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Che cos’è l’alternanza?

La legge 107/2015 ha reso obbligatoria l’alternanza scuola-lavoro in tutte le scuole

superiori, quindi anche nei Licei, a partire dall’anno scolastico 2015-16.

La legge prevede lo svolgimento di 200 ore di alternanza scuola-lavoro nel triennio dei

percorsi liceali, nell’ambito di progetti definiti in apposite Convenzioni stipulate dal DS,

da svolgere «anche in periodi di sospensione dell’attività didattica» e anche «all’estero»,da svolgere «anche in periodi di sospensione dell’attività didattica» e anche «all’estero»,

sulla base di una coprogettazione scuola-ente esterno con criteri condivisi di

monitoraggio e valutazione

E’ prevista una valutazione relativa alle competenze acquisite e che confluisce in un

‘portfolio dello studente’ da consegnare alla Commissione per gli Esami di Stato; incide

sul voto di comportamento e costituisce credito formativo.

Il fondamentale riferimento normativo per l’attuazione dell’alternanza scuola-lavoro è la 

Guida operativa per la Scuola del MIUR e il link www.istruzione.it/alternanza/



link www.istruzione.it/alternanza/



12 classi terze

295 studenti

10 classi quarte

che iniziano quest’anno l’alternanza  

Gli studenti coinvolti quest’anno

10 classi quarte

236 studenti

che già hanno realizzato 80 ore di  alternanza 

nell’a.s. 2015-2016 

22 classi 

531 studenti

che in totale sono coinvolti nell’alternanza  



L’alternanza scuola lavoro è diventata dall’anno scolastico 2015-2016 «un elemento strutturale

dell’offerta formativa» che si propone di unire sapere e saper fare, orientare le aspirazioni

degli studenti e aprire didattica e apprendimento al mondo esterno.

Implica un cambiamento culturale e uno sforzo organizzativo notevole nel delineare un modello

di scuola diverso rispetto a quello tradizionale fondato esclusivamente sulle conoscenze, con le

criticità di tutti i tipi che accompagnano i cambiamenti importanti.

Finalità dell’alternanza?

La progettazione dei diversi percorsi per le classi III e IV coinvolte nell’alternanza è finalizzata

all’armonico sviluppo personale e sociale degli studenti intesi come persone, cittadini e future

figure professionali, che comprende, tra l’altro, l’acquisizione di una cultura ed etica del lavoro

e lo sviluppo delle abilità trasversali, necessarie per costruire percorsi di vita e lavoro, fondati

su spirito d’iniziativa e flessibilità ai cambiamenti del mercato del lavoro. Questi obiettivi sono

indissociabili dalla missione generale dei sistemi di formazione di fornire ai giovani le

competenze spendibili nel mondo del lavoro e funzionali all’occupabilità e alla mobilità

sociale, in un’ottica di sempre maggiore inclusività.



Quali sono le competenze apprezzate nel mondo del lavoro?

COMPETENZE DI BASE

1. La padronanza della lingua inglese di base, meglio se di più lingue

2. Conoscenze tecnologiche e digitali di base per poter utilizzare gli strumenti di lavoro

COMPETENZE TRASVERSALI* 

1. capacità di prendere decisioni, nel senso di valutare le diverse opzioni e le conseguenze implicate

(decision making),

2. capacità di risolvere problemi, gestendoli in modo costruttivo e adottando le strategie di azione più

adeguate (problem solving),adeguate (problem solving),

3. capacità relazionali per avere rapporti interpersonali costruttivi e relazioni positive con l’ambiente

sociale, all’interno del gruppo di lavoro (teamwork),

4. capacità di comunicazione efficace, che significa capacità di negoziazione, capacità di esprimersi in modo

chiaro ed efficace (public speaking), capacità di ascolto e, anche, capacità di chiedere aiuto,

5. senso critico, cioè capacità di valutare vantaggi e svantaggi e agire in modo consapevole

6. creatività per affrontare le diverse situazioni che si incontrano

7. responsabilità

8. spirito d’iniziativa

9. ……

* cd. soft skills, indicate come fondamentali per l’inserimento nel contesto socio-economico, competenze di

vita di cui parla l’Organizzazione Mondiale della Sanità a proposito del benessere e della salute psico-sociale

degli adolescenti, centrali nei programmi di prevenzione primaria realizzati nelle scuole.



Monitoraggio e valutazione 

L’alternanza scuola-lavoro è organizzata, seguita e costantemente monitorata da

tutors interni ed esterni, che collaborano anche nella fase della valutazione finale.

E’ compilata una scheda di valutazione per ciascuno studente.

I Consigli di classe tengono conto negli scrutini della scheda di valutazioneI Consigli di classe tengono conto negli scrutini della scheda di valutazione

individuale e la valutazione delle competenze concorre alla formulazione del voto

di profitto nelle discipline coinvolte nell’alternanza e del voto di condotta.

La valutazione dell’alternanza concorre all’attribuzione del credito scolastico e

costituirà uno degli elementi per l’accertamento delle competenze da inserire nel

curriculum scolastico dello studente



• Individuazione delle esperienze di alternanza scuola lavoro in funzione dell’opportunità

che esse prospettano di fornire agli studenti stimoli utili a maturare scelte consapevoli e

strumenti indispensabili alla lettura del presente.

• Scelta di percorsi didattici che qualificano l’offerta formativa, che sono coerenti con la

vocazione del Liceo e la didattica curriculare, rispondono agli interessi degli studenti,

possono reciprocamente integrarsi con le altre attività didattiche e hanno una forte

Le scelte operate nella progettazione per l’a.s 2016-2017

possono reciprocamente integrarsi con le altre attività didattiche e hanno una forte

valenza orientativa.

• Diversificazione dei percorsi realizzati dai gruppi/classi di studenti e valutazione

positivamente anche della varietà delle esperienze nei tre anni.

• Progettazione aperta a proposte/contatti di docenti e studenti e abbinamento delle

attività alle classi effettuato sulla base dell’interesse degli studenti, rappresentato dal

coordinatore e/o dal tutor.

• Gratuità delle attività per gli studenti



• Svolgere le attività di alternanza durante l’anno scolastico, non in periodi di sospensione

dell’attività scolastica, salvo eccezioni

• Impegnare gli studenti preferibilmente di pomeriggio, salvo esigenze specifiche di

progetto

Le scelte organizzative

• Puntare ad attività/percorsi che coinvolgono gruppi di studenti coincidenti per lo più con

la classe e non a esperienze individuali

• Ripartire le 200 ore equamente nei tre anni concentrando un maggior numero

possibilmente nel terzo e quarto anno per alleggerire l’impegno nell’anno della maturità



Gli strumenti di supporto alla gestione

� Modulo registro elettronico per la gestione delle attività di alternanza

� e all’interno di esso videocorso sulla sicurezza generale 



Corso on line di “formazione generale” che la legge prevede venga realizzata per affrontare

l’esperienza di alternanza scuola lavoro.

Si struttura in 10 video-lezioni da seguire e relative esercitazioni (slides, quesiti, normativa) da

completare per un impegno minimo di 210 minuti, in un periodo precedente all’inizio dei

percorsi esterni di alternanza. Ovviamente ci sarà una procedura di registrazione per accedere ai

contenuti, che sarà comunicata agli studenti.

All’impegno orario a casa ciascun alunno aggiungerà i 30 minuti messi a disposizione per lo

svolgimento online del test finale, che sarà effettuato a scuola, ai fini del raggiungimento della

soglia delle 4 ore obbligatorie. Tutte le attività on line sono tracciate automaticamente

Tutela della salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro

soglia delle 4 ore obbligatorie. Tutte le attività on line sono tracciate automaticamente

Le aree di interesse del corso sono:

• Analisi del quadro normativo attuale con particolare riguardo alle attività delle Istituzioni scolastiche

• La struttura, le logiche di fondo e i principi fondamentali del Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008)

• Rischio, pericolo e relative valutazioni

• Incidente, infortunio e mancato infortunio: cosa significano in concreto

• I concetti di prevenzione e protezione

• L’organizzazione della prevenzione negli enti

• Diritti e doveri dei vari soggetti coinvolti

• Le sanzioni previste dalla normativa

• Gli organi di vigilanza, controllo e assistenza

La logica dell’alternanza ha, fra i suoi principali obiettivi, l’ autonomia e il rispetto delle consegne, così come ogni

lavoro presuppone e anche questo costituisce un impegno da svolgere in tal senso.



Enti e Aziende con cui collaboriamo

La Sapienza, l’Unione Camere Penali, l’UN, l’Istituto Superiore di Sanità hanno stipulato Accordi con il

Miur- USR



Abbinamento classi/tutor/progetti

classe tutor progetto assegnato ore altro progetto ore altro progetto ore altro progetto ore da assegnare

III A Salvemme progetto Scuola-Legalità viaggio d'istruzione in Sicilia 28 Unione Camere Penali 10

Res Publica simulazione sedute camera dei 

deputati - topic: bullismo 70 CARITAS 15

III B Baldanzi progetto Scuola-Legalità viaggio d'istruzione in Sicilia 28 Unione Camere Penali 10 CARITAS 15

III C CARITAS 15

Res Publica simulazione sedute camera dei deputati - topic: 

bullismo (70 ore)

III D Pulcini progetto Scuola-Legalità viaggio d'istruzione in Sicilia 28 CARITAS 15

III E AGENZIA DELLE ENTRATE 50 CARITAS 15 Università la Sapienza

III F Russo progetto Scuola-Legalità viaggio d'istruzione in Sicilia 28 Unione Camere Penali 10 CARITAS 15

III G progetto Scuola-Legalità viaggio d'istruzione in Sicilia 28 Unione Camere Penali 10 CARITAS 15

III H Antonangeli progetto Scuola-Legalità viaggio d'istruzione in Sicilia 28 CARITAS 15 Agenzia delle Entrate (un'altra classe - 50 ore)

III I Filippi NARRAZIONE CINEMATOGRAFICA 40 CARITAS 15

III L Tozzi ISTITUTO CENTRALE DI GRAFICA CARITAS 15 CNR (3 classi - 50 ore)

III M Carosi progetto Scuola-Legalità viaggio d'istruzione in Sicilia 20 CARITAS 15

III O Camarda progetto Scuola-Legalità viaggio d'istruzione in Sicilia 28 CARITAS 15

in progress

IV A Benedetti ISIME - Dalla scrittura al libro, testo editing e comunicazione 50

IV B Panzera Università La Sapienza (v. foglio "db progetti") tbd tbd

Res Publica simulazione sedute camera dei 

deputati - topic: bullismo 

Comune di Roma - I Municipio - Assessorato Politiche 

Scolastiche (gruppi piccoli di studenti - servizi vari)

IV C

Res Publica simulazione sedute camera dei deputati - topic: 

bullismo (70 ore)

IV D Morgante CINI/PROGRAMMA IL FUTURO - Principi dell'informatica Università la Sapienza (v. foglio "db progetti")

IV E Speri IBPM (4 studenti - 50 ore)

IV F Marrone progetto Scuola-Legalità viaggio d'istruzione in Sicilia 28 Unione Camere Penali 10 ISS (15 studenti) - IBPM (2 studenti) 50 CNR (3 classi - 50 ore)

IV G Res Publica simulazione sedute camera dei deputati - topic: bullismo 70 Unione Camere Penali 10 Agenzia delle Entrate (un'altra classe - 50 ore)

IV H Lalle ENI - Archivio Pomezia 50

IV I Mattiocco CINI/PROGRAMMA IL FUTURO - Principi dell'informatica Sant'Egidio (50 ore)

IV L Rossi Sant'Egidio 50 Associazione Artecipare (20 ore)

il progetto ISIME è già avviato
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definizione convenzioni/assegnazione classi a progetti

Presentazione a studenti e genitori 

10 novembre ore 16:00

Formazione modulo Spaggiari ai tutor 

22 novembre ore 14:00-16:30nomina tutor

novembre dicembre gennaio febbraio marzo aprile maggio giugno

Formazione interna Attività svolta all’esterno 
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