
“L’Alternanza scuola-lavoro è una metodologia didattica innovativa istituita dalla Legge n. 53/2003 
e disciplinata dal Decreto Legislativo n. 77/2005. Si rivolge agli studenti delle scuole secondarie di 
2° grado, ai quali permette di “alternare” momenti di formazione in aula e in azienda (o altra 
struttura ospitante)”. Nei nuovi Regolamenti, DD.PP.RR. nn. 87-89/2010, l’alternanza è vista 
come metodologia  da introdurre nella didattica curricolare per avvicinare i giovani al mondo del 
lavoro, orientarli e promuovere il successo scolastico. 

La Legge n. 107/2015 rende sistematica l’ASL attraverso: 

 a. la previsione di percorsi obbligatori di alternanza nel secondo biennio e nell’ultimo anno con 
una durata complessiva di almeno 200 ore da inserire nel Piano triennale dell’offerta formativa;  

b. la possibilità di stipulare convenzioni per lo svolgimento di percorsi in alternanza;  

c. la possibilità di realizzare le attività di alternanza durante la sospensione delle attività didattiche 
e all’estero;  

d. l’emanazione di un regolamento con cui è definita la “Carta dei diritti e dei doveri degli studenti 
in alternanza scuola lavoro”;  

e. l’affidamento del compito di organizzare corsi di formazione in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza e svolti 
secondo quanto disposto dal d.lgs. 81/2008. 

La Legge n. 107/2015 ha ribadito l’importanza di affiancare al sapere il saper fare, attraverso un 
più stretto rapporto tra scuola, imprese e territorio. Le attività da svolgere in aziende promuovono 
una efficace metodologia didattica innovativa che, nel rispetto dell’autonomia scolastica, risponde 
ai bisogni individuali di formazione e valorizza l’apprendimento in situazione lavorativa, favorisce 
l’acquisizione di competenze trasversali, lo sviluppo di abilità mentali e comportamentali, 
l’acquisizione di competenze spendibili sul mercato del lavoro e promuove al contempo: 
l’orientamento, la cultura dell’autoimprenditorialità, la cittadinanza attiva e un maggiore 
coinvolgimento dei giovani nei processi di apprendimento. L’organizzazione/impresa/ente che 
ospita lo studente assume il ruolo di contesto di apprendimento complementare a quello dell’aula 
e del laboratorio. Attraverso la partecipazione diretta al contesto operativo, quindi, si realizzano la 
socializzazione e la permeabilità tra i diversi ambienti, nonché gli scambi reciproci delle esperienze 
che concorrono alla formazione della persona. 

Finalità dell’alternanza scuola lavoro  

All’interno del sistema educativo del nostro paese l’alternanza scuola lavoro è stata proposta 
come metodologia didattica per:  

a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 
che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica; 



 b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;  

c) favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili 
di apprendimento individuali.  

Attraverso l’alternanza scuola lavoro si concretizza il concetto di pluralità e complementarità dei 
diversi approcci nell’apprendimento. Il mondo della scuola e quello dell’impresa/struttura 
ospitante non sono più considerati come realtà separate bensì integrate tra loro, consapevoli che, 
per uno sviluppo coerente e pieno della persona, è importante ampliare e diversificare i luoghi, le 
modalità ed i tempi dell’apprendimento. Il modello dell’alternanza scuola lavoro intende non solo 
superare l’idea di disgiunzione tra momento formativo ed operativo, 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”. Tale condizione garantisce un 
vantaggio competitivo rispetto a quanti circoscrivono la propria formazione al solo contesto 
teorico, offrendo nuovi stimoli all’apprendimento e valore aggiunto alla formazione della persona. 

Si allegano progetti  


