
RELAZIONE FINALE RETE MODA 
 

Motivazioni, proposte e richiesta dei mezzi indispensabili per la realizzazione e attuazione del 
progetto ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 
Il gruppo di lavoro dopo aver analizzato i documenti di stage in uso in ogni singola scuola decide di 
predisporre un'indagine sul territorio per rilevare quali sono le aspettative e le competenze richieste 
dagli operatori agli alunni al termine dell'esperienza di stage. 
Vengono definite 4 Macroaree,  in cui solitamente gli studenti effettuano gli stage: 

‐ Artigianalità (sartoria-abiti da sposa …) 
‐ Relazionale (vendita) 
‐ Sistema Aziendale (aziende-laboratori) 
‐ Area progettazione (ufficio stile-server) 

L’analisi di ciascuna Macroarea è affidata alle scuole coinvolte nel seguente modo: 
‐ Artigianalità all’Ist. Pittoni  
‐ Relazionale all’Ist. Viola-Marchesini  
‐ Sistema Aziendale all’Ist. Ruzza 
‐ Area progettazione all’Ist. Scarpa/all’Ist. Ruzza (per la calzatura) 

Ci si è focalizzati soprattutto sulla formulazione del format-questionario (allegato A)  da 
sottoporre all’azienda, tentando di semplificare le richieste, utilizzando un linguaggio che non sia 
auto-referenziale, ma attento alle esigenze del mondo del lavoro. Le domande-chiave sono state le 
seguenti: 
   Quali mansioni affidare allo stagista 
   Quali conoscenze (prerequisiti) sono richieste allo stagista? (Cosa deve saper già fare?) 
   Quali strumenti, attrezzi, programmi deve saper utilizzare lo stagista? (Cad-model? ..  
   Quale linguaggio tecnico deve conoscere, usare? 
   Che cosa ci si aspetta che impari? 
   Che cosa ci si aspetti realizzi? 
   Che cosa ha effettivamente realizzato? 
   Che cosa ha imparato? 
Dopo un’attenta analisi dei dati emersi dall'indagine sono state  individuate-punto per punto- le 
competenze relazionali e professionali più significative  (3-4) e predisposte le griglie di 
rilevazione degli esiti di stage (una per ogni macroarea) con cui il tutor aziendale valuta le 
competenze raggiunte dallo studente al termine del tirocinio. (allegati n°1) 
Nelle griglie si sono volutamente individuati pochi descrittori per agevolare una compilazione 
precisa, ma agile, in sintonia con le richieste delle aziende che prediligono leggibilità, chiarezza, 
immediata comprensione di pre-requisiti e di risultati attesi o da verificare. 
 
 COME UTLIZZARE LE VALUTAZIONI DEL PERCORSO ASL ? 
 
Le proposte di come utilizzare le valutazioni emerse dallo STAGE e dal PERCORSO 
FORMATIVO D'AULA sono legate al numero minimo di ore che devono essere garantite ad ogni 
Istituto  pari ad almeno  80 di ore di stage e 60  ore d’aula, perché al di sotto di questa soglia 
l’esperienza non risulterebbe efficace e ne verrebbe meno la valenza formativa.  
In questo modo si eviterebbero  disomogeneità evidenti fra Istituti e verrebbero riconosciute le 
competenze acquisite in ASL in tutto il territorio e da tutti gli addetti ( Istruzione e mondo del 
lavoro). 
 

‐ necessariamente i sistemi di valutazione fanno riferimento a più fasi, per cui ci si avvale 
di strumenti (griglie) in cui sono indicate, per i diversi ambiti di lavoro, le competenze 
relazionali e professionali acquisite dagli alunni, ma anche di schede approntate ad hoc dal 



C.di classe che fanno riferimento a relazioni in lingua italiana e inglese nonché della 
valutazioni dei docenti individuati come esperti di settore a seconda dell’ambito 
professionale interessato; 

‐ si è concesso spazio e quindi facoltà al C.di Classe di esprimere la valutazione del 
percorso al termine del primo anno o dei due anni, nel rispetto della tipicità e delle buone 
prassi dei singoli istituti, tenendo conto anche delle motivazioni contingenti che 
impediscono ad esempio di formalizzare gli esiti dello stage in sede scrutinio finale, quando 
l’attività si svolga, per richiesta stessa delle aziende del territorio, a fine anno scolastico (nel 
mesi di giugno/luglio); 

- ci potranno essere  quindi due distinti momenti di valutazione: al termine del primo 
           anno  oppure al termine dei due anni.  
- Entrambe saranno basate su valutazioni delle ore d’aula e delle ore di stage:  
- le competenze relazionali  confluiranno nella determinazione del voto di condotta  
- le competenze professionali potranno confluire come valutazione nelle discipline più 
       affini al percorso ASL, aumentare la banda dei crediti attribuiti agli alunni  oppure diventare 
un'attestazione integrativa alla pagella che accompagna l'alunno nel suo percorso di lavoratore 
 
STRUMENTI PREDISPOSTI 
 
In merito alla definizione dei criteri di misurazione e valutazione sono state predisposti ed allegati i 
seguenti documenti: 

1) Schede di misurazione e valutazione stage ( allegati 1) distinte in quattro macroaree  
_ Area commerciale  
_ Area industriale 
_ Area di progettazione 
_ Area artigianale 
Ogni scheda è distinta tra competenze relazionali e competenze professionali. 
La misurazione avviene attraverso quattro livelli da INSUFFICIENTE a BUONO (a cura del 
tutor aziendale). 
2) Scheda di misurazione e valutazione formazione d’aula ( allegato 2) . La scheda riporta 

per ogni singolo alunno le competenze relazionali e professionali raggiunte. La misurazione 
avviene come nel precedente punto (a cura del docente esperto). 

3) Griglia di valutazione complessiva ( allegato 3). La scheda, una per ogni alunno, riunisce 
le valutazioni delle competenze relazionali e professionali sia di stage che d’aula (a cura del 
tutor scolastico). 

4) Scheda di valutazione del Consiglio di Classe ( allegato 4). La scheda riporta la media dei 
voti delle competenze professionali acquisite in stage e in aula di tutti gli alunni. 

5) Scheda di valutazione del Consiglio di Classe ( allegato 5). La scheda riporta la media dei 
voti delle competenze relazionali e li converte in voto di condotta di tutti gli alunni. 

 
  

CONCLUSIONI 
 
Sarebbe auspicabile che ci fosse un reale coinvolgimento del tutor d’azienda nella fase di 
valutazione dello stage, ma ci si rende conto che non è un’ipotesi fattibile, perché richiederebbe un 
notevole spazio- in termini di tempo- da parte dell’artigiano/imprenditore stesso e ripetute 
convocazioni da parte del Consiglio di Classe (minimo uno per ogni allievo, visto che le aziende 
danno la disponibilità ad  accogliere un unico stagista). 
Il lavoro sotteso alla preparazione e alla certificazione ASL prevede in via preliminare che siano 
messi a disposizione adeguati finanziamenti ai singoli Istituti, altrimenti viene a mancare la struttura 
portante dell’esperienza professionale non potendo avvalersi di esperti esterni, la cui esperienza nel 



settore è fondamentale ai fini di una buona ricaduta. Inoltre in questo modo sarebbero garantiti i 
fondi per la gestione economica delle risorse interne utilizzate per l’attuazione e lo svolgimento 
dell’alternanza (coordinatori, tutor, personale amministrativo…) 
Per un’offerta formativa adeguata servono strumenti e mezzi tali da rispondere alle esigenze 
diversificate dei gruppi classe e del loro inserimento in realtà produttive diverse. 
Ci si rende conto che la schematicità della proposta può essere percepita come un limite, ma 
l’intento del gruppo di lavoro è stato quello di fornire uno strumento agile, flessibile, corrispondente 
il più possibile alle esigenze di chiarezza, trasparenza e leggibilità molto spesso avanzate dai 
soggetti stessi coinvolti, appunto azienda e scuola. 
L’auspicio di tutti i colleghi coinvolti in questo progetto è che l’impegno e lo sforzo profuso nella 
ridefinizione dell’esperienza formativa e professionale dell’ASL, valga a sollecitare il Ministero a 
ripensare e a ridefinire in modo chiaro ed omogeneo, sia il monte ore riservato alle lezioni 
d’aula sia le sovvenzioni per l’effettuazione dell’esperienza stessa nel suo complesso. 
 
Dai lavori sono emerse interessanti proposte:  

1. di valutare le competenze relazionali raggiunte all’interno del voto di condotta, dato 
che fanno riferimento a competenze chiave di cittadinanza, fornendo all’alunno la possibilità 
di integrare il voto di condotta con 1 punto in più, che tra l’altro influisce sulla media 
finale nel V anno.  
 

2. Per quanto concerne le competenze professionali appare più complessa la proposta di una 
certificazione, dato che quasi tutti i docenti riconoscono che la valutazione va ad influire di 
solito nell’attribuzione di un eventuale punto integrativo all’interno  del punteggio 
massimo di banda attribuibile al credito formativo-scolastico. In questo caso tuttavia ci 
sarebbe un problema di disparità di trattamento per chi avesse già ottenuto una media alta e 
quindi non potrebbe vedersi riconosciuto nessun punto integrativo. 
 

3. A questo proposito si potrebbe pensare ad inserire, in alternativa, una prova – simile ad 
una prova esperta finale- incentrata sui percorsi formativi svolti in aula che fosse 
valutata all’interno delle discipline professionalizzanti coinvolte. Si pone però il 
problema di definire il “peso” di tale prova in rapporto a tutte le altre prove del quadrimestre 
e di stabilire in che modo può influire sulla determinazione della media finale di una/due/tre 
discipline. Va ricordato inoltre che, oltre alle discipline professionalizzanti, potrebbe 
coinvolgere anche italiano e Inglese, dato che di solito è richiesta una relazione sullo stage.  
 

4. Non è attualmente proponibile (ma auspicabile) , invece, la possibilità di considerare 
nel suo complesso l’alternanza Scuola Lavoro come una disciplina aggiuntiva, da 
valutare come tutte le altre discipline perchè di fatto, impegna un monte ore pari a quello 
riservato all’insegnamento, ad esempio, della Lingua Italiana. 

 


