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Dati in sintesi e trend 

L’alternanza scuola lavoro è una metodologia didattica innovativa del sistema 

dell’istruzione e della formazione, rivolta agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo 

anno di età1. L’alternanza rappresenta una strategia efficace per l’orientamento, la 

motivazione, l’approfondimento di alcuni contenuti e la scoperta di altri, un organico 

collegamento con il mondo del lavoro e la società civile: pertanto è rivolta a tutti gli 

studenti delle scuole superiori. Oggi, nella fase di attuazione del riordino, l’alternanza 

rappresenta, per le scuole, un’opportunità per definire la loro nuova identità, attraverso 

l’approfondimento delle peculiarità degli indirizzi, curvandoli rispetto alle vocazioni e alle 

esigenze di crescita dei differenti territori. 

 

Dagli esiti del monitoraggio sull’alternanza scuola lavoro, realizzato dall’Indire, per conto 

del MIUR, risulta che, nell’a.s. 2012/13, il 45,6% delle scuole secondarie di secondo 

grado (3.177 su 6.972) ha utilizzato l’alternanza come metodologia didattica per 

sviluppare le competenze previste dall’ordinamento degli studi. Dei 3.177 istituti, il 44,4% 

sono professionali, il 34,2% tecnici, il 20% licei, 1,5% altri istituti. Essi hanno realizzato 

11.600 percorsi, di cui 7.783 (67,1%) negli istituti professionali (di cui 6.043 nelle classi IV 

e V), 2.556 (22%) negli istituti tecnici, 903 (7,8%) nei licei e 86 (lo 0,7%) in altri istituti, 

per formare 227.886 studenti, pari all’8,7% della popolazione scolastica della scuola 

secondaria di secondo grado. Anche il mondo del lavoro ha dato un contributo: gli 

studenti in alternanza sono stati ospitati in 77.991 strutture, di cui il 58,2% (45.365) sono 

imprese(Fig.1). 

3.177 Istituti

Il 45,6% del totale delle scuole (6.972) utilizza 

l’alternanza come modalità di realizzazione dei 

percorsi di scuola secondaria.

Dei 3.177 istituti in alternanza il 44,4% sono 

istituti professionali, il 34,2% istituti tecnici, il 

20% licei.

11.600 Percorsi

di cui il 67,1% realizzati negli istituti 

professionali, il 22% negli istituti tecnici, il 7,8% 

nei licei.

227.886 studenti

L’8,7% della popolazione studentesca 

partecipa ai percorsi di alternanza.

77.991 Strutture ospitanti  

Sono coinvolte nei percorsi di alternanza, di cui 

il 58,2% (45.365) sono imprese.

Alternanza scuola lavoro

 
Fig. 1 – Alternanza scuola lavoro, a.s. 2012/13 
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L’andamento dei “numeri dell’alternanza” ha registrato nel tempo incrementi 

percentuali considerevoli (Fig.2). Se osserviamo le variazioni percentuali rispetto allo 

scorso anno emerge un quadro rappresentativo di una metodologia ampiamente 

diffusa; l’alternanza ha registrato aumenti sia per quanto riguarda gli istituti 

coinvolti, rispetto ai quali si registra un incremento del 34,3%, sia per la 

partecipazione degli studenti (incremento del 20,3%) sia per i percorsi realizzati 

(incremento del 18,5%), che per le strutture ospitanti (incremento del 19,2%). 

 

 
Fig. 2 – Trend alternanza scuola lavoro, aa.ss. 2006-2013 

 

Sebbene gli esiti dei dati del monitoraggio siano confortanti, se analizziamo in 

profondità i dati si scopre che i percorsi in alternanza realizzati nelle diverse 

realtà scolastiche presentano caratteristiche assai diverse, in termini di lunghezza 

dei percorsi, articolazione interna, tipo di stage, utenza, risorse coinvolte, modalità 

di valutazione e certificazione, costi. 

Le esperienze di alternanza attivate negli istituti scolastici sono caratterizzate da 

una grande differenziazione dell’offerta, che solo in parte risente delle diverse 

realtà socio-economiche, ma che sembra molto centrata sul modello organizzativo 

proprio a ciascuna scuola. Tutto ciò sembra richiamare la necessità di azioni, 

strumenti, indicazioni che rendano unitarie le diverse esperienze realizzate nei 

singoli territori. 
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Gli studenti in alternanza scuola lavoro 

Gli studenti coinvolti in percorsi di alternanza scuola lavoro sono in totale 

227.886, l’8,7% del totale degli iscritti. Per quanto riguarda l’alternanza nei diversi 

ordini di studio, la percentuale degli studenti in alternanza, sul totale degli iscritti, 

è più alta negli istituti professionali (28,3%), seguono gli istituti tecnici (6,3%) e i 

licei (2,4%) (tab.1). 

 

Tab. 1 – Distribuzione studenti delle scuole secondarie di II grado e degli studenti in alternanza 

per ordine di studio 

Ordini di studio 
Studenti scuola 

secondaria di II grado 

Studenti in alternanza 

v.a. % di riga 

Istituti professionali 528.141 149.255 28,3 

Istituti tecnici 876.193 55.335 6,3 

Licei 891.046 21.554 2,4 

Altri ordini di studio 309.175 1.742 0,6 

Totale 2.604.555 227.886 8,7 

 

Gli studenti in alternanza sono 227.886 di cui degli istituti professionali 149.255 

(65,5% del totale); degli istituti tecnici 55.335 (24,3%), dei licei 21.554 (9,5%), e 

degli altri ordini di studio 1.742 (0,8%) (Fig.3). 

 

 
Fig. 3 - Studenti in alternanza per ordine di istituto  a.s. 2012/13 

 

La maggior parte degli studenti in alternanza (il 48,2%) si concentra nelle classi 

IV, seguono le classi V (28,8%), le classi III (17,2%), le classi II (5,5%) e le classi I 

(0,4%). 
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Andamento sbocchi occupazionali degli studenti in alternanza  

Dagli esiti del monitoraggio sugli sbocchi occupazionali, realizzato da Indire, emerge che, 

nell’anno scolastico 2009/10, gli studenti diplomati risultano essere 5.3432. Di questi, la 

maggior parte ha trovato lavoro (1.405, pari al 26,3%) e ha frequentato un corso 

universitario (1.352, pari al 25,3%). Pochi gli studenti che, una volta conseguito il diploma, 

hanno scelto di frequentare uno stage o tirocinio non retribuito (122 su 5.343, pari al 

2,3%) o un corso formativo (55, cioè l’1%). Molto basse anche le percentuali di ex 

studenti disoccupati (4,8%) e inoccupati (4%). 

 

Nell’anno scolastico 2010/11, gli studenti diplomati risultano essere 6.6593. Rispetto 

all’anno scolastico precedente, quelli che hanno trovato un lavoro risultano in calo del 

3%, mentre aumentano gli studenti che, dopo aver conseguito il diploma, hanno scelto di 

frequentare un corso universitario (1.876, pari al 38,8% rispetto all’anno precedente). In 

aumento anche gli ex studenti che hanno frequentato un corso formativo (da 55 nell’a.s. 

precedente a 150 nella rilevazione 2011/12) o uno stage o tirocinio non retribuito (da 

122 a 219). Su 6.659 ex studenti, 378 (pari al 5,7%) sono risultati inoccupati, 373 (il 

5,6%) disoccupati. Anche in questo caso, rispetto all’anno precedente, il numero di 

inoccupati è salito del 76,6%, mentre quello dei disoccupati è aumentato del 45,7%. 

 

Nell’anno scolastico 2011/12, gli studenti diplomati risultano essere 8.8634. Rispetto 

all’anno scolastico precedente, nella rilevazione, i lavoratori (1.520) risultano aumentati 

dell’11,5%; aumentano anche gli studenti che, dopo aver conseguito il diploma, scelgono 

di frequentare un corso universitario (2.579, pari al 37,5% rispetto all’anno precedente). In 

aumento anche gli ex studenti che frequentano un corso formativo (da 150 nell’a.s. 

precedente a 252 nella rilevazione 2012/13) o uno stage o tirocinio non retribuito (da 

219 a 305). Su 8.863 ex studenti, 802 (pari al 9%) risultano inoccupati, 900 (il 10,2%) 

disoccupati. Anche in questo caso, rispetto all’anno precedente, il numero di inoccupati è 

salito del 112,2%, mentre quello dei disoccupati è aumentato del 141,3%. 
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 Nell’anno scolastico 2009/10, gli studenti delle classi V che hanno partecipato ad un percorso di alternanza scuola lavoro ai sensi 

del D.Lgs. 77/2005 e D.P.R. n. 87, 88, 89/2010 sono stati 7.344 (v. Esiti monitoraggi nazionali, sezione “Utenza”, all’indirizzo 
www.indire.it/scuolalavoro). Il numero di studenti diplomati (5.343), rilevati nella sezione relativa agli sbocchi occupazionali, risulta 
inferiore in quanto non tutti gli istituti che avevano realizzato percorsi di alternanza scuola lavoro per gli studenti delle classi V 
hanno compilato la scheda relativa agli sbocchi occupazionali, mentre altri istituti l’hanno compilata solo parzialmente 
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 Nell’anno scolastico 2010/11, gli studenti delle classi V che hanno partecipato ad un percorso di alternanza scuola lavoro ai sensi 

del D.Lgs. 77/2005 e D.P.R. n. 87, 88, 89/2010 sono stati 10.735 (v. Esiti monitoraggi nazionali, sezione “Utenza”, all’indirizzo 
www.indire.it/scuolalavoro). Il numero di studenti diplomati (6.659), rilevati nella sezione relativa agli sbocchi occupazionali, risulta 
inferiore in quanto non tutti gli istituti che avevano realizzato percorsi di alternanza scuola lavoro per gli studenti delle classi V 
hanno compilato la scheda relativa agli sbocchi occupazionali, mentre altri istituti l’hanno compilata solo parzialmente. 
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 Nell’anno scolastico 2011/12, gli studenti delle classi V che hanno partecipato ad un percorso di alternanza scuola lavoro ai sensi 

del D.Lgs. 77/2005 e D.P.R. n. 87, 88, 89/2010 sono stati 9.733 (v. Esiti monitoraggi nazionali, sezione “Utenza”, all’indirizzo 
www.indire.it/scuolalavoro). Il numero di studenti diplomati (8.863), rilevati nella sezione relativa agli sbocchi occupazionali, risulta 
molto inferiore, in quanto non tutti gli istituti che avevano realizzato percorsi di alternanza scuola lavoro per gli studenti delle classi 
V hanno compilato la scheda relativa agli sbocchi occupazionali, mentre altri istituti l’hanno compilata solo parzialmente. 
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La sintesi è realizzata dalla sezione Scuola Lavoro di Indire. 
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