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Statuto Alternanza Scuola Lavoro e Orientamento 

Premessa 

L’alternanza scuola lavoro è una strategia didattica, parte integrante dei percorsi di istruzione, che consente 

agli studenti, che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, di realizzare la formazione del secondo ciclo 

anche integrando periodi di studio a periodo di apprendimento mediante esperienze di lavoro.  

art. 1 - Finalità 

 Attua modalità di apprendimento flessibili, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con 

l’esperienza pratica, ed equivalenti, sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del 

secondo ciclo; 

 Arricchisce la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con la maturazione di competenze 

spendibili anche nel mercato del lavoro; 

 Favorisce l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali; 

 Realizza un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la 

società civile, e consente la partecipazione attiva dei soggetti coinvolti nei processi formativi; 

 Permette di correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

art.2 - Modalità di attuazione 

L’alternanza si articola in periodi di formazione in aula e periodi di apprendimento mediante esperienza di 

lavoro, chiamati stage o tirocini, da considerare come metodologia didattica e non come rapporto di lavoro. 

Possono essere incluse fra le esperienze formative anche alcune manifestazioni interne (corsi, eventi 

organizzati in istituto) ed esterne (servizi ed eventi in collaborazione con enti, associazioni. etc.), le visite alle 

aziende e la partecipazione a fiere di settore qualora tali attività rispondano ai criteri del progetto formativo 

previsto. 

Le attività nella struttura ospitante possono essere svolte anche durante periodi di sospensione della 

didattica. 

I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra l’Istituto, nella persona del suo legale 

rappresentante (Dirigente scolastico), e i datori di lavoro pubblici e privati. Alla convenzione è allegato un 

Progetto/Patto Formativo per ciascun tirocinante. I modelli di convenzione e di progetto formativo sono quelli 

previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, come da legge n. 107/2015, le Linee 

Guida operative del MIUR e recepimenti regionali. 

Sussiste l’obbligo per chi effettua le ore di alternanza scuola-lavoro di essere in regola con la documentazione 

obbligatoria, ed in particolare con la certificazione della formazione sulla sicurezza. 
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art.3 – Durata 

La legge n. 107 del 2015 individua un monte ore triennale di 200 ore nei Licei e 400 ore negli Istituti tecnici 

e professionali da svolgere nel corso del terzo, quarto e quinto anno.  

Le attività di stage hanno l’obbligo di rispettare gli orari e le modalità previste dalla legge e il divieto del lavoro 

notturno. E’ pertanto previsto un massimo di 40 ore settimanali di tirocinio presso aziende/enti e di 8 ore 

giornaliere su cinque giorni settimanali, oppure 6/7 ore giornaliere su sei giorni settimanali, per chi ha almeno 

16 anni. 

art. 4 - Struttura organizzativa 

Ai fini di garantire le attività di coordinamento e di co-progettazione indispensabili alla buona riuscita 

dell’esperienza di A.S.L. sono definiti i seguenti ruoli: 

 Comitato ristretto A.S.L. e Orientamento: i componenti sono individuati dalla Dirigente e approvati dal 

Collegio Docenti nel numero di due docenti referenti per il Liceo e due per l’ITE. 

 Tutor referente di classe per A.S.L. e Orientamento: i docenti interessati sono individuati dal Dirigente 

Scolastico nel numero di due Tutor referenti A.S.L. /Orientamento per ogni classe. 

 Gruppo di Lavoro A.S.L. e Orientamento: il Gruppo è costituito dal Comitato e dai Tutor referenti A.S.L. 

/Orientamento. 

 Tutor interni per lo stage: i docenti interessati sono i componenti dei CdC delle classi interessate dal 

tirocinio aziendale sulla base di una equa ripartizione del numero di studenti per ciascun docente 

(massimo 5 o 6 studenti cadauno). 

 Struttura ospitante/impresa: la struttura è individuata dal Comitato secondo i requisiti stabiliti e con la 

supervisione del Dirigente Scolastico anche a seguito di eventuali segnalazioni da parte dei CdC. 

 Tutor esterno per lo stage: è una figura incaricata dalla Struttura ospitante/Impresa, anche esterna alla 

stessa, a supporto delle attività di alternanza scuola lavoro, dotata di competenze professionali e di 

affiancamento formativo, con oneri a carico del soggetto ospitante. 

I compiti e le responsabilità di ciascuno sono indicati nell’organigramma delle attività per l’anno scolastico 

2017/18 allegato (vedi art. 7) 

art. 5 - Progettazione didattico-formativa dell’alternanza scuola lavoro 

La progettazione di percorsi di alternanza scuola lavoro garantisce che la dimensione curriculare e quella 

esperienziale si integrino in un percorso unitario. Il progetto mira allo sviluppo delle competenze richieste dal 

profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi e di quelle spendibili nel mondo del lavoro.  

Per competenza si intende la «comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello 

sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di 

apprendimento formale, non formale o informale» (D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13). 
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La buona riuscita dei percorsi di alternanza richiede la presenza di alcuni elementi indispensabili di 

coordinamento e di co-progettazione: 

• un accordo tra i soggetti (scuola/impresa o altra struttura ospitante) esteso ad una collaborazione a livello 

organizzativo, progettuale, attuativo che punti ad un controllo congiunto del percorso formativo e alla 

valutazione condivisa dei risultati di apprendimento; 

• la progettazione dell’intero percorso, sia delle attività in aula che dei periodi di permanenza nella struttura 

ospitante, condivisa non solo dai docenti della scuola e dai responsabili della struttura stessa, ma anche 

dallo studente, che assume così una consapevolezza e una responsabilità diretta nei confronti del proprio 

apprendimento; 

• la rilevanza delle attività previste dal progetto di alternanza rispetto al percorso individuale di 

apprendimento, anche quando queste sono realizzate in situazioni che prevedono il coinvolgimento 

dell’intera classe o di gruppi di studenti, con particolare attenzione alla promozione dell’autonomia del 

giovane coerentemente con il progetto personalizzato; 

• un flusso costante di informazioni tra i vari soggetti coinvolti, ciascuno dei quali non si limita solo alla 

realizzazione delle azioni di sua competenza, ma deve preoccuparsi anche del collegamento con le attività 

realizzate da altri soggetti. 

Per l’elaborazione del progetto di alternanza si fa riferimento alle seguenti indicazioni: 

- definizione delle competenze attese dall’esperienza di alternanza, in termini di orientamento e di 

agevolazione dell’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro; 

- progettazione, con la struttura ospitante, del percorso da realizzare, coerente con le competenze, abilità e 

conoscenze da acquisire; 

- preparazione di periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, che sollecitino lo sviluppo di quelle 

conoscenze necessarie per orientarsi, comprendere e trarre il massimo beneficio dal nuovo ambiente di 

studio; 

- sensibilizzazione e orientamento degli studenti a riflettere sulle loro attese relative all’esperienza lavorativa; 

- stimolo per gli studenti all’osservazione delle dinamiche organizzative e dei rapporti tra soggetti nell’impresa 

o nell’ente ospitante; 

- condivisione e rielaborazione in aula di quanto sperimentato fuori dall’aula; 

- documentazione dell’esperienza realizzata (anche attraverso l’utilizzo di ICT); 

- diffusione dei risultati dell’esperienza. 

I Consigli di Classe, coadiuvati dai Dipartimenti di materia, individuano gli abbinamenti (studenti-impresa o 

ente), sulla base delle attitudini e degli interessi personali dei giovani. 

Nel rispetto delle capacità e degli stili cognitivi degli studenti la programmazione del progetto formativo 

garantisce la personalizzazione dei percorsi in particolare per: 

- studenti con difficoltà nel percorso scolastico, che possono trovare nell’alternanza modi alternativi di 

esprimere le proprie capacità; 

- studenti solidi dal punto di vista delle conoscenze (cosiddette “eccellenze”). 
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Viene inoltre garantita il pieno rispetto, nel percorso di A.S.L./Orientamento, di quanto concordato negli 

eventuali Piani Didattici Personalizzati, Piani Formativi Personalizzati o Piani Educativi Individualizzati. 

Il periodo in contesti lavorativi è in genere preceduto da un periodo di preparazione in aula, con la 

partecipazione di esperti esterni. E’ altresì accompagnato da momenti di raccordo in aula tra i percorsi 

disciplinari e l’attività formativa esterna. Esso si conclude con la valutazione congiunta dell’attività svolta dallo 

studente da parte del tutor interno e dal tutor esterno. 

La descrizione degli esiti di apprendimento, viene condivisa sin dalla fase di progettazione.  La progettazione 

definisce pertanto la procedura e gli strumenti per la certificazione finale.  

art. 6 - Territorialità 

La progettazione di un percorso di alternanza presuppone la definizione dei fabbisogni formativi sulla base 

della conoscenza del territorio e dell’evoluzione del mondo del lavoro.  

La scuola individua le realtà con le quali avviare collaborazioni, che assumono sia la forma di accordi ad 

ampio raggio, sia di convenzioni operative e specifiche. 

L’articolo 1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 prevede che «I percorsi in alternanza siano progettati, 

attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite 

convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili 

ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono 

rapporto individuale di lavoro». 

La legge 107/15 amplia notevolmente la rete delle collaborazioni legate all’alternanza, estendendone 

l’accesso agli ordini professionali, a musei, a settori culturali, artistici e musicali, a enti sportivi. 

Per facilitare l’individuazione dei partner è prevista la costituzione, presso le Camere di commercio, industria 

artigianato e agricoltura (CCIAA) territorialmente competenti, di un apposito Registro nazionale per 

l’alternanza. È possibile fare riferimento anche ai Protocolli di Intesa che il MIUR ha sottoscritto e continuerà 

a sottoscrivere con le varie categorie e associazioni di impresa e con altri organismi rappresentativi di enti 

pubblici e privati. 

art.7 - Organigramma delle attività formative di ASL/Orientamento a.s. 2017/18 

Per l’anno scolastico 2017/18 le attività formative di ASL/Orientamento con apprendimento in aula o tramite 

esperienza di lavoro sono quelle indicate nell’organigramma delle attività allegato. In esso vengono anche 

individuata la distribuzione dei compiti e delle responsabilità di tutti gli attori coinvolti. 

La scansione delle attività riproposta potrà subire, per le diverse classi e nei diversi anni, lievi modifiche che 

andranno comunque in compensazione nel conteggio complessivo. 
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art.8 - Alternanza scuola lavoro per studenti-atleti di alto livello agonistico 

L’Istituto, nel rispetto della normativa di riferimento (nota Miur 3355 del 28.3.2017) per gli studenti-atleti di 

“Alto livello” frequentanti le classi terze, quarte e quinte, provvede affinché le attività di alternanza scuola 

lavoro possano comprendere anche gli impegni sportivi, sulla base di un progetto formativo personalizzato 

condiviso tra la scuola di appartenenza, nei ruoli preposti dalla struttura organizzativa, e l’ente, Federazione, 

società o associazione sportiva riconosciuti dal CONI, che segue il percorso atletico dello studente. 

art.9 - Alternanza scuola lavoro per gli studenti che frequentano esperienze di studio o formazione 

all’estero 

La normativa di riferimento evidenzia come il contatto con la cultura e le tradizioni del Paese che accoglie lo 

studente nella sua esperienza di studio all’estero, l’esigenza di organizzare la propria vita al di fuori 

dell’ambiente familiare adattandosi alle abitudini e agli stili di comportamento di un altro popolo e di una 

diversa nazione, portino indubbiamente a sviluppare competenze trasversali, individuali e relazionali, 

fortemente richieste oggi dal mercato del lavoro.  

Inoltre, lo studio e la pratica intensiva della lingua straniera, compreso il linguaggio tecnico – specialistico, 

rappresentano elementi di eccellenza da valorizzare nella certificazione delle competenze da redigere al 

termine del percorso di studio dell’allievo.  

Non è esclusa, inoltre, la possibilità, offerta dalla maggior parte dei Paesi europei, di partecipare a iniziative 

di transizione scuola lavoro, diversamente declinate secondo le regole previste dai rispettivi ordinamenti 

scolastici, ad esempio con periodi anche robusti di stage e tirocini presso strutture ospitanti, previsti nei 

rispettivi percorsi di studio delle scuole secondarie di secondo grado. 

Al termine dell’esperienza all’estero è compito pertanto del Consiglio di classe valutare il percorso formativo 

effettuato partendo da un esame della documentazione rilasciata dall’istituto straniero e presentata dallo 

studente per arrivare ad una verifica delle competenze acquisite rispetto a quelle attese. Il Consiglio di classe 

ha, quindi, la responsabilità ultima di riconoscere e valutare tali competenze, evidenziandone i punti di forza, 

ai fini del riconoscimento dell’equivalenza, anche quantitativa, con le esperienze di alternanza concluse dal 

resto della classe in cui verrà reinserito lo studente al suo rientro.  

Nel caso, infine, di esperienze all’estero di durata inferiore all’anno scolastico, valgono le stesse 

considerazioni che precedono, salva la possibilità per gli istituti scolastici di attivare esperienze di alternanza 

ritenute necessarie all’eventuale recupero e allo sviluppo di competenze non ancora acquisite. Ai fini della 

valutazione intermedia, i Consigli di classe possono definire i voti valutando quanto certificato dalla scuola 

straniera, ovvero sulla base della verifica dell’apprendimento delle competenze essenziali, ove non acquisite 

all’estero. 

art. 10 – Requisiti della struttura ospitante e sicurezza 

I soggetti ospitanti devono essere in possesso di: 
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a) capacità strutturali, ovvero spazi adeguati per consentire l’esercizio delle attività previste in alternanza 

scuola lavoro e, in caso di studenti con disabilità, il superamento o l’abbattimento delle eventuali barriere 

architettoniche; 

b) capacità tecnologiche, ossia la disponibilità di attrezzature idonee per l’esercizio delle attività previste nella 

convenzione, in regola con le norme vigenti in materia di verifica e collaudo tecnico, tali da garantire, per ogni 

studente, un’esperienza adeguata e diretta del processo di lavoro in condizioni di sicurezza; 

c) capacità organizzative, consistenti in adeguate competenze professionali per la realizzazione delle attività; 

a tal fine deve essere garantita la presenza di un tutor incaricato dalla struttura ospitante, anche esterno alla 

stessa, a supporto delle attività di alternanza scuola lavoro, dotato di competenze professionali e di 

affiancamento formativo, con oneri a carico del soggetto ospitante. 

L’istituzione scolastica verifica le condizioni di sicurezza connesse all’organizzazione dell’alternanza scuola 

lavoro tramite la compilazione della scheda di valutazione rischi (modello nazionale e/o regionale) da parte 

del tutor interno e del tutor esterno, ciascuno secondo le rispettive competenze. 

Inoltre l’istituzione scolastica verifica che siano assicurate le relative misure di prevenzione e di gestione, 

garantendo i presupposti perché gli studenti siano il più possibile tutelati, sul versante oggettivo, anche 

attraverso la selezione di strutture ospitanti “sicure”, e sul versante “soggettivo”, tramite l’informazione degli 

allievi.  

La scuola, tramite il Dirigente scolastico e in collaborazione con l’USR, garantisce allo studente: 

- la sorveglianza sanitaria, qualora necessaria, di cui all’articolo 41 del decreto legislativo 81/2008 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

- l’assicurazione presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali per gli studenti impegnati, 

nei casi previsti dagli artt. 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/65; 

- l’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi; anche per attività eventualmente svolte dagli studenti 

al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, purché ricomprese nel progetto formativo 

dell’alternanza; 

- un’adeguata formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e, 

ove necessario, sul controllo sanitario, quali misure generali di tutela ai sensi dell’art. 15 e 37, commi 1, del 

D. Lgs n. 81/2008 e successive modifiche. 

L’Istituto, tramite il tutor interno, il patto formativo e le convenzioni di partenariato, si impegna a garantire che 

la struttura ospitante (impresa) informi preventivamente lo studente in tirocinio sui rischi specifici presenti nel 

luogo di lavoro, sulle norme di sicurezza aziendale, le procedure specifiche adottate dall’azienda in caso di 

emergenza (evacuazione, antincendio, primo soccorso), le istruzioni specifiche sull’uso corretto delle 

attrezzature di lavoro. La struttura ospitante deve infine fornire e verificare l’adozione e l’utilizzo dei dispositivi 

di protezione individuale (DPI). 

Occorre sottolineare che la struttura ospitante contribuisce, tramite la figura del Tutor esterno, ad esprimere 

una valutazione sul percorso formativo svolto dallo studente con ricadute sugli apprendimenti disciplinari, sul 

voto di condotta e sull’attribuzione dei crediti ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n. 429. 
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Ciò considerando, al fine della validità del percorso effettuato, si ritiene necessario che le strutture ospitanti 

garantiscano l’assenza di situazioni di incompatibilità per vincoli di parentela o affinità in modo analogo a 

quanto indicato dal MIUR al personale didattico e preposto alle attività valutative. 

 Art.11 – Assenze, ed interruzioni del tirocinio 

Assenze: 

 il tirocinante in caso di assenza, anche di un solo giorno, informa tempestivamente l'azienda e l’istituto; 

 nel caso di assenza già programmata e prevedibile, dovuta a cause eccezionali o a motivi di salute, il 

tirocinante informa l'azienda ed l’istituto appena a conoscenza dell’evento e ne specifica il numero di 

giorni; 

 il tirocinante è tenuto a giustificare le assenze al rientro degli stage. 

Infortunio: 

 nel caso in cui il tirocinante sia costretto a fare ricorso a cure mediche ospedaliere a seguito di infortunio 

durante l’attività di tirocinio in azienda, la stessa è tenuta a prestare tutte le cure del caso secondo la 

normativa vigente, facendo intervenire il 112 o con eventuale accompagnamento c/o il pronto soccorso, 

dandone immediata informazione all’istituto; l’azienda è inoltre tenuta a far pervenire all’istituto, entro le 

24 ore successive, una dichiarazione di un dipendente dell’azienda che ha assistito all’accaduto che 

spieghi come è avvenuto l'incidente; 

 il tirocinante o il genitore, entro le 24 ore successive all’incidente, deve far pervenire il primo certificato 

medico autentico del Pronto Soccorso, non possono essere accettati referti del medico curante (si 

consiglia allo studente di farsi una copia di tale referto). Tale consegna deve essere fatta sempre da un 

genitore nel caso in cui lo studente sia minorenne; 

 il genitore alla consegna del referto e della dichiarazione firma un modulo dell'istituto per l'assicurazione 

(tale modulo può essere firmato dagli studenti maggiorenni). Nel caso in cui l’azienda abbia consegnato 

al tirocinante la dichiarazione sull’incidente il genitore consegna in istituto tale dichiarazione 

contestualmente al referto. 

Interruzioni e rinunce: 

 Rinuncia immotivata - Nel caso in cui lo studente rinunci volontariamente alla frequenza del tirocinio senza 

validi motivi, sarà invitato a conformarsi all’obbligo e/o in caso di inadempienza, il CdC procederà per un 

eventuale provvedimento disciplinare; 

 Interruzione o mancata effettuazione del tirocinio per incompatibilità dello studente con le finalità 

specifiche dell’azienda -  Se il tirocinante deve interrompere la frequenza perché l’Azienda giudica il suo 

comportamento in contrasto con le proprie specifiche finalità, il tutor interno informa il Tutor referente di 

classe per l’alternanza scuola-lavoro, il CdC e il Comitato per verificare se sia possibile un cambio di 

destinazione fermo restando l’invito a mantenere in altra azienda un comportamento adeguato. Nel caso 

di impossibilità di un cambio di destinazione e/o di perdurare del comportamento del tirocinante che 

pregiudica la continuazione del tirocinio, l’istituto, dopo un’attenta valutazione e tenuto conto della 

specificità del caso, potrà decidere che la non partecipazione alla esperienza sia valutata come elemento 

negativo che concorre necessariamente alla valutazione globale dello studente; 

 Interruzione dello stage per violazione da parte aziendale di norme e garanzie poste dalla scuola a tutela 

dello studente - Lo studente, rilevata l’inottemperanza, ne dà immediatamente comunicazione al tutor 

interno. L’istituto, dopo attenta valutazione e tenuto conto della specificità del caso, potrà decidere: 
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- o di riconoscere la fondatezza e la gravità della denuncia dello studente e conseguentemente di 

censurare formalmente l’operato dell’azienda e di proporne la radiazione dall’elenco di Istituto; 

- o di ritenere che vi siano margini di compromesso e d’intervenire direttamente sull’azienda onde 

ottenere un chiarimento formale e il ripristino di tutte le condizioni che la scuola ritiene irrinunciabili a 

tutela dei propri studenti. 

art.12 - Alternanza scuola lavoro per studenti che ripetono la classe 

Con riferimento alla normativa vigente (O.M. n. 90 del 21/05/2001 e d.P.R. n.122/2009 e successive 

modifiche e integrazioni), uno studente che ripete l’anno è tenuto a svolgere di nuovo l’intero percorso di 

alternanza scuola lavoro poiché, come previsto dalla legge 107/2015, si tratta di attività ordinamentale 

che coinvolge l’intero curricolo e, quindi, segue la programmazione annuale delle attività stabilite dal 

Consiglio di classe. Pur tuttavia, l’acquisizione di certificazioni che hanno una riconosciuta validità 

permanente o pluriennale, come, ad esempio, la formazione di base o specifica sulla salute e sicurezza 

in ambienti di lavoro, sono riconosciute entro i limiti previsti dalle rispettive norme di riferimento.  

Per la valutazione di ulteriori casistiche relative allo studente che ripete l’anno scolastico si rimanda alla 

nota ministeriale n. 3355 del 28.3.2017. 

art. 13 – Valutazione e certificazione delle competenze 

Vengono privilegiate tecniche di valutazione che permettano l’accertamento di processo e di risultato (ad 

esempio le prove esperte, le schede di osservazione, i diari di bordo) in coerenza con le indicazioni 

contenute nel decreto legislativo relativo al Sistema Nazionale di certificazione delle competenze. 

Le fasi proposte per l’accertamento delle competenze risultano così declinate: 

• descrizione delle competenze attese al termine del percorso; 

• accertamento delle competenze in ingresso; 

• programmazione degli strumenti e azioni di osservazione; 

• verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie; 

• accertamento delle competenze in uscita. 

Per quanto riguarda la frequenza dello studente alle attività di alternanza, ai fini della validità del percorso, 

è necessaria la frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto. 

Il Consiglio di classe procede: 

a) alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza, anche in base alla valutazione espressa dal tutor 

esterno, e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta. Le proposte di voto 

dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti; 

b) all’attribuzione dei crediti ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n. 429, in coerenza con i risultati di 

apprendimento in termini di competenze acquisite coerenti con l’indirizzo di studi frequentato, ai sensi dei 
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dd.PP.RR. nn. 87, 88 e 89 del 2010 e delle successive Linee guida e Indicazioni nazionali allo scopo 

emanate. 

La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza può essere 

acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e nell’ultimo 

anno del corso di studi.  

In tutti i casi, tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli 

esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente. La valutazione di tali competenze concorre alla 

determinazione del voto di profitto delle discipline coinvolte nell’esperienza di alternanza e, inoltre, del 

voto di condotta, partecipando all’attribuzione del credito scolastico. Nel caso di durata pluriennale, in 

funzione dell’ammissione all’anno successivo, possono essere certificati crediti acquisiti a conclusione 

dell’anno scolastico in cui si è realizzato il percorso in alternanza.  

In esito ai risultati degli esami di Stato, a conclusione del percorso triennale di alternanza, l’istituzione 

scolastica attesta le competenze acquisite dallo studente, all’interno del certificato rilasciato ai sensi 

dell’articolo 6 dei dd.PP. RR. nn. 87 e 88 del 2010, per gli istituti professionali e tecnici, e dell’articolo 11 

del d.P.R. 89 del 2010 per i licei. All’uopo, può ricorrere al modello allegato all’Ordinanza annuale sugli 

esami di Stato, indicando le competenze acquisite in alternanza. 

art. 14 – Principali riferimenti normativi 

I principali riferimenti normativi specifici sono: 

 Legge n.107/2015; 

 Legge 24 giugno 1997, n.196 e Decreto interministeriale 25 marzo 1998, n.142; 

 Legge 28 marzo 2003, n.53 e decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77; 

 Regolamenti con dd.PP.RR. nn. 87, 88 e 89 del 2010 e successive “Linee guida per il passaggio al 

nuovo ordinamento, secondo biennio e quinto anno” degli istituti tecnici e istituti professionali e 

“Indicazioni nazionali” dei percorsi liceali;  

 Direttive n. 4/2012 e n.5/2012; 

 D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; 

 Guida operativa per ASL del Miur; 

 Nota Miur 3355 del 28.3.2017; 

 Recepimenti regionali della normativa nazionale vigente. 

In particolare si sottolinea che: 

 L’alternanza scuola lavoro rappresenta un obbligo ordinamentale come previsto dalla legge n. 107 del 

2015. 

 Relativamente agli istituti tecnici, il d.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 dispone che “Stage, tirocini e alternanza 

scuola lavoro sono strumenti didattici per la realizzazione dei percorsi di studio”. 
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 Per i licei, il d.P.R. 15 marzo 2010, n. 89 così recita: “Nell’ambito dei percorsi liceali le istituzioni scolastiche 

stabiliscono, a partire dal secondo biennio, (…), specifiche modalità per l’approfondimento delle 

conoscenze, delle abilità e delle competenze richieste per l’accesso ai relativi corsi di studio e per 

l’inserimento nel mondo del lavoro. L’approfondimento può essere realizzato anche nell’ambito dei 

percorsi di alternanza scuola-lavoro (…) nonché attraverso l’attivazione di moduli e di iniziative di studio-

lavoro per progetti, di esperienze pratiche e di tirocinio”. 

 Secondo le Indicazioni nazionali “Costituiscono dunque gli obiettivi fondamentali che le Istituzioni 

scolastiche sono chiamate non solo a raggiungere, ma ad arricchir in base alla propria storia, al 

collegamento col territorio, alle proprie eccellenze e alla professionalità presenti nel corpo docente, anche 

attraverso il pieno utilizzo degli strumenti previsti dal Regolamento di revisione dell’assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico dei licei: (…) i percorsi attivabili a partire dal secondo biennio “anche d’intesa con 

le università, con le istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutici e con quelle ove si 

realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore ed i percorsi degli istituti tecnici superiori” 



PROCESSI COMITATO TUTOR REFERENTI DI CLASSE/ 

GRUPPO DI LAVORO

CONSIGLIO DI CLASSE SEGRETERIA DIRIGENTE

● Informagiovani (15/20h per corsi A, B, C SA e 4h per corsi D, E e 

C SS) simulazioni e compiti di realtà con personale esterno in 

orario extrascolastico, 1° e 2° quadrimestre;

● Conferenze e visite (8h per corsi A, B, C SA e 2h per D, E, C SS) 

sul tema del fundraising e del volontariato con personale esterno 

(es. incontro MsF, Salvamento, Croce Rossa), in orario scolastico e 

extrascol., 31 gen/7 feb o 28 mag/7 giu;

● Attività di indirizzo (5/10h per i corsi A, B, C SA) con personale 

interno/esterno in orario scolastico ed extrasc., 1° e 2° 

quadrimestre;

● Attività di indirizzo (31h per i corsi D, E, C SS) es. Miniolimpiadi o 

Assistenza a gare con personale interno/esterno in orario 

scolastico ed extrasc., 1° e 2° quadrimestre;                                                                                      

N.B.: Ulteriori 20h delle suddette attività svolte nel corso del 

terz'anno possono essere decurtate dal monte ore di stage del 

quarto.

● Diritto (4h per corsi A, B, C SA) con personale interno in orario 

scolastico, 31 gen/7 feb o 28 mag/7 giu;

● Economia e impresa(30h) con UniCredit, 4h in orario scolastico 

+ 26 h in e-learning, 1° quadrimestre;

● Project work finale (15h), lavoro a gruppi per la progettazione di 

una attività/evento di raccolta fondi, con personale interno ed 

eventuale supporto di personale esterno (LabIdee) in orario 

scolastico, 2° quadrimestre principalmente concentrate dal 28 

maggio al 7 giugno (24 maggio/2 giugno per gli alunni che 

partecipano alle Miniolimpiadi).

● Prova strutturata computer based individuale (per alcuni 

argomenti);

● Elaborato multimediale prodotto durante il project work a 

piccolo gruppo;

● Diario di bordo dell'alunno come autovalutazione 

dell'esperienza e feedback;

● Scheda di rilevamento del comportamento e monitoraggio della 

frequenza;

VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' FORMATIVA     Da svolgersi entro gli scrutini di Giugno:

CLASSI TERZE DEL LICEO CAMBI

ORGANIZZAZIONE DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO E ORIENTAMENTO a.s. 2017/18

Sovrintende il processo 

di valutazione e emette 

eventuali attestazioni 

del percorso di 

ASL/Orientamento 

svolto per eventuali 

trasferimenti degli 

studenti in altra scuola.

Conserva la 

documentazione degli 

studenti relative 

all'ASL/Orientamento 

e provvede 

all'aggiornamento del 

curriculum dello 

studente con le 

esperienze svolte.

Programma la valutazione e ne gestisce 

l'organizzazione. Propone i documenti 

necessari e li condivide con il Gruppo di 

Lavoro (test, griglie di correzione, 

modello di diario di bordo, schede di 

rilevamento delle comportamento, ecc). 

Informa il gruppo di lavoro e raccoglie 

proposte o criticità segnalate. Valuta 

proposte e criticità emerse dai Tutor 

referenti e dai diari di bordo. Elabora 

soluzioni correttive ed eventuali prove 

suppletive.

Riferisce al CdC i tempi e le modalità 

delle prove. Raccoglie i risultati delle 

prove. Raccoglie i diari di bordo e ne 

verifica la completezza nella 

compilazione. Raccoglie eventuali 

certificazioni. Inserisce la 

documentazione nell'apposito fascicolo 

in segreteria (nel mobiletto 

dell'ASL/Orientamento). Segnala al 

comitato eventuali criticità.

Il docente in orario monitora il corretto 

svolgimento della prova computer 

based. Il CdC valuta in modo congiunto 

l'elaborato multimediale. In sede di 

scrutinio finale, il CdC valuta i risultati 

delle prove svolte, della frequenza e 

del comportamento di ogni studente. 

Determina le ricadute del percorso 

effettuato sugli esiti disciplinari, sul 

comportamento e sui crediti formativi. 

Verbalizza il livello di competenza 

raggiunto e il superamento del monte 

ore minimo annuale. Informa il 

referente su eventuali proposte o 

criticità.

IIS CAMBI SERRANI DI FALCONARA MARITTIMA

ATTIVITA' DI FORMAZIONE   (totale 90 ore):

Programma le attività e ne gestisce 

l'organizzazione. Prepara la 

documentazione necessaria. Tiene i 

contatti con gli enti territoriali. Informa il 

gruppo di lavoro e il Collegio Docenti 

sulle procedure. Condivide il piano delle 

attività con la Dirigenza. Raccoglie  

proposte o criticità segnalate dal gruppo 

di lavoro ed elabora eventuali correttivi. 

Facilita lo scambio di informazioni fra il 

comitato, il CdC e la classe. Condivide 

con il CdC le procedure delle attività 

programmate e trasmette la 

documentazione.  Raccoglie le schede di 

rilevamento sul comportamento degli 

alunni e le inserisce nell'apposito 

fascicolo in segreteria (nel mobiletto 

dell'ASL/Orientamento). Si informa sui 

contenuti delle attività. Supporta gli 

studenti nei corsi in e-learning.  Stampa 

e inserisce nell'apposito fascicolo il 

report delle frequenze su piattaforma. 

Segnala al comitato gli studenti con 

criticità nella frequenza e nel 

comportamento. Comunica al Comitato 

eventuali proposte, dubbi e perplessità. 

Il docente in orario controlla che il 

lavoro degli studenti rispetti il 

programma giornaliero previsto.  

Monitora e documenta la loro 

frequenza e il loro comportamento. 

Collabora col curatore dell'attività. 

Comunica al Comitato eventuali 

proposte, dubbi e perplessità. Il 

Coordinatore, coadiuvato dai Tutor 

referenti,  riporta a studenti e genitori 

le informazioni sull'ASL/Orientamento.

● LabOrienta (8h), percorsi di orientamento con personale interno 

in orario scolastico, 1° quadrimestre;

Nomina i membri del 

Comitato e i Tutor 

referenti ASL/ 

Orientamento. 

Sovrintende la 

proposta delle attività. 

Sigla le necessarie 

convenzioni con 

aziende ed enti locali.

Conserva la 

documentazione degli 

studenti nel mobiletto 

dell'ASL/Orientament

o. Ne inserisce una 

copia nel fascicolo 

personale dello 

studente. Protocolla e 

custodisce le 

convenzioni.



PROCESSI COMITATO REFERENTE DI CLASSE/ GRUPPO 

DI LAVORO

CONSIGLIO DI CLASSE TUTOR INTERNO SEGRETERIA IMPRESA TUTOR ESTERNO DIRIGENTE

Co-progettazione del 

percorso di stage

Corso per la sicurezza in 

modalità e-learning (rischio 

basso)

Tirocinio aziendale

●  Diario di Bordo e scheda 

di autovalutazione

●  Scheda valutazione 

competenze

● Scheda di frequenza e 

comportamento

Ricadute sulla valutazione 

disciplinare, condotta e 

crediti formativi.

Informa/forma lo studente sui 

rischi specifici aziendali e sul 

rispetto delle procedure interne. 

Accoglie, accompagna e forma 

l'alunno nella struttura ospitante, 

registra la presenza e il 

comportamento, valuta le 

competenze stabilite nel piano 

formativo. Condivide le 

informazioni raccolte col tutor 

interno e gli consegna la 

modulistica finale debitamente 

compilata.

Sovrintende la 

redazione della 

scheda di 

valutazione delle 

strutture ospitanti.

Assegnazione del percorso 

di stage a ciascun alunno.

Gestisce eventuali criticità. Controlla e supporta gli studenti durante 

lo svolgimento del corso sulla sicurezza 

nei tempi previsti (prima dello stage). 

Raccoglie i certificati sulla sicurezza 

ottenuti e li inserisce nell'apposito 

fascicolo in segreteria (nel mobiletto 

dell'ASL/Orientamento). Si informa coi 

Tutor interni sull'andamento dello stage 

(frequenza, comportamento..). Fa da 

tramite nelle comunicazioni fra il 

Comitato e i Tutor interni.  Segnala 

eventuali proposte/criticità al comitato.

Si confronta sull'andamento degli 

stage e rileva eventuali 

proposte/criticità.

Assiste e guida lo studente. Verifica il corretto 

svolgimento dell'attività: controlla la frequenza, 

affronta le eventuali criticità, promuove la 

compilazione da parte dello studente del diario di 

bordo e della scheda di autovalutazione. Aggiorna 

il CdC sul percorso e garantisce il raccordo tra 

l'esperienza formativa in aula e quella in contesto 

lavorativo. Raccoglie la modulistica finale e la 

consegna al referente di classe. Assiste il Comitato 

e il Dirigente scolastico nella redazione della 

scheda di valutazione sulle strutture ospitanti. 

ATTIVITA' PROPEDEUTICHE (8h+2h) E TIROCINIO AZIENDALE (100 ore, 28 maggio/ giugno)

Nomina i Tutor 

referenti ASL/ 

Orientamento. 

Sovrintende le 

attività di stage. 

Sigla le necessarie 

convenzioni con 

aziende ed enti 

locali.

VALUTAZIONE DELL'ATTIVITA' DI TIROCINIO       Parte entro gli scrutini di giugno e parte entro gli scrutini di settembre:
Programma la valutazione e ne gestisce 

l'organizzazione. Predispone i 

documenti necessari. Programma la 

verbalizzazione degli esiti conclusivi. 

Informa il gruppo di lavoro e il collegio 

docenti. Raccoglie  dubbi o criticità 

segnalate dal gruppo di lavoro e valuta 

eventuali correttivi.

Inserisce la documentazione personale 

dello studente ricevuta dai tutor interni 

nell'apposito fascicolo in segreteria (nel 

mobiletto dell'ASL/Orientamento). 

Segnala al comitato eventuali 

incompletezze o criticità.

Per ogni studente, in sede di 

scrutinio, valuta le ricadute del 

percorso svolto sugli esiti delle 

discipline, sul comportamento e sui 

crediti formativi. Verbalizza il livello 

delle competenze raggiunto e il 

raggiungimento del monte ore 

minimo.

Raccoglie la modulistica (diari di bordo, schede di 

valutazione, frequenza ecc), ne verifica la 

completezza,  integra le proprie osservazioni. 

Relazione al CdC l'esito del percorso di A.S.L. e 

condivide la documentazione raccolta. Consegna 

la documentazione al referente di classe. Segnala 

proposte ed eventuali criticità al comitato e al 

CdC.

Conserva la 

documentazione 

degli studenti nel 

mobiletto 

dell'ASL/Orientame

nto. Provvede alla 

registrazione 

dell'esperienza 

svolta nel 

curriculum dello 

studente.

Consegna al tutor interno la 

modulistica dello studente e in 

particolare la scheda di 

valutazione delle competenze e la 

scheda di rilevamento frequenza 

e comportamento.

Sovrintende il 

processo di 

valutazione e 

emette  attestazioni 

del percorso di 

ASL/Orientamento 

svolto per eventuali 

trasferimenti degli 

alunni in altra 

scuola.

IIS CAMBI SERRANI DI FALCONARA MARITTIMA

Conserva la 

documentazione 

degli studenti nel 

mobiletto 

dell'ASL/Orienta

mento. Ne 

inserisce una 

copia nel 

fascicolo 

personale dello 

studente. 

Protocolla e 

custodisce le 

convenzioni.

Sigla le convenzioni di 

partenariato. 

Individua il tutor 

esterno e collabora 

con il personale 

scolastico. Compila la 

modulistica di sua 

competenza relativa 

allo stage e il modulo 

di rilevamento dei 

rischi. Consegna copia 

della documentazione 

al tutor interno. 

Predispone 

l'eventuale 

formazione della 

sicurezza specifica.

Si confronta e collabora col tutor 

interno. Predispone il progetto 

formativo personalizzato 

sottoscritto dalle parti coinvolte 

insieme al tutor interno. Compila 

la modulistica di propria 

pertinenza e ne fa avere copia al 

tutor interno.

CLASSI QUARTE DEL LICEO CAMBI

ORGANIZZAZIONE DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO E ORIENTAMENTO a.s. 2017/18

Individuazione delle 

imprese.

PROGRAMMAZIONE TIROCINIO:
Individua imprese e enti idonei 

disponibili ad attuare stage. Predispone 

le convenzioni di partenariato e la 

documentazione necessaria. Ripartisce 

le disponibilità per ogni classe sulla 

base delle schede di rilevamento degli 

interessi. Predispone criteri e procedure 

generali del progetto formativo 

personalizzato.  Informa il Collegio 

Docenti e i tutor referenti di classe 

riguardo alle procedure di svolgimento 

dell'attività. Monitora lo svolgimento 

degli stage tramite riunioni del gruppo 

di lavoro. Raccoglie  proposte o criticità 

segnalate dal gruppo di lavoro ed 

elabora eventuali correttivi. 

Facilita lo scambio di informazioni e 

documentazione fra il Comitato, il CdC e 

la Classe. Raccoglie la scheda di 

rilevamento interessi degli studenti e la 

inserisce nell'apposito fascicolo in 

segreteria (nel mobiletto 

dell'ASL/Orientamento).   Comunica al 

CdC le opportunità di tirocinio 

disponibili. Verifica la completezza della 

modulistica raccolta dai tutor interni e la 

inserisce nell'apposito fascicolo in 

segreteria (nel mobiletto 

dell'ASL/Orientamento).  Trasmette 

proposte e criticità al comitato. 

Segnala al Comitato eventuali 

imprese o enti sul territorio 

disponibili all'attività di stage. 

Valuta il profilo di competenza degli 

alunni e gli interessi espressi nelle 

schede di rilevamento e associa gli 

studenti alle opzioni di tirocinio 

disponibili. Assegna a ciascun Tutor 

interno gli studenti in stage secondo 

una ripartizione equa fra i docenti 

delle classi quarte (possibilmente 

max 5/6 studenti per docente). 

Tramite il Coordinatore di classe, 

coadiuvato dal Tutor interno 

responsabile, informa studenti e 

famiglie sulle attività di A.S.L. e 

Orientamento, sulle modalità 

operative e sul progetto formativo 

personalizzato.

Prende i contatti con l'impresa e collabora col 

tutor esterno assegnato. Guida gli studenti nella 

compilazione della modulistica di loro 

competenza e verifica con l'impresa il livello di 

rischio dell'attività prevista per l'alunno. Richiede 

eventuali integrazioni nella formazione sulla 

sicurezza. Predispone il piano formativo 

personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte 

insieme al tutor esterno. Definisce gli obbiettivi 

didattico-disciplinari specifici anche 

confrontandosi con il colleghi di materia del CdC o 

di dipartimento. Verifica che l'attività svolta 

rispecchi eventuali indicazioni di PEI, PdP o PfP 

degli alunni. Raccoglie la documentazione 

preliminare per lo stage, ne verifica la 

completezza e la consegna al Tutor referente di 

classe.



PROCESSI COMITATO COORDINATORE DI CLASSE CONSIGLIO DI CLASSE SEGRETERIA DIRIGENTE

Ricadute sulla valutazione 

disciplinare, condotta e 

crediti formativi.

Programma le attività finali di 

valutazione e predispone la 

documentazione necessaria. 

Informa il Dirigente e il Collegio 

docenti.

Per ogni alunno valuta l'andamento 

del percorso triennale effettuato e 

definisce le ricadute sugli esiti delle 

discipline, sul comportamento e sui 

crediti formativi. In sede di 

scrutinio, verbalizza il livello delle 

competenze finale raggiunto e il 

rispetto del monte ore triennale. 

Formula la certificazione delle 

competenze.

Conserva la documentazione degli 

studenti relativa 

all'ASL/Orientamento e provvede 

all'aggiornamento del curriculum 

dello studente con la certificazione 

finale delle competenze.

Sovrintende il 

processo di 

valutazione e sigla la 

certificazione finale 

del percorso di 

ASL/Orientamento 

svolto nel triennio 

da allegare al 

curriculum dello 

studente.

Visite a fiere ed atenei. 

Attività di formazione.
Sovrintende le 

attività. Sigla le 

necessarie 

convenzioni con 

aziende ed enti 

locali.

VALUTAZIONE COMPLESSIVA PERCORSO A.S.L./ORIENTAMENTO TRIENNALE.   Entro gli scrutini di ammissione all'esame di Stato.

IIS CAMBI SERRANI DI FALCONARA MARITTIMA

ORGANIZZAZIONE DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO E ORIENTAMENTO a.s. 2017/18

CLASSI QUINTE DEL LICEO CAMBI

ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO (10h):
Organizza le attività di 

orientamento, tiene i contatti con 

le università e predispone 

eventuali convenzioni. Programma 

le visite e i workshop.

Facilita lo scambio di informazioni e 

documentazione fra il comitato, il CdC e 

la classe. Trasmette proposte e criticità 

al comitato. 

Conserva la documentazione degli 

studenti nel mobiletto 

dell'ASL/Orientamento. Ne 

inserisce una copia nel fascicolo 

personale dello studente. 

Protocolla e custodisce le 

convenzioni.
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