
 
             TABELLA COMPUTAZIONE ORE DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO                                                                                                               

PER STUDENTI - PER ANNO ALL'ESTERO  
 

TOT ORE computabili nel triennio  
 

Al fine di non penalizzare gli studenti che frequentano l'anno di studi all'estero e in 
considerazione delle molteplici competenze sviluppate nel corso di tale esperienza, per gli 

studenti che frequentano l'intero anno all'estero, la computazione di ore di alternanza scuola-
lavoro è pari alla media delle ore svolte dagli studenti della classe.                                                                 

Le COMPETENZE  riconosciute sono: di relazione, di adattamento ad altro contesto socio - 
culturale, linguistiche, di autonomia personale e di vita quotidiana, di problem solving. 

Licei e Tecnici 

fino ad un monte ore corrispondente alla 
media oraria della classe in quell'anno 

scolastico 
fino ad un monte ore corrispondente alla 

media oraria della classe in quell'anno 
scolastico 

 
              TABELLA COMPUTAZIONE ORE DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO                                                                                                          

PER STUDENTI - PER 6 MESI ALL'ESTERO 
 

TOT ORE computabili nel triennio  
Gli studenti, se il periodo è compatibile con le date del loro rientro, frequentano il  tirocinio come 
tutti gli altri studenti della classe. Inoltre possono essere computate ai fini dell'alternanza scuola - 

lavoro fino ad un massimo di 80 ore riferibili alle competenze sviluppate.                                                                                                                   
Le COMPETENZE  riconosciute sono: di relazione, di adattamento ad altro contesto socio - 

culturale, linguistiche, di autonomia personale e di vita quotidiana, di problem solving. 

Licei e Tecnici fino a 80 ore 

 
               TABELLA COMPUTAZIONE ORE DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO                                                                              

PER SETTIMANE LINGUISTICHE e GEMELLAGGI 
 

Per SETTIMANE LINGUISTICHE e GEMELLAGGI possono essere computate ai fini dell’alternanza 
scuola-lavoro fino ad un massimo di 40 ore alla settimana, suddivise in: 

 20 ore per le competenze trasversali: competenze di relazione, di adattamento ad altro 
contesto socio - culturale, linguistiche, di autonomia personale e di vita quotidiana, di 

problem solving 
 20 ore per competenze lavorative se previste dalla progettazione della settimana 

linguistica o del gemellaggio (utilizzo delle micro lingue di settore, esperienze in  
azienda, visite in azienda, collaborazione nelle fasi organizzative dell’esperienza, ecc).  

Licei e Tecnici 

20 ore per le competenze trasversali 
 

fino a 20 ore per competenze correlate al 
mondo del lavoro 



 


