
9. PIANO PER L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 

Premessa – Il quadro normativo di riferimento 

Il rinnovamento degli istituti tecnici va inquadrato all’interno della cooperazione europea per la 
costituzione di un sistema condiviso di istruzione e formazione tecnico-professionale (Vocational Education 
and Training - VET). Il Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (EQF) consente, in 
particolare, di mettere in relazione e posizionare, in una struttura a otto livelli, i diversi titoli (qualifiche, 
diplomi, certificazioni, ecc.) rilasciati nei Paesi membri. 
I nuovi ordinamenti del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione sono fondati sul 
principio dell’equivalenza formativa di tutti i percorsi, con il fine di valorizzare i diversi stili di 
apprendimento degli studenti e dare una risposta articolata alle domande del mondo del lavoro e delle 
professioni. 
Nel quadro sopra delineato, l’impianto dei nuovi ordinamenti degli istituti tecnici prevede un collegamento 
organico con il mondo del lavoro e delle professioni, attraverso la costruzione di percorsi di 
insegnamento/apprendimento in contesti reali, quali l’alternanza scuola-lavoro, il raccordo con le altre 
istituzioni scolastiche (reti) e con gli enti locali (convenzioni), per realizzare progetti condivisi. 
Il D.P.R. 15 marzo 2010, n.88 (Regolamento sul riordino degli istituti tecnici) e il D.P.R. 15 marzo 2010, 
n.87 (Regolamento sul riordino degli istituti professionali) sanciscono la messa a regime dei percorsi di 
Alternanza Scuola-Lavoro a partire dal terzo anno del curricolo di studio. 
La Legge 13 Luglio 2015, n.107, Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione e Delega per 
il riordino delle disposizioni legislative vigenti, prevede, negli istituti tecnici e professionali, percorsi di 
Alternanza Scuola-Lavoro per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del 
percorso di studi, di almeno 400 ore. 
L'alternanza è una metodologia didattica, istituita dal D. Lgs. n. 77/2005, che si propone di: 
a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 
educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la 
formazione in aula con l'esperienza pratica; 
b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 
e) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 
apprendimento individuali; 
d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 
lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti nei processi formativi; 
e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 
Il modello pedagogico alla base dell’alternanza è di tipo attivistico: si apprende attraverso l’esperienza in 
situazione, nella consapevolezza che non esistono momenti e luoghi di apprendimento separati nella vita 
della persona (prima la scuola e poi il lavoro, prima la conoscenza e poi le competenze). Attraverso la 
creazione di un collegamento strutturale tra scuola e realtà produttive, ai giovani vengono offerte 
occasioni di apprendimento non solo formali (in classe), ma anche non formali (in azienda) e informali 
(apprendimento attraverso il gruppo dei pari). 
L’alternanza scuola-lavoro trasforma il modello di apprendimento legato alle singole discipline in un 
processo nel quale risultano particolarmente funzionali tecniche di valutazione che permettano 
l’accertamento di competenze e di risultato ed alle quali concorrono differenti contesti (scuola, lavoro) e 
diversi soggetti (docenti/formatori/studenti) ed i cui risultati vengono sintetizzati nella certificazione 
finale, secondo le indicazioni contenute nel decreto legislativo n. 13/2013.  
Le attività di alternanza scuola-lavoro sono particolarmente idonee a formare le competenze perché 
mettono lo studente in condizioni di dimostrare di saper utilizzare conoscenze, abilità e capacità in 
situazioni diverse. Infatti per “competenza” si intende la 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. In particolare le situazioni di lavoro, o di impresa formativa simulata 
favoriscono lo sviluppo di competenze diverse: 
- tecnico-professionali, legate al contenuto dell’attività svolta;  
- organizzative e relazionali, dipendenti dalle condizioni in cui l’attività è svolta. 



 
9.1 Articolazione delle 400 ore nel triennio.  
L’attività di alternanza è considerata come un percorso unico ed articolato di durata pluriennale, da 
realizzare tenendo conto del criterio di gradualità dell’intervento nel rispetto dei ritmi di sviluppo di ciascun 
individuo in formazione. 
Le attività di alternanza possono essere svolte con le seguenti modalità: 
- orientamento (laboratori di creazione C.V europass, simulazione del colloquio del lavoro, ricerca attiva 

del lavoro, partecipazione a giornate universitarie e/o giornate di promozione delle offerte professionali 
delle aziende del settore specifico); 

- formazione in aula con i docenti e/o esperti esterni, in orario curriculare o extracurriculare, propedeutica 
all’attività esperienziale che si terrà nelle diverse strutture ospitanti; 

- formazione in aula e/o online sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;  
- attività laboratoriali (esercitazioni pratiche di laboratorio, partecipazione ad eventi e manifestazioni); 
- visite didattiche; 
- incontri e/o seminari con esperti del mondo del lavoro; 
- partecipazione a gare e concorsi professionali 
- stages, tirocini curriculari e/o estivi presso aziende, studi professionali ed enti pubblici e privati (comuni, 
associazioni imprenditoriali, culturali, sociali e sportivi, musei) 
- Impresa Formativa Simulata (IFS) 
Quanto sopra premesso, per le classi terze si è privilegiato la metodologia dell’impresa formativa simulata 
mentre le classi quarte sono impegnate in attività di tipo laboratoriale, organizzate con la collaborazione di 
enti di formazione esterni, associazioni imprenditoriali e culturali presenti sul territorio. L’apprendimento 
in contesto lavorativo (tirocinio curriculare o stage), ovvero la fase “pratica” del percorso di alternanza, 
realizzata sulla base di specifiche convenzioni tra l’istituzione scolastica ed i soggetti ospitanti, è riservato 
agli alunni iscritti alle classi terminali, anche in chiave di orientamento, per favorire la conoscenza del 
valore educativo e formativo del lavoro. 
I percorsi di alternanza scuola lavoro, programmati e curati dai consigli di classe sulla base delle indicazioni 
formulate dai dipartimenti, in merito a contenuti ed abilità da sviluppare in aula in preparazione dell’AS-L e 
competenze da acquisire, e con il supporto del docente funzione strumentale per l’alternanza, quale punto 
di raccordo tra consigli di classe ed operatori esterni, sono inseriti nel presente piano triennale dell’offerta 
formativa secondo la scansione delle attività riportata di seguito. 

 
Le attività indicate saranno realizzate da docenti interni ed ITP dell’organico comune e di potenziamento, 
da esperti esterni e tutor aziendali utilizzando le risorse definite sulla base della L. 107/2015. Ulteriori 
risorse pubbliche e private (finanziarie, professionali, logistiche e strumentali) potranno derivare dalla 
partecipazione a bandi nazionali e/o regionali (fondi strutturali UE, Regioni ed Enti locali), ovvero da 
contributi di imprese, ordini e collegi professionali, e dalla partecipazione già in essere a due Poli tecnico 
professionali, che connettono funzionalmente i soggetti della filiera formativa con le imprese della filiera 
produttiva, rispettivamente, nel settore delle costruzioni ed in quello turistico. 
 
9.2 Elenco percorsi di alternanza scuola-lavoro 



Le attività di alternanza scuola lavoro programmate per il corrente anno scolastico coinvolgono tutto il 
triennio, per complessivi n. 319 allievi, secondo modalità e tempi diversificati per classi parallele ed 
indirizzo di studi. 



 
 

 
 

 
 

9.3 Partner aziendali e motivazione della loro scelta  
Nella progettazione delle attività si è scelto di privilegiare le macroaree professionali di interesse della 
scuola piuttosto che fabbisogni specifici in quanto l’alternanza, a differenza dei tradizionali tirocini/stages, 



non ha finalità esclusivamente formative ma carattere anche orientativo e pertanto si è ritenuto più 
significativa un’esperienza orientata alla conoscenza diretta di determinati contesti lavorativi (imprese di 
produzione, commerciali e di servizi, studi professionali) piuttosto che lo sviluppo di una specifica figura 
professionale. 
In questo quadro, nella ricerca dei partner ci si è orientati verso aziende e/o enti complessi, che possano 
offrire esperienze di lavoro con contenuti professionali di buon livello, per dare concretezza alla 
dimensione formativa ed alla durata pluriennale dell’esperienza lavorativa inserita nei percorsi di 
alternanza.  
Di seguito si riporta l’elenco (non esaustivo) delle aziende, dei professionisti e degli enti coinvolti: 
 

denominazione azienda / ente sede legale attività 

Agenzia di Viaggi e Turismo aventuras di Sposito Francesco Marigliano agenzia di viaggio 

Ferbi Viaggi e Turismo snc di Maritato Giuseppina & C. Mariglianella agenzia di viaggio 

SVETATOUR SAS di Roberta Pannone & C. Baiano agenzia di viaggio 

NEW DIMO TRAVEL SRL Pomigliano d’Arco  agenzia di viaggio 

ACAPAO VIAGGI SRL Saviano agenzia di viaggio 

HOTEL FERRARI SRL San Vitaliano Best Western Hotel 

HOTEL CASAL DELL’ANGELO di Romano s.r.l. Marigliano Business Class Hotel 

DELTACON S.R.L. Pomigliano d’Arco  Engeenering & ICT 

NETGROUP S.R.L. Marigliano Software Engeneering 

Sema sas di Ottaiano Giuseppe & C. Marigliano marketing e pubblicità 

Associazione culturale Terre di Campania Marigliano valoriz. risorse locali 

Kuvera S.p.A. Napoli pelletteria (carpisa) 

O SOLE E NAPULE DI CALABRIA ALFONSO S.R.L.  Marigliano azienda conserviera 

TERRE E RISORSE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA Marigliano produzione agricola 

IRENE 95 Società Cooperativa di Solidarietà Sociale a rl ONLUS Marigliano Accoglienza minori 

GE.DA. S.R.L. Mariglianella servizi amministrativi 

Agenzia locale di sviluppo dei Comuni dell’area nolana S.C.p.A. Camposano servizi ai comuni soci 

COMUNE DI MARIGLIANO Marigliano ente pubblico  

COMUNE DI MARIGLIANELLA Mariglianella ente pubblico  

COMUNE DI SAN VITALIANO San Vitaliano ente pubblico  

COMUNE DI SCISCIANO Scisciano ente pubblico  

COMUNE DI CIMITILE Cimitile ente pubblico  

COMUNE DI SAVIANO Saviano ente pubblico 

Fondazione Premio Cimitile Cimitile promozione culturale 

Associazione Pan Polis Marigliano promozione culturale 

Studio commerciale rag Marotta Domenico S. Vitaliano consulenza amm. fiscale 

Studio Allocca - consulenza commerciale e lavoro Marigliano consulenza amm. fiscale 

Studio commerciale Raimo Pasquale San Vitaliano consulenza amm. fiscale 

Studio commerciale Alfieri Savio Marigliano consulenza amm. fiscale 

Studio professionale Lo Sapio Alfonso Marigliano consulenza amm. fiscale 

Studio professionale Serpico Graziano San Vitaliano consulenza amm. fiscale 

Studio Monda - consulenza commerciale e lavoro Marigliano consulenza amm. fiscale 

Studio tecnico arch. Federico Di Giacomo Saviano progettazione edilizia 

Studio professionale arch Maddaloni Dario  Marigliano progettazione edilizia 

Studio professionale geom. Mautone Umberto Marigliano progettazione edilizia 

IGS s.r.l. – Impresa Sociale – Associazione Students Lab Italia S. Sebastiano al Vesuvio formazione 

 
9.4 Ricorso alla modalità dell’Impresa Formativa Simulata e relativa motivazione 
L’Impresa Formativa Simulata (IFS) è un modello messo a punto attraverso un’esperienza decennale ed è 
una delle modalità di realizzazione dell’alternanza scuola lavoro che consente l'apprendimento di processi 
di lavoro reali attraverso la simulazione della costituzione e gestione di imprese virtuali che operano in 
rete, assistite da aziende reali. 



Lo scopo della IFS è di rendere gli studenti protagonisti del proprio processo di apprendimento avvalendosi 
di una metodologia didattica che utilizza in modo naturale il problem solving, il learning by doing, ed il role 
playing, costituendo un valido strumento per l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del 
lavoro. 
Nel dettaglio, le competenze raggiungibili dagli studenti che partecipano ad esperienze di alternanza in 
impresa formativa simulata possono essere classificate in tre differenti categorie, declinabili in una griglia 
di valutazione, il cui modello è liberamente scelto dalla scuola: 
1. tecnico-professionali, che trovano il coinvolgimento degli insegnamenti delle aree di indirizzo; 
2. trasversali o comuni (soft-skills), molto richieste dalle imprese, che afferiscono l’area socio-culturale, 
l’area organizzativa e l’area operativa, facendo acquisire all’allievo le capacità di lavorare in gruppo 
(teamworking), di leadership, di assumere responsabilità, di rispettare i tempi di consegna, di iniziativa, di 
delegare studiando meccanismi di controllo, di razionalizzare il lavoro, in modo da formarne una 
“personalità lavorativa”, pronta per l’inserimento in ambiente lavorativo;  
3. linguistiche, che trovano il pieno coinvolgimento delle discipline umanistiche, riguardando le abilità di 
comunicazione in funzione del contesto e dello scopo da raggiungere. 
Il percorso di alternanza scuola lavoro in impresa formativa simulata non richiede, anche se non esclude, il 
tirocinio presso aziende situate nel territorio. L’esperienza aziendale, infatti, viene praticata a scuola in 
laboratorio e riproduce tutti gli aspetti di un’azienda reale, con il tutoraggio dell’azienda madrina. Essa 
rappresenta, quindi, un’opportunità per realizzare l’Alternanza, anche in quelle istituzioni scolastiche il cui 
territorio presenta un tessuto imprenditoriale poco sviluppato, ovvero caratterizzato da un ridotto 
numero di imprese, per lo più di dimensioni piccole e medie, che pur operando in nicchie di mercato, 
spesso altamente redditizie e innovative, non presentano una struttura idonea ad ospitare studenti per 
lunghi periodi. 
Il percorso dell’impresa formativa simulata si sviluppa attraverso sei distinte fasi, che partono dalla 
sensibilizzazione e dall’orientamento dell’allievo (analisi del territorio), si sviluppano con la costituzione, 
gestione e controllo dell’azienda, fino a concludersi con la rendicontazione e la diffusione dei risultati 
attraverso i canali di comunicazione e la commercializzazione, realizzate attraverso scambi virtuali di beni 
e servizi con le altre Imprese Formative Simulate. 
In particolare, nella classe terza gli studenti realizzeranno un percorso di orientamento finalizzato 
all’analisi del territorio alla ricerca di una mission aziendale coerente con l’indirizzo del corso di studi. Nella 
classe quarta gli studenti costituiscono la Impresa Formativa Simulata, attraverso l’elaborazione dell’Atto 
Costitutivo, dello Statuto e di un Business Plan e la definizione dell’organigramma aziendale che indica le 
mansioni di ognuno. Il percorso si conclude con l’applicazione pratica delle tecniche di gestione 
economico-finanziario e la realizzazione di un sito web aziendale. 
L’Impresa Formativa Simulata deve compiere tutti quegli iter burocratici che lo svolgimento di qualsiasi 
attività imprenditoriale richiede. Tuttavia, nell’Impresa Formativa Simulata non circolano né risorse 
finanziarie né merci reali: le transazioni commerciali avvengono in un network virtuale, in cloud, realizzato 
sul portale delle Imprese Simulate www.ifsconfao.net gestito dal Consorzio Nazionale per la Formazione, 
l’Aggiornamento e l’Orientamento (CONFAO). Il portale recepisce le indicazioni contenute nel programma 
di lavoro Istruzione e Formazione 2020, in cui obiettivo strategico e “potenziare la creatività e 
l’innovazione, compresa la imprenditorialità, a tutti i livelli dell’istruzione e della formazione”. CONFAO 
mette a disposizione un simulatore per l’impresa formativa simulata, un mercato virtuale dei prodotti 
(beni e servizi), materiali e tutorials sul percorso formativo per l’IFS. 
 
9.5 Scelta e funzioni dei tutor  
Secondo il D.Lgs. n. 77/2005 “la funzione tutoriale è preordinata alla promozione delle competenze degli 
studenti e al raccordo tra l’istituzione scolastica, il mondo del lavoro e il territorio”. Questa funzione è 
esercitata da due distinte figure: il docente tutor interno, che svolge il ruolo di assistenza e guida degli 
studenti che seguono percorsi in alternanza ed il tutor formativo esterno, designato dai soggetti ospitanti. 
che favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo assiste nel percorso di formazione sul 
lavoro e fornisce alla scuola ogni elemento atto a valutare le attività dello studente e l’efficacia dei 
processi formativi. 
Il tutor interno, designato dall’istituzione scolastica, svolge le seguenti funzioni: 

http://www.ifsconfao.net/


a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà sottoscritto dalle parti 
coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale); 
b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, 
il corretto svolgimento; 
c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, 
rapportandosi con il tutor esterno; 
d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 
e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo 
studente; 
f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello 
studente coinvolto; 
g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato 
Tecnico Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini 
dell’eventuale riallineamento della classe; 
h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono 
state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le 
eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione. 
Il tutor esterno, selezionato dalla struttura ospitante tra soggetti che possono essere anche esterni alla 
stessa, assicura il raccordo tra la struttura ospitante e l’istituzione scolastica. Rappresenta la figura di 
riferimento dello studente all’interno dell’impresa o ente e svolge le seguenti funzioni: 
a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di 
alternanza; 
b) favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso; 
c) garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto 
delle procedure interne; 
d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure 
professionali presenti nella struttura ospitante; 
e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 
f) fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e 
l’efficacia del processo formativo. 
Il tutor interno e quello esterno, per la loro funzione, devono possedere esperienze, competenze 
professionali e didattiche adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal percorso 
formativo. È opportuno che tali figure siano formate sugli aspetti metodologici, didattici, procedurali e 
contenutistici dell’attività di alternanza, la quale dovrà prevedere un rapporto numerico fra tutor e allievi 
adeguato a garantire un efficace supporto ai giovani nello svolgimento delle attività di alternanza, oltre che 
un’accettabile livello di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. (cap. 8 della Guida operativa per la scuola - 

MIUR). 
E’ prevista anche la figura di un docente funzione strumentale per l’Alternanza, come punto di raccordo tra 
gli operatori interni ed esterni per coordinare le attività previste dai singoli progetti e che si avvale del 
supporto dei docenti d’indirizzo che compongono il gruppo di lavoro per l’Alternanza Scuola-Lavoro, con 
funzioni propositive ed organizzative. 
 
9.6 Certificazione e valutazione delle competenze: tempi e modalità, ricadute successive  
La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide 
sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti.  
Nei percorsi in alternanza risultano particolarmente funzionali tecniche di valutazione che permettano 
l’accertamento di processo e di risultato. Indipendentemente dai contenuti dell’apprendimento, infatti, 
l’esperienza di stage/tirocinio sviluppa competenze trasversali che sono legate anche agli aspetti 
caratteriali e motivazionali dello studente. 
Atteso che la valutazione del percorso in alternanza è finalizzata all’accertamento delle competenze 
sviluppate e che la stessa è organizzata con modalità strutturate, con il concorso di differenti contesti 
(scuola, lavoro) e diversi soggetti (docenti/formatori/studenti), si prevede l’utilizzo dei seguenti strumenti 
di verifica: le prove esperte, le schede di osservazione, i diari di bordo, in coerenza con le indicazioni 



contenute nel Dlgs. 16.01.2013, n.13 che definisce, inoltre, gli elementi minimi di attestazione da inserire 
nei modelli di certificazione delle competenze acquisite, elaborati d’intesa tra scuola e soggetto ospitante.  
La certificazione delle competenze acquisite nell’esperienza di lavoro deve avere non soltanto un uso 
interno, ai fini della valutazione annuale e del passaggio alla classe successiva ed ai fini dell’esame di stato, 
ma deve tradursi anche in crediti utilizzabili per ulteriori percorsi formativi, nonché sostenere 
l’occupabilità, mettendo in luce le competenze spendibili nel mercato del lavoro, e promuovere l’auto-
valutazione e l’auto-orientamento, in quanto consente allo studente di valutare meglio le proprie 
aspettative per il futuro.  
Nel curriculum di ciascuno studente, da inserire nel Portale unico dei dati della scuola ex art. 1, co. 28, 136 
della legge 107/2015, la scuola includerà le esperienze condotte dal medesimo in regime di alternanza, ai 
fini della mappatura delle competenze e della loro valutazione nell’ambito dell’esame finale del corso di 
studi, come ribadito nelle ordinanze ministeriali sull’esame di Stato. 


