
7. ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 
  
1. RIFERIMENTI NORMATIVI 

La Legge 107/15 (Art. 1 Commi 33-44) ha introdotto e regolamentato l'obbligo dell’Alternanza             
Scuola/Lavoro per tutti gli studenti nell'ultimo triennio delle scuole secondarie di secondo grado – in               
riferimento alle metodologie didattiche già indicate dai Regolamenti emanati con i DD.PP.RR. n° 87,              
88 e 89 del 2010 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 – prevedendo lo                 
svolgimento di tirocini per almeno 400 ore negli Istituti Tecnici e Professionali e almeno 200               
ore nei Licei, da inserire nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

In attinenza alle Direttive n° 4/2012 e n° 5/2012 – “Linee Guida per il secondo biennio e il quinto                   
anno degli Istituti Tecnici e degli Istituti Professionali” – è possibile affermare che “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 Scuola/Lavoro si           
permettono l'acquisizione, lo sviluppo e l'applicazione di competenze specifiche previste dai profili            
educativi, culturali e professionali dei diversi corsi di studio”. La Legge 107/15 poi sistemizza              
l’Alternanza Scuola/Lavoro a partire dall’A.S. 2015/16 prevedendo la possibilità di stipulare           
convenzioni per lo svolgimento di percorsi in Alternanza Scuola/Lavoro anche con gli ordini             
professionali e con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio artistico, culturale e ambientale o               
con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. 

La diffusione di forme di apprendimento basato sul lavoro di alta qualità è al cuore delle più recenti                  
indicazioni europee in materia di istruzione e formazione ed è uno dei pilastri della strategia “Europa                
2020” per una crescita intelligente, sostenibile, inclusiva (Comunicazione della Commissione [COM           
(2010) 2020]) fin dal suo lancio nel 2010 e si è tradotta nel programma “Istruzione e Formazione                 
2020” (2009/C119/02). 

L’Alternanza Scuola/Lavoro è comunque già entrata nel sistema educativo italiano con la Legge n° 53               
del 28 marzo 2003, che all’articolo 4 la prevede come possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo,                  
consentendo ai giovani che hanno compiuto il quindicesimo anno di età di svolgere l’intera formazione               
dai 15 ai 18 anni “attraverso l’alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità                 
dell’istituzione scolastica, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di              
rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti, pubblici               
e privati, inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che                 
non costituiscono rapporto individuale di lavoro”. 

Il conseguente Decreto Legislativo n° 77 del 15 aprile 2005 definisce l’Alternanza Scuola/Lavoro quale              
modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo per assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di                
base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, nel rispetto del profilo educativo              
del corso di studi frequentato. La responsabilità del percorso è in capo all’istituto scolastico e               
l’Alternanza Scuola/Lavoro è presentata come una metodologia didattica e non costituisce affatto un             
rapporto di lavoro, tant’è che viene mantenuto lo status di studente. Le attività nella struttura               
ospitante possono essere realizzate nei giorni di lezione previste dal calendario scolastico, ma anche              
in periodi di sospensione della didattica. 
  
2. IL PROGETTO 

Alla luce delle prescrizioni indicate dalla L. 107/15 le attività di tirocinio in Alternanza Scuola/Lavoro               
proposte da ISISS “A. Sant’Elia”: 

• sono definite e programmate all'interno del piano dell'offerta formativa; 

• sono realizzate nell’ambito della durata complessiva del percorso, anche in periodi diversi            
da quelli fissati dal calendario delle lezioni, mesi estivi inclusi; 



• sono pertanto da considerarsi parte della validità dell’anno scolastico (DPR 122/09 art.            
14 comma 7), e altresì parte della valutazione curricolare di alcune discipline in sede              
di scrutinio finale; 

• sono finalizzate all’acquisizione degli obiettivi di apprendimento specifici del         
percorso stesso, indicati in appositi progetti formativi; 

• sono progettate, attuate, verificate e valutate sotto la responsabilità         
dell'istituzione scolastica, sulla base di apposite convenzioni con le strutture ospitanti gli            
studenti; 

• hanno una struttura flessibile e si articolano in periodi di formazione in aula (ad esempio               
la formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro secondo                
quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008) e in periodi di               
apprendimento mediante esperienze di lavoro. 

  

Nel progettare il percorso formativo in Alternanza Scuola/Lavoro, è fondamentale la puntuale 
definizione degli obiettivi che deve considerare: 

★ la performance (ciò che deve essere in grado di fare lo studente) 

★ le condizioni (cioè il contesto in cui deve essere realizzata la performance, molto diverso se 
si tratta dell’aula, di un laboratorio o di un reparto aziendale e se lo studente lavora sotto 
supervisione, applicando le istruzioni ricevute, organizzando da sé il proprio lavoro) 

★ il criterio di verifica (i parametri di misurazione della prestazione e la soglia per cui essa è 
considerata accettabile). 

  
3. RISULTATI ATTESI 

Obiettivi Generali 
❖ Motivare e orientare gli studenti nella scelta dei percorsi scolastici e lavorativi 
❖ Personalizzare i percorsi di apprendimento per favorire lo sviluppo di potenzialità e attitudini             

personali 
❖ Mettere in continua correlazione l'apprendere con il fare 
❖ Infondere negli studenti maggiore passione e consapevolezza verso ciò che fanno 
❖ Realizzare un organico collegamento fra l'Istituto, il mondo del lavoro e la società civile 

  

Obiettivi Educativi Comportamentali 
❖ Acquisire le competenze chiave di cittadinanza nella relazione con gli altri in un contesto              

lavorativo d'apprendimento 
  

Obiettivi Educativi Professionali 
❖ Arricchire la formazione tipica dei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di            

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro 
  

Obiettivi Educativi Trasversali 
❖ Favorire negli studenti lo sviluppo della riflessività per guidarli nell'acquisizione di capacità di             

osservazione e comprensione del proprio contesto e modalità di lavoro 
  
4. DECLINAZIONE COMPETENZE PER INDIRIZZO 

Nel corso del triennio le “Competenze in termini di performance” valutate al termine del              
periodo in Aziendale e le “Competenze generali di profilo” certificate dall’Istituto           
potranno subire modifiche ed essere rimodulate per renderle più aderenti ai percorsi            
formativi intrapresi, sulla base delle osservazioni raccolte da tutti i soggetti coinvolti e di              
eventuali indicazioni da parte degli organi ministeriali e regionali preposti. 



 
4.1 ISTITUTO PROFESSIONALE 
Manutenzione e Assistenza Tecnica - opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili” 
Curvatura elettrico-elettronica 
 
Competenze 

★ Comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi tecnici industriali e             
civili 

★ Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo scopo di              
intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle             
modalità e delle procedure stabilite 

★ Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza 

★ Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, ed eseguire regolazioni di            
apparati e impianti industriali e civili 

★ Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità            
di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici oggetto di interventi di manutenzione, nel contesto             
industriale e civile 

★ Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per              
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

★ Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni              
professionali 

 
Performance associate 

In Azienda 

1. Rispetta gli orari e i tempi assegnati, attendendosi allo stile e alle regole aziendali di               
comportamento 

2. Accetta la ripartizione del lavoro e le attività assegnate, chiedendo aiuto quando è necessario 

3. Lavora in gruppo, esprimendo il proprio contributo e rispettando le idee degli altri 

4. Individua i componenti di un sistema, sulla base della loro funzionalità 

5. Interpreta ed esegue disegni e schemi di impianti elettrici 

6. Installa a norma gli apparati e i dispositivi in dotazione o gli accessori richiesti, utilizzando le                
attrezzature, la strumentazione e la documentazione affidata 

7. Riconosce i diversi tipi di guasto, ripristinando la funzionalità di impianti e/o macchine 

8. Utilizza gli strumenti di misura, di controllo e diagnosi, mantenendoli in ordine e in efficienza 

9. Utilizza la documentazione aziendale e la manualistica per reperire le informazioni e le istruzioni              
necessarie per il proprio lavoro 

  
In Classe 

A. Redige testi informativi e argomentativi funzionali all'ambito delle attività svolte 

B. Raccoglie, seleziona e utilizza informazioni pertinenti alle mansioni assegnate in azienda 

C. Valuta i rischi connessi al lavoro nella consapevolezza delle relative misure di prevenzione 
  
  



4.2 ISTITUTO TECNICO 
Costruzioni, Ambiente e Territorio 
Costruzioni, Ambiente e Territorio - opzione “Tecnologie del legno nelle costruzioni” 
 
Competenze 

★ Rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni più                
adeguate ed elaborare i dati ottenuti 

★ Utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi 

★ Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti 

★ Organizzare e condurre i cantieri mobili nel rispetto delle normative di sicurezza 

★ Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per              
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

★ Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni              
professionali 

 
Performance associate 

In Azienda 

1. Rispetta gli orari e i tempi assegnati, attendendosi allo stile e alle regole aziendali di               
comportamento 

2. Accetta la ripartizione del lavoro e le attività assegnate, chiedendo aiuto quando è necessario 

3. Lavora in gruppo, esprimendo il proprio contributo e rispettando le idee degli altri 

4. Dimensiona gli spazi di un edificio in relazione alla destinazione d’uso 

5. Effettua rilievi topografici 

6. Realizza un computo metrico 

7. Utilizza metodi di rappresentazione grafica con strumenti tradizionali ed informatici 

8. Provvede alla stesura di elaborati progettuali 

9. Redige pratiche edilizie e/o catastali 
  
In Classe 

A. Redige testi informativi e argomentativi funzionali all'ambito delle attività svolte 

B. Raccoglie, seleziona e utilizza informazioni pertinenti alle mansioni assegnate in azienda 

C. Valuta i rischi connessi al lavoro nella consapevolezza delle relative misure di prevenzione 
 
  



4.3 ISTITUTO TECNICO 
Elettronica ed Elettrotecnica - articolazione “Elettrotecnica” 
 
Competenze 

★ Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e apparecchiature elettriche ed            
elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica 

★ Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature           
elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento 

★ Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con                   
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona,               
dell’ambiente e del territorio 

★ Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione 

★ Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per               
effettuare verifiche, controlli e collaudi 

★ Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le            
risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura 

★ Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare             
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 

★ Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per              
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 

★ Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni              
professionali 

 
Performance associate 

In Azienda 

1. Rispetta gli orari e i tempi assegnati, attendendosi allo stile e alle regole aziendali di               
comportamento 

2. Accetta la ripartizione del lavoro e le attività assegnate, chiedendo aiuto quando è necessario 

3. Lavora in gruppo, esprimendo il proprio contributo e rispettando le idee degli altri 

4. Analizza e dimensiona impianti elettrici civili/industriali 

5. Sceglie i materiali e le apparecchiature in base alle caratteristiche tecniche e all’ottimizzazione             
funzionale degli impianti 

6. Utilizza software specifici per la progettazione impiantistica 

7. Effettua misure nel rispetto delle procedure previste dalle norme durante la verifica e il collaudo               
di impianti elettrici 

8. Valuta le caratteristiche e l’impiego delle macchine elettriche in funzione degli aspetti della             
distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica 

9. Applica la normativa sulla sicurezza relativamente ad impianti elettrici, impianti tecnologici,           
controlli e automatismi 

  
In Classe 

A. Redige testi informativi e argomentativi funzionali all'ambito delle attività svolte 

B. Raccoglie, seleziona e utilizza informazioni pertinenti alle mansioni assegnate in azienda 

C. Valuta i rischi connessi al lavoro nella consapevolezza delle relative misure di prevenzione 
 



4.4 LICEO SCIENTIFICO 
Liceo Scientifico (con potenziamento in Scienze Motorie - corso ad esaurimento) 
Liceo Scientifico * opzione Scienze Applicate (con potenziamento in Scienze Motorie, applicando le             
quote di autonomia previste dalla normativa vigente) 
Liceo Scientifico - sezione ad Indirizzo Sportivo 
 
Competenze 

★ Utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire l’interazione          
comunicativa in vari contesti anche utilizzando l’ITC 

★ Utilizzare la comunicazione e gli strumenti di Team Working appropriati per intervenire nel             
contesto organizzativo e professionale di riferimento 

★ Decodificare le informazioni e i dati forniti per raggiungere gli obiettivi richiesti nei tempi              
prestabiliti 

★ Inserirsi in modo attivo e consapevole, riconoscendo regole e limiti, responsabilità secondo tipo di              
problema, contenuti e metodi delle situazioni proposte 

  
Performance associate 

In Azienda 

1. Rispetta gli orari e i tempi assegnati, attendendosi allo stile e alle regole aziendali di               
comportamento 

2. Accetta la ripartizione del lavoro e le attività assegnate, chiedendo aiuto quando è necessario 

3. Lavora in gruppo, esprimendo il proprio contributo e rispettando le idee degli altri 

4. Affronta situazioni comunicative scambiando informazioni e idee per esprimere il proprio punto di             
vista 

5. Espone in modo chiaro, logico e coerente 

6. Gestisce le situazioni 

7. Rendiconta le attività svolte, anche utilizzando strumenti informatici 

8. Distingue e organizza, nei vari ambiti, dati, informazioni e conoscenze 

9. Preserva la riservatezza di dati e informazioni 
  
In Classe 

A. Redige testi informativi e argomentativi funzionali all'ambito delle attività svolte 

B. Raccoglie, seleziona e utilizza informazioni pertinenti alle mansioni assegnate in azienda 

C. Valuta i rischi connessi al lavoro nella consapevolezza delle relative misure di prevenzione 
 
  



5. LA VALUTAZIONE 

I risultati dell’apprendimento relativi al livello 4 dell’EQF prevedono: 

➔ una conoscenza pratica e teorica in ampi contesti in un ambito di lavoro o di studio; 

➔ una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie a risolvere problemi specifici in un campo               
di lavoro o di studio; 

➔ il sapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni in un contesto di lavoro o di studio, di                 
solito prevedibili, ma soggetti a cambiamenti; 

➔ la sorveglianza del lavoro di routine di altri, assumendo una certa responsabilità per la              
valutazione e il miglioramento di attività lavorative o di studio. 

  

 
Tenuto conto di tali caratteristiche, le performance esercitate durante il periodo di tirocinio in azienda               
vengono valutate dal tutor aziendale in accordo con il tutor scolastico secondo la seguente griglia: 
  

VALUTAZIONE “Competenze in termini di performance” 
1= Mediocre 2= Insufficiente 3= Sufficiente 4= Buono 5= Ottimo 

Non formula con 
chiarezza le proprie 
idee; mette in atto 

soluzioni non 
conformi alle 

specifiche richieste e 
tende a vedere i 
problemi come 

negatività invece che 
un’opportunità per 

operare un 
cambiamento 

Ottiene risultati al di 
sotto delle aspettative 

e non sempre è 
consapevole del 

proprio dovere; mostra 
interesse selettivo e 

svolge saltuariamente 
le mansioni assegnate; 

partecipa in modo 
discontinuo alle 
attività; la sua 

comunicazione non è 
convincente 

Comprende l’essenza 
del problema, 

identificando le 
priorità che 

conducono agli 
obiettivi; mostra 

sufficiente interesse; 
svolge gli incarichi 

assegnati; è corretto 
nei rapporti 

interpersonali 

Opera in coerenza alle 
specifiche richieste e 
adotta un processo 
decisionale corretto, 
anche in circostanze 
difficili; è costante 

nell’adempimento delle 
consegne; mostra 

interesse e 
partecipazione; è 
collaborativo con i 

colleghi 

Inquadra e risolve il 
problema, anche di 

una certa 
complessità, 

mostrando un 
approccio strutturato; 

è puntuale e serio 
nello svolgimento 
delle consegne; 

mostra interesse e 
partecipazione 
propositiva e 

un’ottima 
socializzazione con i 

colleghi 
  

 
Alla ripresa delle attività didattiche, tramite lo strumento del “Diario Riflessivo” lo studente è invitato a                
riflettere sull’esperienza presso l’azienda indicata nel Progetto formativo. 
Mediante il Diario, il tutor scolastico intende favorire nello studente lo sviluppo della riflessività per               
guidarlo nell’acquisizione di capacità di osservazione e comprensione del proprio contesto e modalità             
di lavoro, con l’intento di riassumere, interrogare, stimolare e orientare lo studente al termine              
dell’esperienza in azienda. 
 
Dopodiché il Consiglio di Classe procede con l’analisi di tutta la documentazione pervenuta             
effettuando la valutazione per competenze secondo la seguente griglia: 
  

VALUTAZIONE “Competenze generali di profilo” 
1= Mancante 2= Parziale 3= Basilare 4= Adeguato 5= Eccellente 

Non è in grado di 
svolgere i compiti 

assegnati e di 
assumere decisioni 

Ha un’autonomia 
limitata nello svolgere 
i compiti assegnati e 

reagisce alle situazioni 
denotando insicurezza 

o mancando di 
disponibilità 

Si assume la 
responsabilità dello 

svolgimento dei 
principali compiti 

assegnati, 
identificando le 

priorità che 
conducono agli 

obiettivi, e affronta 

Si assume la 
responsabilità dello 

svolgimento dei 
compiti assegnati, 

adottando un 
processo decisionale 

corretto e pianificando 
la soluzione attesa per 
affrontare situazioni 

Si assume la 
responsabilità dello 

svolgimento dei 
compiti assegnati, 

mostrando un 
approccio strutturato e 

adattando il proprio 
comportamento alle 

circostanze per 



situazioni in contesti 
noti, reagendo in 
modo appropriato 

anche in via di 
sviluppo 

risolvere problemi 
anche complessi in 
maniera efficace e 

originale 
  

Ottengono la certificazione soltanto le competenze che hanno conseguito almeno un livello basilare. 
 

6. DURATA DEL PERCORSO 

Dopo la fase sensibilizzazione per le classi II, la distribuzione del monte ore complessivo segue               
indicativamente la seguente tabella: 
  

  Istituto Tecnico/Professionale Liceo 

Classe III 120 ore 80 ore 

Classe IV 200 ore* 80 ore 

Classe V 80 ore 40 ore 

TOTALE 
II biennio e V anno 

400 ore 200 ore 

  

*: di cui 80 ore nel periodo estivo al termine del IV anno, con possibilità di scelta se anticipare al termine del III anno 

 
Nel periodo di sospensione delle attività didattiche, in particolare nei mesi estivi, può essere richiesto 
il recupero delle ore di tirocinio non svolte. 
  
7. PRINCIPALI ATTIVITÀ PREVISTE 

Prima dello svolgimento del tirocinio: 
● Definizione del periodo in azienda (inizio/fine) 
● Incontro con studenti e famiglie coinvolti dal progetto (in particolare classi III) 
● Individuazione delle aziende 
● Assegnazione del tutor scolastico 
● Incontro con il tutor aziendale 
● Predisposizione della documentazione necessaria per la realizzazione del Progetto Formativo 
● Formazione sulla sicurezza nei posti di lavoro e sulle norme anti-infortunistiche (D.Lgs. n° 81 del 

2008) 
● Eventuale visita medica (sorveglianza sanitaria nei confronti del tirocinante) 

  

Durante il tirocinio: 
● Tirocinio in azienda (secondo la durata prevista) 
● Visita alle aziende da parte del tutor scolastico 
● Colloqui studente  tutor scolastico  tutor aziendale 

  

Dopo lo svolgimento del tirocinio: 
● Raccolta della documentazione relativa alla certificazione/valutazione 
● Compilazione del Diario Riflessivo 
● Analisi documentazione e valutazione/certificazione delle competenze da parte del Consiglio di 

Classe 
● Monitoraggio dell'esperienza 
  


