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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

Oggi, nella fase di attuazione del riordino, l’alternanza rappresenta, per le scuole, un’opportunità per definire la loro nuova 
identità, attraverso l’approfondimento delle peculiarità degli indirizzi, curvandoli rispetto alle vocazioni e alle esigenze di crescita 
del territorio. Essa rappresenta una metodologia formativa basata sullo sviluppo di processi di apprendimento che privilegiano 
l’esperienza di lavoro e che assicura , oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili sul mercato del 
lavoro. 

 

INQUADRAMENTO NORMATIVO 

La legge di riforma n° 107/15 introduce e regolamenta l'obbligo di alternanza scuola-lavoro, introdotta con il D.Lgs 15/4/2005, n. 
77 applicativo della l. 28/03/2003, n. 53(riforma Moratti). 

Il  D.Lgs 77/2015 ha definito in maniera puntuale ed esaustiva le norme generali relative all’ alternanza scuola-lavoro, 
determinando l’ambito, le finalità e le modalità di realizzazione, l’organizzazione dei percorsi, le caratteristiche della funzione 
tutoriale e le condizioni di verifica delle competenze acquisite. La riforma Gelmini con i Dpr 87/88/89/2010 ha ripreso e 
valorizzato tali esperienze lavorative in relazione alla loro valenza laboratoriale, formativa e orientativa, rendendo l’ alternanza 
scuola-lavoro obbligatoria  per almeno 132 ore nell’ultimo biennio. 

 

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO 

Come da normativa vigente, nell’a.s. 2015/16, per le classi terze, i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono programmati nel 
triennio per una durata complessiva  di almeno 400 ore, distribuite in:  

150 ore    classi 3^ 

150 ore    classi 4^ 

100 ore    classi 5^  

In tale ripartizione si è tenuto conto delle esigenze degli alunni in relazione al maggior impegno richiesto per gli esami di stato e 
dell’impossibilità di  effettuare stage estivi, essendo gli stessi valutati entro l’inizio dell’anno scolastico successivo. 

Per le classi quarte, invece, in continuità con i percorsi di alternanza già attivati e obbligatori, l’offerta formativa prevede un 
monte ore di 132 da svilupparsi nell’ultimo biennio. 

Visto il decreto USR Lazio n.542 del 21/12/2015- Graduatorie per il finanziamento dei progetti di Alternanza Scuola-Lavoro, in 
deroga al punto di cui sopra, le classi 5^ attuano attività di alternanza per n. 100 ore nell’anno, come da progetto approvato. 

Tutti i percorsi alternano esperienza in azienda e fasi di apprendimento in aula, contesti diversi ma con forte integrazione e 
equivalenza formativa 

 

IL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 

 Il Comitato Tecnico Scientifico riveste un ruolo fondamentale per l’apertura della scuola sul territorio. Esso svolge un ruolo di 
raccordo sinergico tra gli obiettivi educativi della scuola, le innovazioni della ricerca scientifica e tecnologica, le esigenze del 
territorio e i fabbisogni professionali espressi dal mondo produttivo. Compito fondamentale del CTS è quello di indicare le 
competenze maggiormente spendibili nel mondo del lavoro, collaborando per la realizzazione di percorsi che consentano di 
orientare gli studenti in uscita. Contribuisce, inoltre, ad individuare e sollecitare le realtà imprenditoriali del territorio per 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/07/15/15G00122/sg
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05077dl.htm
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05077dl.htm
http://www.edscuola.it/archivio/norme/leggi/ddlcicli_02.html
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l’accoglienza di studenti in stage e partecipa alla promozione del percorso formativo presso l’utenza. Partecipa oltre che alla 
definizione dei percorsi didattici anche al monitoraggio degli stessi. 

PARTNER AZIENDALI 

Le aziende sono luoghi di apprendimento in cui lo studente sviluppa nuove competenze, consolida quelle già acquisite, 
acquisisce la cultura del lavoro, e pertanto  attentamente selezionate e monitorate. Costituendo l’alternanza scuola-lavoro una 
leva strategica per valorizzare il ruolo sociale della scuola sul territorio, primo riferimento sono le aziende del nostro contesto 
produttivo, anche se la difficoltà oggettiva di reperimento delle strutture ospitanti nonchè la necessità di ampliare gli orizzonti 
culturali e professionali fa si che l’offerta formativa si estenda sull’intero territorio nazionale 

 

TUTOR SCOLASTICO 

Il tutor scolastico viene selezionato all’interno del consiglio di classe, privilegiando i docenti delle materie di indirizzo. Ruolo: 

• Assiste, guida e supporta lo studente;Informa le famiglie 

• Controlla la frequenza degli studenti; 

• Controlla l’attuazione del percorso formativo; 

• Raccorda l’esperienza in aula con quella in azienda; 

• Interagisce con il tutor aziendale; 

• Interagisce  con il referente dell’alternanza scuola-lavoro 

• Informa gli organi scolastici preposti sullo svolgimento dei percorsi 

• Monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse 

• Elabora report sull’ andamento delle attività formative 

 

CERTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE 

La valutazione delle competenze, in itinere e finale, sarà effettuata attraverso modalità/strumenti oggettivi di accertamento, 
predisposti dai Consigli di classe, dai docenti coinvolti e dai tutor interni ed esterni in relazione a: 

• definizione dell’oggetto della valutazione: competenze, abilità e conoscenze da accertare ; 

• definizione della tipologia di prova: coerenza con ciò che si deve accertare - casi, questionari,  realizzazione del 
prodotto; 

• determinazione di un numero di item necessari a dare attendibilità alla prova;  

• di indicatori e criteri di correzione;  

• predisposizione delle griglie di correzione per le prove;  

• individuazione l’organizzazione dei dati di esito e l’individuazione dei livelli di padronanza delle competenze . 

La modalità di osservazione sarà effettuata con  griglie opportunamente predisposte dai Consigli di classe. 
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La certificazione delle competenze deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di stato e inserita 
nel curriculum dello studente. La valutazione di tali competenze concorre alla determinazione del voto di profitto delle discipline 
coinvolte nell’esperienza dell’alternanza e, inoltre, del voto di condotta, partecipando all’attribuzione del credito scolastico 

RIMBORSO STUDENTI 

Sono previsti rimborsi agli studenti al fine di supportare le attività di alternanza e la loro assegnazione è pro-capite. 

 

RISULTATI ATTESI 

Al termine dell’attività prevista dal percorso  di alternanza scuola lavoro sono attesi per ciascuno degli studenti, che vi hanno 
partecipato, i seguenti risultati: 

• acquisizione di una diversa comprensione della differenza esistente tra l’apprendimento scolastico, la dimensione 
organizzativa dell’impresa e l’esercizio delle attività nel  reale contesto lavorativo superando il tradizionale distacco tra la 
teoria (il pensare) e la pratica (il fare) attraverso la comprensione delle interazioni tra le due componenti del sapere tecnico; 

• crescita dell’autostima dello studente e la conseguente acquisizione di un atteggiamento positivo e di una maggiore 
motivazione nei confronti del percorso scolastico. Un diverso modo di apprendere, capace di valorizzare l’ apporto 
individuale dell’allievo e nel processo  di valutazione il coinvolgimento di  figure diverse, con strumenti diversi da quelli 
tradizionalmente adottati nell’istituzione scolastica; 

• contrasto alla dispersione lavorando sulla motivazione del giovani e sulla flessibilità dell’offerta formativa proponendo 
lavoro concreto; 

• progressiva acquisizione delle competenze formali e non formali che andranno ad arricchire la figura professionale 
corrispondente a quella attestata dalla qualifica ottenuta al termine del ciclo formativo; 

• adozione di meccanismi di progettazione, realizzazione, monitoraggio e valutazione di processi nelle loro diverse fasi, 
estendibili, progressivamente, al complesso delle attività didattiche dell’istituto; 

• incremento delle opportunità di inserimento nel mondo del lavoro. 

 


