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L’art.1, comma 33 della legge 107/2015 prevedeva i 

percorsi di alternanza scuola lavoro negli Istituti 

Tecnici e Professionali, per una durata complessiva, 

nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di 

studi, di almeno 400 ore e, nei Licei, per una durata 

complessiva di almeno 200 ore nel triennio a partire 

dalle classi terze anche con la modalità dell'impresa 

formativa simulata.  

Nella legge di Bilancio del 2018 il percorso è stato 

ridefinito come “Percorsi per le competenze 

trasversali” ed è stato rimodulato il monte ore da 400 

a 210 per gli Istituti professionali e150 per gli Istituti 

Tecnici e da 200 a 90 ore per i Licei. 



Pertanto ogni studente iscritto al Liceo 

( Classico, Scientifico, delle Scienze 

Umane)DEVE svolgere, negli ultimi tre 

anni di scuola almeno 150 ore totali  di 

ASL



Ogni studente iscritto ad un Istituto 

Tecnico (Informatica, CAT,

Meccanica e Meccatronica, 

Conduzione del mezzo navale )

DEVE svolgere, negli ultimi tre anni di 

scuola almeno 150 ore totali  di ASL



Ogni studente iscritto ad un Istituto 

Professionale ( per i servizi socio-

sanitari, per i sevizi per 

l’Enogastronomia)DEVE svolgere, negli 

ultimi tre anni di scuola almeno 210 

ore totali  di ASL



IL PROGETTO

L’Istituto «Stefanini» propone un progetto per “le 

competenze trasversali e per l’orientamento” per realizzare 

corsi in collaborazione con le imprese, gli enti e gli ordini 

professionali delle figure formate in istituto. Il progetto si 

presenta come proposta formativa nuova che tiene conto 

delle trasformazioni in atto sia nel mondo della scuola sia in 

quello del lavoro, e che considera un valore aggiunto l’ipotesi 

formativa integrata: si offre quindi allo studente una 

modalità innovativa di apprendimento che assicuri, oltre alle 

conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili 

nel mercato del lavoro e delle professioni e che coinvolga le 

imprese e le istituzioni territoriali. 



Il progetto attribuisce una rilevanza particolare alla 

presenza dell’allievo “in ambienti esterni”, in quanto, si 

conferisce specifica importanza all’apprendimento “in 

situazione”, apprendimento “laboratoriale”, al fine 

dell’acquisizione di “competenze”, nell’accezione più 

pregnante del termine.           

L’esperienza verrà valutata e tale valutazione verrà recepita 

dalla scuola che la trasferirà nel curriculum scolastico. 

Questo significa, per il mondo del lavoro, la riscoperta del 

proprio valore e della propria intenzionalità formativa, in 

un rapporto che individua nella scuola un partner e non 

solo un possibile serbatoio per nuove assunzioni. 



Il percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento

rappresenta una modalità didattica realizzata in collaborazione fra la

scuola e il mondo esterno per offrire ai giovani competenze spendibili

nel mercato esterno e favorire l'orientamento. Questa metodologia

formativa permette ai ragazzi di svolgere il proprio percorso di

istruzione realizzando una parte dell'azione formativa presso un ente

esterno. In questo modo l’esperienza orienta lo studente nel comprendere

l'attività professionale, applicata all'ambito specifico.

Il percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento è dunque

una metodologia ad alto contenuto formativo in contesti diversi da

quello scolastico. È governata dal sistema educativo e di istruzione.

Risponde a logiche e finalità culturali ed educative, e non a quelle della

produzione e del profitto aziendale.



La finalità prevista è quella di motivarli e orientarli e far acquisire 

loro competenze spendibili nel mondo del lavoro. 

Apprendere le competenze trasversali e per l’orientamento e lavoro

è una metodologia che mira a rinnovare il settore dell’educazione

scolastica. Il presupposto di partenza è che i giovani imparano in

contesti diversi, sia a scuola che in contesti esterni. Attraverso

questa esperienza i ragazzi possono migliorare le conoscenze

tecniche e le abilità operative, ma anche apprendere la

responsabilità nei confronti di un lavoro, cogliere l’importanza

delle relazioni e della collaborazione in team e imparare a dare

una direzione alle proprie scelte.



Le forme di percorso per le competenze 

trasversali e per l’orientamento 

Le principali forme di alternanza sono:

• incontri formativi

• project work

• visita guidata

• stage osservativo

• inserimento nel flusso operativo



Il percorso formativo si articola in quattro fasi:

1. Scelta: ogni studente potrà contare su un professore di 

riferimento con il quale discutere delle competenze, 

attitudini e ambizioni in modo da selezionare la struttura 

ospitante più idonea;

2. Incontro con il tutor esterno dell’azienda: che farà da 

referente al ragazzo. A ciascuno studente sarà anche 

richiesto di firmare il Patto Formativo, un documento con 

il quale si impegna al rispetto di tutte le norme – di 

privacy, antinfortunistiche, comportamentali e di 

sicurezza – vigenti in azienda;

Perché bisogna 

farla?



3. Svolgimento: ovvero il periodo formativo di alternanza 

scuola-lavoro vero e proprio, durante il quale lo studente 

deve documentare le proprie attività sul libretto 

appositamente fornito dalla scuola;

4. Valutazione: avviene al termine del periodo di 

alternanza, sia per conto della scuola che della azienda 

ospitante mediante un Certificato delle competenze.



Dovranno coprire 30 ore le classi dei 

Licei, 60 ore le classi degli Istituto 

Tecnici, 70 ore le classi degli Istituti 

Professionali. Le ore saranno impegnate 

con attività di project work, visite 

aziendali e inserimento lavorativo 

aziendale. 

Si rimanda alla progettualità esecutiva 

per i dettagli e i modi di attivazione. 

Classi Quarte



Classi Quinte

Dovranno coprire 30 ore le classi dei Licei, 50 ore le

classi degli Istituti Tecnici e 70 ore le classi degli Istituti

Professionali. Le ore saranno utilizzarle per una

formazione specialistica degli alunni con particolare

riferimento al loro potenziale sbocco professionale,

corsi di perfezionamento, specialistici, deontologici

professionali, gestione di impresa, gestione fiscale,

soggetto fiscale ecc.

Essendo il numero di ore previste annue pari a circa il

2% del monte ore curriculari per le classi deli Licei, il

4% per le classi dell’istituto tecnico e 6% per le classi

degli Istituti Professionali, i progetti sono articolati in

modo da svolgersi durante l’anno scolastico evitando i

mesi di maggio e giugno al fine di non interferire con

le attività di preparazione degli Esami di Stato.



Pianificazione nei tre anni
LICEI

Pianificazione

Ore AL

Ore in aula 

in orario 

extracurr.

Iob

Orienta

Ore in 

Azienda
Totale 

ore

CLASSI III 24 6 30

CLASSI IV 20 10 30

CLASSI V 25 1 5 30

TOTALE 

TRIENNIO

69 1 21 90



Pianificazione nei tre anni
ISTITUTI TECNICI

Pianificazione

Ore AL

Ore in aula 

in orario 

extracurr.

Iob

Orienta

Ore in 

Azienda
Totale 

ore

CLASSI III 44 6 50

CLASSI IV 30 20 50

CLASSI V 30 1 20 50

TOTALE 

TRIENNIO

104 1 46 150



Pianificazione nei tre anni
ISTITUTI PROFESSIONALI

Pianificazione

Ore AL

Ore in aula 

in orario 

extracurr.

Iob

Orienta

Ore in 

Azienda
Totale 

ore

CLASSI III 64 6 70

CLASSI IV 50 20 70

CLASSI V 50 1 20 70

TOTALE 

TRIENNIO

164 1 46 210



I corsi: 

durante tutto l’anno a partire da subito

Le ore in azienda:

le ore di ASL in azienda si svolgeranno 

a  partire dal mese di GENNAIO

Quando si 

faranno queste 

ore?



Tutor scolastico

Tutor aziendale

L’intero percorso viene accompagnato da 

due figure



TUTOR INTERNI ASL

LICEI

Liceo Classico Classe III

Classe IV

Classe V

prof. TAGLIALATELA SCAFATO ORAZIO

prof.  ISERNIA MARIA CAROLINA

Prof. MONTELLA MARIA CARMELA

Liceo Scientifico Classe III

Classe IV

Classe V

prof. PATRIZIO MARIA

prof. RICCIO FLORIANO

prof. FONTANA VALENTINA

Liceo delle  Scienze Umane Classe III

Classe V
Prof. ROMANO MARIA

Prof. MAGLIONE MARIARCA



TUTOR INTERNI ASL

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO

IRT- Informatica Classe III

Classe IV

Classe V

Prof. DOLCE ELENA

Prof. DI COSTANZO ANNA

Prof. MONTANARO IOLANDA

ITT- Costr. Amb. Territ.. Classe III

Classe V
Prof.  IMPROTA ANNA

Prof.  DE LUCA PICIONE MARTINA

ITT- Meccanica e Meccatronica Classe IV

Classe V

Prof. CURCIO PATRIZIA

Prof. BAGLIO ELISA

ITT- Cond. Mezzo Navale Classe III

Classe V

Prof.  NAPOLITANO ANTONELLA

Prof. MARCIANO ANNALISA



TUTOR INTERNI ASL

ISTITUTO PROFESSIONALE

I .P. Servizi  Socio-Sanitari Classe III

Classe IV

Classe V

Prof. . ESPOSITO FARAONE LUISA

Prof. NAPOLITANO TERESA

Prof. RONDINE VALERIA

I.P.Servizi Enogastronomia Classe III

Classe IV

Classe V

Prof. MIGLIACCIO LUISA

Prof. NUNZIATA MARINA

Prof. SAVIANO ANNA



-L’orario settimanale non può superare le 40 ore (max
otto al g) e verrà concordato a seconda delle esigenze 
aziendali e dello studente

-L’attività non può iniziare prima delle ore otto e non può 
andare oltre le ore 22.00 (si può lavorare anche nei gg. 
festivi ma deve esserci almeno un g. di riposo)

-nessun onere finanziario e nessuna incombenza 
burocratica saranno a carico dell’impresa, gli allievi 
inoltre saranno già in possesso del certificato di 
superamento del corso sulla sicurezza



Durante lo svolgimento dell’Alternanza Scuola Lavoro lo studente è 

tenuto a:

- mantenere un comportamento educato e corretto verso tutte le 

persone con le quali avrà un rapporto di lavoro

-impegnarsi costantemente nell’apprendimento delle metodiche di 

lavoro aziendali e adattarsi alle esigenze di servizio secondo le necessità 

aziendali; 

- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di 

lavoro;

- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, 

informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti 

acquisiti durante lo svolgimento dello stage/tirocinio.

- seguire le indicazioni dei tutor e far riferimento ad essi per qualsiasi 

esigenza di tipo organizzativo od altre evenienze.



In caso di malattia lo stagista dovrà:

- comunicare  l’assenza all’azienda (durata della malattia 
secondo le prescrizioni mediche) e il probabile periodo di 
rientro.

- In seguito lo stagista porterà  il certificato all’azienda, 
questa ultima lo allegherà alla documentazione che l’allievo 
porterà a scuola.

- In caso di infortunio lo stagista dovrà comunicare 
tempestivamente l’accaduto alla segreteria della scuola. 

- In caso di assenza dovuta a cause diverse, lo stagista 
provvederà a comunicare all’azienda il motivo dell’assenza 
stessa e in seguito a motivarla.



Gli allievi che parteciperanno con regolarità e profitto  

all’attività di Alternanza Scuola Lavoro riceveranno un attestato 

della scuola.

Tutti gli allievi saranno tenuti a redigere una relazione finale 

sulla propria esperienza

L’attività di ASL si conclude con una valutazione annuale e 

complessiva alla fine dei tre anni. La valutazione coinvolgerà le 

discipline coinvolte e la condotta



Documenti dell’ASL

- convenzione scuola/azienda

- progetto formativo

- patto formativo

- sicurezza

- diario di bordo e foglio presenze

- schede di valutazione (azienda/studente)



Documenti dell’ASL

- convenzione scuola/azienda

- progetto formativo

- patto formativo

- sicurezza

- diario di bordo e foglio presenze

- schede di valutazione (azienda/studente)



BUON 

LAVORO


