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Circolaren.336

Agli alunni delle classi III
Ai Sigg.Docenti
Ai Sigg. Genitori

AI sito web dell'istituto

Oggetto: Alternanza Scuola Lavoro: chiarimenti relativi ai caratteri, frequenza, valutazione, curriculum vitae,
Libretto del Cittadino.

Si pregano i signori Docenti di dare attenta lettura in classe delle seguenti note, accertandosi della chiara
comunicazione data agli alunni e prendendo essi stessi piena contezza dei caratteri e degli obblighi scaturiti con la
legge 107.

1. Caratteri
Allo scopo di meglio chiarire il carattere d'innovazione metodologica introdottocon l'avvio delle esperienzedi
alternanzaScuola Lavoro,vale la pena ricordare alcune note della GuidaOperativaemanata dalMIUR, al capo 12,c.
a: "L'utilizzodella metodologiadell 'alternanzatrasforma il modello di apprendimento legato alle singole discipline in
un diversomodello, che costituisce il risultato multifattoriale di un processo, che riconosce il valoredegli
apprendimenti acquisiti in modo informale e non formale nell'azione didattica, consentendone il riconoscimentoin
termini di competenzee di potenziale successoformativo dello studente. Neipercorsi di alternanzarisultano
particolarmentefunzionali tecniche di valutazionechepermettano l'accertamento diprocesso e di risultato.
L'attenzione al processo, attraverso l'osservazione strutturata,consente di attribuire valore, nella valutazionefinale,
anche agli atteggiamentie ai comportamentidello studente; l'esperienza nei contesti operativi, indipendentementedai
contenutidell'apprendimento,sviluppa, infatti, competenze trasversali che sono legate anche agli aspetti caratterialie
motivazionalidellapersona ".
Ciò significa che nessun docente e nessun alunno possono considerare le attività di alternanza come distrazione
dallo studio delle discipline, e che lo sforzo cui la riforma chiama è di apertura a un approcciomultifattoriale,che
riconosca gli aspetti non formali di acquisizionedelle competenzee di crescita complessivadella persona.

2. Frequenza
Prendendo atto della irresponsabileleggerezzacon cui alcuni alunni disertano le attività di alternanza, si ricorda
l'obbligo di frequenza delle attività di alternanza (400 h. nei Tecnici, 200 h. nei licei), obbligo che, qualora non
assolto alla fine del triennio, comporta un automatismo di non ammissione degli alunni all'Esame di Stato. A



questo proposito, la Guida operativa al Capo 13, chiarisce:" Per quanto riguarda lafrequenza dello studente alle
attività di alternanza, nelle more dell 'emanazione della "Carta dei diritti e dei doveri degli studenti in alternanza
scuola-lavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola secondaria di secondo grado impegnati nei
percorsi di formazione di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53, come definiti al decreto legislativo 15
aprile 2005, n.77", aifini della validità delpercorso di alternanza è necessaria lafrequenza di almeno tre quarti
del monte oreprevisto dalprogetto.
In ordine alle condizioni necessarie a garantire la validità dell 'anno scolastico ai fini della valutazione degli
alunni, ai sensi dell 'art.14, comma 7, del d.P.R. 22 giugno 2009, n.I22 e secondo le indicazioni di cui alla
circolare MIUR n. 20 del 4 marzo 2011, si specifica quanto segue:
a. nell 'ipotesi in cui iperiodi di alternanza si svolgano durante l'attività didattica, la presenza dell'allievo
registrata nei suddetti percorsi va computata aifini del raggiungimento del limite minimo di frequenza, pari ad
almeno tre quarti dell 'orario annuale personalizzato, oltre che aifini del raggiungimento del monte ore previsto
dal progetto di alternanza;
b. qualora, invece, iperiodi di alternanza si svolgano, del tutto o in parte, durante la sospensione delle attività
didattiche (ad esempio, nei mesi estivi),fermo restando l'obbligo di rispetto del limite minimo difrequenza delle
lezioni, la presenza dell 'allievo registrata durante le attività presso la struttura ospitante concorre alla validità del
solo percorso di alternanza che richiede, come sopra specificato, lafrequenza di almeno tre quarti del monte ore
previsto dal progetto ".
Gli alunni sono perciò invitati a prender coscienza dell'obbligo imperativo dell'impegno scolastico fornito nelle
attività di alternanza, nonché dei limiti di assenza concessi dalla norma. Una particolare attenzione viene richiesta
alle classi impegnate in attività di alternanza nel periodo estivo, le cui assenze pur non incidendo nel monte ore
dell'anno scolastico, interessano comunque il limite previsto per le attività di alternanza, computato anch'esso in %
del monte ore complessivo.
I docenti assumano anch'essi una consapevolezza attenta della norma e degli obblighi imposti agli alunni, evitando
ogni atteggiamento (commenti qualunquisticamente negativi, evasione capziosa dall'obbligo di accompagnamento
delle classi in alternanza, penalizzazione degli alunni con sovraccarico di compiti nei giorni successivi alle attività,
ecc) che possa indurre negli alunni la falsa convinzione che tali attività costituiscano una distrazione dal normale
studio delle discipline e ingenerando comportamenti che possono rivelarsi pericolosi per il corretto svolgimento
dell 'anno scolastico.
I genitori, infine, sono anch'essi invitati a prendere coscienza innanzitutto della metamorfosi metodologica e
didattica che anima la cultura pedagogica delle ultime riforme, di cui l'alternanza scuola lavoro costituisce un
importante capitolo, senza indulgere in nostalgie verso l'antica e mera didattica delle discipline cui la scuola
italiana non può più fermarsi, chiamata com'è dagli indirizzi europei a costruire competenze, non più le sole
conoscenze che lo studio delle discipline assicura.

3. Valutazione
Le attività di Alternanza Scuola Lavoro sono soggette a valutazione intermedia e finale nello scrutinio.
Pur partendo dalla fondamentale Certificazione delle Competenze rilasciata alla fine del percorso triennale, la
Guida Operativa lascia al Collegio dei Docenti ampia libertà nella definizione delle modalità di valutazione
dell'esperienza di Alternanza Scuola Lavoro: " ... la certificazione delle competenze sviluppate attraverso la
metodologia dell 'alternanza scuola lavoro può essere acquisita negli scrutini intermedi efinali degli anni
scolastici compresi nel secondo biennio e nell 'ultimo anno del corso di studi. In tutti icasi, tale certificazione deve
essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello
studente. Sulla base della suddetta certificazione, il Consiglio di classe procede: a) alla valutazione degli esiti
delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta; le proposte
di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti; b) all 'attribuzione dei
crediti ai sensi del D.M 20 novembre 2000, n. 429, in coerenza con irisultati di apprendimento in termini di
competenze acquisite coerenti con l'indirizzo di studi frequentato, ai sensi dei dd.PP.RR. nn. 87,88 e 89 del 2010 e
delle successive Linee guida e Indicazioni nazionali allo scopo emanate" (capo 13).
Da ciò emergono due considerazioni:
a) Pur imponendo un obbligo di valutazione, il Legislatore ha volutamente evitato di introdurre in pagella una

voce specifica Alternanza Scuola Lavoro, cui dare un voto, indicando così il carattere che si è detto
multifattoriale e di superamento dell'approccio disciplinare della metodologia dell'alternanza,

b) Il Collegio dei docenti viene pertanto chiamato a trovare meccanismi di valutazione trasversale che diano il
giusto peso all'attività, instaurando procedure che consentano il transito, verso il basso o verso l'alto, delle
fasce di credito.
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4. Curriculum vitae
Nei giorni scorsi, gli alunni delle classi terze sono stati invitati a compilare e presentare il loro Curriculum Vitae. Si
tratta di una novità importantedella Legge 107,che in maniera plasticamenteconcreta accompagnagli alunni
all'ingresso nel mondo degli adulti e del lavoro. In particolare, la scuolaha l'obbligo di indicarenel curricolodi
ciascun alunno le ore effettive (ridotte del numero di assenze cumulate) di alternanzasvolte nel corso dell'anno
scolastico, caricandopoi i curricola degli alunni nel Portale Unico dei dati della Scuola: "Nel curriculum di
ciascuno studente, da inserire nel Portale unico dei dati della scuola, di cui ali 'articolo l, commi 28 e 136 della
legge 107/2015, le istituzioni scolastiche includono le esperienze condotte dal medesimo in regime di alternanza,
ai fini della mappatura delle competenze e della loro valutazione nell 'ambito dell 'esame di Stato" (Capo 12, c. C).

5. Libretto del Cittadino
La legge 107prevede infine l'introduzione del Libretto del Cittadino, "ove vengono registrate, oltre alle
esperienze lavorative/professionali eformative, i titoli posseduti e le competenze acquisite nei percorsi di
apprendimento", che dunquedifferisce dal CurriculumVitae per l'importante segnalazionedelle competenze
acquisite dall'alunno. Competenzeche vanno naturalmenteintese in senso complessivoe trasversale, tenendo
conto dei progetti di AlternanzaScuolaLavoroma anche dell'impegno curricolareed extracurricolaredello
studente.

Pachino, 13maggio 2016
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