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Nella Comunicazione della Commissione al Parlamento
europeo dal titolo “ Ripensare l'istruzione: investire
nelle abilità in vista di migliori risultati socioeconomici” del
novembre 2012, la Commissione europea ha indicato gli
obiettivi per lo sviluppo di un’istruzione e una
formazione professionale di eccellenza.
In particolare, è stata sollecitata la promozione:
• dell'apprendimento basato sul lavoro, anche con tirocini e
periodi di apprendistato di qualità e modelli di
apprendimento duale per agevolare il passaggio dallo studio
al lavoro;
• di partenariati fra istituzioni pubbliche e private (per
garantire l'adeguatezza dei curricoli e delle competenze);
• della mobilità, attraverso il programma “Erasmus per tutti”,
ora “Erasmus +”, lanciato nel 2014.
Tali tematiche sono state riprese nelle altre iniziative relative
all'occupazione giovanile promosse dalla Commissione e in
particolare nella Raccomandazione del Consiglio europeo del
22 Aprile 2013 sulla “Garanzia Giovani ”

Alternanza Scuola - Lavoro

• L’alternanza scuola-lavoro si configura quale metodologia didattica
innovativa del sistema dell’istruzione che consente agli studenti che
hanno compiuto il quindicesimo anno di età, di realizzare i propri
percorsi formativi alternando periodi di studio “in aula” e forme di
apprendimento in contesti lavorativi.

• Si tratta, dunque, di una possibilità attraverso la quale si attuano
modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo
culturale ed educativo.
Direttiva Ministeriale 4 del 16 gennaio 2012
Documento tecnico Linee guida Istituti Tecnici
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Alternanza Scuola - Lavoro

• Con l’alternanza scuola-lavoro si riconosce un valore formativo
equivalente ai percorsi realizzati in azienda e a quelli curricolari
svolti nel contesto scolastico.

• Attraverso la metodologia dell’alternanza, infatti, si permettono
l’acquisizione, lo sviluppo e l’applicazione di competenze
specifiche previste dai profili educativi culturali e professionali
dei diversi corsi di studio che la scuola ha adottato nel Piano
dell’Offerta Formativa.
Direttiva Ministeriale 4 del 16 gennaio 2012
Documento tecnico Linee guida Istituti Tecnici
Oliviero Barbieri e-mail olivierobarbieri@gmail.com

D.P.R. 15 marzo 2010, n.89
Regolamento sul riordino dei 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.
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L 107/2015
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione
e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti

(Comma 34) All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15

aprile 2005, n. 77, dopo le parole: «ivi inclusi quelli del terzo
settore,» sono inserite le seguenti: «o con gli ordini professionali,
ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei
settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e
musicali, nonché' con enti che svolgono attività afferenti al
patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI».
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Valenza didattica dell’ASL

Cono dell’apprendimento – Cono di Dale
Dopo due settimane di solito
ricordiamo il …

Azione

10% di quanto abbiamo letto

Leggere

20% di quanto abbiamo udito

Ascoltare

30% di quanto abbiamo visto

Guardare delle immagini
Guardare un film

50% di quanto abbiamo visto ed
udito

Tipo di coinvolgimento
Definire
Descrivere
Elencare
Spiegare
Passivo

Guardare una mostra e una
dimostrazione

Dimostrare
Applicare

Guardare una dimostrazione
Guardare un fenomeno nella
realtà

70% di quanto abbiamo detto e
sentito

Partecipare ad una discussione
Tenere una conferenza
Partecipando ad una sceneggiata /
Giochi di ruolo

90% di quanto abbiamo deciso e
fatto

Simulando una esperienza reale
Facendo realmente quello che
si intende apprendere

Oliviero Barbieri e-mail olivierobarbieri@gmail.com

Attivo

Analizzare
Progettare
Creare
Costruire
Insegnare

Alternanza Scuola - Lavoro
• Attraverso l’alternanza scuola-lavoro si concretizza il concetto di pluralità e

complementarietà dei diversi approcci nell’apprendimento. Il mondo della scuola e
quello dell’azienda/impresa 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.

• “Pensare” e “fare” come processi complementari, integrabili e non alternativi.
• Il modello dell’alternanza scuola-lavoro, inoltre, intende non solo superare l'idea di

disgiunzione tra momento formativo ed applicativo, ma si pone l’obiettivo più 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”.
Condizione che offre quel vantaggio competitivo (rispetto a quanti circoscrivono la
propria formazione al solo contesto teorico) che costituisce, esso stesso, stimolo
all’apprendimento e valore aggiunto alla formazione della persona.

Tipologie di progetti di alternanza

• percorsi orientativi
• percorsi informativi o di osservazione
• percorsi professionalizzanti orientati all’apprendimento
organizzativo

• percorsi

professionalizzanti orientati all’acquisizione di
specifiche abilità operative

L’ASL è un’esperienza che permette allo
studente di acquisire una formazione…
• tecnico-professionale: acquisire competenze professionali, imparare un mestiere
praticandolo sul campo, apprendere un “saper fare” relativo ad una determinata
professione;
• strumentale: imparare ad utilizzare strumenti, dispositivi o sistemi specifici (ad
esempio dei programmi informatici);

• organizzativa: pianificare le attività e gli impegni, gestire efficacemente il proprio
tempo, organizzare il lavoro;
• comportamentale: imparare a vivere l’azienda nel modo giusto, a capire l’ambiente
di lavoro adattandosi alle sue regole di comportamento, a relazionarsi in modo
appropriato con superiori, colleghi, clienti, fornitori, ecc.;
• personale: crescere come persona, maturare, diventare adulti.

L’Alternanza Scuola - Lavoro e
l’orientamento
•

•

•

Diventa essenziale sviluppare una cultura dell’orientamento che, privilegiando la dimensione
formativa e operativa piuttosto che quella informativa
Si tratta di valorizzare le potenzialità di ciascun allievo, soddisfare le aspettative di crescita e
di miglioramento, individuare percorsi rispondenti ai bisogni degli studenti. In altre parole,
promuovere un orientamento che sostenga l’esplorazione delle possibilità di sviluppo
personale e professionale, che valorizzi la dimensione orientativa delle discipline che
favorisca il collegamento e l’interazione della scuola con il territorio e il mondo produttivo,
soprattutto attraverso gli stage e l’alternanza, che proponga agli studenti attività coinvolgenti,
utilizzando diffusamente metodologie attive e contesti applicativi.
L’attività di laboratorio si intreccia con l’attività di progetto e diventa un’occasione
particolarmente significativa per aiutare lo studente a misurarsi con la realtà. Tirocini, stage
ed esperienze condotte con la metodologia dell’“impresa formativa simulata” sono strumenti
molto importanti per far acquisire allo studente competenze molto utili per l’orientamento e
per l’occupabilità

E inoltre consente allo studente di orientarsi…
alla scelta del tuo futuro lavoro mediante l’esperienza pratica di una
specifica professione e di un determinato contesto lavorativo.
Attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro, delle sue
dinamiche e dei suoi contenuti, può capire se un certo tipo di lavoro è in
linea con le sue attitudini, aspirazioni e aspettative. In questo senso
l’ASL è un banco di prova che consente allo studente di calibrare e
definire le sue scelte professionali.

ASL e Licei
• "Costituiscono dunque gli obiettivi fondamentali che le Istituzioni scolastiche sono
chiamate non solo a raggiungere, ma ad arricchire in base alla propria storia, al
collegamento col territorio, alle proprie eccellenze e alle 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 coreutica e con quelle ove si
realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore ed i percorsi degli
istituti tecnici superiori", finalizzati "all' 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", approfondimento che 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 ".

Evoluzione delle professioni

L’Alternanza Scuola - Lavoro permette di rispondere
meglio all’evoluzione sempre più rapida dei mestieri e
delle professioni che, nella società della conoscenza,
tende a riorganizzare continuamente i livelli di
specializzazione richiesti
Industria 4.0: un cambio di paradigma
• da produzione «centralizzata» a «decentralizzata»
• da prodotto «processato» a «integrato» con macchine che si adattano

Scuola e Lavoro: due mondi diversi?
L’alternanza scuola – lavoro contribuisce all’avvicinamento di due contesti
sociali che spesso in passato si sono ignorati.
Scuola - Per la scuola è fondamentale conoscere il territorio, le sue aziende, il
contesto produttivo.

L’impresa - L’impresa può contribuire a realizzare una maggiore correlazione fra
l’offerta formativa alle esigenze del mercato del lavoro assumendo un
ruolo attivo, efficace e centrale nella formazione dei giovani e nella
società
Società - Una maggiore diffusione della cultura del lavoro vista come
realizzazione di sé.
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ASL favorisce l’instaurazione di rapporti di
collaborazione con le imprese/enti del territorio per …
• Permettere di rispondere meglio all’evoluzione sempre più rapida dei mestieri e
delle professioni.
• Rafforzare i rapporti tra l'offerta formativa delle scuole e lo sviluppo socioeconomico delle diverse realtà territoriali;
• Permettere di approfondire la conoscenza del contesto lavorativo, delle sue
dinamiche e dei ruoli;

• Permettere la condivisione di risorse e strumenti;
• ……
….. per incidere sui processi di apprendimento e lo sviluppo delle competenze
dello studente.
Oliviero Barbieri e-mail olivierobarbieri@gmail.com

Creare un’alleanza formativa stabile, ampia e
radicata a livello locale in una prospettiva di
sistematicità e continuità
•
•
•

•

Integrazione con le imprese e gli enti per sviluppare il potenziale di apprendimento di
ogni luogo di lavoro.
Approfondire la conoscenza dei processi di lavoro, delle figure professionali impiegate, dei
fabbisogni di competenze e in generale di comprendere i cambiamenti in atto nel
sistema delle imprese e del lavoro.
Attivare scambi di esperienze tra docenti e responsabili di azienda/enti per
confrontarsi sulle modalità e gli interventi che possono favorire lo sviluppo di percorsi
formativi significativi, utili anche ad approfondire la conoscenza delle professioni e
mansioni svolte in azienda per rafforzare le future scelte sia in ottica di proseguimento
degli studi che di sostegno alla transizione e l’ingresso dei giovani al lavoro.
Contribuire a rafforzare la conoscenza reciproca e l’integrazione tra la scuola e il lavoro
per aiutare i giovani ad orientarsi in un mondo che cambia.
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La cultura del lavoro
I luoghi di lavoro sono contesti cognitivi, sede di relazioni sociali
fondamentali per fornire agli allievi conoscenze aggiornate
sull’organizzazione del lavoro, sulla cultura d’impresa, sui mercati di
riferimento, sulle norme che regolano i contratti e il lavoro, sullo
sviluppo sostenibile.
L’alternanza scuola lavoro costituisce un valore aggiunto sia per la
progettazione formativa, che diventa così integrata, sia per il
patrimonio culturale sia per quello professionale del giovane.
Oliviero Barbieri e-mail olivierobarbieri@gmail.com

Alternanza Scuola - Lavoro
Punti di forza
❖ Metodologia didattica innovativa;
❖ Apprendimenti flessibili e equivalenti;
❖ “Pensare” e “fare” come processi complementari, integrabili e non
alternativi;
❖ Apprendimenti con approcci, luoghi, modalità e tempi diversi;
❖ Conoscenza del contesto lavorativo, delle sue dinamiche e dei ruoli;
❖ Apprendere attraverso l'esperienza;
❖ Sviluppo della capacità di orientarsi e di sostenere scelte motivate;
❖ Acquisizione metodi attivi, quali il problem solving;
❖ Apprendimento motivante, personalizzato, che facilita lo studente nel
proprio percorso di lavoro e di vita;
❖ Prevenire fenomeni di disagio e dispersione;

Alternanza Scuola - Lavoro
Punti di forza
❖ Permette l’acquisizione di maggiori competenze per l’occupabilità, l’autoimprenditorialità;
❖ Mette in luce il valore e il significato dell’apprendimento delle “competenze” (l’alternanza
può essere una leva strategica per promuovere la didattica per competenze);

❖ Promuove la cultura del lavoro;
❖ Rafforza i rapporti tra l'offerta formativa delle scuole e lo sviluppo socio-economico delle
diverse realtà territoriali;
❖ Correla l’offerta formativa alle esigenze del mercato del lavoro;
❖ Permette la condivisione di risorse e strumenti;
❖ Crea un linguaggio e una metodologia comuni di riconoscimento delle competenze.
❖ Permette di rispondere meglio all’evoluzione sempre più rapida dei mestieri e delle
professioni.

Alternanza Scuola - Lavoro
Criticità da superare
•

•
•
•
•
•
•

La rigidità della struttura organizzativa della scuola (tempi, spazi, suddivisione
disciplinare, classi) rende difficile l’inserimento curricolare di un’attività di alternanza.
Difficoltà a coinvolgere l’intero consiglio di classe in un progetto di alternanza.
Resistenza dei docenti verso le innovazioni e la scarsa formazione sui temi
dell’alternanza.
I consigli di classe non sono ancora preparati ad accettare una valutazione dell’allievo
che non sia strettamente legata alle discipline e all’attività in classe.
Il tema del lavoro non è visto come parte integrante del curricolo della scuola italiana,
scuola e lavoro sono considerati due mondi differenti.
Esigenza di un considerevole impegno progettuale per definire percorsi formativi
personalizzati e significativi.
L’alternanza si inerisce bene in una didattica per competenze, ma la scuola italiana è
ancora distante da questa logica.

Alternanza Scuola - Lavoro
Criticità da superare
•
•
•
•
•

•

La scuola non sempre assegna valore all’esperienza di alternanza come elemento
strutturante il piano dell’offerta formativa.
Mancanza di diverse norme attuative e di disposizioni ministeriali (modello nazionale di
certificazione delle competenze, carta dei diritti e doveri dello studente in alternanza).
Molte aziende non sono pronte a recepire il vero significato dell’alternanza e a dedicare
tempo e risorse alla formazione di studenti non direttamente produttivi.
Le aziende richiedono procedure snelle e standardizzate, ma che spesso non si adattano
all’esigenza della personalizzazione dei percorsi e di una valutazione significativa.
Non sempre le aziende hanno professionalità in grado di mettere in atto processi formativi
efficaci.
Difficoltà a trovare un numero di imprese/enti in grado di ospitare tutti gli allievi per il
numero ore previste dalla L107/2015.

Valutazione dello
studente in ASL

La valutazione dello studente in ASL
Valutare significa anche dare valore al percorso;
Certificazione delle competenze (che caratteristiche deve avere per essere
riconosciuta?)
ma …. nella scuola è ancora centrale
la valutazione degli apprendimenti suddivisi per materie

La valutazione dello studente in ASL
La valutazione deve tener conto di:

• il rispetto del progetto formativo individuale concordato con i tutor esterni;
• il grado di possesso delle competenze acquisite (in base agli obiettivi
concordati del percorso formativo);

• lo sviluppo, il consolidamento, il potenziamento delle competenze relazionali e
cognitive rispetto alla fase d’aula ed alle esperienze maturate in azienda;

• le competenze acquisite e la ricaduta sul gruppo classe dell’esperienza
condotta in ambiente lavorativo;

• l’autovalutazione dell’allievo.

Dalla programmazione alla valutazione
Una valutazione è efficace se pensata in fase di progettazione
Il progetto formativo deve esplicitare:

• Le mansioni che svolgerà lo studente;
• Le competenze acquisibili esercitando tali mansioni
• Le modalità di valutazione (procedure, criteri, rubriche, indicatori, livelli)

Definizione dei curricoli
• Indicazioni nazionali e non più programmi prescrittivi
• Ruolo rilevante dei dipartimenti e dei CT per la definizione dei
curricoli

• Creazione di curricoli caratterizzati da percorsi significativi di
alternanza

• L’importanza di eseguire una analisi delle caratteristiche
organizzative dell’azienda ospitante al fine di progettare un
percorso di alternanza scuola lavoro efficace.
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I percorsi di alternanza nei licei
Si possono prevedere percorsi pluriennali, a partire dalla terza classe, in cui il
primo anno abbia valore propedeutico ed orientativo con lezioni in aula, anche e
soprattutto con esperti esterni provenienti dal mondo del lavoro o dalle associazioni
di categoria, che abbiano come obiettivi l'acquisizione di elementi normativi
(normativa sulla sicurezza, elementi di diritto del lavoro), organizzativi
(organizzazione aziendale, qualità), comportamentali (educazione alla cittadinanza
attiva, gestione delle relazioni, capacità di lavorare in gruppo su obbiettivi specifici,
ecc.) o orientativi. É auspicabile che queste lezioni in aula siano integrate con visite
aziendali.
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.
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Le ore di alternanza possono essere sia sostitutive che integrative e ciò va
opportunamente progettato sotto il profilo organizzativo.
Vanno coprogettate in collaborazione tra mondo delle organizzazioni e scuola.
La consistenza del monte ore impone un ridisegno dei metodi e dei contenuti
della didattica dell’ultimo triennio delle secondarie.
E’ un elemento costitutivo e caratterizzante della formazione: va programmato
in una prospettiva pluriennale, non deve essere collocato in un momento
qualsiasi di un percorso, ma al contrario va programmato e strutturato, anche in
più periodi, all’interno del percorso di formazione.
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Programmazione percorso triennale di ASL Licei
3° anno

4° anno

5° anno

70 ore

100 ore

30 ore

Corsi sicurezza parte generale (4 ore)
parte specifica (8 ore)
Lezioni di introduzione all’ASL,
conoscere la struttura aziendale o
dell’ente , ruoli e mansioni. Norme di
comportamento in azienda. (circa 8 ore)

Visite Aziendali, partecipazione a
fiere di settore, incontri con esperti del
settore (circa 10 ore)

Interventi orientativi con esperti del
mondo del lavoro e dell’università,
simulazione di colloqui di lavoro,
esempi di stesura del curriculum vitae
(circa 10 ore)

Incontri con aziende che raccontano
cos’è l’azienda, quali sono gli scenari
economici e visite aziendali. (circa 10
ore)

Interventi orientativi con esperti del
mondo del lavoro e dell’università
(circa 10 ore)

Attività laboratoriali e laboratori su
auto-imprenditorialità. (circa 10 ore)

Stage osservativo in azienda (circa 40
ore in orario curricolare o estivo)

Stage in azienda (circa 40 ore in orario
curricolare)

Rielaborazione delle esperienze
maturate in ASL e preparazione di una
relazione o tesina finale. (circa 10 ore)

Stage in azienda (circa 40 ore nel
periodo estivo)
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Attività

3^
ore

Sicurezza

descrizione
(periodo di svolgimento)
ore

Preparazione in
aula

descrizione
(periodo di svolgimento)

ore
Convegni,
conferenze, visite descrizione
aziendali.
(periodo di svolgimento)
Tirocinio - attività ore
presso le aziende
descrizione
in orario
(periodo di svolgimento)
curricolare
Tirocinio - attività ore
presso le aziende
durante la
descrizione
sospensione delle (periodo di svolgimento)
attività didattiche
Rielaborazione in ore
classe
descrizione
dell'esperienza
(periodo di svolgimento)
presso le aziende
Totale ore
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4^

5^

Coinvolgimento del Consiglio di Classe
• L’alternanza non è un’incombenza riservata ai docenti formati o specialisti,
ma deve coinvolge l’intero Consiglio di classe.

• Ogni docente può essere impegnato nel prendere contatto con le imprese,
nell’accompagnare gli studenti e nel monitorare continuativamente
l’esperienza.

• Gli incontri con le realtà esterne sono fonte di stimoli per il miglioramento
dell’attività scolastica.

• Data la dimensione curricolare dell’attività di alternanza, le discipline sono
necessariamente contestualizzate e coniugate con l’apprendimento
mediante esperienza di lavoro.
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Valutazione degli apprendimenti
•

Il tutor formativo esterno, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77,
«…fornisce all'istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e
valutare le attività dello studente e l'efficacia dei processi formativi».

•

La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene
attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di valutazione
in itinere svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti.

•

La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione finale
dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti
nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi.

Non solo valutazione dei risultati
• 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 trasversali che sono legate
anche agli aspetti caratteriali e motivazionali della persona.

Certificazione delle competenze
La certificazione rappresenta uno dei pilastri per l’innovazione del sistema d’istruzione e per la
valorizzazione dell’alternanza. Tutti i soggetti coinvolti ne traggono beneficio.
In relazione allo studente, la certificazione delle competenze:
• testimonia la valenza formativa del percorso, offre indicazioni sulle proprie vocazioni,
interessi e stili di apprendimento con una forte funzione di orientamento
• facilita la mobilità, sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico o formativo per il
conseguimento del diploma, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi, ivi compresa
l'eventuale transizione nei percorsi di apprendistato;
• sostiene l’occupabilità, mettendo in luce le competenze spendibili anche nel mercato del
lavoro;
• promuove l'auto-valutazione e l'auto-orientamento, in quanto consente allo studente di
conoscere, di condividere e di partecipare attivamente al conseguimento dei risultati,
potenziando la propria capacità di autovalutarsi sul modo di apprendere, di misurarsi con i
propri punti di forza e di debolezza, di orientarsi rispetto alle aree economiche e professionali
che caratterizzano il mondo del lavoro, onde valutare meglio le proprie aspettative per il
futuro.

Certificazione delle competenze e valutazione disciplinare

• 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.

Valutazione delle discipline e della condotta
Sulla base della certificazione delle competenze, il Consiglio di classe procede:

• alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta
sugli apprendimenti disciplinari delle materie coinvolte e sul voto di
condotta;

• le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono
esplicitamente conto degli esiti dell’attività di Alternanza;

Curriculum dello studente
Il curriculum dello studente raccoglie tutti i dati utili
anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del
lavoro, relativi al percorso degli studi, alle competenze
acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali,
alle esperienze formative anche in alternanza scuola-lavoro
e alle attività culturali, artistiche, di pratiche musicali,
sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico.
(L107 Art. 1 Comma 28)

Frequenza delle attività di Alternanza
Per quanto riguarda la frequenza dello studente alle attività di alternanza, ai fini della validità
del percorso di alternanza è necessaria la frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto
dal progetto.
In ordine alle condizioni necessarie a garantire la validità dell’anno scolastico ai fini della
valutazione degli alunni, ai sensi dell’art.14, comma 7, del d.P.R. 22 giugno 2009, n.122 e
secondo le indicazioni di cui alla circolare MIUR n. 20 del 4 marzo 2011, si specifica quanto
segue:
a) nell’ipotesi in cui i periodi di alternanza si svolgano durante l’attività didattica, la
presenza dell’allievo registrata nei suddetti percorsi va computata ai fini del raggiungimento
del limite minimo di frequenza, pari ad almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato,
oltre che ai fini del raggiungimento del monte ore previsto dal progetto di alternanza;
b) qualora, invece, i periodi di alternanza si svolgano, del tutto o in parte, durante la
sospensione delle attività didattiche (ad esempio, nei mesi estivi), fermo restando l’obbligo
di rispetto del limite minimo di frequenza delle lezioni, la presenza dell’allievo registrata
durante le attività presso la struttura ospitante concorre alla validità del solo percorso di
alternanza che richiede, come sopra specificato, la frequenza di almeno tre quarti del monte
ore previsto dal progetto.

Esame di Stato
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.

Esami di Stato OM257/2017
• Art. 6 Comma 7 - Al documento del consiglio di classe possono essere allegati

•

•

eventuali atti relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l'anno
in preparazione dell'esame di Stato, alle esperienze di alternanza scuola-lavoro, di
stage e di tirocini eventualmente promosse …
Art. 8 Comma 6. - La valutazione delle eventuali esperienze di alternanza scuolalavoro concorre ad integrare quella delle discipline alle quali tali attività ed
esperienze afferiscono e contribuisce, in tal senso, alla definizione del credito
scolastico. La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la
metodologia dell’alternanza scuola lavoro, di cui all’art. 5 del D.Lgs. 15 aprile
2005, deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione all’esame
di Stato.
Art 8 Comma 16 - Il consiglio di classe tiene conto, altresì, degli elementi
conoscitivi, preventivamente forniti da eventuale personale esterno (esperti, e/o
tutor), di cui si avvale la scuola per le attività di alternanza scuola-lavoro o per gli
insegnamenti che contribuiscono all’ampliamento e al potenziamento dell’offerta
formativa.
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Esami di Stato OM257/2017
•

•
•

Art 14 comma 4 - Il Presidente nel giorno della prima prova scritta invita i candidati,
indicando anche il termine e le modalità stabilite precedentemente dalla commissione,
a comunicare la tipologia dei lavori prescelti per dare inizio al colloquio, ai sensi
dell'articolo 5, comma 7, del D.P.R. n. 323/1998. I candidati dovranno specificare:
a) titolo dell'argomento;
b) esperienza di ricerca o di progetto;
c) esperienza di alternanza scuola-lavoro, stage o tirocinio.
Art 19 comma 4 - (terza prova) La commissione tiene conto, ai fini dell'accertamento delle
competenze, abilità e conoscenze, anche delle eventuali esperienze condotte in alternanza scuola
lavoro, stage e tirocinio, disciplina non linguistica insegnata tramite la metodologia CLIL, descritte
nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 6 della presente ordinanza.
Art 21 comma 5 - La commissione, ai fini dell'accertamento delle conoscenze, competenze e
capacità, organizza il colloquio, tenendo conto anche delle eventuali esperienze condotte in
alternanza scuola lavoro, stage e tirocinio opportunamente e dettagliatamente indicate nel
documento del consiglio di classe di cui al precedente articolo 6.
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Esami di Stato OM257/2017
• Art. 26 Comma 7 - Le eventuali esperienze condotte in alternanza scuola lavoro
verranno opportunamente indicate nel certificato allegato al diploma tra gli
“ulteriori elementi caratterizzanti il corso di studi seguito”.

• Art 27 Comma 6. Le scuole potranno, come di consueto intervenire sul modello

individuale di certificazione conclusivo dell’Esame di Stato, di cui al D.M. 3
marzo 2009 n. 26, dove potranno gestire, nell’apposito campo indicato come
“Ulteriori elementi caratterizzanti il corso di studi seguito”, insieme ai dati
aggiuntivi inseriti in Sidi, anche quelli relativi alle attività di alternanza scuola
lavoro svolte dallo studente. Il sistema Sidi, con le funzioni inerenti gli
Adempimenti finali presenti nell’area Gestione Alunni- Esami di Stato,
permetterà pertanto di precompilare il modello con i dati relativi al percorso, alla
struttura e le ore di alternanza già registrati nel sistema; nel caso di dati non
ancora caricati, le scuole hanno comunque la possibilità di aggiungerli in modo
autonomo.

DLgs 13 aprile 2017, n. 62 – Esami di Stato
applicabile dall’A.S.2018/2019

Art. 12 Oggetto e finalità

1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado verifica i livelli
di apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, abilità e competenze
proprie di ogni indirizzo di studi, con riferimento alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per
gli istituti tecnici e gli istituti professionali, anche in funzione orientativa per il proseguimento degli studi
di ordine superiore ovvero per l'inserimento nel mondo del lavoro.
2. In relazione al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame di
Stato tiene conto anche della partecipazione alle attività di alternanza scuola-lavoro, dello sviluppo delle
competenze digitali e del percorso dello studente di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015
n. 107.
……
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DLgs 13 aprile 2017, n. 62 – Esami di Stato
applicabile dall’A.S.2018/2019

Art. 13 Ammissione dei candidati interni
….
2. …. E' ammesso all'esame di Stato, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica del 24 giugno 1998 n. 249, la studentessa o lo studente in possesso dei seguenti requisiti:
a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo
14, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122;
….
c) svolgimento dell’attività di alternanza scuola-lavoro secondo quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo
biennio e nell'ultimo anno di corso. Nel caso di candidati che, a seguito di esame di idoneità, siano ammessi al penultimo o
all'ultimo anno di corso, le tipologie e i criteri di riconoscimento delle attività di alternanza scuola-lavoro necessarie per
l'ammissione all'esame di Stato sono definiti con il decreto di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo;
….
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DLgs 13 aprile 2017, n. 62 – Esami di Stato
applicabile dall’A.S.2018/2019

Art. 14 Ammissione dei candidati esterni
…
L'ammissione all'esame di Stato è altresì subordinata alla partecipazione
presso l'istituzione scolastica in cui lo sosterranno alla prova a carattere
nazionale predisposta dall'INVALSI nonché allo svolgimento di attività
assimilabili all'alternanza scuola-lavoro, secondo criteri definiti con decreto
del Ministro dell'istruzione, dell’università e della ricerca.
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DLgs 13 aprile 2017, n. 62 – Esami di Stato
applicabile dall’A.S.2018/2019

Art. 17 Prove di esame
…
Nell'ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un
elaborato multimediale, l'esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel
percorso di studi. Per i candidati esterni la relazione o l'elaborato hanno ad oggetto
l’attività di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo periodo [attività assimilabili all’ASL].
….
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DLgs 13 aprile 2017, n. 62 – Esami di Stato
applicabile dall’A.S.2018/2019

Art. 21 Diploma finale e curriculum della studentessa e dello studente
…
2. Al diploma è allegato il curriculum della studentessa e dello studente, in cui sono
riportate ….
Sono altresì indicate le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali
acquisite e le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di
volontariato, svolte in ambito extra scolastico nonché le attività di alternanza
scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite, ai sensi di quanto previsto
dall'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche ai fini
dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro.
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DLgs 13 aprile 2017, n. 62 – Esami di Stato
applicabile dall’A.S.2018/2019

Capo IV Disposizioni finali
…
Art. 26 Decorrenze, disposizioni transitorie, di coordinamento e abrogazioni
1. Le disposizioni di cui ai Capi I e II del presente decreto, gli articoli 23 e 27,
nonché gli articoli 24 e 25 con riferimento alla disciplina del primo ciclo di istruzione
si applicano a decorrere dal 1° settembre 2017. Le disposizioni di cui al Capo III del
presente decreto, l'articolo 22, nonché gli articoli 24 e 25 con riferimento alla
disciplina del secondo ciclo di istruzione si applicano a decorrere dal 1°
settembre 2018.
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Documentazione del corso
Sito di appoggio per documentazione e materiali didattici
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