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PARTE GENERALE
6.  ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

L’ Alternanza Scuola–Lavoro è un modello di apprendimento integrato,  rivolto  agli studenti della
scuola  secondaria  superiore,  di  età compresa  tra  i  15  e  i  18  anni,  in  accordo  tra  istituzioni
scolastiche,  agenzie formative del territorio,  imprese, enti,  associazioni  professionali.  La finalità
principale è realizzare il bilancio delle competenze previsto dal profilo in  uscita dell’indirizzo di
studi,  in  una  logica  di  integrazione  con  le  risorse  presenti  sul  territorio.  La  metodologia
dell’alternanza permette  di  strutturare un curriculum basato sull’integrazione e l’interazione tra
saperi formali, conoscenze informali ed esperienza in contesti professionali specifici.  Si tratta di
una nuova visione della formazione, che nasce dal superamento della separazione tra teoria e prassi.

Come nasce e come si realizza

L’Alternanza  Scuola-Lavoro,  prevista  dall’articolo  4 della  Legge 28 marzo 2003, n.  53,  è  stata
applicata  operativamente in  Italia,  per gli  istituti  tecnici  e professionali,  dal D. Lgs.  n. 77/2005
“Definizione delle norme generali relative all’Alternanza Scuola-Lavoro”. 
Il comma 7 art. 2 del D. P. R 89/2010 estende l’alternanza al percorso identitario dei licei: 
Nell'ambito dei percorsi liceali le istituzioni scolastiche stabiliscono, a partire dal secondo biennio,
anche d'intesa rispettivamente con le universita', con le istituzioni dell'alta formazione artistica,
musicale e coreutica e con quelle ove si realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica
superiore ed i percorsi degli istituti tecnici superiori, specifiche modalita' per l'approfondimento
delle conoscenze, delle abilita' e delle competenze richieste per l'accesso ai relativi corsi di studio e
per l'inserimento nel mondo del lavoro. L'approfondimento puo' essere realizzato anche nell'ambito
dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, nonche'
attraverso l'attivazione di moduli e di iniziative di studio-lavoro per progetti, di esperienze pratiche
e di tirocinio. 
La  specificità  rispetto  agli  altri  indirizzi  di  scuola  secondaria  riguarda  le  caratteristiche  di
approfondimento che l’attività di alternanza svolge rispetto al curricolo tradizionale. 
La legge 107 del 2015, poi, rende obbligatoria per tutti gli indirizzi di studio, inclusi i licei (almeno
200 ore), il percorso ASL.
I percorsi in Alternanza, definiti e programmati all’interno del Piano dell’Offerta Formativa, sono
progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa,
sulla base di apposite convenzioni con le imprese e gli enti esterni partecipanti.
Ai fini di un costruttivo raccordo tra l’attività di formazione svolta nella scuola e quella realizzata in
azienda,  il  tutor  didattico,  ossia un docente  designato  dall’istituzione  scolastica,  svolge  il  ruolo
di assistenza  degli  studenti  e  verifica  il  corretto  svolgimento  del percorso in  Alternanza,  con la
collaborazione  del  tutor  aziendale, designato  dai  soggetti  esterni,  che  favorisce  l’inserimento
dello studente nel contesto operativo,  lo assiste nel percorso di formazione sul lavoro e fornisce
all’istituzione  scolastica  ogni  elemento  utile  a verificare  e  valutare  le  attività  dello  studente  e
l’efficacia dei processi formativi.
L’istituzione  scolastica,  tenuto  conto  delle  indicazioni  fornite  dal tutor  aziendale,  valuta  gli
apprendimenti degli studenti in alternanza e rilascia la certificazione delle competenze, acquisite nei
periodi di apprendimento,  mediante esperienze di lavoro.
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Obiettivi generali

In linea con quanto previsto dalle norme generali, l’Alternanza Scuola-Lavoro si propone di:
 Attuare  modalità  di  apprendimento  flessibili  che  colleghino  la formazione  in  aula  con

l’esperienza pratica;
 Arricchire  la  formazione  acquisita  dagli  studenti  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;
 Sviluppare  la  capacità  di  scegliere  autonomamente  e  consapevolmente,  rafforzando

l’autostima;
 Offrire allo studente un’opportunità di crescita personale anche attraverso un’esperienza di

tipo extrascolastico, favorendo la socializzazione in un ambiente nuovo e la comunicazione
con persone che rivestono ruoli diversi;

 Promuovere il senso di responsabilità e rafforzare il rispetto delle regole;
 Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo

del lavoro, consentendo la partecipazione attiva di tali soggetti ai processi formativi.

 L’alternanza scuola-lavoro all’IISS “V. Lilla

L’IISS “V. Lilla” , già dal precedente anno scolastico, ha intensificato il rapporto tra scuola e mondo
del  lavoro,  proponendo  l’esperienza  formativa  dell’alternanza  scuola-lavoro  alle  classi  quarte
dell’Istituto,   per  le  quali  si  sono  progettati  e  realizzati  tre  percorsi  formativi  finanziati  dalla
Regione Puglia 

 Pianeta Salute : Tecnologie biomediche applicate alla salute
 Dalla scuola alla vita : Le nuove tecnologie nella pratica clinica
 Obiettivo salute- relatori per un giorno.

Nell’anno scolastico in corso le  attività  di  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO coinvolgono le
classi  terze,  come  da  normativa,  e  le  classi  quinte  dell’Istituto  sulla  base  di  specifici  progetti
promossi dall’USR Puglia.
L’esperienza  è  parte  a  tutti  gli  effetti  dell’attività  scolastica  e  come tale  è  valutata  al  termine
dell’anno scolastico.
Nello specifico:

 il consiglio di classe pianifica il percorso personalizzato coerente alle caratteristiche degli
studenti finalizzato al successo formativo delle competenze trasversali;

 la progettazione  del  consiglio  di classe e del  tutor  scolastico è sempre realizzata  con la
collaborazione  del  tutor  aziendale  per  individuare  gli  obiettivi  formativi/orientativi  da
perseguire.

In particolare,  per  le  classi  terze,  sono progettati  percorsi  di  alternanza  nei  seguenti  settori  del
tessuto economico e culturale del territorio:

- enti pubblici (Comune, ASL, Università)
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- case editrici 
- biblioteche, musei, siti archeologici
- enti di ricerca (ISBEM)
- associazioni di categoria
- ordini professionali (Ordine degli architetti etc.)

Per le classi  quinte del Liceo classico sono previsti i seguenti percorsi:

- ISBEM: Obiettivo salute- relatori per un giorno.
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