
PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 

Premessa 
Il progetto nasce con l’art. 4 della Legge delega n. 53 del 28.03.2003 (vedi 

anche DLgs 77 del 2005 e successive integrazioni). 

É un percorso che si articola in moduli di formazione sia in aula che in 

azienda: i primi si svolgono presso qualsiasi scuola secondaria di 2° grado e 

sono finalizzati all’acquisizione di conoscenze generali; i secondi si tengono 

in collaborazione con l’azienda ed hanno l’obiettivo di far acquisire 

conoscenze e competenze di base e professionali che consentono allo 

studente di svolgere un ruolo attivo e da protagonista nella realtà lavorativa 

e sociale. 

L'Alternanza Scuola –Lavoro, nelle diverse declinazioni e modalità 

organizzative, è un’opportunità di formazione da proporre agli allievi, che 

hanno il diritto di sceglierla come percorso di studio (v. Decreto Legislativo 

15 aprile 2005 n. 77 –art.1 “……Gli studenti che hanno compiuto il 

quindicesimo anno di età, salva restando la possibilità di espletamento del 

diritto - dovere con il contratto di apprendistato ai sensi dell'articolo 48 del 

decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, possono presentare la 

richiesta di svolgere, con la predetta modalità e nei limiti delle risorse di 

cui all'articolo 9, comma 1, l'intera formazione dai 15 ai 18 anni o parte di 

essa, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la 

responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa……..”) 

I percorsi (...) si realizzano attraverso metodologie finalizzate a sviluppare, 

con particolare riferimento alle attività e agli insegnamenti di indirizzo, 

competenze basate sulla didattica di laboratorio, l’analisi e la soluzione dei 

problemi, il lavoro per progetti;sono orientati alla gestione di processi in 

contesti organizzati e all’uso di modelli e linguaggi specifici; sono 

strutturati in modo da favorire un collegamento organico con il mondo del 

lavoro e delle professioni, compresi il volontariato ed il privato sociale. 

Stage, tirocini e alternanza scuola lavoro sono strumenti didattici per la 

realizzazione dei percorsi di studio. (D.P.R. 15 marzo 2010, n.88 - 

regolamento sul riordino degli istituti tecnici pubblicato sul supplemento 

ordinario della G.U. n.137 del 15 giugno 2010). 

Dal 2012 sono entrate in vigore le nuove linee guida 

 
 



Il progetto comprende:  
-un'attività preliminare di orientamento- formazione, 
-la formazione in aula e nei luoghi di lavoro, 
-le lezioni interattive in aula e in laboratori attrezzati con docenti interni e 
con o senza intervento dei tutor scolastici individuati, 
-un periodo di stage curricolare della durata di tre settimane e obbligatorio 
per le classi quarte( della durata di 120 ore ) con verifica finale del 
prodotto (relazione ) che ricadrà sulle discipline specifiche di indirizzo, 
- un periodo si stage  extracurricolare al termine dell'anno scolastico per  
classi terze e quarte ( dalla fine dell’anno scolastico fino al 31 agosto ) ove 
si raggiunga un accordo tra le parti,  con attribuzione di crediti scolastici 
pari a 0,5 per almeno 90 ore ( per le classi quarte rappresenta una 
prosecuzione negli stessi enti dello stage curriculare obbligatorio), 
- le visite aziendali guidate per il triennio,  
- la formazione in azienda / enti ( attività laboratoriali, convegni, 
conferenze- dibattiti……. ), 
- la rielaborazione del progetto individualizzato e l’orientamento in uscita. 
 
Il progetto di durata triennale prevede percorsi trasversali mirati al 
raggiungimento di obiettivi cooprogettati  per  ciascun alunno. 
 
Gli obiettivi del percorso sono i seguenti: 

 motivare ad uno studio più proficuo e facilitare i processi cognitivi 
valorizzando i diversi stili di apprendimento; 

 potenziare conoscenze, competenze e capacità mediante esperienze 
concrete; 

 rimotivazione allo studio, recupero degli alunni in difficoltà, 
valorizzazione delle eccellenze;  

 avvicinare al mondo del lavoro per favorire l’orientamento, scoprire 
le strategie di mercato e sviluppare idee imprenditoriali ; 

 favorire e promuovere le relazioni sociali e le dinamiche di rapporto 
esistenti; 

 sviluppare le competenze comunicative ed organizzative; 

 acquisizione di nuove competenze e capacità 

 potenziare le conoscenze mediante esperienze dirette e concrete 
attraverso lo stage 

 contribuire a far scoprire le competenze come momento 
fondamentale per la realizzazione di sé. 

 


