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Alternanza Scuola - lavoro
Riferimenti normativi: Legge 28 marzo 2003, n. 53; D. Lgs.15 aprile 2005, n. 77; DPR 15 marzo
2010, n. 89.
La normativa disciplina l’alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione del sistema
dell’istruzione e della formazione dei corsi del secondo ciclo e prevede l’attività di formazione e di
tirocinio, presso gli Enti territoriali, anche per i licei, al fine di consentire un maggiore approccio
alla realtà lavorativa e per dare la possibilità di acquisire competenze spendibili nel mercato del
lavoro.
L’attività di Alternanza Scuola Lavoro è esperienza che il Liceo Volta ha intrapreso nell’a. s. 20102011 e continuativamente consolidato nei recenti anni scolastici, grazie alla significativa
collaborazione con enti, istituzioni e aziende pubbliche e private della realtà territoriale locale. Dal
2010-2011 il Liceo Volta aderisce alla Rete regionale di scuole che attuano il progetto Alternanza
ed alla Rete provinciale riferita all’Ufficio Scolastico Territoriale; dunque la progettazione delle
attività di Alternanza è attuata dal Liceo Volta di concerto con un ampio sistema scolastico di
confronto e di riferimento, che sostiene, in particolare, la formazione delle professionalità della
scuola in relazione al progetto.
Progetto Alternanza Scuola Lavoro elaborato dal Liceo Classico “A. Volta”
Il Progetto attua il percorso di Alternanza secondo la scansione triennale prevista dalle indicazioni
ministeriali e coinvolge classi V ginnasio, I liceo e II liceo. I tempi di progetto sono calendarizzati
lungo l’intero corso dell’anno scolastico e riguardano la fase orientativa rivolta a tutte le classi
coinvolte, svolta in alternanza alla didattica curriculare, attuata attraverso visite sul territorio e/o
conferenze su tematiche legate alla cultura del Lavoro e alla Sicurezza sul Lavoro, con monte ore
definito dalle indicazioni ministeriali (min.20 ore per la classe V ginnasio; 10 ore per le classi I^ e
II^ liceo); la fase di tirocinio presso aziende/enti ospitanti, rivolta alle classi I^ e II^, svolta in
alternanza alla didattica scolastica curriculare (50 ore per la classe I^ liceo; 65 ore per la classe II^
liceo).
La proposta formativa ha finalità orientativa post liceale e si articola nell’ambito della realtà
culturale universitaria, della ricerca storico-archeologica ed archivistico-bibliotecaria, della gestione
economico amministrativa, della realtà giuridico legale, dell’attività giornalistica e di
comunicazione, dei settori scientifico e sanitario. Per il corrente anno scolastico, il Liceo Volta attua
il progetto in collaborazione con Prefettura di Como, Comune di Como (Biblioteca comunale Museo civico “P. Giovio”), Camera di Commercio Como, Azienda territoriale Ospedale Sant’Anna,
Ordine degli Avvocati di Como, Emittente radiofonica “CiaoComo Radio”, Scuola cine-video
Dreamers, Redazione Il Settimanale della Diocesi, Istituto di Storia Contemporanea P. A. Perretta,
Università dell’Insubria (Dipartimento di Fisica e Matematica), realtà imprenditoriali associate a
Confindustria Como, Guardia di Finanza.
Il Progetto coinvolge studenti e famiglie attraverso incontri collegiali/individuali e comunicazioni
informative scritte, sin dalle fasi iniziali di pianificazione che durante l’attuazione dell’esperienza,.
La scelta della sede dove svolgere il tirocinio è concordata tra studenti, famiglie, Consiglio di classe
e referente di progetto, previa considerazione delle attitudini e delle attese manifestate dagli
studenti.
L’attività di tirocinio è regolamentata da apposita convenzione stilata tra il Liceo Volta e le
aziende/enti ospitanti; definita mediante la progettazione didattica per competenze nel Progetto
Formativo e di Orientamento approvato dai Consigli di Classe; monitorata sul campo da tutors
scolastici e aziendali; valutata e certificata negli esiti dell’esperienza da aziende/istituzioni/enti
ospitanti e dai relativi Consigli di Classe.
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