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La normativa sull’alternanza scuola lavoro nasce in un contesto europeo e nazionale nel quale il tema del lavoro e del
raccordo tra lavoro e formazione sono al centro delle politiche e degli orientamenti normativi degli ultimi anni.

La focalizzazione sulle priorità dell’istruzione e della formazione è cresciuta, anche per il pesante impatto della crisi
economica sull’occupazione giovanile, sollecitando la diffusione di forme di apprendimento adeguate a rispondere al
bisogno di competenze espresso dal mondo del lavoro e a consentirne l’inserimento con successo dei giovani.

La domanda crescente di competenze di livello superiore in materia di tecnologie dell'informazione, lingue straniere,
cultura tecnologica, imprenditorialità e competenze sociali, richiede che siano promosse le abilità trasversali, tra cui
quelle digitali, necessarie affinché i giovani possano costruire nuovi percorsi di vita e lavoro, anche imprenditoriali,
fondati su uno spirito pro-attivo, flessibile ai cambiamenti del mercato del lavoro, cui sempre più inevitabilmente
dovranno far fronte nell'arco della loro carriera.

Nella prospettiva europea la priorità è migliorare le abilità funzionali all'occupabilità e alla mobilità sociale, in
un’ottica di sempre maggiore inclusività dei sistemi di istruzione e formazione.

Il contesto di riferimento



La normativa dell’ “Alternanza”

L’alternanza scuola-lavoro, introdotta nel nostro ordinamento scolastico dall’ art. 4 della legge 28/3/2003 n. 53 e
disciplinata dal successivo decreto legislativo 15/4/2005 n. 77, trova ampio riconoscimento e valorizzazione nei
Regolamenti di riordino dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali emanati in data 15 marzo 2010.

Questa metodologia didattica risponde alla necessità di favorire e valorizzare un più stretto collegamento tra scuola e
mondo del lavoro, avvicinando la formazione scolastica alle competenze richieste dal mercato del lavoro attuale e
sperimentando processi di apprendimento attivi basati sia sul “sapere” che sul “saper fare”.

La legge 13 luglio 2015 n.107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle
disposizioni legislative vigenti”, ribattezzata la Buona Scuola, ha inserito organicamente questa strategia didattica
nell’offerta formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado come parte integrante dei
percorsi di istruzione, dal corrente anno scolastico 2015/16 a partire dalle classi terze. Con le modalità di attivazione
definite dalla legge 107/2015 quella metodologia didattica che le istituzioni scolastiche avevano il compito di attivare
in risposta ad una domanda individuale di formazione da parte dell’allievo, ora si innesta all’interno del curricolo
scolastico e diventa componente strutturale della formazione al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le
capacità di orientamento degli studenti.



Aprire il mondo della scuola al mondo esterno consente più in generale di trasformare il concetto di
apprendimento in attività permanente (lifelong learning, opportunità di crescita e lavoro lungo tutto l’arco della
vita).

Favorire l’orientamento dei giovani significa valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di
apprendimento individuali.
L’alternanza è finalizzata a realizzare una collaborazione produttiva tra il mondo delle istituzioni scolastiche e
formative e il mondo del lavoro e quanto più l’offerta formativa è correlata allo sviluppo culturale, sociale ed
economico del territorio tanto più rappresenta un’opportunità per i giovani di crescita e di inserimento futuro nel
mercato del lavoro e per le aziende opportunità di investire in capitale umano e di accreditarsi come enti
formativi.

L’alternanza, applicabile sia nel sistema dei licei che nel sistema della formazione professionale, intende arricchire
la formazione dei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze più immediatamente spendibili
nel mercato del lavoro, alternando le ore di studio a ore di formazione in aula e ore trascorse all’interno delle
aziende per garantire ai giovani un’esperienza “sul campo” e superare il gap “formativo” tra mondo del lavoro e
mondo accademico in termini di competenze e preparazione: uno scollamento che spesso caratterizza il sistema
italiano e rende difficile l’inserimento lavorativo una volta terminato il ciclo di studi.



Le finalità dell’alternanza 

 attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli
esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza
pratica;

 arricchire la formazione acquisita 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 e la
società civile, che consenta la partecipazione attiva nei processi formativi;

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



 Nell’ a. s. 2015-2016 sono attuati percorsi di Alternanza Scuola Lavoro (ASL) per una durata complessiva di
almeno 200 ore da effettuare negli ultimi tre anni del Liceo. Le disposizioni si applicano a partire dalle classi
terze (c.33)

 Il Dirigente Scolastico individua e stipula con le imprese e gli enti pubblici e privati, previsti dal Registro
Nazionale, convenzioni per l’ASL (c. 34). Al termine di ogni a.s. il Dirigente redige una scheda di valutazione
sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per l’ ASL (c. 40)

 L’ ASL può essere svolta anche all’estero e con la modalità dell’impresa formativa simulata (c. 35)

 E’ adottata, mediante regolamento ministeriale, la “Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in ASL” (c. 37)

 E’ affidato alle scuole secondarie di II grado l’attivazione di corsi di formazione per la tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli studenti in ASL (c. 38)

Le modalità di attivazione dell’alternanza 



La legge 107/2015, nel commi dal 33 al 43 dell’articolo 1, ha potenziato l’alternanza scuola-lavoro come parte
integrante dei percorsi del secondo ciclo di istruzione a partire dall’a.s.2015-2016 attraverso:

 l’aumento delle ore annuali di alternanza: dall’anno scolastico 2015-16 le istituzioni scolastiche del secondo ciclo
le prevedono nel Piano triennale o, quanto meno, le attivano in previsione del piano.
L’alternanza si applica a cominciare dalle terze classi e si estende alle classi del quarto e quinto anno per un
monte ore complessivo di 200 ore nei tre anni (nei tecnici e professionali le ore complessive sono 400).

Le novità introdotte dalla legge 107 del 13 luglio 2015

Si prevede che ogni studente degli ultimi tre anni iscritto a un istituto tecnico o a un istituto professionale faccia 400
ore totali in un'azienda (pubblica o privata) o in un ente equivalenti a 20-24 giorni di apprendimento lavorativo
l'anno a partire dai sedici anni d'età, un periodo sensibile all'interno di una stagione scolastica che dura in media
duecento giorni. Se lo studente è iscritto invece a un liceo, sono 10-12 giorni l’anno.



 l’ampliamento della possibilità di svolgere i percorsi in alternanza nei settori lavorativi più svariati e presso soggetti
che possono essere rappresentati da:

• Imprese e rispettive associazioni  di  rappresentanza, Camere di commercio,  industria,  artigianato e agricoltura; 
• Enti pubblici e privati,
• Ordini professionali; 
• Musei e altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività  culturali, artistiche e 
musicali;
• Enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale; 
• Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.  

Le esperienze possibili includono la Pubblica Amministrazione, l’Università, gli Istituti di Ricerca, Organizzazioni di
Volontariato e mondo delle imprese.
Tali soggetti manifestano la loro disponibilità ad accogliere gli studenti, per periodi di apprendimento in situazione
lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.
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 la possibilità di realizzare le attività di alternanza durante la sospensione delle attività didattiche e all’estero,
nonché con la modalità dell’impresa formativa simulata.

L’alternanza si realizza con attività dentro la scuola e fuori dalla scuola. 
Nel primo caso, si tratta di orientamento, incontri formativi con esperti esterni, preparazione all’attività presso
strutture esterne. Le attività fuori dalla scuola riguardano attività presso le strutture ospitanti e la formazione in
aula. Sono previste diverse figure di operatori della didattica: tutor aziendali, docenti che seguono l’attività
didattica in aula, docenti incaricati del rapporto con le strutture ospitanti/aziende, i consulenti esterni.

L'alternanza scuola-lavoro, e questo è un punto molto discusso dalle rappresentanze studentesche, si potrà fare
anche in estate e si potrà fare all'estero. Le indicazioni generali saranno date dalla scuola, che preciserà gli indirizzi
nei suoi piani triennali di Offerta formativa, ed eseguite dalle imprese dopo che gli studenti avranno ricevuto "ampia
e dettagliata informazione sul progetto e sulle sue finalità educative e formative".
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 l’affidamento al Dirigente scolastico del compito di individuare le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili per
l’attivazione di percorsi di alternanza scuola lavoro e di stipulare convenzioni finalizzate anche a favorire
l’orientamento dello studente.

Affinché si realizzi una convenzione, l’istituzione scolastica si impegna a fare un’attenta e accurata valutazione del
territorio in cui va ad inserirsi. Dopo questa fase di studio, le scuole individuano le realtà produttive con le quali poter
avviare collaborazioni concrete: queste assumeranno sia la forma di accordi ad ampio raggio, a valenza pluriennale,
sia di convenzioni operative per la concreta realizzazione dei percorsi.

Nelle convenzioni le scuole fanno riferimento alle finalità del percorso di alternanza con particolare attenzione alle
attività da svolgersi durante l’esperienza di lavoro, alle norme e alle regole da osservare, all’indicazione degli obblighi
assicurativi, al rispetto della normativa sulla privacy e sulla sicurezza dei dati, alla sicurezza nei luoghi di lavoro.
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 lo stanziamento di 100 milioni di euro annui per finanziare l’organizzazione delle attività di alternanza, l’assistenza
tecnica e il monitoraggio dei percorsi, iniziative di formazione degli studenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro;
 l’affidamento alle scuole secondarie di secondo grado del compito di organizzare corsi di formazione in materia di

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza e
svolti secondo quanto disposto dal d.lgs. 81/2008.

Le fonti di finanziamento utilizzate dalla scuola per realizzare percorsi di alternanza derivano per la quasi totalità dal
Ministero dell’istruzione, università e ricerca (MIUR), che contribuisce allo sviluppo dell’alternanza attraverso
l’attribuzione di appositi finanziamenti agli Uffici Scolastici Regionali, i quali ne dispongono con modalità e criteri di
assegnazione alle singole scuole. L’assegnazione dei fondi è differente in base alle regioni: alcuni Uffici scolastici
regionali hanno finanziato tutti gli ordini di studio, altri hanno destinato l’importo ricevuto unicamente agli istituti
professionali. Altre forme di finanziamento riguardano i fondi d’istituto, i fondi regionali, i fondi FSE, privati e quelli
previsti dal PON.
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 la stesura di una scheda di valutazione finale sulle strutture convenzionate, redatta dal dirigente scolastico al
termine di ogni anno scolastico, in cui sono evidenziate le specificità del loro potenziale formativo e le
eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione;

 la costituzione presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, a decorrere dall’ a.s.
2015/16, del Registro nazionale per l’alternanza scuola lavoro, in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici
e privati disponibili ad accogliere studenti per percorsi di alternanza (quanti giovani e per quali periodi).

La Legge 107/2015 ha previsto che tramite questo strumento sarà possibile conoscere le aziende disponibili ad
accogliere gli studenti e stipulare, quindi, apposite convenzioni. Il Registro si divide in due sezioni: una prima, aperta e
consultabile in modo gratuito, dove le aziende e gli enti pubblici e privati indicano il numero di studenti ospitabili ed i
periodo dell’anno in cui sarà possibile svolgere i tirocini. La seconda sezione speciale del Registro a cui devono essere
iscritte le imprese coinvolte nel percorsi di alternanza consentirà la condivisione delle informazioni relative
all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci e agli altri collaboratori, al fatturato, al patrimonio netto, al sito internet e ai
rapporti con gli altri operatori della filiera.
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 l’emanazione di un regolamento con cui è definita la “Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza
scuola lavoro”, con la possibilità, per lo studente, di esprimere una valutazione sull’efficacia e sulla coerenza
dei percorsi con il proprio indirizzo di studio (c.37);

 l‘istituzione del curriculum dello studente per la raccolta di tutti i dati utili all’orientamento e all’accesso al
mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze acquisite, alle eventuali scelte degli
insegnamenti opzionali, alle esperienze formative anche in alternanza scuola lavoro e, alle attività culturali,
artistiche, di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico.

I percorsi d'alternanza saranno parte integrante del percorso di studi e daranno diritto a una valutazione, una
vera e propria integrazione del giudizio che sarà poi memorizzata nel curriculum dello studente. La valutazione
sarà fatta dai tutor, dell’istituto scolastico e aziendale, che alla fine del periodo stileranno un rapporto ma anche
gli studenti esprimeranno una valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso con il proprio indirizzo di studio
e così la scuola.
La «Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro» è un decreto attuativo, un vero e
proprio regolamento di quattro articoli e nove pagine, messo a punto dal ministero dell'Istruzione insieme ai
ministeri del Lavoro e della Pubblica amministrazione, sentendo anche le rappresentanze studentesche, che
spiega loro cos'è l'alternanza scuola-lavoro, ma anche che cosa è uno stage, un tirocinio, la didattica in
laboratorio.
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L’istituzione scolastica o formativa con la collaborazione del tutor esterno designato dalla struttura ospitante/azienda
valuta il percorso di alternanza effettuato e provvede a certificare le competenze acquisite dagli studenti nel percorso.
Le competenze acquisite costituiscono credito sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico o formativo per il
conseguimento del diploma o della qualifica, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi ivi compresa l'eventuale
transizione nei percorsi di apprendistato. Al termine del percorso, quindi, vengono rilasciati attestati di frequenza,
certificati di competenze e crediti. La Commissione dell’esame di Stato tiene conto nei colloqui del curriculum dello
studente, che è pubblicato sul portale unico dei dati della scuola.

Il patto formativo è il documento con cui lo studente (identificato per nome, cognome, data di nascita, codice fiscale,
classe di appartenenza) si impegna, tra l’altro, a rispettare determinati obblighi in alternanza (rispetto di persone e cose,
abbigliamento e linguaggio adeguati all’ambiente, osservanza delle norme aziendali di orari, di igiene, sicurezza e salute,
riservatezza relativamente ai dati acquisiti in azienda), a conseguire le competenze in esito al percorso, a svolgere le
attività secondo gli obiettivi, i tempi e le modalità previste, seguendo le indicazioni del tutor esterno e del tutor interno e
facendo ad essi riferimento per qualsiasi esigenza o evenienza. La scuola, dal canto suo, declina i risultati di
apprendimento attesi dall’allievo in esito all’esperienza di alternanza e come essi verranno valutati nell’ambito delle
diverse discipline.
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L’ istituzione scolastica è tenuta a verificare le condizioni di sicurezza connesse all’organizzazione dell’Asl e ad
assicurare le relative misure di prevenzione e di gestione (D. Lgsn. 81/2008):

• garantisce la sorveglianza sanitaria, qualora necessaria

• assicura presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali

• stipula un’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi

• fornisce allo studente un’adeguata formazione generale in materia di tutela della salute e di sicurezza nei
luoghi di lavoro

Salute e sicurezza in ASL



I percorsi di apprendimento in alternanza si caratterizzano per:

 la progettazione, attuazione, verifica e valutazione sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa;
 l’individuazione, la condivisione e il perseguimento dei medesimi obiettivi di apprendimento in contesti diversi

(scuola e lavoro) esplicitati nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa e sottoscritti dallo studente e dalla famiglia
nel Patto educativo di corresponsabilità;

 la certificazione delle competenze acquisite, previo accertamento delle medesime mediante strumenti di verifica
validati;

 il riconoscimento delle competenze certificate come crediti formativi per le azioni successive del percorso;
 la supervisione di tutto il percorso da parte di un tutor interno alla scuola e di un altro esterno designato dalle

aziende o dagli enti che ospitano gli studenti.

I percorsi di ASL



Tutte queste attività sono formalizzate attraverso:

 la presentazione progetto di alternanza scuola lavoro
 il patto formativo dello studente - modulo di adesione ai percorsi di alternanza scuola lavoro
 la convenzione tra istituzione scolastica e soggetto ospitante
 la valutazione dei rischi per l’attività di alternanza scuola lavoro
 la valutazione studente a cura della struttura ospitante
 la valutazione del percorso di alternanza scuola lavoro da parte dello studente
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