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PTOF 9.a :   ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

I percorsi di alternanza scuola lavoro, una diversa modalità di fare scuola in cui gli studenti, recandosi presso 
delle realtà lavorative, non solo ottemperano all’obbligo di frequenza ma sperimentano “sul campo” quanto 
appreso nelle aule scolastiche, sono espressamente previsti sia dalle Linee Guida di riordino degli Istituti Tecnici 
e Professionali che dalla legge 107/2015 e hanno trovato il “Bazoli Polo” già forte di questa modalità di 
apprendimento. Il polo professionale prevedeva obbligatoriamente, nel biennio post qualifica, stage presso realtà 
lavorative proprie dei diversi settori, mentre il polo tecnico organizzava, a partire dal terzo anno di corso, stage 
volontari per gli studenti dei diversi percorsi. 
 
L’alternanza scuola lavoro si inserisce all’interno di una più generale didattica volta a favorire un’adeguata 
competenza professionale di settore idonea anche per la prosecuzione degli studi nei percorsi di Istruzione e 
Formazione Superiore. Essa permette inoltre un collegamento organico con il mondo del lavoro e delle 
professioni, facilitando la transizione dalla scuola al lavoro.  
Il ruolo dell’alternanza scuola lavoro risiede non solo nel superamento della separazione tra momento formativo 
ed applicativo ma soprattutto nell’accrescimento della motivazione allo studio e nell’aiutare i giovani nella 
scoperta delle vocazioni personali attraverso “l’imparare facendo”. Li aiuta a capire e a sperimentare “sul campo” 
la vastità e l’interconnessione delle conoscenze e delle competenze necessarie per avere successo nell’attuale 
situazione storica, ad avvicinare i ragazzi alla cultura del lavoro e all’applicazione delle conoscenze alla risoluzione 
di problemi. 
 
L’Istituto ha deciso di organizzare i percorsi di alternanza scuola lavoro, che prevedono, per le classi terze e 
quarte dell’istruzione statale, un monte ore pari a 400, in periodi, da individuare annualmente e la cui frequenza è 
obbligatoria, durante i quali gli studenti si recano presso le realtà lavorative del territorio e vi svolgono stage 
formativi. Tutta l’attività si svolge in stretto collegamento fra l’Istituto, nella figura del tutor personale, un 
docente del Consiglio di Classe, e il mondo del lavoro, nella figura del tutor aziendale. L’alternanza può essere 
organizzata internamente  all’istituto ed esternamente, in base ai criteri individuati dai singoli consigli di classe e 
alla situazione didattica degli studenti. 
L’attività coinvolge tutto il Consiglio di Classe, infatti tutti gli insegnanti sono tenuti a monitorare l’andamento 
dello stage formativo attraverso i contatti diretti con l’azienda, le visite presso la stessa e la valutazione del 
questionario finale compilato dallo studente e dal tutor aziendale o a svolgere il progetto interno come deliberato 
dal consiglio di classe.  
Le aziende sono individuate, per ogni consiglio di classe, dal docente tutor dell’alternanza attingendo alla banca 
dati dell’Istituto, lo stesso segue poi tutto l’iter burocratico necessario alla formalizzazione del rapporto scuola-
azienda.  
 
La programmazione del calendario delle attività di alternanza è deliberata annualmente dal Collegio docenti e 
viene organizzata in base alle esigenze didattiche oltre che a quelle delle realtà produttive coinvolte.  
 
Per quanto riguarda i corsi IeFP, come emerge dai quadri orario e dalle caratteristiche dei corsi stessi, l’alternanza 
è prevista per le classi seconde e terze, e copre di solito un minimo di due mesi nel corso dell’anno scolastico. La 
sua frequenza è condizione vincolate per il superamento dell’anno scolastico e l’ammissione all’esame finale; le 
modalità organizzative e valutative sono le stesse dei corsi statali. 
 
Vedere Regolamento alternanza in base alla L.107/2015 


