
 
L’alternanza scuola-lavoro è stata introdotta nell’ordinamento
scolastico come metodologia didattica per la realizzazione dei corsi del
secondo ciclo dall’art. 4 della legge 28/3/2003 n. 53, disciplinata dal
successivo decreto legislativo 15/4/2005 n. 77 e ridenominata dalla Legge
145 del 30 dicembre 2018 in “percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento”- (PCTO) - , ha l’obiettivo di assicurare ai giovani, tra i
15 e i 18 anni, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze
spendibili nel mercato di lavoro.

La normativa

L’art. 4 e il decreto attuativo focalizzano l’attenzione sul raccordo della
scuola con il tessuto socio-produttivo del territorio per l’apprendimento
in contesti diversi quale metodologia didattica innovativa che risponde ai
bisogni individuali di formazione e valorizza la componente formativa
dell’esperienza operativa; e sullo scambio tra le singole scuole e tra
scuola e impresa. Ciò che viene posto all’attenzione è la necessità di
favorire l’apprendimento di tutti gli studenti e, allo stesso tempo,
avvicinare la formazione fornita dal mondo della scuola alle competenze
chiave per l’apprendimento permanente, in termini di conoscenze,
abilità e atteggiamenti, sperimentando altre metodologie didattiche
basate sia sul sapere sia sul saper fare. L’evoluzione del quadro
normativo nazionale in materia di PCTO, parte dai “Regolamenti sul
Riordino dei diversi istituti secondari di II grado” (DPR 15 marzo 2010, n.
87, 88, 89), che vede i percorsi di alternanza scuola lavoro come metodo
sistematico da introdurre nella didattica curricolare e declinati a seconda
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dei diversi indirizzi di studio, ribadendo alcune indicazioni già contenute
nella legge n. 53/2003 e nel decreto n.77/2005, per passare alla legge 107
del 13 luglio 2015 (La Buona Scuola) che pone tra gli obiettivi formativi la
valorizzazione dei percorsi di alternanza scuola lavoro nel secondo ciclo
di istruzione e infine giungere alla Legge 145 del 30 dicembre 2018 che
prevede: “ i percorsi in alternanza scuola-lavoro di cui al decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono ridenominati “percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento” e, a decorrere dall’anno
scolastico 2018/2019, con e�etti dall’esercizio finanziario 2019, sono
attuati per una durata complessiva: 

a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi
degli istituti professionali; 

b) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del
percorso di studi degli istituti tecnici; 

c) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei
licei.”

Il nostro istituto ha organizzato nei precedenti anni scolastici e in quello
in corso percorsi di PCTO attraverso convenzioni con Università,
Fondazioni, enti pubblici e privati, aziende….. in presenza e in particolare
negli ultimi  anni, a causa dell’emergenza Covid, in modalità a distanza
attraverso conferenze.
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