
ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO 
https://www.youtube.com/watch?v=snmzS0JnLMo  

 

LEGGE 13 luglio 2015 n. 107: 

Con  l’entrata  in  vigore della 

legge 107/15 gli Istituti scolastici attivano, a partire dalle  attuali 

classi terze, percorsi di  Alternanza Scuola Lavoro 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=snmzS0JnLMo


ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Cosa si propone? 
L’alternanza si propone di realizzare un organico collegamento 
delle istituzioni scolastiche con il mondo del lavoro e la società 
civile … e di correlare l’offerta formativa allo sviluppo 
culturale, sociale ed economico del territorio. 

Comma 33. Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di  

orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro … sono attuati, 

negli  istituti tecnici e professionali, … nel secondo biennio e ultimo anno … di 

almeno 400 ore  e, nei licei,  per una durata complessiva di almeno 200 ore nel 

triennio 

 

dimensione  
istituzionale: 

rafforzare i  
collegamenti 

della formazione  
con il mondo del 

lavoro (in funzione 
dell’occupabilità) 

dimensione  
sociale: 

rendere i percorsi 
di studio più  

attrattivi,  
maggiormente   

qualificati  
e fortemente 

connessi 
con la formazione  

superiore 

dimensione  
curricolare: 

sviluppare delle  
competenze  

chiave (lifelong 
learning) 

 

dimensione  
metodologica: 

rendere i percorsi  
più flessibili 

(modularizzazione, 
personalizzazione) 



NOVITÀ 
 Alternanza 



UNA NUOVA MODALITÀ DI FARE SCUOLA PER ASSICURARE AI 
GIOVANI, OLTRE ALLE CONOSCENZE DI BASE, L’ACQUISIZIONE 
DI COMPETENZE SPENDIBILI NEL MERCATO DEL LAVORO, 
“UTILIZZANDO L’AZIENDA COME AULA” 
 

 L’alternanza scuola-lavoro rappresenta una metodologia 
propria della “nuova scuola”, non più centrata sulle conoscenze 
disciplinari ma sulle competenze personali degli studenti, 
quelle che consentono loro di affrontare in modo consapevole e 
attivo le responsabilità della vita adulta 

 

 Tale metodologia consente di alternare attività presso la 

scuola, con particolare rilevanza dei laboratori e dei progetti, 

ed attività esterne sotto forma di visite, ricerche, compiti reali 

 

 In tal modo si persegue una formazione efficace e si colloca 

l’attività formativa entro situazioni di apprendimento non piu’ 

rivolte a saperi inerti, ma inserite nella cultura reale della 

società 

 



DIDATTICA DELLE COMPETENZE 
• La didattica delle competenze si fonda sul presupposto 

che gli studenti apprendono meglio quando costruiscono 
il loro sapere in modo attivo attraverso situazioni di 
apprendimento fondate sull’esperienza. 

 

• Aiutando gli studenti a scoprire e perseguire interessi, si 
puo’ elevare al massimo il loro grado di coinvolgimento, 
la loro produttività, i loro talenti. 

 

• L’insegnante non si limita a trasferire le conoscenze, ma 
è una guida in grado di porre domande, sviluppare 
strategie per risolvere problemi, giungere a 
comprensioni più profonde. 

 

 E’ bene condividere con l’azienda l’approccio per 
competenze, ponendo l’accento su prodotti, 
processi e linguaggio, in modo che emergano nel 
corso dell’esperienza le evidenze sulla base delle 
quali poter procedere nella valutazione di 
padronanza da parte di ogni singolo allievo. 

 



ASPETTI METODOLOGICI E ORGANIZZATIVI 
DELL’ASL 

 Dal punto di vista metodologico: è necessario 

definire un piano formativo unitario, con competenze 

mirate, definire le attività in azienda e a scuola, 

valutare le acquisizioni. 

 
 

 Dal punto di vista organizzativo: è necessario 

individuare il tutor scolastico-formativo, le aziende 

disponibili ed i tutor aziendali/interaziendali, 

coinvolgere tutto il consiglio di classe, definire una 

procedura di cooperazione formativa (progettazione, 

gestione, valutazione). 

 



ATTIVITÀ FORMATIVE E ASL 

 L’alternanza si concretizza in: 

 
• Formazione in aula con esperti 

• Visite guidate in azienda 

• Osservazione attiva in azienda 

• Attività in azienda 

• Project work commissionato 
dall’azienda 

• Laboratorio IFS 

contesti operativi 

e strutturati 

Tecnici: 
osservazione strutturata 

dell’organizzazione e  
dei processi 

Professionali: 
svolgimento, in autonomia, 

di compiti di realtà 

Licei: 
interviste, lezioni 

con esperti dell’azienda 



L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, A DIFFERENZA DELLE 
ESPERIENZE DI STAGE, ASSEGNA UN RUOLO DETERMINANTE AI 
DUE SOGGETTI CHIAMATI A COPROGETTARE L’INTERO 
PERCORSO FORMATIVO: SCUOLA E AZIENDA, AL FINE DI 
EROGARE AZIONI FORMATIVE EQUIVALENTI A QUELLE DEI 
PERCORSI ISTITUZIONALI 
 

Azienda Scuola 

Necessità di valorizzare 
l’apporto delle 
aziende nel momento 
della progettazione 
del percorso (e non 
solo nelle fasi di 
gestione, monitoraggio 
e valutazione delle 
attività in situazione) 

Importanza della collegialità 
del C.d.c.: tutti i membri 
partecipano alla 
progettazione, al 
monitoraggio delle attività 
e alla valutazione delle 
competenze acquisite (pur 
con diversi gradi di 
coinvolgimento) 



 

 QUALI SONO GLI OBIETTIVI GENERALI?  

 
In linea con quanto previsto dalle norme generali, l’Alternanza 
Scuola-Lavoro si propone di:  

 

 - Attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino la 
formazione in aula con l'esperienza pratica;  

 

 - Arricchire la formazione acquisita dagli studenti nei percorsi 
scolastici e formativi, con l'acquisizione di competenze spendibili 
anche nel mercato del lavoro;  

 

 - Favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le 
vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento 
individuali;  

 

 - Realizzare un organico collegamento delle istituzioni 
scolastiche e formative con il mondo del lavoro, consentendo la 
partecipazione attiva di tali soggetti ai processi formativi; 

  

 - Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed 
economico del territorio.  



IL TUTOR INTERNO E IL TUTOR 
ESTERNO 
  Importanza cruciale di questa figura formativa in tutte le 
fasi : 
 

  Tutor Interno 
 Assicura l’accoglienza e l’inserimento dello studente in azienda, lo 

assiste nel percorso 

 Concorda con l’azienda le azioni specifiche di formazione 
professionale ed educativa 

 Fornisce alla scuola ogni elemento utile alla verifica e alla valutazione 
delle attività e dell’efficacia dei percorsi formativi 

 

 Tutor esterno 
 

 Necessità di  

  caratterizzare la specificità dell’ASL rispetto agli stage 
tradizionali 

  strutturare più efficacemente l’apporto formativo dell’azienda     

   (anche con test, prove, griglie di valutazione in azienda) 

 

 



FUNZIONE DI TRASMISSIONE DELLA CULTURA 
ORGANIZZATIVA E FUNZIONE DI INTEGRAZIONE 

Il tutor in quanto lavoratore esperto - nelle piccole imprese si 
tratta spesso dello stesso imprenditore - ha la responsabilità 
di introdurre e di far conoscere allo studente: 

 - i meccanismi di funzionamento dell'organizzazione 
ospitante 

 - il sistema di regole formali ed informali che animano 
l'impresa. 

 

 Ha una funzione di sostegno fondamentale per facilitare 
l'accesso al contesto di lavoro ed il processo di socializzazione.  

 

 La funzione INTEGRATIVA consiste nel facilitare 
l'inserimento dal punto di vista delle relazioni: il supporto allo 
studente in tal senso gioca un ruolo centrale nel buon esito 
dell'esperienza. 

 



FUNZIONE DI FACILITAZIONE E SOSTEGNO 
ALL’APPRENDIMENTO 

 Il tutor aziendale interviene in qualità di facilitatore e 
sostenitore dell'apprendimento per tutta la durata del 
percorso  di alternanza scuola/lavoro.  

 

 Egli deve conoscere l'articolazione del progetto 
predisposto dalla scuola e contribuire alla definizione dello 
stesso, in modo da fungere da supporto anche per il 
tutor scolastico, nell’elaborazione progettuale. 

 

 La conoscenza degli obiettivi formativi del progetto 
permette di tarare il percorso, ciò al fine di conciliare le 
aspettative e gli obiettivi di apprendimento dello 
studente e le aspettative dell'organizzazione 
ospitante.  

  

 



PUNTI DI FORZA DELL’ALTERNANZA SCUOLA - 
LAVORO 

 
 Integrazione dei sistemi Scuola e Lavoro 

 Integrazione dei sistemi Scuola e Lavoro 

 Progettazione integrata  

 Valorizzazione dei bisogni formativi dello 
studente 

 Valorizzazione dei bisogni formativi dello 
studente 

 Arricchimento/integrazione della 
formazione scolastica 

 



GRAZIE  
Dott. Giuseppe Maggio 


