
 

  

 

 

 

 

  

 
 
CRITERI GUIDA PER LA SCELTA DEI PERCORSI DI TIROCINIO E DI STAGE 
 
 
Nell'intento di mantenere alta la qualità del progetto di Alternanza scuola-lavoro –- intesa (quest'ultima) come 
modalità di apprendimento e come  capitale culturale incentrato   sulla promozione integrale della persona e sul 
concreto sostegno all'orientamento delle scelte future –- e nell'intento di donare valore a ogni singolo segmento 
dell'intera sua catena formativa, si traccia una cornice entro la quale vengono precisati i parametri basilari per 
selezionare/individuare le  attività di tirocinio e di stage proposti dal territorio, 
a) in consonanza colla fase formativa propedeutica offerta dalla scuola e in armonia colle linee teoriche stabilite dalla 
stessa; 
b) in relazione  alle aspirazioni/propensioni e ai bisogni individuati nelle studentesse e negli studenti;  
c) in riferimento al modo di approfondire gli apprendimenti curricolari, contestualizzando le conoscenze e 
misurandole con compiti di realtà; 
d) nell'accordo tra gli obiettivi realisticamente raggiungibili e l'efficacia delle soluzioni da adottare e la sostenibilità 
degli impegni previsti. 
 
I criteri, di seguito esposti, potranno essere esaminati e ulteriormente chiariti nei colloqui di orientamento tenuti dal 
docente referente della classe, proprio a sostegno alle scelte di cui sopra. 
 
 
Si cercherà di individuare ambiti lavorativi, attività ed esperienze che possano: 

 contenere una pluralità di linee operative  che rispecchino lo spettro delle competenze maturate e/o da 

perfezionare, nell'ottica di una loro capitalizzazione nel mondo del lavoro, in generale;  

 garantire una gamma di esperienze diversificate e il più possibile  corrispondenti alla varietà dei saperi 

posseduti, alle attitudini e agli stili di apprendimento  delle studentesse  e degli studenti; 

 avere come termine centrale di riferimento, il progresso  delle studentesse e degli studenti, il miglioramento 

delle loro capacità umane e culturali complessive e l'ampliamento dei loro processi motivazionali e auto-

valutativi; 

 sviluppare e integrare conoscenze e abilità che sostanzino e incrementino  il profilo educativo e culturale del 

nostro Liceo; 

 mirare sia alla valorizzazione delle eccellenze, sia  alla ri-motivazione allo studio in coloro che presentano  

incertezze formative di varia entità; 

 svolgersi anche all’estero: a) durante le settimane linguistiche, per  intere classi; b) nei mesi estivi, per i 

singoli studenti; c) durante l’anno, per coloro che frequentano la quarta classe di studi  all’estero; 

 proporre esperienze formative per una intera classe (al fine di facilitare una gestione contemporanea dello 

stage/tirocinio), sia pur in una diversificazione strutturata all'interno del medesimo progetto, atto a 

contemplare le diverse esigenze  degli elementi  componenti la classe; 

 collocarsi -- preferibilmente o almeno in buona parte – nei mesi di giugno o settembre  (al termine della 

terza classe o a  inizio della quarta classe), per consentire alla scuola di attuare una salda preparazione 

teorica preventiva, e per agevolare il  transito culturale verso la fase di rielaborazione e valutazione prevista 

in classe quinta; 

 garantire un rapporto di reciproca fiducia, nonché di stabile dialogo collaborativo, e presentare requisiti di 

serietà e credibilità, oltre alla disponibilità a calibrare la costruzione di segmenti operativi in relazione alle 

reali esigenze della studentessa e dello studente; 

 offrire partecipazioni preferibilmente continuative e da svolgersi in un unico plesso/sede; 

 prevedere  una specifica figura professionale ( tutor/referente aziendale), da affiancare alla studentessa e 

allo studente, in grado di sostenerla/lo nello svolgimento delle mansioni, aiutarla/lo a leggere la realtà, e 

abile nel sollecitare in lei/lui lo sviluppo delle capacità professionali ed umane; 

 esaltare, corroborare e sviluppare le abilità linguistiche, sia nell'ottica della mediazione linguistica, sia nella 



 

  

 

 

 

 

  

 
prospettiva dell'incontro con la cultura/identità dell'altro/a: incontro che, alla forma e alla competenza  

traduttiva, implicitamente si accompagna, innervandole di nuova linfa; una specificità che caratterizza coloro 

che frequentano le altre lingue e che si spera possa essere inserita nell'ambito operativo del progetto 

Alternanza scuola-lavoro; 

 offrire, alle studentesse e agli studenti, la possibilità di interagire e intervenire concretamente all'interno dei 

processi aziendali, al fine di proporre e presentare - quei saperi e quelle competenze maturate in ambito 

scolastico - in forme dinamiche e situazionali, anche tese a modificare/migliorare (sia pur  in modo 

circoscritto) l'economia complessiva dell'azienda/ente/associazione; 

 determinare piani di azione che superino la classica  forma di trasmissione dei saperi, che intercorre tra  

dirigente/esperto e tirocinante/stagista, per sperimentare percorsi laboratoriali, attraverso i  quali moltiplicare 

le occasioni formative, suscitare il pensiero critico, divergente ed epistemico, imparare ad imparare, mettere 

in atto capacità progettuali e  processi decisionali;  

 ampiamente considerare (giovandosene) il profilo identitario – della studentessa e dello studente – maturato 

all'interno del percorso liceale (la capacità di dialettizzare le questioni; la disponibilità a movimentare il 

proprio sé; l'attitudine a saper leggere/scomporre  i diversi piani del reale; a ricercare significati e senso 

attraverso una processualità analitica; ad avere una certa resistenza al pensiero comune; a tessere 

significativi rapporti umani e positive conciliazioni interculturali); 

 plasmare percorsi formativi che siano in grado evidenziare e corroborare quei costrutti metodologici che le 

discipline scolastiche hanno saputo coralmente offrire (in termini di analisi, di sintesi, di rielaborazione, di 

concettualizzazione; di osservazione critica dei processi, di collegamento, relazione, somiglianze ed 

analogie tra diversi elementi; di capacità di: a) saper prendere appunti e riorganizzarli in quadri sinottici e 

tabelle; b) interpretare le esigenze concrete e  capire come organizzare le risposte; c) scrivere ed esporre 

con perizia lessicale e sintattica; d) fornire  giudizi personali motivati; e) imparare dai propri errori; f) 

approfondire, autonomamente, gli argomenti/tematiche (là dove si avverta una preparazione non adeguata); 

 contribuire alla creazione di personalità aperte e ad avviare, negli studenti e nelle studentesse, una ricerca 

costante del senso profondo e vero della vita; 

 incoraggiare (la studentessa/lo studente) a una visione complessiva e critica del mondo, che ne contempli 

una soluzione dei problemi in modo  ecologico e sostenibile; 

 sollecitare, nello/a studente/essa: il protagonismo, la partecipazione attiva, la motivazione, la comprensione 

di senso, la consapevolezza di sé (nei punti di forza e  di debolezza), la riflessione sulle proprie aspirazioni 

future;  

 aiutare a migliorare la conoscenza del mondo del lavoro e delle principali capacità da parte di quest'ultimo 

oggi richieste; 

 consolidare alcune competenze-chiave considerate importanti per vivere e lavorare nella società e 

nell’economia di domani;  

 aiutare le studentesse e gli studenti  a valutare - di un progetto - l'insieme e le singole parti; a lavorare per 

un risultato; a saper rimuovere gli ostacoli; a comprendere le caratteristiche dell’ambiente, i tratti essenziali 

dei problemi da affrontare e i compiti da svolgere; a essere proiettivi e lungimiranti, e a trasformare un limite  

in una fertile occasione; 

 insegnare a coltivare un rapporto costruttivo con gli altri e con l’ambiente sociale, (dall’ascolto, alla 

comunicazione chiara; dalla negoziazione, al controllo delle emozioni); a lavorare in gruppo; a mantenere gli 

impegni assunti; a essere operosi e responsabili; ad avere senso pratico e disponibilità e curiosità ad 

apprendere; 

 rinforzare, nella studentessa e nello studente, la capacità di fronteggiamento che si esprime: nell'affrontare i 

problemi e i compiti, adottando consone strategie; nell’assunzione di responsabilità; nel riconoscimento dei 

ruoli gerarchici; nella gestione oculata  dei tempi; nella valutazione delle conseguenze delle proprie azioni; 

nel prevedere le scadenze; nell'avere spirito d'iniziativa; nella disponibilità a modificare le idee, a trovare 



 

  

 

 

 

 

  

 
compromessi e a costruire un piano efficace di azione; nell'abitudine alla tolleranza delle diversità; nella 

comprensione critica del nostro tempo e nella capacità di resistere alle pressioni conformistiche delle 

opinioni correnti; 

 rilanciare la lettura del territorio sotto vari aspetti: - storia, cultura e tradizione locale; - elementi di 

educazione alla cittadinanza consapevole; - le questioni di genere; - i percorsi di economia di comunione; - 

la sharing economy trentina; - la storia industriale trentina; - le minoranze linguistiche: ruolo e opera degli 

istituti di cultura; - iniziative di capitalismo umanistico in Trentino; - adozione della formula Family audit; etc. 

 
AVVERTENZE E INDICAZIONI ULTERIORI 
Tirocinio e stage formativo sono  inclusi in un processo di apprendimento formale, svolto all’interno di piani di studio; 

sono strumenti che non hanno, come obiettivo, quello di inserire lo studente e la studentessa nel mondo del lavoro, 

attraverso il classico contratto; il loro obiettivo è, piuttosto, quello  di contribuire ad affinare il processo di 

apprendimento, a far acquisire saperi e competenze, utilizzabili, poi, nel mercato del lavoro; sono un  modo 

attraverso il quale un/una giovane studente/essa può iniziare a intravedere, nell’esperienza concreta, i risvolti pratici 

di quello che sta studiando; ad evidenziare percorsi ancora non completamente esplorati; 

 Si consiglia di preferire   aziende/associazioni/enti che utilizzano – la formula del  tirocinio/stage - per 

mansioni con valenza propriamente formativa e coerenti coi desiderata e colle competenze da sviluppare; è 

importante che, nel rapporto  col referente di classe e con l'ente promotore, questi problemi e dubbi 

vengano sollevati e chiariti preventivamente.  

 L’azienda/ente/associazione da privilegiare si riconosce: - dal modo chiaro ed inequivocabile con cui   

presenta la propria offerta, dettaglia le singole mansioni da affidare, tiene conto dell'identità culturale della 

studentessa e dello studente; - dalla qualità  del ruolo affidato al referente aziendale; - dal desiderio di 

costruire percorsi formativi che evidenzino gli aspetti vocazionali della scuola; - dalla disponibilità a 

modificare, in itinere, il progetto educativo, per renderlo più aderente alla realtà del tirocinante/stagista; - a 

colloquiare col docente referente della classe, per dipanare, con sollecitudine, eventuali momenti di  

difficoltà; - dall'essere aperta ai contributi creativi che la giovane età dei partecipanti saprà porgere.  

 Dare precedenza a enti/aziende/associazioni che siano in grado di includere  una seria riflessione e 

attenzione alle questioni ambientali, territoriali, sociali, giuridiche, linguistiche, storiche, educative, al fine di 

creare ponti culturali tra quanto la scuola sa donare e quanto la realtà concreta presenta in termini di 

soluzioni percorribili, di lettura critica complessiva, di interventi che le diverse istituzioni provinciali sanno e 

possono offrire. 

 Viene raccomandato - dalle Linee guida del Progetto Alternanza scuola-lavoro - di non confondere e 

sovrapporre la figura del tirocinante/stagista colla figura del lavoratore; non si può, in alcun modo, stipulare 

un contratto a breve termine e assumere una studentessa o uno studente per sostituire un lavoratore 

assente per malattia, maternità e ferie, o per integrare il personale nei periodi intensi di attività lavorativa di 

un'azienda. 

 Le attività nelle aziende, enti e associazioni possono variare secondo il loro profilo, conformemente all'area 

in cui si viene inseriti, in base agli accordi preliminari tra scuola, studentessa/studente ed ente ospitante. 

Può accadere che le mansioni possano essere le stesse dei dipendenti regolarmente assunti; ciò è positivo, 

poiché consente un impatto vero, e non parziale, con il mondo del lavoro. Per il resto, il tirocinante/stagista 

ha l’obbligo di attenersi a quanto previsto nel Progetto formativo e deve, quindi, svolgere quelle attività 

concordate con il referente della classe e col tutor aziendale e in linea con le proprie abilità e interessi.  

 Lo stage/tirocinio, per essere considerato legale, deve essere garantito da un ente/azienda/associazione 



 

  

 

 

 

 

  

 
che agisca come punto di incontro tra il/la candidato/a, la scuola e l'ente/azienda/associazione medesima/o. 

In capo a quest'ultima/o, il compito di espletare tutte le formalità burocratiche tese alla tutela dello 

stagista/tirocinante, nel corso dell'intera esperienza formativa. Anche la scuola stipula con l'ente una 

convenzione, per pianificare legalmente ogni aspetto dell'attività formativa (vedasi corredo documentario). 

  Sono da preferire quelle proposte di stage/tirocinio - in aziende/enti/associazioni - davvero utili ed efficaci; 

che rappresentino un’esperienza valida e arricchente, umanamente e culturalmente; che siano idonei ad 

alimentare l'intera esperienza formativa; che siano fruttuose nell'introdurre al quadro generale delle 

dinamiche del mondo del lavoro, in sintonia cogli assi culturali specifici della scuola. Per evitare qualsivoglia 

errore di valutazione, la scuola promuove, prudenzialmente, in via preventiva, incontri  tra aspiranti 

tirocinanti ed aziende/enti/associazioni, per convenire/pattuire/concordare percorsi, attività, interventi 

peculiari che meglio possano valorizzare lo studente e la studentessa nella loro specifica identità. 

 Lo studente/la studentessa, dopo aver raccolto le informazioni circa il profilo aziendale (i processi produttivi, 

le dinamiche interne del lavoro, i regolamenti, le finalità operative, etc.), concorderà e definirà, col docente 

referente della classe (e da questi aiutato/a e sostenuto/a), i termini della scelta, in riferimento, soprattutto, 

ai modi, ai tempi e ai luoghi di svolgimento del tirocinio/stage: insieme si individuerà l'accordo 

programmatico e ci si avvierà alla compilazione dei documenti di rito. 

 

SI OFFRE UN AMPIO VENTAGLIO DI ENTI, AZIENDE, ASSOCIAZIONI, EVENTI PRESENTI/SVOLGENTISI NEL 
TERRITORIO, COI QUALI/NEI QUALI È POSSIBILE CREARE/INDIVIDUARE UNA ALLEANZA/FUNZIONE 
EDUCATIVA NEL RISPETTO DEI PRINCIPI SOPRA ILLUSTRATI: 
 

 CINFORMI 

 SOCIOLOGIA DI TRENTO - SOCIOLOGIA DEL LAVORO 

 QUESTO TRENTINO (RIVISTA ) 

 ANICA - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

 INFORMATICA TRENTINA 

 CASA EDITRICE 'IL MARGINE' 

 CENTRO RICERCA MARTINO MARTINI  

 FESTIVAL ECONOMIA 

 MUSEO STORICO 

 TRENTINO CULTURA 

 INTERCULTURA 

 IPRASE 

 ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI 

 TRENTINI NEL MONDO 



 

  

 

 

 

 

  

 

 MEDIAZIONE CULTURALE (in ospedali,  fabbriche...) 

 PARTECIPAZIONE AD EVENTI SPORTIVI 

 FESTIVAL ORIENTE-OCCIDENTE 

 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Dipartimenti agricoltura e turismo  

 COMMERIO E PROMOZIONE - Ufficio Politiche turistiche provinciali  

 Outgoing dei turisti cinesi verso l'Europa e Italia (in particolare): opportunità per il Trentino 

 Missione economico-istituzionale trentina in Sichuan – Cina 

 UFFICO TRADUZIONI E RELAZIONI  LINGUISTICHE DELLA  PAT 

 FONDAZIONE CARITRO (preparazione eventi culturali e mostre) 

 UFFICI TURISTICI 

 UFFICI RELAZIONI COL PUBBLICO dei COMUNI E DELLA PAT 

 UFFICIO TRASPORTI PROVINCIALE DELLA PAT 

 UFFICI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI DEI COMUNI 

 UFFICI SPORT E ISTRUZIONE DEI COMUNI E DELLA PAT 

 UFFICI PER L'URBANISTICA DEI COMUNI 

 UFFICIO LEGALE DELLA PAT 

 AZIENDA PROVINCIALEPER I SERVIZI SANITARI: CONSULTORIO, SERIZI VETERINARI, UFFICIO 

CERTIFICATI – UFFICIO IGIENE PUBBLICA 

 INFORMA-GIOVANI 

 UFFICIO PROVINCIALE DI COORDINAMENTO DELLA MOBILITA' 

 CENTRO SERVIZI CULTURALI SANTA CHIARA 

 UFFICIO PROVINCIALE PER LE PARI OPPORTUNITA' 

 BIBLIOTECA PROVINCIALE PER LE PARI OPPORTUNITA' 

 ISTITUTO DI RICERCA E SVILUPPO SOCIALE 

 UFFICI PER I LAVORI PUBBLICI DEI VARI COMUNI 

 BIBLIOTECHE COMUNALI 

 ISTITUTI DI CULTURA PER LA TUTELA DELLE MINORANZE 

 UFFICIO PROVINCIALE PER LA TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTIHE 



 

  

 

 

 

 

  

 

 UFFICO DEL GIUDICE DI PACE 

 TRIBUNALE MINORILE 

 APAS 

 APPA: UFFICIO PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE 

 GIOCO  DEGLI SPECCHI 

 FEDERAZIONE DELLE COOPERATIVE: CONSOLIDA, EXPORT, CONSORZI AMBIENTALI, ETC. 

 ASSOCIAZIONE GUIDE TURISTICHE 

 ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO  PROVINCIALE 

 REDAZIONE DEI GIORNALI E RADIO LOCALI 

 SERVIZIO CENTRI CULTURALI PER ANZIANI DEI COMUNI 

 LE CIRCOSCRIZIONI COMUNALI 

 AUDIT E SPORTELLO FAMIGLIA 

 GESTIONE AMBIENTE E PARCHI DELLA PAT 

 SPORTELLI PUBBLICI  DI VARIA NATURA 

 CANTINE SOCIALI 

 UFFICIO RISORSE UMANE DELLA PAT E DEI COMUNI  

 ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA: ARTIGIANI, COMMERCIANTI, AGRICOLTORI, ETC. 

 ASSICURAZIONE  ITAS 

 UFFICIO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI DELLA PROVINCIA    

 UFFICIO PROVINCIALE PER L'IMPORT-EXPORT  

 ASSOCIAZIONI CULTURALI: ITALIA-GERMANIA, MUSICALI, AMBIENTALISTICHE,  ANDROMEDA, ETC. 

 DIPARTIMENTO AFFARI ISTITUZIONALI DELLA PAT 

 PROTEZIONE CIVILE 

 DIPARTIMENTO AGRICOLTURA E FORESTE DELLA PAT 

 DIPARTIMENTO DELLA CONOSCENZA DELLA PAT 

 FBK 

 MECCATRONICA 



 

  

 

 

 

 

  

 

 DIPARTIMENTO DEL LAVORO DELLA PAT 

 AGENZIA PROVINCIALE DEL LAVORO 

 AGENZIA PROVINCIALE PER LA FAMIGLIA 

 CENTRO VIGILIANUM: SEZIONE ECUMENISMO 

 AGENZIA  PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA PAT 

 SERVIZIO AUTONOMIE LOCALI DELLA PAT 

 SERVIZIO CATASTO DELLA PAT 

 SERVIZIO EMIGRAZIONE E SOLIDARIETA' DELLA PAT 

 SERVIZIO GEOLOGICO DELLA PAT 

 SERVIZIO EUROPA DELLA PAT 

 SERVIZIO POLITICHE SOCIALI DELLA PAT 

 SERVIZIO PROVINCIALE URBANISTICA E TUTELA  DEL PAESAGGIO 

 INPS ( RAPPORTI COLL'ESTERO) 

 INAIL 

 AGENZIA DELEL ENTRATE 

 SERVIZIO BENI CULTURALI DELLA PAT 

 MUSEI: GALLERIE DI PIEDICASTELLO, MUSE, MART, CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO  

 UNIVERSITA': UFFICIO RICERCA, DIPARTIMENTI VARI, SEGRETARIATO, ETC. 

 CENTRO LINGUE MODERNE TRENTO 

 CONSERVATORIO 

 VILLA SANT'IGNAZIO 

 COMUNITÀ DI SAN PATRIGNANO  

 PUNTO D'INCONTRO 

 UNIONE CIECHI 

 SINDACATI 

 CENTRO ASTALLI 

 FAI 



 

  

 

 

 

 

  

 

 CIRCOLI CULTURALI 

 GALLERIE D'ARTE 

 ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO 

 CONI 

 TRENTINO SOLIDALE 

 ATAS 

 ESTATE GIOVANI DEI COMUNI 

 Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza  del Trentino: CNCA 

 OSPITALITA' NEI MASI DELL'ALTO ADIGE, PER CONDIVIDERNE LE ATTIVITA' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

  

 
SIGNIFICATO DEL TERMINE 'TIROCINIO' E DEL TERMINE 'STAGE' 
– Tirocinio deriva dal latino tirocinium, composto da tirone(m), (‘recluta’, ‘principiante’) e dal suffissoide -cinium (da 

canere), ed è stato coniato in ambiente militare, sul modello di tubiciniu(m), ‘suonatore di tuba(m), tromba, con il 

significato di ‘sveglia delle reclute’ e, quindi, di ‘apprendimento',  'iniziazione', 'avviamento'. Il termine tirocinio ha il 

significato fondamentale di “addestramento compiuto da un principiante, per lo più sotto la guida di un esperto, 

necessario per imparare a esercitare un’attività, una professione, un’arte, una disciplina acquisita teoricamente’'. 

Un'attività di tirocinio prende forma se esiste una corrispondenza diretta tra quanto è stato precedentemente studiato 

e ciò che, in seguito, viene praticato, in un'ottica di esercizio concreto, di misurazione, di sperimentazione, di 

applicazione, di  verificazione confermativa. Non a caso, nel mondo classico, i tirocinanti venivano osservati, di 

nascosto,  nel loro fare e nel loro essere, da coloro, che in seguito, li avrebbero assunti e avrebbero investito energie 

nel completamento della loro formazione. 

Possono  essere  assimilate all'attività di tirocinio, tutte quelle esperienze formative, svolte in luoghi diversi da quello 

scolastico, nei quali (luoghi)  sia possibile prevedere un legame e una continuità metodologica, culturale e 

progettuale  – sia pur in un contesto di applicazione concreta – che possa rilanciare, moltiplicare, incrementare, 

allargare e potenziare le conoscenze, le abilità e le competenze dominate dalla studentessa e dallo studente. 

– La forma stage (estage) affonda le proprie radici nel latino medievale di area francese: stagium facere – dove 

stagium indicava la dimora e l’atto del risiedere (dal latino stare) – significava ‘habiter le lieu auquel est rattaché un 

bénéfice [aver dimora in un luogo al quale è legato un beneficio]. In origine, l’espressione indicava la permanenza di 

un vassallo alla dimora del signore, allo scopo di assolvervi servizi legati all’ottenimento di un beneficio feudale 

(stagium concedere: donare a un beneficiario il permesso di  risiedere). 

In inglese, i significati correnti di stage – come ‘momento, periodo o fase di un processo’, ‘piano di un edificio’, 

‘palcoscenico’, ‘sostare’ (dwelling) – si attestano nel XVII secolo; lo stage, nella concezione inglese, diventa  

effettivamente, da generico punto di sosta, una porzione precisa e misurabile di spazio o di tempo. 

L'attività di stage è intesa come un periodo di formazione o perfezionamento professionale trascorso in una facoltà 

universitaria, in un’azienda, in un ente, in un'associazione, per acquisire la preparazione  necessaria a svolgere una 

futura attività; per mettere in relazione i saperi posseduti e per innestarvi degli altri; per agevolare le scelte 

professionali, mediante una formazione in un ambiente produttivo; un accordo condiviso tra ente promotore e 

soggetto richiedente, nell'ambito di un preciso apprendimento attivo, attraverso il quale si comprendono i meccanismi 

che attengono all'intero panorama produttivo, al fine di evidenziarne/confermarne alcune attitudini, abilità e 

inclinazioni. 

(Cfr. Dizionario Devoto-Oli- De Mauro- Treccani) 

Anche se comunemente i significati dei due termini sembrano sovrapponibili, la sinonimia non è completa; pertanto, 

nel contesto dell'Alternanza scuola lavoro,  i due  termini possono essere utilizzati contemporaneamente (avendo un  

denominatore comune), proprio per lasciare libere – o, anche, interconnettere -- le diverse progettualità  che si 

intendono costruire. 

 
 
 
 


