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PROGETTI INNOVATIVI AUTONOMI DI
SPERIMENTAZIONE ASL

DESCRIZIONE DELL’ORDINAMENTO E INDIRIZZO DI RIFERIMENTO (MAX 3000 
CARATTERI)

Le classi interessate dal progetto sono tre: tre terze e tre quarte. Sono tutte appartenenti ad un Istituto 
Tecnico ad indirizzo Amministrativo con articolazione Amministrazione Finanza Marketing e Relazioni 
Internazionali e Marketing. Il percorso scolastico di queste prime classi interessate dalla riforma è in 
costruzione e alla ricerca di un proprio equilibrio; l’intento principale è di legarlo il più possibile alle richieste 
del territorio. 

MOTIVAZIONI
Le attività in azienda, nel nostro istituto, hanno spesso avuto difficoltà nel trovare una modalità soddisfacente
per la valutazione delle competenze acquisite.
Le cause principali sono :

- elevata varietà , sia in qualità che in quantità, di occasioni formativa tra le varie aziende e quindi 
impossibilità di costruire uno standard unico di verifica.

- valutazione degli alunni, da parte dei tutor aziendali, con modalità e livelli molto differenti.
Le prove con le quali fino ad ora sono stati valutati gli alunni consistevano in :

- un elaborato di italiano sull’esperienza in azienda
- un questionario in inglese su attività legate al mondo del lavoro
- un colloquio nelle materie tecniche per verificare gli apprendimenti in azienda.

Quello che si intende fare è predisporre un insieme di strumenti e una procedura in grado di sondare 
efficacemente gli apprendimenti e tradurli in gradi di competenze e valutazioni all’interno del percorso 
scolastico.

OBIETTIVI
Con il contributo di qualche azienda modificare/ migliorare le schede per la
rilevazione del giudizio del tutor aziendale.
Con  il  contributo  dei  docenti  e  delle  aziende  descrivere  quali  parametri
evidenziano il livello di competenza acquisito con particolare rilevanza nelle
materie di indirizzo.
Con il contributo dei docenti descrivere quali prove possono meglio mettere
in risalto i parametri evidenziati.

RISULTATI
Stesura di una raccolta di domande , quesiti , tabelle, schede di valutazione da cui attingere negli anni 
successivi. 



AZIONI
Oltre alle azioni organizzative standard per il tirocinio in azienda si intende: 

- Sensibilizzare gli insegnanti tutor (soprattutto delle materie di indirizzo) affinché ci sia una 
informazione precisa e scrupolosa dell’attività svolta in azienda

- Sensibilizzare gli studenti affinché la stesura del diario di tirocinio sia eseguita con precisione; come 
esempio si forniranno voci e spunti per la compilazione

- Raccogliere l’opinione e i suggerimenti delle aziende sull’efficacia della scheda di giudizio che la 
scuola chiede di compilare alle aziende stesse;

- Organizzare le modalità e le procedure per la valutazione in aula delle compente.
 

PREVENTIVO DI SPESA
Si prevede una spesa di 800 euro a classe ( per cui in totale 800 X6 = 4800
euro). 
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