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Nota introduttiva 

La Legge 107/2015 prevede obbligatoriamente un percorso di orientamento di Alternanza Scuola –

Lavoro, rivolto a tutti gli studenti del secondo biennio e dell'ultimo anno della scuola secondaria di 

secondo grado. Il percorso risulta utile nella scelta che i ragazzi dovranno fare una volta terminato 

il percorso di studio. Il periodo di Alternanza Scuola-Lavoro si articola in 400 ore per gli istituti tecnici 

e 200 ore per i licei.  

Le linee guida del Miur specificano che l’Alternanza rappresenta una vera e propria metodologia di 

lavoro con le seguenti finalità: 

a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 

rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in 

aula con l’esperienza pratica; 

                                                           
1 Docenti Liceo Scientifico  

L’obbligatorietà  dell’alternanza scuola-lavoro 

degli studenti che frequentano il secondo 

biennio e l’ultimo anno della scuola 

secondaria di secondo grado è prevista nella 

Legge 107/2015. Il Ministero specifica come 

tale modalità  rappresenti una vera e propria 

metodologica con specifiche finalità.  

L’Hachathon realizza ed incentiva la didattica 

laboratoriale rappresentando un valido 

percorso attraverso cui viene introdotta una 

metodologica didattica e di apprendimento in 

linea con le esigenze del mondo esterno. 

The obligation of work – related learning for 

students, who attend the second biennium and 

the last year at the high school, is provided for in 

the law 107/2015. The Ministry specifies how this 

represents a true and proper methodology with 

specific purposes. The Hachathon realizes and 

promotes the teaching workshop, representing an 

effective path through which it’s introduced a 

teaching and learning methodology in step with 

the needs of the outside world. 

https://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Legge_13_luglio_2015_n._107.pdf
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b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

c) favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali; 

d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 

lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui all’articolo 1, 

comma 2, nei processi formativi; 

e) correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.  

L’Alternanza si realizza con attività sia all’interno della scuola, sia all’esterno. Nel primo caso si 

possono organizzare attività di orientamento finalizzate a generare cariche emozionali e 

motivazionali negli alunni, incontri formativi con esperti esterni su temi quali “sicurezza sul lavoro”, 

”indagini di mercato”, “imprenditorialità sul territorio”, insegnamenti di istruzione generale in 

preparazione all’attività di stage. 

 Le attività fuori dalla scuola riguardano periodi di stage presso delle strutture ospitanti quali 

imprese, camere di commercio, industria, artigianato, commercio, agricoltura, terzo settore  

disposte a ospitare lo studente per il periodo dell’apprendimento. Sono previste diverse figure di 

operatori della didattica: tutor aziendali, docenti che seguono l’attività didattica in aula, docenti 

incaricati del rapporto con le strutture ospitanti/aziende, consulenti esterni. La scuola, con la 

collaborazione del tutor esterno designato dalla struttura ospitante/azienda, valuta il percorso di 

alternanza effettuato e provvede a certificare le competenze acquisite dagli studenti nel percorso. 

Sono, dunque, necessarie apposite convezioni stipulate con imprese, enti, terzo settore. Affinché si 

realizzi una convenzione, l’istituzione scolastica si impegna a fare un’attenta e accurata valutazione 

del territorio in cui opera.  

Dopo questa fase di studio, le scuole individuano le realtà produttive con le quali poter avviare 

collaborazioni concrete. In tale direzione è possibile consultare il Registro Nazionale per 

l’Alternanza Scuola – Lavoro, istituito per legge presso le Camere di Commercio. Il Registro è 

composto da: 

 un'area aperta e consultabile gratuitamente in cui sono visibili le imprese, gli enti pubblici e 
privati disponibili a svolgere i percorsi di alternanza 

 una sezione speciale del Registro Imprese, a cui devono essere iscritte le imprese per 
l'alternanza scuola-lavoro. 

Le Imprese, gli Enti e i Professionisti che intendono offrire periodi di alternanza e apprendistato agli 
studenti si iscrivono - gratuitamente - al Registro per darne evidenza, e gli Istituti scolastici 
individuano, consultandolo,  i soggetti disponibili più confacenti alle loro esigenze così da  contattarli 
e stipulare con loro le apposite convenzioni. 
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Anche le esperienze di studio all'estero sono equiparate ai progetti di Alternanza Scuola Lavoro. 
Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca ha infatti pubblicato la Nota prot. 3355 dove si 
sottolinea che ciò che conta è la valutazione delle competenze acquisite dai ragazzi durante le 
esperienze di studio all'estero che sono “trasversali, individuali e relazionali, fortemente 
richieste dal mercato del lavoro” [...] Inoltre “lo studio e la pratica intensiva della lingua 
straniera rappresentano elementi di eccellenza da valorizzare nella certificazione delle 
competenze da redigere al termine del percorso di studio all'estero”.  Il Miur, altresì, affida al 
Consiglio di Classe  “la responsabilità ultima di riconoscere e valutare tali competenze, 
evidenziandone i punti di forza, ai fini del riconoscimento dell’equivalenza anche quantitativa 
con le esperienze di alternanza concluse dal resto della classe". 

 

La realizzazione del pubblico servizio scolastico attraverso i percorsi di alternanza scuola-lavoro. 

La legge 107/2015, comma 33 fa un chiaro riferimento alla scuola come pubblico servizio per la 

possibilità di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità degli studenti attraverso 

l’Alternanza Scuola-Lavoro, i cui percorsi , dall’anno successivo dell’entrata in vigore della legge di 

cui sopra, entrano a far parte del Piano Triennale dell’Offerta Formativa di ciascuna istituzione 

scolastica. Gli articoli 1 e 3 del DPR 275/99 esplicitano chiaramente la necessità che l’offerta 

formativa sia coerente ad una domanda di formazione soggettiva ed oggettiva. Nello specifico, è da 

intendere “soggettiva” perché  proveniente dal soggetto- alunno  stesso e “oggettiva” poiché essa 

è costituita dai bisogni della società in cui la scuola opera: famiglia, territorio, mondo del lavoro, il 

Paese e le realtà sovranazionali.  Alla luce di tale premessa, l’inserimento dei percorsi di Alternanza 

Scuola-Lavoro rappresenta una rivoluzionaria opportunità che garantisce agli studenti la tutela del 

loro processo di apprendimento. I percorsi di Alternanza non possono, allora,  essere  progetti 

casuali, ma reali momenti di realizzazione di un percorso formativo che guarda alle esigenze di una 

società in continua evoluzione. Il PTOF, che custodisce al suo interno i percorsi di Alternanza Scuola 

- Lavoro, evita che ci sia uno scollamento tra il profilo in entrata e quello in uscita degli studenti. E’ 

assolutamente necessario, dunque,  condurre azioni didattiche formative, mirate alla crescita e alla 

realizzazione della persona umana. Le scelte messe in atto nella politica scolastica non possono e 

non devono derivare solo dalla necessità di perseguire gli obiettivi generali ordinamentali. Se ciò 

accadesse le varie istituzioni scolastiche rischierebbero  di ubbidire esclusivamente a politiche di 

competitività tra le scuole. Il raggiungimento del successo formativo, che si realizza anche attraverso 

l’opportuna applicazione dell’articolo 33 della legge 107, è garantito solo se l’azione educativa e 

didattica è svolta in modo “efficiente” ed “efficace”, sistematica e soprattutto intenzionale, 

condotta nell’ambito di un progetto organico e ben delineato, quale dovrebbe essere il PTOF.  

 

Esperienze vissute a scuola, osservazioni sul campo. 

La realizzazione di  efficaci percorsi di Alternanza Scuola – Lavoro negli istituti tecnici e professionali 

non dovrebbe presentare particolari difficoltà, in quanto il profilo tecnico in uscita dello studente è 

di per sé professionalizzante. L’alunno è, infatti,  abituato a “fare”, a “creare”,  a “progettare” 
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durante la sua normale attività di studio in classe. Forte è la componente “laboratoriale” nel suo 

percorso di formazione. Il contatto con l’impresa, l’azienda, le realtà imprenditoriali, rappresenta il 

naturale proseguimento della sua attività didattica giornaliera. Si presuppone, dunque, che lo 

studente abbia un accostamento accorato e soddisfacente a tutte le iniziative messe in atto per i 

percorsi di Alternanza, perché in queste egli vedrà una possibile realizzazione del suo sogno 

primario: inserirsi nel mondo del lavoro una volta terminata la scuola!  L’istituto tecnico che lo 

accoglie, deve, allora, solo curare la bontà del progetto di Alternanza in termini organizzativi e 

gestionali, senza prestare troppo attenzione agli aspetti motivazionali che guideranno lo studente 

durante lo svolgimento dell’attività. Da molti anni, prima ancora dell’entrata in vigore della legge 

107/2015 e della dichiarazione di obbligatorietà dell’Alternanza, questa tipologia di indirizzo di studi 

ha realizzato scambi proficui e completi con le varie realtà lavorative. Nei licei la questione diventa 

assai più delicata. Intanto i percorsi di Alternanza sono entrati di  tutto diritto nel PTOF solo 

dall’entrata in vigore della legge 107, anche in virtù dell’esigenza di preparare gli studenti che 

affronteranno l’esame di Stato nell’a.s. 2018/19 a conferire ed argomentare la loro esperienza di 

Alternanza maturata nel secondo biennio e nell’ultimo anno del loro percorso di studi.  La nostra 

esperienza di insegnamento presso licei scientifici, linguistici e classici ci ha consentito di “osservare” 

alcuni approcci emotivi-motivazionali da parte degli studenti durante i percorsi di Alternanza: 

l’alunno liceale che sa di acquisire competenze attraverso le sue conoscenze e le sue abilità, 

presenta un iniziale momento di smarrimento davanti ad un percorso formativo che 

necessariamente non ubbidisce alle dinamiche tradizionali della scuola. Specie in attività di stage, 

fuori dal suo habitat scolastico naturale, lo studente appare destabilizzato e poco partecipe, quasi 

come se questa attività costituisse una “perdita di tempo” per i suoi futuri progetti che coincidono 

quasi sempre con l’idea di un percorso universitario. L’alunno molto spesso, quando gli si chiede di 

“organizzarsi in autonomia”, di lavorare interfacciandosi con un tutor “esterno”, di “documentare” 

la sua attività di scuola- lavoro, di “autogestirsi”,  appare smarrito e demotivato, quasi disinteressato 

ad accostarsi ad ambienti “non formali” di apprendimento. Diventa, allora, necessario un lavoro 

particolareggiato e curato, specie da parte del tutor “interno” e del Consiglio di classe, che abbia 

come finalità principale l’orientamento dello studente per ricercare le sue motivazioni, le sue 

propensioni, le sue vocazioni e le sue aspettative. Gli si dice che egli stesso può guidare la scuola 

verso la scelta di attività di Alternanza, in linea con il proprio indirizzo di studi, che devono e possono 

rispecchiare le sue “volontà di realizzazione”, ciò che lui sente di poter e voler fare, in relazione 

anche ai bisogni del territorio e del contesto in cui vive. Bisogna doverosamente convincerlo che 

“fare”, “creare”, “progettare”, “documentare”, “autogestirsi”, rappresentano azioni imprescindibili 

dove si innestano in modo naturale le competenze che ha acquisito, il suo bagaglio di conoscenze e 

le regole comportamentali che ha consolidato in dinamiche di cooperative - learning durante la sua 

attività in classe.  Il lavoro di orientamento dello studente liceale diventa, dunque, un’attività  di 

preliminare importanza ai fini della realizzazione di un “efficiente” ed “efficace” percorso di 

Alternanza. Sensibilizzare lo studente verso un approccio consapevole, partecipato e motivato, 

rappresenta l’iniziale momento di coinvolgimento, necessario per la buona riuscita del percorso  in 

relazione a luoghi, modalità e nuovi tempi di apprendimento. 
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Hackthon : percorso di formazione di Alternanza Scuola Lavoro attraverso la cooperazione  

“Un hackathon (anche conosciuto come hack day o hackfest) è un evento al quale partecipano, a 

vario titolo, esperti di diversi settori dell'informatica: sviluppatori di software, programmatori e 

grafici. Un hackathon generalmente ha una durata variabile tra un giorno e una settimana. Un 

hackathon può avere varie finalità lavorative, didattiche, sociali” (Da Wikipedia, l'enciclopedia 

libera). 

La parola hackathon è la composizione di  due termini inglesi: hacker e marathon. La traduzione 

letterale è dunque  “maratona di pirati informatici”. In realtà il significato è più ampio e profondo. 

Potremmo definire un hackathon come una “maratona di esperti informatici” o addirittura una 

“maratona di cervelli” o “maratona di progettazione”.  

L’organizzazione di un evento di tale tipo può avere come fine quello di creare prodotti innovativi o 
servizi che possano migliorare una situazione preesistente, in ambito sociale, artistico, culturale, 
urbanistico.  

Non esistono regole fisse per organizzare una maratona di questo tipo. Anche la durata può variare 
di volta in volta:  può durare giorni interi (quattro o cinque) o addirittura  settimane. Il tutto dipende 
dal tipo di lavoro richiesto, dalla difficoltà di realizzazione, dalla consegna assegnata. 
Stessa cosa per la location:  qualsiasi luogo è idoneo a patto che possa garantire i servizi necessari. 
Ogni partecipante potrà usare computer, tablet, smartphone, scanner, etc. 

Anche la tipologia dei partecipanti varia in base al tipo di intervento richiesto. Di solito gli eventi 
hackathon ricercano figure tecniche e  creative o almeno un mix di entrambe. Il numero dei 
partecipanti può variare. Si possono  creare dei team di lavoro autonomi. 

 Per comprendere al meglio cosa significa hackathon, immaginiamo di volerne organizzare 
uno. Ipotizziamo una scuola, un liceo, un istituto di istruzione superiore di secondo grado. I 
partecipanti gli studenti, ad esempio classi terze e quarte. Lo scopo potrebbe essere: creare progetti 
innovativi su una rosa di tematiche quali ad esempio: edilizia scolastica (progetti di ampliamento, 
miglioramenti della scuola, progetti di eco- sostenibilità), sito web dell’istituto (riorganizzarlo per 
renderlo più fruibile), fondi scolastici (progetti per investire i fondi della scuola con previsioni anche 
di autofinanziamento), alternanza scuola – lavoro (progetti accattivanti per gli studenti), didattica 
(progetti educativi e didattici con l’ausilio delle tecnologie e metodologie innovative), exchange 
programmes e gemellaggi tra scuole (progetti di rete per una intercomunicazione e condivisione a 
livello regionale, nazionale, internazionale), ecc... Questi esempi rappresentano le “sfide” su cui i 
gruppi di studenti dovrebbero cimentarsi in termini di progettazione. La metodologia di lavoro 
potrebbe essere quella laboratoriale di gruppo: ogni classe coinvolta dovrebbe costituire un team 
di lavoro, con un’opportuna scelta di un referente che in fase finale relazionerà su quanto fatto e 
progettato. Durata dell’evento: cinque o sei giorni.  Il tutto arricchito da una commissione preposta 
alla valutazione dei progetti presentati dagli studenti. Tale commissione potrebbe essere costituita 
da risorse interne alla scuola ( DS, docenti referenti, rappresentanti dei genitori) e da figure esterne 
all’istituzione scolastica (personale docente universitario, imprenditori, rappresentanti di enti locali, 
ecc…).  La valutazione dei progetti potrebbe rispondere ai seguenti criteri: 

 fattibilità dei progetti; 

 aderenza dei progetti con le esigenze del territorio e delle linee programmatiche del PTOF. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_eventi
https://it.wikipedia.org/wiki/Programmatore
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La commissione potrebbe assegnare dei premi ai team di lavoro (in denaro oppure riconoscimenti 

con targhe) in modo che gli studenti possano sentirsi stimolati a “fare bene” per raggiungere tale 

traguardo, utilizzando ciò che per loro è molto naturale: abilità e competenze digitali.  

In un evento simile, infatti, sono presenti caratteristiche tipiche della logica del web e cioè: 

•   Sharing: la condivisione di idee, lavori, progetti; 

•   Creatività: lo sviluppo di idee innovative anche attraverso i mezzi digitali; 

•    Visibilità: sul web, sui social, ma anche nel reale grazie alla realizzazione di convegni per 

divulgare l’iniziativa; 

•    Velocità: i tempi di realizzazione sono quelli del web: rapidi, snelli, quasi immediati. Un 

hackathon prevede una durata limitata per realizzare i progetti; 

•    Sana Competizione: il fatto che in palio ci siano dei premi, spinge a dare il meglio e a stimolare 

una forma di competizione utile per far emergere le idee migliori, senza dimenticare l’aspetto 

collaborativo. Questi cinque punti rendono un hackathon un’occasione importante per sviluppare 

idee, lavoro, creatività e collaborazione. In questa dimensione progettuale gli studenti si sentono 

protagonisti e superano quell’approccio iniziale di demotivazione descritto in precedenza. Al 

tempo stesso il DS, disponibile all’organizzazione di un’iniziativa di questa portata, opera una 

scelta coerente con l’analisi dei bisogni della scuola, in termini di scelte educative e didattiche. I 

percorsi di Alternanza Scuola Lavoro contribuiscono al raggiungimento del successo formativo di 

ogni studente quando si tiene conto della centralità della persona. Un’ esperienza attiva come 

l’HACKATHON consente agli studenti di mettere in campo le loro competenze raggiunte come 

persone pensanti, in un tempo presente fatto di poca riflessione, ma di pensieri veloci come la 

fibra. L’esperienza HACKATHON, realizza  ed incentiva, altresì,  la  “didattica laboratoriale” , dove 

per “laboratorio” è da intendersi uno “spazio mentale” in cui l’azione, la comunicazione, la 

personalizzazione, l’esplorazione, la creazione, la sperimentazione di nuovi linguaggi consentono 

di operare in nuovi contesti di apprendimento dove le conoscenze, le abilità e le competenze si 

intrecciano in modo naturale ed efficace. L’HACHATON può essere, dunque, un valido percorso di 

Alternanza Scuola Lavoro attraverso cui viene introdotta una metodologia didattica e di 

apprendimento in linea con le esigenze del mondo esterno, dove il nucleo centrale è la 

comunicazione fatta di scambi  di esperienze e crescita reciproca , una vera occasione in cui la 

scuola si apre al territorio. 

Un’esperienza di questa portata è stata condotta ad inizio anno (a.s. 2017/18) all’interno del Liceo 

Scientifico – Linguistico “Pitagora” di Rende (CS), con lo scopo di realizzare un valido percorso di 

Alternanza Scuola – Lavoro, rivoto alle classi terze e quarto dell’istituto. Al termine delle 5 giornate 

dedicate alla maratona progettuale i ragazzi sono stati chiamati a partecipare ad una mattinata 

conclusiva dei lavori presso una grande sala cinema nel comune di Rende in cui, alla presenza di 

autorità locali (sindaco, presidente della provincia di Cosenza, questore, imprenditori di zona),  

invitati dalla dirigente scolastica, i vari gruppi classe, utilizzando tecnologie multimediali, hanno 

presentato i loro lavori di progettazione sulle “sfide” a loro assegnate, in linea con gli esempi di 

tematiche sopracitate. L’atmosfera registrata è stata di grande partecipazione e professionalità da 

parte degli alunni. I progetti presentati hanno evidenziato le competenze tecnologiche – digitali dei 

ragazzi e la loro capacità organizzativa. Nella commissione, preposta alla valutazione dei lavori 
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presentati,  sono stati inseriti alunni delle quinte classi, genitori, docenti, un rappresentante di un 

ente certificatore di Alternanza Scuola Lavoro del territorio. Tra i progetti di interesse presentati 

segnaliamo “TRAVELLING WITHOUT TICKETS”, sito internet realizzato da una terza ad indirizzo 

scientifico, sul tema degli scambi culturali, un vero e proprio viaggio virtuale, attraverso cui 

comprendere come le origini culturali, gli usi e i costumi del paese di appartenenza di una persona, 

possano condizionare e determinare il carattere e l’essere di ogni individuo. Di seguito si riporta il 

link per visitare il sito: 

 

http://www.travellingwithouttickets.com/  

       

 

Liceo Pitagora - Rende 

Sitografia: 

http://www.travellingwithouttickets.com/
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1. www.istruzione.it/alternanza 

2. www.istruzione.it/allegati/2015/guidaASLinterattiva.pdf · PDF file 

3. www.hackathonitalia.com 

4. https://hackathon.guide 

5. www.ilpitagora.gov.it 

 

 

http://www.istruzione.it/alternanza
http://www.hackathonitalia.com/
https://hackathon.guide/

