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Percorsi per le Competente trasversali e per l’Orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro)  
LINEE DI INDIRIZZO A.S. 2019/20 
 

Introduzione    
 
L’Alternanza Scuola Lavoro viene introdotta dalla legge 53/2003 (ministro Moratti). Essa  non 

costituisce un rapporto individuale di lavoro (art. 4 c.1 lettera a), è infatti un’attività formativa, dove 

l'esperienza lavorativa è oggetto di riflessione critica per lo studente, un modo per trasformare in 

competenze le conoscenze e le abilità previste dal proprio indirizzo di studi, qualunque esso sia 

tecnico o professionale o liceale. 

 

Il successivo Decreto legislativo n. 77/2005 definisce l’ASL come metodologia didattica volta a 

consentire agli studenti, che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, di realizzare gli studi del 

secondo ciclo anche alternando periodi di studio e di lavoro.  

 

Nel 2010, la “Riforma Gelmini” con i DPR 87-88, rispettivamente Professionali e Tecnici, dà un 

ulteriore impulso all’Alternanza Scuola Lavoro evidenziandone la valenza laboratoriale, formativa e 

orientativa. In particolare la metodologia dell'ASL viene indicata come strumento didattico per il 

conseguimento di apprendimenti utili per la realizzazione dei percorsi di studio e per l'inserimento 

nel mondo del lavoro. 

 

A partire dall’A.S. 2015/16, la Legge 107/2015 cd “La Buona Scuola”, ha reso obbligatori i 

percorsi di ASL, quantificando il minimo numero di ore per ogni tipo di scuola. Nei Tecnici e nei 

Professionali  erano state previste 400 ore (10 settimane) da svolgersi nell’arco del triennio 

(secondo biennio e quinto anno). 

 

La Legge di Bilancio 2019 interviene sull’istituto dell’ASL. Il nome viene cambiato e il monte ore 

ridotto, infatti i percorsi in Alternanza Scuola-Lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 

77, sono denominati “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento - PCTO”  e, a 

decorrere dall'anno scolastico 2018/2019, con effetti dall'esercizio finanziario 2019, sono attuati per 

una durata complessiva: 

 non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali; 

 non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi degli 

istituti tecnici; 

 

L’essenza dei PCTO (per semplicità continueremo a denominarla ASL) 
 

La sfida dell’alternanza è quella di intendere il mondo del lavoro come vero ambiente di 

apprendimento ed è bene precisare che l’alternanza non è una pratica finalizzata all’addestramento 

del ragazzo o alla semplice “messa in pratica” di nozioni già apprese, essa si caratterizza per 

“l’equivalenza formativa”. Lo scopo è quello di promuovere apprendimenti e sviluppare 

competenze in un ambiente di apprendimento diverso da quello dell’aula, caratterizzato dalla 

concretezza delle situazioni di apprendimento, dalla forte motivazione richiesta al ragazzo e da una 

dimensione relazionale molto spinta e imprevedibile.  
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L’alternanza scuola lavoro, pur riconoscendo la centralità della scuola nella progettazione 

formativa, presuppone una collaborazione stretta tra la scuola e il mondo del lavoro proprio nella 

costruzione di percorsi significativi. 
 

Questo nuovo tipo di approccio richiede all’azienda un investimento maggiore di quello necessario 

per un semplice stage. Spesso le aziende si rendono disponibili per attività di mero addestramento, 

ma non sono in grado di condividere un progetto di alternanza. Per questo motivo ai Consigli di 

Classe  e in particolar modo ai referenti ASL e ai tutor viene richiesto  un impegnativo lavoro di 

sensibilizzazione nei confronti delle aziende. 

 

Progettazione dell’attività di ASL 
 

È  importante, ai fini della progettazione dell’ASL, avere ben chiaro il tipo di rapporto che si 

instaura tra Scuola e Azienda per non incorrere nell’errore di circoscrivere  l’istituto dell’ASL ad 

un semplice Stage aziendale, isolato dal contesto scolastico. Diventa quindi necessario chiarire il 

concetto di Stage e il ruolo che esso svolge all’interno di un progetto ASL e avere inoltre una 

visione chiara delle diverse prospettive che intervengono all’intero processo formativo. 

 

Quale tipo di rapporto Scuola-Lavoro? 

 

Lo Stage aziendale, isolato dal contesto scolastico ovvero inteso alla vecchia maniera, è stato e per 

certi versi continua ad essere un ottimo strumento, molto diffuso nell’istruzione superiore. 

Permette allo studente di osservare i processi lavorativi reali, anche con un certo grado di 

partecipazione attiva e permette di far conoscere la realtà aziendale. 

 

C'è da dire che in esso manca la continuità tra quanto viene realizzato in azienda e ciò che 

successivamente viene affrontato in aula, in quanto l'esperienza di lavoro, il più delle volte, è 

casuale e non concordata tra i due soggetti contraenti (scuola-azienda) e dipende dai processi 

produttivi in corso d’opera. 

 

In questo contesto formativo lo studente cerca di coniugare il sapere con il fare, entra a contatto 

con la realtà aziendale, osserva i processi di produzione e le tecnologie che entrano in gioco, si 

orienta sulle scelte professionali future che lo investono in prima persona accrescendogli la 

consapevolezza del proprio “essere”. 

 

In sostanza questo tipo di attività, nonostante i ritorni formativi significativi appena menzionati, 

non richiede necessariamente, nel suo svolgimento, i contenuti delle unità formative del percorso 

di studi curricolare ed inoltre, viste le svariate tipologie di attività, si può facilmente capire perché 

l’attività non ha un seguito in aula e di norma ci si limita ad una valutazione solo ai fini dei crediti 

formativi. 

 

La criticità di questo tipo di attività  sta nel fatto che i due mondi non si incontrano mai, in quanto 

viaggiano su binari paralleli, caratterizzati prevalentemente uno dall'aspetto pratico e l'altro 

dall'aspetto teorico. 
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Diversa è la natura dello Stage inserito all’interno di un progetto di Alternanza Formativa (art. 4 

Legge 53/2003). In questo caso, lo Stage in azienda rappresenta solo una fase dell’intero processo 

formativo, infatti l'Alternanza Formativa si svolge secondo fasi e modalità legate al curriculum, 

aumenta la partecipazione attiva dello studente in azienda in quanto le mansioni vengono 

concordate tra i due soggetti contraenti e i contenuti teorici propedeutici all'attività in azienda 

vengono affrontati preliminarmente in aula, in una fase precedente, con tutta la classe, con i 

docenti interni o con esperti esterni ed inoltre l'esperienza della “attività lavorativa” assume una 

valenza formativa e valutativa, come previsto dalla citata norma di riferimento. 

 

La dimensione culturale dell’Alternanza Scuola Lavoro 

 

Il percorso in alternanza è progettato, attuato, verificato e valutato dal Consiglio di Classe, sotto la 

responsabilità del Dirigente scolastico, legale rappresentante dell’Istituzione scolastica, sulla base 

di apposite convenzioni con le aziende. Per una scelta consapevole e proficua, prima di stipulare la 

convenzione con l’azienda e sottoscrivere successivamente il patto formativo con l’allievo e i suoi 

genitori viene  valutata la forma che meglio si presta al tipo di collaborazione offerta. 

 

Le aziende, che per la scuola costituiscono un giacimento culturale, permettono di conoscere i 

meccanismi del mondo del lavoro, le relazioni, i temi della sicurezza come diritto del lavoratore, 

ma anche la possibilità di verificare in situazione le capacità spesso implicite di interazione con gli 

altri, di diagnosi e soluzione dei problemi, aspetti culturali difficilmente trasmissibili dal sistema 

scolastico e di straordinaria importanza per formare cittadini consapevoli e lavoratori in grado di 

pilotare le proprie scelte in modo autonomo. 

 

Nel progettare un percorso di Alternanza è importante verificare quindi che ci siano le condizioni 

culturali per l’accesso ai saperi (conoscenze e abilità) che permettano lo sviluppo di competenze 

spendibili nel mercato del lavoro “oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze 

spendibili nel mercato del lavoro” (art. 4 c. 1, L 53/2003 e art. 1 DL 77/2005).  

 
La dimensione  pedagogica 
 

I saperi  (articolati in conoscenze e abilità/capacità)  e le competenze secondo il Quadro europeo 

delle  Qualifiche e dei Titoli (EQF),  assumono le seguenti definizioni: 

 
Conoscenze: Indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso l’apprendimento. 

Le conoscenze sono l’insieme dei fatti, principi, teorie e pratiche, relative a un settore di studio o 

di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche e/o pratiche. 

 

Abilità: Indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine 

compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, 

intuitivo e creativo) e pratiche (che indicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali, 

strumenti). 

 

Competenze: Indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali 

sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o 

personale; le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia. 
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In generale, l’accesso ai saperi è reso possibile e facilitato da atteggiamenti positivi verso 

l’apprendimento. La motivazione, la curiosità, l’attitudine alla collaborazione sono gli aspetti 

comportamentali che integrano le conoscenze, valorizzano gli stili cognitivi individuali per la 

piena realizzazione della persona, facilitano la possibilità di conoscere le proprie attitudini e 

potenzialità anche in funzione orientativa. 

 

A tal riguardo l’Istituto dell’Alternanza si presta molto bene ad innescare tali comportamenti e si 

configura quale ulteriore metodologia di acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai 

percorsi di istruzione e formazione, e non va a costituire un canale formativo, a rimorchio del 

mondo produttivo. 
 

La dimensione gestionale amministrativo 

 

Lo sviluppo dell’attività di  ASL, richiede varie fasi gestionali ed amministrative: 

 

 la definizione dei tempi  

 

 l’individuazione delle classi coinvolte nel progetto  

 

 l’individuazione dei docenti coinvolti e la definizione del loro ruolo all’interno del progetto 

 

 l’analisi dei bisogni formativi degli studenti e la definizione di obiettivi e contenuti del 

progetto 

 

 la stima dell’impegno economico richiesto per la realizzazione del progetto 

 

 la predisposizione della documentazione necessaria nelle varie fasi di realizzazione del 

progetto (griglie di valutazione in ingresso, in itinere e finali, modelli di certificazione delle 

competenze, etc.) 

 

 la presentazione del progetto agli studenti e ai loro genitori 

 

 la realizzazione del progetto 

 

 la valutazione finale (sommativi e formativa) 

 

 la disseminazione dei risultati all’interno e all’esterno dell’Istituto 
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Gli attori dell’Alternanza  
 

Dipartimenti 
 
I dipartimenti nascono quali articolazioni funzionali del Collegio dei Docenti con lo scopo di 
garantire degli standard disciplinari e formativi comuni a tutte le classi. Proprio per questo 
nell’ottica del potenziamento di pratiche condivise è prevista la progettazione di massima 
dell’attività di Alternanza Scuola Lavoro. 
 

ISTITUTO TECNICO 

(Per norma devono essere garantite almeno n. 150 h nel triennio) 

I CdC possono aumentare il  monte ore del seguente prospetto 

 

 CLASSE 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ 

distribuzione delle ore nel 

triennio 

13 h 

 

133 h 

 

4 h 

 

Attività in  azienda  

 

------- 

3 settimane 

dal ……… 

al ….….. 
(preferibilmente l’ultima 

settimana di scuola e le due 

successive) 

 

 

------- 

Corso sulla sicurezza 8 4  

Formazione con esperti 

esterni di indirizzo 

 4 4 

Visite guidate  in aziende  5 5  

 
ISTITUTO PROFESSIONALE 

(Per norma devono essere garantite almeno n. 210 h nel triennio) 

I CdC possono aumentare il  monte ore di 230 del seguente prospetto 

 

 CLASSE 2^ CLASSE 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ 

distribuzione delle ore  4 h 

 

93 h 129 h 4 h 

Attività in  azienda  

 

------- 

2 settimane 

dal ……… 

al ….….. 
(preferibilmente 

l’ultima settimana di 

scuola e la successiva) 

3 settimane 

dal ……… 

al ….….. 
(preferibilmente l’ultima 

settimana di scuola e le 

due successive) 

 

 

------- 

Corso sulla sicurezza 4 h 8 h   

Formazione con esperti 

esterni di indirizzo 

  4 h 4 h 

Visite guidate  in 

aziende  

 5 h 
(corrispondente ad una 

visita) 

5 h 
(corrispondente ad una 

visita) 
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Il Consiglio di Classe.  
 

 definisce gli obiettivi formativi in coerenza con gli obiettivi generali del processo educativo e 

con gli obiettivi specifici di apprendimento delineati nel POF d’Istituto  

 

 progetta l’attività di ASL sulla base della progettazione di massima dei Dipartimenti 

 

 provvede alla redazione della convenzione con l’azienda 

 

 provvede alla stesura del patto formativo da sottoporre agli studenti e alle rispettive famiglie 

 

 individua il Tutor scolastico ASL di classe  

 

 definisce le modalità di valutazione strutturando delle schede chiare e oggettive da sottoporre 

agli studenti a seconda dell’attività svolta (stage in azienda, corso di formazione, incontro con 

esperti, visite aziendali) 

 

 valuta le conoscenze e le competenze acquisite dagli studenti nell’attività di Alternanza 

 

Il Tutor scolastico 

 

Il Tutor scolastico di classe è un docente del CdC che assume il ruolo di coordinatore del progetto 

ASL e segue gli studenti durante tutto il percorso:  

 

 si occupa dell'organizzazione e gestisce la comunicazione tra le parti (scuola-azienda) 

relazionandosi con il tutor aziendale 

 

 Coordina la redazione del patto formativo 

 

 collabora con gli studenti della classe nel definire eventuali percorsi personalizzati che 

prevedono modalità di apprendimento differenziate in relazione alle risorse disponibili  

 

 esegue un continuo monitoraggio dell’attività del singolo studente e del gruppo classe 

 

 esamina la relazione e la scheda di valutazione del tutor aziendale 

 

 fa da guida e da punto di riferimento per la famiglia per quanto riguarda il processo formativo, 

tenendo continuamente sotto controllo la corrispondenza tra gli obiettivi formativi predefiniti e 

quelli che man mano si vanno definendo.  
 

 Mantiene aggiornato il portale “Scuola e Territorio” nell’ambito di sua competenza  e collabora 

con il Referente ASL d’Istituto 
 

Nota: in una classe ci possono essere più Tutor scolastici se viene fatta una partizione in gruppi 
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I Referente ASL d’Istituto 
 

Docente  dell'Istituto che in stretta  collaborazione con i Tutor scolastici ASL  di classe si occupano 

dell'alternanza sui piani didattici, gestionali e  logistici. Sono  figure che si rapportano con le 

aziende del territorio, con  gli enti territoriali che  possono aderire in forme  di partenariato con 

patrocini e/o  finanziamenti o con risorse in  genere o con eventuali reti   dell’alternanza. 

 

Mantengono i rapporti con  il Dirigente Scolastico aggiornandolo  continuamente sullo stato di  

avanzamento dell’ASL e definiscono  i costi e un piano  di spesa da sottoporre al DSGA per la  

realizzazione del progetto. Provvedono inoltre alla conservazione e archiviazione della 

documentazione cartacea e digitale. 
 

Il Tutor aziendale 

 

Una persona designato dall'azienda il cui ruolo, attraverso compiti di coordinamento e gestione, è 

quello di seguire e sviluppare le capacità professionali degli studenti coinvolti nel progetto. Si 

relaziona con il Tutor ASL di classe collaborando alla realizzazione degli obiettivi del progetto. A 

fine attività redige un report di valutazione conclusiva. 
 

Gli studenti 

 

Lo studente collabora con il Tutor scolastico ASL di classe nella fase di progettazione dell’attività 

dell’Alternanza, mettendo in evidenza le proprie esigenze e valutando le proprie capacità. Compila 

quotidianamente il diario di bordo, annotando tutte le attività lavorative svolte, raccoglie tutto il 

materiale da lui predisposto durante l’attività lavorativa (report, disegni, progetti,...) utili per 

valutare le competenze acquisite, presenta un report finale di valutazione dell'esperienza. Durante 

“l’attività lavorativa”, oltre che col tutor aziendale, periodicamente, si relaziona anche con il Tutor 

scolastico ASL di classe. 
 

Il Collegio Docenti e il Consiglio d'Istituto 

 

Si occupano della valutazione del progetto di Alternanza per le rispettive competenze. 
 

Punto critico da prendere in considerazione 

 

La progettazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro deve coinvolgere tutto il Consiglio di 

classe. Il coinvolgimento dei docenti di area non professionalizzante si rende necessario perché il 

percorso di alternanza prevede una conoscenza complessiva dell’organizzazione del lavoro e 

dell’azienda e non solo il settore specifico dell’attività professionale. 
 
Conegliano, 1  settembre 2019  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ing. Salvatore Amato 

 


