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NORMATIVA

LEGGE N° 107, 25/06/2015

FINALITA’:

o Migliorare la qualità dell’insegnamento

o Migliorare la rispondenza delle competenze al mondo del lavoro

o Offrire opportunità di orientamento

CHI:

o A partire dalle classi terze 2015/2016

QUANTO:

o 200 ore complessive nel triennio (3/4 obbligatori)



COME:

o Incontri con esperti

o Formazione in aula

o Visite aziendali

o Stage e tirocini

o Ricerca sul campo

o Impresa simulata

o Project work

o Altro



QUANDO:

o Durante l’anno scolastico

o Nei periodi di chiusura della scuola

STRUTTURE OSPITANTI:

o Imprese pubbliche o private

o Studi professionali

o Enti che svolgono attività relative al patrimonio artistico, culturale e ambientale

o Istituti di ricerca

o Musei

o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI

o …



GUIDA OPERATIVA MIUR PER LA SCUOLA

o Alternanza scuola lavoro (ASL) è una metodologia didattica

o La responsabilità è della scuola

o Il giovane è uno studente, non un lavoratore, non è retribuito

o Le competenze apprese nelle ore ASL integrano quelle curricolari

o Le 200 ore di ASL sono obbligatorie

o L’ASL concorre al voto nelle discipline coinvolte e al voto di condotta



I NOSTRI OBIETTIVI

o Coerenza al percorso formativo liceale

o Orientamento

o Empowerment

o Responsabilizzazione

o Attenzione alle aspirazioni di ciascuno studente

o Individualizzazione dei percorsi



CREARE UNA RETE DI PARTNER PER

OFFRIRE AI NOSTRI STUDENTI UN’AMPIA

VARIETÀ DI OPPORTUNITÀ COERENTI

CON IL LORO PERCORSO DI STUDI E

AMBIZIONI PROFESSIONALI



IL NOSTRO PIANO DI AZIONE

o Ridurre l’impatto sulla classe quinta

o Suddivisione delle ore: 100 in terza  + 100 in quarta

o Valorizzare l’esistente: riconoscere le attività curricolari svolte

o Proporre «stage»  in orario/periodo extrascolastico



FASI DELLO “STAGE”
●Firma del patto formativo
●Formazione sulla sicurezza
●Analisi degli «stage» e/o proposte da parte degli studenti
●Segnalazione di attività «fuori catalogo» da sottoporre ad approvazione del 
Consiglio di Classe
●Convezione tra la scuola e il soggetto ospitante

●Redazione di un progetto
●Definizione dei rischi
●Individuazione di un tutor interno alla scuola e di uno «aziendale»
●Valutazione dello studente da parte del soggetto ospitante
●Valutazione dello studente da parte del Consiglio di Classe
●Valutazione dello stage da parte dello studente


