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1. PROGETTARE L’ALTERNANZA
•  L’organizzazione dell’Istituto
•  Il progetto formativo
•  Come preparare gli studenti

2. VALUTARE L’ALTERNANZA
•  Schede di osservazione
•  Diario di bordo
•  Un’esperienza sul campo
•  Prove esperte

3. CONCLUSIONI E PROSPETTIVE
•  Esame di Stato
•  Dall’alternanza all’apprendistato

Struttura del webinar
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1. PROGETTARE L’ALTERNANZA



•  L’ASL intesa come metodologia didattica

•  Il monte-ore: 200 ore per i Licei, 400 ore per Professionali e 
Tecnici

•  Le modalità per raggiungere il monte-ore:
- In azienda
- IFS
- Attività preparatorie e di verifica

•  La guida operativa del Miur dell’8 ottobre 2015


Alcune premesse
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http://campus.mondadorieducation.it/home/campus/Campus-economico-giuridico/Alternanza-scuola-lavoro/Attivita-di-alternanza-scuola-lavoro.-Guida-o


FUNZIONE
STRUMENTALE

L’organizzazione dell’Istituto

COMMISSIONE
ASL

AZIENDE

CONSIGLI 
DI CLASSE

STUDENTI

1.
coordina

2.
contattano

3.
forma

4.
comunica

abbinamenti

5.
progettano

6.
valutano



7.certificanocompetenze
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•  Consigli di classe - Studenti - Aziende
•  Il modello elaborato dall’USR Lombardia

Il progetto formativo
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www.alternanzascuolalavoro.it 

Il progetto formativo
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http://www.alternanzascuolalavoro.it


FORMAZIONE SULLA SICUREZZA
•  4 ore di “formazione generale”
•  Test finale

I “COMPORTAMENTI ATTESI”
 - Cosa non fare

 “Fare”- Cosa si può fare
 - Cosa si deve fare

 
  - Cosa non dire

 “Dire”  - Cosa si può dire
  - Cosa si deve dire



Come preparare gli studenti
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CONDIVISIONE DEL REGOLAMENTO
Come preparare gli studenti
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2. VALUTARE L’ALTERNANZA



Schede di osservazione
SCUOLA:ITE "BASSI" - LODI  cod  

scelta degli obiettivi   STUDENTE:  CF  

Scheda 2 del percorso individuale annuale di INDIRIZZO:TURISMO: ag. viaggi/hotel-ricevim./accoglienza tur.

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO CLASSE:TERZA TIROCINIO CURRICULARE:  dal 1_.02.2016 al 2_.02.2016

SEZIONE:T AZIENDA:                

A - 1 A B - 1 B C D E

calendarizzazione

Valutazione della performance: livello 
al quale è eseguita la prestazione

COMPETENZE

N°

COMPETENZE                                                           

variazioni PRESTAZIONI ATTESE

CONTESTO

data
durata

del "profilo in 
uscita"                                (da Linee Guida 

del riordino)

individuate dalla programmazione dell'alternanza 
(descritte in termini di performance)

Aula Labor Tiroc. Home

(ore)

NV 1 2 3 4

Utilizzare tecniche della comunicazione 
aziendale funzionali ai contesti 1 rispetta lo stile e le regole aziendali di comportamento x si presenta in orario con l'aspetto curato

   

x

 

1_.02.2016 - 
2_.02.2016 80        

 

Utilizzare tecniche della comunicazione 
aziendale funzionali ai contesti 2 adotta uno stile comunicativo adeguato al proprio ruolo x  comunica con uno stile adeguato al proprio ruolo

   

x

 

" "        

 

Comunicare con il cliente 3 applica tecniche di accoglienza della clientela            (front 
office) x affianca il tutor nell'accoglienza del cliente

 

x x

 

           

 

NV = non valutabile

Eventuali commenti e/o suggerimenti:  1  = insufficiente

2  = non del tutto sufficiente

3  = pienamente sufficiente

4  = ottimo
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Diario di bordo
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Un’esperienza sul campo
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ALCUNI ESEMPI IN “ECONOMIA AZIENDALE”
•  Individua gli stakeholders dell’azienda ospitante, indica per ogni 
categoria
la “ricompensa attesa” e descrivi la politica aziendale attuata
per il soddisfacimento degli interessi espressi da tali soggetti.
•  Costruisci la catena del valore 
  di Porter dell’azienda ospitante.







BUONE PRATICHE: IL REPERTORIO REQUS

Prove esperte
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http://www.requs.it/default.asp?pagina=4236


•  La valutazione come pratica metacognitiva

•  La valutazione per il voto disciplinare

•  La valutazione per il voto di condotta

•  La valutazione per il credito formativo




Alcune considerazioni

     Valutare l’alternanza
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http://campus.mondadorieducation.it/home/campus/Campus-economico-giuridico/Alternanza-scuola-lavoro/Valutare-l-alternanza


3. CONCLUSIONI E PROSPETTIVE




ESAME DI STATO
•  Terza prova
•  Colloquio


LA C.D. “ASL PESANTE”
•  Dall’alternanza all’apprendistato

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/21/15A09396/sg

Conclusioni e prospettive
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http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/21/15A09396/sg
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