
  Alternanza scuola lavoro

  Le novità della Legge 107/2015  che 
rende obbligatoria l’attività per i Licei



Cosa signif ica “Alternanza scuola lavoro”?

In sintesi :
● Ciò che si impara a scuola viene rafforzato in azienda. 

● C’è forte collaborazione tra la scuola e la realtà produttiva 
del territorio.

“Con l'alternanza scuola lavoro si riconosce un valore formativo 
equivalente ai percorsi realizzati in azienda e a quelli curricolari svolti nel 
contesto scolastico.
Attraverso la metodologia dell'alternanza si permettono l'acquisizione, lo 
sviluppo e l'applicazione di competenze specif iche previste dai prof ili 
educativi, culturali e professionali dei diversi corsi di studio”.   
                                                                            (dal testo di  Legge – pag.8)



Quali sono le f inalità dell’ 
Alternanza scuola lavoro ?

a)  Attuare modalità di apprendimento f lessibili e equivalenti sotto il 
prof ilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del 
secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in 
aula con l'esperienza pratica;

                                                               

In sintesi:    Diversif icare il modo di apprendere



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

c) Favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni         
    personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;

d)  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;

e) Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed 
economico del territorio 

                                                              

   (dal testo di Legge- pag. 11, punti a,b,c,d,e)



Quali attività sono considerate 
Alternanza scuola lavoro ?    

 Per i Licei sono previste 200 ore totali da realizzare 
in  3  anni  ( 3°- 4°- 5°) con:

a)  periodi di permanenza in azienda o enti locali 

b)  Incontri con esperti e f igure professionali di categoria  
(Camera di Commercio, Confapi, Conf industria, 
Agenzia delle Entrate, Ordini professionali, Azienda 
Danieli, …) 

c)  Progetti di simulazione d’impresa (Impresa in Azione)

d)  Momenti di formazione (come in questo momento 
assemblea di istituto)



Come si concretizza l’Alternanza scuola lavoro quando 
l’alunno viene inserito in azienda ? 

a)  CORSO SULLA SICUREZZA  organizzato dalla 
scuola (formazione base 4 ore con test f inale - l’attestato vale 5 

anni)

b)  CONVENZIONE tra Istituto scolastico e impresa 
o ente pubblico/ privato che ospita 

c)  PATTO FORMATIVO ogni studente avrà un 
documento personale che lo caratterizza negli 
obiettivi e negli impegni



d)  TUTOR SCOLASTICO e TUTOR AZIENDALE 
dialogano e relazionano l’attività di ogni studente.

 (Progettazione- Organizzazione- Valutazione)

e)  CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  
(a f ine di ogni percorso). 

Viene acquisita dal Consiglio di Classe e “concorre alla 
determinazione del voto di prof itto  delle discipline coinvolte e del 
voto di condotta, partecipando all’attribuzione del credito 
scolastico” 



Cosa ha organizzato il nostro Istituto ?

a)  Costituzione del COMITATO TECNICO 

SCIENTIFICO (CTS) coincide con il gruppo dei 
docenti referenti per l’alternanza. Svolge un ruolo di 
raccordo tra gli obiettivi educativi della scuola e le 
realtà produttive del territorio, stipulando accordi e 
convenzioni.



Organigramma

Rettore dottt.ssa Patrizia Pavatti

PRESIDENTE

Prof.sse Maria Cristina Tonchia  

VICE PRESIDENTE

Liceo delle
Scienze Umane

Prof.sse

●  Lucia 
Ellero

●  Paola 
Furlan

Liceo Linguistico

Prof.

●  Francesco 
Greco

 Liceo Classico

Prof. 

● Sandro 
Colussa 

● Domenico 
Pinto

Liceo Scientifico

Prof. 
● Enrico Cantarutti

● Cristina Cisotto

● Luisa Gallizia

● Maria Cristina 
Tonchia



b)  CONVENZIONI con strutture pubbliche e private 
al f ine di realizzare periodi di alternanza sia durante 
l’anno scolastico (Liceo delle Scienze Umane) sia 
durante l’estate (Liceo Scientif ico, Classico e 
Linguistico- f ine scuola, f ino alle prime due settimane di 
settembre)

c)  INCONTRI con esperti

d)  ATTIVITÀ di IMPRESA SIMULATA 
(Impresa in Azione, MUN, WEB TV, progetto 100 
REPORTER)

e)  ESPERIENZE ALL’ESTERO (vanno 
regolamentate)



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE !
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