
 

Alternanza Scuola Lavoro: 
potenzialità, sfide e rischi. 

Scadenza invio contributi: entro 20 ottobre

La  diffusione  di  modalità  di  work  related  learning  è  al  centro  delle  più  recenti 
indicazioni europee in materia di istruzione e formazione.    L'apprendimento collegato ai 
luoghi di lavoro, e non solo in funzione del lavoro, è uno dei pilastri della strategia "Europa 
2020 - Per una crescita intelligente, sostenibile, inclusiva (Comunicazione della Commissione 
[COM (2010) 2020]) fin dal suo lancio nel 2010, poi tradotta nel programma   "Istruzione e 
Formazione 2020" (2009/C119/02).  

Favorire  processi  di  employability  e  sostenere  le  transizioni  appare  prioritario  e 
inderogabile: da qui l'esigenza di definire adeguate misure e dispositivi    per rafforzare la 
relazione tra formazione e mondo del lavoro. 

Ciò  presuppone  un  rinnovamento  nella   collaborazione  formativa  tra  scuola  e 
impresa   con  l'obiettivo  di   innalzare  gli  standard  di  qualità  e  il  livello  dei  risultati  di 
apprendimento per rispondere adeguatamente al bisogno di competenze e consentire, così, 
ai giovani di inserirsi con successo nel mondo del lavoro. 

Molti  studi  confermano,  inoltre,  che  le  competenze  necessarie  al  placement  e  a 
sostegno delle diverse transizioni, sono principalmente quelle stesse soft skills necessarie per 
un efficace e funzionale benessere nelle relazioni sociali e nella vita quotidiana.

Dalla  Scuola all'Università,  l'alternanza Scuola Lavoro richiede alle  istituzioni  e  ai 
professionisti della formazione e dell'impresa di considerare realmente  il luogo di lavoro 
come ambiente di apprendimento: un cambiamento di prospettiva che implica l'attenzione 
all'integrazione,  alla  coerenza  e  all'intenzionalità  formativa  delle  esperienze,  alla 
condivisione di finalità, alla capacità di progettazione comune.  

Si  richiede  inoltre  una  ridefinizione,    a  partire  dalle  esperienze,  di  una  didattica 
applicata all'alternanza per evitare il  rischio di delegare e schiacciare sull'impresa e sulle 
competenze che essa richiede, processi formativi che devono invece consentire agli studenti 
di sviluppare competenze futuribili e trasferibili in una varietà di contesti. 

Per questo è la scuola che deve mantenere la regia complessiva, perché è la scuola che 
ha la responsabilità di dotare l'alternanza di strumenti e di progettazione e di definire gli 
obiettivi di apprendimento condivisi con il sistema aziendale.

Il numero 28 della Rivista accoglie contributi che:
• presentino studio di casi di work related learning individuandone sfide e rischi anche 

attraverso un’analisi comparativa tra l’esperienza italiana e quella di altre nazioni;
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• affrontino  il  tema  all'interno  di  un  sistema  formativo  soprattutto  in  termini  di: 
professionalità,  percorsi,  metodologie  didattiche,  strumenti,  reti  e  partenariati 
necessari  per  massimizzare  i  risultati  di  apprendimento  legati  a  questo  tipo  di 
esperienze. 
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Indicazioni per gli autori: La rivista adotta il formato APA (American Psychological Association), sixth 
edition. Le linee guida per la redazione dell’articolo e per l’invio del materiale sono presentate presso 
questa pagina http://www.edaforum.it/ojs/index.php/LLL/about/submissions#authorGuidelines
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