
 

 

Linee guida Alternanza scuola lavoro  
 

Visione strategica  Rafforzare il rapporto con territorio, lavoro ed impresa per un 

curricolo di scuola orientato ai bisogni reali della comunità 

locale, per una progettualità di alternanza scuola lavoro 

saldamente incardinata nel curricolo e centrata sulla persona 

studente, per accogliere istanze esterne che realizzino la 

centralità della scuola come luogo vero di riferimento del 

territorio e laboratorio di progetti ed innovazione 

 Sviluppare e valutare le competenze chiave e di cittadinanza 

per dare agli studenti una formazione che agevoli la loro 

realizzazione sociale e personale, l’occupabilità e la 

cittadinanza attiva 
Obbiettivi di processo riferiti a 

Priorità/Traguardi del RAV 
 Curricolo, progettazione e valutazione: Costruire un portfolio 

che documenti con uniformità di criteri percorso formativo, 

competenze, crediti, valutazione ed autovalutazione dello 

studente 

 Inclusione e differenziazione: Orientare il curricolo verso 

laboratorialità, cooperazione, interattività e 

professionalizzazione per dare più forti motivazioni 

 Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie: 

Potenziare l’alternanza scuola lavoro, aumentando e 

diversificando le convenzioni con imprese ed enti, formando i 

tutor e certificando i crediti 

 

Da molti anni e soprattutto nell’indirizzo professionale ci si è orientati verso la nuova progettualità 

e metodologia di apprendimento dell’alternanza scuola-lavoro,  dove all’attività in aula si alternano 

periodi di apprendimento in azienda o in enti di varia natura, con certificazione finale delle 

competenze tecnico-professionali effettivamente raggiunte, che costituiscono crediti spendibili sia 

per la prosecuzione degli studi, che per passaggi tra i vari sistemi formativi che per l’accesso al 

mondo del lavoro.  

In base a quanto previsto dal Dlgs 77/2005, i periodi di presenza in azienda costituiscono scuola ad 

ogni effetto e sono caratterizzati, quindi, da equivalenza formativa, eliminando così la tradizionale 

separatezza tra sapere e fare e promuovendo l’elevato valore dell’apprendimento in situazione e 

quindi in contesti di realtà. 

Nel tempo questa modalità formativa si è estesa anche all’Itis e poi al Liceo, divenendo uno 

strumento insostituibile per fare scuola e soprattutto per dare ancora più caratterizzazione 

laboratoriale al nostro modo di fare scuola. Non si tratta di momenti isolati ed avulsi dal curricolo, 

ma pienamente inseriti in esso e condivisi da tutti i docenti del consiglio di classe, che rimane 

protagonista della conduzione didattica del percorso, affidato poi a tutor scolastici che 

accompagnano lo studente e tengono i rapporti con i tutor aziendali. 

 

Gli obbiettivi formativi prioritari dei progetti di Alternanza Scuola Lavoro sono i seguenti: 

 

 Orientare gli studenti verso le scelte professionali e di studio post diploma; 

 Accrescere la loro autonomia, flessibilità ed adattabilità a contesti diversi ed innovativi; 

 Applicare le conoscenze apprese in aula in contesti di realtà, sviluppando e formando 

competenze professionali e trasversali; 

 Conoscere le regole, la mentalità, la cultura del mondo del lavoro e del fare impresa; 

 



 

La legge 107/2015 ha dato un ulteriore impulso all’alternanza scuola lavoro, individuando un monte 

ore obbligatorio di almeno 200 ore nel triennio per i licei e di almeno 400 ore nel triennio per 

tecnici e professionali.  

Il nostro Istituto intende nel prossimo triennio rispettare questo monte ore ed anzi superarlo con 

particolare riguardo agli indirizzi professionali, dove l’intreccio con il mondo del lavoro è 

assolutamente fondamentale. Si agirà, quindi, anche negli indirizzi tecnici e liceali nella 

convinzione della bontà formativa di queste esperienze. 

Le attività di alternanza verranno collocate sia in orario curricolare che extracurricolare durante 

l’anno scolastico, prevedendo l’attivazione di percorsi in alternanza più lunghi durante il periodo 

estivo. 

 

L’alternanza si realizza con attività condotte sia dentro la scuola che fuori dalla scuola. 

DENTRO LA SCUOLA si svolgono attività di accoglienza, orientamento, incontri formativi e di 

laboratorio con esperti esterni, insegnamenti di aula e di laboratorio condotti dai docenti 

curricolari in preparazione ed in esito alle attività di tirocinio in impresa/ente 

FUORI DALLA SCUOLA le attività riguardano i tirocini presso le strutture ospitanti, le visite 

aziendali, le esperienze pratiche nei laboratori di enti/imprese, la partecipazione ad eventi progettati 

insieme ad enti/imprese 

 

Al fine di attivare percorsi in alternanza, l’Istituto attiverà/confermerà rapporti di convenzione con 

imprese ed associazioni d’impresa, con enti pubblici e privati, con istituzioni e sistemi culturali, con 

imprese sociali ed enti formativi, con musei e scuole, valorizzando e promuovendo la figura del 

tutor scolastico, che si occuperà dell’accompagnamento, del sostegno, della facilitazione dello 

studente impegnato nelle attività formative.  

L’alternanza è strumento per promuovere il successo formativo, per valorizzare stili cognitivi e di 

apprendimento, per raccordare scuola ed impresa, per rendere l’offerta formativa sempre più in 

linea con le esigenze degli alunni e del territorio, per stimolare la progettualità e lo sviluppo in 

termini di flessibilità ed autonomia del curricolo. Non sfugga l’elevato valore orientativo 

dell’alternanza perché il provarsi in situazione, l’affrontare casi di realtà consente allo studente di 

capirsi e di capire, costruendo così strumenti per assumere decisioni riguardo al proprio futuro 

formativo e professionale. 

 

Il tutor scolastico, d’intesa con il consiglio di classe, seguirà ed accompagnerà lo studente, 

giungendo a costruire con lui un vero progetto formativo di vita, di studio e di lavoro. Il percorso in 

alternanza mirerà a sviluppare determinate competenze che verranno verificate dai tutor (sia 

scolastico che aziendale) in base ad indicatori misurabili e quindi certificate al fine di farle divenire 

crediti formativi. Le competenze verranno inserite nel curriculum dello studente previsto dalla legge 

107 e lo seguiranno in tutta la sua carriera scolastica, insieme alla descrizione del percorso 

formativo seguito in alternanza. 

Ecco allora che precisi obbiettivi da conseguire nel triennio sono: 

1. Elaborazione di un format di progetto formativo personalizzato centrato sullo studente e 

condiviso con la famiglia 

2. Elaborazione di un format di portfolio dello studente 

 

Le esperienze di alternanza scuola lavoro saranno condotte nel rispetto delle misure per la sicurezza 

e la tutela della salute sui luoghi di lavoro prescritte dal Dlgs 81/2008, con particolare riguardo alla 

formazione obbligatoria per i lavoratori erogata in base a quanto indicato dall’Accordo nazionale in 

C.U. del 21 dicembre 2011.  



Da questo punto di vista l’adesione dell’Istituto al protocollo d’intesa tra A.T. di Brescia ed ASL 

potrà consentire ai docenti della nostra scuola con adeguata qualificazione professionale di erogare 

la formazione fin dal primo biennio, facendola divenire parte integrante e qualificante del curricolo. 

La formazione certificata costituirà per lo studente non solo credito necessario per partecipare ai 

periodi di alternanza, ma anche credito formativo spendibile nell’ambiente di lavoro a cui accederà 

dopo la scuola. 

A tal fine verrà individuato un docente che seguirà e coordinerà tutte le azioni formative e gli 

aspetti organizzativi legati a questi adempimenti obbligatori, valorizzando la collaborazione con la 

piattaforma telematica costruita in collaborazione con A.T. Brescia, ASST Brescia e CFP 

Zanardelli, che consentirà non solo di condurre attività formative certificate, ma anche di sottoporre 

a test con relativa validazione tutti gli studenti impegnati. 

Le ore che gli studenti passeranno nei percorsi formativi sulla sicurezza entreranno a far parte 

integrante del monte ore obbligatorio di alternanza e soprattutto diventeranno un elemento centrale 

di quella cultura della sicurezza totale che deve essere patrimonio costitutivo di ogni lavoratore, 

futuro ed attuale. 

 

Imprese ed enti coinvolti stipuleranno con l’Istituto Beretta apposita convenzione e rispetteranno 

tutti i requisiti di sicurezza ed affidabilità prescritti dalla legge 107/2015. Il rispetto dei criteri 

stabiliti dalla legge 107 e la presenza delle imprese all’interno dell’apposito registro istituito presso 

la Camera di Commercio sarà elemento discriminante per la scelta dei partner, ovviamente quando 

tale strumento previsto dalla legge 107 verrà attivato nel nostro territorio. A tal fine si agirà anche 

d’intesa con le associazioni professionali e di categoria. 

 

Nel corso del triennio si creeranno le condizioni per la progettazione e l’attuazione di imprese 

formative simulate, particolarmente per quanto riguarda gli indirizzi tecnici ed il LES/Scienze 

applicate, seguendo le linee e le piattaforme attivate a livello regionale e le esperienze promosse da 

agenzie ed associazioni d’impresa.  

Gli studenti operano da scuola come farebbero in un'azienda. Una classe simula in un contesto 

laboratoriale la creazione e poi la gestione di un’impresa. Gli studenti non hanno solo il ruolo 

“passivo” dei fruitori, ma diventano protagonisti della gestione stessa del progetto, senza rinunciare 

alla forma laboratoriale e all’apprendimento di gruppo. L’IFS trasferisce   nella pratica tutto quello 

che precedentemente è stato appreso in forma teorica. 

 

 

Verranno attivate esperienze pilota particolarmente innovative di progettazione congiunta con 

imprese al fine di definire un percorso completo e condiviso di alternanza che: 

 

 Sperimenti momenti di aula e di laboratorio a scuola con esperti dell’impresa, anche come 

report delle esperienze fatte in azienda 

 Introduca attività formative coprogettate e realizzate tra impresa e scuola, volte a trasferire 

ai docenti tecnologie, metodologie, piena consapevolezza delle competenze chiave 

professionali richieste dal settore d’impresa, know how per l’utilizzo di macchine e 

strumentazioni 

 Elabori progetti di ricerca e sviluppo che valorizzi esperienze e competenze di studenti, 

docenti ed impresa 

 Formare e potenziare negli studenti le competenze imprenditoriali, anche riguardo alla 

responsabilità e sostenibilità ambientale e sociale dell’attività d’impresa 

 

Il primo progetto pilota che è stato costruito con queste caratteristiche è quello che ha portato alla 

stipula di una convenzione con la ditta SIL di Lumezzane, che interessa gli studenti delle classi 

quinte degli indirizzi meccanico, elettronico e chimico dell’ITIS e del Liceo delle Scienze applicate. 



 

Gli studenti potranno esprimere le loro valutazioni sull’esperienza di alternanza compiuta, che 

saranno utili per migliorare e per valutare lo spessore didattico del progetto e del partner, in linea 

con quanto prevede la legge 107/2015 rispetto ai diritti ed ai doveri degli studenti in alternanza. 

 

Il percorso organizzativo delle attività di alternanza scuola lavoro si strutturerà in definitiva nelle 

seguenti fasi: 

 La pianificazione: conoscenza/mappatura delle attività produttive e professionali presenti sul 

territorio ed in linea con le caratteristiche degli indirizzi dell'IIS Beretta. A tal fine verranno 

programmati ed organizzati incontri con le imprese in cui presentare la progettualità dell'IIS 

Beretta e costruire insieme modalità innovative e concrete di collaborazione 

 La progettazione che si fonda su tre fattori: 

o Le esigenze formative del curricolo scolastico e degli ordinamenti; 

o Le aspettative delle aziende/enti in termini di competenze e fabbisogni professionali; 

o Le attese degli studenti; 

 La programmazione didattica del tirocinio e delle attività di aula/laboratorio, a cura del 

tutor scolastico, del consiglio di classe e del coordinatore di classe, d'intesa con il tutor 

aziendale; viene pianificata ed attuata anche la formazione degli studenti ai fini della 

sicurezza sui luoghi di lavoro, a seconda della tipologia di rischio legata alle caratteristiche 

del contesto produttivo di inserimento; la tipologia di tirocinio ed il settore produttivo di 

riferimento sono riferimenti necessari anche per valutare ed organizzare, d’intesa con 

l’impresa/ente, le visite mediche di sorveglianza sanitaria 

 Il periodo di realizzazione: i tirocini verranno collocati lungo tutto l'anno scolastico (anche 

durante il periodo estivo), così come le attività collegate di aula e di laboratorio 

 Crediti e valutazione delle attività di alternanza scuola lavoro da parte dell’istituzione 

scolastica, dell’azienda e dello studente stesso. La valutazione riportata dallo studente 

durante il periodo di alternanza scuola lavoro entra a far parte della valutazione disciplinare 

e complessiva ed è utile anche ai fini dell'attribuzione del credito scolastico. I docenti tutor 

condividono con i tutor aziendali il processo di valutazione, la certificazione delle 

competenze professionali maturate e l'attribuzione dei relativi crediti. Tale percorso 

valutativo verrà inserito all'interno del portfolio personale dello studente 

 Monitoraggio: il tutor scolastico segue lo studente in tutto il percorso di alternanza e lo aiuta 

nella elaborazione, d'intesa con il coordinatore di classe e con la famiglia, del piano 

formativo personalizzato; 

 Certificazione: la scuola rilascia allo studente la certificazione delle competenze acquisite 

nell’ambito del portfolio personale, la cui compilazione è di competenza del tutor scolastico 

 

 

 

La struttura organizzativa dell’IIS Beretta riguardo ai percorsi di alternanza scuola lavoro 

sarà così configurata: 

 

 Referente Alternanza ITIS 

 Referente Alternanza LICEO 

 Referente Alternanza IPSIA 
 

I tre referenti formano il team per l’alternanza, condotto dal Dirigente scolastico o suo delegato, 

con compiti di regia su tutte le azioni, anche di verifica e valutazione. Verrà invitata a partecipare 



alle riunioni del team anche la DSGA ai fini del necessario coordinamento delle attività di carattere 

amministrativo. 

 

Ogni referente di plesso per l’alternanza costituirà un gruppo di lavoro, composto dai docenti che 

assumeranno la funzione di tutor scolastici. 

Il gruppo di lavoro di plesso incontrerà almeno tre volte (all’inizio dell’anno scolastico in fase di 

pianificazione e programmazione, a metà anno scolastico per il monitoraggio, a termine anno 

scolastico per la verifica e valutazione finale) i coordinatori di classe del triennio. 

I coordinatori di classe, d’intesa con i tutor scolastici, garantiranno il collegamento con i docenti del 

Consiglio di classe. 

 

Verrà elaborato a cura del gruppo di lavoro di plesso un progetto quadro di alternanza scuola lavoro 

per ognuno degli indirizzi dell’IIS Beretta, che avrà in particolare il compito di individuare con 

precisione e chiarezza gli obbiettivi di apprendimento da perseguire, sia a livello trasversale che 

tecnico-professionale, unendo a indicatori misurabili ai fini della valutazione. 

All’interno di tale progetto quadro si inseriranno tutti i piani formativi personalizzati degli studenti 

e delle classi. 

 

Il Referente d’Istituto per la formazione sulla sicurezza si occuperà della organizzazione e della 

gestione (anche ai fini della certificazione della formazione erogata e degli esiti di essa per i singoli 

studenti) di tutte le azioni dirette a tal fine, in attuazione del protocollo provinciale ASL. 

 

I tutor scolastici gestiranno i percorsi di tirocinio degli studenti, i rapporti con le imprese/ditte, le 

azioni di valutazione (in collaborazione con i tutor aziendali) e le attività di certificazione, grazie 

anche allo strumento del portfolio (in collaborazione con la segreteria didattica). 

I tutor scolastici dovranno trasmettere periodicamente al coordinatore di classe e quindi al consiglio 

di classe un report sull’andamento del progetto e sui livelli di apprendimento maturati dagli 

studenti. 

 

Verrà costituito uno specifico gruppo di lavoro per le attività di Impresa Formativa Simulata (IFS), 

con un proprio referente. 

 

Il Dirigente scolastico 

Stefano Retali 

 

 


