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PERCORSI	PER	LE	COMPETENZE	TRASVERSALI	E	PER	L’ORIENTAMENTO	

(ALTERNANZA	SCUOLA-LAVORO)		
-	aa.ss.	2019/2022	-	

	

Premesso	che	-	la	legge	107/2015,	nei	commi	dal	33	al	43	dell’articolo	1,	sistematizza	l’Alternanza	

scuola	lavoro	dall’a.s.2015-2016	nel	secondo	ciclo	di	istruzione	stabilendo:		

	

Ø Percorsi	 obbligatori	 di	 Alternanza	 nel	 secondo	 biennio	 e	 nell’ultimo	 anno	 della	 scuola	

secondaria	di	secondo	grado.	

Ø Che	la	legge	di	Bilancio	2019	ha	apportato	novità	per	quanto	concerne	l’alternanza	scuola-

lavoro,	 già	 dall'a.s.	 2018/19.	 	I	 percorsi	 di	 alternanza	 scuola	 lavoro	 cambiano	 nome,	

assumendo	 quello	 di	“Percorsi	 per	 le	 competenze	 trasversali	 e	 per	 l’orientamento”,	

riducendo	il	monte	ore	da	svolgere	negli	ultimi	tre	anni	che	nei	Licei	passano	da	200	ore	a		

90	ore.	

Ø Che	 il	 “Virgilio-Redi”	 organizza	 percorsi	 di	 alternanza	 scuola-lavoro	 per	 lo	 sviluppo	 delle	

competenze	 trasversali	e	per	 l’orientamento	 in	 Italia	ed	all’Estero,	nel	 secondo	biennio	e	

nel	monoennio	finale,	preferibilmente	durante	la	sospensione	delle	attività	didattiche.		

Ø Che	i	percorsi	dovranno	sempre	più	coniugarsi	con	le	attività	di	potenziamento	previste	nel	

secondo	biennio	e	nel	monoennio	finale	del	nostro	Istituto.		

Ø Che	 il	 completamento	del	percorso	è	 requisito	per	 l’ammissione	all’Esame	di	Stato	come	

previsto	dall’art.	13,	comma	2,	lettera	c)	del	dls	62/2017	a	far	data	dall’a.s.	2019/2020,	in	

ragione	della	proroga	messa	in	atto	dalla	Legge	108/2018.		

	

Pertanto	 l'IISS	 "Virgilio-Redi",	 alla	 luce	 dell'importante	 novità	 entrata	 in	 vigore	 già	 dall’anno	

scolastico	 2018-2019,	 ha	 rimodulato	 il	 progetto	 che	 nel	 corrente	 anno	 scolastico	 è	 stato	 così	

ripartito:	 35	 ore	 di	 cui	 4	 ore	 di	 orientamento	 e	 preparazione	 generale	 (Corso	 Sicurezza)	 per	 le	
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classi	 Terze,	 10	 ore	 per	 le	 classi	 Quarte	 che	 nell'a.s.	 2017/2018	 hanno	 svolto	 70	 ore,	 nessun	

progetto	per	 le	classi	Quinte	che	hanno	svolto	140	ore	 (ad	esclusione	di	alcuni	 studenti	che	per	

motivi	personali	non	abbiano	raggiunto	le	90	ore	necessarie).	

	

Il	monte	ore	previsto	per	 il	 triennio	2019/2022	 sarà	 invece	 così	 ripartito:	35	ore	di	 cui	 4	ore	di	

orientamento	 e	 preparazione	 generale	 (Corso	 Sicurezza)	 per	 le	 classi	 Terze,	35	ore	 per	 le	 classi	

Quarte	e	20	ore	di	progetto	per	le	classi	Quinte.	

	

Il	 Liceo	 Virgilio-Redi	 integra,	 in	 modo	 organico,	 nella	 propria	 offerta	 formativa,	 i	 percorsi	 di	

Alternanza	 Scuola-Lavoro	 ed	 ha	 ritenuto	 di	 interpretare	 gli	 spazi	 di	 autonomia	 e	 libertà	 di	

progettazione,	 riconosciuti	 dalla	 Legge,	 individuando	 10	 ambiti	 di	 potenziamento	 nei	 quali	

collocare	i	singoli	progetti:	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Pertanto	 verranno	 stipulate	 convenzioni	 con	 un	 partenariato	 diversificato	 di	 Istituzioni,	 Enti,	

Imprese	 ed	 Associazioni,	 per	 offrire	 percorsi	 di	 Alternanza	 Scuola	 -Lavoro	 attraverso	 cui	 gli	

studenti	 possano	effettuare	 esperienze	di	 avvicinamento	 ad	 ambiti	 professionali	 in	 linea	 con	 gli	

studi	svolti,	maturando	anche	un	proprio	orientamento	in	ambito	universitario.		

I	percorsi	di	Alternanza	Scuola-	Lavoro	dell'IISS	Virgilio-Redi	prevedono	–	nel	monte	ore	indicato	

dalla	normativa	vigente	–	sia	momenti	di	formazione	e	rielaborazione	personale	sia	momenti	di	

osservazione	dei	processi	di	lavoro	e	di	tirocinio	formativo.	

LINGUISTICO-INTERNAZIONALE	

TEATRO,	MUSICA	E	SPETTACOLO	

ARTE,	BENI	CULTURALI	E	PAESAGGISTICI	

GIURIDICO-ECONOMICO	

INFORMATICO-LOGICO-MATEMATICO	

CLASSICO-UMANISTICO	

STORICO-FILOSOFICO	

SCIENTIFICO-LABORATORIALE	

PSICOLOGICO-SOCIALE	

SPORT	E	SALUTE	
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La	 selezione	 delle	 aziende	 avverrà	 in	 base	 a	 	 efficacia	 degli	 interventi	 realizzati	 negli	 anni	

precedenti;	 	 coerenza	 con	 i	 10	 ambiti	 di	 potenziamento	 individuati;	 sondaggio	 per	 la	 scelta	

dell’ambito	di	potenziamento.	

	

Rapporti	privilegiati	saranno	tenuti	con	 l’Università	del	Salento	e	con	 l’Accademia	di	Belle	Arti	di	

Lecce	con	le	quali	sono	stati	siglati	specifici	protocolli	d’intenti.		

	

Competenze	trasversali	attese	dall’esperienza	di	alternanza	scuola-lavoro	saranno:			

• Misurarsi	con	situazioni	di	apprendimento	afferenti	a	contesti	nuovi;		

• Lavorare	in	gruppo	e	relazionarsi	anche	con	persone	estranee	al	contesto	scolastico;		

• Predisporsi	alla	diagnosi,	al	problem	setting	e	al	problem	solving;		

• Utilizzare	diversi	registri	linguistici	in	contesti	differenti;	

• Utilizzare	collegamenti	e	confronti	in	contesti	differenti;	

• Prendere	 consapevolezza	 del	 legame	 tra	 la	 propria	 realizzazione	 futura	 come	 persona	 e	

professionista	e	le	competenze	acquisite	durante	la	propria	vita	scolastica;			

• Autovalutarsi.	

	

Le	competenze	specifiche	sono	individuate	per	i	singoli	percorsi	formativi,	diversificati	per	alunni	o	

gruppi	di	alunni.		

	

La	 valutazione	 dei	 processi	 e	 degli	 esiti	 avverrà	 in	 perfetta	 sinergia	 tra	 scuola	 e	 azienda	 e	 sarà	

tradotta	 in	 competenze	 certificate	 spendibili	 nel	mondo	del	 lavoro	ma	 soprattutto	 valide	 ai	 fini	

dell’orientamento.	

	

L’esperienza	di	alternanza	scuola	 lavoro	deve	essere	vissuta	come	parte	 integrante	del	percorso	

scolastico	e	non	come	attività	aggiuntiva;	si	ritiene	funzionale	alla	crescita	educativa	e	culturale	dei	

nostri	studenti	l’approccio	metodologico	che	privilegia	i	giacimenti	culturali	esterni	al	mondo	della	

scuola	 che	 il	 territorio	 è	 in	 grado	 di	 offrire	 e	 che	 rappresentano	 una	 grande	 e	 significativa	

opportunità	 di	 realizzare	 consapevolezza	 dei	 processi	 di	 cambiamento	 in	 atto	 e	 assunzione	 di	

autonomia	e	responsabilità.	


