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Progetto Alternanza Scuola-Lavoro 

PREMESSA 

L’alternanza scuola-Lavoro è stata introdotta dal D.Lgs. n.77/2005, che definisce le 
norme generali relative all’Alternanza Scuola-Lavoro,a norma dell’articolo 4 della 
legge 28 marzo 2003, n.53. 
 L’Alternanza Scuola-Lavoro è un modello di apprendimento che permette ai ragazzi 
della scuola secondaria superiore, di età compresa tra i 15 e i 18 anni, di svolgere il 
proprio percorso di istruzione realizzando una parte della formazione presso 
un’Impresa o un Ente del territorio.  
Si tratta di una nuova visione della formazione, che nasce dal superamento della 
separazione tra momento formativo e applicativo, e si basa sull’idea che l’educazione  
informale e l’esperienza di lavoro possano combinarsi in un unico processo formativo. 
L’Alternanza Scuola-Lavoro costituisce pertanto, una vera e propria combinazione  di 
preparazione scolastica e di esperienze assistite sul posto di lavoro. 
Tutto ciò è possibile grazie alla collaborazione tra  imprese, aziende, studi, laboratori, 
musei, ecc..presenti nel territorio e la scuola. 
Il progetto vorrebbe condurre i giovani liceali a prendere coscienza che nel mondo 
del lavoro attuale, oltre alle conoscenze disciplinari specifiche,   occorrono tutta una 
serie di competenze trasversali che si acquisiscono soltanto con nuove modalità di 
apprendimento (non formali), ravvisate  nell’alternanza  scuola-lavoro: 
la capacità di adattamento,  la capacità di sapersi relazionare,  lo spirito di iniziativa 
la creatività,  la responsabilità,  la flessibilità,  la capacità di gestire l’imprevisto. 
La figura dell’esecutore non è più competitiva, la tecnologia sostituisce l’uomo nei 
lavori ripetitivi, al suo posto è necessaria quella del “risolutore di problemi” perché 
lavorare significa affrontare continuamente problemi nuovi e perché il lavoro cambia 
continuamente sotto la spinta dell’innovazione: ciò che si sa è continuamente 
superato. Il titolo di studio è solo il primo passo, perché le competenze devono essere 
costruite e accresciute  nel tempo attraverso il continuo aggiornamento. 
 
Figure di riferimento: Tutor didattico e Tutor aziendale 



Tutti i percorsi progettati in Alternanza, sono definiti, attuati,  verificati e valutati, 
dall’Istituzione scolastica, sulla base di apposite convenzioni con le imprese e gli enti 
esterni partecipanti. 
Ai fini di un costruttivo raccordo tra l’attività di formazione svolta nella scuola e 
quella realizzata in azienda, sono previste due figure di riferimento con incarichi di 
monitoraggio.  
Il Tutor didattico è un docente che assiste gli studenti e verifica il corretto 
svolgimento del percorso.  
Il Tutor aziendale è un soggetto designato dall’impresa, che segue e favorisce 
l’inserimento dello studente nell’ambito operativo, lo assiste nel percorso di 
formazione sul lavoro e fornisce alla scuola ogni elemento utile a verificare e valutare 
le attività svolte dallo studente e l’efficacia dei percorsi formativi. 
L’Istituzione scolastica tenuto conto delle indicazioni fornite dai tutor, rilascia allo 
studente la “certificazione delle competenze” acquisite mediante esperienze di lavoro. 
 
 

OBIETTIVI GENERALI 

• Attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino la formazione in 
aula con l’esperienza pratica, attraverso il contatto con la concreta realtà del 
lavoro e l’utilizzazione dei contesti aziendali come risorse integrative del 
processo di apprendimento. 

• Arricchire la formazione acquisita dagli studenti nei percorsi scolastici e 
formativi, con l’apprendimento  di competenze spendibili anche nel mercato 
del lavoro. 

• Favorire l’orientamento degli alunni in uscita, creando un modello di 
“orientamento formativo  consapevole”,  attraverso la valorizzazione dei 
personali talenti, degli interessi e degli stili di apprendimento individuali.  

• Contribuire allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. Oltre 
alla ricaduta positiva per lo studente, che avrà l’opportunità di perseguire gli 
obiettivi sopra indicati, con strumenti e metodologie  più attive e partecipative, 
si ritiene che anche l’Istituto avrà delle ricadute positive in quanto potrà 
rafforzare la propria posizione nel territorio aumentando la visibilità; potrà 
permettere un continuo e reciproco scambio di informazioni con le aziende del 
territorio e potrà verificare l’adeguatezza dei progetti formativi in vista 
dell’esperienza di stage. 
 
                                           OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 
• Elaborare una comunicazione efficace usando la lingua madre e le lingue 

straniere. 



• Potenziare il metodo logico-matematico e le tecniche di problem-solving. 
• Saper usare strumenti di modellazione della realtà. 
• Applicare e potenziare tecniche informatiche e linguaggi grafici-digitali. 
• Saper gestire tempi e risorse. 
• Saper lavorare in modo cooperativo. 


