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PIANO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

A. S. 2018-2019

A seguito dell’entrata in vigore della L. 107/2015 e ss.mm., è stata introdotta nei Licei l'Alter -

nanza Scuola Lavoro come nuova modalità didattica. 

Questa prevede che gli studenti del triennio svolgano complessivamente almeno 200 ORE de-

dicate a progetti da realizzare all’interno di Istituzioni e di Enti, pubblici o privati. 

Il Liceo Scientifico Statale “Nomentano” ha stipulato convenzioni con un partenariato diversi -

ficato di Istituzioni, Enti, Imprese ed Associazioni, per offrire percorsi di Alternanza Scuola Lavoro at-

traverso cui gli studenti possano effettuare esperienze di avvicinamento ad ambiti professionali in li -

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

Il Liceo S. S. “Nomentano” integra, in modo organico, nella propria offerta formativa, i percor-

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

gettazione, riconosciuti dalla Legge, individuando sei macro aree nella quali collocare i singoli pro-

getti:

 Area scientifica

 Area umanistica

 Area linguistica

 Area della cittadinanza e costituzione

 Area dell’educazione sportiva e motoria

 Area giuridico-economica

Per conoscere i singoli progetti ed il loro cronoprogramma, sul Sito istituzionale del Liceo

Scientifico Statale  “Nomentano”, è stata creata una pagina dedicata all'Alternanza Scuola Lavoro: 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO   >   PROGETTI ANNO IN CORSO 

dove, selezionando con il mouse il singolo link del progetto, è possibile prendere visione del-

la presentazione del progetto e del programma proposto. 

Inoltre, per favorire la comunicazione e la trasmissione diretta di informazioni e documenti è

stato creato un indirizzo di posta elettronica dedicato alla Funzione Strumentale ASL:

alternanzascuolalavoro@liceonomentano.gov.it



I singoli progetti ASL, ritenuti didatticamente validi dal Consiglio di classe, saranno presenta-

ti, a studenti e genitori, dal Referente ASL di classe individuato dal Consiglio di classe (in mancanza

dal Coordinatore della classe).

Le attività di alternanza scuola lavoro vengono monitorate in maniera regolare dal Tutor in-

terno del progetto ASL e, salvo poche eccezioni, sono tutte concentrate in due periodi; ciò al fine di

evitare che un’eccessiva frammentazione del calendario impatti in modo negativo sulla programma-

zione didattica. Per gli studenti del Liceo Scientifico “Nomentano, l’Alternanza Scuola Lavoro si svolge

prevalentemente nei seguenti periodi:

1. da Novembre a Marzo;

2. da Giugno ad Agosto.

Tendenzialmente, nel corso del 3° e 4° anno, il monte ore accumulato consentirà a ciascuno

di raggiungere,  unitamente al Corso sulla sicurezza - che per gli studenti del terzo anno si svolge

prevalentemente nel mese di Novembre - le 200 ore previste. Questa scelta è finalizzata ad assicura-

re agli studenti del 5° anno la possibilità di concentrarsi principalmente sulla preparazione dell’esame

di maturità.

Ad oggi, tutti gli studenti si sono attenuti alle raccomandazioni di carattere generale:

massima puntualità all’appuntamento fissato e correttezza nel comportamento

necessità che il singolo studente svolga almeno il 75% delle ore previste dal progetto. In caso

di mancato raggiungimento del limite minimo indicato, non saranno riconosciute ore per il

progetto svolto.

Il Liceo S.S. Nomentano ha definito le competenze attese per gli studenti a conclusione dei

percorsi di alternanza, individuando quattro macro aree:

 Area delle competenze tecnico - culturali

 Area delle competenze sociali e relazionali

 Area delle competenze organizzative ed operative

 Area delle competenze linguistiche e/o comunicative-espressive

Al termine del percorso di Alternanza Scuola Lavoro, partendo dall'esame del Libretto dell’Al-

ternanza, compilato dallo studente, e della Documentazione e/o Certificazione, rilasciata dall'Ente

ospitante, il Tutor interno del progetto compila ed invia alla Segreteria il “Modulo di Rendiconta-

zione a fine attività 2018/19” ed, infine, consegna al Referente ASL di classe, di ciascun alunno par-

tecipante al progetto: a) il Libretto dell’alternanza dello studente; b) la Documentazione rilasciata

dall’Ente ospitante. 

Il Referente ASL di Classe, compila il “Rendiconto ASL 2018/19” della singola classe e trasmette

la documentazione raccolta al Consiglio di classe, nella persona del Coordinatore di classe. 

Il Consiglio di classe, dall'esame della predetta documentazione e sulla base dei criteri definiti

e condivisi al suo interno, ha la responsabilità ultima di riconoscere e valutare le competenze ac-

quisite rispetto a quelle attese, indicando per ciascuno studente una valutazione finale delle com-

petenze.

Il Coordinatore della classe, infine, raccoglie tutta la documentazione prodotta e forma il “Fa-

scicolo ASL 2018/19” che depositerà in Segreteria Didattica. In particolare, il  Coordinatore della

classe di Quinto anno compila il “Rendiconto ASL triennale” del singolo alunno che inserirà nel fa-

scicolo personale del maturando.
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