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Linee guida Alternanza Scuola Lavoro sede IPSASR 

 

Indicare il posizionamento all'interno del sito 

Alternanza 

 

Descrizione (breve) 
IISS "L. Pilla" – Campobasso 

LINEE GUIDA per l'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO a.s. 2017-2018 - sede 
IPSASR 

Premessa 

L'alternanza scuola-lavoro, istituita tramite L. 53/2003 e Decreto Legislativo n. 77 del 15 aprile 2005 

e ridefinita dalla legge 13 Luglio 2015 n. 107, rappresenta una modalità di apprendimento mirata a 

perseguire le seguenti finalità: 

1. Collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti operativi reali; 

2. Favorire l’orientamento dei giovani valorizzandone le vocazioni personali; 

3. Arricchire la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato 

del lavoro; 

4. Realizzare un collegamento tra l’istituzione scolastica, il mondo del lavoro e la società; 

5. Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

 

I tirocini curricolari in azienda sono parte integrante dei percorsi formativi personalizzati e sono volti 

alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi. 

Le attività svolte dagli alunni delle classi terze e quarta, costituiscono anche attività di 

accompagnamento per i percorsi IeFP. 

 

Modalità di svolgimento 

I percorsi in alternanza dovranno avere una struttura flessibile e potranno essere svolti con modalità 

differenti, anche in momenti diversi da quelli previsti dal calendario delle lezioni. 

Le attività di Alternanza Scuola-Lavoro, della durata complessiva di almeno 400 ore nel secondo 

biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi, si realizzeranno attraverso: 

a) formazione in "ambienti" dell'istituto, per complessive 50 ore, per ciascuna classe in 

alternanza scuola-lavoro, che prevede una o più attività ("percorsi di alternanza") scelte dai 



rispettivi consigli di classe tra le seguenti modalità: 

Laboratoriali 

 Progetti ed esercitazioni pratiche in azienda 

e in laboratorio agroalimentare 

 Attività presso l'azienda agraria 
(vendemmia, raccolta olive, raccolta mele, 

potature, altre operazioni colturali) 

 Partecipazione ad eventi e manifestazioni 
interne ed esterne all'Istituto 

 Laboratori di stimolazione olfattiva e corsi 
di alfabetizzazione per assaggiatori di vino, 

olio, salumi, formaggi 

 Impresa formativa simulata, START UP e 

progettazioni di impresa giovani e simili 

 Attività di formazione in materia di tutela di 
salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro 

Incontri con esperti di settore  Titolari di aziende, rappresentanti di ordini 
ed associazioni di categoria, ecc... 

 

b) formazione in orientamento, per complessive 30 ore, per ciascuna classe in alternanza 

scuola-lavoro, che prevede una o più attività ("percorsi di alternanza") scelte dai rispettivi 

consigli di classe tra le seguenti modalità: 

Visite aziendali  Aziende agricole ed agro-alimentari, OOPP 

Visite a fiere ed eventi di settore 
 Eventi fieristici e manifestazioni in ambito 

regionale ed extraregionale 

Partecipazione a convegni ed eventi  Eventi formativi 

 

a) tirocinio formativi presso aziende agricole, agroalimentari ed Enti che operano in ambito 

dei servizi per l'agricoltura, per un numero di ore differenziate per ciascuna classe: 

TERZE CLASSI QUARTE CLASSI QUINTE  

120 ORE 120 ORE 

rimanenti ORE  

a completamento del monte 

ore minimo previsto 

 

Le aziende ospitanti saranno individuate tra quelle dell’elenco della CCIAA e aziende no 

iscritte al suddetto elenco ma che si rendono disponibili ad accogliere gli alunni e che sono in 

regola con la normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. 

 

Le attività di asl per le classi terze e quarte, rientrano anche nelle attività di accompagnamento 

della Qualifica Triennale e del Quarto anno svolte nell’ambito dei percorsi dell’offerta 

integrativi di IeFP 

 

Periodo di svolgimento delle attività di alternanza  

A. FORMAZIONE IN "AMBIENTI" DELL'ISTITUTO Le attività saranno svolte durante l'intero 

arco dell'anno scolastico. 

B. FORMAZIONE IN ORIENTAMENTO  Le attività saranno svolte nel periodo Ottobre 2017 - 



Giugno 2018. 

C. TIROCINI FORMATIVI  Le attività saranno svolte nel periodo Ottobre 2017- Giugno 2018. 

Sono tirocini organizzati durante le vacanze estive, anche su specifica richiesta degli studenti 

che desiderano approfondire le loro competenze professionali. Possono essere attivati a partire 

dalla fine delle lezioni preferibilmente nei mesi di giugno e luglio. 

D. TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO PER STUDENTI CON P.E.I. Durante 

tutto l’anno scolastico, sono organizzate attività di alternanza scuola-lavoro per alunni con 

PEI, predisponendo progetti educativi individuali, in accordo con le famiglie, che prevedono 

periodi di esperienza anche in azienda, sotto la supervisione del tutor scolastico e dei docenti 

di sostegno. 

 

Valutazione 

La valutazione delle attività di alternanza scuola-lavoro avverrà tenendo conto dei seguenti criteri: 

  Livello di partecipazione dello studente alle attività progettate - Valutazione tutor scolastico 

 Valutazione del tutor aziendale 

  Relazione finale di alternanza 

 

Certificazione 

La certificazione delle esperienze formative è rilasciata agli studenti che avranno partecipato con 

successo all’Alternanza Scuola Lavoro, dal Consiglio di Classe, e costituirà il loro curricolo formativo 

e professionale. 

La certificazione sarà costituita da: 

  Attestato di alternanza scuola-lavoro 

 Portfolio 

 

Allegati:  Documenti, Foto, Video rappresentativi (con didascalia) 

 

 

Referente/i  dell’attività/evento 

1. Prof. Santopolo Antonio Giambattista – Funzione Strumentale sede IPSASR 

2. Prof.ssa Ricciardella Maria Rosaria – Docente referente Classe 3A 

3. Prof.ssa Mignogna Santina – Docente referente Classe 3B 

4. Prof.ssa Merigioli Amalia – Docente referente Classe 4A 

5. Prof. Albanese Tonino – Docente referente Classe 4B 

6. Prof. Iarossi Luigi – Docente referente Classe 5A 

 
 


