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1. INDICE 

2.  Scopo 

3.  Modalità operative   

 Responsabilità 

 Attività/azione 

 Tempi 

 Registrazioni 

4.  Conservazione e Archiviazione 

5.  Riferimenti 

 

1. SCOPO 
 

Scopo della presente Istruzione Operativa è illustrare le modalità di progettazione, realizzazione e valu-
tazione di un percorso di Alternanza Scuola Lavoro inserito nel Piano dell’Offerta Formativa 
dell’Istituto/Liceo .............................................................................................................................. 

 
2. MODALITÀ OPERATIVE  

 
FASE 1 – CONDIVISIONE 
Questa fase ha lo scopo di individuare le linee guida di significato e gli obiettivi strategici per i percorsi di 
Alternanza Scuola Lavoro (ASL) del singolo Istituto in un determinato anno. 
 

Responsabilità Attività/Azione Tempi 
Documenti di rife-

rimento 

CTS Individua le linee guida e gli obiettivi strategici  Linee guida e 
obiettivi 

CD Discute la proposta del CTS e la assume   Verbale del CD 

DS Inserisce nel POF l’attività di ASL  POF 

DS e CTS Presentano l’attività di ASL alle famiglie e al 
territorio secondo modalità e tempi che riter-
ranno opportuni 

  

 
Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da: DS, esperti di settore, esponenti dell’Università e delle Asso-
ciazioni di categoria. 
 
FASE 2 – PROGETTAZIONE DEI PERCORSI 
Questa fase è a cura dei CdC che coinvolgono ogni volta che è possibile studenti e genitori; in particolare 
però la progettazione vede la collaborazione tra scuola e azienda/enti/… 
 

Responsabilità Attività/Azione Tempi 
Documenti di rife-

rimento 

Consiglio di 
Classe (CdC) 

Compila la scheda di progettazione  Scheda di 
progettazione 
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CdC Individua enti, aziende, associazioni  Database enti, 
aziende, 
associazioni 

CdC Negozia il progetto con le stesse: lo presenta, 
raccoglie suggerimenti e  osservazioni 

 Verbale del CdC 

CdC Presenta il percorso di ASL agli studenti e alle 
famiglie; raccoglie suggerimenti e  osservazio-
ni  

 Verbale del CdC 

CdC Rimodula il percorso di ASL sulla base dei sug-
gerimenti e delle osservazioni raccolti 

 Scheda di 
progettazione 

 
 
FASE 3 – REALIZZAZIONE DEI PERCORSI 
 

Responsabilità Attività/Azione Tempi 
Documenti di rife-

rimento 

CdC Individua i tutor scolastici e li abbina agli stu-
denti 

 Scheda elenco … 

CdC Abbina gli studenti agli enti, aziende, associa-
zioni 

 Scheda elenco … 

DS e Responsa-
bile enti, azien-
de, associazioni 

Stipula la convenzione  Convenzione 

I Tutor scolastici Incontrano i tutor aziendali  e presentano la 
documentazione: diario di bordo, rubrica delle 
competenze, scheda di valutazione, … 

 Diario di bordo, 
rubrica delle 
competenze, 
scheda di 
valutazione, … 

CdC, tutor sco-
lastici, tutor 
aziendali 

Realizzano le azioni previste (aula e azienda)   

I Tutor scolastici Visitano almeno una volta enti, aziende, asso-
ciazioni; tengono i contatti con i tutor azienda-
li mediante telefonate, mail, … 

 Scheda di 
valutazione  

CdC e tutor a-
ziendali 

Valutano i project work degli studenti  Scheda di 
valutazione  

 
FASE 4 – VALUTAZIONE DEI PERCORSI 
La valutazione dei percorsi  rispetta il principio della triangolazione, pertanto viene  realizzata  interpellando 
i diversi attori coinvolti nel percorso e comparando i diversi piani (dichiarato, agito, percepito) 
 

Responsabilità Attività/Azione Tempi 
Documenti di rife-

rimento 

Studenti Valutano il percorso attraverso un questiona-
rio 

 Questionario  

CdC Prende visione delle schede del tutor azienda-
le e produce una relazione di sintesi per il CTS 

 Relazione 

CTS Valuta il progetto   
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CdC Prende visione delle schede di valutazione 
degli studenti e li traduce in una certificazione 
di competenze  

 Certificazione di 
competenze 

 
 
FASE 5 – RESTITUZIONE DEI RISULTATI 
Questa fase chiude il percorso con lo scopo di mostrarne il valore formativo, la fattibilità e dunque la ripro-
ponibilità 
 

Responsabilità Attività/Azione Tempi 
Documenti di rife-

rimento 

CTS Pubblicizza i risultati secondo le modalità più 
opportune 

  

Studenti Presentano (ai loro compagni, alle famiglie, 
alle aziende, …) gli esiti dell’attività 

  

    

 
 

3.   CONSERVAZIONE E ARCHIVIAZIONE  
 Tutti i Documenti vengono conservati  e archiviati secondo le modalità previste dalla normativa vi-

gente 
 

4   ALLEGATI  
  

Scheda di progettazione   
Rubriche di competenza  
Elenco dei temi significativi  e delle aziende interessate/afferenti a quel tema 
Diario di bordo per lo studente  
Scheda di valutazione comune a tutor aziendale e scolastico  
Scheda di profilo individuale/cv/portfolio  
Certificato  delle competenze 

 
 


