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QUALE E’ LA FINALITA’?

Nei licei l’ASL ha un valore soprattutto orientativo e di 
approfondimento, mentre nei tecnici e professionali si 
riferisce agli insegnamenti di indirizzo, come stabiliscono i 
rispettivi Regolamenti. In ogni caso, la dimensione 
curriculare e la dimensione esperienziale vanno integrate in 
un percorso unitario, che miri allo sviluppo delle 
competenze richieste dal profilo educativo, culturale e 
professionale del corso di studi e spendibili nel mondo del 
lavoro.



Delibera della PAT N. 211 del 26.02.16

Allineandosi alla normativa nazionale introduce 

l’alternanza scuola lavoro (ALS):

� Monte ore obbligatorio di almeno 400 ore 
nell'ultimo triennio degli istituti tecnici e degli 
istituti professionali

� E di almeno 200 ore nell'ultimo triennio dei licei.

� Da inserire nel Progetto d'Istituto delle istituzioni 
scolastiche.



Cosa cambia rispetto a prima?

- L’ALS diventa obbligatoria e non più un progetto facoltativo.

- Ossia diventa un’attività curricolare.

Ma cosa comporta questo?

- Che l’ALS è un’attività che deve essere didatticamente 
progettata dal Consiglio di Classe

- Che l’ALS va in qualche modo valutata

- Che l’ALS ha dei riflessi sulle assenze degli studenti



Ma come si attua l’ALS?
Le istituzioni scolastiche e formative possono 
attivare percorsi di alternanza scuola-lavoro 
all'interno dell'istituto stesso, purché sia 
rispettata una quota minima del monte orario di 
attività riferite all’alternanza scuola-lavoro da 
completare al di fuori dell'istituto scolastico pari 
ad almeno il 50 per cento.

Perciò attività interne alla scuola, 
con le finalità prima viste, 

ma almeno il 50% esterne ad essa



Pertanto, riassumendo, si attua 

sostanzialmente con le due seguenti modalità

1) Tirocinio presso aziende del territorio sia 
pubbliche che private.

2) Attività formative progettate dalla scuola, sia 
all’interno che all’esterno, che abbiano come 
fine quello di far acquisire allo studente 
competenze spendibili nel mercato del lavoro 
o dedite all’orientamento scolastico e/o 
universitario.



Si possono riconoscere come 

ALS altre particolari attività?

Certamente!! Ad esempio:

1)  Le ore di lavoro retribuito 
2) Le ore di volontariato
3) L’attività sportiva
4) Periodi di apprendimento all’estero
5) Le ore svolte in modalità dell'impresa

formativa simulata



1) Come riconoscere nel monte ore dell’ALS 

l ’a�vità lavora�va dello studente?

È necessario un accordo preventivo tra datore di 
lavoro e scuola. Si esplica attraverso un progetto 
formativo personalizzato di alternanza, senza a 
monte  una  convenzione,  che  deve  essere  
approvato  non  solo  dai  docenti  della  scuola  
e  dai responsabili della struttura stessa, ma 
anche dallo studente.



� Nel progetto deve essere chiaro quali sono le 
competenze, abilità e conoscenze che il ragazzo deve 
acquisire durante lo specifico periodo di lavoro e 
coerentemente il numero di ore che vengono 
riconosciute come attività di alternanza. È quindi  
chiaro  che più  l ’attività  lavorativa  sarà  
coerente  con  il percorso di  studi, maggiore 
sarà il numero di ore riconosciute come 
alternanza scuola-lavoro.

� L’attività  lavorativa può  essere  svolta  sia nei 
periodi di  sospensione dell’ attività didattica,  sia 
durante l’ anno scolastico.

� È necessaria la presenza sia del tutor esterno che di 
quello interno



2) Come riconoscere nel monte ore dell’ALS 

l ’a�vità di volontariato

Vale esattamente quanto detto per il riconoscimento 
delle ore di attività lavorativa ma con la limitazione che 
non possono comunque superare il 20% del monte 
orario complessivo previsto per l’alternanza scuola-
lavoro.

• Max 80 ore per i tecnici

• Max 40 ore i licei

Nel caso in cui vi è massima coerenza con i percorsi di 
studio.



�Ne deriva che in entrambi i casi bisogna 
approntare dei criteri di riconoscimento 
del monte ore per non creare disparità e 
per una corretta applicazione della 
norma.

�Sarà il Consiglio di classe che all’interno 
di detti criteri deciderà il monte ore da 
riconoscere.



4) Come riconoscere nel monte ore dell’ALS 

l ’a�vità spor�va dello studente?

� Agli studenti inseriti nel progetto “tutor sportivo” che 
ne facciano richiesta ed eventualmente, sulla base di scelte 
autonome di ciascuna istituzione scolastica, anche ad altri 
studenti impegnati in attività agonistiche che seguano 
percorsi formativi in contesti sportivi adeguatamente 
calibrati sugli aspetti lavorativi della disciplina sportiva 
praticata. In questi percorsi sarà comunque necessario che 
la scuola verifichi che i giovani atleti sviluppino competenze 
tecnico-scientifiche legate alla salute, alla corretta 
alimentazione, ad apprendimenti scientifici legati 
all'attività praticata.



� È necessaria  la  co-progettazione dell ’attività  
formativa  relativa  al periodo di  alternanza del  
ragazzo, effettuata  congiuntamente  da  parte  
della  Federazione  o  della società/associazione  
sportiva  che ospita l'attività agonistica del 
giovane.

� Il progetto formativo personalizzato di alternanza 
deve essere approvato non solo dai docenti della 
scuola, dal docente tutor sportivo (se presente) e 
dai responsabili della società/associazione stessa, 
ma anche dallo studente.



Monte  ore  di  alternanza  riconosciute  dal  progetto  
legato  all ’attività  sportiva:  

� È responsabilità  dell’ istituzione  scolastica  - e  
soprattutto  del  consiglio  della  classe frequentata  
dal ragazzo  - valutare  se  il  progetto  legato  
all  ’attività  agonistica  saturi  l’intero  obbligo  di  
alternanza scuola-lavoro  o  una  parte  dello  stesso.    
Il  progetto  specifica  il  numero  di  ore  che  vengono 
riconosciute come alternanza. 



Periodi di svolgimento dell ’attività sportiva che va 
riconosciuta come alternanza scuola-lavoro: 

�L’ attività può essere svolta sia nei periodi di 
sospensione dell ’attività didattica, sia 
durante l ’anno scolastico. 



Concetti fondamentali
� 1) niente può essere considerato ex post; è sempre 

necessario un contatto preliminare, convenzione e 
progetto formativo, tutor scolastico

� 2) i progetti hanno una deroga sulla regola del 50% di 
ore effettuate all’esterno
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5) Periodi di apprendimento all’estero

Tenuto conto dell'indubbio valore formativo che un periodo di 
formazione all'estero rappresenta per uno studente della scuola 
secondaria di 2° grado sotto il profilo personale, culturale e 
professionale, è opportuno che la scuola frequentata dal giovane in 
Italia personalizzi il progetto di alternanza scuola lavoro valorizzando 
all'interno del relativo percorso triennale di alternanza scuola lavoro 
le esperienze e le competenze maturate all'estero. Le modalità con cui 
inserire l'esperienza realizzata all'estero nel progetto di alternanza 
possono essere varie ed è opportuno affidare all'autonomia della 
singola istituzione scolastica la scelta degli strumenti progettuali ed 
organizzativi più efficaci per dare visibilità alle competenze acquisite 
dall'allievo anche rispetto alla loro spendibilità nel mondo del lavoro e 
delle professioni, utilizzando le più opportune forme di flessibilità 
didattica e organizzativa per personalizzare il progetto triennale di 
alternanza. 



- Il monte ore annuale curricolare di un corso di studi è 
dunque mutato?

SI

- Come?

È diventato variabile, anche da classe a classe, poiché 
dipende dal numero di ore di attività in ALS che 
vengono effettuate oltre il vecchio orario.

ALCUNE DOMANDE SULL’ALS



Ma allora come si calcola il numero massimo di assenze 
permesse per essere ammesso allo scrutinio finale che non 
deve essere superiore al 25% dell’orario curricolare?

Si calcola facendo il 25% delle ore complessive di lezione 
sommate a quelle di ALS, se fatte al di fuori di esse.

E se uno studente è assente per malattia durante le attività di 
l’ALS?

Se le attività sono svolte in azienda dovrà portare il certificato 
medico in segreteria e ovviamente verranno conteggiate nel 
25% max consentito.

Per le assenze nelle attività di ALS progettate e gestite dalla 
scuola non serve il certificato medico e vanno anch’esse 
conteggiate nel 25% max consentito sul totale.

MONTE ORE e ASSENZE



E se uno studente è massicciamente assente proprio 
durante le attività di ALS, siano esse quelle gestite 
dalla scuola o dall’azienda, ma non supera il 25% del 
totale?
Si tenga presente che l’attività di ALS per essere 
valida deve essere frequentata per almeno il 75%.
Perciò almeno 150 ore per i licei e 300 ore per i tecnici
Se l’ALS si svolge durante la sospensione delle 
attività didattiche, la presenza dello studente, 
registrata presso la struttura ospitante concorre alla 
validità del solo percorso di alternanza.



Se uno studente non viene ammesso alla classe 
successiva l’esperienza di ALS va ripetuta?

Certamente!! 

Perché?

Essendo l’ALS adesso curricolare, la non  promozione 
azzera il tutto, nella stessa maniera per cui se uno 
studente viene bocciato, pur avendo ad esempio un 
voto pari ad 8 in matematica, l’anno successivo 
durante la ripetenza dovrà frequentare e sottoporsi 
alla valutazione ancora per questa disciplina.



RUOLO DEL TUTOR INTERNO
Cosa fa il tutor interno?  Vediamo le principali mansioni

- Si interfaccia con il coordinatore di classe e i referenti per l’ALS 
d’Istituto per la realizzazione delle attività.

- Elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato 
che verrà sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, 
studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale) .

- Assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in 
collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento.

- Affronta le eventuali criticità che dovessero emergere durante l’ALS.

- Valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze 
progressivamente sviluppate dallo studente;



I suoi compiti di assistere e guidare lo studente nei percorsi di 
alternanza e verificarne il corretto svolgimento, possono essere 
svolti a distanza, oppure durante incontri organizzati presso la 
scuola e in azienda. 
L’importante è che lo studente in azienda sia seguito dal tutor 
formativo esterno designato dalla struttura ospitante, che ha il 
compito di assistere il giovane nel suo percorso di apprendimento 
attraverso il lavoro.
Non è dunque obbligatoria la presenza del tutor interno presso 
l’azienda durante le attività di ALS, ma la sua presenza è 
fondamentale almeno durante il primo incontro di presentazione 
dello studente, in quanto, in quel momento, si accompagna il 
discente, lo si introduce nella nuova realtà e si concorda il patto 
formativo con il tutor esterno.



ALCUNE DOMANDE SUL TUTOR INTERNO

Da chi viene designato?
Dall’Istituzione Scolastica

Ossia?
ll Consiglio di classe su autocandidatura.  In quanto il consiglio 
di classe definisce le attività della classe curricolari ed 
extracurricolari, tenendo conto del progetto d‘Istituto e della 
programmazione dell'attività didattica ed educativa deliberata 
dal collegio dei docenti.

Può essere un docente esterno al Consiglio di Classe?
Solo se designato con atto formale dal Dirigente Scolastico. Ma 
in questo caso, essendo che il docente ha funzioni valutative, 
dovrà partecipare anche ai consigli di classe di appartenenza 
degli studenti a lui assegnati e dunque farà parte a tutti gli 
effetti anche di quel consiglio di classe.



E se il Consiglio di Classe non nomina il tutor interno?

Verrà nominato dal Dirigente Scolastico al quale 
spettano  autonomi poteri di gestione, di organizzazione 
del lavoro, di direzione, di coordinamento e di 
valorizzazione delle risorse umane e che con particolare  
attenzione deve organizzare l'attività educativa secondo 
criteri di efficienza e di efficacia.



LA VALUTAZIONE DELL’ALS

L’ALS va valutata sostanzialmente in 2 modi:

1. Mediante l’acquisizione delle competenze 
acquisite durante l’ALS.

In pratica….

Nello scrutinio finale di ogni anno scolastico il Consiglio di 
Classe acquisisce la certificazione delle competenze dello 
studente che va poi inserita nel suo curricolo.
E’ solo un atto formale durante il quale si acquisisce il modulo 
di certificazione di competenza stilato dal tutor esterno e 
quello stilato dal tutor interno oppure solo quest’ultimo, se la 
sua certificazione è comprensiva anche di quella del tutor 
esterno.



2) Valutazione del Consiglio di Classe

Ma che vuol dire? E come lo fa?

Il Consiglio di classe deve valutare due aspetti:

A) la ricaduta sugli apprendimenti disciplinari;

B) la ricaduta sul voto di capacità relazionale, tenendo 
conto del comportamento tenuto durante tutte le attività 
svolte in ALS (perciò non solo quelle svolte in azienda, ma 
anche quelle progettate dalla scuola)



A) la ricaduta sugli apprendimenti disciplinari
Come fare?

È il Consiglio di classe che decide in assoluta autonomia.
Ad esempio:
- l’insegnante di italiano (o disciplina affine alle attività svolte in 

ALS) può correggere la relazione finale sul tirocinio effettuato in 
azienda dallo studente e dare una valutazione.

- I docenti di disciplina affine alle attività di ALS, siano esse svolte in 
azienda o a scuola, possono richiedere relazioni da correggere e 
valutare oppure condurre colloqui al termine dei quali si perviene 
ad una valutazione.

- La certificazione delle competenze, di cui prima si parlava, può 
essere utilizzata per arrotondare il voto finale di disciplina affine 
in eccesso o in difetto.

- Tutto questo deve essere chiaro a studenti e famiglie perciò sarà 
meglio inserire questi criteri all’interno del Progetto d’Istituto.



B) la ricaduta sul voto di capacità relazionale
Questa forse è più facile!!??

È sufficiente inserire nei criteri di valutazione della capacità  
relazionale anche una voce che richiama le attività in ALS.
Il tutor interno sarà poi il docente che integra le informazioni 
riferite alla capacità relazionale.



Grazie per l’attenzione


