
ASL  ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO



Il 25 giugno 2015 il Senato ha approvato il maxiemendamento sostitutivo del
disegno di legge di «Riforma del sistema nazionale di istruzione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» . Il 9 luglio 2015 la
Camera approva “La Buona Scuola ” (Legge 13 luglio 2015, n. 107). La
riforma è entrata in vigore con l’anno scolastico 2015-2016 prevedendo
l’Alternanza Scuola Lavoro (ASL) a partire dalle classi terze:

� Licei: 200 ore obbligatorie nel triennio
� Istituti tecnici/professionali: 400 ore obbligatorie nel triennio

La Legge

Macro obiettivi:
� Promuovere presso i ragazzi dell’ultimo triennio delle scuole superiori

una conoscenza del mondo del lavoro

� Favorire una prima sensibilità su quelle che sono le competenze
essenziali per lo sviluppo professionale

� Far capire quali sono i comportamenti sempre più richiesti dalle
organizzazioni, per porsi in modo costruttivo nei confronti degli altri e
valorizzare al meglio i propri talenti.



Perché… 
promuovere l’Alternanza Scuola-Lavoro
Il nostro impegno sociale per i giovani 

acceleratori della crescita

promotori e divulgatori dell’educazione finanziaria

partner del territorio e del suo tessuto economico

- per  vocazione:  il ruolo di Intesa Sanpaolo per i l sistema Paese

I futuri cittadini

- per creare un’occasione di incontro con..

Vogliamo 
essere

- per porci delle sfide e cogliere delle opportunità  di crescita..

la sperimentazione/adozione di «nuovi linguaggi»

la contaminazione «intergenerazionale»

I futuri protagonisti del mondo del lavoro



IL NOSTRO PERCORSO DI  ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

�Con continuità didattica, che, a partire dalla terza classe delle scuole superiori, 

accompagna gli studenti fino al quinto anno, esaurendo l’intero monte ore 

previsto dalla legge sulla Buona Scuola  

Percorso triennale di ASL

�Ogni singola ora viene trascorsa dagli studenti all’interno della nostra 

azienda, con moduli settimanali (10 o 15 giorni lavorativi continuativi) con 

orario dalle 9:00 alle 17:00

Partecipazione in Azienda

�Un ambiente di riferimento, con dinamiche interattive, laboratori 

esperienziali, project work, digital culture, che facilita scoperte e riflessioni sul 

tema lavoro. Tutti gli argomenti trattati sono contestualizzati in attività 

operative, anche con visite presso gli uffici delle strutture centrali e il costante 

confronto con i colleghi 

Flipped classroom



I contenuti e il nostro modello di intervento

Conoscere
Intesa Sanpaolo : valori, 
identità storico-culturale, 
organizzazione, realtà 
operativa

Potenziare
principali Soft Skills  
necessarie nel mondo del 
lavoro e utili per lo 
sviluppo del futuro 
cittadino

Sperimentare 
dinamiche 
imprenditoriali , attraverso 
esperienze pratiche, 
finalizzate allo sviluppo di 
competenze spendibili  nel 
mondo del lavoro

Lavoro

Persona

Business



ASL: Matrice percorso triennale per i Licei (203 ore)

PROJECT WORK ANNUALI
1°anno: un unico project work da 10 giorni
2°anno: un project work da 10 giorni 

un project work da 4 giorni
3° anno:  un unico project work da 5 giorni

1° Anno 2° Anno 3° Anno
P

er
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� Comunicazione esterna: ISP in un 
video spot (1 g) 

� Come si scrive in azienda (1 g)
� Storytelling e autopresentazione 

(1 g)  

� In squadra si vince! (1 g)
� Risolvere i problemi con successo (1 g)

� Open mind sul mondo che 
cambia (1 g) 

� Le mie attitudini: il mio 
curriculum Europeo e quello 
on-line (1 g) 

Project Work «La tua idea di business (10 
gg):
� «Avvia la tua idea di business» (1 g) 
� Key elements di un’impresa e di una 

startup (1 g)
� L’organizzazione della tua azienda (1 g) 
� La ricerca dei fondi (crowdfunding, 

business angel, bandi) (1 g)
� Dal GANTT al business plan (1 g)
� La presentazione della tua azienda al 

mondo (1 g)

� Keep Calm e fai una buona 
impresa    (1 g)

� Mi presento: sono imprenditore 
(1 g) 

Project work «Gestisci il tuo denaro» (4 gg.):
� I finanziamenti (1 g)
�Gli investimenti (1 g)
�La Previdenza e gli strumenti di protezione 

(1 g)
�La mia impresa e la banca (1 g)
�L’innovazione e i processi digitali (1 g)
�Valutazione finanziaria del progetto (1 g)

La
vo

ro

� Incontriamo il territorio: visita di 
un’azienda cliente (1 g)

70 ore (10 giorni) 98 ore (14 giorni) 35 ore (5 giorn i)

Project work «My Business» (10 gg):
� l megatrend e le forme 

dell’impresa (1 g)
�L’ABC del marketing (1 g)
�La campagna di marketing (1 g)
�Come lanciare e presentare la 

nostra impresa (1 g)

�Benvenuti: inizia il nostro viaggio 
(1 g)

�Cosa può fare la banca per noi (1 
g)

�L’ Alternanza Scuola-Lavoro in 
Intesa Sanpaolo (1 g)



1° Anno
105 ore (15 giorni)

ASL: Matrice percorso triennale per gli IT/Prof.li (400 ore*) – tematiche e 
giornate in aggiunta al percorso per i licei

2° Anno
175 ore (25 giorni)

3° Anno
105 ore (15 giorni)

P
e

rs
o

n
a � Progettare un palinsesto       

(1 g )

� Tieni il tempo (1 g)

� Dalla riunione agli strumenti di 

collaborazione in azienda (1 g)

� Come vendere in modo efficace (1 g)

� L’arte di negoziare (1 g)

� Esprimere le idee in maniera 

convincente (1 g)

� Project Work «L’imprenditore che 

vorrei essere» (1 g)

� La mia azienda e i miei stakeholders 

(1 g)

� Lo sviluppo della mia azienda (1 g)

� La Camera di Commercio come 

consulente sul territorio (1 g)

� La mia azienda e 

l’internazionalizzazione (1 g)

� La mia azienda e l’innovazione  (1 g)

� Il project Management e il timing  (1 g)

� Brand identity: dalla mission al logo (1 

g)

� La digital strategy per l’impresa (1g)

� Project work «Indovina per chi?» (5 gg)

� L’analisi efficace  dei bisogni e la 

creazione di un prodotto/servizio (1 g)

� Dalla comunicazione al lancio 

pubblicitario (1 g)

� La presentazione del prodotto/servizio 

(1 g)

�Scenari macroeconomici (1g)

�La sicurezza informatica  (1 g)
�La Banca per il Business (1 g) �La diversità: strategia vincente   (1 g)
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� l megatrend e le forme 

dell’impresa (+1 g)

�Come lanciare e presentare la 

nostra impresa (+1 g)

*400 ore:
� 385 ore di attività laboratoriali
� 8 ore di formazione sul tema 

salute e sicurezza 
� 7 ore per l’evento finale di 

presentazione dell’esperienza  

Il percorso per gli Istituti tecnici si differenzia  da quello per i licei in questi termini:
� Incrementata a 2 giorni la durata per alcuni temi (riquadri bordati blu)
� Aggiunte tematiche più specifiche (riquadri bordati rosso)
� Aggiunto un project work nel 2°anno e ampliato a 15 giorni quello del 3 °anno

� Le mie attitudini: il mio curriculum 

Europeo e quello on-line (+1 g) 



METODOLOGIA
FORMAZIONE che parte dall’esperienza

Cosa

metodologie didattiche con utilizzo di modalità e linguaggi di comunicazione/espressione
proprie dei ragazzi, al fine di aprire un canale di ascolto e stimolo (quello che i ragazzi pensano
di noi o cosa si aspettano da noi)
Contestualizzazione degli argomenti con la realtà operativa del gruppo, con particolare focus
su attività, servizi e sistemi innovativi, attività del centro dell’innovazione e temi relativi alla
digitalizzazione.

Come
� Project Work
� Video e spezzoni cinematografici
� Laboratori esperienziali e multimediali 
� Lavori di gruppo, role play, game didattici, storytelling e metodologia teatrale 
� Elaborati per valorizzare l’esperienza vissuta
� Esercitazioni con il supporto di diversi device (Smartphone/Tablet)
� Workshop e Testimonianze aziendali 
� Visite a nostre sedi storiche e poli museali
� Visite in aziende clienti



Alternanza Scuola-Lavoro
I laboratori in Intesa Sanpaolo

� 20 studenti massimo

� 3 tutor sempre presenti

� le sedi: strutture di Intesa Sanpaolo 

� gli orari: dalle 09:00 alle 17:00 dal lunedì al venerdì 

� la metodologia: esperenziale e interattiva (flipped
classroom)

� sinergie con la Scuola: valutazioni individuali 
degli studenti condivise tra i tutor aziendali e i tutor 
scolastici

� evento finale annuale presso la Scuola: 
presentazione dei project work e racconto 
dell’esperienza 

Per ogni Laboratorio:


