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OBIETTIVI DEL PROGETTO ASL
a) Attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto
il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del
secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione
in aula con l’esperienza pratica;
b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e
formativi con l’acquisizione di competenze spendibili anche nel
mercato del lavoro;
c) favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le
vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento
individuali;
d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni
scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società
civile,
e) correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed
economico del territorio.



LE ATTIVITA’ DI ASL (alternative/complementari)

a) Esperienze lavorative in imprese/Università/enti
pubblici/associazioni (mediamente 30/40 ore settimanali)

b) Esperienze di volontariato compresi peer to peer
education, progetti SeLeggo e Alfabetizzazione
digitale… (in orario pomeridiano o serale + festività  le
ore dedicate alle attività);

c) Esperienze di progettazione di start up e/o prodotti
innovativi (es. Junior Achievement-Impresa in azione, IFS,
…) mediamente 80/120 ore annuali)

d) Attività di formazione e orientamento in tema di lavoro e
percorsi post-diploma (la scuola propone attività pomeridiane a
partecipazione volontaria su temi differenziati per le classi del triennio: cv,
simulazione colloqui di lavoro, Public Speaking, orientamento all’Università,

AlphaTest, Eurodesk-Lavorare all’estero, … circa 30 ore annuali)
e) Visite aziendali



ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 3A AFM 
IN VERDE LE ATTIVITA' OBBLIGATORIE

CLASSI N. STUDENTI
ATTIVITA' PROPOSTE A.S. 

2016/2017 ORE PROGRAMMATE ORE MIN

3A AFM 27

CORSO SICUREZZA 12

170

PROGETTO JA 
IMPRESA IN 
AZIONE

80-120 (in base all'impegno dedicato 
individualmente dagli studenti alle 
attività da sviluppare. Vengono 
conteggiate anche le attività elaborate a 
casa).

CORSI FORMAZIONE Le ore di frequenza ai corsi

VOLONTARIATO Le ore certificate dalle associazioni

VISITE AZIENDALI 4 - 6

ASL ESTIVA
(3 settimane:

giugno/luglio/settembre) 80 - 130



ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 3B SIA e RIM  
IN VERDE LE ATTIVITA' OBBLIGATORIE

CLASSI N. STUDENTI
ATTIVITA' PROPOSTE A.S. 

2016/2017 ORE PROGRAMMATE ORE MIN

3B SIA RIM 28

CORSO SICUREZZA 12

150

3B SIA: IMPRESA 
FORMATIVA 
SIMULATA

80-120 (in base all'impegno dedicato 
individualmente dagli studenti alle attività 
da sviluppare. Vengono conteggiate 
anche le attività elaborate a casa).

3B RIM: ASL
GENNAIO/FEBBRAIO 
(2 settimane) 60 - 80
CORSI FORMAZIONE Le ore di frequenza ai corsi

VOLONTARIATO Le ore certificate dalle associazioni

VISITE AZIENDALI 4 - 6

ASL ESTIVA 
(3 settimane: 

giugno/luglio/settembre) 80 - 130



ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 3C RIM                                                      
IN VERDE LE ATTIVITA' OBBLIGATORIE

CLASSI N. STUDENTI
ATTIVITA' PROPOSTE A.S. 

2016/2017 ORE PROGRAMMATE ORE MIN

3C RIM 25

CORSO SICUREZZA 12

180

PROGETTO MEA 

8 - 30 (in base all'impegno dedicato 
individualmente dagli studenti alle attività 
sviluppate)

PROGETTO JA 
IMPRESA IN 
AZIONE

80-120 (in base all'impegno dedicato 
individualmente dagli studenti alle attività 
da sviluppare. Vengono conteggiate 
anche le attività elaborate a casa).

CORSI FORMAZIONE

VOLONTARIATO

VISITE AZIENDALI 4 - 6

ASL ESTIVA 
(3 settimane: 
giugno/luglio/settembre) 80 - 120



Uno «strumento» utile per coinvolgere e responsabilizzare studenti
e famiglie rispetto al percorso personalizzato di alternanza,
estremamente efficace per «tenere traccia» con l’aiuto degli
studenti dell’espletamento degli adempimenti ai fini dell’Alternanza

vedi contenuti libretto ASL Link


