
PIANO PER L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

La Legge 107/2015 ha previsto che l’Alternanza Scuola-Lavoro 
diventi una strategia didattica da inserire nell’offerta formativa di tutti 
gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado come 
parte integrante dei percorsi di istruzione. La legge 107 stabilisce un 
monte ore obbligatorio di 200 da svolgere in tre anni scolastici a 

partire dal terzo anno del corso di studi.

La partecipazione alle attività di “Alternanza Scuola Lavoro” diventerà requisito di ammissione
all’Esame  di  Stato  a  partire  dall’a.s.  2017-2018.  Pertanto  il  colloquio  finale  verterà,  anche,
sull’esperienza che il discente ha maturato in tale ambito.

L’ASL è una metodologia di apprendimento e formazione, innovativa per i licei, diretta ad 
innalzare il livello di qualità dell’istruzione ed i risultati di apprendimento, al fine di incrementare la
capacità di orientamento di lavoro e la mobilità sociale, nazionale e transnazionale.

L’alternanza è un nuovo modo di concepire la suola, un modo attivo e partecipativo per 
realizzare un modello di orientamento, agli studi universitari e al lavoro, centrato sulla persona. Si 
dà attenzione all’autonomia del giovane, alle sue capacità per costruire un progetto personalizzato.

L’alternanza contribuisce ad orientare il Piano dell’Offerta Formativa, perché permette di 
sviluppare le competenze richieste dal profilo culturale del corso di studi con l’applicazione in 
contesti lavorativi; la didattica sarà orientata a condividere con le organizzazioni civili e sociali, 
pubbliche e private, la preparazione del percorso, la progettazione e la valutazione condivisa dei 
risultati.

Finalità

Le finalità dell’Alternanza Scuola Lavoro, intese come mete e principi guida che la scuola si pone, 
in coerenza con il quadro normativo, possono quindi essere così sintetizzate:

a) attuare modalità di apprendimento flessibile e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 
rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in 
aula con l’esperienza pratica;

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

c) Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 
lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti nei processi formativi.

d) Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.

Obiettivi

L’istituto individua i seguenti obiettivi generali, in coerenza con le priorità e le scelte progettuali del
Piano triennale:

a) favorire lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza, le abilità trasversali e in particolare 
la capacità autoimprenditiva;



b) favorire lo sviluppo di “ … specifiche modalità per l’approfondimento delle conoscenze, delle 
abilità e delle competenze richieste per l’accesso ai relativi corsi di studio e per l’inserimento del 
mondo del lavoro”;

c) promuovere “partenariati fra istituzioni pubbliche e private, per garantire l’adeguatezza dei 
curricoli e delle competenze”.

Sviluppo generale del progetto A.S.L

Nel triennio il progetto si sviluppa gradualmente e si completa al terzo anno, come illustrato nella 
tavola sinottica:

3 ANNO 2016-2017
Ore Sicur Tipologia

 3A 70 12 Riserva naturale Tor Caldara
3B 70 12 Res Publica 
3C 30 12 Comune di Pomezia Maceroni
3D 70 12 Res Publica 
3E 30 12 Comune di Pomezia Maceroni
3F 70 12 Res Publica 

ILCA 80 12 Impresa formativa Simulata- Confao

3 ANNO 2015-2016 4 ANNO 2016-17
Tipologia Ore Tipologia Ore Sicur

LCA Cuore d’Africa 42 School Imun 70 12
LCB Lavinium Pratica di Mare 32 Res Publica 110 12

Sez. A Cnr Tor Vergata 30 Cnr Vasca Navale 40 12
Sez. B Riserva Natur. Reg. Tor Caldara 70 School Imun 70 12
Sez. C Cinecittà World Pomezia 32 Res Publica 110 12
Sez. D CNR Vasca Navale 30 Res Publica 110 12
Sez. E Roman Sport Club 30 Res Publica 110 12
Sez. F Cinecittà World 32 Res Publica 110 12
Sez. G Res Publica e School Imun 70  School Imun 70 12



 Fasi operative

Il progetto prevede lo svolgimento delle seguenti attività:

a) Organizzazione delle attività preliminari, con il 
coinvolgimento degli organi preposti: Dirigente scolastico, 
Collegio dei Docenti, Comitato Scientifico; Consigli delle 
classe.

- Stipula delle convenzioni con gli enti coinvolti.
- Individuazione dei tutor interni di classe.
- Programmazione delle attività di progetto (periodo d’attuazione, calendario, ...).
- Presentazione progetto agli studenti.
- Preparazione documentazione.

b) Preparazione degli studenti all’esperienza di Alternanza, mediante formazione specifica, incontri 
con esperti, incontri con testimoni d’impresa, visite agli enti, …

d) Formazione generale sulla sicurezza dello studente, secondo la normativa vigente, art. 37, 
comma 2 del D.Lgs. 18/2008 e l’Accordo Stato regioni Prot. 221/CSR del 21 dicembre 2011.

e) Inserimento lavorativo, preferibilmente in ambiti coerenti con l’indirizzo scolastico e le materie 
di indirizzo stesso.  Il periodo di tirocinio è da considerarsi a tutti gli effetti come attività didattica e 
non costituisce rapporto di lavoro. 
L’attività di apprendimento in situazione lavorativa avviene sulla base di apposite convenzioni, 
attivate con una platea di soggetti.

f) Monitoraggio attività.

g) Valutazione esperienza e certificazione delle competenze dello studente: l'Alternanza Scuola-
Lavoro “trasforma il modello di apprendimento legato alle singole discipline in un diverso 
modello...consentendone il riconoscimento in termini di competenza e di potenziale successo 
formativo del singolo studente”.
La valutazione potrà avvenire tramite schede di osservazione, diari di bordo.

La valutazione finale degli apprendimenti compete al consiglio di classe che, a fine anno, tiene 
conto delle valutazioni date nel corso dell'attività di alternanza dal tutor esterno.
“La valutazione del percorso di alternanza è parte integrante della valutazione finale dello studente 
ed incide sui risultati di apprendimento conseguiti nell'arco del secondo biennio e dell'ultimo anno 
del corso di studi”.

Risorse umane: ruoli e compiti

Ruoli Compiti



Studente È il beneficiario dell’attività di alternanza. La condizione e 
premessa per un corretto avvio di un percorso è costituito 
dalla condivisione da parte dello studente delle conoscenze, 
competenze ed abilità che potrà acquisire mediante 
l’esperienza di alternanza.

Genitori I genitori sono chiamati a condividere il progetto motivando
e sostenendo lo studente nella rielaborazione dell’esperienza
e facendone emergere la rilevanza orientativa.

Dirigente scolastico Assicura un indirizzo generale all’istituto.
Individua le imprese ed enti pubblici e privati disponibili per
l’attivazione di percorsi di ASL.
Costituisce reti di scuole e stipula convenzioni.
Valuta a consuntivo le collaborazioni attivate.

Comitato Scientifico Svolge  un  ruolo  di  raccordo  sinergico  tra  gli  obiettivi
educativi  della  scuola,  le  innovazioni  della  ricerca
scientifica e tecnologica, le esigenze del territorio e i
fabbisogni professionali espressi dal mondo produttivo.
Formula indicazioni circa la scelta dei percorsi di ASL.

Collegio dei Docenti Approfondisce  il  significato  di  un  percorso  di  alternanza
rispetto  all’offerta  scolastica,  ne  individua  la  collocazione
rispetto  all’iter  formativo  complessivo,  sviluppa  la
progettazione ed è il soggetto a cui spetta la valutazione dei
risultati  individuali  dell’alternanza  rispetto  al  processo  di
apprendimento e ai suoi contenuti.

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.

Funzione Strumentale Assume il  coordinamento della  ASL ed ha il  compito di
gestire  il  progetto  generale  di  Alternanza  Scuola-Lavoro
nell’ambito dell’Istituto, coordinando in particolare le figure
dei tutor interni.

Tutor interno di classe • elabora,  insieme  al  Tutor  esterno,  il  percorso
formativo personalizzato che verrà sottoscritto dalle
parti coinvolte;



• gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa
l’esperienza  di  alternanza  scuola  lavoro,
rapportandosi con il Tutor esterno;

• monitora le attività  e affronta le eventuali criticità
che dovessero emergere dalle stesse;

• valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e
le  competenze  progressivamente  sviluppate  dallo
studente (con il Tutor esterno);

• aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei
percorsi;

• assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza
e verifica, in collaborazione con il Tutor esterno, il
corretto svolgimento;

Tutor Formativo esterno • Selezionato  dalla  struttura  ospitante,  assicura  il
raccordo  tra  la  struttura  ospitante  e  l’istituzione
scolastica.  Ha  il  compito  di  accompagnare  e
supportare  i  giovani  inseriti  in  azienda e  garantire
un’efficace integrazione tra la formazione esterna al
luogo di lavoro e la formazione interna all’azienda.

• Il  Tutor formativo  esterno  svolge  le  seguenti
funzioni:

• controlla la documentazione in uscita e in entrata;
• collabora  con  il  Tutor  interno  alla  progettazione,

organizzazione  e  valutazione  dell’esperienza  di
alternanza;

• favorisce l’inserimento dello studente nel contesto
operativo e lo assiste nel percorso;

• garantisce l’informazione/formazione degli studenti
sui  rischi  specifici  aziendali,  nel  rispetto  delle
procedure interne;

• pianifica ed organizza le attività in base al progetto
formativo,  coordinandosi  anche  con  altre  figure
professionali, presenti nella struttura ospitante;

• coinvolge  lo  studente nel  processo  di  valutazione
dell’esperienza;

• fornisce  all’istituzione  scolastica gli  elementi
concordati  per  valutare  le  attività  dello  studente  e
l’efficacia del processo formativo.

Struttura ospitante L’apporto  fondamentale  richiesto  al  soggetto  ospitante  è
costituito  da  un  confronto  sulla  “cultura“  dell’alternanza,
con  la  scelta,  cioè,  di  proporsi  come  risorsa  per  il  bene
comune, con l’obbiettivo di favorire la crescita professionale
e personale dello studente. Ai fini della riuscita del percorso
in alternanza scuola-lavoro è fondamentale che la struttura
ospitante  renda  “leggibile”  la  propria  organizzazione  dal
punto  di  vista  formativo,  affinché  le  opportunità  di
alternanza siano individuate e raccordate con gli obiettivi di
apprendimento del percorso scolastico dell’allievo.



DOCUMENTI
- Convenzione Scuola e Ente ospitante
- Progetto formativo
- Contratto formativo ASL
- Relazione finale studente
- Foglio firme presenze tirocinio
- Scheda valutazione dello studente (a cura del Tutor aziendale)
- Attestato tirocinio rilasciato dall’Ente ospitante
- Scheda di autovalutazione dell’esperienza (a cura dello studente)
- Certificazione delle competenze rilasciato dalla scuola


