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Con l’alternanza scuola-lavoro, viene introdotto in maniera 
universale un metodo didattico e di apprendimento sintonizzato con 
le esigenze del mondo esterno che chiama in causa anche gli 
adulti, nel loro ruolo di tutor interni (docenti) e tutor esterni (referenti 
della realtà ospitante). 

Un cambiamento culturale per la costruzione di una via italiana al 
sistema duale, che riprende buone prassi europee, coniugandole 
con le specificità del tessuto produttivo ed il contesto socio-culturale 
italiano. 

L’alternanza scuola lavoro è un’esperienza educativa, coprogettata 
dalla scuola con altri soggetti e istituzioni, finalizzata ad offrire agli 
studenti occasioni formative di alto e qualificato profilo. 

Pur nella differenza dei ruoli e delle competenze, le scuole e il 
mondo del lavoro sono sollecitati ad interagire per una maggiore 
corresponsabilità educativa e sociale orientata alla valorizzazione 
delle aspirazioni degli studenti nell’ottica di una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva. 

Rispetto al tirocinio/allo stage, l’alternanza scuola lavoro è un 
percorso più strutturato e sistematico dotato di obbligatorietà, forte 
impegno organizzativo con un dispiego di esperienze all’interno di 
un triennio. 

L’alternanza è parte integrante della metodologia didattica e del 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa, mentre il tirocinio è un 
semplice strumento formativo. 

L’alternanza scuola lavoro si distingue anche dall’apprendistato in 
quanto si configura come progetto formativo e non come rapporto di 
lavoro. L’apprendistato è un vero e proprio rapporto di lavoro che 
prevede un contratto, un piano formativo e l’aderenza alla 
normativa del Jobs Act. 

[“Cos’è l’Alternanza” – MIUR] 
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