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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
liceo scientifico Edoardo Amaldi



Il quadro normativo attuale

 DPR 87, 88 e 89 del 5 marzo 2010 

 Alternanza scuola lavoro come metodologia di lavoro 
finalizzata allo sviluppo delle competenze previste 
dai profili in uscita 

• D.lgs. 81/2008 – Sicurezza 

• Delibera 06/09/2013 di Regione Lombardia 
Indirizzi regionali in materia di tirocini 

• Legge 107/2015 la buona scuola



Cosa si intende per alternanza scuola lavoro?

 Proposta  come metodologia didattica realizzata in 
collaborazione fra scuole, imprese, enti e associazioni

 E’ un modo di apprendere alternativo e complementare all’aula e 
con uguale valore formativo.

 E’ un arricchimento della formazione scolastica con acquisizione  
di competenze  spendibili nel mercato del lavoro

 Favorisce l’orientamento dei giovani valorizzando le vocazioni 
personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali

 Inserita nel Piano triennale dell’offerta formativa (PTOF),
costituisce parte integrante della didattica curricolare



A.S.L. è 

 È obbligatoria per tutti gli studenti che frequentano gli ultimi tre anni delle scuole 

superiori, per l’anno scolastico  2017-18 riguarda gli studenti delle classi terze e delle 

classi quarte e quinte

È Integrata  nella 
didattica  curricolare

È  co-progettata
e co-valutata

da scuola e azienda

Convenzione
Piano formativo

Durata
Almeno 200 ore 

Nel triennio



Come si attua :

I percorsi di A. S/L hanno una struttura flessibile e si 
articolano in:

❖ Una fase di formazione in classe:

❖ Corso sulla sicurezza (obbligatorio: 4/8/12 ore), laboratori 
scientifici, conferenze, consultazione e reperimento di 
materiali, lezioni introduttive anche in lingua straniera
coerenti con il percorso di alternanza.

❖ esperienze di lavoro sotto forma di:

➢Tirocinio esterno

➢Project work (P.W.: attività mirata alla risoluzione di un 
problema concreto in un contesto reale, finalizzata alla 
realizzazione di un prodotto svolto dal gruppo classe)



A.S.L. Quando, con chi e dove 

Le attività si possono svolgere:
❖ in Italia e all’Estero

❖ durante l’anno scolastico  sia in orario mattutino che in quello 
pomeridiano

❖ nei periodi di sospensione delle lezioni (vacanze invernali ed 
estive) 

In collaborazione con:
❖ Aziende pubbliche e private
❖ Enti e associazioni  pubblici e privati (culturali e di categoria, 

compreso terzo settore) 
❖ Enti istituzionali (Comuni, musei, biblioteche, archivi di stato, 

ospedali, ecc.)
❖ Istituzioni scolastiche e formative



Le fasi

❖Individuazione enti o aziende

❖Firma della convenzione

❖Redazione del piano formativo individuale

❖Predisposizione fascicolo per ogni alunno

❖Attivazione del percorso di alternanza

❖Raccolta del materiale prodotto

❖Valutazione del percorso 

❖Inserimento nel portale sidi



Gli attori

 Gli studenti

 La scuola

 Le famiglie 

 Gli enti ospitanti



La scuola

 Si occupa di individuare le strutture ospitanti in linea 
con il piano di studio

 Le famiglie possono contribuire ad individuare  le 
strutture ospitanti

 Gli enti si rendono disponibili a collaborare con la 
scuola nell’attività di alternanza scuola lavoro



I consigli di classe 

❖ individuano le competenze da potenziare/ 
sviluppare durante l’alternanza scuola-lavoro

❖ stabiliscono le modalità e i tempi di attuazione

❖ stabiliscono  le modalità di valutazione



Gli studenti

❖ svolgono l’esperienza di alternanza secondo la 
progettazione del Consiglio di Classe

❖ sono responsabili di quanto stabilito negli accordi 
tra la Scuola e gli Enti (Convenzione e Progetto 
Formativo Individuale)

❖ rispettano tassativamente  tempi e procedure, 
pena la mancata validazione dell’esperienza da 
parte del M.I.U.R.



In particolare

❖ Sono i primi responsabili della documentazione 
che li riguarda

❖ stendono con particolare attenzione il diario delle 
attività  e la relazione finale di tirocinio che 
saranno  oggetto di valutazione

❖ avvisano tempestivamente la scuola e l’azienda in 
caso di assenza durante il tirocinio (l’assenza 
dall’AS/L è a tutti gli effetti equiparata all’assenza dal 
posto di lavoro)

❖ Si raccomanda l’utilizzo della mail istituzionale per 
facilitare la comunicazione 
cognome.nome@liceoamaldi.gov.it



Quali attività svolgeranno?

❖ svolgono i corsi di formazione sulla tutela della salute e della 
sicurezza  a scuola prima di iniziare qualsiasi attività, da 
considerarsi parte integrante del monte-ore di A. S/L (min. 4 
ore)

❖ svolgono eventuali attività propedeutiche nelle varie discipline 
curricolari o presso gli Enti, da considerarsi parte integrante del 
monte-ore di A. S/L

❖ svolgono l’attività presso la struttura ospitante con il supporto e 
il monitoraggio del  docente tutor interno e del tutor esterno 

❖ ricevono  dalla scuola la valutazione e la certificazione delle 
competenze acquisite

N.B.  Ai fini della validità del percorso  è necessaria la frequenza di 
almeno

tre quarti del monte ore previsto dal progetto



Il tutor scolastico e il tutor aziendale

 Ogni studente avrà un tutor scolastico e un tutor 
aziendale che lo accompagneranno durante il 
percorso di alternanza scuola lavoro.

 Il tutor scolastico è un insegnante del consiglio di 
classe.

 Il tutor aziendale viene individuato dall’ente 
ospitante.

 Tutor scolastico e tutor aziendale co - progettano il 
piano formativo e co - valutano l’esperienza di asl



Il referente di settore

❖Prende contatto con le aziende, le associazioni, gli 
enti pubblici e privati disponibili all’attuazione dei 
percorsi di alternanza e stende le apposite 
convenzioni.

❖Interviene nelle classi terze per illustrare il percorso 
di alternanza,

❖collabora con i c.d.c all’abbinamento degli studenti 
con aziende e/o enti

❖ collabora con i tutor scolastici alla stesura dei 
progetti formativi individuali



AS/L la valutazione

La valutazione dell’esperienza di ALTERNANZA S/L  ha ricadute:

❖ sul voto di profitto delle discipline coinvolte nell’attività di 
alternanza

❖ e/o sul voto di condotta

❖ e/o sull’attribuzione del credito scolastico

❖ L’esperienza di alternanza è necessaria per l’ammissione    
all’esame di stato

❖ in caso di bocciatura l’alternanza va ripetuta



Copertura assicurativa

Gli studenti in alternanza scuola lavoro 

Sono assicurati presso INAIL per conto dello Stato

Sono assicurati dalla scuola per RC



Alcuni Dati su esperienza a.s. 2016/2017

 N. di convenzioni stipulate: 150



Alcuni Dati su esperienza a.s. 2016/2017

CLASSE N. PERCORSI CLASSE N. PERCORSI

3A 56 4A 34

3B 50 4B 42

3C 60 4C 19

3F 54 4D 32

3G 50 4F 29

3H 50 4G 35

3S 38 4H 40

Totale percorsi classi terze 358 Totale percorsi classi 

quarte

231

TOTALE COMPLESSIVO a.s.2016/2017 589



Alcuni Dati su esperienza a.s. 2016/2017

 project work attivati: 5
 Scienza e sport:  coinvolti 43 studenti delle classi terze
 Accademia Carrara: coinvolte 5 classi 3 classi terze e 2 

classi quarte 118 

studenti 
 A scuola sui Fiumi: classe 3 F n. studenti 20
 Biodiversità: classe 3 F n. studenti:4
 Giacomo in prospettiva Nevskji: classe quarta B 22 

studenti + 6 alunni classe 3 A tot.28
 Percorsi di alternanza all’estero:
 Progetto Ambasciatori Onu: n. studenti 9
 Percorsi svolti a Nottingham UK: n. studenti 5



La commissione 

 Formata dai seguenti docenti:

 Gualandris Barbara Referente 

 De Rosario Valeria

 Gamba Alice

 Locatelli Maria Cristina

 Mangini Anna

 Remondi Monia

 Tetamo Giuseppina



AS/L

Grazie per l’attenzione


