
L’Alternanza Scuola Lavoro nei DPR 87/88/89 del 2010 
 
Alternanza Scuola-Lavoro ed Istituti Tecnici  
I percorsi (...) si realizzano attraverso metodologie finalizzate a sviluppare, con particolare 
riferimento alle attività e agli insegnamenti di indirizzo, competenze basate sulla didattica di 
laboratorio, l’analisi e la soluzione dei problemi, il lavoro per progetti; sono orientati alla gestione 
di processi in contesti organizzati e all’uso di modelli e linguaggi specifici; sono strutturati in modo 
da favorire un collegamento organico con il mondo del lavoro e delle professioni, compresi il 
volontariato ed il privato sociale. Stage, tirocini e alternanza scuola lavoro sono strumenti didattici 
per la realizzazione dei percorsi di studio. (D.P.R. 15 marzo 2010, n.88 - regolamento sul riordino 
degli istituti tecnici pubblicato sul supplemento ordinario della G.U. n.137 del 15 giugno 2010). 
 
Alternanza Scuola-Lavoro ed Istituti Professionali 
I percorsi (...) si sviluppano soprattutto attraverso metodologie basate su: la didattica di laboratorio, 
anche per valorizzare stili di apprendimento induttivi; l’orientamento progressivo, l’analisi e la 
soluzione dei problemi relativi al settore produttivo di riferimento; il lavoro cooperativo per 
progetti; la personalizzazione dei prodotti e dei servizi attraverso l’uso delle tecnologie e del 
pensiero creativo; la gestione di processi in contesti organizzati e l’alternanza scuola lavoro. (Art. 
5, D.P.R. 15 marzo 2010, n.87 - regolamento sul riordino degli istituti professionali pubblicato sul 
supplemento ordinario della G.U. n.137 del 15 giugno 2010). 
 
L’area di professionalizzazione di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro della pubblica 
istruzione 15 aprile 1994 è sostituita, nelle quarte e quinte classi, funzionanti a partire dall’anno 
scolastico 2010/2011 e sino alla messa a regime dell’ordinamento di cui al presente regolamento, 
con 132 ore di attività in alternanza scuola lavoro a valere sulle risorse di cui all’articolo 9, 
comma 1, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. (Art. 8., D.P.R. 15 marzo 2010, n.87 - 
regolamento sul riordino degli istituti professionali pubblicato sul supplemento ordinario della 
G.U. n.137 del 15 giugno 2010). 
 
Alternanza Scuola-Lavoro e Licei  
Nell’ambito dei percorsi liceali le istituzioni scolastiche stabiliscono, a partire dal secondo biennio, 
anche d’intesa rispettivamente con le università, con le istituzioni dell’alta formazione artistica, 
musicale e coreutica e con quelle ove si realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica 
superiore ed i percorsi degli istituti tecnici superiori, 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 di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, nonché 
attraverso l’attivazione di moduli e di iniziative di studio-lavoro per progetti, di esperienze pratiche 
e di tirocinio. (Art. 2, D.P.R. 15 marzo 2010, n.89 - regolamento sul riordino dei licei pubblicato 
sul supplemento ordinario della G.U. n.137 del 15 giugno 2010). 
 


