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 MODELLO OPERATIVO 
 PER LE ATTIVITÀ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/19 

ASPETTO NORMATIVO E STRATEGIE ASL 

La legge 107/15 considera l'Alternanza Scuola Lavoro strategica per la diffusione della cultura del lavoro e 
per far acquisire agli allievi una formazione duratura ed efficace. Infatti la norma prevede che le scuole 
organizzino percorsi di Alternanza per un minimo di   200 ore nel triennio finale dei licei e 400 ore nel 
triennio finale degli istituti tecnici e professionali. All’ Alternanza Scuola Lavoro l’ISIS D'annunzio – Fabiani 
ha dedicato nel tempo - prima ancora che la Legge 107/2015 ne sancisse l’obbligatorietà - ampio spazio, 
realizzandola con attività da svolgersi sia all'interno che all’esterno della scuola, mediante percorsi di 
orientamento, incontri formativi con esperti in preparazione alle attività presso le aziende, nello specifico 
per gli indirizzi Turistico-Ambiente-Salute-Arte. Le attività fuori dalla scuola riguardavano principalmente 
un percorso formativo in forma di stage professionali presso le strutture ospitanti. Dall’entrata in vigore 
della legge 107/15 per tutti gli indirizzi, dal terzo anno della secondaria di 2°grado, vengono inseriti nel 
curricolo scolastico i percorsi di Alternanza Scuola - Lavoro che si sviluppano generalmente per l’intero 
gruppo classe nel corso dell’anno scolastico ed in forma individuale nel periodo estivo di sospensione delle 
attività didattiche. Per ogni allievo in alternanza viene redatto un piano formativo personalizzato e 
nominato un tutor scolastico ed un tutor aziendale. I dati relativi ai percorsi, per ogni classe e per ogni 
studente vengono registrati annualmente sul sistema SIDI.  Al termine dell’esperienza, oltre alla 
certificazione prevista dal progetto formativo, il percorso è segnalato sul Diploma finale con le relative 
annotazioni delle competenze acquisite. Anche lo svolgimento dell’Esame di Stato finale terrà conto 
dell’attività di Alternanza svolta dagli studenti. 

ASPETTI FORMATIVI DEI PERCORSI DI ASL 

L’Alternanza si configura come metodologia di apprendimento, in riferimento al D.L. 12 settembre 2013, n. 
104, convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, che rafforza la collaborazione, con finalità formative, 
tra scuola e mondo del lavoro: apprendimenti formali, non formali e informali: 
Apprendimento formale - in contesto organizzato e strutturato, negli istituti di istruzione e di formazione, 
per l’acquisizione di diplomi e di qualifiche riconosciute;  
Apprendimento non formale - “semi-strutturato”, al di fuori delle principali strutture d’istruzione e di 
formazione, connesso ad attività pianificate ma non esplicitamente progettate: 
- giornata di approfondimento su un problema, anche lavorativo e/o professionale presso organizzazioni o 
servizi istituiti a complemento dei sistemi formali (Erasmus+, Servizi di Volontariato) 
- laboratori di learning by doing, di ricerca in Rete 
- percorsi di formazione all'imprenditorialità sviluppati da incubatori d'impresa come “Incubatori FVG”; 
Apprendimento informale - apprendimento esperienziale, attraverso l'azione e la sperimentazione di 
situazioni, compiti, ruoli in cui il soggetto, protagonista attivo, sviluppa comportamenti di fronteggiamento 
(problem solving) migliorando, nel contempo, la capacità di gestire la propria emotività (in ambito 
lavorativo, familiare, del tempo libero). 

INTEGRAZIONE CON IL CURRICOLO 

Data la dimensione curricolare del percorso di alternanza, le discipline di studio sono necessariamente 
contestualizzate e coniugate con l’apprendimento mediante esperienza di lavoro. Il periodo di 
apprendimento che lo studente trascorre in un contesto lavorativo è definito tirocinio curriculare (art. 4 
della Legge 53/03, Nota del Ministero del Lavoro n. 4746 del 14 febbraio 2007 e Circ. Min. Lavoro n. 24 del 
12 settembre 2011) ovvero la fase “pratica” del percorso. La descrizione degli esiti di apprendimento, 
viene perciò condivisa sin dalla fase di progettazione, accogliendo gli elementi forniti dai tutor di 
alternanza ai Consigli di Classe ed è alla base del riconoscimento dei crediti anche per un eventuale 
passaggio dello studente a percorsi di apprendistato. La progettazione dei percorsi, infine, definisce la 
procedura e gli strumenti per la certificazione finale delle competenze. 
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OBIETTIVI GENERALI  

Sviluppo di competenze richieste dal profilo educativo, culturale e professionale di contesto, mediante il raccordo delle 
specifiche competenze disciplinari e trasversali con quelle richieste dal mondo del lavoro  

− orientamento alle scelte professionali e lavorative; 

− osservazione delle dinamiche organizzative e dei rapporti comunicativi tra soggetti in ambiente di 

lavoro; 

− capacità di comunicazione, condivisione e collaborazione in contesti di apprendimento formale, non 

formale, informale; 

− capacità di risolvere problemi e assumere compiti e iniziative autonome in contesti di apprendimento 

formale, non formale, informale;  

− capacità di documentazione di esperienze lavorative (stage - tirocinio - project work …) realizzate, 

anche attraverso l'utilizzo di ICT; 

− rielaborazione in aula (metacognizione) di quanto sperimentato fuori dall’aula scolastica; 

− valorizzazione delle esperienze maturate in contesti di apprendimento formale, non formale, informale 

mediante la progettazione di possibili sviluppi di studio e/o di lavoro. 

OBIETTIVI DELLE ATTIVITA’ FORMATIVE  

− Acquisizione da parte degli studenti-stagisti di conoscenze sul mondo del lavoro, per orientarsi, in modo 

consapevole alle future scelte formative e professionali 

− Sviluppo di capacità di autovalutazione riguardo al possesso delle attitudini per l'accesso al mondo del 

lavoro e/o alla prosecuzione degli studi nei settori di indirizzo 

− Acquisizione di conoscenze in fatto di caratteristiche e dinamiche dei nuovi modelli di professionalità 

(lavoro di squadra, relazioni interpersonali, rispetto di ruoli, strategie organizzative, ecc.):  

− Acquisizione di flessibilità nel comportamento e nella gestione delle relazioni per l’instaurazione di un 

clima empatico, favorevole all’apprendimento autentico 

− Esplorazione delle opportunità di studio e lavoro in ambito locale-nazionale e/o europeo-internazionale 

PUNTI NODALI NORMATIVA 

Nota prot. 3355/AOODGOSV del 28.03.2017, PUNTO e) «rientrano nelle attività di alternanza scuola lavoro 
di cui al comma 33 dell’articolo 1 della legge 107/2015 i percorsi definiti e programmati all’interno del 
PTOF […], nonché la scelta di esperienze coerenti con i risultati di apprendimento previsti dal profilo 
educativo dell’indirizzo di studi frequentato dallo studente» 
GUIDA OPERATIVA 5 OTTOBRE 2015 (Guida operativa per la scuola sull'alternanza scuola lavoro) 
«Dalle esperienze maturate dalle scuole emergono le seguenti indicazioni rispetto alle attività utili per 
l’elaborazione di un progetto di alternanza da inserire nel Piano dell’Offerta Formativa: 
-  definire le competenze attese dall’esperienza di alternanza, in termini di orientamento e di agevole 
inserimento dei giovani nel mondo del lavoro; 
- progettare con la struttura ospitante il percorso da realizzare, coerente con le competenze, abilità e 
conoscenze da acquisire; 
- preparare i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, programmando lo sviluppo di quelle 
conoscenze necessarie per orientarsi, comprendere e trarre il massimo beneficio dal nuovo ambiente di 
studio; 
- sensibilizzare e orientare gli studenti a riflettere sulle loro attese relative all’esperienza lavorativa; 
- stimolare gli studenti all’osservazione delle dinamiche organizzative e dei rapporti tra soggetti 
nell’impresa o nell’ente ospitante; 
- condividere e rielaborare in aula quanto sperimentato fuori dall’aula; 
- documentare l’esperienza realizzata (anche attraverso l'utilizzo di ICT)» 
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COMPETENZE-ABILITA’-CONOSCENZE 
(EQF European Qualification Model), “capacità dimostrata di utilizzare le conoscenze, le abilità e le capacità personali, sociali e/o metodologiche, 

in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale” 

Trasversali (soft-skills)  
(classificazione ISFOL) 

Competenze chiave 
percorsi liceali 
percorsi tecnici 

 

Abilità  
(definizione EQF) 

 

Conoscenze  
(definizione EQF) 

fatti, principi, teorie e pratiche 
relative ai settori d’intervento   

Area 
socioculturale/organizzati
va/operativa (Inserimento 

nella realtà aziendale, 
utilizzando le proprie 

potenzialità attitudinali): 
− Teamworking (relazionarsi, 
comunicare, lavorare in 
gruppo, negoziare), 
− Leadership 
− Assunzione responsabilità, 
− Rispetto dei i tempi di 
consegna, 
− Spirito di iniziativa 
− Potenziamento dell’auto 
apprendimento 
− Razionalizzazione del 
lavoro 
− Fronteggiamento: problem 
posing-setting 
− Risoluzione di problemi 
(problem solving),  
− Sviluppo di soluzioni 
creative 

− metacognizione: 
diagnosticare le proprie 
competenze e attitudini  

 
1. Comunicazione nella 
madrelingua 
2. Comunicazione nelle 
lingue straniere 
3. Competenza 
matematica e 
competenze di base in 
scienza e tecnologia 
4. Competenza digitale 
5. Imparare ad imparare 
6. Competenze sociali e 
civiche 
7. Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità 
8. Consapevolezza ed 
espressione culturale 

Cognitive: 
uso del pensiero logico, 
intuitivo e creativo 

 
Pratiche: 
- abilità manuale 
- uso di metodi, 
materiali e strumenti 
matematico- 
informatico 
- documentazione 
cartacea e su supporto 
informatico delle attività 
svolte 
- reporting delle 
esperienze di 
stage/laboratoriali 

 

Norme sicurezza sul 
lavoro (art. 37 del D.Lgs 81/08): 
- concetti di rischio, 
danno, prevenzione, 
organizzazione della 
prevenzione aziendale, 
diritti e doveri dei vari 
soggetti aziendali, organi di 
vigilanza, controllo, 
assistenza; 
-  rischi riferiti alle mansioni 
e ai possibili danni e alle 
misure e procedure di 
prevenzione e protezione 
caratteristici del settore o 
comparto  

Diritto del Lavoro  
- Strumenti del mercato 
finanziario: investimento, 
tutela e previdenza, 
finanziamento, ecc. 
- Funzionamento del 
Mercato del Lavoro, locale, 
naz./intern. 

Cultura 
dell’imprenditorialità  
- Informazioni 
sull’imprenditoria 
- Sistema impresa e 
mercato 

AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 
 

3° anno   4° anno  5° anno 

Corsi sicurezza 
Lezioni di introduzione all’ASL, 
conoscere la struttura aziendale o 
dell’ente, ruoli e mansioni. Norme di 
comportamento in azienda.  

Visite Aziendali, partecipazione a 
fiere di settore, incontri con esperti 
del settore 

Interventi orientativi con esperti del 
mondo del lavoro e 
dell’università, simulazione di 
colloqui di lavoro, esempi di stesura 
del curriculum vitae  

Incontri con aziende che raccontano 
cos’è l’azienda, quali sono gli scenari 
economici e visite aziendali. 

Interventi orientativi con esperti del 
mondo del lavoro e dell’università  

Attività laboratoriali e laboratori su 
auto-imprenditorialità. 

Stage in azienda  Stage in azienda  Rielaborazione delle esperienze 
maturate in ASL e preparazione di 
una relazione o tesina finale 

INTEGRAZIONE TERRITORIO/ COL MONDO DEL LAVORO 
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L’attuazione dei percorsi ASL avviene sulla base di apposite convenzioni, attivate con una platea di 
soggetti (c.d. strutture ospitanti), la cui tipologia è stata notevolmente allargata dall’articolo 1, comma 
34 della legge 107/2015 e dei chiarimenti interpretativi (Nota MIUR Marzo/17):  
1. Imprese e rispettive associazioni di rappresentanza;  
2. Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;  
3. Enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore; 4. Ordini professionali;  
5. Musei e altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, 
artistiche e musicali;  
6. Enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale;  
7. Enti di promozione sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI a livello nazionale nonché le associazioni a 
livello regionale che operino «nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle 
Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e delle Discipline Sportive Associate (DSA) e nell’osservanza della 
normativa sportiva antidoping del CONI-NADO». Quest’ultima opportunità può essere utilizzata «per 
avvicinare i giovani alle figure professionali che operano nel settore dello sport …». 

ATTIVITÀ SCOLASTICHE/FORMATIVE RICONDUCIBILI ALL’ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 

In conclusione possono rientrare nel monte ore di ASL previsto dalla L. 107/15, tutte le attività 
scolastiche, formative e lavorative già menzionate (tab.pag.1) in riferimento alle rispettive categorie di 
apprendimenti formali, non formali e informali, riconducibili alle tipologie qui di seguito indicate:  
1. Formazione specifica su salute e sicurezza in ambito lavorativo;  
2. Visite in azienda;  
3. Incontri a scuola con aziende e professionisti di settore;  
4. Stage in azienda (in corso di anno scolastico e/o durante il periodo delle vacanze estive) in ambito 
territ./naz./eu./intern., di eccellenza (progetti personalizzati condivisi tra scuola di appartenenza e l’ente, 
Federazione, società o associazione sportiva, riconosciuti dal CONI, per gli studenti atleti d’alto livello;  
5. Progetti di impresa formativa simulata e con Impresa in azione;  
6. Project work sviluppati con aziende partner; 
7. Percorsi di potenziamento delle lingue straniere e di certificazione delle competenze linguistiche; 
8. Esperienze all’estero (soggiorni di formazione linguistica oltre agli stage lavorativi); 
9. Attività laboratoriali (di potenziamento/approfondimento) in convenzione con le Università;  
10. Attività di promozione e incremento della proposta formativa della scuola stessa. 

ASL PER STUDENTI FREQUENTANTI ESPERIENZE DI STUDIO O FORMAZIONE ALL’ESTERO (nota MIUR/17) 

«Ferme restando le indicazioni relative all’inserimento delle esperienze all’estero nel PTOF (indicando 
modalità di promozione, sostegno, valorizzazione e capitalizzazione) e al Contratto formativo formulato 
prima della partenza dell’allievo - al termine dell’esperienza all’estero è compito del Consiglio di classe 
valutare il percorso formativo partendo da un esame della documentazione rilasciata dall’istituto 
straniero». Per quanto concerne l'anno/frazione di anno di studio all'estero si è deliberato di considerare 
come acquisito il numero o frazione proporzionale di ore di ASL svolte dalla classe di appartenenza di 
riferimento. 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ALL’ESTERO 

È possibile svolgere l’alternanza scuola lavoro all’estero durante un programma formativo strutturato. 
In tal caso è necessario attivare una convenzione tra un istituto scolastico/ente/azienda estera ospitante 
e la scuola italiana con tutti i riferimenti progettuali nel dettaglio, oltre che la definizione del/dei tutor e 
delle modalità di comunicazione inter-partenariato.     
Il monte ore può essere in parte o interamente cumulato come per i programmi di studio all’estero in 
quanto, la mobilità internazionale si colloca all’interno di un percorso educativo che mira allo sviluppo 
delle conoscenze linguistiche, delle competenze trasversali, del senso di cittadinanza europea e 
mondiale,  
 dell’apertura culturale/interculturale, di rafforzamento della personalità grazie alla gestione di situazioni 
nuove che richiedono flessibilità, responsabilità e attitudine al problem solving. 
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INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO (PROPEDEUTICHE AI PERCORSI) 

- Definizione, in sede dei Dipartimenti di Asse, delle competenze trasversali nell’ambito dei settori di 
riferimento individuati nel PTOF 2016/19 
- Riunioni preparatorie dei Consigli di Classe per l’integrazione delle attività di alternanza con la 
programmazione curriculare e per la personalizzazione dei percorsi 
- Assemblee dei genitori e degli studenti (con il tutor scolastico e il tutor aziendale) 
- Visite e osservazione del gruppo di stagisti, accompagnati dal tutor scolastico, alle sedi delle Aziende   
- Incontro con rappresentanti dei sindacati e di associazioni professionali del settore (storytelling) per 
attività di sensibilizzazione e pubblicizzazione.  
- Allestimento di uno o più link dedicato/i al progetto (ai singoli percorsi) sul sito web della scuola  

MODULO “CULTURA DELL’IMPRENDITORIALITÀ E AUTOIMPRENDITORIALITÀ”  

 
In ogni percorso è inserito un Modulo da realizzarsi in collaborazione con 
UNIONCAMERE/CONFINDUSTRIA, ecc. e aziende del territorio 

 Attività frontali (seminario e discussione 4 ore): nozioni e informazione sull’imprenditoria 
giovanile e sugli Enti di supporto 

 Caratteristiche e comportamenti dell’imprenditore (Laboratorio di almeno 3h); 

 Il sistema impresa - dal mercato alle logiche finanziarie (almeno1 Laboratorio di 3h); 

 Gara d'imprenditorialità - dall'idea d'impresa al business plan - gli studenti divisi in gruppi 
individuano un'idea d'impresa e presentano un business plan (almeno 2 Laboratori di 3h). 

FUNZIONI E COMPITI DELLE ATTIVITÀ DI TUTORAGGIO 

REFERENTE ASL D’ISTITUTO 
Coordina le attività di ASL, supervisionando il rispetto del Piano triennale di Alternanza, della 
progettazione generale e della tempistica 
Tutor scolastico interno 
Costituisce il canale di collegamento continuo con i Consigli di Classe degli studenti coinvolti nelle attività 
di stage per eventuali problemi e criticità che potrebbero determinarsi favorire la comunicazione fra la 
scuola e l’azienda  

 organizza/ottimizza, con il tutor aziendale, il percorso formativo/educativo 

 Osserva i tirocinanti e favorisce l’attività di osservazione del tutor aziendale 

 assiste il tirocinante durante il suo percorso 

 partecipa alle attività di valutazione delle competenze (in entrata, in itinere e in uscita) del 
tirocinante 

tutor aziendale esterno 
svolge un ruolo di supporto al percorso di apprendimento che il giovane svolge all’interno di un’azienda, 
affidato, dalla normativa, a persone operanti nell’azienda stessa. Generalmente si tratta di lavoratori 
dell’azienda, che conoscono a fondo i processi produttivi dell’azienda stessa, i contesti economico-
produttivi ed i mercati di riferimento, nonché le prospettive di sviluppo tecnologico, organizzativo, di 
prodotto. Il tutor aziendale generalmente: 

 assicura l’accoglienza e l’inserimento del tirocinante/stagista  

 trasmette quando occorre le conoscenze lavorative  

 organizza/progetta attraverso il suo rapporto con il tutor didattico ed organizzativo un percorso 
formativo personalizzato 

 stabilisce una relazione corretta tra l’impresa ed il tirocinante/stagista 

 assiste il tirocinante/stagista durante il suo percorso 

 verifica l’autovalutazione del tirocinante 

 stila la scheda di Osservazione delle attività di Stage formativo   

 partecipa alle attività di valutazione delle competenze (in entrata, in itinere e in uscita) del 
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tirocinante. 

DIMENSIONE CURRICOLARE DELLE ATTIVITA’ DI ASL 

Già il decreto legislativo 77/2005 prevedeva: “I periodi in alternanza hanno una struttura flessibile e si 
articolano in periodi di formazione in aula e in periodi di apprendimento mediante esperienze di 
lavoro...” (art.4 comma 1). L’attività di alternanza si configura pertanto come un percorso unico e 
articolato da realizzare in contesti operativi con una forte integrazione ed equivalenza formativa tra 
esperienza scolastica ed esperienza lavorativa. È dunque una strategia formativa che favorisce il 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento (le competenze) indicati dal profilo formativo 
dell’indirizzo di studi. In questo senso s’inserisce nel percorso di orientamento dello studente in vista delle 
scelte successive al conseguimento del diploma. Il piano triennale di alternanza scuola lavoro, redatto a 
livello dipartimentale, incluso nel Piano dell’Offerta Formativa, si basa sul raccordo delle competenze 
specifiche disciplinari e trasversali con quelle richieste dal mondo del lavoro. I percorsi, personalizzati a 
livello dei Consigli di Classe secondo le caratteristiche degli studenti, prevedono una pluralità di tipologie 
di integrazione (non formali e/o informali) con il mondo del lavoro in contesti organizzativi diversi: 
incontri con esperti, interviste a professionisti e imprenditori, visite aziendali, ricerca sul campo, 
simulazione di impresa, project work, stage, progetti di imprenditorialità, ecc.; si realizzano in un processo 
graduale articolato in fasi (configurandosi in un curricolo verticale di cultura del lavoro).  

METODOLOGIE DIDATTICO-FORMATIVE  

 Didattica laboratoriale 

 Apprendimento in situazione 

 Learning by doing 

 Cooperative learning 

 Problem posing/setting/solving 

 Peer education 

MODALITÀ E STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEL PERCORSO 

La valutazione nelle attività di Alternanza Scuola Lavoro ha lo scopo di formulare un “giudizio” complessivo 
sia sul livello di acquisizione delle competenze di base e trasversali da parte degli studenti, sia sull’efficacia 
dell’apprendimento, inteso, come training on e off the job. 
Per valutare correttamente l’alternanza è quindi fondamentale definire anticipatamente gli indicatori che 
verranno utilizzati per monitorare l’esperienza, in termini di competenze iniziali/finali possedute dagli 
allievi (commisurate anche alle le aspettative degli stessi oltre che all’efficacia dell’“affiancamento” offerto 
dal tutor aziendale/esterno e dal tutor scolastico/interno). 
Gli strumenti: 

 Schede di Osservazione, per il rilevamento dei dati comportamentali e del rispetto delle consegne, da 
compilarsi a cura dei tutor, scolastico e aziendale 

 “Diario di bordo” dello stagista/tirocinante per l’annotazione dei momenti significativi delle attività 

 Schede di verifica (prerequisiti/preconoscenze in ingresso, Autovalutazione intermedia)  

 Report finale individuale 

 Registro delle attività (con indicatori definiti) da compilare a cura dei tutor (aziendale e scolastico) 

 Scheda intermedia di autovalutazione dello stagista/tirocinante 
 Indicatori di valutazione del comportamento nell’esperienza: 

motivazione, interesse, disponibilità, costanza di presenza e di impegno, responsabilità nell’assumere il 
carico di lavoro, disponibilità a lavorare in gruppo, flessibilità, etc. 
Indicatori di valutazione per le competenze tecnico professionali (da definirsi in sede di progettazione 
condivisa fra scuola e azienda) 

MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE 

- modello di Certificazione delle competenze (Guida operativa con elementi elaborati sulla base di 
indicatori ISFOL e QEQ), dati funzionali alla valutazione:  

 rispetto del percorso formativo individuale concordato con il tutor aziendale 

 grado di possesso delle competenze acquisite (Verifica di quanto prodotto in aula e in azienda) 

 sviluppo, consolidamento, potenziamento delle competenze relazionali e cognitive 
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PIANO INDICATIVO ORE DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PER I SEGMENTI LICEI* 

ATTIVITA' CLASSI TERZE CLASSI QUARTE CLASSI QUINTE 

 
Corso ENFAP 

Corso A, B, C,D,E   

Ore 12   

Formazione Sicurezza Formazione specifica ASL 
- Gennaio 

  

Ore 8   

Preparazione in aula Modulo Diritto e 
legislazione del lavoro 
 
Modulo Cultura 
dell’imprenditorialità 
 
Corso di Primo soccorso 
Gennaio 

Corso di Primo soccorso 
Gennaio 
 

Corso di Primo soccorso 
Gennaio 
 

Ore 2 - 2 - 4 6 2 

Visite Aziendali 
Conferenze  
Incontri 
UDA (per i corsi che la 
programmano) 

Illustrazione della 
metodologia ASL sia con 
operatori interni che 
esterni 
informazione su attività 
specifiche ASL 
Stage linguistici 

Visite aziendali 
Incontri con esperti 
Stage linguistici 

Visite aziendali, 
Incontri con esperti  
Orientamento specifico 
per la scelta universitaria, 
Partecipazione a fiere 
Costruzione del CV 

Ore 18 9 18 

Attività di stage durante 
la sospensione 
dell'attività didattica o a 
partire dalle ultime due 
settimane di scuola  

Stage presso enti-
aziende- associazioni-
ordini professionali 

Stage  presso enti-
aziende- associazioni-
ordini professionali 

 

Ore 44 60  

Elaborazione delle 
esperienze  
in classe 

 Rielaborazione delle 
esperienze ASL 

Preparazione per l'Esame 
di Stato 

Ore  5 10 

Totale ore  90 80 30 

 

* per l’ottimizzazione delle attività di ASL si allega SCHEDA PROPOSITIVA di condivisione per Tutor e C. di Classe (allegato 1) 

 

 Dati dell’osservazione (dei tutor, scolastico e aziendali) 



 

ISIS  G.D'Annunzio-M.Fabiani 

                                                                                                          4 
 

 

 

PIANO INDICATIVO ORE DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PER I SEGMENTI TECNICI* 

ATTIVITA' CLASSI TERZE CLASSI QUARTE CLASSI QUINTE 

 
Corso ENFAP 

Corso A, B, C,D, E   

Ore 12   

Formazione Sicurezza Formazione specifica ASL - 
Gennaio 

  

Ore 8   

Preparazione in aula Modulo Diritto e 
legislazione del lavoro 
 
Modulo Cultura 
dell’imprenditorialità 
 
Corso di Primo soccorso 
Gennaio 

Corso di Primo soccorso 
Gennaio 
 

Corso di Primo soccorso 
Gennaio 
 

Ore 2 - 2 - 4 6 2 

Visite Aziendali 
Conferenze  
Incontri 
UDA (per i corsi che la 
programmano) 

Visite aziendali 
Illustrazione della 
metodologia ASL sia con 
operatori interni che esterni 
informazione su attività 
specifiche ASL 
Stage linguistici 

Visite aziendali 
Incontri con esperti 
 

 

Visite aziendali, 
Incontri con esperti  
Orientamento specifico 
per la scelta post diploma, 
Partecipazione a fiere di 
settore 

Ore 65 65 20 

Attività di stage 
durante la 
sospensione 
dell'attività didattica o 
a partire dalle ultime 
due settimane di 
scuola  

Stage  presso enti-aziende- 
associazioni-ordini 
professionali 

Stage  presso enti-aziende- 
associazioni-ordini 
professionali 

 

Ore 92 108  

Elaborazione delle 
esperienze  
in classe 

 Rielaborazione delle 
esperienze ASL 

Preparazione per l'Esame 
di Stato 

Ore  6 10 

Totale ore  185 185 30 

* per l’ottimizzazione delle attività di ASL si allega SCHEDA PROPOSITIVA di condivisione per Tutor e C. di Classe (allegato 1) 


