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PARTE GENERALE 

6.  ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO all’IISS “V. Lilla” 
 
Un’esperienza triennale 
Prima che la Legge 107/2015 prevedesse l’obbligatorietà dei percorsi, l’Istituto, in coerenza con la 
sua progettualità formativa integrata al territorio, a partire dall’a.s. 2013/2014, ha pianificato e 
realizzato quattro progetti ASL, finanziati dalla Regione Puglia e dal MIUR: 
 
- “Pianeta Salute: tecnologie biomediche applicate alla salute”  (partner esterno: ISBEM); 
- “Dalla scuola alla vita: le nuove tecnologie nella pratica clinica” (partner esterno: ISBEM);  
- “Obiettivo salute- relatori per un giorno”; I livello (partner esterno: ISBEM); 
- “Obiettivo salute- relatori per un giorno”; II livello (partner esterno: ISBEM); 
 
Nell’a.s. 2015/2016 per le classi terze, in conformità con normativa vigente e in coerenza con il 
profilo delle competenze in uscita, sono stati attivati i seguenti percorsi: 
 
- “Nova Ars: la Scuola valorizza il territorio”, per l’indirizzo classico (partner esterno: cooperativa 
IRIS); 
- “LavORIAmo”, per l’indirizzo scientifico (partner esterno: Comune di Oria); 
 
Entrambi gli interventi hanno rappresentato il I livello di una programmazione triennale delle 
attività. L’Istituto ha operato, principalmente, per coniugare il progetto formativo scolastico, la 
lettura delle potenzialità del territorio e l’educazione all’auto-imprenditorialità, come aspetto 
integrante del progetto di vita della persona.  
 
 
A.S. 2016/2017 

Studenti in alternanza (ex legge 107/2015) 

QUARTO 
ANNO 

LICEO CLASSICO LICEO SCIENTIFICO  

Sezioni A B C D  A B C 
(S.A.) 

D 
(S.A.) 

 TOT. 

Numero 
alunni 

20 20 28 - 68 29 - 15 23 67 135 

 
TERZO 
ANNO 

LICEO CLASSICO LICEO SCIENTIFICO 

Sezioni A B C D  A B C D   
Numero 
alunni 

23 27 23 18 91 31 - 24 
(S.A.) 

- 55 146 

Numero complessivo alunni Istituto in alternanza  281 
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Per l’a.s. 2016/2017, oltre al II livello dei progetti in corso, sono previsti nuovi percorsi nei settori 
che abbiano rilevanza di impresa e ritenuti strategici per l’acquisizione o la verifica delle 
competenze previste dal profilo in uscita. 

Settori di alternanza e ambito 
formativo 

Breve descrizione Partner esterni 

La valorizzazione dei beni 
culturali e paesaggistici;  i 
servizi di informazione e 
raccordo per visitatori e 
aziende del territorio 

Dalla consapevolezza del 
patrimonio storico, artistico, 
naturalistico del territorio alla 
realizzazione di servizi 
culturali di qualità (QRCode, 
itinerari raccontati, guide, 
brochure, raccordi tra aziende 
della filiera).   

- Enti pubblici (Comune) 
- Cooperative 
- Associazioni e pro loco 
 

I giovani, la scrittura e 
l’editoria 

Il processo di edizione di un 
libro, dalla ricerca alla scrittura, 
dall’editing alla promozione. 
Gli studenti in alternanza 
agiscono nei ruoli di autori e 
figure professionali previste 
nell’organizzazione di una casa 
editrice.  

Case editrici 

Orientamento a settori 
professionali: avvocatura  

Le dinamiche di un processo: 
ricerche d’archivio, 
documentazione, figure 
professionali coinvolte, il ruolo 
dell’avvocato. 

Studi associati 

Orientamento a settori 
professionali: ingegneria civile 

L’informatica e l’ingegneria 
civile: il software CAD, 
 computer grafica per 
supportare l'attività di disegno 
tecnico (drafting). 

Studi associati 

Tecnologie bio-mediche e 
salute 

Gli studenti partecipano, al 
fianco dei ricercatori, ad 
esperienze di Laboratorio di 
bio-medicina. Il ruolo della 
tecnologia come mediazione 
fra scienza e vita quotidiana. 
 

- Ente di ricerca nel settore bio-
medico 
- Casa farmaceutica 

La divulgazione scientifica Percorso finalizzato alla 
ricerca, selezione, analisi, 
rielaborazione di articoli e 
conferenze relative a tematiche 
ambientali, salute, 
alimentazione ed alla  
disseminazione delle 
informazioni sul territorio 
attraverso opuscoli cartacei e in 
formato digitale. 

- Ente di ricerca nel settore bio-
medico 
- Casa farmaceutica 

La tua impresa Formazione all’auto- Festival dei Giovani 
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imprenditorialità: analisi di 
mercato, bussness plan, pitch 
per investitori, promozione del 
prodotto/servizio 

 

 

Social Journal Gli studenti partecipano alla 
redazione nazionale in rete che 
alimenterà la prima piattaforma 
di informazione fatta dagli 
studenti italiani sui contenuti da 
loro scelti, attraverso diverse 
forme di comunicazione: 
reportage, foto e video, 
interviste etc. 
 

Festival dei Giovani 

Scholarsjob per i Licei Percorso per social media 
operator; sei opzioni di scelta 
su una delle seguenti skills: 
Facebook Operator, 
Google+Operator, Instagram 
Operator, Linkedin Operator, 
Twitter Operator, You Tube 
Operator.   

Piattaforma Scholarsjob 
(Confsalform) 

Operatore nel sociale Percorso sulla gestione e 
contabilità degli aiuti sociali a 
famiglie e soggetti in stato di 
necessità.  

Cooperative ed associazioni no 
profit del territorio 
 

	  

Linee guida  
Scansione delle ore (per le classi quarte) Periodo  
Quarto anno (II 
livello) 

120 h Dicembre, febbraio, giugno 

Quinto anno (III 
livello) 

 44 h Settembre- dicembre; coordinamento in 
previsione dell’Esame di Stato. 

 
 
Scansione delle ore (per le classi terze a partire 
dall’a.s. 2016/2017) 

Periodo  

Terzo anno (I 
livello) 

70 h (di cui almeno 10 
formazione sicurezza) 

Dicembre, febbraio, maggio-giugno 

Quarto anno (II 
livello) 

80 h Settembre, dicembre, febbraio, giugno 

Quinto anno (III 50 h Settembre- dicembre; coordinamento in 
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livello) previsione dell’Esame di Stato. 
 
Tipologia dei percorsi 
 
 Orario Modalità 
In presenza Curriculare ed extra curriculare 1. Intervento di esperti in 

aula per la formazione sulla 
sicurezza e 
l’inquadramento generale 
della realtà produttiva 
(almeno 10 ore con 
certificazione finale) 
 2. Intervento di 
esperti/tutor aziendali in 
aula e presso le sedi 
operative per la 
pianificazione delle attività; 
3. Attività sul territorio 
(stage sul campo; nei 
luoghi professionali). 
 

In piattaforma Extra-curriculare 1. Orientamento all’uso ed 
ai contenuti della 
piattaforma digitale; 

2. Informazione- 
formazione online sul 
percorso scelto 

3. Attività di ricerca e 
studio con 
monitoraggio continuo 
e tracciabilità delle 
attività 

 
Consulenza e disseminazione risultati: piattaforma INDIRE 
 
 
Validazione percorso ASL: frequenza dei 1/4 del monte ore triennale previsto  
Valutazione interna: Ricaduta su Comportamento e Credito scolastico (relativo al quadro 
normativo vigente) 
Passerelle:  
- Per gli studenti non ammessi alla classe successiva e per gli studenti che provengono da altri 
Istituti, il Collegio docenti valuta il riconoscimento del percorso di alternanza pregresso.  
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