
 
Liceo  Carlo Botta – Ivrea               ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO    

 

  La legge 107/2015, commi 33- 43 dell’articolo 1, sistematizza l’alternanza scuola lavoro (A S-L) dall’a.s. 2015-2016 nel secondo ciclo di istruzione, attraverso 
la previsione di percorsi obbligatori nel secondo biennio e nell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, con una durata complessiva di almeno 
200 ore nei licei. 
All’interno del sistema educativo italiano l’alternanza scuola lavoro è proposta come metodologia didattica per: 
a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che 

colleghino sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica; 

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 

nei processi formativi;  
e) correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 
 

Inoltre attraverso l’alternanza scuola lavoro si può concretizzare il concetto di pluralità e complementarità dei diversi approcci nell’apprendimento. Il mondo 
della scuola e quello della struttura ospitante non sono più considerati come realtà separate bensì integrate tra loro, consapevoli che, per uno sviluppo 
coerente e pieno della persona, è importante ampliare e diversificare i luoghi, le modalità ed i tempi dell’apprendimento ponendosi l’obiettivo incisivo di 
accrescere la motivazione allo studio e di guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di apprendimento individuali, 
arricchendo la formazione scolastica con l’acquisizione di competenze maturate “sul campo” e offrendo valore aggiunto alla formazione della persona. 
 

L’alternanza non è quindi un’esperienza isolata collocata in un particolare momento del curricolo, ma è programmata in una prospettiva triennale. Può 
prevedere una pluralità di tipologie di integrazione con il mondo del lavoro (incontri con esperti, visite “aziendali”, ricerca sul campo, laboratori, project 

work, tirocini, formazione specifica, ecc.) in contesti organizzativi diversi, in un processo graduale articolato in fasi.  Ai sensi dell’articolo 4 del d.lgs. 77/2005, 
“i percorsi in alternanza sono dotati di una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante 

esperienze di lavoro. 
L’attività di A S-L si svolge, per gli studenti del Liceo Botta, lungo l’intero anno scolastico, senza soluzione di continuità: infatti, sulla base dei progetti messi a 
punto dalla Scuola in collaborazione con i soggetti ospitanti, l’inserimento degli studenti nei contesti operativi può essere organizzato, tutto o in parte, 
nell’ambito dell’orario annuale dei piani di studio oppure nei periodi di sospensione delle attività didattiche come sviluppo di attività finalizzate al 
raggiungimento degli obiettivi formativi previsti nel progetto educativo personalizzato. 
 

A partire dalla caratterizzazione del curricolo prescelto, l’esperienza di A S-L si fonda su un sistema di orientamento che accompagna gli studenti per 
condurli gradualmente all’esperienza che li attende. Tale attività è peraltro concepita anche in vista delle scelte degli studenti successive al conseguimento 
del diploma quinquennale, laddove l’esperienza di alternanza si rivela importante strumento di orientamento delle future opzioni di studio e/o lavorative e 
professionali successive.  
Generalmente, in preparazione all’attività da svolgersi in situazioni di lavoro, gli studenti partecipano a percorsi formativi e di orientamento, diversificati in 
relazione al tipo di indirizzo frequentato o alla struttura in cui si svolgono. 



Un tale processo, costruito in modo logico e organico, non solo consolida negli studenti l’incontro con il mondo del lavoro, ma diviene un’esperienza 
orientante, volta a favorire la conoscenza di sé e della società contemporanea, a sperimentare come risolvere problemi, a sviluppare pensiero critico, 
autonomia, responsabilità, imprenditività, etica del lavoro. 
 

I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono svolti, sotto la responsabilità del Liceo, presso soggetti esterni con i quali sono co-progettati, 
attuati, verificati e valutati. 
 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 77/2005, l’attuazione dei percorsi avviene sulla base di apposite convenzioni, attivate con una platea di soggetti 
(c.d. strutture ospitanti)  attualmente rappresentati da: - Imprese e rispettive associazioni di rappresentanza; - Camere di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura; - Enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore; - Ordini professionali; - Musei e altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del 

patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali; - Enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale; - Enti di promozione sportiva 

riconosciuti dal CONI. 
 

L’esperienza in contesti lavorativi nella struttura prescelta è in genere preceduta da un periodo di preparazione in aula, con la partecipazione di esperti 
interni ed esterni; si conclude con la valutazione congiunta dell’attività svolta dallo studente da parte del tutor interno e dal tutor esterno. 
Data la dimensione curricolare dell’attività di alternanza, le discipline sono necessariamente contestualizzate e coniugate con l’apprendimento mediante 
l’esperienza di lavoro. 
Tutti i dati utili all’orientamento e all’accesso al mondo del lavoro, le competenze acquisite e anche le esperienze in alternanza, sono presenti nel curriculum 
dello studente.  
Le competenze acquisite durante l’attività di Alternanza Scuola Lavoro sono valutate dai Consigli di Classe e concorrono alla valutazione finale.   
 

Ai fini della validità del percorso di alternanza è necessaria la frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto (ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO - GUIDA OPERATIVA PER LA SCUOLA – MIUR). 
 

Questa la tipologia schematizzata con ipotesi di monte ore del percorso triennale di A S-L per gli indirizzi di studi del Liceo a partire dall’a. s. 2015-2016: 
 

LICEO interventi 
monte ore 

triennio 
obiettivi 

Attività formative di implementazione culturale esperti interni ed esterni 30   
 Consolidare conoscenze e competenze trasversali 
 Confermare l’autoconsapevolezza di sé, delle proprie doti e    
 talenti, delle proprie fragilità 
 Orientare le future scelte in campo formativo/lavorativo 
 Consolidare le competenze di cittadinanza 
 Educarsi alla cultura del lavoro  
 Apprendere tecniche e abilità specifiche di una determinata     
 professione  
 Acquisire indicazioni per le scelte di prosecuzione degli studi   
 e/o lavorative elaborate “sul campo” 
 Sviluppare autonomia operativa e capacità decisionale  
 Consolidare i rapporti tra Scuola e Istituzioni ed aziende del 
 territorio  

Attività formative di implementazione del curricolo dell’autonomia   
Macro ambito scientifico/ umanistico linguaggio e comunicazione 

esperti interni ed esterni 45 

Formazione in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro esperti interni  4 

Formazione in materia di diritti e doveri dei lavoratori esperti interni 2 

Formazione in materia di conoscenza di sé e interazione comportamentale esperti interni ed esterni 6 

Formazione in materia di Primo Soccorso esperti esterni 6 

Formazione laboratoriale preparatoria / visite “aziendali” esperti interni ed esterni 30 

Esperienze lavorative in corso d’anno ed estive soggetti esterni 80 



ATTIVITÀ DEFINITE E ORGANIZZATE DIRETTAMENTE DAL LICEO 
ATTRAVERSO DEBITA CONVENZIONE CON GLI ENTI /AGENZIE / ASSOCIAZIONI ESTERNE DEL TERRITORIO 

 

RESPONSABILE GENERALE Prof. Giorgio MARCHETTI REFERENTE AMMINISTRATIVO Segreteria Didattica 

AMBITI DI PROGETTO 

AMI Area comunicazione e lingue straniere Area sanitaria (ASL, CRI…) 

AMI Area scientifico –geologica Area tecnologica  (Fablab, COMAU…) 

AMI Area artistica- storico –culturale Tribunale di Ivrea – Procura di Ivrea 

Area ricerca archivistica Area formazione 

 
Ciascun ambito di progetto/singolo progetto è in capo a un docente referente, indicato ad ogni inizio di esperienza AS-L, con i compiti di: 
1) Promuovere l’attività (eventualmente anche con una riunione alla quale possono partecipare i referenti dell’ente esterno) 
2) Mantenere i contatti con l’ente esterno 
3) Seguire l’intero iter burocratico della documentazione di progetto 
4) Interfacciarsi con la segreteria didattica per verificare che la documentazione necessaria alla definizione della Convenzione e all’inizio dell’esperienza sia completa 

prima dell’inizio attività dello studente 
 

EVENTUALI ALTRE ATTIVITÀ PRESSO COMUNI, PROFESSIONISTI O COMUNQUE PROGETTI CHE RIGUARDANO UN NUMERO ESIGUO DI STUDENTI 
 

a) Enti già convenzionati: 
1) Gli studenti contattano la segreteria didattica (intervalli ore 10,00/ 12,00/ 14,00) o il Responsabile generale per dichiarare il proprio interesse all’attività 
2) La segreteria contatta l’ente per assicurarsi che sia effettivamente disponibile ad accogliere e ad  effettuare l’esperienza 
3) La segreteria, accertata la disponibilità, consegna allo studente il progetto formativo che deve essere restituito firmato dal responsabile dell’ente ospitante 
4) La segreteria, ricevuto il progetto firmato, consegna allo studente il foglio firme e la scheda di valutazione e segnala all’INAIL l’inizio attività 
5) La segreteria annota su apposito file l’inizio dell’attività dello studente 

 
b) Enti non convenzionati 

1) Gli studenti si informano presso l’ente nel quale vorrebbero svolgere l’esperienza sull’eventuale  disponibilità ad essere ospitati in attività di alternanza scuola-lavoro, 
precisando, in caso affermativo, che saranno contattati dalla segreteria del Liceo 

2) Gli studenti contattano la segreteria o il Responsabile generale per dichiarare il proprio interesse all’attività lasciando NOME DELL’ENTE, NOME E RECAPITO 
TELEFONICO E DI POSTA ELETTRONICA DEL REFERENTE 

3) La segreteria contatta l’ente per assicurarsi che ci sia disponibilità a stipulare la convenzione e disponibilità di posti 
4) La segreteria, dopo la stipula della convenzione, consegna allo studente il progetto formativo che deve essere restituito firmato dal responsabile dell’ente ospitante 
5) La segreteria, ricevuto il progetto firmato, consegna allo studente il foglio firme e la scheda di valutazione e segnala all’INAIL l’inizio attività 
6) La segreteria annota su apposito file l’inizio dell’attività dello studente 


