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L’alternanza scuola lavoro è una metodologia didattica che 
permette agli studenti di affiancare alla formazione 
scolastica, prettamente teorica, un periodo di esperienza 
pratica presso un ente pubblico o privato.

Nel 2015 l’alternanza scuola-lavoro è stata resa obbligatoria 
per tutti gli studenti del secondo biennio e dell’ultimo anno 
della scuola secondaria di secondo grado

-L’intento è quello di favorire l’orientamento dei giovani per 
valorizzarne le aspirazioni personali

-offrire agli studenti opportunità di crescita personale, attraverso 
un’esperienza extrascolastica che contribuisca a svilupparne 
il senso di responsabilità

-favorire una comunicazione intergenerazionale,gettando le basi 
per uno scambio di esperienze e crescita reciproca
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• Il messaggio

• Contesto

• Referente

• Ricevente

• Codice o linguaggio 

• Emittente

• Canale o mezzo di 
comunicazione



Raccogliere elementi ed informazioni attraverso 
interviste,investigazione ed osservazione

Creare storie interessanti e coinvolgenti

Selezionare le informazioni raccolte 

Organizzare i contenuti secondo le impostazioni definite a 
monte 

Sviluppare e mantenere contatti con la comunità per 
creare contenuti interessanti.



ESSERE GIORNALISTA

Forte senso critico 

Conoscenza approfondita 
delle notizie e delle 
questioni regionali e 
nazionali

Abilità comunicative e di 
sintesi

Utilizzo di vocaboli chiari e 
semplici

Abilità informatiche 
nell’utilizzo di programmi di 
testo e di editing

 Capacità 
organizzative

Lavorare in gruppo e 
in autonomia
Realizzare un titolo 
accattivante e 
coinvolgente
Realizzare interviste e 
foto legate all’articolo
Essere professionali

CERCARE   
PROFESSIONALITÀ



-Incontrare professionisti del settore

-Ascoltare e confrontarsi per crescere 
e creare legami 



L’alternanza,è stata un’esperienza positiva?

È stato un percorso utile? Perché?

È stato affine con al tuo percorso scolastico?

Eventuali aspetti negativi e positivi






