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L’alternanza scuola-lavoro

Con la legge di Bilancio del 2019 
(Art. 57, comma 18) all’Alternanza 
Scuola Lavoro è stata attribuita 
la denominazione “Percorsi per le 
Competenze Trasversali e 
l’Orientamento” - PCTO.



L’alternanza scuola-lavoro
Gli Istituti Professionali, con 
apposite convenzioni con le imprese, 
organizzano periodi di formazione 
in azienda o altre attività che 
favoriscano l’integrazione con il 
mondo del lavoro (giornate di 
orientamento, incontri con aziende 
e professionisti, stage, ricerca sul 
campo, project work), per un totale 
di 400 ore che devono essere 
effettuate al III° al IV° e al V° anno.



L’alternanza scuola-lavoro
La legge 107/2015 ha inoltre introdotto 
la possibilità di effettuare l’alternanza 
scuola-lavoro durante la sospensione  
delle attività didattiche, sia in Italia 
che all’estero, nonché l’obbligo di 
includere nel programma di 
formazione corsi in materia di salute e 
sicurezza nel posto di lavoro.



Gli Obiettivi

Offrire agli 
studenti 
opportunità di 
crescita personale, 
attraverso 
un’esperienza 
extrascolastica che 
contribuisca a 
svilupparne il 
senso di 
responsabilità

Integrare la 
formazione 
acquisita durante 
il percorso 
scolastico con 
l’acquisizione di 
competenze più 
pratiche, che 
favoriscano un 
avvicinamento al 
mercato del 
lavoro

Favorire una 
comunicazione 
intergenerazionale, 
gettando le basi per 
uno mutuo scambio 
di esperienze e una 
crescita reciproca

Favorire 
l’orientamento dei 
giovani per 
valorizzarne le 
aspirazioni 
personali, gli 
interessi e gli stili 
di apprendimento, 
nonché per 
aiutarli a 
sviluppare la 
capacità di 
scegliere 
autonomamente e 
consapevolmente



Cosa devi fare
Leggi attentamente il progetto 
ASL inserito nel PTOF per 
conoscere le attività previste per 
la tua classe e il tuo indirizzo; 

Parla con il tuo Tutor scolastico e 
lasciati consigliare sul tipo di 
Azienda nella quale effettuare la 
tua esperienza di stage.



La scelta dell’azienda
Il Tutor ti consiglierà 
l'esperienza più adatta a te e 
prenderà contatti con l‘Azienda 
che ti ospiterà per lo stage. 

Se vuoi puoi proporre al Tutor 
un'azienda di tuo interesse, ma 
sarà il Tutor a valutare e 
decidere se prendere o meno i 
contatti.



Quali documenti servono
Una volta definiti i dettagli, scarica dal sito i documenti 
necessari. Li troverai sulla tua App di Scuola e 
Territorio . 
Devi scaricare: Il Patto Formativo 

Studente
(in duplice copia 
una per te e una 
per la Scuola)

Diario 
delle 
Attività



…..in Campo!!
Ricorda che anche uno dei tuoi 
genitori dovrà firmare il Progetto 
Formativo!!! 

Presentati in azienda almeno un mese  
prima dell’inizio dello stage e invitala a 
compilare il questionario per le 
aziende che hai contatto tu . 

Ricordati che la prima impressione è 
molto importante! 



Cosa devi fare in Azienda
Prima di firmare il «Patto- 
Formativo Allievo» leggi 
attentamente le ore di stage che 
dovrai effettuare presso 
l’azienda convenzionata con la 
scuola. 

Ricorda di indossare sempre la 
divisa. 



Cosa devi fare in Azienda

Compila ogni giorno il diario 
delle attività, inserendo l'orario 
e le attività svolte nella 
giornata anche nella tua App e 
nel modello cartaceo devi 
firmare ogni giorno!



Cosa devi fare in Azienda

In caso di problemi (dal semplice 
dubbio fino all’infortunio sul 
lavoro..) rivolgiti immediatamente al 
tutor scolastico o aziendale e fai 
presente la situazione. 

Non prendere iniziative avventate!



Ruolo del Consiglio di Classe

Il Consiglio di Classe 
alla fine dello stage, 
valuterà il tuo percorso 
e terrà conto della 
valutazione del Tutor 
aziendale per stilare poi 
la Certificazione delle 
competenze. 



Grazie per l’attenzione


