
FAQ SULL’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

Quali novità ha apportato la riforma della “Buona Scuola” nell’Alternanza Scuola 

Lavoro?  

 

La Legge 107/15 rispetto alla normativa precedente  introduce e regolamenta l'obbligo di 

alternanza scuola-lavoro da svolgersi per tutti gli alunni nell'ultimo triennio delle scuole 

secondarie di secondo grado, con alcune specificazioni: 

 quantificazione del numero di ore (almeno 400 ore per tecnici e professionali, almeno 200 ore 

per i licei) da effettuare in alternanza nel secondo biennio e nell’ultimo anno 

 i percorsi in alternanza sono finalizzati anche ad incrementare le opportunità di lavoro e le capacità 

di orientamento degli studenti 

 l'alternanza può essere svolta anche durante la sospensione delle attività didattiche 

 il percorso di alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all'estero 

 tra i soggetti presso i quali è possibile effettuare l’alternanza, vengono inseriti gli ordini 

professionali e i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle 

attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio 

ambientale 

 l’alternanza si può fare anche attraverso l’impresa formativa simulata 

 definizione della “Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti in alternanza” 

(sentite le organizzazioni studentesche) con possibilità per lo studente di esprimere una 

valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio 

 attivazione di corsi di formazione per gli studenti inseriti in percorsi di alternanza, in tema di 

tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

Come viene valutata l’alternanza in sede di scrutinio? 

La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza può essere 

acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e 

nell’ultimo anno del corso di studi. In tutti i casi, tale certificazione deve essere acquisita entro la 

data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente. La 

valutazione di tali competenze concorre alla determinazione del voto di profitto delle discipline 

coinvolte nell’esperienza di alternanza e, inoltre, del voto di condotta, partecipando all’attribuzione 

del credito scolastico. 

 

Cos’è l’Impresa Simulata? 

L’Impresa Simulata è una delle modalità di realizzazione dell’alternanza scuola lavoro, attuata 

mediante la costituzione di un’azienda virtuale animata dagli studenti, che svolge un’attività di 

mercato in rete (e-commerce) e fa riferimento ad un’azienda reale (azienda tutor o madrina) che 



costituisce il modello di riferimento da emulare in ogni fase o ciclo di vita aziendale. Si avvale di 

una metodologia didattica che utilizza in modo naturale il problem solving, il learning by doing, il 

cooperative learning ed il role playing, costituendo un valido strumento per l’acquisizione di 

competenze spendibili nel mercato del lavoro. Con essa si tende a riprodurre un ambiente simulato 

che consenta all’allievo di apprendere nuove competenze sotto il profilo operativo, rafforzando 

quelle conoscenze e competenze apprese nel corso degli studi. Gli studenti, con l’impresa formativa 

simulata, assumono le sembianze di giovani imprenditori e riproducono in laboratorio il modello 

lavorativo di un’azienda vera, apprendendo i principi di gestione attraverso il fare (action-oriented 

learning) 

 

Quali le differenze tra alternanza scuola-lavoro e stage? 

 A differenza dello stage, l’alternanza non è uno “strumento” formativo, ma si configura piuttosto 

come una “metodologia” formativa, una vera e propria modalità di apprendere, che non ha carattere 

occasionale ma, al contrario, viene realizzata in continuità con i programmi didattici ed è progettata 

e guidata dalle istituzioni scolastiche che ne detengono la piena responsabilità formativa. 

In questo senso, le esperienze di stage sono previste nell’ambito dei progetti di alternanza scuola-

lavoro, ma con diversi contenuti e modalità di svolgimento nell'ambito del percorso formativo. 

Mentre, infatti, tradizionalmente lo stage costituisce un'esperienza circoscritta nel tempo, intesa 

come il completamento di un corso, oppure è inserito nelle pause della didattica, nell'alternanza 

scuola-lavoro lo stage diventa un elemento costitutivo e caratterizzante della formazione, da 

suddividere in vari momenti nel corso del progetto: la struttura dell'alternanza, infatti, presuppone la 

possibilità di passare in modo intermittente e reiterato dai periodi di scuola a quelli di lavoro. 

Inoltre, la metodologia dell’alternanza può prevedere, accanto allo strumento dello stage, il ricorso 

ad altri strumenti di formazione basati sulla didattica attiva (il cosiddetto learning by doing, cioè la 

pratica dell’“imparare facendo”) per l’acquisizione di competenze strategiche. 

 

Che vantaggi ha un’impresa a partecipare a progetti di alternanza scuola-lavoro? 

L’alternanza scuola-lavoro rappresenta l’espressione più compiuta dell’integrazione tra istituzioni 

scolastiche e mondo produttivo, poiché richiede una condivisione totale sia degli obiettivi da 

raggiungere (le competenze da sviluppare nei giovani), sia del progetto formativo vero e proprio. 

Si tratta di un investimento complesso (in termini di sensibilità, impegno e risorse umane e 

organizzative dedicate) che risulta proficuo in un'ottica di medio-lungo periodo. 

Le imprese diventano un punto di riferimento culturale e formativo per la scuola: attraverso 

l’alternanza, infatti, assumono un ruolo attivo nell'aggiornare la scuola sui profili professionali e 

sulle competenze richieste nel mondo del lavoro. 

In sostanza, le imprese che partecipano a percorsi di alternanza scuola-lavoro, hanno l’opportunità 

di: 

 contribuire ad avvicinare il mondo della scuola alla realtà economico-produttiva e ai fabbisogni 

di professionalità e competenze espressi dal mercato del lavoro del territorio; 

 valorizzare la propria capacità formativa, investendo nella qualificazione dei giovani e 

stabilendo una vera e propria “alleanza educativa” con la scuola; 



 migliorare le relazioni con il territorio circostante, acquisendo visibilità e ritorno di immagine 

per l'iniziativa a cui ha collaborato; 

 accrescere la propria consapevolezza in termini di responsabilità sociale d’impresa, valutando le 

ricadute del proprio comportamento nei rapporti con i propri stakeholders (personale, comunità 

locale, clienti, istituzioni ecc.). 

 


