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L’ESPERIENZA DELL’ ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 

CURRICOLO, METODI, PROCEDURE 

 

La storia dell’Alternanza Scuola-Lavoro è una storia lunga un decennio anticipata da 

numerosi precursori fin dagli anni settanta, istituzionalizzata nel sistema di 

istruzione con la legge n.53/2003 e il relativo D. Lg. 77/2005. Di poi la legge n. 

128/2013 che ne apre significativi orizzonti e la legge 107/2015 art.1 commi 33-43 

rivolge all’ASL una attenzione particolare confermando elementi di continuità, ma 

anche ponendo condizioni di discontinuità: obbligatorietà, numero di ore, 

organizzazione, responsabilità del D.S., convenzioni, valutazione della scuola e degli 

studenti. 

L’ esperienza dello studente in contesti lavorativi viene introdotta all’interno del 

curricolo come componente strutturale e integrante della formazione. 

L’ ASL  non deve essere intesa come mero addestramento a mansioni di carattere 

professionale, bensì come  occasione di approfondimento  e contestualizzazione 

attraverso compiti di realtà in contesti di impegno diretto. 

Per i Licei Classici è opportuno sottolineare dell’ASL soprattutto la valenza 

orientativa: l’esperienza in contesti lavorativi nazionali ed internazionali, dinamici, 

multiculturali, può favorire la conoscenza del mondo del lavoro e delle professioni, 

l’acquisizione di competenze spendibili,  la scoperta di talenti e vocazioni. 

In quest’ ottica  il Liceo Classico “Tommaso Campanella” di Reggio Calabria ha 

all’uopo costituito un Comitato Scientifico, con esperti esterni designati dagli Ordini 

Professionali e da Enti culturali e di Ricerca, che ha il compito di individuare un 

efficace raccordo tra gli obiettivi formativi del Liceo, le diverse professionalità e la 

ricerca scientifica.  

Alcune esperienze di Alternanza Scuola-Lavoro realizzate: 
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                                      AMBITO UMANISTICO 

Percorso Ente partner Figura professionale 

Beni Culturali 
 

MArRC Guida Museale 
 

Beni Culturali Sovrintendenza Archeologica  
Parco Arch. Locri  

Conservatore e Curatore 
Museale 
 

Beni Culturali Biblioteca Comunale 
Italia Nostra 
 

Documentalista Bibliotecario 

Professioni Terzo Settore Associazioni “Civitas” 
Abakhi onlus 
 

Esperto Azioni di Intervento 
Organizzazioni no-profit  
 

Noi e l’Europa Camera Commercio Belgo-
Italiana 

Esperto progettazione europea 

Beni Culturali Fondazione Cini Venezia 
 

Esperto catalogazione e  
biblioteconomia 

Percorsi d’arte Museo Civico Rende Esperto d’arte 

 

 

AMBITO SCIENTIFICO 

Percorso Ente partner Figura professionale 

Ambiente e Territorio ARPACAL Biotecnologo Ambientale 

Divulgazione Scientifica SAIt 
 

Operatore Culturale e Tecnico di 
Strumentazione Astronomica e 
Planetari 
 

Professioni Biologico-sanitarie Azienda Ospedaliera  
Ordine Nazionale Biologi  

Biotecnologo Sanitario 

 
Le nuove frontiere dell’energia 

CNR  
Consiglio Nazionale Ricerche   
 

Esperto nuove tecnologie di 
produzione di energia a basso 
impatto ambientale 

Marketing Università LUISS Manager Aziendale 
 

 


