
al San Giuseppe – De Merode



– L’alternanza scuola-lavoro rappresenta 

una metodologia centrata sulle 

competenze

Una nuova modalità di fare scuola per assicurare ai giovani,
• oltre alle conoscenze di base,
• l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro,
• “utilizzando l’azienda come aula”



• apprendimento fondato sull’esperienza.

• per elevare il grado di coinvolgimento

• e scoprire i propri talenti.

• L’insegnante non si limita a trasferire le conoscenze, ma

 pone domande,

 sviluppa strategie per risolvere problemi



Monte ore obbligatorio

(art 1 comma 33 e ss)

la legge 107/2015 stabilisce

 400 ore per Istituti tecnici e professionali

 200 ore per i Licei

 Proposta del CSG-IDM:

◦ 3° anno:80

◦ 4° anno:80

◦ 5° anno:40
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Legge 107/2015 

art. 1 comma 33-44
Azione prioritaria della scuola:

 Percorsi di ASL da inserire nel PTOF e

proposti alle famiglie e agli studenti.

 Stipula convenzioni;

 anche durante la sospensione delle attività

didattiche e all’estero,

 Impresa formativa simulata (IFS);

 “Carta dei diritti e dei doveri degli studenti

in ASL” (tramite un Regolamento);
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 Valutazione da parte dello studente

sull’efficacia e sulla coerenza dei percorsi

con il proprio indirizzo di studio;

 Corsi di formazione in materia di tutela

della salute e della sicurezza nei luoghi di

lavoro (art 1 comma 38)

 Documentazione e certificazione finale.
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Finalità dell’ASL 

 attuare modalità di apprendimento flessibili ed
equivalenti, collegando sistematicamente la
formazione in aula con l'esperienza pratica;

 acquisire competenze spendibili anche nel
mercato del lavoro;

 favorire l'orientamento dei giovani;

 collegare in modo organico le istituzioni
scolastiche, il mondo del lavoro e la società
civile;

 correlare l'offerta formativa allo sviluppo
culturale,sociale ed economico del territorio.
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Con chi

Dlgs 77/2005: convenzioni con le imprese,
con le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, con gli enti pubblici e
privati, ivi inclusi quelli del terzo settore.

L. 107/2015, art. 1 c.34 include, inoltre, gli
ordini professionali, i musei e gli altri istituti
pubblici e privati operanti nei settori del
patrimonio e delle attività culturali, artistiche
e musicali, enti che svolgono attività afferenti
al patrimonio ambientale e enti di promozione
sportiva riconosciuti dal CONI, Università.
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Elaborazione progetto ASL da 

inserire nel PTOF
 definire le competenze attese dall’ASL, 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;

 riflettere sulle attese degli alunni relative all’esperienza lavorativa;

 osservare le dinamiche organizzative e i rapporti tra soggetti

nell’impresa o nell’ente ospitante;

 condividere e rielaborare in aula quanto sperimentato fuori

dall’aula;

 documentare l’esperienza realizzata (anche attraverso l'utilizzo di

ICT);

 diffondere i risultati dell’esperienza.
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Curriculum e certificazione

 ASL sono presenti nel curriculum dello
studente.

 La certificazione delle competenze
sviluppate in ASL: negli scrutini intermedi e
finali.

 La valutazione di tali competenze concorre
alla determinazione del voto di profitto delle
discipline coinvolte nell’esperienza di
alternanza e, inoltre, del voto di condotta,
partecipando all’attribuzione del credito
scolastico.
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Gli attori dell’ASL 

 Studenti del Triennio

 Dirigente scolastico

 Comitato scientifico

 Tutor interno

 Tutor esterno

 Consiglio di classe
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Tutor interni 

 Curano la fase di avvio;

 Partecipano al CS;

 Assistono e guidano lo studente;

 Seguono le varie azioni in itinere;

 Segnalano eventuali necessità di

rimodulazione che emergano da esigenze

degli alunni e/o segnalate dal tutor esterno;

 Validano la documentazione di stage ai fini

della valutazione finale.
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Tutor esterni 

 Favoriscono l’inserimento dello studente

nel contesto operativo,

 lo assistono nel percorso di formazione

sul lavoro,

 controllano e verificano le attività,

 valutano l’efficacia dei processi formativi.
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Il Consiglio di classe 

 Accoglie in forma istituzionale il Progetto;

 Monitora l’impatto del Progetto sugli alunni

coinvolti e sulla classe intera;

 Suggerisce eventuali riformulazioni del

programma in itinere;

 Accede alla documentazione (valutazioni

espresse dai tutore esterni etc) per integrare

l’attività all’interno della valutazione

complessiva e/o disciplinare dell’alunno
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Corso sulla sicurezza  

art. 1 c.38 

E’ di competenza delle istituzioni

scolastiche effettuare

 la formazione in materia di tutela della

salute e della sicurezza nei luoghi di

lavoro,

 mediante corsi rivolti agli studenti inseriti

nei percorsi ASL secondo le disposizioni

del D.lgs n. 81del 9 aprile 2008.
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Registro nazionale per l’ASL. 

art. 1 c.41 

è istituito, dall’anno scolastico 2015/2016, il
registro nazionale per l’ASL:

 riservato alle imprese pubbliche e private
disponibili a svolgere i percorsi di ASL.

 presso le camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura

 nel quale sono riportare per ciascuna impresa il
numero massimo degli studenti ammissibili
nonché i periodi dell’anno in cui è possibile
svolgere l’attività di alternanza

 dal quale il dirigente scolastico individua le
imprese a cui rivolgersi.
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Le convenzioni 

Nelle convenzioni le scuole fanno riferimento alle 

finalità del percorso di alternanza con particolare 

attenzione alle attività da svolgersi durante 

l’esperienza di lavoro, alle norme e alle regole da 

osservare, all’indicazione degli obblighi assicurativi, al 

rispetto della normativa sulla privacy e sulla sicurezza 

dei dati, alla sicurezza nei luoghi di lavoro.



Impresa formativa simulata (IFS)

 un’azienda virtuale animata dagli

studenti, che svolge un’attività di

mercato in rete e fa riferimento ad

un’azienda reale (azienda tutor o

madrina) che costituisce il modello di

riferimento da emulare in ogni fase o ciclo

di vita aziendale.

 Didattica laboratoriale e costruttivista:

cooperative learning e learning by doing
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Esame di Stato e ASL

 terza prova scritta e colloquio: 

competenze, conoscenze ed abilità 

acquisite, nell’ambito delle esperienze 

condotte in alternanza.
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Validità dell’anno scolastico e ASL

 Validità ASL:  Frequenza di almeno ¾ del 
monte ore previsto dal progetto.

a. Se periodi di alternanza durante
l’attività didattica, la presenza è
calcolata per entrambi i percorsi;

b. Se i periodi di alternanza si
svolgono, del tutto o in parte, durante
la sospensione delle attività didattiche
(ad esempio, nei mesi estivi), la presenza
solo per ASL.
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Proposte del CSG - IDM

 LUISS

 Polo Museale del Lazio

 Terzo settore:
◦ Caritas

◦ Scampia

◦ Istituto Vaccari

 CWMUN

 Corso sicurezza sul lavoro

 In fase organizzativa
◦ Università La Sapienza

◦ Campus Biomedico

◦ Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Frascati

◦ Osservatorio Astronomico di Monte Porzio



Percorsi LUISS 2017

(per gli studenti del terzo anno)

 RICERCA E DIDATTICA
(ACADEMIC GYM, ADOPTION LAB, LANGUAGE CAFE’, SOFT SKILLS)

 UFFICIO STUDI E VALUTAZIONI
(STUDI, STATISTICHE E AFFARI GENERALI)

 SVILUPPO INTERNAZIONALE 

 ORIENTAMENTO e LUISS ENLABS
(RICERCA DI MERCATO, MARKETING, ARCHIVIO, LE NUOVE 
PROFESSIONI DEL FUTURO, CENTRI DI RICERCA)

 CAREER SERVICES

 COMUNICAZIONE ESTERNA

 STAMPA E PUBBLICITA’ (UFFICIO STAMPA, PUBBLICITA’)

 RAPPORTI ESTERNI E GESTIONE EVENTI

 DIGITAL COMMUNICATION E NUOVI MEDIA



Modalità operative

I percorsi di alternanza previsti per gli studenti del terzo anno della 
scuola secondaria superiore avranno le seguenti modalità operative:

 la LUISS accoglierà un massimo di 30 studenti per settimana;

 i percorsi avranno inizio il 7 ottobre 2016 secondo il seguente 
calendario:

 da lunedì 7/11/2016 a venerdì 11/11/2016 ( 3° Sc. A);

 da lunedì 14/11/2016 a venerdì 18/11/2016 ( 3° Sc. B);

 da lunedì 21/11/2016 a venerdì 25/11/2016 ( 3° Cl. U);

 i percorsi avranno durata settimanale (dal lunedì al venerdì dalle 
ore 09.00 alle ore 18.00) per complessive 40 ore;

 il venerdì mattina, in orario scolastico da concordare, gli studenti in 
Alternanza presenteranno ai loro compagni di terzo e quarto anno 
nell’Aula Magna dell’ Istituto il lavoro svolto negli Uffici LUISS.



Alternanza Scuola-Lavoro per gli 

studenti del quarto anno

 TRE PERCORSI DISPONIBILI: 

Digital Marketing, Impresa Formativa Simulata (IFS) e Writing.

◦ I percorsi Writing e Digital saranno disponibili per un numero limitato e sono rivolti a studenti in 
possesso di comprovate competenze sugli argomenti trattati. Il percorso sull’Impresa Formativa 
Simulata non prevede, invece, competenze specifiche pregresse ed è pertanto aperto a tutti gli 
studenti interessati e a quelli che non troveranno posto negli altri due percorsi.

1.PERCORSO DIGITAL MARKETING (per gli studenti del quarto anno)

 7,14,21,28 OTTOBRE DALLE 15.00 ALLE 19.00 40 ORE 
CERTIFICATE

 11,25 NOVEMBRE DALLE 15.00 ALLE 19.00

 16 DICEMBRE DALLE 15.00 ALLE 19.00

2.PERCORSO IMPRESA FORMATIVA SIMULATA (per gli studenti del quarto anno)

 10-14 OTTOBRE DALLE 15.00 ALLE 19.00 40 ORE CERTIFICATE

 17-21 OTTOBRE DALLE 15.00 ALLE 19.00

3.PERCORSO WRITING (16.01.17 – 26.05.17) (per gli studenti del quarto anno)

 DATE DA DEFINIRE



Polo Museale del Lazio
 Castel Sant’Angelo

 Vittoriano

 Pantheon

 Museo Pigorini (EUR)

 Palazzo Venezia



MODEL UNITED 

NATIONS

 Solo per chi in inglese ha avuto minimo 8 
a giugno 2016 ed è stato promosso nelle 
altre materie

 30 ore di preparazione

 40 o più ore in stage a New York

 Costo: molto elevato

 Agenzia: Diplomatici



Corso sulla Sicurezza sul Lavoro

INCONTRO DI FORMAZIONE

 3 o 4 ore in aula

 Data da definire



Progetto Caritas

 Solidarietà come impegno personale

 Obiettivo:  sensibilizzare i giovani sui temi del disagio e 
dell’emarginazione e promuovere il volontariato. 

 Modalità: incontri di preparazione, esperienze di 
servizio e un incontro finale di valutazione.

 Dove: 

◦ Ostello e la Mensa Serale “Don Luigi Di Liegro”,

◦ Centro Accoglienza “Santa Giacinta”, 

◦ Case Famiglia per malati di AIDS a Villa Glori.

 Ore: 60

 Studenti: max 70



Cooperativa Occhi aperti - Scampia

Periodo
Attività che si svolgeranno in ambiente di lavoro

Settimana a 
Febbraio

Settimana a 
giugno

LAB 1: apprendimento cooperativo di italiano;
LAB 2 apprendimento cooperativo di matematica
LAB 3  apprendimento cooperativo di lingua inglese
LAB 4 laboratorio ludico-sportivo
LAB 5 Laboratorio fotografico e di produzione digitale
LAB 6 Laboratorio di networking

Periodo Ore d’aula Ore in ambiente di lavoro
DURATA  TOTALE

ORE

Febbraio 
2017

3 37 40

Giugno 2017 3 37 40



Istituto L. Vaccari

 Teatro integrato

 Da marzo a giugno: mercoledì 15,00-18,00



http://www.uniroma1.it/alternanza

scuolalavoro

 I GIOVANI DETECTIVES DELL’ARCHEOLOGIA PM 40 ORE DA GENNAIO

 ARCHEOLOGIA E GEOMATICA PM 50 ORE DA GENNAIO

 DALLO SCAVO AL MUSEO. 

IL MESTIERE DELL’ARCHEOLOGO AM/PM 30 ORE DA DICEMBRE

 PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E LANCIO
DI RAZZO-MODELLI MONOSTADIO PM 40 ORE DA MARZO

 COSTRUZIONE E SVILUPPO DI
PICCOLI VELIVOLI (DRONI) AM/PM 40 ORE DA FEBBRAIO

 REALIZZAZIONE DI UN SOFTWARE DI REALTA’ 

VIRTUALE PER ROBOTICA RIABILITATIVA AM/PM 40 ORE DA GENNAIO

 REALIZZAZIONE PROTOTIPO DI AUTO 

DA CORSA (RACING TEAM) PM 50 ORE DA GENNAIO

 CATALOGAZIONE E RIQUALIFICAZIONE

DEI LABORATORI DI FISICA AM/PM 60 ORE DA DICEMBRE

 NERD? (NON E’ ROBA PER DONNE!)
INFORMATICA AL FEMMINILE PM 40 ORE DA GENNAIO

 DOVE E’ LA MIA AULA? SVILUPPO DI APP
PER LA MOBILITA’ PM 0 ORE DA DICEMBRE

 L’IMPRESA VA A SCUOLA AM/PM 30 ORE DA DICEMBRE

 LABORATORIO DI ECONOMIA AM/PM 30 ORE DA DICEMBRE

 DIDATTICHE DI LABORATORIO E MUSEALI

BIOLOGIA CELLULARE E ANATOMIA PM 30 ORE DA DICEMBRE

 Gli studenti potranno indicare una preferenza e in secondo ordine un’altra opzione, nel caso che la prima scelta non fosse 

disponibile.

 N.B. Gli accordi con La Sapienza sono ancora da stipulare, perciò la conferma sulla possibilità di poter effettuare 
l’esperienza prescelta arriverà solo in un secondo momento



INSPYRE – INternational School on modern PhYsics and REsearch

Rivolta a studenti del IV anno provenienti da scuole italiane e straniere. 

Programma in lingua inglese. La scuola si svolge a febbraio e la durata è di 5 

giorni lavorativi (40 ore). Frequenza giornaliera.

13 – 17 febbraio 

2017

(5 giornate)

STAGES ESTIVI RESIDENZIALI

Rivolti a studenti del IV anno, provenienti da tutta Italia. Si svolgono nel mese 

di giugno, al termine dell’anno scolastico e hanno una durata di 5 giorni 

lavorativi (40 ore). Frequenza giornaliera.

12 – 16 giugno 2017

(5 giornate)

STAGES ESTIVI

Rivolti a studenti del IV anno provenienti da scuole del territorio. Si svolgono 

nel mese di giugno, al termine dell’anno scolastico e hanno una durata di 10 

e 15 giorni lavorativi (80 / 120 ore).

12 – 16 giugno 2017

(10 giornate)

12 – 30 giugno 2017

(15 giornate)

SEMINARI DIVULGATIVI PRESSO LE SCUOLE

Seminari dedicati ai temi di attualità scientifica tenuti dai ricercatori INFN 

presso le sedi scolastiche. E’ possibile concordare gli argomenti in base agli 

interessi della scuola richiedente. Durata: 2 ore.

da gennaio a 

maggio su richiesta 

– calendario da 

definire con le 

scuole.



L’anno scorso il progetto «Un respiro per la vita»: 

8 ore di ASL

Quest’anno: in fase organizzativa



Documentazione

 Patto formativo dell’alternanza (studente)

 Convenzione (Scuola-Ente esterno)

 Progetto (proposto dall’Ente)

 Scheda presenza sul luogo di ASL (firme 

entrata e uscita)

 Scheda valutazione del tutor esterno

 Scheda valutazione del tutor interno

 Scheda di gradimento dell’esperienza 

(studente)


