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PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: 
APPRENDO OLTRE L'AULA 

 
 
Aprire il mondo della scuola al mondo esterno consente più in generale di trasformare il 
concetto di apprendimento in attività permanente (lifelong learning, opportunità di crescita e 
lavoro lungo tutto l’arco della vita), consegnando pari dignità alla formazione scolastica e 
all’esperienza di lavoro. 
I nuovi ordinamenti del secondo ciclo di istruzione e formazione (L. 53/2003 e D.L. 77/2005) 
considerano l’alternanza come una risorsa indispensabile per raggiungere le competenze di 
riferimento di ogni percorso di studio. Collegamento importante tra istituzioni scolastiche e 
formative e il mondo del lavoro e la società civile, l’alternanza rappresenta una metodologia 
didattica basata sullo sviluppo di processi di apprendimento che privilegiano la dimensione 
dell’esperienza e promuovono la cultura del lavoro, esaltando i rapporti tra mondo della 
scuola/lavoro/territorio, opportunità necessaria per le imprese nel concorrere alla formazione di 
figure professionali più vicine alle proprie esigenze. I destinatari sono gli studenti a partire da 
quelli che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, sino a quelli frequentanti l'ultimo anno 
del corso di studi; vengono realizzati percorsi anche per studenti diversamente abili qualora il 
percorso educativo individualizzato lo preveda, in modo da favorire l’inserimento socio - 
professionale nell’ambito del progetto di vita. 
In generale per gli allievi rappresenta una duplice opportunità sia di crescita, nell’imparare 
concretamente gli strumenti del “mestiere” in modo responsabile e autonomo, che di 
inserimento futuro nel mercato del lavoro, mentre per le aziende si tratta di un investimento 
strategico in termini di capitale umano. 
Per un progetto di alternanza efficace si prevedono attività all’interno della scuola e/o fuori 
dalla scuola. Nel primo caso, si tratta di orientamento, incontri formativi con esperti esterni, 
corsi su tematiche espressamente richieste dal territorio e/o dalle aziende, insegnamenti di 
istruzione generale in preparazione all’attività di stage. Le attività fuori, invece, riguardano lo 
stage vero e proprio presso le strutture ospitanti. Sono previste diverse figure di operatori della 
didattica: tutor aziendali, docenti che seguono l’attività didattica in aula, docenti-tutor incaricati 
del rapporto con le strutture ospitanti/aziende ed eventuali consulenti esterni. 

 
Obiettivi 

Il seguente Progetto ha come obiettivi: 
 adottare una metodologia didattica attiva; 

 fornire agli studenti degli strumenti per la costruzione del proprio progetto lavorativo; 

 attuare modalità di apprendimento che colleghino la formazione in aula con 
l'esperienza pratica; 

 arricchire la formazione assimilata dagli studenti nei percorsi scolastici e formativi, con  

     l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

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

 realizzare un collegamento organico delle istituzioni scolastiche e formative con il 
mondo del lavoro, consentendo la partecipazione attiva di questi soggetti nei processi 
formativi; 

 correlare l'offerta formativa al contesto sociale ed economico del territorio. 
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Il progetto di Alternanza Scuola-Lavoro della durata complessiva di almeno 400 ore, 
nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi, si realizza attraverso: 
 
a. 16 ore di formazione per le classi terze e 20 ore di formazione per le classi quarte 

e quinte. Queste ore possono essere svolte sia contemporaneamente da tutta la clas-
se (es. corso sulla sicurezza, incontri preparativi allo stage, … ) che dai singoli alunni 
(es. partecipazione a manifestazioni, progetti a libera iscrizione, ecc) 

 
ATTIVITÀ’ PER TUTTA LA CLASSE  
 
Ore di informazione/feedback relative al progetto ASL: presentazione progetto, conse-
gna modulistica, incontri preparativi allo stage, ecc.. 
 
Corso sulla sicurezza : D.Lgs 81/2008 è rivolto agli alunni di tutte le classi terze e ha la 
durata di 8 ore. 
 
Visite aziendali   a imprese turistiche, del settore ristorativo- ricettivo, aziende agro ali-
mentari, agenzie di viaggio, ecc.. 
 
Visite a fiere di settore 
 
Viaggi di istruzione o soggiorni linguistici con attività professionalizzanti 
 
Progetti attinenti il percorso di ASL in orario scolastico. 
 
 
ATTIVITÀ’ A LIBERA FRUIZIONE PER SINGOLO ALUNNO 
 
Progetti in orario extracurriculare proposti dalla commissione ASL (vedi tabella allegata) 
 
Partecipazione ad eventi e manifestazioni interne ed esterne in orario extra scolasti-
co: fiere, open day,  
 
Partecipazione a gare e concorsi professionali   
  
b. Tirocinio curricolare (stage) presso strutture ricettive, ristorative ed enti che operano 
in ambito turistico così suddivise 
CLASSI TERZE      108 ore  
CLASSI QUARTE    120 ore 
CLASSI QUINTE      108 ore 
 Queste attività saranno svolte in strutture del territorio provinciale, nazionale o anche 
all’estero. 
 

TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO PER STUDENTI CON P.E.I. 
Durante l’anno scolastico sono attivati numerosi progetti per alunni diversamente 
abili: BAR…ACCA, Orto, Il Panino Diversamente Buono, ecc. 
Inoltre grazie alla preziosa collaborazione con aziende ed Enti territoriali 
particolarmente sensibili alle specifiche esigenze dei nostri studenti sono realizzati 
diverse attività di Alternanza Scuola Lavoro. 



 

Pagina 3 di 4 

 
 
La valutazione delle attività di alternanza scuola-lavoro avviene tramite gli 
strumenti previsti dalle linee guida regionali, tenendo conto dei seguenti criteri: 
♦ Livello di partecipazione dello studente alle attività previste dal progetto 
♦ Relazione finale di alternanza 
♦ Certificazione delle competenze in alternanza scuola lavoro 
 
Nella guida operativa per la scuola sull’Alternanza Scuola Lavoro  pubblicata a ottobre 
2015 dal MIUR a tal proposito si legge: 
“La valutazione richiede una riflessione sul modo di leggere e interpretare l’intero curricu-
lum, in quanto, nel percorso dello studente, vanno integrati, in un processo di interazione 
continua, apprendimenti acquisiti in contesti diversi (scuola/lavoro). 
L'utilizzo della metodologia dell’alternanza trasforma il modello di apprendimento le-
gato alle singole discipline in un diverso modello, che costituisce il risultato multifattoriale 
di un processo, che riconosce il valore degli apprendimenti acquisiti in modo informale e 
non formale nell’azione didattica, consentendone il riconoscimento in termini di compe-
tenze e di potenziale successo formativo dello studente. 
Nei percorsi di alternanza risultano particolarmente funzionali tecniche di valutazione che 
permettano l’accertamento di processo e di risultato. L’attenzione al processo, attraverso 
l’osservazione strutturata, consente di attribuire valore, nella valutazione finale, anche 
agli atteggiamenti e ai comportamenti dello studente; l'esperienza nei contesti operativi, 
indipendentemente dai contenuti dell'apprendimento, sviluppa, infatti, competenze tra-
sversali che sono legate anche agli aspetti caratteriali e motivazionali della persona”. 
 
Nel curriculum di ciascuno studente le istituzioni scolastiche includono le esperienze 
condotte dal medesimo in regime di alternanza, ai fini della mappatura delle competenze 
e della loro valutazione nell’ambito dell’Esame di Stato. 
 
Per l’esame di stato le commissione potrebbero predisporre la terza prova scritta secon-
do le tipologie indicate dall’art. 2 comma 1, lettere e) ed f) del DM 20 novembre 2000, n. 
429, tenendo conto anche delle competenze, conoscenze ed abilità acquisite dagli allievi 
e certificate congiuntamente dalla scuola e dalla struttura ospitante, nell’ambito delle 
esperienze condotte in alternanza. 
 
 
 

   TABELLA RIASSUNTIVA PER L’ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
 

CLASSE ATTIVITA’  DI 
FORMAZIONE  

ORE STAGE TOTALE ORE PER 
CLASSE 

TERZA 16+ 8 ore corso sicurezza 108 132 

QUARTA 20 120 140 

QUINTA 20 108 128 
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Si allega una tabella riassuntiva dei progetti proposti dalla commissione ASL 
 

TITOLO PROGETTO 

Corso sicurezza  

Progetto per guide turistiche  

Apprendisti Ciceroni  
(Giornate di Primavera del Fai)  

Lezioni di “Alimentazione  Accessibile”: corso di 

cucina macrobiotica, cucina senza glutine,  e 

simili 

Lezioni di “Pizzeria e Panificazione” 

Progetto ECDL 

Progetto Certificazioni linguistiche: KET e PET 

Corso BARTENDING  

Abbinamento “cibo-vino” ed eventuale corso 

base di Sommelier  

Corso di Public Speaking 

Corsi In-formati: l’educazione bancaria e 

finanziaria 

Progetto Legalità e sicurezza nel mondo del 

lavoro organizzato dal comune di Rimini 

 
 


