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PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
attività da svolgere in orario scolastico ed extrascolastico
ATTIVITA’ FORMATIVE INERENTI
L’ALTERNANZA DA SVOLGERE A SCUOLA
E IN AZIENDA

Studenti destinatari
Classe 3
n. ore

Classe 4
n .ore

Classe 5
n. ore

Totale
n.ore

Attività preliminari all’alternanza
Formazione generale sulla sicurezza nei luoghi
4
di lavoro *
Attività di alternanza da svolgere in orario scolastico
Formazione specifica su sicurezza e rischi
inerenti l’indirizzo di studio e i laboratori
utilizzati a scuola, svolta con i docenti e gli
insegnanti tecnico-pratici**
Visite ad aziende, cantieri, esposizioni, fiere di
settore e luoghi di lavoro
Incontri con testimoni d’impresa e del lavoro,
attività di informazione e orientamento al
lavoro o all’università

4

4

6

12

6

-

4

6

30

30

Attività di pratica laboratoriale con gli
26
insegnanti tecnico-pratici addestrative all’uso
di macchine, strumenti, materiali e
propedeutiche all’inserimento aziendale
Project-work per l'esame finale inerente la
specializzazione o l’alternanza svolta
TOTALE ore di formazione da svolgere in fase
40
preliminare e in orario scolastico
Attività di alternanza da svolgere in orario extrascolastico
Esperienze formative da svolgere in azienda
120
in orario extrascolastico previa convenzione
fra scuola e azienda
Altre esperienze personali da svolgere in
(§)
orario extrascolastico inerenti l’ a.s-l (§)
TOTALE attività di alternanza da svolgere in
160
orario scolastico ed extrascolastico

8
50

50

140

120

40

280

(§)

(§)

(§)

170

90

420

Per le attività da svolgere in orario extrascolastico, il quadro proposto indica le ore che la scuola
consiglia di effettuare in ciascun anno per distribuire in modo equilibrato l’impegno con le
aziende; ogni studente, sentiti i genitori e d’intesa con l’azienda che lo accoglie, dovrà poi
concretamente programmare le ore da svolgere nel III, IV e V anno in orario extrascolastico

sapendo che una settimana di attività presso un’azienda corrisponde, di norma, a 40 ore (5gg. X 8
ore/giorno = 40 ore; 3 settimane = 120 ore).
NOTE:
*la formazione generale sulla sicurezza prevede il rilascio, al termine del corso regolarmente
frequentato dallo studente, di uno specifico attestato preliminare all’ingresso in azienda.
** la formazione specifica sulla sicurezza svolta a scuola prevede i seguenti argomenti: rischi
derivanti dall’uso di strumenti tecnologici e ai possibili danni; rischi derivanti dall’uso di sostanze o
materiali e ai possibili danni; regole di comportamento in laboratorio inteso come ambiente di
lavoro; addestramento all’uso dei dispositivi di protezione individuali; misure e procedure di
prevenzione e protezione caratteristici del settore produttivo affine all’indirizzo di studi frequentato
dallo studente; tutela dell’ambiente in cui si lavora e delle persone con in cui si opera.
(§) le altre esperienze personali svolte vanno documentate e quantificate mediante attestato
rilasciato da chi ha organizzato l’attività; possono essere riconosciute le ore svolte per corsi,
progetti o attività inerenti il lavoro, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la specializzazione tecnica, la
privacy, l’orientamento postdiploma.

