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A che punto siamo con l’Alternanza Scuola-Lavoro?  

L’Alternanza Scuola-Lavoro è stata introdotta In Italia come una delle modalità di realizzazione dei 
percorsi di scuola secondaria di II grado (art. 4 legge delega n.53/03). Successivamente, con il D.L. n. 77 del 
15 aprile del 2005, viene disciplinata l’Alternanza Scuola-Lavoro quale metodologia didattica del Sistema 
dell’Istruzione per consentire agli studenti che hanno compiuto il sedicesimo anno di età di realizzare gli 
studi del secondo ciclo anche alternando periodi di studio e di lavoro. La finalità prevista è quella di 
motivarli e orientarli e far acquisire loro competenze spendibili nel mondo del lavoro. Di fatto, non è un 
percorso di recupero per i meno dotati, ma anzi, uno strumento per rendere flessibili i percorsi 
nell’educazione e nella formazione, uno strumento che offre la possibilità di combinare studi formali, anche 
professionali, con applicazioni pratiche degli apprendimenti, e di valorizzare le competenze previste nel 
curriculum scolastico degli studenti nella prospettiva del life long learning. 
L’Alternanza Scuola-Lavoro non si sovrappone all’apprendistato, che è regolato da uno specifico contratto di 
lavoro, ma è un’azione formativa rispondente ai  bisogni individuali di istruzione e formazione dei giovani 
per favorirne l’orientamento, per stimolarne le vocazioni personali e gli interessi e potenziare stili diversi di 
apprendimento. 
 
Il monitoraggio dell’Alternanza Scuola-Lavoro  

L’attività dell’Alternanza Scuola-Lavoro erogata dagli Istituti di Istruzione Secondaria di II grado 
sedi di riferimento viene regolarmente monitorata dal MIUR sin dall’a.s. 2004/05. A partire dal 2006/07 
l’indagine viene realizzata dall’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica (ex Indire) su 
incarico della Direzione Generale per l’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e per i Rapporti con i 
Sistemi Formativi delle Regioni del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR).  

 
Di seguito viene offerta una analisi sintetica dell’Alternanza relativamente ai dati rilevati nei percorsi 

realizzati nell’anno scolastico 2008/09. 
 
Come si attua l’Alternanza Scuola-Lavoro 

Dagli anni 2004/05, il MIUR contribuisce allo sviluppo dell’Alternanza Scuola-Lavoro attraverso 
attribuzione di appositi finanziamenti agli Uffici Scolastici Regionali, i quali ne dispongono modalità e 
criteri di assegnazione alle singole scuole.  
Per l’anno scolastico 2008/09, gli Uffici Scolastici Regionali1

                                                           
1 Per l’anno scolastico 2008/09 l’USR della Toscana ha distribuito i finanziamenti dedicati all’Alternanza a tutte le 199 scuole di II 
grado presenti nella regione. 

 (d’ora in poi USR), ricevuti i finanziamenti dal 
MIUR, hanno emanato circolari alle scuole con le modalità di presentazione di candidature per la 
realizzazione di progetti di Alternanza. Le circolari, infatti, sono state, il più delle volte, accompagnate da 
bandi, da formulari per la presentazione dei progetti e/o da linee guida utili per la compilazione dei progetti e 
per la realizzazione dei percorsi di Alternanza (si veda fig.1). Dopo averli acquisiti, gli USR hanno 
esaminato i progetti anche attraverso commissioni regionali e/o provinciali e hanno disposto l’assegnazione 
dei finanziamenti.   
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Fig. 1. Mappatura dei bandi, formulari, linee guida emanate dagli Uffici Scolastici Regionali a.s. 2008/09 

 
 

Difatti dall’analisi delle fonti di finanziamento utilizzate dagli istituti scolastici per la realizzazione 
dei percorsi di Alternanza si evidenzia, anche per l’annualità 2008/09, come contributo prevalente quello  
fornito dal Ministero della Pubblica Istruzione (84,8%). Ma i percorsi di Alternanza si realizzano anche 
grazie al concorrere di diversi soggetti finanziatori (si veda Tab.1). Le Regioni (11,3%): significativi i 
contributi delle regioni Sicilia, Marche, Veneto; quindi i contributi delle Camere di Commercio (2,6%), 
presenti in modo prevalente nelle regioni del Nord e del Centro; altre tipologie di finanziamento sono 
presenti come i fondi Provinciali (1,1%), dei fondi Privati (0,7%), i contributi del FSE, del PON misura C5 
(0,6%), i fondi del Ministero del Lavoro (0,4%), i fondi CIPE (0,2%). Oltre a quelle già citate, è certamente 
significativa l’entità delle tipologie altre, pari al 6,5% costituite in forte prevalenza da fondi di istituto. 
Rispetto ai dati dell’anno precedente sono in aumento i fondi del MIUR e delle Province, mentre sono in 
diminuzione tutte le altre tipologie di finanziamento ad eccezione del PON misura C5 e C6.  

 
Tab.1 Tipologie fonti di finanziamento utilizzate dalle scuole per l’attuazione dei percorsi di Alternanza 

Scuola-Lavoro (v.a. e %) a.s. 2008/09 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonti di Finanziamento v.a. % su 3.404 
percorsi 

Fondi MIUR 2.885 84,8 
Fondi regionali 383 11,3 
Camera di commercio 87 2,6 
Fondi provinciali 37 1,1 
Fondi privati 23 0,7 
Fondi FSE 22 0,6 
PON misura C5 22 0,6 
Fondi Ministero del Lavoro 15 0,4 
PON misura C6 12 0,4 
Fondi Cipe 7 0,2 
PON misura 1.1c 1f 1 0 
Altro 222 6,5 
Totale 3.716  
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Gli istituti in Alternanza Scuola-Lavoro 
 

Per l’annualità 2008/09 sono state rilevate le attività di 1.088 istituti di istruzione secondaria di II 
grado, sedi di riferimento, impegnati nella realizzazione di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro; considerato 
che gli istituti di istruzione secondaria di II grado in Italia, sedi di riferimento, sono 3.4862

 

, nell’annualità 
considerata quelli che hanno realizzato percorsi in Alternanza sono circa il 31,5% del totale, con un 
incremento costante di istituti, studenti partecipanti e percorsi di alternanza rispetto agli anni precedenti (si 
veda Tab. 2). Questo valore ci sembra indichi che la scelta di alternare periodi di formazione in aula e periodi 
di apprendimento attraverso esperienze in contesti di lavoro sia accolta con sempre più favore dal mondo 
della scuola. 

Tab. 2.-Evoluzione della partecipazione ad esperienze di Alternanza Scuola-Lavoro. Anni 2004-2008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ma in quali istituti si sviluppa l’Alternanza? 

Se si focalizza l’analisi rispetto alla distribuzione territoriale dei 1.088 istituti sedi di riferimento, la 
realizzazione di attività in Alternanza è stata superiore al Nord, con il 36,5%, ed al Centro, con il 35,8% del 
totale degli istituti presenti: qui il raccordo con il mondo del lavoro è probabilmente favorito dalla maggiore 
presenza di realtà aziendali. Al Sud la presenza di esperienze di istituti in Alternanza è del 26% e nelle Isole 
del 20% del totale degli istituti presenti. 

Fig. 2. % della partecipazione in Alternanza Scuola-Lavoro degli istituti, sedi di riferimento, a livello regionale a.s. 
2008/09 

 
                                                           
2 Per la raccolta dei dati sono state contattate le scuole pubbliche statali del territorio nazionale che risultavano negli archivi forniti 
dai Sistemi Informativi del Ministero per tramite di EDS. Tali archivi  contengono l’elenco completo degli Istituti scolastici sedi di 
riferimento: sedi di presidenza e di segreteria da cui dipende il coordinamento amministrativo e organizzativo di tutte le attività 
scolastiche. 
 

 
Istituti  sedi 

riferimento in 
Alternanza  

Percorsi di 
Alternanza 

Studenti in 
Alternanza 

2004/05 511 821 18.173 
2005/06 642 814 20.687 
2006/07 824 1.513 45.879 
2007/08 938 2.488 50.771 
2008/09 1.088 3.404 69.375 
Differenza 
annualità 2007/08 
2008/09   

+150 +916 +18.604 
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L’osservazione precedente è solo in parte vera in quanto se approfondiamo l’analisi a livello regionale, 
notiamo che la modalità didattica dell’Alternanza  è superiore al 50% del totale degli istituti presenti in 
regioni distribuite a diverso livello territoriale, come per esempio nelle regioni Marche, Umbria, Toscana, 
Liguria e Molise (si veda fig. n.2 e tab. n. 3). 
Tab. 3 % della  partecipazione ad esperienze di Alternanza Scuola-Lavoro degli istituti sedi di riferimento a livello 
regionale a.s. 2008/09 

Regioni 
 Istituti  sedi di 

riferimento 
Archivi EDS 

Istituti  sedi di 
riferimento in 

Alternanza  

 
% 

Emilia Romagna  195 84 43,1 

Friuli V. G.  70 33 47,1 
Prov. A. Bolzano 2 0 0 

Prov. A. Trento 29 0 0 

Veneto  251 104 41,4 

Liguria  76 42 55,4 

Lombardia  401 141 35,2 

Piemonte  211 48 22,7 

 Nord 1.235  452 36,6 

Abruzzo  102 9 8,8 

Marche  102 57 55,9 

Umbria  71 39 54,9 

Lazio  333 75 22,5 

Toscana  199 109 54,8 

 Centro 807  289 35,8 

Basilicata  59 7 11,9 

Molise  36 19 52,8 

Puglia  291 92 31,6 

Calabria  190 24 12,6 

Campania  389 109 28,0 

 Sud 965  251 26,0 

Sardegna  145 36 24,8 

Sicilia  334 60 18,0 

 Isole 479  96 20,0 

 Totale  3.486 1.088 31,5 
 
Se confrontiamo i dati con le attività dello scorso anno osserveremo che è in diminuzione la partecipazione 
degli istituti della Calabria (71%) e dell’Abruzzo (65,3%), mentre è in forte crescita la partecipazione degli 
istituti di tutte le regioni rimanenti, in modo particolare  della Sicilia (88%) e della Toscana (41%). 

 
Significativa la distribuzione dei dati per gli istituti sedi di riferimento dell’Alternanza, per quel che 

riguarda la loro tipologia e distribuzione territoriale. Importante il focus sugli istituti di istruzione superiore 
che comprendono al loro interno diversi sedi. Considerando questa tipologia di scuole  ai 1.088 istituti sedi di 
riferimento con percorsi di Alternanza si aggiungono 217 sedi non di riferimento (succursali, sedi distaccate, 
...) con percorsi di Alternanza, portando il numero totale degli istituti con percorsi di Alternanza a 1.305 (si 
veda Tab.4). Se evidenziamo, quindi, l’analisi su tutti gli istituti (1.305), anche quelli non sedi di riferimento, 
emerge come le modalità di apprendimento in Alternanza sono state scelte in prevalenza negli istituti tecnici 
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(46%) e professionali (35%), anche in quanto istituti che meglio rispondono alle finalità a/d/e dell’art. 2 D.L. 
15 aprile 2005, n. 77 (collegamento con l’esperienza pratica e con il mondo del lavoro). I Licei che 
propongono percorsi di alternanza sono solo il 14%, ma con  un incremento rispetto allo scorso anno del 
41,3% Ciò potrebbe suggerire l’evoluzione dei percorsi verso l’applicazione delle finalità b/c/ dello stesso 
decreto (arricchimento personale attraverso l’acquisizione anche di competenze spendibili sul mercato del 
lavoro; orientamento e valorizzazione delle vocazioni personali). 

 
Tab. 4 - Istituti di Istruzione Secondaria di II grado, non sedi di riferimento,  in Alternanza Scuola-Lavoro (v.a. e % ) 

a.s. 2008/09 
Istituti di Istruzione Secondaria di II grado   v.a. % 
Istituti Tecnici 601 46,1 
Istituti Professionali 457 35,0 
Licei 183 14,0 
Istituti d'Arte 36 2,8 
Istituti Magistrali 27 2,1 
Scuole Magistrali 1 0,1 
Totale 1.305 100,0 

 

Si raggiunge oltre il 50% degli istituti tecnici in Abruzzo (63,6%), nel Lazio (60,2%) e nel Veneto (54%), 
mentre gli istituti professionali che svolgono Alternanza sono prevalentemente presenti in Basilicata (57%) e 
in Puglia  (54%). Svolgono attività di Alternanza oltre il 30% dei licei in Toscana (33%) e nelle Marche 
(30,7%): anche sul versante della tipologia di istituto emergono particolarità proprie a singole regioni più che 
a macro aree geografiche. 
 
La struttura dei percorsi 
 

I percorsi erogati dagli istituti ammontano a 3.404. Significativi i 364 percorsi nei licei (10,5%) (si 
veda Tab. 5).  

Ma in quali classi i percorsi vengono realizzati? Sembra significativo sottolineare che la maggior 
parte dei percorsi sono realizzati nelle classi IV (1.506) e nelle classi III (1.165), ma è altrettanto 
significativo che 550 percorsi siano realizzati nelle classi II, quindi con l’estensione di questa metodologia  
ad alunni più giovani. 

 
Tab.5-  Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro per tipologia di istituto  (v.a. e  % ) a.s. 2008/09 

Percorsi per 
tipologia di istituto v.a. % 

Istituti Tecnici 1.450 42,5 
Istituti Professionali 1.428 41,9 
Licei 364 10,5 
Istituti Magistrali 60 1,7 
Istituti d'Arte 60 1,7 
Scuole Magistrali 3 0,0 
Tipologia mista 39 1,1 
Totale 3.404 100.0 

 
La distribuzione dei percorsi, la durata e l’articolazione delle esperienze è ampiamente differenziata 

nelle diverse aree del paese. Le regione in cui i singoli istituti organizzano più corsi è la Lombardia, con 5,2 
percorsi per istituto; le regioni che ne organizzano meno sono la Sicilia 1,3, il Molise 1,4, il Veneto 1,6.  
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Tab. 6 – Percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, per durata  a.s. 2008/09 
  Ore   Durata  

Regioni N. 
Istituti Percorsi <100 

  
100-
299  

300-
450  

>450 
 

Annuali 
 
 

Biennali Triennali 

Emilia R. 109 281 1,8 76,9 21,4 - 80,4 17,8 1,8 
Friuli V.G. 45 138 37,0 55,1 5,1 2,9 72,5 21,0 6,5 
Liguria 49 84 19,0 65,5 8,3 7,1 51,2 19,0 29,8 
Lombardia 180 935 56,6 38,1 3,0 2,4 45,6 9,9 44,5 
Piemonte 58 127 21,3 63,8 10,2 4,7 36,2 57,5 6,3 
Veneto 122 194 13,4 81,4 2,6 2,6 38,7 44,3 17,0 
Nord 563 1.759 48,3 51,7 81,6 53,8 54,6 53,0 46,3 
Abruzzo 11 22 13,6 68,2 - 18,2 36,4 27,3 36,4 
Lazio 93 251 34,7 61,0 2,4 2,0 18,7 2,4 78,9 
Marche 65 168 48,2 45,2 3,6 3,0 73,8 22,0 4,2 
Toscana 145 453 61,8 32,0 2,6 3,5 71,5 8,4 20,1 
Umbria 43 91 20,9 75,8 2,2 1,1 19,8 33,0 47,3 
Centro 357 985 48,5 46,0 2,7 2,8 53,3 11,5 35,2 
Basilicata 7 18 55,6 33,3 - 11,1 88,9 11,1 0,0 
Calabria 26 40 67,5 30,0 - 2,5 77,5 20,0 2,5 
Campania 119 216 36,6 63,4 - - 21,8 75,5 2,8 
Molise 20 28 71,4 28,6 - - 78,6 17,9 3,6 
Puglia 107 215 28,8 70,2 - 0,9 1,4 4,2 94,4 
Sud 279 517 37,3 61,0 - 1,7 23,6 35,8 40,6 
Sardegna 38 58 32,8 65,5 - 1,7 93,1 1,7 5,2 
Sicilia 68 85 16,5 82,4 1,2 0,0 78,8 3,5 17,6 
Isole 106 143 23,1 75,5 0,7 0,7 84,6 2,8 12,6 
Totale 1.305 3.404 39,8 53,5 4,3 2,4 49,3 19,2 31,5 
          
Nord est 21,1 18,0 13,4 73,4 11,7 1,5 65,4 26,9 7,7 
Nord ovest 22,0 33,7 49,9 42,9 4,2 3,0 44,9 15,9 39,2 
Centro 26,5 28,3 48,5 46,0 2,7 2,8 53,3 11,5 35,2 
Sud 22,2 15,8 37,3 61,0 - 1,7 23,6 35,8 40,6 
Isole 8,1 4,2 23,1 75,5 0,7 0,7 84,6 2,8 12,6 
Totale 100,0 100,0 39,8 53,5 4,3 2,4 49,3 19,2 31,5 
          
Totale v.a. 938 2488 1087 1158 164 79 1277 552 659 
Totale % 2007/2008 - - 43,7 46,5 6,6 3,2 51,3 22,2 26,5 

 
Analizzando la distribuzione per ore complessive di attività didattica, sembra attestarsi come significativo (il 
53,5%) un  modello di percorso che prevede un numero di ore compreso tra le 100-299, con una incidenza 
maggiore nel Nord est (73,4%) e nelle Isole (75,5%).  
Il 49,3% dei percorsi ha una durata annuale, ma si osserva la presenza di una quota significativa di percorsi 
articolati nell’arco di un triennio (31,5%). Anche la differenziazione regionale sembra essere significativa: ad 
esempio  percorsi annuali sono preponderanti in Sardegna (93,1%), Basilicata (88,9%), ed Emilia Romagna 
(80,4%); la durata biennale si riscontra nei percorsi attivati in Campania (75,5%) ed in Piemonte (57,5%), 
infine i percorsi triennali sono più diffusi in Puglia (94,4%) e nel Lazio (78,9%) (si veda tab.6).  
 

Nell’analisi della tipologia di attività didattica dei corsi, l’indagine ha preso in considerazione le 
seguenti voci: formazione in aula, stage, visite guidate, esercitazione pratiche, formazione a distanza. Le ore 
di attività didattica erogate complessivamente  sono 460.020, di cui  il 60% di attività in azienda per lo 
stage, il 32% di formazione in aula, il 5% di attività in azienda con visite guidate, il 2,6% di laboratorio di 
Impresa Formativa Simulata (IFS). L’11,9% del totale delle ore erogate sono state dedicate all’orientamento. 
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Incrociando i dati, è importante notare come l’orientamento si esplichi prevalentemente attraverso visite 
guidate. (si veda  Tab. 7) 

Tab. 7- Metodologie didattiche utilizzate nei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro(v.a. e  % ) a.s. 2008/09 

Metodologie didattiche  v.a. % di 
colonna v.a. % 

di riga 

   di cui in 
orientamento 

Attività in azienda- stage 276.257 60,1 23.962 8,7 
Formazione in Aula 147.842 32,1 25.693 17,4 
Attività in azienda- visite guidate 23.796 5,2 4.689 19,7 
Laboratorio IFS 12.125 2,6 383 3,2 
Totale  460.020 100,0 54.727 11,9 

 
Rispetto allo scorso anno, c’è un incremento della parte didattica svolta in aula. In prospettiva sembra si 
assista ad un passaggio da un uso dell’Alternanza come addestramento professionale centrato solo sullo stage 
fine a se stesso ad uno come apprendimento esperienziale, inteso come metodologia didattica che si svolge in 
contesti di lavoro: lo stage viene sempre più inteso come attività che tiene conto e coniuga alcuni elementi di 
contenuto, relazioni, comportamenti e, in quanto tale risulta proponibile anche nelle classi seconde; uno stage 
che permette di sperimentare come risolvere problemi, cosa significhi pensiero critico,  autonomia, 
responsabilità imprenditività3

I percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro e le key 
competences for life long learning

36

1.064 1.075
1.233 1.264

1.339

1.585

1.762 1.824

mathematical 
competence and 

basic 
competences in 

science and 
tecnology

communication in 
the foreign 
languages

communication in 
the mother 

tongue

cultural 
awareness and 

expression

digital 
competence

social and civic 
competences

sense of initiative 
and 

entrepreneurship

learning to learn

. Da un punto di vista strategico sembra si passi da una formazione sequenziale 
con azioni tra loro indipendenti, ad una formazione che si sviluppa secondo un modello a spirale che mette in 
campo un rapporto costante tra formazione e lavoro. Occorrerà approfondire come tali tendenze 
nell’impianto didattico si traducano poi in percorsi dalla struttura oraria fortemente differenziata. 
 

Sui 3.404 percorsi, i docenti hanno dichiarato di averne “progettato” 1.824 tenendo conto della 
competenza chiave “imparare ad imparare “ e, come seconda per importanza (1.762), “spirito di iniziativa 
ed imprenditorialità”. (si veda fig.3) 

Fig. 3 - I percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro e le competenze chiave  

 

                                                           
3Cnel, Il Lavoro che cambia, 2009. 
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A fronte di tali competenze, le discipline che si dichiara siano maggiormente utilizzate sono quelle afferenti 
all’area giuridico economica e, a seguire, quella economico aziendale. In terza posizione per importanza le 
materie letterarie (si veda Fig. 4).  
 

Fig.  4  - Le discipline nei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro  
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Uno sguardo su coloro che all’interno dell’aula e fuori dell’aula portano a compimento le attività 
dell’Alternanza: gli operatori della didattica. Essi sono complessivamente 49.499, di cui interni alla scuola 
22.870, esterni 26.579. I docenti interni che svolgono attività didattica in aula sono 10.643, pari al 21,5%, i 
docenti incaricati del raccordo con l’Alternanza 5.562 (11,2%), i docenti incaricati del rapporto con le 
imprese sono 6.665, pari al 9,6%, i consulenti esterni 4.784 (9,6%), i tutor aziendali sono 21.795, pari al 
44%. Un quadro di una qualche complessità che prefigura un significativo impegno nel coordinamento delle 
diverse figure professionali. 
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Gli studenti e le certificazioni  
Gli studenti degli istituti di istruzione secondaria superiore di II grado per l’annualità presa in esame 

sono complessivamente 1.961.467 (esclusi gli studenti delle classi prime)4

Studenti in Alternanza per classi 

158
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22.084 28.052

7.789
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Studenti in Alternanza Studenti frequentanti
21

, mentre quelli iscritti ai percorsi 
di Alternanza sono 69.375, pari al 3,5% della popolazione studentesca. Il 54% sono maschi ed il 46% 
femmine.  Questa differenza può essere legata alla tipologia prevalente di istituti tecnici e professionali, dove 
l’utenza maschile è più numerosa. Per inciso, da notare come il dato sia comprensivo anche degli studenti 
delle classi seconde che, in alcune regioni, accedono già ai percorsi di Alternanza.  

Nella slide sottostante viene messo in evidenza come i comportamenti tra gli iscritti alle scuole 
secondarie superiore e gli iscritti ai percorsi di Alternanza siano alquanto diversificati. Infatti nelle classi  
prime e seconde  degli istituti di scuola superiore di II grado si rileva una maggiore affluenza mentre nei 
percorsi di Alternanza si assiste ad una maggiore partecipazione tra gli studenti delle classi IV (5,9%) e III 
(4,2%), seguono gli studenti delle classi II con il 2,1% ed infine gli studenti delle classi V con 1,8. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 Gli studenti degli istituti di istruzione secondaria superiore di II grado sono complessivamente 2.566.462. 

  
Studenti in 
Alternanza    

  V.A. v.a. 
% per 
classi  

Classi I 604.995 158 0,0 
Classi II 541.154 11.292 2,1 
Classi III 523.905 22.084 4,2 
Classi IV 472.265 28.052 5,9 
Classi V 424.143 7.789 1,8 
Totale 2.566.462 69.375 2,7 
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 Se si evidenzia l’analisi sulla distribuzione regionale degli iscritti, la probabilità di poter usufruire di 
un’esperienza di alternanza scuola lavoro è stata superiore nelle aree del Centro Nord, che raccolgono il 
53,5% degli studenti coinvolti nel 2008-2009, e soprattutto nelle regioni del Nord Ovest, dove il raccordo 
con il mondo del lavoro è probabilmente agevolato dalla incidenza maggiore di realtà aziendali di media e 
grande dimensione. Ma se osserviamo la distribuzione dei dati a livello regionale degli studenti che 
frequentano percorsi di Alternanza a livello regionale e confrontiamo il numero degli studenti iscritti alle  
scuole secondarie di II grado (esclusi le classi prime)  notiamo che una percentuale significativa di 
partecipazione a percorsi di Alternanza la troviamo tra gli studenti del Friuli V.G. (8,5%),  Lombardia 
(7,6%), Toscana (7,3%) a differenza di regioni come Calabria (0,7%), Sicilia (0,8%), Abruzzo (0,9%). 

Per quanto riguarda il numero medio degli iscritti per percorso, esso  si attesta su 20,4 studenti per 
percorso, con punte di 23,6 studenti per percorso in Sardegna. Il numero minore è in Calabria, 16,3 (si veda 
Tab. 8). La maggior parte degli studenti in Alternanza frequenta gli istituti tecnici (43%) e gli istituti 
professionali (41%). Significativa la presenza degli studenti dei Licei (10%) (si veda Tab. 9). 

 

Tab.8 - Studenti in Alternanza Scuola-Lavoro per distribuzione regionale a.s. 2008/09 

Regioni Istituti Percorsi 

Studenti  
frequentanti 
esclusi classi 

prime  

Studenti 
in 

Alternanza  
% di riga 

Media 
alunni 

per 
percorso  

  v.a. v.a. v.a. v.a. %   

Emilia R. 109 281 121.272 5.996 4,9 21,3 

Friuli V. G. 45 138 35.034 2.978 8,5 21,6 

Veneto 122 194 141.608 4.232 3 21,8 

Liguria 49 84 42.714 1.740 4,1 20,7 

Lombardia 180 935 252.435 19.288 7,6 20,6 
Piemonte 58 127 119.088 2.866 2,4 22,6 
 Nord 563 1.759 712.151 37.100 5,2 21,1 

Abruzzo 11 22 48.046 423 0,9 19,2 

Marche 65 168 54.254 3.342 6,2 19,9 

Umbria 43 91 28.730 1.832 6,4 20,1 

Lazio 93 251 192.632 5.177 2,7 20,6 

Toscana 145 453 110.584 8.068 7,3 17,8 

 Centro 357 985 434.246 18842 4,3 19,1 

Basilicata 7 18 26.920 349 1,3 19,4 

Molise 20 28 13.167 580 4,4 20,7 

Puglia 107 215 173.194 4.250 2,5 19,8 

Calabria 26 40 89.879 651 0,7 16,3 
Campania 119 216 249.561 4.605 1,8 21,3 
 Sud 279 517 552.721 10435 1,9 20,2 

Sardegna 38 58 60.469 1.367 2,3 23,6 

Sicilia 68 85 201.880 1.631 0,8 19,2 

 Isole 106 143 262.349 2.998 1,1 21 
 Totale 1.305 3.404 1.961.467 69.375 3,5 20,4 

Tab.9 - Studenti in Alternanza Scuola-Lavoro per tipologie di Istituti (v.a. e  % ) a.s. 2008/09 
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Considerato il rapporto tra gli iscritti (69.375) ed il numero totale di attestazioni/certificazioni 

rilasciate (66.018) rileviamo che il numero maggiore di attestazioni rilasciate è quello relativo alle 
attestazioni/certificati di competenze 25.858 (39,2%), seguono gli attestati di frequenza 25.446 (38,5%) ed 
infine le attestazioni/certificati di crediti 14.712 (22,3%) (si veda Tab. 10). 

 
 

Tab. 10 – Numero e tipologia delle attestazioni e/o certificazioni rilasciate (v.a. e  % ) a.s. 2008/09 

Tipologia Attestazioni e Certificazioni v.a % 

Attestazioni/certificati competenze 25.858 39,2 

Attestati frequenza 25.446 38,5 

Attestazioni/certificazioni crediti acquisiti 14.714 22,3 

Totale attestazioni/certificazioni rilasciate 66.018 100,0 

 
Le regioni che hanno complessivamente rilasciato il maggior numero di attestazioni sono la Lombardia 
(23,1%), la Campania (10,5%), la Toscana (10,4%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Studenti in 
Alternanza   v.a % 

Istituti Tecnici 30.156 43,5 
Istituti Professionali 28.446 41,0 
Licei 7.171 10,3 
Istituti d'Arte 1.256 1,8 
Istituti Magistrali 1.368 2,0 
Scuole Magistrali 66 0,1 
Tipologia mista 912 1,3 
Totale 69.375 100,0 
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  Attestazioni e Certificati rilasciati 

 
Regioni Studenti Att. Frequenza Att./Cert. 

competenze 
N. Crediti Totale 

 v.a v.a % v.a % v.a % v.a. % 
Emilia R. 5.996 1.957 7.6 3.499 13.5 1.064 7.2 6.520 9.8 
Friuli V.G. 2.978 1.001 3.9 778 3.0 522 3.5 2.301 3.4 
Liguria 1.740 600 2.3 390 1.5 317 2.1 1.307 1.9 
Lombardia 19.288 4.727 18.5 7.799 30.1 2.746 18.6 15.272 23.1 
Piemonte 2.866 567 2.2 878 3.4 636 4.3 2.081 3.1 
Veneto 4.232 2.084 8.1 1.345 5.2 1.109 7.5 4.538 6.8 
 Nord 37.100 10.936 42.9 14.689 56.8 6.394 43.4 32.019 48.5 
Abruzzo 423 387 1.5 286 1.1 314 2.1 987 1.5 
Lazio 5.177 1.795 7.0 1.195 4.6 1.349 9.1 4.339 6.5 
Marche 3.342 1.454 5.7 1.115 4.3 1.308 8.8 3.877 5.8 
Toscana 8.068 4.262 16.7 1.118 4.3 1.502 10.2 6.882 10.4 
Umbria 1.832 502 1.9 448 1.7 371 2.5 1.321 2.0 
 Centro 18.842 8.400 33 4.162 16.1 4.844 32.9 17.406 26.3 
Basilicata 349 120 0.4 298 1.1 20 0.1 438 0.6 
Calabria 651 551 2.1 282 1.0 286 1.9 1.119 1.6 
Campania 4.605 2.334 9.1 3.169 12.2 1.455 9.8 6.958 10.5 
Molise 580 304 1.1 264 1.0 168 1.1 736 1.1 
Puglia 4.250 1.373 5.4 1.535 5.9 826 5.6 3.734 5.6 
Sud 10.435 4.682 18.4 5.548 21.4 2.755 18.7 12.985 19.6 
Sardegna 1.367 580 2.2 597 2.3 335 2.2 1.512 2.2 
Sicilia 1.631 848 3.3 862 3.3 386 2.6 2.096 3.1 
Isole 2.998 1.428 5.6 1.459 5.64 721 4.9 3.608 5.4 
 Totale 69.375 25.446 100.0 25.858 100.0 14714 100.0 66.018 100.0 
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  Attestazioni e Certificati rilasciati 

Regioni Studenti Att. Frequenza Att./Cert. 
competenze N. Crediti Totale 

  v.a v.a 
media a 

livello 
regionale 

v.a 
media a 

livello 
regionale 

v.a 
media a 

livello 
regionale 

v.a. 
media a 

livello 
regionale  

Emilia R. 5.996 1.957           32,6  3.499           58,4  1.064           17,7  6.520 108,7 
Friuli V.G. 2.978 1.001           33,6  778           26,1  522           17,5  2.301 77,3 
Liguria 1.740 600           34,5  390           22,4  317           18,2  1.307 75,1 
Lombardia 19.288 4.727           24,5  7.799           40,4  2.746           14,2  15.272 79,2 

Piemonte 2.866 567           19,8  878           30,6  636           22,2  2.081 72,6 

Veneto 4.232 2.084           49,2  1.345           31,8  1.109           26,2  4.538 107,2 
 Nord 37.100 10.936           29,5  14.689           39,6  6.394           17,2  32.019 86,3 
Abruzzo 423 387           91,5  286           67,6  314           74,2  987 233,3 
Lazio 5.177 1.795           34,7  1.195           23,1  1.349           26,1  4.339 83,8 
Marche 3.342 1.454           43,5  1.115           33,4  1.308           39,1  3.877 116,0 
Toscana 8.068 4.262           52,8  1.118           13,9  1.502           18,6  6.882 85,3 
Umbria 1.832 502           27,4  448           24,5  371           20,3  1.321 72,1 
 Centro 18.842 8.400           44,6  4.162           22,1  4.844           25,7  17.406 92,4 

Basilicata 349 120           34,4  298           85,4  20              
5,7  438 125,5 

Calabria 651 551           84,6  282           43,3  286           43,9  1.119 171,9 
Campania 4.605 2.334           50,7  3.169           68,8  1.455           31,6  6.958 151,1 
Molise 580 304           52,4  264           45,5  168           29,0  736 126,9 
Puglia 4.250 1.373           32,3  1.535           36,1  826           19,4  3.734 87,9 
Sud 10.435 4.682           44,9  5.548           53,2  2.755           26,4  12.985 124,4 
Sardegna 1.367 580           42,4  597           43,7  335           24,5  1.512 110,6 
Sicilia 1.631 848           52,0  862           52,9  386           23,7  2.096 128,5 
Isole 2.998 1.428           47,6  1.459           48,7  721           24,0  3.608 120,3 
 Totale 69.375 25.446           36,7  25.858           37,3  14714           21,2  66.018 95,2 

 

 

 

 

 Gli attestati vengono rilasciati con una maggiore  frequenza  nelle classi IV (48,7%), a seguire le classi III 
con il 33,25%, le classi V con il 15%, le seconde (6,6%) (si veda Tab. 11). La distribuzione è invariata 
rispetto ai dati dello scorso anno. Rispetto alla tipologia di attestati, il dato relativo alla singola classe è 
proporzionale al dato generale. Importante segnalare l’aumento delle attestazioni di competenza e dei crediti 
rispetto allo scorso anno, a fronte di una diminuzione degli attestati di frequenza, a conferma di un peso 
sempre più significativo dei percorsi di Alternanza per il curriculum degli studenti. 
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Tab. 11 – Tipologia delle attestazioni e/o certificazioni rilasciati agli studenti in Alternanza  ripartite per classi (v.a. e  
% ) a.s. 2008/09 

Tipologie 
attestazione/certificazioni 

Classe I Classe II Classe III  Classe IV Classe V Totale 
v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % v.a. % 

 
Att./cert. competenze 35 37,2 1.859 42,4 8.325 41,1 12.246 38,1 3.393 37,0 25.858 39,2 

Attestati frequenza 43 45,7 2.032 46,3 7.178 35,4 12.222 38,0 3.971 43,3 25.446 38,5 

Att./cert. crediti acquisiti 16 17,0 495 11,3 4.752 23,5 7.654 23,8 1.797 19,6 14.714 22,3 
Totale 94 100,0 4.386 6,6 20.255 30,7 32.122 48,7 9.161 13,9 66.018 100 

 
 
I soggetti ospitanti per le attività di stage 

I soggetti ospitanti (le imprese, …) coinvolti nei percorsi di Alternanza sono 26.513 unità. A livello 
nazionale, confrontando il numero totale delle imprese coinvolte con il numero degli studenti,  risulta che il 
numero medio degli studenti per azienda è del 2,9 (nello specifico al Nord del 2,6, al Centro del 2,7, al Sud 
del 5,9, nelle Isole del 9,1). Si tratta, all’interno delle macroregioni, di una distribuzione geografica a 
macchia di leopardo: p.es. in Campania il numero medio è di 12,54, in Puglia di 3,56. Questo dato, 
considerato che la dimensione delle strutture ospitanti è spesso molto piccola (il 53,2% è di dimensione 1-9) 
e che tale dimensione non è in relazione con il numero di studenti inviati in azienda, risulta molto 
importante. Infatti, anche in relazione al dato già analizzato sulla differente durata dei percorsi, può suggerire 
una differente interpretazione delle modalità con cui viene organizzata l’esperienza in azienda. Ciò potrebbe 
costituire oggetto di indagini successive. 

La normativa che regolamenta le attività di Alternanza Scuola-Lavoro all’interno degli Istituti di 
secondo grado stabilisce che tali attività debbano essere svolte “sotto la responsabilità  dell'istituzione 
scolastica o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di 
rappresentanza o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e 
privati ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non 
costituiscono rapporto individuale di lavoro” (Legge 28 marzo 2003, n. 53, art. 4).  

Osserviamo la tipologia delle strutture ospitanti: su un totale di 26.513 unità, infatti, ben 15.179 
(57,3%), sono costituite da imprese. Queste hanno accolto  40.696 studenti, il 52,6% di tutti gli studenti 
coinvolti in percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro (si veda Tab. n.12). 
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Tab. 12- Tipologia di soggetti ospitanti per i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, a.s. 2008/2009 
 

Tipologia di soggetti ospitanti Numero 
strutture 

% sul 
totale 
delle 

strutture  

Numero 
studenti  

% sul 
totale 

degli 
studenti 

Imprese  15.179 57,3 40.696 52,6 
Professionisti  2.898 10,9 4.526 5,9 
Enti pubblici 1.722 6,5 6.704 8,7 
Organizzazioni di categoria 
datoriali 1.015 3,8 3.746 4,8 

Ordini professionali 520 2,0 877 1,1 
Terzo settore 240 0,9 1.326 1,7 
Agenzie formative accreditate 116 0,4 1.077 1,4 
Camere di commercio 83 0,3 873 1,1 
Agenzie per il lavoro 28 0,1 98 0,1 
Organizzazioni sindacali 59 0,2 177 0,2 
Unioncamere 16 0,1 183 0,2 
Altro  4.637 17,5 17.043 22,0 
Totali 26.513 100,0 77.326 100,0 

 
Dopo le imprese (aziende di produzione e servizi, cooperative, cooperative sociali, agricoltura, 

industria estrattiva) vengono i professionisti, che hanno partecipato in numero rilevante: in tutto 2.898, pari 
al 10,9% delle strutture, con il coinvolgimento di 4.526 studenti (5,9% del totale). Anche la partecipazione 
degli Enti Pubblici è degna di nota 1.722. Tra questi primeggiano i Comuni, con 1.242 strutture (4,7 % del 
totale) che hanno ospitato 3.225 studenti (4,2 % del totale).  

Tab. 12 a- Tipologia di Enti pubblici ospitanti per i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro a.s. 2008/2009 
 

Tipologia di Enti Pubblici 
Numero 

Enti 
pubblici 

% sul 
totale 
delle 

strutture  

Numero 
studenti  

% sul 
totale 

degli 
studenti 

Comune 1.242 4,7 3.225 4,2 
Azienda Sanitaria Locale 150 0,6 1.044 1,4 
Centro Ospedaliero 85 0,3 562 0,7 
Provincia 56 0,2 258 0,3 
Centro per l'impiego 55 0,2 839 1,1 
Biblioteca 45 0,2 264 0,3 
Comunità Montana 29 0,1 166 0,2 
Centro studi/documentazione 25 0,1 161 0,2 
Regione 25 0,1 107 0,1 
Ufficio Scolastico Regionale 10 0,0 78 0,1 
Totali 1.722 6,5 6.704 8,7 
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Abbastanza rilevante è la presenza delle organizzazioni di categoria datoriali, che nel complesso 

rappresentano il 3,8 % fra tutte le strutture che hanno partecipato. Tra queste la presenza più significativa è 
quella delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese artigiane (Cna, Confartigianato), seguite da 
quelle delle industrie manifatturiere (Api, Confindustria, Confersercenti, Confapi). Seguono le realtà 
appartenenti al Terzo settore: si tratta di 240 strutture presso cui hanno svolto lo stage 1.326 studenti.  

Tab. 12 b- Tipologia di Enti pubblici ospitanti per i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro a.s. 2008/2009 
 

Terzo Settore  
Numero  

Terzo 
settore  

% sul 
totale 
delle 

strutture  

Numero 
studenti  

% sul 
totale 

degli 
studenti 

Organizzazione di categoria ACLI 
(Associazioni cristiane lavoratori italiane) 4 0,02 6 1,71 
Organizzazione di categoria ARCI 
(Associazione ricreativa culturale italiana) 3 0,01 25 0,00 
Associazione di volontariato 
giuridicamente riconosciuta 92 0,35 575 0,00 
Onlus 141 0,53 720 0,00 
Totale 240 0,91 1.326 0,00 

 
 

Interessante è il dato riguardante le agenzie formative accreditate che collaborano tradizionalmente con le 
scuole soprattutto in alcune regioni: in base ai dati rilevati sembrano assumere un ruolo che va oltre la 
collaborazione con gli istituti per la progettazione e lo svolgimento della fase di formazione in aula. 
 
 
 
La raccolta dei dati e la sua analisi è stata fatta con l’utilizzo della classificazione delle attività economiche 
Ateco 2007. Come si può vedere dal quadro riassuntivo, compilato partendo dalla classificazione per 
sezione, la maggior parte delle imprese che hanno accolto gli studenti per lo stage risultano appartenere al 
settore manifatturiero, seguite da quello delle attività di servizi di alloggio e di ristorazione e da quello dalle 
attività professionali, scientifiche e tecniche (si veda Tab. n.13). 

Tab. 13- Tipologia delle imprese partecipanti ai percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, a.s 2008/09 

Sezioni Numero 
Imprese 

% sul 
totale 
delle 

imprese 

Numero 
studenti 

% sul 
totale 
degli 

studenti 
Attività manifatturiere 4.395 30,2 12.469 32,4 
Attività dei servizi di alloggio e ristorazione 2.169 14,9 5.172 13,4 
Attività professionali, scientifiche e tecniche 1.604 11,0 3.522 9,2 
Altre attività di servizi 1.085 7,4 2.942 7,6 
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; commercio, manutenzione e 
riparazione di autoveicoli e motocicli 902 6,2 1.862 4,8 

Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 832 5,7 1.953 5,1 
Servizi di informazione e comunicazione 805 5,5 2.951 7,7 
Agricoltura 772 5,3 1.544 4,0 
Sanità e assistenza sociale 451 3,1 1.237 3,2 
Costruzioni 404 2,8 821 2,1 
Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata 354 2,4 1.146 3,0 
Attività finanziarie e assicurative 302 2,1 861 2,2 
Trasporto e magazzinaggio 158 1,1 480 1,2 
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Fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e 
risanamento 98 0,7 358 0,9 

Istruzione 76 0,5 396 1,0 
Attività immobiliari 63 0,4 153 0,4 
Attività artistiche, sportive di intrattenimento e divertimento 55 0,4 367 1,0 
Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria 24 0,2 207 0,5 
Estrazione di minerali da cave e miniere 14 0,1 18 0,0 
Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale 
domestico 1 0,0 1 0,0 

Totali 14.564 100,0 38.460 100,0 
 
Tra le attività manifatturiere infatti rientrano numerosi settori, tra cui aziende ad alto contenuto tecnico e 
tecnologico, ma anche industrie tessili e di confezione di abbigliamento, imprese che operano nella 
produzione degli alimenti e delle bevande, industrie chimiche, della produzione di pelli e cuoio, della 
lavorazione del legno.  
Le attività di servizi di alloggio e ristorazione, ossia alberghi e ristoranti, sono quelle invece più interessanti 
in termini assoluti:  2.169 strutture che hanno accolto un totale di 5.172 studenti. 
Si tratta di dati particolarmente significativi:  2.169 aziende infatti corrispondono al 15 % del totale nazionale 
delle imprese e all’8,2 % del totale nazionale delle strutture ospitanti; 5.172 studenti, significa più del 13 % 
degli studenti che hanno svolto lo stage presso aziende e  il 6,7% di tutti quelli che hanno partecipato a 
percorsi di Alternanza. 
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Gli accordi  

“I corsi in Alternanza sono progettati sulla base di diversi tipi di accordi con soggetti pubblici e 
privati” (comma 2, art. 1 D.L.cit.). Gli accordi stipulati dalle scuole, rivestono una particolare importanza 
perché possono essere considerati indicatori significativi dell’integrazione della scuola con altri soggetti sul 
territorio. Analizzando i dati relativi agli accordi stipulati dalle scuole si sottolinea che il 75,5% del totale 
degli accordi sono  convenzioni. E’ interessante un’analisi del restante 24,5% perché le tipologie indicate 
sono rappresentative di strategie di accordi molto diversi tra loro e estremamente significativi per un’analisi 
dei processi di integrazione territoriale anche in relazione alle politiche attive dell’area considerata. Il 
numero maggiore di accordi stipulati si trovano in Lombardia  (17,7%), seguono la Toscana (13,9%) ed il 
Veneto (8%) (si veda tab.14). 

 
Tab. 14 - Accordi, ripartiti per tipologia, stipulati dagli Istituti di Istruzione Secondaria Superiore di II 

grado con percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, (v.a. e  % ) a.s. 2008/09 
 Tipologie di accordi v.a. % 

Convenzione 1.979 75,5 

Protocollo d'intesa 203 7,7 
Accordo di rete 164 6,3 
Accordo quadro 68 2,6 
Accordo specifico 42 1,6 
Accordo di settore 32 1,2 
Accordo di programma (o programmatico) 16 0,6 
Associazione Temporanea di Scopo (ATS) 11 0,4 
Accordo interregionale 3 0,1 
Protocollo aggiuntivo per scambio studenti 0 0,0 
Protocollo aggiuntivo per gemellaggio scuole 0 0,0 
Altro 104 4,0 
Totale 2.622 100,0 

 
 
 

Conclusioni 
Se osserviamo la serie storica presentata nell’arco di 5 anni scolastici, emerge un quadro rappresentativo 

di un fenomeno che ha registrato incrementi percentuali considerevoli, soprattutto negli ultimi tre anni, sia 
per gli istituti coinvolti, che per la partecipazione degli studenti e per i percorsi realizzati. (si veda Fig. 5) 

Infatti, comparando i risultati statistici rilevati per gli ultimi tre anni  e per le variabili considerate, i dati 
evidenziano un indice di crescita generale per: 
 gli istituti scolastici sedi di riferimento, con incrementi percentuali annui compresi tra il 14% ed il 

16%;  
 il numero dei percorsi realizzati: se nel 2006 per ogni istituto erano attivi in media 1,8 percorsi, 

nell’ultimo anno 2008/09 il rapporto sale a 3,1; 
 gli studenti partecipanti all’Alternanza, con incrementi percentuali annui compresi tra 10,7 ed il 

36,6%; infatti passano dai 45.879 del 2006/07, agli oltre 50.000 dell’anno successivo fino ai 69.375 
del 2008/09, con un incremento complessivo per gli  ultimi tre anni del 51,2%.  
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Fig.  5 - Trend Alternanza Scuola-Lavoro. Anni 2004-2008 

 
 
Fonti per link: 

1) Esiti dei monitoraggi nazionale dell’Alternanza Scuola- Lavoro e dell’Area di professionalizzazione (Terza 
Area) – annualità varie. I dati sono consultabili e/o scaricabili nell’apposita area del portale Scuola Lavoro 
all’indirizzo www.indire.it/scuolalavoro. 

http://www.indire.it/scuolalavoro�

