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SCHEDA PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (ASL) 

Titolo                      Es. : L’etica del Lavoro 

 

1. Informazioni generali 

Tipologia di scuola:   Classe/i coinvolte:   
_________________________________ 

Numero alunni coinvolti:    Diploma derivante dal ciclo di 
istruzione_________________________ 

Ambito:    

 

Gruppo di Progetto (i docenti e i referenti 
aziendali che scrivono il progetto)  

 

 

2. Descrizione del progetto  

Finalità generale Indicare la finalità strategica che il progetto si propone di perseguire 

 
 
 

 

Obiettivi specifici del progetto Declinare operativamente i benefici che i destinatari potranno trarre 

dalla realizzazione delle attività del progetto ossia i risultati attesi in termini di miglioramento 

 
 
 

 

Durata, fasi e tempi del progetto  
Diagramma di Gantt   

Durata (annuale/biennale) 201…….. 201…….. 

Fasi  Sett Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

1. Progettazione            

2. Individuazione 
enti/aziende 

           

3. Pubblicizzazione; 
Approvazione OOCC,  

           

4. Illustrazione del 
progetto a studenti e 
famiglie 
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5. Bilancio delle 
competenze in 
ingresso 

           

6. Motivazione e 
preparazione al 
percorso 

           

7. Incontri preparatori 
con gli studenti: 
attività in aula 

           

8. Primo colloquio di 
lavoro 

           

9. Inserimento in azienda 
– pre-
professionalizzazione 

           

10. Progetto di ricerca e 
sviluppo delle 
tematiche 

           

11. Implementazione in 
azienda 

           

12. Presentazione del 
percorso e dei risultati 
alla scuola, alla 
cittadinanza ……. 

           

13. Bilancio delle 
competenze in uscita 

           

14. Valutazione del 
percorso di alternanza 
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3. Figure di riferimento per il progetto 

Soggetto Nella progettazione  Nella realizzazione Nella valutazione 

1. Comitato 
Tecnico 
Scientifico 

• Offre linee di 
indirizzo   

• Facilita la relazione 
tra scuole e 
aziende  

 

• Garantisce la 
coerenza interna 
del progetto 

• Garantisce la 
coerenza del 
progetto con le 
altre attività 
curricolari 

• Valuta il 
raggiungimento dei 
risultati 

• Valuta il processo  

2. Dirigente 
scolastico 

 • Presiede il 
Comitato Tecnico 
Scientifico 

• Controlla la 
coerenza interna 
del Progetto 

• Valuta il 
raggiungimento dei 
risultati 

3. Responsabile di 
percorso 

 • Collabora con il 
CTS 
nell’individuazione 
delle aziende 

• Cura gli aspetti 
organizzativi e 
gestionali del 
progetto, mantiene 
i contatti con 
l'amministrazione 

• Cura 
l’abbinamento 
allievo-azienda, in 
collaborazione con 
i tutor interni 

• Predispone i 
materiali funzionali 
alla valutazione 

4. Consiglio di 
classe 

• Accoglie le 
indicazioni del CTS 

• Concorda le linee 
di sviluppo 
dell’UDA (tema, 
discipline 
coinvolte, modalità 
di valutazione….) 

• Realizzagli 
interventi formativi 
previsti dal 
progetto 

• Procede ala 
valutazione dei 
singoli allievi in 
termini di risultati 
di apprendimento 

5. Tutor interno  • Concorda con il 
tutor esterno le 
modalità di 
inserimento in 
azienda compresa 
la fase iniziale del 

• Elabora, in 
collaborazione con 
il tutor interno, la 
scheda di 
valutazione 
dell’allievo 
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colloquio di lavoro 
• Monitora il 

percorso in azienda 

6. Tutor esterno  • Concorda con il 
tutor interno le 
modalità di 
inserimento in 
azienda compresa 
la fase iniziale del 
colloquio di lavoro 

• Sostiene l’allievo 
nel suo percorso 
aziendale 

• Elabora, in 
collaborazione con 
il tutor interno, la 
scheda di 
valutazione 
dell’allievo 

7. Gruppo di 
progetto 

• Elabora la scheda 
di progetto 
secondo le 
indicazioni del cdc 

• Rivede la 
progettazione con 
le aziende partner 
individuate 

  

8. …………..    
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4. Previsione di spesa Compilare le voci di interesse 

Organizzazione e attuazione n. ore costo unitario TOTALE 

Fase preliminare (individuazione aziende; abbinamento studenti/azienda; 

colloquio di lavoro…)  
      

personale interno    

personale esterno    

Fase d’aula (interventi specifici di preparazione …)       

personale interno    

personale esterno    

Tutoraggio    

…    

…    

TOTALE     

INPDAP    

IRAP    

TOTALE 1    

        

  n. ore costo unitario TOTALE 

progettazione    

coordinamento del progetto    

rendicontazione     

segreteria,certificazione (modelli) e monitoraggio  
 

   

TOTALE    

INPDAP    

IRAP    

TOTALE 2      

        

 n. ore costo unitario TOTALE 

spese allievi in azienda     

assicurazione     

trasporti      

materiali      

buoni pasto      

TOTALE 3      

       

TOTALE SEZIONI 1 - 2 - 3      

rimborso spese      

       

TOTALE COMPLESSIVO      

        

Data,        Firma del Dirigente Scolastico 

        _________________________ 
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Struttura del Progetto 

1. Tematica da sviluppare 

 

□ scelta conforme alla programmazione del c.di c.   
□ scelta in base ai partner individuati     
□ scelta condivisa tra c.di c. e partner    
□ scelta in funzione di alcune competenze da sviluppare 
□ altro (specificare) ….. 

 

2. Denominazione del Progetto  

Prodotti Es. 
1. Diario di bordo  
2. Relazioni scritte individuali sull’attività svolta 
3. Project  work 
4. … 

 

3. Competenze da acquisire (consultare le rubriche di competenza) 

A scuola In azienda/ente/struttura lavorativa 

Esempio 
A.  Osservare un fenomeno e valutare 

le informazioni da esso apportate 
Descrivere un fenomeno mediante 
procedimenti algoritmici 

 

Esempio 
A. Osservare, ricercare e applicare le regole 
di sicurezza nel rispetto della salute propria 
e altrui 

 

 

4. Compiti concordati con l’azienda/ente relativi alle competenze da acquisire 

Aree 
lavorative 

Compiti  Competenze  

Laboratorio di 
analisi e 
ricerca  
 
Indicare quale 
 

Esempio 
• Seguire le procedure di 

comportamento  
 
• Studiare in che modo l’azienda ha 

applicato le norme di sicurezza 
 
• Individuare quali tecniche o 

strumenti possono portare, in 
modo più vantaggioso, alla 
soluzione di un problema, di un 
quesito, di una domanda etc… 

Esempio 
• Osservare, ricercare e applicare le 
regole di sicurezza nel rispetto della 
salute propria e altrui 

 
• Affrontare e risolvere problemi 
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5. Tempi 201…….. 201…….. 

Formazione teorica in aula n. ore complessive n. ore complessive 

Formazione diretta in 
ente/azienda 

n. ore complessive n. ore complessive 

 

6. Ruolo del Consiglio di Classe Indicare per ciascuna delle discipline coinvolte le conoscenze disciplinari 

che saranno acquisite, potenziate, quelle o integrate in azienda. 

D
is

ci
p

lin
e 

d
i i

n
d

ir
iz

zo
 

co
in

vo
lt

e 

scienze 
Es. di conoscenza disciplinare acquisita in azienda: Chimica dei 

materiali; I polimeri  

matematica  

fisica  

…  

  

D
is

ci
p

lin
e 

n
o

n
 d

i 

in
d

ir
iz

zo
 c

o
in

vo
lt

e italiano  

storia  

inglese  

…  

 

7. Metodologia  

□ Formazione in presenza di docenti sui moduli 
preparatori 

□ Autoapprendimento 
□ Brainstorming  
□ Partecipazione attiva a ricerche finalizzate 
□ Attività di ASL in azienda 
□ Testimonianze 
□ Utilizzo di filmati 
□ Colloqui tutor interno-tutor esterno 
□ Accreditamento dell’esperienza 

8. Risorse umane esterne 
□ Tutor aziendale  
□ Esperti esterni: specificare 

___________________________ 
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9. Spazi e strumenti 

 Aule classi  
 Aule speciali (lab informatica, video) 
 Azienda 
 ………………………… 
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10. ATTIVITA’ IN AULA 

Titolo 
modulo e n. 
di ore 

Contenuti Specifici Discipline coinvolte 
Competenze (riportare le 

competenze individuate nella 
prima parte della scheda) 

Es: 

L’ambiente e 
la sicurezza 
6h 

• Sicurezza in laboratorio 

• Salvaguardia 
dell’ambiente 

• Scienze 

• Fisica 

• …….. 

 

…………….    

 

11. Azioni di formazione specifica per i docenti 

Es 
1.  Incontri tra tutor aziendali e tutor scolastici in preparazione  e a conclusione dell’intervento 

2. Visite in azienda da parte del tutor scolastico 

3. Confronto tra tutor scolastici ed esperti 

 

12. Azioni di riflessione sull’esperienza (consolidamento  degli apprendimenti  

Es 
1. relazione degli studenti a tutta la classe e al consiglio di classe anche con l’uso di mezzi 

multimediali 

2. lavori di gruppo di approfondimento della riflessione sugli elementi comuni riscontrati  

3. presentazione degli esiti (punto2)  a classi parallele con particolare riferimento alla 
competenza  

4. sviluppo di un progetto di ……. 

 

13. Pubblicizzazione del progetto Descrivere le modalità di comunicazione e sensibilizzazione previste 

in relazione al progetto nei confronti dei diversi destinatari (Organi Collegiali, studenti, famiglie, territorio ….) 

Destinatari  Modalità di coinvolgimento 

Es . Dirigente scolastico; Collegio 
dei Docenti 

Il Collegio dei Docenti, valutati gli esiti delle esperienze 
precedenti, delibera di proporre un nuovo  progetto di 
alternanza scuola/lavoro per una classe dell’indirizzo 
scientifico 

Consigli di Classe Il Consiglio di classe è stato coinvolto nella fase di 
progettazione per definire i contenuti e le metodologie 
del progetto 

Studenti  

Genitori  
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Territorio  

 

14. Valutazione del processo 

 

 soggetti tempi 

Strumenti di 
valutazione del 
processo 
 
 
 
 

• Diario di bordo 
• Relazione studenti 
• Scheda Valutazione tutor 

scolastico e aziendale/ente   
• Relazione finale  che evidenzi i 

risultati, i punti di forza e di 
criticità 

• Report tutor 
• Gantt 
• … 

Docenti del Consiglio 
di classe ,  
tutor interno, tutor 
esterno; responsabile 
di progetto; studenti 

 
In itinere ed 
a 
conclusione 
del progetto 

Indicatori di 
processo 

• Rispetto dei tempi (vedi gantt) 
• Grado di svolgimento delle 

azioni previste 
• Elementi di criticità 

organizzativa rilevati da docenti, 
studenti, tutor 

 

 

15. Valutazione del prodotto 

 

  soggetti tempi 

Strumenti di 
valutazione del 
prodotto 
 

Es 
• Portfolio studente 
• Prove di verifica disciplinari o 

pluridisciplinari 
• Relazione finale tutor 

 
Docenti del Consiglio di 
classe; tutor aziendale; 
studenti 

 
In itinere 
secondo 
tempi e 
modalità 
previste dalla 
programmaz
ione 
didattica 
 

Indicatori  
relativi alle 
competenze 
disciplinari 

• Padronanza dei contenuti e delle 
procedure delle diverse discipline. 
(Riferimento ai livelli essenziali di 
competenza fissati dai 
dipartimenti disciplinari) 
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Scheda relativa alla scelta dei Partner 

 

Elenco dei partner  

Tipologia Aziende/Enti coinvolti numero Denominazione Aziende 

Pubblica Amministrazione   

Servizi   

Terzo Settore     

Commercio    

Industria    

Artigianato    

Agricoltura    

Ente di Formazione   

 

La collaborazione con Aziende/Enti  è stata attivata per 

Es:  
□ ricercare i partner     
□ elaborare il progetto    
□ predisporre le convenzioni 
□ Realizzare l’inserimento in azienda   
□ altro (specificare) … 

 


