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IL SISTEMA SCUOLA-LAVORO IN PORTOGALLO 

 
 
 
Premessa 
 
In Portogallo, per alternanza si intende, come da Decreto legge n. 205/96, 
un’interazione tra le componenti di formazione teorica e di formazione pratica 
obbligatoria, che include una formazione in situazione di lavoro, distribuita in 
forma progressiva lungo tutto il processo formativo. Esistono, tuttavia, varie 
modalità di organizzazione dell’alternanza a seconda degli indirizzi di studio e dei 
livelli di sviluppo curricolare. 
 
Anche in Portogallo, si possono, tuttavia, individuare principalmente due tipologie 
di alternanza scuola/lavoro, ossia l’alternanza formativa, offerta dai Cursos 
tecnológicos (corsi tecnologici) e dai Cursos profissionais (corsi professionali), e 
l’alternanza lavorativa, che si sviluppa nell’ambito dei Cursos de aprendizagem.  
 
 
 
Quadro legislativo 
 

� Lei n. 46/86: Legge di base sul sistema educativo. 
 

� Decreto Lei n. 401/91: Decreto legge che regolamenta le attività di 
formazione professionale nell’ambito del sistema di istruzione e del mercato 
del lavoro. 

 
� Decreto Lei n. 70/93: Decreto legge che garantisce un quadro legislativo ai 

Cursos profissionais. 
 

� Decreto Lei n. 205/96: Decreto legge che istituisce ufficialmente la 
formazione in alternanza – Sistema de aprendizagem. 

 
� Decreto Lei n. 208/02: Decreto legge che riorganizza il Ministero 

dell’Educazione e che prevede la suddivisione delle responsabilità in 
materia di programmazione, organizzazione e coordinamento dell’ensino 
secundário tra le due seguenti autorità: Direzione generale per l’innovazione 
e lo sviluppo curricolare, per i corsi di istruzione di tipo generale e per i 
Cursos tecnológicos e la Direzione generale per la formazione professionale, 
per i Cursos profissionais. 
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� Decreto Lei n. 74/04: Decreto legge che regolamenta e rinnova 
l’organizzazione curricolare e la gestione dei Cursos tecnológicos e dei 
Cursos profissionais. 

 
 
 
Alternanza formativa/Alternanza in ambito scolastico 
 
 
Cursos tecnológicos 
 
I Cursos tecnológicos sono rivolti ai giovani che intendono entrare nel mondo del 
lavoro o proseguire gli studi nell’ambito di corsi tecnologici specializzati di livello 
post-secondario o di istruzione superiore. 
 
Si tratta di corsi che portano ad una qualifica che prepara i giovani all’impiego, in 
particolare nelle aree professionali che presentano carenze in settori emergenti, 
soprattutto quello delle nuove tecnologie dell’informazione.  
 
I corsi prevedono una durata di 3 anni e sono rivolti a studenti di 15 anni o di età 
superiore, che hanno completato i 9 anni di istruzione obbligatoria. 
 
Da settembre 2004, in base al Decreto legge n.74/04, sono previsti nuovi piani di 
studio per i seguenti 10 settori professionali dei Cursos tecnológicos: 
 

→→→→ Ingegneria civile; 
→→→→ Elettrotecnica e elettronica; 
→→→→ Tecnologia dell’informazione; 
→→→→ Progettazione e disegno; 
→→→→ Informatica; 
→→→→ Amministrazione; 
→→→→ Progettazione ambientale; 
→→→→ Sport; 
→→→→ Servizi sociali; 
→→→→ Marketing. 

   
Questi corsi hanno una struttura curricolare orientata al mondo del lavoro, che si 
sviluppa sia attraverso un progetto tecnologico completato nell’arco dei 3 anni, 
sia attraverso un tirocinio obbligatorio sul luogo di lavoro, organizzato 
diversamente a seconda dell’istituto scolastico. 
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Cursos profissionais 
 
I Cursos profissionais, che conducono ad una qualifica professionale, hanno come 
obiettivo quello di preparare i giovani ad una professione specializzata o al 
proseguimento degli studi a livello di istruzione superiore. Questi corsi offrono una 
formazione qualificata a livello di istruzione secondaria superiore, e vengono offerti 
da istituti pubblici e privati; inoltre, data la necessità di rispondere alle richieste del 
mercato del lavoro a livello regionale e locale, i corsi offerti rispondono alle 
caratteristiche e ai bisogni delle aziende presenti sul territorio. 
 
I Cursos profissionais sono regolamentati e riconosciuti dal Ministero 
dell’Educazione, sebbene vengano generalmente istituiti per iniziativa della 
società civile, vale a dire da soggetti come le autorità locali, le imprese o le 
associazioni commerciali, i sindacati, ecc. Inoltre, le scuole professionali 
dipendono dal Ministero dell’Educazione per quanto riguarda le questioni 
scientifiche, didattiche e funzionali, ma sviluppano le proprie attività culturali, 
scientifiche, tecnologiche e didattiche in modo autonomo. 
 
I corsi sono rivolti ai giovani che hanno completato i 9 anni di istruzione 
obbligatoria e prevedono una durata complessiva di 3 anni (2900/ 3100 ore). 
 
Attualmente, sono disponibili 179 Cursos profissionais a livello nazionale, che sono 
organizzati in 19 ‘famiglie’ professionali, alcune delle quali corrispondono alle aree 
di formazione coperte dai Cursos tecnológicos. 
 
Le 19 aree professionali in cui sono raggruppati i Cursos profissionais sono le 
seguenti: 
 

→→→→ Arti rappresentative; 
→→→→ Tecnologie e arte; 
→→→→ Comunicazione, immagine e suono; 
→→→→ Informazione e documentazione; 
→→→→ Commercio; 
→→→→ Amministrazione; 
→→→→ Tecnologia dell’informazione; 
→→→→ Metalmeccanica; 
→→→→ Elettricità e elettronica; 
→→→→ Chimica; 
→→→→ Materiali; 
→→→→ Tessile, confezioni, calzature; 
→→→→ Lavori sociali; 
→→→→ Gestione alberghiera e turismo; 
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→→→→ Ambiente e servizi di programmazione; 
→→→→ Servizi di sicurezza. 

 
 
Organizzazione e valutazione dell’alternanza 
 
Nelle scuole professionali, l’alternanza si realizza durante tutti e tre gli anni di 
formazione anche se attraverso una modalità diversa per ciascun anno.  
 
Nel primo anno si tratta di un’alternanza cosiddetta implicita, in quanto il processo 
di formazione non è organizzato in maniera che si verifichi un’alternanza vera e 
propria. La formazione si svolge fondamentalmente a scuola con una 
componente pratica elevata, anche se con una finalità di acquisizione di 
competenze chiave necessarie alla comprensione dei fenomeni e alla capacità 
di realizzazione delle attività. 
 
Nel secondo anno di formazione, l’alternanza si realizza sottoforma di stage di 
applicazione pratica delle conoscenze, direttamente collegato ai contesti 
teorico-pratici predeterminati nel piano delle discipline della componente 
tecnologica. 
 
Nel terzo anno di formazione, si realizza, infine, attraverso la Prova di attitudine 
professionale (PAP), una forma di alternanza che potrebbe essere definita 
interattiva, poiché si parte da un problema/progetto proposto dall’alunno sulla 
base di una riflessione personale sul proprio futuro professionale. Lo studente 
sviluppa un progetto inquadrato nel contesto di un’impresa e in contatto diretto 
con quest’ultima. 
 
Fatta eccezione per il primo anno, in cui non esiste esplicitamente una relazione 
diretta con il mondo del lavoro, anche a livello di organizzazione è necessario 
distinguere tra il secondo e il terzo anno di formazione. 
 
Gli stage, durante il secondo anno, sono normalmente di durata breve (in media 
una settimana) e si prefiggono gli obiettivi preventivamente definiti nel quadro 
della pianificazione delle materie tecnologiche. In accordo con i piani curricolari, 
vengono così organizzati 4, 5 o 6 periodi di formazione in alternanza durante 
l’anno, che corrispondono a un carico orario medio di 40 ore per periodo di stage, 
alternando con i periodi di formazione a scuola. 
 
Altro aspetto essenziale della formazione in alternanza nel secondo anno è la 
definizione di un quadro di obiettivi, di attività e di forme di valutazione da 
proporre agli alunni offrendo loro le condizioni necessarie allo sviluppo di un lavoro 
coerente e adeguatamente inquadrato da un punto di vista pedagogico e 
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metodologico. D’altra parte, l’intesa tra l’istituto scolastico, l’alunno, i genitori e 
l’impresa è fondamentale per prevenire eventuali problemi, ma anche per 
valorizzare la carriera dell’alunno stesso. 
 
Per quanto riguarda la prova di attitudine professionale (PAP) che si svolge 
durante il terzo anno, e attraverso cui si realizza l’alternanza cosiddetta interattiva, 
la situazione è diversa, in quanto si passa da una pianificazione globale destinata 
a un gruppo di alunni a una pianificazione personalizzata. 
 
Normalmente questo progetto personale prende avvio da una prima fase di 
ideazione, sulla base di confronti tra la direzione pedagogica, i genitori e gli 
alunni. Da questa prima fase scaturisce la definizione dell’area tematica e la 
necessità di trovare una o più imprese compatibili con la tematica scelta. Altro 
aspetto fondamentale per il successo del progetto della PAP è l’individuazione di 
un professore con il ruolo di tutor, di consulente di orientamento, di intermediario 
tra la scuola e l’impresa, di valutatore. 
 
La durata di questo progetto è variabile e dipende dalle scuole e dai corsi. 
Tuttavia, si aggira intorno alle 250/300 ore di formazione. Può corrispondere a un 
giorno a settimana o a più giorni di seguito, a seconda dello sviluppo curricolare 
proprio di ciascun istituto scolastico. 
 
È previsto un voto finale per la certificazione di questo tipo di formazione. Di fatto, 
la PAP ha un quadro normativo che definisce il processo di valutazione e di 
certificazione del lavoro svolto, in particolare attraverso l’esistenza di una 
commissione composta dall’insegnante tutor, il direttore pedagogico, 
l’orientatore educativo della classe e da due rappresentanti di associazioni di 
impresa e di lavoro. 
 
 
Certificazione 
 
I Cursos tecnológicos portano al conseguimento di un certificato di istruzione 
secondaria insieme ad un certificato di qualifica professionale di livello 3 
(capacità di gestione di medio livello), che consente la prosecuzione degli studi, 
preferibilmente nell’area politecnica e nei corsi di specializzazione tecnologica 
post-secondaria. 
Per quanto riguarda, invece, i Cursos profissionais, al termine degli studi (12° anno 
di istruzione), si consegue un certificato di istruzione secondaria superiore e un 
certificato di qualifica professionale di livello III, che consente il proseguimento 
degli studi di istruzione superiore o presso i corsi di specializzazione tecnologica di 
livello post-secondario. 
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Alternanza lavorativa/Alternanza nell’apprendistato 
 
La formazione professionale iniziale in ambito lavorativo integra la formazione 
professionale che si svolge nell’ambito dell’istruzione, ed è destinata 
principalmente alle persone disoccupate e ai giovani che hanno abbandonato il 
sistema di istruzione senza una qualifica.  
 
L’offerta principale è costituita dai corsi di formazione in apprendistato (Cursos de 
aprendizagem), che offrono qualifiche alle persone in cerca del loro primo 
impiego e che hanno un’età inferiore ai 25 anni, in modo che la loro integrazione 
nel mondo del lavoro possa essere facilitata, ad esempio, dal rafforzamento delle 
competenze teoriche, sociali e personali, da conoscenze più approfondite nel 
settore scientifico e tecnologico e da una valida esperienza in impresa. 
 
Si tratta di un sistema di formazione in alternanza nell’ambito di numerose aree 
professionali che offrono una certificazione doppia: quella scolastica e quella 
legata alle abilità acquisite attraverso la formazione in azienda. La formazione in 
alternanza parte da diversi livelli di accesso in termini di preparazione scolastica e 
di qualifica. 
 
 
Organizzazione 
 
La struttura curricolare della formazione in apprendistato prevede tre componenti: 
 

→→→→ La componente socio-culturale, che consente l’acquisizione di una serie di 
competenze, in materia di conoscenze scolastiche, di capacità relazionali e 
attitudini personali; 

→→→→ La componente tecnico-scientifica, che offre le conoscenze necessarie allo 
sviluppo di specifiche tecniche e tecnologie dell’informazione, dallo 
sviluppo di attività pratiche, prove o esperimenti nel settore della 
formazione, alla risoluzione di problemi inerenti al lavoro; 

→→→→ La componete pratica, che si svolge nel contesto lavorativo con il sostegno 
di un tutor, che consolida le competenze e le conoscenze acquisite 
nell’ambito della formazione, attraverso attività utili alla futura professione, e 
che facilita il futuro inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. 

 
 
Per quanto riguarda, invece, i corsi, sono disponibili le seguenti tipologie: 
 

→→→→ Corsi di orientamento di I livello: sono destinati a coloro che non hanno 
completato l’ensino básico e che non possono frequentare un corso di 
apprendistato; i corsi prevedono una durata di 600-800 ore, portano al 
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conseguimento di un certificato professionale di I livello e incoraggiano alla 
frequenza dei corsi di apprendistato. 

→→→→ Corsi di apprendistato di II livello: sono destinati a coloro che hanno 
completato i 9 anni di istruzione obbligatoria, e a coloro che non hanno 
ottenuto un diploma di fine studi presso l’ensino básico, ma che possono 
conseguire una qualifica professionale; nel primo caso, la durata del corso 
può variare dalle 1500 alle 1800 ore, mentre nel secondo caso dalle 1800 
alle 4500 ore. I corsi suddetti portano al conseguimento di un certificato di 
qualifica professionale di II livello e, nel caso di iscritti che non sono in 
possesso di un diploma di ensino básico, consentono di conseguire un 
certificato equivalente al terzo ciclo dell’ensino básico. 

→→→→ Corsi di apprendistato di III livello: sono destinati a coloro che hanno 
completato i 9 anni di istruzione obbligatoria, ma anche a chi ha 
completato l’ensino secundário senza avere conseguito una qualifica 
professionale; nel primo caso il corso prevede una durata di 4500 ore, nel 
secondo caso, invece, la durata prevista oscilla tra le 1500 e le 1800 ore; i 
corsi portano al conseguimento di un certificato di competenza 
professionale di III livello, e, per coloro che hanno completato l’ensino 
básico, è prevista un’equivalenza pari al completamento dell’ensino 
secundário. 

→→→→ Corsi di apprendistato di IV livello: sono rivolti ai giovani in possesso di una 
qualifica professionale di III livello; si tratta di corsi di formazione post-
secondaria, corsi di specializzazione tecnologica o corsi di qualifica 
tecnologica avanzata, che conferiscono una certificazione nei rispettivi 
settori professionali di competenza. 

 
 
Valutazione e certificazione 
 
La valutazione è continua e formativa e copre tutti gli aspetti del programma di 
studio, attraverso prove ed esami, che si svolgono a tre livelli: generale, 
tecnologico e pratico. Il percorso di formazione nell’ambito dei Cursos de 
aprendizagem termina con un esame finale. 
 
Il completamento ed il superamento di questi corsi offre un certificato di 
competenza professionale, attraverso il rilascio di un certificato che indica il corso 
frequentato e il tipo di diploma, il livello di qualifica professionale (I, II, III, IV, cfr. il 
paragrafo precedente), e il rilascio di un diploma di istruzione. 
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Dibattiti in corso 
 
Nell’ambito dei più recenti dibattiti relativi al livello di istruzione secondaria 
superiore, gli aspetti più innovativi concernenti i nuovi curricoli dell’istruzione e 
della formazione professionale si fondano su: 

- una più chiara articolazione tra formazione teorica e pratica, attraverso la 
valorizzazione dell’insegnamento sperimentale e delle metodologie basate 
sulla realizzazione di attività; 

- legami più stretti tra scuola e mondo del lavoro, in particolare nell’ambito 
dei cursos tecnológicos, attraverso l’introduzione di un periodo di stage 
obbligatorio da svolgersi in un reale contesto di lavoro; 

- riformulazione e implementazione di formazioni di livello secondario con 
elevato grado di impiegabilità per i giovani il cui obiettivo più immediato 
non è il proseguimento degli studi, ma l’inserimento nella vita attiva 
attraverso sia corsi tecnologici che professionali; 

- la promozione di contesti formativi orientati alle qualifiche professionali e al 
rilascio di certificati professionali, per facilitare l’adattamento delle aziende 
ai cambiamenti socio-economici e per promuovere l’impiegabilità dei 
lavoratori.   
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FONTE GENERALE 
 
EURYBASE – Banca dati della rete Eurydice sui sistemi educativi europei (dossier 
nazionale: Portogallo) consultabile alla pagina seguente: http://www.eurydice.org 
 
 
Sitografia 
 

� Sito ufficiale del Ministero dell’educazione portoghese - Ministério da 
Educação: http://www.min-edu.pt/ 

 
 

� Sito ufficiale della Direzione generale dell’impiego e delle relazioni con il 
mondo del lavoro (servizio del Ministero del lavoro e della solidarietà sociale 
con funzioni di progettazione e supporto tecnico e normativo nei settori di 
competenza, tra cui quello dell’occupazione e della formazione 
professionale): http://www.dgert.msst.gov.pt/  

 
 

� Portale dell’Istituto per l’impiego e la formazione professionale: 
http://www.iefp.pt   
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