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Report 2 

Rete per l’informatica a.s. 2013/14 

 

Scheda di sintesi per rilevazione dell’esperienza di Alternanza Scuola Lavoro 

 

 

L’attività di stage nell’ASL è stato organizzato e valutato utilizzando strumenti già consolidati da qualche anno e che fanno 

parte del repertorio delle singole scuole, in quanto già realizzati all’interno del lavoro di rete negli anni precedenti. 

A conclusione delle diverse attività di alternanza, la Rete ha effettuato un’azione di feedback al fine di ottenere ulteriori 

elementi per: 

• adattare alcuni aspetti del curricolo alle esigenze emerse in fase di ricerca e dalle aziende stesse, dopo il periodo di 

alternanza; 

• migliorare il rapporto con le aziende del territorio; 

Le questioni affrontate riguardavano aspetti di struttura quali il n° di studenti complessivo inserito in Alternanza ed il n°di 

aziende ospitanti ed aspetti valutativi strettamente collegati ai risultati del report di ricerca, in particolare si chiedeva: 

• In relazione alle competenze analizzate nel report di ricerca , quali sono quelle che a vostro giudizio sono state 

maggiormente sviluppate durante il periodo d’apprendimento in azienda? 

• In relazione alle competenze analizzate nel report, quali sono state le esperienze formative in azienda più 

significative per lo studente? (indicare contesto organizzativo, indicazioni di lavoro per lo studente, rapporto con 

il tutor e quanto altro vi sembri rilevante) 

• Considerato lo sviluppo del curricolo effettuato dalla scuola e l’esperienza in azienda, quali sono le proposte di 

miglioramento proponibili, secondo voi e secondo il tutor aziendale 

 

Considerato l’obiettivo del presente report, in continuità con quello precedente, la focalizzazione è sugli aspetti di 

miglioramento che la scuola autonomamente può intraprendere. 

Studenti e aziende 

istituto N° studenti N° aziende Note 

 

IS Einaudi- Scarpa 54 43 Alcune attività in azienda effettuate in 

continuità con altri progetti 

IS Meucci  19 10 Molte difficoltà di reperimento di aziende 

ospitanti 

IT Barsanti 20 13  

 

Analiticamente sono riportate  le risposte, distinte per singolo istituto relative al primo quesito: 

1. In relazione alle competenze analizzate nel report, quali sono quelle che a vostro giudizio sono state 

maggiormente sviluppate durante il periodo d’apprendimento in azienda? 
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Le informazioni che sono qui riportate sono desunte dai questionari compilati dai tutor aziendali e dagli studenti e dai 

colloqui intercorsi tra tutors aziendali e scolastici. 

Da un prima analisi emergono i seguenti aspetti, distinti per ciascun istituto: 

 

 

IS “Einaudi- Scarpa” 

 

I punti di vista di tutor aziendali e studente sono divergenti in quasi tutti gli aspetti analizzati, gli studenti sono più cauti 

(o forse più pessimisti) e hanno valutato sempre in modo inferiore sia il proprio livello di competenza sia le possibilità 

offerte dall’ASL. 

 

Per i tutor aziendali (valutazioni medie): 

• gli studenti arrivano dalla scuola con una preparazione più che buona per tutte le competenze analizzate 

• l’esperienza di ASL può sostenere tutte le competenze in particolare risulta più significativa per 

1. Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza  

2. Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali, analizzare il valore, i limiti e i rischi 

delle varie soluzioni 

3. Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e/o reti 

 

Per lo studente (valutazioni medie) 

• la preparazione data dalla scuola è più che sufficiente o quasi buona per tutte le competenze analizzate 

• l’esperienza di ASL non fornisce supporto per le competenze solo limitatamente ai seguenti aspetti (se pur con 

indicazioni contrastanti e solo mediamente positive o poco negative) 

1. Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali 

2. Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali, analizzare il valore, i limiti e i rischi 

delle varie soluzioni 

3. Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e/o reti 

 

1 INSUFFICIENTE  -  2 SUFFICIENTE  -  3 BUONO  -  4 OTTIMO 

Conoscenze/competenze 

specifiche 

Tutor: Livello 

già acquisito 

dallo 

studente 

(media) 

Tutor: Possibilità 

di formazione e 

approfondimento 

offerte dall’ASL 

(media) 

Differenza Studente: 

Livello già 

acquisito 

dallo 

studente 

(media) 

Studente:Possibil

ità di formazione 

e 

approfondimento 

offerte dall’ASL 

(media) 

Differenza 

Configurare, installare e 

gestire sistemi di elaborazione 

dati e/o reti 

3,24 3,54 
+0,30 2,83 

2,67 
-0,16 

Scegliere dispositivi e 

strumenti in base alle loro 

caratteristiche funzionali, 

analizzare il valore, i limiti e i 

rischi delle varie soluzioni 

3,26 3,63 
+0,37 2,74 

2,73 
-0,01 

Sviluppare applicazioni 

informatiche per reti locali o 

servizi a distanza 

3,20 3,65 
+0,45 2,57 

2,00 
-0,57 
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Gestire progetti secondo le 

procedure e gli standard 

previsti dai sistemi aziendali 

3,24 3,46 
+0,22 2,67 

2,70 
0,03 

Redigere relazioni tecniche e 

documentare le attività 

individuali e di gruppo 

3,26 3,41 
+0,15 3,05 

2,47 
-0,58 

Individuare e utilizzare gli 

strumenti di comunicazione e 

di team working 

3,35 3,43 
+0,09 3,00 

2,73 
-0,27 

 

Conoscenze/competenze specifiche in ASL

1,00 2,00 3,00 4,00

Configurare, installare e gestire sistemi di
elaborazione dati e/o reti

Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro
caratteristiche funzionali, analizzare il valore, i

limiti e i rischi delle varie soluzioni

Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali
o servizi a distanza

Gestire progetti secondo le procedure e gli
standard previsti dai sistemi aziendali

Redigere relazioni tecniche e documentare le
attività individuali e di gruppo

Individuare e utilizzare gli strumenti di
comunicazione e di team working

1-insuff. 2-suff. 3-buono 4-ottimo

Studente:Possibilità di formazione e approfondimento offerte dall’ASL (media)

Studente: Livello già acquisito dallo studente (media)

Tutor: Possibilità di formazione e approfondimento offerte dall’ASL (media)

Tutor: Livello già acquisito dallo studente (media)

 

IS Meucci 

Le competenze maggiormente sviluppate in azienda sono quelle comuni, soprattutto gestire risorse. La maggior 

parte dei tutor aziendali hanno fatto considerazioni positive sulla presenza di questi ragazzi in azienda in merito alla 

flessibilità mostrata da loro nell'apprendere cose nuove. 

IT Barsanti 

Da un punto di vista professionale la competenza presente in quasi tutte le esperienze in azienda riguarda 

“sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza”; nello specifico, in quasi tutte le aziende gli 

studenti sono stati inseriti in progetti di sviluppo di applicazioni web con eventuale attenzione all’accesso da 
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dispositivi mobili; in qualche caso sono state sviluppate applicazioni per smartphone. Marginalmente l’esperienza ha 

interessato lo sviluppo di una applicazione desktop o la configurazione di dispositivi di rete. 

In molti casi gli studenti si sono confrontati con la necessità di gestire la documentazione, spesso in lingua inglese, 

sia dal punto di vista dell’analisi di manuali specifici dei prodotti o ambienti di sviluppo utilizzati che della produzione 

di report, manuali tecnici o documentazione del codice di programma. 

Secondo quesito: 

2. In relazione alle competenze analizzate nel report, quali sono state le esperienze formative in azienda più 

significative per lo studente? (indicare contesto organizzativo, indicazioni di lavoro per lo studente, rapporto con 

il tutor e quanto altro vi sembri rilevante) 

IS “Einaudi Scarpa” 

 

Studente/Azienda Lavoro svolto Note 

B. A. (classe IV) 

SecureCube 

 

“Phonelog shield”: realizzazione di una gabbia di Faraday 

utilizzando un particolare tessuto progettato negli Stati Uniti e 

finalizzata alla schermatura da qualsiasi tipo di onda 

elettromagnetica durante il trasferimento dati nell’analisi forense 

dei cellulari coinvolti in crimini informatici. 

Esperienza eccellente 

anche per il contesto 

dell’ambiente di lavoro e 

per la chiarezza delle 

specifiche organizzative e 

lavorative richieste dal 

contesto e trasmesse 

efficacemente  allo 

studente. 

“BTStracker”: è un dispositivo basato sulla scheda programmabile 

Raspberry pi, che registra la potenza del segnale di tutte le celle 

telefoniche disponibili in un punto geografico, serve per capire 

l'area di copertura di una cella. 

I dati vengono visualizzati sullo schermo del dispositivo, inviati ad 

un eventuale client con un socket tcp e registrati in un file di log. 

Proposta di soluzione su 

suggerimento dello 

studente anche con 

analisi di possibili 

alternative. Attività che 

prosegue oltre il progetto 

ASL all’interno dello stage 

azeindale per il progetto 

FSE: “ITS come prima 

impresa”. 

F. G. (classe IV)  

Three-dimension 

Prestige srl 

Creazione siti web anche per e-commerce utilizzando CMS 

(WordPress e Magento) e personalizzazioni con linguaggi Php, 

HTML e CSS. 

Aderente al percorso di 

studi, anticipa gli 

argomenti che andranno 

approfonditi il prossimo 

anno. 

C. E. 

(classe III)  

Agraria S.Michele 

Analisi, progettazione e realizzazione di un applicativo 

personalizzato per la fatturazione utilizzando Calc di OpenOffice. 

Realizzazione e manutenzione di siti sia in linguaggio Php, HTML, 

CSS sia utilizzando un CMS (fornito da altervista) 

Ricerca e studio di 

prodotti alternativi 

presenti in internet. 

Approfondimento dello 

studio dei prodotti in 

OpenOffice anche del 

linguaggio VisualBasic 

specifico. 

Attenzione alla 

realizzazione di un sito 
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user friendly per un 

utente finale poco 

esperto. 

A. N. 

(classe III) 

E-Creation 

 

Gestionali in VisualBasic for Application interfacciandosi anche con 

database MySQL su server Linux. 

Integrazione tra ambiente 

Microsoft e Linux. 

Approfondimento e 

utilizzo di strumenti che 

verranno approfonditi il 

prossimo anno. 

T. F. 

(classe III) Techgest 

Creare App per smartphone. 

Es: logistica dei trasporti, gestione orari di inizio-fine attività dei 

lavoratori. 

Argomenti vari che 

anticipano 

l’apprendimento di 

concetti da sviluppare in 

quarta 

 

IS Meucci 

Solo pochi studenti sono stati ospitati da aziende specifiche per il settore informatico (purtroppo non si è riusciti a 

trovarne di più), tuttavia, anche nelle altre realtà i tutor aziendali hanno cercato di affidare incarichi che in qualche modo 

erano legate al settore informatico( ad esempio gestione di data base). Il rapporto creato tra tutor aziendale e studente 

è stato positivo. Quasi tutti gli studenti hanno valutato positivamente l'esperienza e soprattutto l'aiuto ricevuto dal 

proprio tutor. 

 

IT Barsanti 

Acquisizione di consapevolezza di strutture e modelli organizzativi aziendali riconoscendo il ruolo di inserimento nel 

contesto. 

Scoperta di elementi innovativi del settore di inserimento. 

Gestione di progetti secondo standard e procedure previsti dall’azienda con particolare riferimento alla qualità ed 

alla sicurezza. 

Gestione delle relazioni personali e professionali all’interno dei gruppi di lavoro con particolare riferimento al 

raggiungimento di obiettivi specifici. 

Riconoscimento delle competenze personali funzionali ad un efficace inserimento in una realtà aziendale ed 

individuazione di azioni volte al loro sviluppo. 

 

Terzo quesito 

3. Dalle informazioni che avete ricavato dal tutor aziendale, quali sono state le principali criticità emerse e 

riconducibili a scarso allineamento tra la programmazione scolastica e le richieste dell’ambiente di lavoro? 

 

IS “Einaudi- Scarpa” 

 

Le richieste emerse riguardano principalmente due ambiti che non sono strettamente attinenti alla programmazione 

scolastica in termini di conoscenze specifiche, ma più in termini di competenze e di organizzazione stretta dell’ASL: 

a. Lavorare con metodo su progetti da realizzare in team 

Di seguito alcune indicazioni “dirette” fornite dai tutor aziendali in merito: 

i) Creare percorsi con tempi più lunghi anche durante l’anno scolastico con progetti a medio periodo magari 

da svolgere in team. 

ii) Promuovere progetti di gruppo che stimolino la capacità di organizzazione e coordinazione degli studenti in 

modo da prepararli al lavoro di gruppo, a inserirsi in progetti esistenti,a rapportarsi con altre persone e 

organizzare con esse le diverse attività. 
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iii) Realizzare lavori interdisciplinari per favorire l’inserimento in gruppi di lavoro misti e il confronto tra le varie 

competenze 

iv) Dare dei progetti da sviluppare con la possibilità di arrivare alla soluzione tramite strade alternative per farli 

“ragionare” su quale sia la soluzione ottimale per impiegare meno tempo. 

v) Insegnare ad elaborare strategie per affrontare nel modo più diretto ed efficace il compito assegnato, così 

da individuare la soluzione ideale al problema da risolvere e la strada più efficiente per giungere alla 

soluzione; 

 

b. Preparare gli studenti in riferimento allo specifico contesto lavorativo in cui andranno inseriti 

Pur consapevoli delle svariate diversità di contesti aziendali con cui la scuola andrà ad interagire si consiglia di 

avvicinare per tempo lo studente alle specifiche problematiche del lavoro che dovrà affrontare ad esempio 

mediante: 

- visite/presentazioni aziendali 

- un prolungamento dei tempi di attività dello studente in azienda (ripetere in più periodi dell’anno l’esperienza in 

azienda o prolungare il periodo di ASL durante l’estate) 

- contestualizzare le conoscenze acquisite applicandole a temi “reali” riscontrabili in ambito lavorativo 

 

IS Meucci 

  

Le criticità che sono emerse riguardano il non saper applicare praticamente ciò che gli alunni sapevano teoricamente. Nella 

nostra scuola nelle ore di laboratorio si fa ben poco. Soprattutto  i ragazzi che sono andati in aziende dove assemblano o 

riparano PC, hanno evidenziato questa difficoltà di saper lavorare. Anche i ragazzi che hanno lavorato sulla gestione dei Data 

Base hanno avuto delle difficoltà poiché questo è un argomento di quinta. Tuttavia i ragazzi si sono resi  disponibili 

all'apprendimento, cercando di fare ciò che gli veniva chiesto. 

IT Barsanti 

Coordinamento con un gruppo di lavoro. 

Uso della lingua inglese. 

Uso avanzato di linguaggi web – previsto nel programma di quinta, pertanto rimane lo scollamento a meno di non 

anticipare in previsione di un invio degli studenti in ASL. 

 

Ultimo quesito 

 

4 Considerato lo sviluppo del curricolo effettuato dalla scuola e l’esperienza in azienda, quali sono le proposte di 

miglioramento proponibili, secondo voi e secondo il tutor aziendale? 

 

IS Einaudi- Scarpa 

Oltre a quanto già emerso nel punto precedente dalle indicazioni dei tutor aziendali, come referente scolastico e sentiti i 

feedback dei tutor scolastici ritengo che le proposte di miglioramento attuabili siano da un lato la continua attenta analisi 

delle aziende da coinvolgere per evitare esperienze poco attinenti al percorso di studi e dall’altro l’attenzione a instaurare un 

rapporto di interscambio più stretto con le realtà aziendali che possono fornire interessanti esperienze per gli studenti e per 

la scuola, anche coinvolgendo referenti aziendali in attività formative su vari campi come da essi stessi spesso proposto (es.: 

organizzazione aziendale e figure/ruoli professionali, specifici linguaggi/ambienti di sviluppo, …). 

 

IS Meucci 
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 Vista l'esperienza fatta quest'anno, si pensa di incentivare di più l'esperienza laboratoriale. Purtroppo, non sarà 

facile visto il continuo cambiamento dei docenti di informatica nella nostra scuola. Infatti, non essendoci docenti di ruolo per 

tale articolazione, non è possibile sviluppare un programma condiviso e portato avanti nel tempo. Per gli insegnati di tale 

indirizzo ci vorrebbero corsi di aggiornamento rivolti verso il mondo del lavoro, in modo da creare un ponte tra scuola e 

aziende.   

Per il prossimo anno, si dovrà valutare meglio il tipo di azienda che deve ospitare, ma il rischio sarà che non tutti gli alunni 

potranno andare in ASL, poiché non è semplice trovare aziende che accettino ragazzi in alternanza 

 

IT Barsanti 

Azioni volte a supportare gli studenti in funzione delle criticità emerse; del resto già previsto dal riordino (lavoro in 

team, gestione della documentazione, gestione progetto, uso lingua inglese). 

Considerazioni finali 

Nella riunione conclusiva del gruppo di lavoro, dopo avere esaminato i riscontri avuti dalle aziende a e dagli studenti durante 

il periodo di alternanza, si possono ripetere alcune indicazioni già sviluppate nel precedente report. 

Si ritiene utile sottolineare l’opportunità di alcune azioni, anche di sistema, che potrebbero risultare utili: 

• La ricerca delle aziende ospitanti è sempre un’operazione che occupa molto tempo ed energie e i risultati sono 

difficili da prevedere soprattutto se non si un data base di aziende molto fornito. Le piccole aziende di informatica 

spesso chiudono l’attività, si fondono, cambiano ragione sociale e/o referenti. Una maggior diffusione della cultura 

dell’alternanza presso le associazioni datoriali o di categoria potrebbe aiutare ad avere una maggiore disponibilità 

alle richieste delle scuole. L’amministrazione scolastica potrebbe inoltre procedere alla costituzione di una banca 

dati, suddivisa per territorio, a cui sia possibile rivolgersi per ottenere informazioni sulle aziende e sulle pregresse 

esperienze di alternanza o tirocinio  

• Creare i presupposti per una maggiore conoscenza reciproca tra scuola e azienda come premessa dell’alternanza 

creando delle occasioni di visita o di intervento propedeutiche all’esperienza di stage (possono essere visite guidate 

oppure interventi di referenti aziendali in classe oppure anche la proiezione di filmati che illustrano le caratteristiche 

reciproche). In prossimità del periodo di stage è utile inoltre che l’azienda abbia informazioni dalla scuola sulle 

caratteristiche dello studente e sulle sue competenze (è sufficiente anche una mail con foto come presentazione 

dello studente che successivamente entrerà in contatto diretto con il tutor aziendale). Anche se c’è stato un 

contatto preliminare tra tutor aziendale e scolastico, raramente si scende nello specifico del singolo studente per 

mancanza di tempo e spesso gli studenti si presentano in azienda all’ultimo momento, anche se sollecitati. D’altro 

canto è necessario anche aiutare lo studente a farsi un’idea dell’azienda (attraverso la vista del sito aziendale o 

conoscendo i prodotti che essa ha sviluppato ecc.)..Le indicazioni fornite nel patto formativo sono considerate 

spesso marginali e poco lette. 

• Creare continuità di lavoro tra scuola e azienda anche durante nel corso dell’anno successivo in modo che non ci 

siano fratture e che lo stage sia considerato non separato dall’esperienza scolastica. In alcuni casi può essere utile 

che lo stesso studente frequenti in stage la medesima azienda per più anni, con diversi livelli di complessità di 

compiti. In altri casi si possono prevedere esperienze in contesti nuovi in funzione delle competenze specifiche  che 

vi acquisiscono a scuola. Un altro elemento che può favorire la continuità è la cura che la scuola può mettere 

nell’allineare l’acquisizione di alcune conoscenze e/o competenze con le principali richieste che provengono dalle 

aziende. Alcuni esempi sono già stati indicati (lavorare maggiormente sull’installazione di componenti e sistemi 

operativi, anticipare la costruzione di data base rispetto alla quinta ecc.).Occorre in ogni modo evitare il 

disorientamento dello studente di fronte ai compiti assegnati: anche se una certa dose di sfida nell’esperienza risulta 
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opportuna, è bene che non sia eccessiva per non creare sfiducia nella scuola da parte dell’azienda e frustrazione da 

parte dello studente.  

• In genere, le aziende riconoscono che gli studenti sono ben preparati nelle materie teoriche. Risulta tuttavia 

necessario implementare con maggior insistenza e continuità l’acquisizione di competenze di tipo 

relazionale/comunicativo e di tipo gestionale/organizzativo senza le quali l’inserimento in realtà lavorative risulta 

complesso. Questo è un tema delicato perché spesso gli stessi docenti non riconoscono l’importanza di queste 

competenze e tanto meno sono in possesso degli strumenti necessari alla loro acquisizione. 

• Rimane il problema di fondo della valutazione, ma prima ancora di porsi la questione di quali strumenti utilizzare 

(come?) sarebbe necessario chiarirsi il problema della sua valenza rispetto ad un futuro lavorativo. Focalizzarsi sul  

“per chi?” “Per quale scopo?” è necessario valutare aiuta a definire meglio gli strumenti. Infatti, se lo scopo è 

dichiarare ad un eventuale datore di lavoro le competenze raggiunte è inutile ragionare in termini di un voto in più o 

in meno in una materia e spostarsi verso forme dichiarative. A questo punto è però necessario che ci sia un’azione 

che indichi un percorso comune tra le diverse scuole. 

 

 

Hanno partecipato i professori 

Monica Bertuola – IS “ Einaudi –Scarpa” 

M.Giovanna Scippa – IS “Meucci” 

Nello Baro, Valentino Trentin, Roberto Bandiera  – IT “Barsanti” 

Coordinamento a cura di Maria Bernardi – IT “Barsanti” 

 


