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10.279  
Percorsi 

210.506 
Studenti 

126.003  
Strutture  
ospitanti   

2.361  
Istituti 

Dati in sintesi 2013/14  

Imprese 
+21,6% 

Il 
10,7% 

del 
totale 

Il 
43,5% 

del 
totale 



Dei 2.361 istituti in alternanza: 

 il 43,4 % sono istituti 

professionali,  

 il 37,3 % sono istituti tecnici,  

 il 13,3% sono licei. 

 

 

 

Il 43,5% del totale degli istituti (5.403) utilizza l’alternanza come 

metodologia didattica. 

Dei 10.279 percorsi di alternanza: 

 Il 57,9% sono negli istituti 

professionali,  

 il 29,7% sono negli istituti tecnici,  

 l’11,9% sono nei licei. 

Il 10,7% degli studenti delle scuole secondarie di II grado partecipa ai percorsi di 

alternanza. 
126.003 le strutture ospitanti che collaborano con le scuole, di cui il 43,8% 

(55.154) sono imprese. 

Dati in sintesi 2013/14  



Dati in sintesi 2013/14  

Dei 10.279 percorsi, la 

maggior parte (2.836), viene 

svolta nella Regione 

Lombardia. 

Seguono la Toscana (1.032), 

il Veneto (919), il Lazio 

(711), le Marche (681), 

l’Emilia Romagna (662) e la 

Sicilia (656).   
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 annuali  - 6.151  percorsi, il 59,8%  

 biennali  - 2. 412 percorsi, il 23,5%  

 triennali  - 1.545  percorsi, il 15% 

 quadriennali  - 171 percorsi  l’1,7% 

I PERCORSI, LA DURATA 

10.279 percorsi di alternanza scuola lavoro, di cui:  

Dati in sintesi 2013/14  

I percorsi negli istituti tecnici e nei licei sono aumentati 
rispettivamente del 19,6% e del 35,4%.   

Il 3,6% (375) dei percorsi ha previsto uno stage all’estero. 



I PERCORSI, LA DURATA 
Dati in sintesi 2013/14  

Ore in media dei percorsi per durata 

Durata 
Tipologia attività didattica 

Ore Annualità 
Formazione in aula Formazione fuori 

dall'aula 

Annuale 25,7 72,1 97,9 

Biennale 23 68,2 91,2 

Triennale 25,3 65,3 90,6 

Quadriennale 20,7 69,5 90,2 

Totale 24,9 70,1 95 

Nei percorsi annuali si registra un numero medio di ore (97,9) totali e di 

formazione fuori dall’aula (stage, viste guidate, osservazione) 72,1 maggiore rispetto ai 

percorsi pluriennali. 



GLI STUDENTI IN ALTERNANZA 

Sul totale degli iscritti nei diversi ordini di studio, svolge un percorso di 

alternanza: 

 il 21,6% degli studenti negli istituti professionali; 

 l’8,1% degli studenti negli istituti tecnici; 

 il 2,2% degli studenti nei licei. 

 

Dati in sintesi 2013/14  

Le modalità in cui gli studenti hanno 

partecipato ai percorsi sono:  

 come classe intera – 65,4%,  

 come gruppo di studenti di indirizzi 

diversi  - 29,6%,  

 come gruppo di studenti della 

stessa classe  - 4,6%,  

 come singoli studenti  - 0,4%.  



STRUTTURE OSPITANTI: LE IMPRESE 

126.003  strutture hanno collaborato alla realizzazione dei percorsi  

di cui il 43,8% (55.154) è rappresentato dalle imprese. 

I settori prevalentemente interessati: 

attività manifatturiera 41,9% 

attività di servizi di alloggio e ristorazione 20,9% 

altre attività di servizi 6,7% 

 

Dati in sintesi 2013/14  

La partecipazione delle imprese ai percorsi di alternanza è in aumento 

 rispetto allo scorso anno del 21,6%.  



Gli accordi stipulati tra scuola e impresa per la realizzazione dei percorsi 
di alternanza sono 1.182 

 

GLI ACCORDI 

Dati in sintesi 2013/14  

Il 50% dei soggetti con cui le scuole stipulano gli accordi  
è rappresentato dalle imprese. 

 
La convenzione si conferma la tipologia di 

accordo maggiormente utilizzata dagli istituti 
68,9%.   
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