
Cosa è l’ASL?

L’alternanza scuola lavoro, disciplinata fin dal 2003, consiste in una modalità didattica innovativa 
che prevede di coniugare la formazione teorica acquisita sui banchi di scuola, con una 
preparazione essenzialmente pratica, attraverso periodi di tirocinio in azienda o attività di 
progettazione e gestione di lavori virtuali o reali. I ragazzi sono invitati a confrontarsi con il mondo 
del lavoro e a cimentarsi in mansioni attinenti ai percorsi scolastici intrapresi.

Nata forse per rispondere alle esigenze degli alunni poco motivati o svantaggiati, la ASL è stata 
estesa alla totalità degli alunni di tutti i percorsi di istruzione secondaria. La L. 107/15 istituisce 
infatti anche per i Licei l’obbligatorietà dei percorsi in alternanza, nella misura di 200 ore nel corso 
del triennio. 

 Perché realizzare percorsi di ASL?

La più recente legislazione sulla scuola sottolinea con forza che le sfide del mondo attuale non 
possono più essere affrontate attraverso una didattica trasmissiva, che promuove l’acquisizione di 
semplici conoscenze. Inoltre le conoscenze, anche molto avanzate, rapidamente vengono rese 
obsolete dal progresso tecnico.

Sempre più la società civile e il mondo del lavoro richiedono giovani preparati ad orientarsi 
attraverso abilità e competenze trasversali e non strettamente disciplinari. Il percorso di studio 
deve quindi portare a maturare competenze, ovvero la capacità di utilizzare nelle varie situazioni 
un insieme strutturato di varie abilità e conoscenze acquisite nei contesti formali, informali e non 
formali.

Nelle intenzioni del legislatore infatti il contesto lavorativo è complementare a quello scolastico e gli
scambi reciproci di esperienze concorrono alla formazione della persona.

Quali finalità nei percorsi di ASL?

L’alternanza scuola lavoro contribuisce ad adeguare la formazione dei giovani ai fabbisogni del 
territorio, costituendo un valido collegamento fra mondo del lavoro e istruzione. Infatti i progetti di 
ASL tengono conto delle opportunità e delle difficoltà della collocazione geografica, e realizzano 
canali comunicativi fra i vari enti economici, politici, culturali che insistono nel bacino della 
istituzione scolastica. In questo modo i percorsi in ASL favoriscono l’arricchimento di competenze 
orientate al lavoro, negli specifici settori trainanti del luogo.

Bisogna poi considerare che l’alternanza permette al giovane di cominciare a riflettere sulle proprie
capacità ed aspirazioni, contribuendo ad orientarlo verso il proprio progetto di vita. 

Tali attività inoltre costituiscono modalità di apprendimento flessibile ed equivalente ai percorsi di 
studio tradizionali, realizzando una formazione completa anche se non maturata esclusivamente 
sui libri.

Come si realizza “buona” alternanza?

Le attività di alternanza non si esauriscono con il semplice stage in azienda: per ottenere percorsi 
efficaci occorre procedere ad una progettazione completa che si articola in varie fasi:

 definire le competenze attese dall’esperienza di alternanza, in termini di orientamento e di 
agevole inserimento dei giovani nel mondo del lavoro; 

 progettare con la struttura ospitante il percorso da realizzare, coerente con le competenze, 
abilità e conoscenze da acquisire; 

 preparare i periodi di lavoro, promuovendo le conoscenze necessarie per orientarsi e 
comprendere il nuovo ambiente di studio; 



 sensibilizzare gli studenti a riflettere sulle loro attese relative all’esperienza lavorativa; 

 stimolare gli studenti all’osservazione delle dinamiche organizzative e dei rapporti tra 
soggetti nell’impresa o nell’ente ospitante; 

 condividere e rielaborare in aula quanto sperimentato fuori dall’aula; 

 documentare l’esperienza e pubblicizzarne i risultati.

L’alternanza al Chini-Michelangelo

La nostra scuola promuove da molti anni percorsi in alternanza, dapprima per i ragazzi 
diversamente abili, in seguito sperimentalmente a classi intere, in particolare nei corsi di Scienze 
umane ed Economico Sociale. Non sono mancate comunque nel corso del tempo opportunità di 
tirocini volontari e di eccellenza per tutti i corsi di studio, segnatamente nei periodi di interruzione 
della didattica.

Non si può quindi dire che la L. 107 ci abbia colto impreparati: molti contatti erano già stati attivati 
sul territorio e con enti e istituzioni, e da tempo era già stata attivata la riflessione sul valore 
didattico ed educativo di tali esperienze.

La scelta prevalente nel corso degli anni è stata per i tirocini operativi con interruzione della 
didattica in aula per un periodo di circa due settimane ogni anno scolastico. In tale maniera si 
andava a raggiungere un monte ore prossimo a quello poi indicato dalla normativa.

A partire dall’a.s. 2016-17 è parso opportuno cimentarsi in una prima sperimentazione di percorsi 
in Impresa Formativa Simulata, ovvero attività di progettazione e gestione di lavori virtuali o reali. 
Rispetto alla formazione in azienda questo tipo di approccio favorisce maggiormente l’acquisizione
di competenze di management, organizzazione, coordinamento e lavoro in team. La classe intera 
deve organizzarsi per progettare e realizzare un’attività o conseguire un obiettivo, tenendo conto il 
più possibile dell’organizzazione di un’azienda reale e dei vincoli e delle opportunità del mercato e 
del sistema economico e fiscale dello Stato.

Quale alternanza nell’a.s. 2016-17?

Le classi sono state ripartite equamente sulle due modalità di esperienza: una parte è stata quindi 
indirizzata all’IFS, per l’altra metà sono stati organizzati stage in aziende ed enti pubblici e privati, 
secondo le possibilità offerte dal territorio. 

E’ parso opportuno differenziare il più possibile l’offerta didattica e la tipologia di destinazioni, in 
modo da consentire nel tempo la maturazione del  proprio percorso di vita e da consentire un più 
completo orientamento, sia rispetto al proseguimento degli studi, che nell’ipotizzare un possibile 
inserimento nel mondo del lavoro. Per ciascuno dei corsi di studio comunque sono stati individuati 
ambiti preferenziali, coerenti con le materie fondanti e con il PECUP ipotizzato.


