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Le novità de “La Buona Scuola”
 sull’alternanza

L’alternanza scuola-lavoro è il principale 
strumento di collegamento tra

mondo produttivo e sistema scolastico 
individuato da “La Buona Scuola”.

La legge 107/2015 rende obbligatorio un 
periodo di alternanza scuola lavoro

di almeno 400 ore nell’ultimo triennio degli 
istituti tecnici e

professionali e di almeno 200 ore nei licei. Sarà 
possibile per gli studenti svolgere percorsi di
alternanza sia nel periodo scolastico sia 
durante le vacanze estive, in Italia o all’estero.



I SOGGETTI
Sui quali 
contare:

Il progetto alternanza scuola - lavoro prevede che
figure ben specifiche guidino, aiutino e inseriscano

nella realtà lavorativa assegnata.
Tali importanti figure vengono chiamate “tutor”
a) il tutor interno è un insegnante che fa parte

del consiglio di classe e che avrà il compito
di mantenere i contatti con ente, impresa o associazione

e di essere disponibile
in caso di  eventuali disagi o necessità riscontrabili

durante l’esperienza.
b) il tutor esterno è invece un componente dell’ente, impresa o

associazione che seguirà per tutta la durata dell’esperienza
Inoltre dovrà sempre mantenere i contatti

con il tutor interno.
Tutte le attività previste dall’alternanza sono

supportate anche dalla consulenza delle associazioni
di categoria (industriali, commercianti

ecc….) e dei rappresentanti delle Camere di
Commercio che favoriscono l’interazione tra

mondo della scuola e mondo del lavoro.



LA FORMAZIONE

Uno degli aspetti principali del percorso di alternanza scuola - lavoro è la
formazione in aula.
I ragazzi potranno seguire lezioni, tenute da esperti esterni e/o interni alla 

scuola,
su alcuni argomenti scelti dal Comitato Tecnico Scientifico (CTS), formato
da rappresentanti del mondo della scuola e del lavoro che hanno progettato
il percorso di alternanza.
A seconda dell’ indirizzo di studio, si avrà la possibilità di incontrare
professionisti del mondo del lavoro, imprenditori della zona, 
ma anche psicologi, addetti alle pubbliche relazioni e tutti coloro
che il CTS riterrà opportuno invitare per approfondire gli argomenti
inseriti nel progetto.
Alla fine ci sarà una verifica sulle conoscenze acquisite, tramite dei test
predisposti e corretti dagli esperti stessi.

come ci si può preparare all’alternanza?



• E’ una metodologia  
didattica  

Su tre 
campi:



Quando
Svolgere 

l’alternanza?:



•Le imprese

•Le associazioni

•Enti pubblici e privati compresi quelli del terzo settore

•Gli ordini professionali

•I musei e gli altri Istituti pubblici e privati operanti nel 
settore del patrimonio e delle attività culturali, artistiche, 
musicali

•Gli enti che svolgono attività afferenti al patrimonio 
ambientale

•Gli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni



•Durata

•Orario

•Nominativo del partecipante e dell’organizzazione 
ospitante

•Mansioni

•Diritti e obblighi delle parti

•Nominativi del tutor scolastico e tutor aziendale

•Modalità di acquisizione della valutazione dello studente

•Firme del soggetto attuatore e del soggetto ospitante

Le convenzioni tra scuola e 
impresa deve contenere le 
indicazioni relative a :



Dati dell’allievo e dell’azienda 
ospitanti

Competenze e risultati  di 
apprendimento attesi

Attività dello studente

Polizza assicurativa

Periodi e sedi di svolgimento



La 
valutazione:

La valutazione finale delle competenze acquisite spetta ai docenti 
della scuola ma deve necessariamente prevedere la presenza di 

esperti aziendali

Si possono predisporre:

•Griglie di valutazione

•Questionari

•Valutazione competenze acquisite

•Valutazione del tutor aziendale
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