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Si chiama alternanza scuola-lavoro e in-

tende fornire ai giovani, oltre alle cono-

scenze di base, quelle competenze necessa-

rie a inserirsi nel mercato del lavoro, 

alternando le ore di studio a ore di forma-

zione in aula e ore trascorse all’interno 

delle aziende, per garantire loro esperienza 

“sul campo” e superare il gap “formativo” 

tra mondo del lavoro e mondo accademico 

in termini di competenze e preparazione: 

uno scollamento che spesso caratterizza il 

sistema italiano e rende difficile l’inseri-

mento lavorativo una volta terminato il 

ciclo di studi.  
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“Al fine di incrementare le opportunità di 

lavoro e le capacità di orientamento de-

gli studenti, i percorsi di alternanza scuo-

la-lavoro di cui al decreto legislativo 15 

aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli isti-

tuti tecnici e professionali, per una dura-

ta complessiva, nel secondo biennio e 

nell'ultimo anno del percorso di studi, di 

almeno 400 ore e, nei licei, per una dura-

ta complessiva di almeno 200 ore nel 

triennio. Le disposizioni del primo perio-

do si applicano a partire dalle classi ter-

ze attivate nell'anno scolastico successivo 

a quello in corso alla data di entrata in 

vigore della presente legge. I percorsi di 

alternanza sono inseriti nei piani triennali 

dell'offerta formativa”.  
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Legge 107/2015,  

un nuovo approccio 

alla didattica 

L’alternanza Scuola Lavoro, una strada da percorrere 

Aprire il mondo della scuola al mon-

do esterno consente  di trasformare il 

concetto di apprendimento in attività 

permanete (lifelong learning, oppor-

tunità di crescita e lavoro lungo tutto 

l’arco della vita), consegnando pari 

dignità alla formazione scolastica e 

all’esperienza di lavoro, attraverso 

una collaborazione produttiva tra i 

diversi ambiti, con la finalità di crea-

re un luogo dedicato all’apprendi-

mento in cui i ragazzi siano in grado 

di imparare concretamente gli stru-

menti del “mestiere” in modo respon-

sabile e autonomo.  
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