
attività ore  riconoscibili Tipologia

peer education

accoglienza

progetti scuola pulita

servizio sicurezza 

rappresentanti di  istituto

rappresentanti di  classe 

componenti e sostegno alla commissione elettorale

altro…

stage

progetto con azienda

bottega a scuola 

summer camp

impresa formativa simulata

attività in rete con altri istituti

simulazioni, esperimenti, giochi didattici, project work

altro..

lezioni con esperti

lavori di gruppo

laboratori 

partecipazione a convegni, conferenze, dibattiti, presentazioni, manifestazioni e fiere

altro..

sicurezza 12 obbligatorie

visite aziendali- tecniche minimo 30 ore

laboratori didattici

viaggio di istruzione

soggiorno didattico

altro..

competenze linguistiche attestate

brevetti, patentini, abilitazioni

progetti autonomi, idee progettuali 

concorsi, premi, riconoscimenti

corso "nozioni primo soccorso"

altro..

gruppo sportivo, partecioazione ad eventi sportivi di istituto o provinciali

corsi arbitro e arbitraggio certificato

altro…
TOTALE MINIMO 400 ore

competenze non formali e informali

minimo 10 ore in una o 

più  delle tipologie 

(colonna a dx) purchè 

congruenti con il 

percorso

competenze sportive minimo 20 ore

esperienza di lavoro

minimo 150 ore in una 

o più  delle tipologie 

(colonna a dx)

attività organizzata dai docenti

minimo 120 ore in una 

o più  delle tipologie 

(colonna a dx)

visite culturali

minimo 30 ore in una o 

più  delle tipologie 

(colonna a dx)
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

ATTIVITA' MINIMA DEL TRIENNIO

La L.107/15 parla di "almeno" 400 ore in tre anni. Pertantoè possibile svolgere un numero più elevato di 400 ore, ma non un numero inferiore perche ciò preclude l'ammissione all'Esame di 

Stato. La L.107/15 parla di "almeno" 400 ore in tre anni. Pertanto è possibile svolgere un numero più elevato di 400 ore, ma non un numero inferiore perche ciò preclude l'ammissione all'Esame 

di Stato.La L.107/15 parla di "almeno" 400 ore in tre anni. Pertanto è possibile svolgere un numero più elevato di 400 ore, ma non un numero inferiore perche ciò preclude l'ammissione 

all'Esame di Stato.

Il riconoscimento delle ore va fatto dal responsabile ASL di ogni classe, dopo aver valutato la congruenza con il percorso, le condizioni di svolgimento e la certificazione dell'attività. 

volontariato  a scuola e impegno 

istituzionale

minimo 28 ore in una o 

più  delle tipologie 

(colonna a dx)


