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Relazione Alternanza Scuola Lavoro (ASL) 

Premessa 

In Italia, l’alternanza scuola lavoro è stata introdotta come modalità di realizzazione dei percorsi 
del secondo ciclo (art. 4 legge delega n.53/03). Successivamente, con il Decreto Legislativo n. 77 
del 15 aprile del 2005, viene disciplinata quale metodologia didattica del Sistema dell'Istruzione 
per consentire agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età di realizzare gli studi 
del secondo ciclo anche alternando periodi di studio e di lavoro. La finalità prevista è quella di 
motivarli e orientarli e far acquisire loro competenze spendibili nel mondo del lavoro. 

Successivamente il nuovo ordinamento degli istituti tecnici richiama chiaramente l'attenzione dei  
Dirigenti e dei docenti sull'alternanza scuola lavoro:  (...) stage, tirocini e alternanza scuola lavoro 
sono strumenti didattici per la realizzazione dei percorsi di studio ( D.P.R. 15 marzo 2010, n.88);(…) 
i percorsi (…) si sviluppano soprattutto attraverso metodologie basate su: la didattica di 
laboratorio, anche per valorizzare stili di apprendimento induttivi; l’orientamento progressivo, 
l’analisi e la soluzione dei problemi relativi al settore produttivo di riferimento; il lavoro 
cooperativo per progetti; la personalizzazione dei prodotti e dei servizi attraverso l’uso delle 
tecnologie e del pensiero creativo; la gestione di processi in contesti organizzati e l’alternanza 
scuola lavoro( D.P.R. 15 marzo 2010, n.87) 

La normativa è in continua evoluzione e, anche alla luce di recenti novità legislative, l'alternanza è 
vista come attività insostituibile.   

Il nostro istituto si attiva annualmente per realizzare collegamenti tra istituzioni scolastiche, enti 
pubblici e privati, imprese e associazioni di categoria e crede fortemente  che attivarsi attraverso la 
realizzazione di collaborazioni e reti territoriali, sia necessario per il raggiungimento degli 
obiettivi che si prefigge l’attività di alternanza scuola lavoro. 

È per questo motivo che la scuola ha ritenuto opportuno, in questi anni, coinvolgere in accordi 
significativi la Confindustria, la Camera di Commercio, il Comune di Pescara, la Provincia, gli 
ordini professionali della nostra provincia, imprese/enti, associazioni, organizzazioni sindacali, in 
modo da facilitare la realizzazione di percorsi formativi e contribuire a raccogliere la disponibilità 
delle imprese ad offrire posti-stage. 

E’ fondamentale a tal fine il contributo del Comitato Tecnico Scientifico, il cui ruolo è quello di 
promuovere “alleanze territoriali” utili per la realizzazione di percorsi formativi integrati tra 
scuola e mondo del lavoro. 

 
 

 

 

 

 

 



SINTESI ATTIVITÀ  ALTERNANZA  SCUOLA LAVORO 
 
 
Le attività di ASL realizzate sono essenzialmente riconducibili a quattro forme di intervento: 
 
1.   ORIENTAMENTO AL LAVORO (sviluppo di competenze trasversali): 
 
a) Laboratori di orientamento al lavoro in tutte le classi del triennio in convenzione con l'agenzia formativa FLAI: 
 
1) VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE PERSONALI Obiettivo dell’intervento formativo: ricostruire in maniera 
approfondita il proprio percorso formativo e professionale, evidenziando capacità e competenze acquisite. 
2) IL COLLOQUIO DI LAVORO Obiettivo dell'intervento formativo: come affrontare efficacemente un colloquio di lavoro 
3) CURRICULUM Obiettivo dell'intervento formativo: proporre agli studenti come predisporre e stilare il curriculum vitae 
europeo e la lettera di presentazione.  
4) I CONTRATTI DI LAVORO Obiettivo dell'intervento formativo: conoscere le caratteristiche dei principali contratti di 
lavoro proposti ai giovani in ingresso nel mondo del lavoro 
5) RICERCA ATTIVA Come relazionarsi con le fonti informative e agenzie di intermediazione del lavoro 
 

Terze CV (2 ore) 2 ore su 13 terze 
Quinte Contratti (2 ore) 

Ricerca (2 ore) 
4 ore su 8 quinte 

Quarte CAT (geometri) Colloquio (2 ore) 2 ore su 3 quarte 
 
b) laboratorio “problem solving”- quarte AFM 
premio APP Abruzzo in convenzione con l'Associazione APP Abruzzo: modulo formativo gestito in collaborazione 
con l'Associazione APP Abruzzo e l'azienda Mokambo Caffè; finalizzato a sviluppare negli studenti competenze 
trasversali quali la capacità di lavorare in gruppo e di risolvere problemi; 
 
c) laboratorio Educazione Bancaria e Finanziaria in collaborazione con UNICREDIT- Pescara - quinte Igea 
modulo formativo finalizzato a: formare i giovani ad un uso responsabile del denaro;creare cultura sulle cause e sui rischi 
associati al fenomeno del sovraindebitamento e migliorare la comprensione degli strumenti di pagamento; orientare 
verso le professioni del mondo della finanza. 
 

2.   CORSI DI FORMAZIONE 
 
  - Corso  “Sicurezza in ambiente di lavoro” corso di formazione per studenti in alternanza Scuola Lavoro su “rischio 
medio”  in applicazione dell’art.37 D.L. 81/2008 in convenzione con agenzia di formazione FLAI   

Tutte le Quarte Corso Sicurezza 4 ore su 11 quarte 
 
  - Corso imprenditorialità : co-progettato con Gruppo Giovani Imprenditori Confindustria Pescara rivolto alle terze 
classi per sensibilizzare e promuovere l'autoimpiego  e la creazione di nuove  imprese. 
  - Seminario formativo: “tutela del design” e valorizzazione delle risorse turistiche del nostro territorio realizzato in 
collaborazione con la CCIAA di Pescara e  destinato ad alcune classi del triennio Turismo 

 
3.   PROGETTI DI SIMULAZIONE D'IMPRESA 

Realizzati progetti di simulazione d'impresa secondo due modalità operative: 
a) con l'uso di  piattaforme: 
• Progetto Inter company generation organizzato dalla Provincia di Pescara e finanziato dal bando azione 
ProvincEgiovani 2012: laboratori di simulazione d’impresa per la 4B Tur con la rete telematica Europen 

• Impresa In Azione JA a cui hanno aderito le quarte AFM     
b) in attività laboratoriali gestite in autonomia dai singoli CdC come UDA interdisciplinari:costituzione e gestione di una 
impresa simulata. 

4.    STAGE/TIROCINI 

Tipologia di attività 

� Incontri informativi e presentazione agli alunni delle attività di tirocinio 

� Ricognizione aziende/studi professionali/enti del territorio disponibili ad accogliere i nostri alunni in alternanza 

� Predisposizione documenti per ogni alunno e per aziende   



� Visite presso le aziende accoglienti per co-progettazione e accordi   

� Inserimento in azienda-Stage/Tirocini in convenzione con Enti e aziende del territorio 

Stage realizzati e/o in corso 

SETTORE ECONOMICO 

• indirizzo AFM+RIM+SIA : due settimane (80/100 ore) a marzo presso studi commerciali; due settimane a giugno 
presso enti e aziende 

• indirizzo TUR : due settimane a giugno (80/100 ore) presso agenzie di viaggi e strutture alberghiere 
SETTORE TECNOLOGICO : progetto “Il geometra e il mondo del lavoro” giugno/luglio come da progetto finanziato    
MIUR (120 ore) 

 
EVENTI REALIZZATI 
Consegna attestati stage/tirocini a.s. 2012-2013 SETTORE ECONOMICO AFM e Turismo 
Consegna attestati stage/ tirocini a.s. 2012-2013 SETTORE TECNOLOGICO 

  

ACCORDI per progetti da realizzare 
In collaborazione con CTS  (co-progettazione in collaborazione con la Camera di Commercio Pescara)  si valuterà la 
possibilità di inserire opzioni curriculari nei corsi economici per “curvature” su 

����  “ procedure e tecniche del commercio estero” 

����  “ intermediazione commerciale-agente di commercio” (l'Università di Teramo ha presentato un nuovo percorso 
formativo di laurea triennale in Scienze della Comunicazione e Intermediazione Commerciale) 

 

COORDINAMENTO REALIZZAZIONE STAGE : ALUNNI IN ALTERNANZA 

SETTORE TECNOLOGICO (alunni delle classi quarte CAT) 

Le adesioni sono state numerose,  30 su 59 allievi delle tre classi quarte del corso CAT. 

Complessivamente sono stati collocati 30 alunni e stipulate Convenzioni con 26 soggetti ospitanti. 
Le convenzioni sono state stipulate con il Collegio dei Geometri della Provincia di Pescara, il comune di 
Pescara, studi professionali di Architetti e Ingegneri ed imprese. 
Complessivamente le adesioni degli alunni si sono suddivise nel seguente modo: 

a – n° 13 presso studi professionali di geometri liberi professionisti; 
b – n° 5 presso il Comune di Pescara; 
c – n° 9 presso studi professionali di Ingegneri ed Architetti; 
d – n° 1 presso impresa edile; 
e – n° 2 presso associazione di servizio alle imprese. 

Il 4.06 gli allievi hanno raggiunto i vari soggetti ospitanti. Gli allievi sono stati assegnati quasi tutti a tecnici 
con attività nel medesimo paese di provenienza dell’alunno. Essi saranno monitorati per l’intero periodo 
previsto dal docente tutor Salvador Ugo, mentre i soggetti ospitanti avranno l’obbligo di tenere una scheda 
delle presenze con indicazione delle attività nelle quali gli alunni saranno coinvolti. Al termine dello stage essi 
rimetteranno alla scuola una scheda di valutazione del tirocinante. 
 
SETTORE ECONOMICO (alunni delle classi quarte TURISMO) 

Le adesioni sono state numerose,  56 su 67 allievi delle classi quarte turismo. 

Complessivamente sono stati collocati 56 alunni e stipulate convenzioni con 33  soggetti ospitanti. 
 
Soggetti ospitanti: 23 strutture alberghiere;7 agenzie di viaggio e turismo; 3 fra:Camera di commercio-
Agenzia di comunicazione pubblicitaria-Mobilificio 
 
L’attribuzione della struttura all’alunno è stata data in base alle preferenze degli allievi ed alla loro abitazione 
in modo tale da non creare problemi per l’utilizzo dei mezzi di trasporto e quindi per il raggiungimento delle 
sedi di tirocinio. 
L'attività viene monitorata con le stesse modalità previste per il settore tecnologico e economico-
amministrativo. Docente referente Prof.ssa Marilena Ginaldi 
 
Le strutture contattate sono così suddivise sul territorio: 

Montesilvano     12 



Pescara                8 
Alanno                  1 
Turrivalignani 1 
Manoppello Scalo 1 
Chieti Scalo           3 
Riccione                 1 
Francavilla  al Mare          1 
Silvi Marina          2 
Civitaquana         1 
Pianella                1 
Città Sant’Angelo 1 

 
 
 
SETTORE ECONOMICO (alunni delle classi quarte AFM-SIA-RIM) 

Le adesioni sono state numerose,  60 su 98 allievi delle classi quarte. 

Le convenzioni sono state stipulate con l'Ordine dei Dottori Commercialisti, l'Ordine dei Consulenti del 
Lavoro, Assicurazioni,Caf,Agenzia delle Entrate, Comune di Pescara e Alanno, Provincia di Pescara, GTM, 
Auchan, Iper,UPPI, studi commerciali ed altre imprese. 
 
Complessivamente sono stati collocati 60 alunni e stipulate Convenzioni con 48 soggetti ospitanti. 
 
Gli allievi sono stati seguiti da tutor aziendali e monitorati per i due periodi dall'insegnante tutor Spada Paola. 
I soggetti ospitanti avranno l’obbligo di tenere una scheda delle presenze con indicazione delle attività svolte 
dai ragazzi. Al termine dello stage ogni tutor aziendale farà pervenire alla scuola una scheda di valutazione 
del tirocinante. 
 
 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLE ATTIVITÀ 

Criticità riscontrate nell’attuazione del progetto ASL 
 
1. Resistenza dei docenti del consiglio di classe che mostrano scarsa attenzione agli alunni che 
partecipano alle attività previste per l'alternanza. 
 

Uno degli aspetti più complicati resta il  coinvolgimento del  consiglio di classe al progetto di alternanza. La 
ASL è una ottima opportunità che si mette a disposizione degli studenti, tuttavia molto spesso tutte le attività 
che dovrebbero essere condivise dai docenti partecipanti ai vari Consigli di Classe sono demandate al solo 
referente ASL che si trova a fare progetti formativi, realizzare stage, predisporre le certificazioni delle 
competenze ecc, senza la collaborazione del CdC, che spesso vede l'Alternanza come una sottrazione di 
ore all'attività curriculare. 

Sarebbe utile diffondere e sviluppare una maggiore cultura dell'alternanza che possa coinvolgere i CdC e 
necessaria per costruire un progetto d'Istituto “sostenibile”, condiviso, utile e non sentito solo come dovere 
scolastico. 

A tal fine sarebbe auspicabile che dai Consigli di classe arrivassero suggerimenti utili sul tipo di alternanza 
che si intende realizzare, e che si possa predisporre un progetto d'Istituto condiviso e frutto di riflessioni 
comuni; 

Inoltre sarebbe necessario che all’interno del Cdc si possa fare riferimento ad un docente (possibilmente 
dell'area professionalizzante) che seguisse da vicino l’alternanza. 

La mancanza di risorse finanziarie sicuramente  non incoraggia la collaborazione e la progettualità 
nell’ambito del consiglio di classe, tuttavia ritengo che i docenti e tutto il personale della scuola debbano 
rendersi conto dell’importanza dell’ASL e considerarla parte integrante del percorso scolastico. 

 
2. Difficoltà nel reperire aziende disponibili ad accogliere gli studenti 
È stato molto difficile e impegnativo trovare sedi per lo stage che rappresenta il momento fondamentale 



dell’Alternanza Scuola Lavoro. Spesso le difficoltà che ha dovuto superare il docente referente per trovare 
sedi adeguate per lo stage degli allievi sono state enormi. Le aziende presenti sul nostro territorio non sono 
di grandi dimensioni e spesso non sono organizzate per ospitare i nostri studenti. Soprattutto nel settore 
turismo le strutture presenti non sono numerose e spesso è stato necessario fare riferimento a conoscenze 
personali. 

Le stesse associazioni di categoria spesso non riescono a garantirci un numero sufficiente di aziende 
accoglienti e tutor aziendali disponibili. 

Il CTS dovrebbe avere un ruolo più importante nella co-progettazione e realizzazione dei percorsi di 
alternanza anche in relazione alle vocazioni territoriali. 

 
3. La gestione della modulistica dovrebbe essere snellita 

È  molto importante il supporto della Segreteria dell’Istituto che dovrebbe occuparsi della predisposizione 
delle Convenzioni e gestire la modulistica legata alla realizzazione dello stage. 

 
4.  La ricaduta curriculare e la valutazione dell'esperienza 

Valutare un percorso integrato scuola-azienda è complicato: la migliore valutazione è sicuramente il 
commento dell'azienda ospitante e il giudizio del tutor aziendale, ma in che misura l'attività di alternanza 
dovrebbe concorre ad integrare quella delle discipline? I Consigli di Classe sono pronti ad accettare una 
valutazione dell’allievo che, anche se in parte, non sia strettamente legata all’attività in classe? 

Al momento la  trasversalità della certificazione come elemento di valorizzazione delle esperienze formative 
sembrerebbe quella più adeguata ad esprimere un giudizio di merito sulla validità del percorso di alternanza 
compiuto dall'alunno. 
 
5. Le risorse finanziarie 

I percorsi in alternanza sono finanziati con il “Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche” che 
ogni anno si riduce, mentre le attività da realizzare per l'alternanza aumentano (vedi recente normativa).  
Inoltre spesso non si conoscono le somme stanziate la cui certezza spesso arriva solo ad anno scolastico 
inoltrato con evidenti difficoltà nell'avviare le attività previste fin dal mese di settembre. 

Occorre quindi verificare la possibilità di accedere ad ulteriori risorse pubbliche e/o private che possano 
contribuire alla realizzazione dei percorsi in alternanza (fondi strutturali dell’UE, contributi di Unioncamere, di 
singole imprese, di ordini e collegi professionali, di associazioni di categoria, di Regioni ed Enti locali, ecc.). 
Fondi che possano sostenere forme di collaborazione tra scuola e mondo del lavoro. 
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