


Le finalità dell’alternanza scuola-lavoro (D.Lgs. 77/2005, art. 2) 



L’alternanza scuola-lavoro: lavorare in rete, lavorare in partenariato 



 

Cosa cambia con la legge 107/2015 
 

obbligatorietà dell’asl per tutti gli studenti degli ultimi 3 

anni di scuola secondaria di secondo grado 

 
durata calcolata su base triennale: 200 ore per i licei, 400 ore per gli istituti 

tecnici e professionali 

 

esplicito coinvolgimento dei musei e degli altri istituti 

pubblici e privati operanti nel settore del patrimonio e 

delle attività culturali 

 
tempi: possibilità di svolgere l’asl durante la sospensione delle attività 

didattiche 

stanziamento di 100 milioni di euro annui per lo sviluppo delle attività di asl 





ALTERNANZA SCUOLA-

LAVORO 

FASI 

coinvolgimento attivo degli studenti nei processi lavorativi  

che caratterizzano le attività dell’istituzione culturale che li ospita 



Raccomandazione 2006/962 CE del 

18.12.2006 

D.M. 22.08.2007 e D.M. 9 27.01.2010  

Regolamento sul nuovo obbligo di istruzione e 

certificazione competenze 
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Comunicazione nella 
madrelingua 

Comunicazione in lingue 
straniere 

Competenza matematica e 
competenze base in campo 

scientifico e tecnologico 

Competenza digitale 

Imparare ad imparare 

Competenze sociali e civiche 

Senso di iniziativa e di 
imprenditorialità 

Consapevolezza ed espressione 
culturali 
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Imparare ad imparare 

Progettare 

comunicare 

Collaborare e partecipare 

Agire in modo autonomo e 
responsabile 

Risolvere problemi 

Individuare collegamenti e 
relazioni 

Acquisire e interpretare 
l’informazione 



Tipologie delle scuole coinvolte nei progetti asl (a.s. 2015-16) 



Tipologie sedi svolgimento progetti asl (a.s. 2015-16) 



Pagina MIUR dedicata alle pubblicazioni   

 http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/w

eb/ministero/index_pubblicazioni_16 

Tab. 14 - Studenti del 3° anno in alternanza per tipologia di 

struttura e tipologia di percorso formativo (per 100 studenti in 

alternanza) _ A.S. 2015/2016     alcune voci 

Tipologia 

struttura 

Licei Tecnici Professiona

li  

 

Ministeri 12,9 6,0 1,9  

Attività 

Culturali 

4,1 1,1 0,3  

Biblioteche 0,2 0,0 0,0 

Musei 1,7 0,4 0,2  

Non è presente la voce Archivi 



criticità  
aumento del carico di lavoro per il 

personale coinvolto, in particolare i 

tutor ‘aziendali’  che, oltre alle proprie 

attività correnti, devono seguire gli 

studenti e curare tutti gli aspetti 

collaterali 

 

difficoltà nella programmazione oraria 

delle attività di tirocinio e nella gestione 

degli studenti, soprattutto laddove 

coinvolto l’intero gruppo classe 

 

costi dettati dalla gestione delle attività  

in alternanza, soprattutto quando 

queste siano rivolte ad un numero 

elevato di alunni 



opportunità 

contributo dato dai ragazzi a riflettere e lavorare su linguaggi 

diversi e su nuove modalità per comunicare i contenuti 

culturali, in particolare agli adolescenti 

 

contributo dell’alternanza per l'orientamento stesso dei 

giovani, la valorizzazione delle vocazioni personali,  lo 

sviluppo delle attitudini relazionali ed il processo di crescita 

derivante dall’inserimento responsabile in contesti lavorativi, 

con ricadute positive, spesso, anche nello studio 

 

rafforzamento della consapevolezza del ruolo che ognuno può 

svolgere per la conservazione e lo sviluppo dell’identità 

culturale e del patrimonio stesso, con la  maturazione, dunque, 

del senso di una cittadinanza attiva e consapevole. 



Laboratorio 

comunicazione 

promozione; 4; 5%

Alternanza 

scuola lavoro; 

17; 22%

Ciclo di incontri; 1; 1%

Laboratorio 

ludico 

creativo; 1; 1%

Laboratorio 

tecnico artistico; 2; 3%

Promozione lettura; 1; 

1%

Tirocinio stage; 18; 23%

Visita guidata; 12; 15%

Percorso didattico 

articolato; 75; 21%

Alternanza 

scuola lavoro; 

73; 21%

Percorso storico 

documentario ; 94; 27%

Tirocinio stage; 23; 7%

Laboratorio 

catalogazione; 29; 8%

Itinerario naturalistico 

turistico; 3; 1%

Ciclo di incontri; 12; 3%

Corso aggiornamento 

formazione; 3; 1%

Altro; 1; 0%

Percorso storico 

documentario ; 11; 3%

Visita guidata; 70; 17%

Tirocinio stage; 16; 4%

Percorso didattico 

articolato; 178; 42%

Laboratorio ; 65; 15%

Alternanza 

scuola lavoro; 

50; 12%

Corso aggiornamento 

formazione; 9; 2%

Ciclo di incontri; 19; 4%

Altro; 5; 1%

MUSEI 
BIBLIOTECHE 

ARCHIVI 

Offerta Formativa MiBACT  2016-2017  

Musei 12%        Archivi 21%        Biblioteche 22%   

Laboratorio 

comunicazione 

promozione; 4; 5%

Alternanza 

scuola lavoro; 

17; 22%

Ciclo di incontri; 1; 1%

Laboratorio 

ludico 

creativo; 1; 1%

Laboratorio 

tecnico artistico; 2; 3%

Promozione lettura; 1; 

1%

Tirocinio stage; 18; 23%

Visita guidata; 12; 15%



Offerta Formativa MiBACT  2017-2018 



2018 a regime la nuova alternanza 
 

Tempo di raccogliere di nuovo, in modo rappresentativo, dati, 

informazioni, materiale su quanto realizzato nel corso del triennio 

2015-2018. 
 

…per un nuovo confronto dinamico con il territorio per una 

riflessione condivisa su modelli, strumenti obiettivi, apprendimenti e 

competenze attese nell’alternanza, dentro e fuori i luoghi della 

cultura.  

… per ribadire l’ASL quale importante volano per la crescita di 

cittadini attivi e responsabili. 


