
PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Nella visione di una scuola che si muove all'insegna dell'autonomia, il progetto alternanza 

scuola - lavoro dà la possibilità di introdurre una metodologia didattica innovativa, che ha lo 

scopo di ampliare il processo di insegnamento - apprendimento. Questa metodologia 

formativa favorisce un rapporto vivo, reale e costante con i processi produttivi e sociali 

presenti nel territorio. Le aziende pubbliche e private presenti sul territorio sono delle risorse 

a cui la scuola può attingere allo scopo di migliorare e arricchire le conoscenze e le abilità 

degli allievi per poi trasformarle in competenze. 

L'alternanza scuola-lavoro è parte integrante del curriculum scolastico e rappresenta 

l'ambito privilegiato in cui è possibile:  

• Attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed 

educativo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza 

pratica 

• Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro 

• Favorire l'orientamento dei giovani per valorizzare vocazioni personali, interessi  e stili 

di apprendimento individuali; 

• Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il 

mondo del lavoro e la società civile 

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

Attraverso il percorso curriculare di alternanza scuola-lavoro la scuola si pone le seguenti 

finalità:  

• Cogliere altre opportunità formative del territorio e quindi abituare gli studenti ad una 

prospettiva per cui la preparazione teorica e la pratica professionale sono complementari 

e in continua evoluzione e aggiornamento nel corso di tutta la vita lavorativa.  

• Confrontare il profilo e i requisiti richiesti dal mondo del lavoro ed in campo universitario 

ed il profilo formativo effettivamente garantito dalla scuola. Attraverso tale operazione è 

possibile individuare gli aspetti su cui intervenire per migliorare la preparazione degli 

studenti e individuare le competenze da sviluppare nel percorso universitario. 

• Lavorare sul riconoscimento e certificazione delle competenze. In questo modo è 

possibile adottare un linguaggio condiviso e riconoscibile anche dal mercato del lavoro 

e nel campo universitario per certificare le competenze in uscita dal percorso formativo. 

Nel protocollo d'intesa firmato con gli Ospedali Riuniti di Bergamo, L'ASL di Bergamo, il 

provveditorato e la provincia di Bergamo si concorda che 



 Il precorso di alternanza scuola lavoro è diviso in due fasi distinte: 

- prima fase informativo orientativo emozionale 

in classe seconda con un percorso di 30 ore  prevalentemente in aula in cui agli studenti 

verranno spiegate le attività che faranno negli anni successivi e si conclude con la visita 

nelle strutture che li ospiteranno  

-seconda fase 

in terza un giorno a settimana per un totale di 150 ore annue gli studenti verranno accolti 

nelle strutture e in quarta due settimane gli studenti verranno accolti nelle strutture. 

Tra quarta e quinta 132 ore. 

Per gli alunni del professionale l'alternanza scuola-lavoro è espressamente prevista dal 

piano orario e si espleta in attività da effettuare in strutture che operano con bambini, 

anziani, disabili attraverso attività di volontariato. 


