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Monitoraggio delle esperienze di alternanza – II annualità

Monitoraggio delle 
esperienze

I ANNUALITA’

208 scuole 
87 province

II ANNUALITA’ 

187 scuole
92 province

n. 43.582 studenti in obbligo  
(classi III e IV)

n. 34.252 studenti in obbligo (classi III)

Survey sulla percezione 
degli studenti 

Circa 3.800 interviste a studenti dei licei, degli 
istituti tecnici e degli istituti professionali



Tipologie di percorsi di alternanza scuola lavoro

Lo sforzo delle scuole e degli 
insegnanti

Rispetto al totale degli studenti che
dovrebbero essere inseriti in un percorso
ASL, SI CONFERMA l’incidenza dei NON
INSERITI al 2%, con un picco tra gli studenti
delle classi III (2,7%, se appartenenti ai licei
sale al 3,7%) rispetto a quelle delle classi IV
(1,2%)

L’80% dei ragazzi (il 70% nel monitoraggio
dello scorso anno) ha partecipato ad attività
propedeutiche E ha realizzato un periodo di
apprendimento tramite esperienze di
lavoro, con una prevalenza nelle classi IV
(83,7%) e un calo nelle III (76,5%)

Un ragazzo su 5 (nel precedente
monitoraggio erano 1 su 4) ha partecipato
soltanto ad attività propedeutiche (l’11%),
con un picco nelle classi III (16%), oppure
solo ad esperienze di lavoro (8,7%).
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Percorsi ASL: esperienze passate, strumenti futuri 
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Sì No

Esperienze 
precedenti 
all'obbligo

Utilizzo dei 
laboratori 
territoriali

Sono ancora numerose le scuole con esperienze
di alternanza precedenti all’attuale normativa,
ma calano rispetto al precedente monitoraggio
(di quasi 10 punti percentuali: dall’ 80% al 71%):
nella seconda annualità riduzione dell’effetto di
autoselezione in ingresso per cui solo ‘le scuole
migliori’ fornivano risposte

Ferma al palo l’attivazione dei Laboratori
territoriali per l’occupabilità già operativi,
previsti come strumento innovativo e di
innalzamento dei livelli di qualità delle
esperienze di alternanza nella normativa
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Percorsi ASL e programmazione dell’offerta formativa

Come nel precedente monitoraggio, quasi tutte le scuole (oltre il 90%) hanno progettato i percorsi ASL 
all’interno del Piano Triennale dell’Offerta Formativa. 

Le poche scuole che non l’hanno fatto hanno fornito come motivazione il disallineamento dei tempi tra la 
progettazione del percorsi ASL e la presentazione del PTOF
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Percorsi ASL: gli stili di co-progettazione territoriale

LO STILE DI PROGETTAZIONE PREVALENTE tra le scuole resta quello di accettare offerte provenienti da soggetti privati, nate in 
modo OCCASIONALE. 

STILI DI PROGETTAZIONE SECONDARI: 
✓ Cala il numero di scuole che siglano accordi di rete territoriali con soggetti pubblici (dal 50% al 40%) e accordi tra scuole 
✓ Stabile il numero di scuole che co-progetta all’interno di accordi di settore legati a filiere produttive
✓ Calano le scuole che progettano i percorsi ASL all’interno dei protocolli di intesa previsti dall’USR e dal MIUR
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Percorsi ASL: occasionalità vs progettazione pluriennale

Anche nel caso in cui la
progettazione dei percorsi ASL
avviene all’interno di accordi,
nella maggior parte dei casi
prevale l’occasionalità (46%),
anche se si registra un
miglioramento nel tempo
(rispetto al 56% della I annualità)

Quando gli accordi hanno un
carattere stabile e duraturo,
tendono a rientrare nella durata
del PTOF (40%)

Nel rimanente 14% dei casi
l’estensione temporale degli
accordi supera la durata del
PTOF
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Percorsi ASL: cambiamenti organizzativi nella scuola (I)

La scelta maggioritaria MA IN CALO
- Cala il numero delle scuole che

si è dotata di un Gruppo
dedicato ai percorsi ASL
(dall’86% al 76%)

- In molte scuole (circa il 60%) è
presente un docente funzione
strumentale per l’alternanza

Le strade ancora poco battute
- Il collegio docenti non si è

articolato in dipartimenti (con
un calo di 10 punti percentuali tra la
I e la II annualità)

- Non si coinvolgono soggetti
esterni al gruppo ASL

- Sono attivi pochi Comitati
tecnici scientifici di scuola o di
territorio (tra la I e la II annualità in
netto calo)
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Percorsi ASL: cambiamenti organizzativi nella scuola (II)

Docenti tutor interni dei percorsi ASL:
I ANNUALITA’: 
- numero medio degli insegnanti di ruolo: 12
- numero medio dei supplenti: 1

II ANNUALITA’: 
- numero medio degli insegnanti di ruolo: 15
- numero medio dei supplenti: 1

Prevale la candidatura volontaria

Raddoppia il peso della scelta
collegiale e cala nettamente la
selezione basata solo sulla scelta
del dirigente scolastico
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Percorsi ASL: cambiamenti organizzativi nella scuola (III)

Stili di comunicazione

Prevalente: uno stile di comunicazione 
formale e burocratico

Meno diffuso: uno stile pragmatico e 
rivolto specificatamente ai giovani
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Le strutture ospitanti 

Imprese e enti pubblici si confermano le strutture ospitanti con cui le scuole  siglano il maggior numero di convenzioni 
rispettivamente nell’84% e  nel 70% dei casi. Ma rispetto al precedente monitoraggio cala il coinvolgimento degli enti 
pubblici (dal 76% al 69%). 

Stabile il coinvolgimento degli enti privati (sempre al 56%), mentre cala quello del Terzo settore (dal 58% al 44%)
Decisamente più rare le convenzioni con camere di commercio, con enti che svolgono attività per il patrimonio ambientale 
o di promozione sportiva, con gli ordini professionali
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Con quale tipo di struttura le scuole hanno sottoscritto almeno una convenzione per la 
realizzazione di periodi di apprendimento attraverso esperienze di lavoro?

Sì No
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Le strutture ospitanti del mondo delle imprese 

In linea con le tendenze nazionali, il tessuto 
produttivo che ospita i percorsi ASL è fatto da 
piccole e piccolissime realtà imprenditoriali, senza 
rilevanti differenze tra macro aree geografiche e 
tra tipi di scuola.  

Circa 1 impresa su 2 che ospita i ragazzi  è una 
micro impresa (fino a 9 dipendenti). Il 36% è una 
piccola impresa (da 10 a 49 dipendenti). 

Cresce il coinvolgimento delle grandi imprese 
(dall’1% al 3,5%) rispetto al monitoraggio 
precedente.
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Una prima verifica sulla capacità formativa delle strutture ospitanti

Il requisito maggiormente 
accertato dalle scuole è:
l’attivazione di un tutor con 
competenze professionali 
certificate a differenza del 
precedente monitoraggio in cui il 
criterio selettivo prevalente era 
quello del proporzionato rapporto 
tra tutor e alunni (ora al secondo 
posto)

Decisamente poco presente il 
requisito relativo al 
coinvolgimento delle 
organizzazioni sindacali e quello di 
formazione per i propri lavoratori 
(in misura anche inferiore al precedente 
monitoraggio)
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DELLA SCUOLA
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RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI 

La scuola ha verificato che ogni struttura ospitante abbia i 
seguenti requisiti?

SI



I tempi delle esperienze di apprendimento nelle strutture ospitanti

Il 78% delle esperienze di
apprendimento nelle strutture
ospitanti sono realizzate almeno
in parte durante la sospensione
delle attività didattiche.

Rispetto alla I annualità si
registra un lieve calo delle
attività svolte interamente
durante la sospensione delle
attività didattiche (dal 17% al
14%) a vantaggio delle attività
svolte durante l’orario scolastico
(dal 20% al 22%).
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Tipologie di esperienze di apprendimento nelle strutture ospitanti

Il 78% delle esperienze di 
apprendimento nelle strutture 
ospitanti sono stage/tirocini

Infatti in media le esperienze 
hanno avuto una durata di 4 
settimane per studente 
(nell’arco dell’a.s) 

Il 16% rientrano nella tipologia 
dell’esperienza occasionale (es. 
la visita in azienda)
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Le figure di tutoraggio nelle strutture ospitanti
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Era presente il tutor nella struttura ospitante?
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Il tutor della struttura ospitante ha partecipato 
attivamente alla definizione dei percorsi ASL?

Sì, in tutti i casi Solo in alcuni casi Mai



La progettazione delle esperienze di apprendimento presso le strutture ospitanti
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Tutti gli insegnanti del consiglio di classe hanno 
contribuito a progettare le esperienze di 
apprendimento nelle strutture ospitanti?

Sì No, solo alcuni
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In sede di scrutinio intermedio e finale, il consiglio di classe ha considerato le 
competenze acquisite durante le esperienze di apprendimento nelle strutture ospitanti 

per attribuire un voto e/o un giudizio in materie curriculari?



C’è un gruppo docenti dedicato 
ai percorsi ASL 

Articolazione del collegio 
docenti in dipartimenti 

dedicati

Offerte da parte 
di soggetti privati

N. studenti della scuola

I partenariati sono 
occasionali

C’è un docente funzione strumentale

Accordi di rete tra scuole e/o 
con il coinvolgimento di 

soggetti pubblici e parti sociali

La scuola sigla accordi di settore 
all’interno di una collaborazione organica 

con filiere produttive territoriali 
(cluster o distretti industriali)

I percorsi di qualità: quali fattori influenzano il numero di studenti coinvolti?

Aumenta se:

Fattori neutrali o 
statisticamente non 

significativi:

Diminuisce se:


