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Istruzione Secondaria Superiore  

Alternanza Scuola Lavoro 
   

Legge 13 luglio 2015, n. 107, recante:  

«Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle 
disposizioni legislative vigenti.» 
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Istruzione Secondaria Superiore  

Alternanza Scuola Lavoro 
  Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro 

 

 33. Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità 
di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-
lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono 
attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata 
complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso 
di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata 
complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del 
primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate 
nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di 
entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza 
sono inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa. 
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  Soggetti che possono accogliere gli studenti per i percorsi di 
alternanza scuola lavoro 

 

34. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 
2005, n. 77, dopo le parole: «ivi inclusi quelli del terzo 
settore,» sono inserite le seguenti: «o con gli ordini 
professionali, ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e 
privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività 
culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che 
svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale o con 
enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI,». 
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Istruzione Secondaria Superiore  

Alternanza Scuola Lavoro 

  Modalità di svolgimento 

dell’alternanza scuola-lavoro 

 

35. L'alternanza scuola-lavoro può essere svolta durante la 
sospensione delle attività didattiche secondo il 
programma formativo e le modalità di verifica ivi stabilite 
nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata. Il 
percorso di alternanza scuola-lavoro si può realizzare 
anche all'estero. 
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Istruzione Secondaria Superiore  

Alternanza Scuola Lavoro 

  Modalità di svolgimento 

dell’alternanza scuola-lavoro 

 

37. La Carta dei Diritti e dei Doveri degli studenti in 
alternanza scuola lavoro è adottata con Decreto del Ministro 
dell’istruzione dell’Università e della Ricerca di concerto con 
il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e con il Ministro 
per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione nel caso 
di coinvolgimento di Enti pubblici, sentito il Forum 
dell’Associazioni studentesche. 

 



Antonio Scinicariello - MIUR 7 

 
Istruzione Secondaria Superiore  

Alternanza Scuola Lavoro 

  Istituzione del registro nazionale  

per l'alternanza scuola-lavoro 

 

41. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 è istituito 
presso le camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura il registro nazionale per l'alternanza scuola-
lavoro. Il registro è istituito d'intesa con il Ministero 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti il 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero 
dello sviluppo economico, e consta delle seguenti 
componenti: 
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Istruzione Secondaria Superiore  

Alternanza Scuola Lavoro 

  Istituzione del registro nazionale  

per l'alternanza scuola-lavoro 
 

a) un'area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le 
imprese e gli enti pubblici e privati disponibili a svolgere i percorsi di 
alternanza. Per ciascuna impresa o ente il registro riporta il numero 
massimo degli studenti ammissibili nonché i periodi dell'anno in cui è 
possibile svolgere l'attività di alternanza; 
 

b) una sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 
2188 del codice civile, a cui devono essere iscritte le imprese per 
l'alternanza scuola-lavoro; tale sezione consente la condivisione, nel 
rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, 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 delle imprese che attivano 
percorsi di alternanza. 
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Istruzione Secondaria Superiore  

Alternanza Scuola Lavoro 

  Gli Orientamenti 
 

7. Le istituzioni scolastiche individuano il fabbisogno di 
posti dell’organico dell’autonomia, …….. in relazione 
all’offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del 
monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota 
di autonomia dei curricoli e degli spazi di flessibilità, nonché 
in riferimento ad iniziative di potenziamento dell’offerta 
formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento 
degli obiettivi formativi ritenuti prioritari: 

o) incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo 
ciclo di istruzione; 
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Alternanza Scuola Lavoro 

   
 

 

 

Che cosa è l’Alternanza Scuola – Lavoro? 
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Istruzione Secondaria Superiore  
Alternanza Scuola Lavoro 

  L’alternanza scuola‐lavoro è: 

 una metodologia didattica innovativa dei percorsi di istruzione 
e formazione; 
 

 l’innovazione del rapporto insegnamento/apprendimento, in 
cui l’attività didattica realizzata in aula interagisce con le 
esperienze vissute in contesti di lavoro, ove studenti e docenti 
consolidano le loro conoscenze, abilità e competenze e ne 
acquisiscono nuove; 
 

 lo strumento per consentire agli studenti di misurarsi con la 
realtà, anche in vista della prosecuzione degli studi 
all’Università o negli Istituti Tecnici Superiori (ITS). 
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Istruzione Secondaria Superiore  

Alternanza Scuola Lavoro 

  Nell’alternanza si intrecciano e interagiscono tra loro innovazioni 
metodologiche, organizzative e didattiche  

 

 la metodologia centrata sull’esperienza di laboratorio e in 
contesti reali; 

 

 la conoscenza del contesto lavorativo, delle sue dinamiche, dei 
ruoli; 

 

 lo sviluppo della capacità di orientarsi e di sostenere scelte 
motivate degli studenti; 
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Istruzione Secondaria Superiore  

Alternanza Scuola Lavoro 

  Nell’alternanza si intrecciano e interagiscono tra loro innovazioni 
metodologiche, organizzative e didattiche  

 

 l’integrazione dei saperi e l’acquisizione metodi attivi, quali il 
problem solving; 

 

 il Comitato Tecnico Scientifico (Comitato Scientifico nei licei);  

 

 i Dipartimenti; 

 

 i Poli tecnico – professionali. 
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Alternanza Scuola Lavoro 

   

I nuovi ordinamenti del secondo ciclo del sistema 
educativo di istruzione e formazione considerano 
l’alternanza come uno strumento molto utile per 
raggiungere questi obiettivi, rafforzato anche dalla 
possibilità di costituire Poli tecnico ‐ professionali, per 
la contestualizzazione dei progetti di alternanza, 
attraverso accordi di rete tra istituti tecnici, istituti 
professionali, centri di formazione professionale 
accreditati e imprese.  
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Alternanza Scuola Lavoro 

   
 

 

 

Che cosa è necessario per costruire un percorso 
formativo di Alternanza Scuola – Lavoro? 



Antonio Scinicariello - MIUR 16 

 
Istruzione Secondaria Superiore  

Alternanza Scuola Lavoro 
  

 inserire i percorsi di alternanza nel Piano Triennale 
dell'Offerta Formativa;  

 

 programmare in una prospettiva pluriennale; 
 

 prevedere una pluralità di tipologie di integrazione con il 
mondo del lavoro in contesti organizzativi diversi, anche in 
filiera o all’estero, in un processo graduale articolato in fasi; 

 

 esplicitare le attività di ASL nel Patto educativo di 
corresponsabilità sottoscritto dallo studente e dalla famiglia 
all’atto dell’iscrizione; 
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Istruzione Secondaria Superiore  

Alternanza Scuola Lavoro 
  

 avere conoscenza del territorio e dell’evoluzione del 
mondo del lavoro; 

 
 individuare i Soggetti che possono accogliere gli studenti 

per i percorsi di alternanza scuola lavoro; 

 
 stipulare accordi e convenzioni operative e specifiche; 
 
 

 svolgere attività di formazione in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 
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Istruzione Secondaria Superiore  
Alternanza Scuola Lavoro 

  
 

 

 

 

Come si costruisce un percorso formativo di  

Alternanza Scuola – Lavoro? 
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Alternanza Scuola Lavoro 
Le Fasi dell’Alternanza Scuola - Lavoro 

 

  
 

 

 L’IPOTESI PROGETTUALE 

 

 LA PROGETTAZIONE 

 

 LA REALIZZAZIONE 

 

 LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
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Istruzione Secondaria Superiore  

Alternanza Scuola Lavoro 
 
 

  

 

L’ipotesi Progettuale 

 

a. Coerente con i profili educativi, culturali e professionali 
dei diversi corsi di studio;  

b. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici 
e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili 
anche nel mercato del lavoro; 

c. favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le 
vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 
apprendimento individuali; 
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Istruzione Secondaria Superiore  

Alternanza Scuola Lavoro 
 
 

  

 

L’ipotesi Progettuale 
 

d. favorire un più stretto rapporto tra scuola e realtà territoriali, 
a sostegno dello sviluppo delle filiere produttive del territorio 
e dell'occupazione dei giovani 

 

e. realizzare un organico collegamento delle istituzioni 
scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società 
civile; 

 

f. correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed 
economico del territorio (Sulla base di una verifica del 
fabbisogno formativo del territorio e dell’evoluzione del mondo del 
lavoro) 
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Istruzione Secondaria Superiore  

Alternanza Scuola Lavoro 
La Progettazione 

  
 

‹‹I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e 
valutati sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o 
formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con 
le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di 
commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti 
pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad 
accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione 
lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro» 

‹‹Le convenzioni [...] in relazione al progetto formativo, regolano i 
rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nei 
percorsi in alternanza, ivi compresi gli aspetti relativi alla tutela 
della salute e della sicurezza dei partecipanti»  

D. Lgs. 15 aprile 2005, n. 77 
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Istruzione Secondaria Superiore  

Alternanza Scuola Lavoro 
La Progettazione 

  
 

1. Le collaborazioni hanno come obiettivo la co-progettazione dei percorsi 
formativi che impegnano congiuntamente scuola e mondo del lavoro. 

2. La struttura ospitante è un luogo di apprendimento in cui lo studente 
sviluppa nuove competenze, consolida quelle apprese a scuola e 
acquisisce la cultura del lavoro attraverso l’esperienza. Ciò costituisce 
un valore aggiunto sia per la progettazione formativa, che diventa così 
integrata, sia per il patrimonio culturale sia per quello professionale del 
giovane. 

3. Gli accordi che vengono stipulati tra la scuola e i soggetti esterni 
devono tenere conto di due elementi in particolare: le vocazioni degli 
studenti e le indicazioni del mercato del lavoro. 
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Istruzione Secondaria Superiore  

Alternanza Scuola Lavoro 
La Progettazione 

  
 

 la progettazione dell’intero percorso, sia delle attività in aula che 
dei periodi di permanenza nella struttura ospitante, condivisa e 
approvata non solo dai docenti  della scuola e scuola e dai 
responsabili della struttura stessa, ma anche dallo studente, che 
assume così una consapevolezza e una responsabilità diretta nei 
confronti del proprio apprendimento; 

 

 Il Patto formativo dello studente. 
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Istruzione Secondaria Superiore  

Alternanza Scuola Lavoro 
La Realizzazione  

 

  
Un percorso in alternanza  

 natura delle attività che lo studente è chiamato a svolgere durante il 
periodo di alternanza scuola lavoro all’interno della struttura 
ospitante, coerenti con gli obiettivi del progetto formativo condiviso 
tra quest’ultima e l’istituzione scolastica e con i risultati di 
apprendimento previsti dal profilo educativo dell’indirizzo di studi; 

 durata del singolo percorso formativo nell’ambito delle ore 
complessive previste di alternanza scuola lavoro; 

 identificazione dei referenti degli organismi interni ed esterni 
all’istituzione scolastica e dei relativi ruoli funzionali che operano al 
fine di assicurare all’allievo il raggiungimento degli esiti di 
apprendimento individuati nel progetto formativo da allegare alla 
convenzione; 

 modalità di acquisizione della valutazione dello studente 
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Alternanza Scuola Lavoro 
La Realizzazione  

 

  
 

Un percorso in alternanza può essere realizzato anche 
attraverso: 

 

 I laboratori territoriali per l’occupabilità, orientamento 
della didattica e della formazione ai settori strategici del 
made in Italy, in base alla vocazione produttiva, culturale 
e sociale di ciascun territorio. 

 La Bottega Scuola rappresenta un modello educativo 
innovativo che valorizza mestieri tipici di settori 
artigianali di eccellenza del nostro made in Italy. 
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Alternanza Scuola Lavoro 
La Realizzazione  

 

  
 

Un percorso in alternanza può essere realizzato anche attraverso: 
 

 La Scuola impresa, sviluppata soprattutto in alcuni indirizzi 
dell’istruzione tecnica e professionale ( aziende agrarie annesse 
agli istituti tecnici e professionali agrari o i ristoranti didattici 
attivati da alcuni istituti alberghieri).  

L’impresa didattica funziona come una vera e propria azienda, con 
un proprio bilancio e i relativi registri di contabilità, di magazzino ecc. 
In essa i giovani non simulano ma apprendono attraverso esperienze 
reali di lavoro in un’azienda che vende i prodotti secondo le norme 
previste per legge e reinveste gli utili nell’attività di impresa, con 
finalità, come si è detto, didattiche. 
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Alternanza Scuola Lavoro 
La Realizzazione  

 

  
Un percorso in alternanza può essere realizzato anche attraverso: 

 

 Impresa formativa simulata 

• prevede la costituzione di un’azienda virtuale animata 
dagli studenti, che svolge un’attività di mercato in rete 
(ecommerce) e fa riferimento ad un’azienda reale (azienda 
tutor o madrina) che costituisce il modello di riferimento da 
emulare in ogni fase o ciclo di vita aziendale; 

• prevede la costituzione della rete telematica delle 
imprese formative simulate, sostenuta attraverso una 
Centrale di Simulazione (SimuCenter) nazionale o 
locale, costituita da un sistema che consente alle 
aziende virtuali in rete di simulare tutte le azioni legate 
alle aree specifiche di qualsiasi attività imprenditoriale. 
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Alternanza Scuola Lavoro 
La Struttura organizzativa 

 

  
 

Come previsto dai nuovi ordinamenti, la scuola può innovare 
la propria struttura organizzativa attraverso l’articolazione del 
Collegio dei docenti in Dipartimenti e la costituzione del 
Comitato Tecnico Scientifico e/o Comitato Scientifico per 
l’apertura della scuola all’esterno. 
 

La scuola può anche dotarsi di un gruppo dedicato 
all’alternanza cui possono partecipare soggetti esterni, che 
hanno competenze non presenti nella scuola, necessarie per 
affrontare l’esperienza di lavoro. 
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Alternanza Scuola Lavoro 
La Struttura organizzativa 

 

  
Ruoli e funzioni delle figure coinvolte 

Organi istituzionali 

Il Dirigente scolastico:  
 

a. promuove le azioni e relazioni per la realizzazione di tutto il 
percorso ( avvalendosi del gruppo di lavoro dedicato all’alternanza e per le altre 
attività del PTOF);  

b. individua, all'interno del registro nazionale, le imprese e gli 
enti pubblici e privati disponibili all'attivazione dei percorsi; 

d. stipula le convenzioni; 
e. redige una scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono 

state stipulate convenzioni. 
 

Il Direttore dei servizi generali amministrativi predispone una scheda finanziaria dei 
progetti di alternanza in cui vengono indicati: l’estensione temporale del progetto, il 
periodo di attuazione, le fonti di finanziamento, i costi previsti e le quote di spesa 
complessiva, attribuita a ciascun anno finanziario in attuazione del Piano dell’offerta 
formativa. Tali schede, unitamente ad una dettagliata relazione sull’andamento delle attività 
svolte, concorrono alla stesura del conto consuntivo inerente l’esercizio finanziario di 
riferimento. 
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La Struttura organizzativa 

 

  

Ruoli e funzioni delle figure coinvolte 

Organi istituzionali 

I Consigli di classe individuano rispetto alla classe di riferimento le 
competenze da sviluppare in alternanza e, tenuto conto delle indicazioni 
del CTS e/o CS e dei Dipartimenti, concordano con i referenti interni ed 
esterni le azioni da intraprendere e le modalità di valutazione delle 
competenze da certificare. 
 

I Dipartimenti promuovono processi di innovazione e contribuiscono ad 
organizzare lo sviluppo per competenze del curricolo. 
 

Il Comitato Tecnico Scientifico (o il CS), composto da docenti ed esperti 
del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e 
tecnologica, può contribuire alla costruzione di un curricolo che tenga 
conto del lavoro e promuova un dialogo sistematico con il territorio. 
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La Progettazione in Rete – La Struttura organizzativa 

 

  

 

Ruoli e funzioni delle figure coinvolte 

Figure professionali 

Per quanto riguarda le figure professionali che intervengono sul percorso 
formativo, risultano strategiche quelle deputate a seguire lo studente 
nella sua attività. Esse sono: il tutor interno (designato dall’istituzione 
scolastica), il tutor esterno (designato dalla struttura che ospita lo 
studente). 

Il tutor interno dell’istituzione scolastica: 

 assicura il raccordo tra scuola, studente, famiglia, azienda per 
promuovere quella corresponsabilizzazione necessaria alla positiva 
riuscita del percorso formativo;  

 sostiene lo studente durante tutto il processo di apprendimento;  
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La Progettazione in Rete – La Struttura organizzativa 

 

  

 

Ruoli e funzioni delle figure coinvolte 

Figure professionali 

Il tutor interno dell’istituzione scolastica: 
 

 elabora, insieme al tutor esterno, il patto formativo che verrà 
sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, impresa, studenti);  

 

 aggiorna il Consiglio di classe sul procedere dell’attività e verifica lo 
svolgimento dei percorsi definiti nel progetto educativo con la 
collaborazione del tutor esterno;  

 

 acquisisce elementi per il monitoraggio e la valutazione.  
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Ruoli e funzioni delle figure coinvolte 

Figure professionali 
Il tutor esterno è il referente dell’impresa o della struttura ospitante:  
 assicura il raccordo tra impresa, scuola, studente: agisce in stretta 

collaborazione con il tutor interno, con il quale coopera nell’analisi 
dell’andamento dell’esperienza.  

 assicura l’accoglienza e l’inserimento stabilendo una relazione corretta 
dello studente con l’impresa, è, quindi, la persona di riferimento per lo 
studente durante la fase di stage/tirocinio.  

 fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le 
attività dello studente e l’efficacia dei processi formativi. È designato 
dalla struttura che ospita lo studente. 

 
Molte scuole, inoltre, riportano la figura di un docente funzione strumentale 
per l’alternanza o referente di progetto come punto di raccordo tra gli 
operatori interni ed esterni per le attività previste dai progetti. 
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Grazie per l’attenzione 


