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   33. Al  fine  di  incrementare  le  opportunita'  di  lavoro  e  le 
capacita' di orientamento degli studenti, i  percorsi  di  alternanza  
scuola‐lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile  2005,  n.  77, 
sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una  durata 
complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del  percorso  di 
studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva  di 
almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni  del  primo  periodo  si 
applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno  scolastico 
successivo a quello in corso alla data di  entrata  in  vigore  della 
presente legge. I percorsi di  alternanza  sono  inseriti  nei  piani 
triennali dell'offerta formativa. 

  34. All'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  15  aprile 
2005, n. 77, dopo le parole: «ivi inclusi quelli del terzo  settore,» 
sono inserite le seguenti: «o con gli  ordini  professionali,  ovvero            
con i musei e gli altri istituti  pubblici  e  privati  operanti  nei 
settori del patrimonio e  delle  attivita'  culturali,  artistiche  e 
musicali, nonche'  con  enti  che  svolgono  attivita'  afferenti  al 
patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva  riconosciuti 
dal CONI,». 
 

  35.  L'alternanza  scuola‐lavoro  puo'  essere  svolta  durante  la 
sospensione delle attivita' didattiche secondo il programma formativo 
e le modalita' di verifica ivi stabilite  nonche'  con  la  modalita' 
dell'impresa  formativa   simulata.   Il   percorso   di   alternanza 
scuola‐lavoro si puo' realizzare anche all'estero. 

36. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 34  e  35  si 
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie  e  strumentali 
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o 
maggiori oneri per la finanza pubblica. 

I percorsi di alternanza 
scuola lavoro diventano 
obbligatori per almeno 
200 ore nel triennio dei 
licei e per almeno 400 
ore negli ultimi 3 anni 
degli istituti tecnici e 

professionali. 

Il terzo settore comprende il 
mondo dell'associazionismo,  

del volontariato e delle 
organizzazioni no profit. Con 
questa realtà oltreché con gli 
ordini professionali, il mondo 

della cultura, dello sport e 
della protezione dell'ambiente 
è possibile sviluppare accordi 

per l'alternanza.

Oltre che durante i 
giorni di lezione è 
possibile svolgere 
l'alternanza anche 
durante le vacanze, 
all'estero o mediante 
l'impresa simulata.
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  37. All'articolo 5, comma 4‐ter,  del  decreto‐legge  12  settembre 
2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge  8  novembre 
2013, n. 128, il primo periodo e' sostituito dal seguente:  «Ai  fini 
dell'attuazione  del  sistema  di  alternanza  scuola‐lavoro,   delle 
attivita' di stage, di tirocinio e di didattica in  laboratorio,  con 
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della 
ricerca, di concerto con il Ministro del  lavoro  e  delle  politiche 
sociali e con il  Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica 
amministrazione nel caso di coinvolgimento di enti pubblici,  sentito 
il  Forum  nazionale   delle   associazioni   studentesche   di   cui 
all'articolo 5‐bis del regolamento di cui al decreto  del  Presidente 
della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, e successive modificazioni, 
e' adottato un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della 
legge 23 agosto 1988, n. 400,  con  cui  e'  definita  la  Carta  dei 
diritti e dei doveri  degli  studenti  in  alternanza  scuola‐lavoro, 
concernente  i  diritti  e  i  doveri  degli  studenti  della  scuola 
secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di  formazione  di 
cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.  53,  come  definiti 
dal decreto legislativo  15  aprile  2005,  n.  77,  con  particolare 
riguardo  alla  possibilita'  per  lo  studente  di   esprimere   una 
valutazione sull'efficacia e sulla coerenza dei percorsi  stessi  con 
il proprio indirizzo di studio». 

  38. Le scuole secondarie di secondo  grado  svolgono  attivita'  di 
formazione in materia di tutela della salute e  della  sicurezza  nei 
luoghi di lavoro, nei  limiti  delle  risorse  umane,  finanziarie  e 
strumentali disponibili, mediante l'organizzazione di  corsi  rivolti 
agli studenti inseriti nei percorsi di  alternanza  scuola‐lavoro  ed 
effettuati secondo quanto disposto dal decreto legislativo  9  aprile 
2008, n. 81. 

  39. Per le finalita' di cui ai commi  33,  37  e  38,  nonche'  per 
l'assistenza tecnica e  per  il  monitoraggio  dell'attuazione  delle 
attivita' ivi previste, e' autorizzata la spesa di euro  100  milioni 
annui a decorrere dall'anno 2016. Le risorse sono  ripartite  tra  le 
istituzioni scolastiche ai sensi del comma 11. 
 

  40. Il dirigente scolastico individua, all'interno del registro  di 
cui al comma 41, le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili 
all'attivazione dei percorsi di cui ai commi da 33  a  44  e  stipula 
apposite convenzioni  anche  finalizzate  a  favorire  l'orientamento 
scolastico  e  universitario  dello  studente.  Analoghe  convenzioni 
possono essere stipulate con musei, istituti e luoghi della cultura e 
delle arti performative, nonche' con gli uffici centrali e periferici 
del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.  Il 

È in via di adozione 
la Carta dei diritti e 

dei doveri degli 
studenti in alternanza, 

sentito il Forum 
Nazionale delle 

associazioni 
studentesche, di cui fa 
parte anche il MSAC.

Spetta alla scuola 
curare la formazione 

degli studenti in 
materia di tutela della 
salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro.

L'alternanza viene 
finanziata dal MIUR 
con fondi pari a 100 
milioni ogni anno 

ripartiti tra le scuole.

Ogni preside 
individua dal registro 

nazionale per 
l'alternanza gli enti 
con cui stipulare 

accordi per attuare 
percorsi di alternanza.

4

5

6

7



dirigente scolastico, al termine di ogni anno scolastico, redige  una 
scheda di  valutazione  sulle  strutture  con  le  quali  sono  state 
stipulate  convenzioni,  evidenziando  la   specificita'   del   loro 
potenziale formativo e  le  eventuali  difficolta'  incontrate  nella 
collaborazione. 

  41. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 e' istituito  presso 
le camere di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  il 
registro nazionale per l'alternanza  scuola‐lavoro.  Il  registro  e' 
istituito d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' 
e della ricerca, sentiti il Ministero del lavoro  e  delle  politiche 
sociali e il Ministero  dello  sviluppo  economico,  e  consta  delle 
seguenti componenti: 
  a) un'area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili 
le imprese e gli enti pubblici e privati  disponibili  a  svolgere  i 
percorsi di alternanza. Per  ciascuna  impresa  o  ente  il  registro 
riporta il  numero  massimo  degli  studenti  ammissibili  nonche'  i 
periodi  dell'anno  in  cui  e'  possibile  svolgere  l'attivita'  di 
alternanza; 
  b)  una  sezione  speciale  del  registro  delle  imprese  di   cui 
all'articolo 2188 del codice civile, a cui devono essere iscritte  le 
imprese per l'alternanza  scuola‐lavoro;  tale  sezione  consente  la 
condivisione, nel rispetto della  normativa  sulla  tutela  dei  dati 
personali, delle informazioni relative all'anagrafica,  all'attivita' 
svolta,  ai  soci  e  agli  altri  collaboratori,  al  fatturato,  al 
patrimonio netto, al sito  internet  e  ai  rapporti  con  gli  altri 
operatori della  filiera  delle  imprese  che  attivano  percorsi  di 
alternanza. 

  42. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 3, 4,  5,  6  e  7 
dell'articolo 4 del decreto‐legge 24 gennaio 2015, n. 3,  convertito, 
con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33. 
  43. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 41  e  42  si 
provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie  e  strumentali 
disponibili  a  legislazione  vigente  e,  comunque,  senza  nuovi  o 
maggiori oneri per la finanza pubblica. 

Il registro nazionale 
per l'alternanza 
scuola-lavoro è 

istituito presso le 
Camere di 

Commercio.
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Legge 107/2015 "La Buona Scuola" commi 28 e 30 (alternanza nel curriculum dello 
studente e nell'esame di Stato)  

28. Le scuole secondarie di secondo grado introducono  insegnamenti 
opzionali nel secondo biennio e nell'ultimo anno anche utilizzando la 
quota di autonomia e gli spazi di flessibilita'.  Tali  insegnamenti, 
attivati  nell'ambito  delle  risorse   finanziarie   disponibili   a 
legislazione vigente e dei posti di organico dell'autonomia assegnati 
sulla base dei piani triennali dell'offerta formativa, sono parte del 
percorso  dello  studente  e  sono  inseriti  nel  curriculum   dello 
studente, che ne individua il  profilo  associandolo  a  un'identita' 
digitale  e  raccoglie   tutti   i   dati   utili   anche   ai   fini 
dell'orientamento e dell'accesso al mondo  del  lavoro,  relativi  al 
percorso degli  studi,  alle  competenze  acquisite,  alle  eventuali 
scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze formative  anche 
in alternanza scuola‐lavoro e alle attivita'  culturali,  artistiche, 
di pratiche musicali, sportive e di volontariato,  svolte  in  ambito 
extrascolastico.   Con   decreto   del   Ministro    dell'istruzione, 
dell'universita' e della ricerca, da adottare, ai sensi dell'articolo 
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  entro  centottanta 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,  sentito 
il Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le 
modalita' di individuazione del profilo dello studente  da  associare 
ad un'identita'  digitale,  le  modalita'  di  trattamento  dei  dati 
personali  contenuti  nel  curriculum  dello  studente  da  parte  di 
ciascuna istituzione scolastica,  le  modalita'  di  trasmissione  al 
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  dei 
suddetti dati ai fini di renderli accessibili nel  Portale  unico  di 
cui al comma 136, nonche' i criteri e le modalita' per  la  mappatura 
del curriculum dello studente ai  fini  di  una  trasparente  lettura 
della progettazione e della valutazione per competenze. 

30. Nell'ambito dell'esame di  Stato  conclusivo  dei  percorsi  di 
istruzione  secondaria  di  secondo  grado,  nello  svolgimento   dei 
colloqui la commissione d'esame  tiene  conto  del  curriculum  dello 
studente. 
  

Anche le esperienze 
svolte dallo studente 
in alternanza scuola 

lavoro vengono 
inserite nel curriculum 

dello studente.

Durante la prova 
orale dell'esame di 

maturità la 
commissione tiene 

conto anche del 
percorso di 
alternanza.

Il testo della legge I punti principali 
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L'attuazione nell'a.s.2015/2016

1
Per la prima volta si prevede un monte ore minino che tutti gli studenti delle scuole 

superiori (licei, istituti tecnici e professionali) sono tenuti a svolgere di alternanza scuola 
lavoro negli ultimi tre anni del loro percorso di studi. Il monte ore (400 ore per ITIS e 
professionali, 200 per i licei) deve quindi essere spalmato su tre anni scolastici e si 

compone di due "parti":  
• i periodi di formazione in aula, che costituiscono quindi la parte di formazione 

teorica. 
• i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro che possono essere 

considerati a tutti gli effetti come un tirocinio curriculare; il tirocinio rappresenta 
quindi la parte pratica dell'alternanza. 

Secondo la normativa precedente, risalente al 2003/2005, i percorsi di alternanza erano 
invece previsti solo per gli istituti tecnici e professionali negli ultimi due anni, prima su 

richiesta dello studente e poi dal 2010 in maniera obbligatoria. 

L'applicazione delle disposizioni de la Buona Scuola in materia pone il problema di 
reperire un numero sufficiente di aziende ed enti disponibili ad accogliere tutti gli 

studenti interessati dai percorsi di alternanza su tutto il territorio nazionale. In questo 
primo anno scolastico si è quindi cercato di stringere il maggior numero di accordi tra 
scuole, MIUR ed enti/aziende anche in previsione dei prossimi anni scolastici; infatti 
nell'a.s 2015/2016 le sole classi in cui si applica obbligatoriamente il monte ore di 
alternanza sono le terze, mentre per le quarte e le quinte è lasciata la possibilità alle 
scuole di organizzare percorsi e progetti senza però un numero minimo obbligatorio di 

ore previsto dal MIUR. 

Perché il percorso di alternanza sia ritenuto valido la "guida operativa per la scuola" 
emanata dal MIUR sull'Alternanza scuola-lavoro prescrive, nell'attesa dell'adozione 
della Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza, che uno studente 
debba frequentare annualmente almeno 3/4  del monte ore previsto dal progetto 

redatto dalla scuola perché il percorso di alternanza sia ritenuto valido.

La Buona Scuola amplia le tipologie di enti pubblici e privati presso cui è possibile 
svolgere l'alternanza, l'alto numero di studenti coinvolti fa infatti sì che il solo mondo 
delle imprese (che in Italia sono prevalentemente medio-piccole) non riuscirebbe ad 

assorbire tutte le richieste delle scuole. 

Durante l'a.s. 2015/2016 diversi Uffici scolastici regionali, e lo stesso MIUR a livello 
centrale, hanno così stipulato accordi con enti sportivi, culturali e associazioni di 

volontariato e non. In Lombardia e Piemonte sono stati stipulati accordi anche con 
le Conferenze Episcopali Regionali per realizzare percorsi di alternanza con diocesi, 

parrocchie, associazioni cattoliche, Caritas, oratori. 
Diverse di queste convezioni sono operative già in questi mesi estivi.
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Tutti noi siamo abituati ad immaginare l'esperienza dell'alternanza come un periodo in cui gli 
studenti invece che rimanere sui banchi di scuola impiegano la mattina e il pomeriggio 
nell'azienda, negli uffici o presso gli enti che li ospitano per il percorso di alternanza. In 
realtà non sempre è così, infatti esistono anche altre modalità in cui si possono svolgere i 

percorsi di alternanza: 
•  essi infatti possono tenersi anche durante i periodi di vacanza (in questo caso la 

frequenza di almeno i 3/4 del monte ore previsto dal progetto non concorre a raggiungere la 
soglia minima di frequenza delle lezioni in un anno scolastico ma garantisce solamente la 

validità del percorso di alternanza stesso). 
• possono tenersi anche all'estero, previo accordo tra la scuola e la struttura che ospita lo 

studente. 
• possono svolgersi mediante i progetti di Impresa simulata: in questo caso gli studenti 

simulano il processo di realizzazione e gestione di un azienda, in sinergia con un'azienda 
tutor e operando/interagendo con altre imprese simulate grazie a un "mercato" creato 
utilizzando apposite piattaforme telematiche. La gestione di tali aziende segue tutte le 

prescrizioni della normativa, come se si trattasse di aziende reali eccetto per il fatto che i 
prodotti, i servizi e la moneta utilizzata sono virtuali. Esistono diverse piattaforme on linea 

mediante le quali è possibile mettere in rete le imprese simulate. 

Queste possibilità "alternative" ai tradizionali percorsi di alternanza rappresentano 
interessanti spunti per le istituzioni scolastiche che in questo primo anno di alternanza hanno 
avviato diverse sperimentazioni. Diversi esempi di buone pratiche nel campo dell'impresa 
simulata sono presenti nei percorsi di alternanza realizzati da istituti tecnici e professionali 

ma anche da numerose agenzie di formazione professionale che le hanno già sperimentate 
negli scorsi anni. È il caso ad esempio della piattaforma Simulimpresa, che coinvolge diversi 

istituti ed agenzie tra cui la Casa di Carità, Arti e Mestieri di Torino.

La Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro, proposta al 
MIUR e "costruita" negli anni dal forum nazionale delle associazioni studentesche (e dalle 
consulte provinciali degli studenti) è il regolamento ministeriale che garantisce i diritti e i 

doveri degli studenti in alternanza, dettaglia le modalità di svolgimento del percorso 
(stabilendo la soglia minima di ore da frequentare per la validità dell'esperienza, il numero di 
studenti per tutor esterno etc), i requisiti in materia di salute e sicurezza, stabilisce le modalità 
e i luoghi di partecipazione degli studenti durante l'alternanza e fornisce indicazioni in materia 

di disciplina. 

Secondo quanto disposto dalla l.107/2015 è previsto il parere del forum nazionale delle 
associazioni studentesche (FAST), di cui fa parte anche il MSAC, sulla proposta di Carta dei 
dritti e dei doveri degli studenti in alternanza scuola-lavoro. Tale parere è stato reso dal FAST 

all'amministrazione del MIUR nell'ottobre 2015. Il decreto interministeriale di adorazione 
della Carta è in fase di approvazione, dopo il parere del FAST, del Consiglio Superiore della 

pubblica Istruzione e del Consiglio di Stato (secondo quanto previsto dalla legge). L'a.s 
2015/2016 è stato quindi un "anno di transizione" in attesa dell'adozione della Carta.

3

4



6
La legge prevede che il MIUR stanzi, a partire dall'anno solare 2016, 100 milioni di euro annui 

per finanziare i percorsi e le attività di alternanza scuola lavoro preparati dalle istituzioni 
scolastiche. 

 I fondi vengono divisi fra le scuole in base:  
-  alle regole stabilite dal comma 11 de "La Buona Scuola" per l'erogazione del fondo di 

funzionamento delle istituzioni scolastiche (FIS) ovvero sono corrisposti in due "rate". Una 
per i mesi da settembre a dicembre dell'anno scolastico e l'altra relativa ai mesi da gennaio ad 

agosto dello stesso anno scolastico.  
- ad alcuni criteri che permettono di stabilire una somma pro capite di fondi per studente 

per ogni scuola rapportata al numero di ore di alternanza che ogni studente deve svolgere. 
In concreto significa che se vengono stanziati 60€ ad allievo un istituto tecnico/professionale di 

1000 studenti riceverà 60.000€, un liceo sempre con 1000 allievi invece ne riceverà 30.000  
poiché uno studente di liceo deve svolgere 200 ore obbligatorie di alternanza nel triennio, 

mentre uno di un istituto tecnico/professionale ne svolgerà il doppio (400). 

Nell'anno scolastico 2015/2016 si è invece applicata una "disciplina provvisoria", in base alla 
quale l'alternanza è stata finanziata:  

-  con 18,9 mln del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche ex legge 440/1997; 
- con 67 milioni (relativi ai primi 8 mesi del 2016) dei 100 mln previsti da La Buona Scuola per 

l'alternanza 
- con le risorse del Fondo Sociale Europeo, il cui ammontare dipende dalle richieste dei progetti 

redatti dalle istituzioni scolastiche.  
Per quanto riguarda la prima voce, poiché in questo anno gli studenti impegnati in alternanza sono 

la totalità degli studenti delle classi terze e quelli delle quarte e delle quinte di tratta di un 
contributo compreso tra 20 e 25€ a studente. 

Relativamente alla seconda invece, per le regole spiegate sopra si tratta di un contributo compreso 
tra 50 e 60€ a studente negli istituti tecnici e professionali e delle metà per i licei. 

Per quanto riguarda i progetti a carico del Fondo Sociale Europeo gli importi dipendono dalle 
regole del bando stilato dal MIUR e dai progetti presentati dalle singole scuole.

La formazione in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro costituisce la 
parte di formazione in aula del percorso di alternanza. La scuola cura ovviamente una 

formazione generale e di base, cercando di fornire gli elementi utili in tutti i contesti lavorativi.  
Spetta poi alla scuola verificare che nelle strutture ospitanti siano garantite tutte le 

condizioni di sicurezza e tutela della salute (in diversi casi tale verifica e altri adempimenti, 
quali la stipula di assicurazioni contro gli infortuni e la sorveglianza sanitaria, possono essere 

garantiti tramite accordi territoriali tra USR e gli enti preposti quali l'INAIL). 
Spetta infine agli enti/aziende che postano gli studenti per l'alternanza fornire la formazione 

specifica relativa alla sicurezza e alla salute delle singole lavorazioni/attività a cui sono 
chiamati i ragazzi. Anche in questo caso possono essere previsti accordi territoriali tra aziende, 

USR ed enti pubblici. 

Durante l'a.s 2016/2016 la formazione in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi 
di lavoro è stata la parte dell'alternanza più curata e seguita dalle scuole, molte volte 

mediante accordi territoriali, anche a causa dei risvolti giuridici e penali in caso di inadempienza e 
di incidenti che coinvolgono studenti nelle strutture ospitanti. Anche i docenti tutor dei percorsi di 

alternanza sono stati formati in materia con appositi corsi. 
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Il registro nazionale dell'alternanza scuola-lavoro, a norma delle legge 107, dovrebbe 
essere costituito presso ogni Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 

Tale registro è diviso in due sezioni: 
• una aperta e consultabile gratuitamente dove sono visibili gli enti privati e pubblici 

disponibili ad accogliere gli studenti per l'alternanza; in questa sezione ogni azienda segnala 
il numero di studenti che può accogliere e i periodi dell'anno in cui è disponibile. 

• una speciale, in cui sono contenuti i dati specifici di ogni azienda quali patrimonio, 
fatturati, attività svolta; tale sezione è consultabile a determinate condizioni che verranno 

definite con apposite istruzioni alle scuole. 
Il preside può individuare gli enti pubblici o privati con cui stipulare convenzioni per 

l'alternanza. È possibile stipulare convenzioni anche con imprese, enti/musei/ società ed 
enti sportivi non iscritti al registro nazionale. 

Ogni anno il preside stila una relazione sulle convenzioni stipulate. 

Durante l'anno scolastico 2015/2016 si sono registrati ritardi e difficoltà nell'istituzione del 
registro da parte delle Camere di Commercio che in molti casi non è ancora operativo.  
Nell'attesa che questo strumento diventi fruibile per le scuole sono diversi i protocolli di 
intesa che sono stati stipulati dalle scuole, dagli USR a livello regionale/ territoriale e dal 
MIUR a livello centrale con enti, associazioni, aziende ed altri soggetti per permettere di 

creare diverse opportunità alle scuole per realizzare percorsi di alternanza.
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Anche l'esperienza dell'alternanza scuola lavoro entra a far parte delle informazioni raccolte 
nel curriculum dello studente insieme ad altri dati relativi al percorso di studi, agli 

insegnamenti curriculari e opzionali seguiti. Il curriculum viene poi pubblicato sul portale 
unico dei dati della scuola. 

Sono importanti anche i risvolti dei percorsi di alternanza dal punto di vista della valutazione 
dello studente che viene effettuata dal consiglio di classe, tenuto conto del parere e delle 

valutazioni in itinere espresse dal tutor esterno. Il consiglio di classe può altresì certificare i 
crediti acquisiti dallo studente con la partecipazione ai percorsi di alternanza. 

Nel corso dell'Esame di maturità la commissione esaminatrice predispone la traccia di terza 
prova tenendo conto delle esperienze condotte in alternanza e, durante il colloquio orale, 

debbono essere valorizzate le esperienze di alternanza portate avanti dallo studente. 

I percorsi di alternanza scuola-lavoro, come spiegato nei punti precedenti, sono diventati 
obbligatori, secondo quanto disposto dalla legge 107/2015 a partire dalle classi terze 

dell'a.s. 2015/2016, come spiegato nei punti precedenti. Al momento quindi, eccetto che per 
gli istituti tecnici e professionali, dove è già prevista la possibilità di valorizzare l'esperienza 

di alternanza durante il colloquio secondo i vigenti regolamenti ministeriali, la nuova 
"formula" della maturità non è stata ancora sperimentata.  

Per quanto la valutazione  con lo scrutinio finale dell'as 2015/2016 le scuole si sono trovate a 
certificare le competenze acquisite dagli studenti e a valutare gli eventuali crediti. 

Non è ancora operativo invece il portale unico dei dati della scuola e quindi non sono stati 
ancora pubblicati i curriculum degli studenti.
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   (Dati raccolti grazie al lavoro dei referenti legislativi Marta Danelli -Lodi- e Michele Frigerio -
Pavia-)  

Al termine di questo primo anno scolastico di applicazione delle disposizioni della legge 107/2015 
in materia di alternanza scuola-lavoro abbiamo cercato di fare, grazie all'aiuto dei referenti 
legislativi e dei gruppi MSAC di diverse diocesi, un "viaggio" tra le diverse esperienze e i percorsi 
messi in campo dalle scuole con aziende, enti ed associazioni proprio per l'alternanza. Nè è uscito 
un quadro che restituisce l'immagine di un Paese che racchiude un elevato numero di esperienze 
varie e frammentate. Dalla lettura dei dati raccolti possiamo però evidenziare alcune tendenze 
comuni alle diverse esperienze: 

- Tempistiche. La legge 107/2015 "La Buona scuola" è entrata in vigore il 16 luglio 2015, quindi 
durante il periodo di pausa estiva delle istituzioni scolastiche; la guida operativa è invece stata 
presentata ed inviata alle scuole dalla Direzione Generale Ordinamenti del MIUR solamente l'8 
ottobre 2015 con le attività didattiche del nuovo anno già iniziate e la programmazione già 
effettuata. Ciò a prodotto diverse difficoltà per le scuole e per gli studenti, in particolare per 
quelle istituzioni scolastiche, come i licei, dove in precedenza non erano previsti percorsi di 
alternanza. Le scuole hanno dovuto cioè preparare le prime azioni nel campo dell'alternanza 
affidandosi a esperienze precedenti o di altri istituti, in attesa di "ritararle" sulla base delle 
indicazioni nazionali, mentre la formazione agli insegnanti, che hanno poi iniziato a coordinare i 
percorsi e le attività di ALS, è stata organizzata in corso d'anno sottraendo tempo ad altre 
esigenze. Le attività nelle aziende nelle classi terze molte volte sono state quindi avviate a 
macchia di leopardo a cominciare da dicembre 2015 o nei mesi successivi (salvo per gli istituti 
dove era già prevista), mentre i corsi sulla salute e la sicurezza, seppur partiti per le terze ad anno 
scolastico già avviato si sono svolti capillarmente nella quasi totalità delle istituzioni scolastiche. 
Vi sono stati infine casi di scuole in cui si sono svolti solo i corsi su salute e sicurezza e non i 
percorsi di alternanza in azienda e alcune casi non molto numerosi dove non sono state attuate 
azioni di nessun tipo ma solo progettate le attività per l'anno scolastico successivo. 

    
-  Esperienze migliori dove già si organizzano percorsi di alternanza. Abbiamo costatato come le 

istituzioni scolastiche che già avevano organizzato precedenti percorsi di alternanza scuola 
lavoro (istituti tecnici e professionali, ma anche licei) sono stati nella maggior parte dei CAI 
avvantaggiati nell'ampliare la propria offerta perché avevano avuto la possibilità di costruire 
una rete di contatti tra scuola e mondo della lavoro già in precedenza, selezionando quindi i 
partner e interrompendo/rivedendo collaborazioni non soddisfacenti. Si è quindi trattato per le 
scuole che già prevedevano percorsi di alternanza di ampliare il numero di percorsi (a fronte del 
maggior numero di studenti coinvolti) e di aumentare la loro durata per gli studenti che 
frequentanti il terzo anno. La strada è stata invece più difficile per quelle scuole che non 

Gli msacchini raccontano l'alternanza 



avevano mai organizzato percorsi e si sono trovate in pochi mesi a doverli avviare per un 
elevato numero di studenti.  

- Più attenzione al monte ore che alla qualità delle proposte. In questo primo anno di 
applicazione, salvo alcuni casi sporadici, le istituzioni scolastiche e gli USR hanno dato la 
priorità all'individuazione di un numero di aziende/enti/associazioni tale da garantire un 
numero adeguato di posti per assorbire tutta la popolazione studentesca impegnata 
nell'alternanza o che lo sarà nei prossimi due anni con l'andare a regime della riforma. In molti 
casi tale processo è ancora in corso, attraverso la stipula di convenzioni tra singole scuole (o reti) 
e aziende/enti del territorio e la definizioni di protocolli di intesa tra gli uffici scolastici regionali 
e associazioni di categoria, enti, organizzazioni di volontariato, grandi aziende etc. sulla base dei 
quali le singole scuole potranno poi attivare delle convenzioni. Ovviamente tra i molti accordi ve 
ne sono alcuni che offrono importanti opportunità agli studenti (sia perché connessi al loro 
corso di studi sia perché costituiscono occasioni di approfondimento) e casi di aziende dove 
invece si è ripetuta la situazione degli studenti che sono stati semplicemente "usati" per fare 
fotocopie o per altri compiti non connessi al loro corso di studi: è quindi auspicabile che nel 
valutare le aziende con cui sono state avviate collaborazioni le istituzioni scolastiche segnalino 
tali situazioni agli organi competenti e se necessario interrompano i rapportati con  tali aziende/
enti. Sono stati segnalati poi alcuni casi in cui le scuole hanno chiesto agli studenti stessi di 
trovare aziende/enti disponibili ad accoglierli per percorsi di alternanza, con i rischi e le 
opportunità connesse. 

- Disparità territoriali e tra le scuole di una stessa area. Come già evidenziato dal MSAC nei 
pareri resi al Ministero e alle Commissioni parlamentari durante l'iter di approvazione de "La 
Buona Scuola" riteniamo necessario un filtro territoriale, tramite l'operato di USR e UST, per 
poter gestire la stipula di convenzioni e intese tra scuole e aziende/enti per l'alternanza così da 
evitare situazioni in cui alcune zone si trovano senza opportunità oppure eccessive disparità tra 
studenti della stessa area. Durante questo primo anno di attuazione della legge abbiamo potuto 
constatare come effettivamente si sia creata disparità tra le scuole di aree diverse (sono state più 
avvantaggiate per i percorsi di alternanza, quelle con un tessuto industriale/artigianale più 
forte, una tradizione più lunga di rapporti tra scuole e aziende, la presenza di un vivace mondo 
del volontariato e di enti disponibili, mentre le aree più "povere" in questi campi stanno 
incontrando maggiori difficoltà) ma anche tra scuola di una stessa zona (tra chi è riuscito a 
stipulare più convezioni e chi no, tra chi ha avuto accesso a percorsi innovativi -imprese simulate 
etc- e chi sconta ritardi anche dal punto di vista delle strutture e dei laboratori). In diverse regioni 
hanno comunque fatto la differenza gli interventi degli USR, che potendo confrontarsi a un 
livello più alto e su aree più estese con associazioni datoriali e di categoria, enti e aziende hanno 
potuto in molti casi stipulare un elevato numero di protocolli di intesa, sulla base dei quali le  
scuole possono poi attivare percorsi di alternanza per gli studenti. L'analisi della situazione ci 



permette quindi di confermare come sia necessario implementare/creare un filtro territoriale che 
supporti le scuole per la ricerca di accordi con il mondo delle aziende e degli enti. 

- Alternanza e rappresentanza/partecipazione studentesca. In attesa dell'emanazione della Carta 
degli Studenti in Alternanza e in mancanza di precise indicazioni ministeriali in materia le 
singole istituzioni scolastiche si sono mosse in ordine sparso per quanto riguarda gli studenti 
rappresentanti impegnati nei percorsi di alternanza e gli spazi di partecipazione, quali le 
assemblee, che interessano invece tutti gli studenti. Se nella stragrande maggioranza dei casi si è 
venuti incontro alle esigenze degli studenti rimane la necessità di una regolamentazione, di tali 
situazioni, univoca a livello nazionale. Gli studenti rappresentanti infatti, per partecipare ai 
consigli di classe/istituto o alle sedute/attività della Consulta Provinciale Studentesca, se 
impegnati in attività in azienda o presso l'ente in cui stavano svolgendo l'alternanza, hanno 
dovuto concordare caso per caso, con il datore di lavoro e il tutor, le condizioni per assentarsi e 
partecipare alle attività degli organi di cui fanno parte (così come per gli eventuali "recuperi" di 
ore impegnate nell'attività di rappresentanza). Da segnalare infine come in un buon numero di 
istituzioni scolastiche di diverse regioni, per le classi terze, siano state considerate come valide 
al fine del raggiungimento del monte ore previsto di attività in alternanza anche le ore 
impiegate in attività di rappresentanza studentesca (consigli di istituto, sedute del comitato 
studentesco etc). Riteniamo però che questa prassi non aiuti il corretto svolgimento 
dell'alternanza perché puntando semplicemente ad "accumulare" ore, tramite le esperienze come 
rappresentanti, per raggiungere il minimo stabilito dalla legge, non si favorisca né la formazione 
al lavoro né la formazione alla partecipazione democratica. Oltre a ciò occorre tenere presente 
che non tutti gli studenti sono rappresentati o ricopriranno tale ruolo durante gli ultimi tre anni di 
superiori: considerando tali attività valide come alternanza si creano disparità e si distorce il 
fine dell'istituto della rappresentanza stessa. 

- Diritti e Doveri degli studenti in alternanza. Dopo un intero anno scolastico di applicazione 
della legge 107/2015 si attende ancora l'emanazione della Carta dei diritti e dei doveri degli 
studenti in alternanza. Ci troviamo quindi in una situazione "provvisoria" prolungata in cui le 
scuole non possono fare altro che seguire le indicazioni della guida operativa per l'alternanza che 
in alcuni casi stabilisce alcune disposizioni in attesa dell'emanazione della Carta ( come per 
quanto riguarda il monte ore minimo per la validità del percorso di alternanza) e per analogia le 
disposizioni dello Statuto degli studenti e delle studentesse. Altri strumenti tramite i quali 
vengono sanciti i diritti e i doveri degli studenti sono poi le convenzioni con le singole aziende.  
Questo tema non può essere però lasciato alla libera iniziativa delle scuole ne si può correre il 
rischio che si creino situazioni in cui studenti impegnati in alternanza in aziende/enti diversi 
abbiano diritti e doveri diversi. Strettamente connesso a ciò vi è anche il capitolo relativo al 
diritto allo studio per gli studenti impegnati in alternanza: anche in questo caso, in mancanza di 
disposizioni nazionali specifiche in materia (rinviate all'attuazione della specifica delega sul 



diritto allo studio prevista dalla legge 107/2015), sono state le singole scuole e gli enti/aziende 
ospitanti a dover trovare soluzioni per quanto riguarda spese di trasporto, mense e attrezzature 
necessarie agli studenti; in alcuni casi vi hanno dovuto provvedere gli studenti stessi. Anche in 
questo caso sono necessari interventi a livello nazionale e regionale (l'Istruzione è competenza 
concorrente) perché materie così delicate non possono essere lasciate alla volontà e alla 
possibilità dei singoli. 

- Formazione su salute e sicurezza. In tutti gli istituti che hanno avviato quest'anno percorsi di 
alternanza nelle terze sono stati organizzati corsi e attività di formazione sulla salute e la 
sicurezza sui luoghi di lavoro, propedeutici alle attività in azienda o presso l'ente ospitante. 
Solitamente il corso si componeva di una parte generale e comune per tutti gli studenti con 
possibili incontri specifici relativi alle specificità dei diversi settori in cui i ragazzi avrebbero 
operato, curati dalle aziende/enti ospitanti . In alcuni casi anche gli studenti di quarta e quinta, 
anche se non toccati dalla riforma ma impegnati nell'alternanza, hanno avuto accesso agli stessi 
corsi. Vi sono poi diversi istituti in cui oltre a una frequenza minima degli incontri, tenuti 
solitamente in orario scolastico, necessaria per accedere al percorso in azienda, al termine di tali 
cicli di incontri sono stati previsti piccoli esami di verifica finale il cui superamento è necessario 
per poter proseguire le attività di alternanza "sul campo". Vi sono poi degli istituti in cui si sono 
svolti solo i corsi su salute e sicurezza e non le attività in azienda e un. Userò minore in cui sono 
solo stati programmati per l'anno successivo sia i corsi che le attività pratiche. 

- Alternanza nel periodo estivo. In diversi casi le istituzioni scolastiche hanno previsto attività di 
alternanza durante il periodo di sospensione estivo delle lezioni, in particolare nei mesi di 
giugno e settembre, quindi subito dopo la fine delle lezioni e subito prima dell'avvio di quelle 
del nuovo anno scolastico. Segnaliamo inoltre come durante il periodo estivo siano stati proposti/
autorizzati dalle scuole anche diversi percorsi di alternanza extra, oltre quelli già previsti 
durante l'anno per gli studenti meritevoli, per chi ha partecipato a bandi e percorsi di 
aziende e siano state stati organizzati anche alcuni stages all'estero in paesi UE. 

Dopo  questo quadro che ci restituisce un'immagine frammentata e diversi 
chiaroscuri dobbiamo rilevare come l'alternanza possa essere un occasione 

importantissima per gli studenti a patto che si garantiscono pari opportunità (in termini 
di scelta dell'azienda, di qualità del percorso etc) e condizioni (diritti e doveri, misure di diritto 

allo studio etc) uniformi su tutto il territorio nazionale. Anche per le istituzioni scolastiche 
costituisce un occasione per ripensarsi e favorire la costituzione di reti tra scuole e la costruzione 
di ponti tra Lice, Istituti tecnici e Professionali ma anche tra questi e il mondo della formazione 
professionale (di competenza regionale).  Sicuramente la fase di transizione è destinata a durare 
per almeno ancora 2 anni (fino a quando cioè le terze che l'anno scorso sono state le prime ad essere 



interessate dalla riforma non arriveranno  all'esame di Maturità) ma è importante che questo periodo 
di tempo possa essere utilizzato per affinare e migliorare la proposta dell'alternanza e, tramite la 
formazione e il confronto tra insegnanti, tutor e le altre figure previste, per creare "cultura" del 
lavoro (intesa nel senso più alto del termine) nelle nostre scuole superiori.   

Il Movimento Studenti di AC, nel nostro caso specifico,  e l'Azione Cattolica in generale hanno 
come "missione" la formazione della persona nelle differenti fasce d'età e nei diversi ambienti di 
vita. Progettando e ragionando su possibili percorsi/proposte nell'ambito dell'alternanza scuola 
lavoro come circolo msacchino o come gruppo del Movimento dobbiamo tenere conto di questa 
caratteristica della nostra associazione.  

Altre informazioni da tenere presenti sono rappresentate dai contenuti degli accordi firmati tra le 
conferenze episcopali regionali (al momento Piemonte e Lombardia) e i rispettivi USR. Procedendo 
nella lettura di tali accordi notiamo come, oltre che negli enti ecclesiastici, nelle istituzioni culturali 
delle diocesi diventi possibile, per gli studenti di istituti tecnici, professionali e dei licei, "adempiere 
all'obbligo formativo di Alternanza Scuola-Lavoro" anche nelle associazioni di volontariato e nei 
Movimenti cattolici appartenenti alle diocesi della regione (per quanto riguarda il Piemonte 
operanti nei seguenti settori pastorali: a) anziani e pensionati, b) carità, c) catechesi, d) 
comunicazioni sociali, e) educazione cattolica, cultura, scuola e università, f) famiglia, g) giovani e 
ragazzi, h) migranti, i) missioni, l) salute, m) sociale e lavoro, n) turismo, tempo libero e sport).  

Dalla lettura dell'elenco prima riportato notiamo come all'interno di queste categorie sia contenuta 
l'attività dei diversi Settori e Articolazioni dell'Azione Cattolica e anche del Movimento Studenti. 
Proprio sfruttando questo accordo sono già diverse le istituzioni scolastiche che si sono attiviate per 
realizzare percorsi e attività con gli archivi diocesani, gli oratori, le parrocchie, la Caritas e le 
associazioni laicali. In alcuni casi vi sono state anche alcune convenzioni tra scuole e Azione 
cattolica, come per quanto riguarda gli educatori dei campi ACR in una diocesi piemontese, la cui 
attività è considerata valida per lo svolgimento dell'Alternanza. 

Missione fondamentale per il MSAC è però la formazione oltre che il mettersi a servizio dei 
propri compagni di scuola. Non è quindi semplicemente "certificando" un monte ore di attività 
associative valevoli per l'alternanza agli educatori/agli msacchini che ne fanno richiesta che si 
esaurisce "il compito educativo" dell'associazione. La formazione e il mettersi a servizio 
comportano invece un ruolo ben maggiore dell'associazione nell'accompagnare gli studenti 

Quale ruolo per il MSAC?



impegnati nei percorsi di alternanza, sfruttando le risorse interne a tutta l'AC e non al solo MSAC 
per riflettere insieme sul significato e sulla "cultura" del lavoro ma anche approfondire gli 
aspetti tecnici dei percorsi di alternanza, i diritti e i doveri degli studenti, per mettere in 
contatto studenti degli ultimi tre anni delle superiori o delle agenzie di formazione 
professionale che svolgono percorsi di alternanza, confrontarsi con il MLAC e la GIOC sulle 
tematiche di attualità e non solo legate al mondo del lavoro. Oltre a ciò spetta al Movimento, 
quale associazione studentesca riconosciuta dal MIUR portare le istanze e le richieste degli 
studenti in materia di alternanza ai competenti organi del Ministero, a livello regionale e 
nazionale. 
Si tratta certamente di un terreno inesplorato su cui il MSAC può e deve cimentarsi, creando anche 
nuove occasioni di dialogo con associazioni, uffici di pastorale e del Ministero, associazioni dei 
lavoratori e datoriali. 




