
1) CHE COS’E’ L’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO (ASL) 

Dall’anno scolastico 2015/2016, l’alternanza è obbligatoria per gli studenti del terzo anno di Istituti 

Tecnici, Professionali e Licei; nel triennio devono essere svolte  400 ore di tirocinio (200 ore per i 

Licei) durante le quali  lo studente ha  l’opportunità di inserirsi, in periodi concordati con la 

struttura ospitante, in un  contesto lavorativo. 

L’ASL è quindi  finalizzata all’orientamento e/o all’inserimento dello studente nel mondo del 

lavoro; all’interno delle singole attività di alternanza gli allievi acquisiranno non solo competenze 

specifiche, ma potranno sviluppare anche competenze di tipo trasversale (soft skills) spesso  

ricercate dalle imprese poiché rendono un gruppo di lavoro operativo, integrato e collaborativo. 

L’ASL è quindi una metodologia didattica e non un contratto di lavoro: l’Azienda o l’Ente ospitante 

assumono un ruolo complementare all’aula. 

 

2) SOGGETTI OSPITANTI – REQUISITI 

Possono essere strutture ospitanti:  

• Imprese e rispettive associazioni di rappresentanza;  

• Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;  

• Enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del Terzo Settore; Ordini professionali;  

• Musei e altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività 

culturali, artistiche e musicali;  

• Enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale;  

• Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.  

Le strutture ospitanti devono essere in grado di garantire:  

• capacità strutturali, ovvero spazi adeguati per consentire l’esercizio delle attività previste 

in Alternanza scuola lavoro e, in caso di studentesse e studenti con disabilità, il 

superamento o l’abbattimento delle eventuali barriere architettoniche;  

• capacità tecnologiche, ossia la disponibilità di attrezzature idonee per l’esercizio delle 

attività previste nella convenzione, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e 

collaudo tecnico, tali da garantire, per ogni studentessa e studente, un’esperienza 

adeguata e diretta del processo di lavoro in condizioni di sicurezza;  

• capacità organizzative, consistenti in adeguate competenze professionali per la 

realizzazione delle attività; a tal fine deve essere garantita la presenza di un tutor incaricato 

dalla struttura ospitante, anche esterno alla stessa, a supporto delle attività di Alternanza 

scuola lavoro, dotato di competenze professionali e di affiancamento formativo, con oneri 

a carico del soggetto ospitante.  

 

3) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO ORE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 

Le ore di alternanza possono essere svolte 

• In attività interne alla scuola: 

- Collaborazioni con i docenti nell’ambito di progetti scolastici interni 

- Orientamento universitario 

- Partecipazione ad incontri di formazione in collaborazione con partner esterni (Adecco 

/ Randstad) 



- Partecipazione ad attività di peer – tutoring 

- Viaggi d’istruzione con visite presso Aziende 

- Corso di formazione sulla sicurezza (12h) 

- Soggiorni linguistici al di fuori del periodo scolastico  

- Attività scolastica annuale all’estero (Mobilità internazionale) con eventuali esperienze 

di alternanza scuola lavoro 

• In attività esterne alla scuola: 

- Stage in Azienda /Enti pubblici e privati/Università e Centri di ricerca/ Musei 

 

4) COSA FA LA SCUOLA 

 

- Analisi delle preferenze degli studenti 

- Valutazione delle disponibilità ed opportunità sul territorio 

- Elaborazione delle Convenzioni e dei Progetti formativi 

- Abbinamenti studenti / soggetti ospitanti 

- Assegnazione di un tutor interno ad ogni studente 

- Monitoraggio e valutazione finale dell’esperienza 

 

5) SVOLGIMENTO PERIODO DI STAGE e DURATA 

 

Il tirocinio si svolgerà  

- per gli studenti del 3^ anno in estate per 2/3 settimane (80/120 h) 

- per gli studenti del 4^ anno durante lo stop didattico previsto tra febbraio e marzo (2 

settimane) ed in estate (4 settimane) (80h + 160h) 

 

Il periodo di tirocinio potrà svolgersi solo dopo la stipula della Convenzione Scuola/Soggetto 

ospitante. 

La scuola garantirà allo studente in ASL la formazione sulla sicurezza, l’assicurazione INAIL e 

l’assicurazione Responsabilità civile. 

 

6) COSA POSSONO FARE LE FAMIGLIE 

 

Considerata la necessità di individuare un consistente numero di soggetti ospitanti, dotati dei 

requisiti previsti dalla normativa e disponibili ad accogliere gli allievi, le famiglie possono segnalare 

ai Coordinatori di classe imprese, aziende, Enti pubblici e privati interessati ad  ospitare gli alunni 

del nostro Istituto per lo svolgimento del periodo di tirocinio. 

 


