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• Conoscere il mondo del lavoro e cominciare ad 

orientarsi  

• Sperimentarsi in situazione lavorativa, in un contesto 

diverso da quello quotidiano dell’aula 

• sviluppare competenze tecniche acquisibili solo in 

azienda, ovvero in un contesto lavorativo reale 

• sviluppare competenze trasversali (organizzative, 

relazionali, lavoro di gruppo, problem solving, ecc.) 

• Acquisire «abitudini» organizzative e comportamentali 

Le finalità (1/3) 



L’esperienza di lavoro può avere finalità: 

• osservativa, orientativa con lo scopo di 

osservare/conoscere processi lavorativi senza che 

l’allievo ne sia direttamente coinvolto 

• applicativa dove lo studente può concretamente 

svolgere delle attività, con la supervisione del tutor, 
applicando conoscenze e abilità apprese nella 

fase d’aula 

 

Le finalità (2/3) 

PRINCIPIO DI GRADUALITÀ E PROGRESSIVITÀ 

Curare il rientro in formazione 



L’esperienza di lavoro favorisce: 

• L’inserimento lavorativo, in termini di contatto con 

le aziende e di velocità del processo di inserimento 

• Accresce pertanto l’occupabilità del soggetto  

• Lo sviluppo della motivazione ad apprendere e ad 

impegnarsi all’interno di un processo formativo di 

cui si comprende meglio la finalizzazione in termini 
di applicabilità delle competenze acquisite 

 

Le finalità (3/3) 



Quali studenti è preferibile partecipino ad una 

esperienza di alternanza? 

• I migliori? In modo da valorizzare i risultati degli 

allievi maggiormente performanti? (ECCELLENZE) 

• I meno bravi? In modo da recuperarne 

l’interesse e stimolarne l’attivazione? (RECUPERO) 

VALENZA MOTIVAZIONALE DELL’ESPERIENZA 



Il percorso di alternanza si basa su una  
ALLEANZA TRA L’ISTITUZIONE FORMATIVA E L’IMPRESA   

 
• Il beneficio per l’istituzione formativa: gli studenti 

partecipano ad una esperienza formativa che 

consente loro di sperimentare operativamente 

quanto acquisito in aula, permettendo un «cambio di 

marcia» che non può avvenire in un contesto d’aula 

• Il beneficio per l’impresa: l’istituzione formativa 

interiorizza i fabbisogni professionali dell’impresa e può 

in parte ritarare le competenze degli allievi sulla 
richiesta di professionalità espressa dal territorio  



 

 dati tratti dai Rapporti di monitoraggio 

Alternanza Scuola-lavoro 
(a.s. 2012-13 e 2013-14) 

 



Fonte: Indire Rapporto di Monitoraggio ASL 2012-13 

Il trend della partecipazione 
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Gli studenti per tipologia di istituto (a.s. 2013-14) 

Fonte: Indire Rapporto di Monitoraggio ASL 2013-14 



I partecipanti per regione (a.s. 2013-14) 

Fonte: Indire Rapporto di Monitoraggio ASL 2013-14 
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In Lombardia  partecipano ai 

percorsi ASL 59.467 studenti 



Fonte: Indire Rapporto di Monitoraggio ASL 2012-13 

77.991 strutture ospitanti  
di 29 differenti tipologie. Queste le principali: 



Fonte: Indire Rapporto di Monitoraggio ASL 2012-13 

45.365 imprese 
Questi i principali settori di appartenenza: 



La distribuzione dei percorsi per annualità 

Fonte: Indire Rapporto di Monitoraggio ASL 2012-13 



La durata dei percorsi 

Fonte: Indire Rapporto di Monitoraggio ASL 2012-13 

Costo medio dei percorsi 
• Annuali: Euro 3.492 

• Biennali: Euro 2.800 (alla seconda annualità) 

• Triennali: Euro 4.327 (alla terza annualità) 



I criteri di scelta degli studenti 

Fonte: Indire Rapporto di Monitoraggio ASL 2012-13 



Fonte: Indire Rapporto di Monitoraggio ASL 2012-13 



Le attività svolte in stage 

Fonte: Indire Rapporto di Monitoraggio ASL 2012-13 


