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L' ALTERNANZA CON LA BUONA SCUOLA 

L'Alternanza scuola-lavoro non è un'invenzione de ‘La Buona Scuola’. La riforma ha 

fatto però uscire l'Alternanza dalla sperimentazione prevista negli anni precedenti 

per trasformarla in pratica strutturale. Questo è avvenuto introducendo 

l'obbligatorietà per tutti gli studenti delle classi terze, quarte e quinte delle scuole 

secondarie di II grado: Istituti Tecnici, Professionali e Licei (il coinvolgimento di 

questi ultimi è un unicum in Europa). Una novità è stata anche l'ampliamento delle 

tipologie di strutture ospitanti, dalle sole imprese alle pubbliche amministrazioni, 

agli ordini e al Terzo Settore, ai musei. Altro punto qualificante, i finanziamenti: sono 

100 i milioni di euro all’anno investiti per attivare i percorsi. Prima de ‘La Buona 

Scuola’ i fondi per questo capitolo ammontavano a 10 milioni di euro. 

 

L’IMPATTO DELLA RIFORMA. 
COME CAMBIANO I NUMERI  DELL’ALTERNANZA 

 
 

Nell’anno scolastico 2015/2016, il primo post-riforma, sono stati 652.641 gli 

studenti in Alternanza (classi III, IV e V). La crescita è stata del 139% rispetto al 

2014/15 (273.000 alunni). 

Le scuole (statali) che hanno fatto Alternanza sono passate dal 54% al 96%.  

I percorsi di Alternanza attivati hanno registrato un +154%, passando dagli 11.585 

del 2014/2015 ai 29.437 del 2015/2016. 

Le strutture ospitanti coinvolte sono state 149.795: +41% rispetto all’anno 

precedente. 
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Dove hanno fatto Alternanza gli studenti? Nelle imprese (36,1%), a scuola con 

l’impresa simulata o svolgendo attività interne, ad esempio nelle biblioteche 

(12,4%), nelle pubbliche amministrazioni (8,5%), nel No Profit (7,6%). 

Di seguito il dettaglio per tipologia di scuola:  

 

 Imprese Scuola Pubbliche 

Amministrazioni 

No Profit 

Licei 20% 14% 12,7% 11,1% 

Tecnici 46,9% 10,1% 6% 5% 

Professionali 60% 12% 1,9% 2,6% 

 

Guardando alle classi terze, le prime coinvolte nell’obbligo, nel 2015/2016 hanno 

fatto Alternanza 455.062 studenti su 502.275 (il 90,6%).  

Questa la suddivisione per tipologia di scuola rispetto alle classi terze: 

Studenti Licei Studenti Istituti Tecnici Studenti Istituti Professionali 

227.308 

+ 1.737% rispetto all’A.S. 

2014/15 (12.371) 

 

140.699 

+ 345% rispetto all’A.S. 

2014/15 (31.592) 

87.055 

+90% rispetto all’A.S. 2014/15 (45.789) 
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L’ALTERNANZA A LIVELLO REGIONALE 

Tra le Regioni dove più scuole sul totale hanno fatto Alternanza spiccano: Molise 

(97,8%), Umbria (94,9%), Emilia Romagna (93,5%) e Piemonte e Friuli Venezia 

Giulia (93,4%). Tra le Regioni che hanno fatto registrare una crescita maggiore del 

numero di scuole che fanno Alternanza emergono: Campania (+288% nel 2015/2016 

rispetto al 2014/2015), Sicilia (+216%), Lazio (+175%) e Piemonte (+169%). 

In termini assoluti, le Regioni dove più studenti hanno fatto Alternanza sono: 

Lombardia (105.564), Campania (66.411), Lazio (64.265), Veneto (55.245) e Sicilia 

(53.554). 

Le Regioni che hanno fatto registrare una crescita maggiore di studenti in Alternanza 

sono: Puglia (+478%), Campania (+406%), Calabria (+270%), e Sicilia (+258%). 

Adempiendo all’obbligatorietà prevista dalla legge, le Regioni del Mezzogiorno 

hanno fatto registrare un notevole aumento del numero e del peso relativo degli 

studenti che fanno Alternanza. 

Strutture ospitanti. Nell’anno scolastico 2015/16 sono state 151.200 le strutture 

che hanno ospitato studenti in Alternanza (+41% rispetto all’anno precedente). Il 

maggior numero di strutture ospitanti si trova in Lombardia (22%), Veneto (14%), 

Piemonte ed Emilia Romagna (9%), Toscana (7,7%). Nelle regioni del Mezzogiorno 

sono state riscontrate ancora alcune difficoltà nell’individuare strutture ospitanti. 

 

 

 



 

5 

 

 

I DATI PER MACRO REGIONI (A.S. 2015/2016) 

 

 

NORD 

Studenti (classi III, IV, V) Strutture Ospitanti Scuole 

228.644 
(48,4% del totale) 

La crescita rispetto all’A.S. 

precedente è stata dell’85% 

(erano 123.835) 

77.364 
(51,2% del totale) 

2.101 
(92,4% del totale) 

La crescita rispetto all’A.S. 

precedente è stata del 77% 

 

CENTRO 

Studenti (classi III, IV, V) Strutture Ospitanti Scuole 

206.845 
(50,3% del totale) 

La crescita rispetto all’A.S. 

precedente è stata del123% 

(erano 92.964) 

49.505 
(32,7% del totale) 

1.802 
(89,9% del totale) 

La crescita rispetto all’A.S. 

precedente è stata del 64% 

 

SUD 

Studenti (classi III, IV, V) Strutture Ospitanti Scuole 

217.152 
(40% del totale) 

La crescita rispetto all’A.S. 

precedente è stata dell’286% 

(erano 56.316) 

24.331 
(16,1% del totale) 

2.864 
(81,9% del totale) 

La crescita rispetto all’A.S. 

precedente è stata del 158% 

 


