
ALTERNANZA SUOLA-LAVORO (ASL)

Con la legge 107 del 13 luglio 2015 ai commi 33-44 l’ASL si rende  obbligatoria per tutti gli studenti a partire

dalle classi terze;  il percorso deve prevedere  almeno 400 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del

percorso di studi.

L’ASL può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche, in estate, o in modalità di impresa

formativa simulata nel corso dell’anno scolastico e può essere realizzato anche all’estero.

Il percorso di ASL può essere realizzato anche con aziende del terzo settore, ordini professionali, musei,

istituti pubblici operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali o in Enti che

svolgono attività  afferenti  al  patrimonio  ambientale  o  di  promozione  sportiva  riconosciuti  dal  CONI;  la

scuola si apre al territorio ed è in grado di utilizzare, ai fini dell’apprendimento, tutti i contesti esterni utili

(fabbriche, laboratori, musei, università, differenti habitat, ecc.)

Allo studente deve essere data la possibilità di esprimere una valutazione sull’efficacia e sulla coerenza dei

percorsi svolti.

Bisogna inserire nei percorsi di ASL attività di formazione in materia di tutela della salute e sicurezza nei

luoghi di lavoro.

E’ obbligatorio un monitoraggio dell’attività svolta e una certificazione finale da presentare all’Esame di

Stato e da inserire nel Registro Nazionale per l’ASL. 

Per permetterne la realizzazione gli Istituti tecnici dispongono di quote di autonomia e di flessibilità per la

curvatura del curricolo infatti ,l’alternanza  deve consentire una maggiore personalizzazione dei percorsi di

apprendimento, potendo contare su una molteplicità di ambiti formativi da utilizzare. Occorre tenere conto

delle  differenti  caratteristiche degli  individui  e  utilizzare tutte  le  possibili  motivazioni  all’apprendimento

individuando i contesti e le modalità più opportune.

I  percorsi  di  alternanza scuola  lavoro possano articolarsi  in  una serie  di  differenti  attività,  non sempre

necessariamente realizzate all’interno delle aree produttive delle aziende. Tra i diversi modelli utilizzati con

successo  sul  territorio  figurano:  a)  formazione  specialistica  attraverso  moduli  didattici  realizzati  con  le

imprese;  b)  accesso  ai  laboratori  delle  imprese;  c)  percorsi  strutturati  sulle  competenze  trasversali;  d)

impresa Formativa Simulata (IFS). La scelta tra le diverse soluzioni disponibili dipenderà dalle peculiarità del

territorio e dalle necessità di scuole, studenti e imprese. Nello specifico il modello dell’Impresa formativa

simulata potrebbe declinarsi nella strutturazione di laboratori tecnologici realizzati simulando i laboratori o

le linee produttive reali delle imprese del territorio così che i ragazzi possano esercitare o sviluppare le loro



competenze in contesti simili a quelli reali e quindi propedeutici a inserimenti in alternanza scuola lavoro. È

importante, però, che questa metodologia non rimanga un puro esercizio di simulazione senza collegamenti

costanti con l’impresa di riferimento.

ESEMPI DI ATTIVITA’ CHE SI POSSONO SVOLGERE : 

• sicurezza

 • visite aziendali

 • esperti esterni o interni 

• workshop 

• laboratori specifici

 • CV euro pass e lettere di presentazione

 • Inglese tecnico

 • Soggiorno in Inghilterra, summer camp ecc 

• Corso PET o FIRST o altre certificazioni di lingua straniera

 • Attività o corsi esterni certificati ( brevetti, workshop ecc)

 • Approfondimenti di Diritto (contrattualistica, normativa commerciale)

 • Calcolo preventivi, statistica, ..

 • Stage osservativi o lavorativi in Italia e all’estero

 • Soft skills ( saper comunicare, lavorare in gruppo, imparare a imparare ecc)

 • Partecipazione a seminari/incontri/fiere

 • Viaggi di istruzione

 • Lean production activity kit

 • Lavoro fisico e ergonometria 



Le attività di  alternanza scuola lavoro si  avvalgono delle  collaborazioni  con Telecom, Alenia Aermacchi,

MGM Robotics, Enav, Aereoclub, mentre è in via di attivazione la collaborazione con RAIWAY attraverso il

consorzio Elis. 

Inoltre l’Istituto partecipa ai bandi della fondazione CRT (Master dei Talenti 12 settimane di internship in

Irlanda), fondazione San Paolo (Progetto building up potenziamento linguistico con 1 ora a settimana per

classe e esperienza di internship all’estero ancora da definire).

Per  gli  stage  lavorativi  sono stati  presi  contatti  con  diverse  aziende  del  settore  quali:  Alenia,  Rem srl,

Bisiach&Carrù, Cfmair, lcp.Abex Italia, Allinox component,Lamp srl, Miroglio S.p.a. Sicar Auto srl, Airgreen,

Autoriparazioni Siviero, Cps impianti, Gozzo impianti, CMS Italia, Schneider electric, Enav s.p.a.

Sono in corso di programmazione esperienze con aziende all’estero: Cork engine centre, MMD Distribution

Logistic Department Ong Automation Ben Dunne Gym. 

Sono in atto coprogettazioni e  iniziative di formazione sul diritto in materia di voli di droni, progettazione di

prototipi  sperimentali  in  convenzione  con  l’associazione  SAPRI  Italia  (Aereo  club  Sistemi  Aeromobili  a

Pilotaggio Remoto Italiano). 

L’Istituto è ente promotore di tirocini per allievi post diploma con aziende varie tra cui Sistemi H.S. spa.

Eecollabora con altre aziende per la  selezione di  allievi  appena diplomati  per la diretta immissione nel

mercato del lavoro.


