Gennaio 2019
Novità in ambito Alternanza scuola-lavoro per il triennio: modifiche
del monte ore necessario per gli Istituti Tecnici

L'ASL è una modalità formativa che consente agli studenti di realizzare il
percorso in sintonia con il profilo educativo del proprio corso di studi, in
contesti lavorativi. L'ASL consente di innovare le metodologie di
insegnamento (teoria/pratica) e può accrescere la motivazione allo studio,
arricchire la formazione ottenuta nei percorsi scolastici e formativi con
l'acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro, personalizzare
i percorsi, favorire l’orientamento, le vocazioni, gli interessi e gli stili di
apprendimento degli studenti. L’Alternanza permette inoltre di rafforzare i
legami tra la scuola e il mondo del lavoro per lo sviluppo culturale, sociale ed
economico del territorio.
(estratto dal PTOF dell’ITIS S. De Pretto 2019/21)
Recentemente, la Legge 30 dicembre 2018 n. 145, Bilancio di previsione dello
Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 20192021, all’articolo 1 commi 784 e seguenti, ha ridefinito i percorsi in
alternanza scuola-lavoro, ora ridenominati «percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento» che, a decorrere dall’anno scolastico
2018/2019, dovranno avere una durata non inferiore a 150 ore nel
percorso di studi degli istituti tecnici.
Considerate le valenze educative e formative dell’ASL, il nostro Istituto
intende offrire tuttavia la possibilità agli allievi di personalizzare tale
percorso, scegliendo se effettuare una sola o più esperienze di attività in
azienda, da collocare tra la terza e la quarta o tra la quarta e la quinta,
consentendo così, a chi lo desideri, di maturare un numero di ore totali anche
superiore al minimo previsto per Legge.
Si ricorda inoltre, a studenti e genitori, che l’esperienza di ASL costituirà una
parte rilevante del colloquio orale dell’Esame di Stato, per cui sarà opportuno
cercare di scegliere esperienze significative che arricchiscano il percorso di
studi e possano fornire un importante contributo alla valutazione.

