	primo	quadrimestre	del	quinto	anno	di	corso	
nell’a.s.	2013/2014.

Anno  
Scolastico

2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Quadrim. 1° 2° 1° 2° 1° 2° 1° 2° 1° 2°

1ª Edizione

3° anno

4° anno 4° anno

5° anno

2ª Edizione

3° anno

4° anno 4° anno

5° anno

3ª Edizione

3° anno

4° anno 4° anno

5° anno
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6.13 Risorse Finanziarie

	Il	programma	è	attuato	con	le	Risorse	del	P.O.	FSE	Regione	Basilicata	2007/2013.	La	
Regione	interviene	sui	costi	diretti	ed	indiretti.	

	Il	programma	sperimentale	di	alternanza	prevede	l’attivazione	di	un	numero	di	30-40	
interventi	e	la	partecipazione	di	circa	600-800	studenti.

	È	prevista	la	collaborazione	tecnico-scientifica	dell’Agenzia	Nazionale	per	lo	Sviluppo	
dell’Autonomia	Scolastica	(ex	INDIRE).

6.14 Fasi Del Programma 

	Il	programma	sperimentale	si	sviluppa	attraverso	le	seguenti	fasi:

1ª fase – Implementazione del programma

Tipologia attività Modalità di attua-
zione Soggetti attuatori

Consultazione iniziale (informazione/sensi-
bilizzazione sulle linee di intervento)

Incontro con:

- gli istituti professionali 
(33)

- gli istituti tecnici (48)

- i licei (38)

Regione Basilicata

Predisposizione dell’avviso e “invito alla 
manifestazione di interesse” da parte delle 
scuole

Regione Basilicata

Predisposizione e stipula dei protocolli 
d’intesa quadro con organizzazioni im-
prenditoriali ed imprese

Sottoscrizione dei pro-
tocolli 

Regione Basilicata e sog-
getti economici

Emanazione dell’avviso per la manifesta-
zione d’interesse

Delibera Giunta Regio-
nale

Regione Basilicata

Costituzione del gruppo di pilotaggio, mo-
nitoraggio e valutazione del programma

Determinazione dirigen-
ziale del Dipartimento 
di Formazione, Lavoro, 
Cultura e Sport

Composizione: Regione

ANSAS, esperti

Invito alla presentazione delle candidature 
da  parte delle scuole capofila ATS costi-
tuende

Determinazione dirigen-
ziale del Dipartimento 
Formazione, Lavoro, 
Cultura e Sport

Regione 

Accompagnamento alla progettazione

Incontri tecnici con i do-
centi ed il personale am-
ministrativo delle scuole 
interessate

Gruppo di pilotaggio

Presentazione delle candidature Istituzioni scolastiche

Selezione delle candidature

Valutazione e graduatoria 
dei progetti ammessi a 
finanziamento, approva-
zione e pubblicazione

struttura di valutazione

dipartimento Regione

- Costituzione ATS tra scuole

- Stipula delle convenzioni per l’affida-
mento degli interventi

Dipartimento regionale

Istituzioni scolastiche
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2ª fase – Sviluppo del programma sperimentale

Tipologia attività Modalità di attua-
zione Soggetti attuatori

- Formazione dei tutor scolastici e azien-
dali

- Pianificazione didattica

- Elaborazione strumenti

- Elaborazione sistema di valutazione

- Formazione personale amministrativo

- Sessioni formative per 
gruppi omogenei di 
docenti e personale 
aziendale

- Laboratori di produ-
zione

Scuole capofila ATS in 
collaborazione con Grup-
po di Pilotaggio

Esperti esterni

Organizzazione ed avvio delle attività di 
Alternanza e valutazione in itinere

Secondo la pianificazio-
ne didattica dei percorsi 
(timing)

Istituzioni scolastiche 
Aziende

Monitoraggio ed analisi valutativa in-
termedia degli interventi del program-
ma sperimentale

- Elaborazione mo-
dello

- Definizione set in-
dicatori

- Rilevazione delle 
informazioni

- Focus group

- Elaborazione dei 
rapporti intermedi

- Seminari di divulga-
zione

Gruppo di pilotaggio

Formazione in itinere dei tutor scolasti-
ci ed aziendali

Sessioni formative per 
gruppi omogenei

Scuole capofila ATS 
in collaborazione con 
gruppo di pilotaggio ed 
esperti esterni

Avanzamento dei percorsi sperimentali 
di Alternanza

Secondo la pianifi-
cazione didattica dei 
percorsi

Istituzioni scolastiche 
Aziende

3ª fase – Valutazione del programma sperimentale

Tipologia attività Modalità di attuazione Soggetti attuatori

- Valutazione finale

- Diffusione dei risultati

- Elaborazione del rapporto di 
valutazione dei risultati e degli 
impatti sul sistema scolastico

- Seminari di divulgazione della 
sperimentazione

Gruppo di Pilotaggio

Regione

ANSAS

MIUR

Scuole

Aziende

Rendicontazione Adempimenti amministrativi
Scuole

Scuole capofila ATS
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