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L’Alternanza Scuola-Lavoro (Asl) come metodologia innovativa 
 
Da decenni ormai si parla di cambiamento e rivoluzione nella didattica; tentativi ne sono stati fatti, modelli 
didattici, anche stranieri, sono stati sperimentati, ma molto poco è stato fatto nella pratica giornaliera del-
l'insegnamento. Alla base del cambiamento vi è sempre la motivazione: al recupero, allo studio allo svilup-
po delle competenze comunicative ed organizzative, allo sviluppo delle capacità e conoscenze… 
 
Ma come si possono realizzare questi obiettivi, e soprattutto come si possono trasferire agli alunni che, 
sempre più, vivono in mondi virtuali, poco attenti alle problematiche sociali che li circondano e sempre più 
fondamentalmente soli con un sé che non riescono a comprendere? 
Il progetto Asl potrebbe essere uno di quei tentativi metodologici, calati nella pratica dell'insegnamento in 
forma laboratoriale come promozione di relazioni sociali, di dinamiche di gruppo e di confronto. Ora, ragio-
nare sull'ASL come metodologia, conduce a porsi da un punto di vista pedagogico. Questo significa ragiona-
re in termini non solo tecnici (applicativi) ma anche valoriali (generali): qual è il valore aggiunto dell'ASL nel-
la scuola? E in ordine a quali finalità?  
 
Sembrano interessanti a questo proposito le considerazioni che fa Howard Gardner in alcuni suoi libri (non 
quelli arcinoti, di argomento psicologico, che teorizzano le intelligenze multiple, ma quelli di tema pedago-
gico, più recenti), in particolare in quello intitolato Educare al comprendere (Feltrinelli).  
 
In questo libro Gardner parla, tra le altre cose, della istituzione dell'apprendistato e svolge delle considera-
zioni che sembrano pertinenti anche per l'ASL. Innanzitutto precisa: “in certi paesi tecnologicamente avan-
zati come la Germania si tende a fare dell'apprendistato un momento delle esercitazioni scolastiche degli 
studenti delle scuole secondarie; oltre la metà degli adolescenti di questo paese fa esperienza di un qualche 
tipo di apprendistato in cui le competenze scolastiche vengono poste il più possibile al servizio dei bisogni e 
delle richieste del mondo del lavoro”. Come a dire: una iniezione di realtà! Ciò che si impara a scuola (le 
competenze scolastiche) viene tolto dall'astrattezza e messo a servizio di specifiche e concrete situazioni e 
problematiche lavorative. Da questo punto di vista, quindi, l'ASL risulta efficace in quanto mette in situazio-
ne l'allievo/apprendista. Su questo punto Gardner è esplicito: “la circostanza più decisiva […] è il fatto che 
all'interno di questa relazione [cioè quella tra maestro e apprendista; noi diremmo tra azienda e studente 
in ASL] l'apprendimento è rigorosamente contestualizzato, ossia che le ragioni per cui le varie procedure 
vengono insegnate sono generalmente evidenti, poiché il maestro è dedito alla produzione di beni o di ser-
vizi per i quali esiste un'esplicita domanda e un'evidente utilità”. Insomma: l'ASL è una strate-
gia/metodologia didattica efficace perché aiuta lo studente a prendere consapevolezza dell'utilità sociale 
delle conoscenze/abilità che impara a scuola (con tutte le evidenti ricadute positive a livello motivazionale e 
orientativo – nella costruzione del proprio progetto di vita – che ciò comporta). 
 
Fin qui, però, Gardner ha messo a fuoco una questione che non tocca ancora il punto che qui interessa, cioè 
quello dell'esperienza lavorativa in un contesto liceale, ossia non immediatamente professionalizzante. In 
effetti, insistere sul beneficio didattico derivante dal fatto che, nelle situazioni di apprendistato, gli studenti 
hanno a che fare con “conoscenze che, lungi dal venire arbitrariamente collocate in una conferenza, in un 
testo o in un programma, possono venire invocate o esemplificate nel preciso momento in cui servono”, 
non è una grande novità dal punto di vista pedagogico: discorsi simili, contro l'astrattezza della scuola tradi-
zionale e sull'efficacia del learning by doing, si potevano leggere già 100-110 anni fa. 
 
Oggi – e questo è tanto più evidente nell'istruzione liceale – ciò che conta sono i saperi disciplinari. Lo stes-
so Gardner ammette che nel caso della nostra società occidentale, la partecipazione piena alla vita sociale è 
resa possibile solo dall'apprendimento (scolastico) di tutti quei modi di pensare che si sono sviluppati nei 
secoli, ossia le discipline, che sono gli strumenti migliori per poter affrontare qualsiasi problema. A questo 
proposito, in un suo recente libro (Sapere per comprendere, Feltrinelli), scrive: “La nascita delle varie disci-
pline di studio è frutto dell'impegno secolare con cui l'umanità persegue l'ampliamento della conoscenza 
del mondo. Le scienze biologiche descrivono la natura e i processi del mondo vivente; le scienze fisiche ana-
lizzano il mondo materiale e le forze che governano gli oggetti fisici; le scienze sociali più recenti ci informa-



3 

no su natura, azioni, motivazioni e possibilità degli umani. Dal canto loro, le discipline umanistiche e artisti-
che, seppure in modo meno determinante di quelle scientifiche, ci forniscono anch'esse informazioni e co-
noscenze importanti: in particolare, arricchiscono significativamente la nostra comprensione dei vari aspet-
ti del bello e del bene e ci aiutano a familiarizzare con la gamma ricchissima dei modi in cui gli individui nel 
tempo e nello spazio hanno concepito se stessi, il proprio mondo, le proprie scelte e il proprio destino”. 
Una bella difesa delle discipline! 
 
Ora, il vero problema pedagogico, secondo Gardner, è che la scuola, anche quando sembra funzionare con 
successo, manca proprio gli obiettivi più importanti: anche gli studenti che tutti gli indicatori valutativi indi-
cano come i meglio preparati solitamente non mostrano affatto una comprensione adeguata dei contenuti 
e dei concetti disciplinari con cui lavorano a scuola (si può dire – per Gardner – che ci sia una autentica 
comprensione solo quando uno studente possiede almeno alcuni tratti delle conoscenze e delle prestazioni 
proprie dell'adulto che può dirsi esperto in un certo settore disciplinare. La comprensione, quindi, implica 
che lo studente padroneggi quelle nozioni, quei concetti e quei moduli argomentativi formali che si sono 
sviluppati nei secoli all'interno delle varie discipline). In particolare accade che gli studenti anche di scuola 
superiore che abbiano alle spalle anni di studio delle scienze, della matematica, della storia, della letteratu-
ra, dell'arte e delle altre discipline che si insegnano a scuola, posti di fronte a problemi nuovi o a questioni 
presentate in maniera diversa da quella a cui sono stati abituati a scuola, danno risposte sostanzialmente 
non diverse da quelle che potrebbe dare un bambino di 5 anni. 
 
Ciò, secondo Gardner, accade anche perché, nelle scuole di tutto il mondo, si verifica un fenomeno spesso 
non dichiarato ma reale: c’è l’idea che per verificare se gli studenti hanno compreso un argomento sia suffi-
ciente che superino un test. Se gli studenti rispondono in modo corretto a un test a risposta multipla o se 
risolvono un problema nel modo previsto seguendo procedure standard, gli insegnanti ritengono (o fingono 
di ritenere) che gli studenti abbiano compreso. A scuola dunque si richiedono e si accettano prestazioni 
meccaniche, ritualistiche o convenzionali, che gli studenti offrono quando semplicemente rispondono, nel 
sistema simbolico desiderato (usando cioè il linguaggio scritto o orale, o le notazioni numeriche, o grafici e 
diagrammi di vario tipo, o disegni, ecc.), “buttando fuori” i particolari complessi di fatti, concetti o problemi 
che sono stati loro insegnati (questa pratica è chiamata da Gardner “il compromesso delle risposte corret-
te”). Alla base di questo stato di cose c’è – osserva Gardner – quello che si potrebbe definire “modello mi-
metico” dell'insegnamento: si presuppone che a scuola l'insegnante debba dare una dimostrazione della 
prestazione o del comportamento desiderati e lo studente, da parte sua, debba sforzarsi di riprodurli nel 
modo più fedele possibile.  
 
A questo modello si contrappone quello che Gardner chiama “modello trasformativo”: in questo caso l'in-
segnante è concepito come un facilitatore che cerca di evocare negli studenti certe qualità e visioni in ri-
sposta a certe sfide problemiche; ovvero, detto in termini più semplici, che si sforza di ottenere dagli stu-
denti prestazioni autonome e creative. Di conseguenza, alle prestazioni meccaniche del modello mimetico, 
si contrappongono qui quelle che sono frutto di competenza disciplinare ossia di comprensione vera. Si trat-
ta di quelle prestazioni, per Gardner, che sono offerte dagli studenti capaci di prendere le informazioni e le 
abilità apprese a scuola o in altri ambienti e di applicarle in modo flessibile (ossia riuscendo a padroneggiar-
le in svariati modi, secondo la pluralità delle intelligenze di cui siamo dotati) e appropriato in una situazione 
nuova e almeno in parte imprevista. Ci si trova, per Gardner, di fronte a queste prestazioni desiderabili 
quando, per esempio, uno studente è in grado di proporre una valutazione ragionata del valore di una poe-
sia di cui non conosca l’autore (essendo capace di individuare se è una poesia di un autore importante o di 
un dilettante); oppure quando uno studente che abbia approfondito lo studio delle rivoluzioni francese e 
russa, sa imbastire una discussione sui fattori che hanno fatto esplodere un movimento rivoluzionario con-
temporaneo e proporre delle previsioni fondate su quello che è lecito aspettarsi nei mesi a venire. 
 
Per raggiungere questo ambizioso obiettivo (una scuola della comprensione autentica), secondo Gardner, 
una possibile soluzione è questa: si tratta di realizzare ambienti di apprendimento che, all'autorità e regola-
rità della scuola (la scuola delle discipline), sappiano unire l'efficacia di una istituzione educativa quale l'ap-
prendistato. E qui torniamo al discorso che ci interessa, quello sull'ASL. 
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Introdurre una pratica come l'ASL in un contesto liceale, in un contesto cioè nel quale sono centrali gli ap-
prendimenti disciplinari, significa non tanto mandare in vacanza per 15 giorni gli studenti, ottemperando 
esteriormente a un mandato burocratico, quanto piuttosto cogliere una opportunità (forse non l'unica, ma 
importante) per realizzare un ambiente-scuola nel quale: 
 

Ø gli insegnanti fungono da modelli delle abilità e degli atteggiamenti più importanti e  impersonano 
(come i maestri nella situazione dell’apprendistato) le pratiche che si propongono di far apprendere; 

Ø i più promettenti veicoli di apprendimento sono costituiti da progetti significativi distribuiti nel tempo e 
implicanti varie forme di attività individuali e di gruppo; 

Ø l'avvenuta comprensione è dimostrata attraverso una pubblica esibizione di ciò che uno sa ed 
è in grado di fare (come nel caso dell'apprendistato e della produzione del cosiddetto 
“capolavoro”). Come è noto, l'apprendistato si conclude con la produzione di un “capolavoro”, 
ossia un prodotto che vale a dimostrare al mondo che l'apprendista ora possiede abilità e 
competenze sufficienti per essere autonomo. L'idea centrale è qui, per Gardner, che la scuola 
deve diventare un ambiente che offra agli studenti numerose occasioni di applicare le proprie 
conoscenze in forme inedite e di esibire le proprie capacità. In tal senso la comprensione è una 
prestazione, non un evento tutto interiore che avviene dentro la nostra scatola cranica. In 
questo modo risalta in una luce nuova anche il processo valutativo: se si chiede loro di arrivare 
a fornire una certa prestazione chiaramente descrivibile e quantificabile, gli studenti sapranno 
che cosa ci si aspetta da loro e si familiarizzeranno con i modi in cui verrà loro chiesto di 
dimostrare l'avvenuta comprensione; lungi dal venire assoggettati a esami e test misteriosi, 
essi avranno ben chiare le prestazioni richieste, perché saranno quelle su cui si sono sempre, 
fin dall'inizio, esercitati. In tal modo gli esami finali non saranno motivo di apprensione o 
vergogna, ma soddisferanno il loro orgoglio di mostrare a tutti ciò di cui sono capaci. Inoltre, in 
questo modo – per cui gli studenti sono giudicati sulla qualità delle loro prestazioni e ricevono 
suggerimenti concreti su come migliorarli – succederà che la valutazione sarà un momento in 
cui lo studente (nella prospettiva dell'autovalutazione) è chiamato a discutere sul suo lavoro, a 
riflettere sui propri errori nella prospettiva del miglioramento e quindi la valutazione stessa 
smetterà di essere quel momento sterile lasciato al solo giudizio (o arbitrio) dell'insegnante e 
cesserà di interessare lo studente solo per conoscere il voto conseguito. 

 
L'utilità dell'ASL, quindi, non sta solo nel suo contributo esteriore (quello di offrire occasioni extrascolasti-
che di concretizzazione dei saperi appresi a scuola), ma soprattutto nel suo porsi come occasione di tra-
sformazione della scuola stessa, nei suoi processi interni, in modo che anche l'apprendimento disciplinare 
avvenga in modo da realizzare una comprensione autentica. Detto altrimenti, un liceo che decida di inserire 
l'ASL nel suo curricolo dovrebbe essere una scuola che diventa essa stessa un ambiente di lavoro, nel quale 
le relazioni tra insegnanti e studenti si modellano sulla falsariga di quelle tipiche delle situazioni di appren-
distato: relazioni molto motivanti, perché forniscono apprendimenti ricchi di significato e riconosciuti so-
cialmente; relazioni che permettono ai giovani di lavorare a stretto contatto con persone professionalmen-
te preparate, in modo da stringere rapporti personali con loro; relazioni che consentono agli studenti di 
rendersi conto facilmente del cammino già percorso e di quello ancora da fare; relazioni, infine, che per-
mettono di contestualizzare le varie conoscenze nel preciso momento in cui servono, per cui i concetti più 
astratti vengono presentati direttamente nel contesto in cui risultano necessari, sicché il discente si rende 
conto facilmente da solo di come vanno applicati. 
 
Oltre a questo, naturalmente, l’importanza e il peso dell’Asl, anche nella certificazione delle competenze in 
uscita, soprattutto nella realtà dei licei, si realizza, come parte del più ampio progetto di orientamento per 
le future scelte culturali e lavorative: oggi chi sceglie un'istruzione liceale lo fa perché pensa di proseguire 
gli studi universitari, ma spesso, tali studi non sono finalizzati ad un preciso sbocco lavorativo. Gli innume-
revoli indirizzi universitari non agevolano certamente gli studenti di oggi nella loro scelta e lo sbarramento 
dei test d'ingresso contribuisce a demotivarli ancora prima di intraprendere il percorso. Il progetto Asl co-
me “orientamento di percorso”, può divenire quindi un valido strumento per studenti che vogliono prova-
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re, per due settimane, a mettersi in gioco, a diventare protagonisti nel mondo del lavoro, a diventare pro-
tagonisti attivi del loro futuro.  
Inoltre, il percorso di Asl, che va dalla richiesta (come si compila la domanda per accedere al progetto: fase 
burocratica) alla formazione (preparazione frontale su argomenti che riguardano il mondo del lavoro: con-
trattualistica, sicurezza, legislazione, ecc.) diventa parte del progetto formativo, ne è il presupposto e ne 
completa i contenuti. 
 
Percorso, che, per modalità di attuazione e tipologia di fruizione, deve essere presentato come una oppor-
tunità, un “orientamento di percorso” che potrà diventare motivo di maggiore consapevolezza per il futuro 
lavorativo e culturale. Non, quindi, un progetto di studio curricolare che si conclude con un voto, ma un 
progetto di opportunità che va valutato. La valutazione deve rimanere un problema solo della scuola, che 
deve certificare il raggiungimento di uno suo specifico obiettivo che, in questo caso è l'aver fornito una op-
portunità di cui lo studente diviene consapevole. Al termine dell'esperienza, le competenze acquisite sa-
ranno il valore misurabile ma solo come parte del più ampio risultato di scelta di percorso che lo studente 
vorrà seguire. 
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SCHEDA DI PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI ASL 
 
 

1. DATI DEL PROGETTO 
• TIPOLOGIA 
• AMBITI DISCIPLINARI 
• CLASSI COINVOLTE 
• NUMERO ALUNNI 
• REFERENTI INTERNI 
• ENTI ESTERNI 

 
2. PERSONALE COINVOLTO 

• INTERNO 
• ESTERNO 
 

3. ANALISI ECONOMICA DEL TERRITORIO 
 
4. ANALISI DEI BISOGNI DEGLI STUDENTI 

 
5. COMPETENZE  

• DA CONSOLIDARE 
• DA ACQUISIRE 

 
SOGGETTI DESTINATARI DELL’INIZIATIVA (target) 

 
1. NUMERO DESTINATARI PREVISTI  
Gli alunni delle classi terze e quarte sia all’interno di progetti annuali sia all’interno di progetti plu-
riennali che vedono articolarsi in due diverse esperienze l’ASL.  
Si può, infatti, inserire in un percorso biennale l’esperienza vera e propria di ASL in azienda. Per le 
aziende non si tratterà di ospitare studenti per un apprendistato in vista di una specifica figura la-
vorativa, ma di accoglierli nelle fasi esplorativa, solo per un giorno in azienda nel mezzo di una set-
timana di lavoro in aula, e formativa per due settimane da svolgere completamente nelle stesse 
aziende nel corso dell’anno successivo. 
 
2. CARATTERISTICHE GENERALI DEL GRUPPO OBIETTIVO  
(specificare quali caratteristiche si ritiene debbano caratterizzare i destinatari dell’iniziativa).  
− Gli allievi/e devono possedere un bagaglio di conoscenze e competenze tali da permettere un 

loro inserimento, seppur temporaneo, nel mondo del lavoro contestualizzato nella nostra spe-
cifica realtà sociale, economica e culturale. 

− Devono avere anche una forte motivazione per svolgere un’esperienza diversa e innovativa 
importante per lo sviluppo della loro personalità e l’acquisizione di nuove competenze attra-
verso una serie di innovazioni didattico-disciplinari che dovrebbero essere attivate proprio da 
questa esperienza. 

 
A. OBIETTIVI  
 (descrizione qualitativa e/o quantitativa dei risultati che si intendono raggiungere)  
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1. creare modalità didattiche innovative che, attraverso esperienze in specifiche realtà di lavoro, 
consentano di conseguire obiettivi formativi tradizionalmente considerati di competenza del 
mondo dell’istruzione;  

2. Porre in situazione lavorativa lo studente che dovrà leggere la diversa realtà per quanto ri-
guarda orari, rapporti, comportamenti, modo di vestire, rispetto di regole nuove che mette-
ranno alla prova la sua capacità di adattamento e la disponibilità al cambiamento.  

3. Mettere in atto la metacognizione dell’esperienza: l’ASL liceale, infatti, non ha come obiettivo 
l’addestramento professionale ma, da una parte il contatto con la realtà del mondo produttivo 
contestualizzato nella specifica realtà sociale, economica e culturale, dall’altra l’orientamento 
in modo più puntuale della scelta universitaria.  

4. proporre agli allievi/e una “cultura del lavoro”, stante la necessità di azioni specifiche, mirate a 
far conoscere i diversi settori lavorativi e quelli che offrono le maggior opportunità di lavoro, 
nonché le competenze e le capacità necessarie per svolger una professione o per decidere ul-
teriori approfondimenti con Corsi Universitari;  

5. facilitare le scelte di orientamento dei giovani: esso si pone come base fondamentale di tutto il 
processo, in quanto dovrà accompagnare lo studente durante tutto il percorso formativo;  

6. stimolare la riflessione degli allievi/e sul proprio percorso formativo e la presa di coscienza del-
le proprie capacità, delle proprie risorse e dei propri limiti, aiutandoli a costruire i propri Curri-
culum Vitae sul modello europeo.  

 
ARTICOLAZIONE DELL’INIZIATIVA PROGETTUALE E FUNZIONI DA ATTIVARE 

 
1. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE E DELLE EVENTUALI ARTICOLAZIONI  
(Indicare: ambito di realizzazione, tipologia di attività, le funzioni attivate – tra progettazione, co-
ordinamento, controllo, gestione, attuazione – e le prestazioni richieste al personale interno ed e-
sterno)  
 
PER QUANTO RIGUARDA IL PROGETTO ASL LE ATTIVITÀ PREVISTE SONO:  
 
Per il Consiglio di Indirizzo: (nel caso la scuola scelga l’opzione progetto in più fasi. Le osservazioni 
in corsivo sono riferite al progetto pluriennale) 
− Approvazione del progetto generale e sua eventuale modifica in base alle indicazioni date dai 

monitoraggi degli anni precedenti. 
− Indicazioni per le ricadute curriculari del progetto. 
 
Per i singoli Consigli di classe:  
− approvazione e formalizzazione dell’attività nei primi consigli di classe;  
− indicazione del periodo durante il quale dovrà svolgersi l’ASL  
− indicazione della durata (minimo 15 giorni);  
− indicazione, di massima, della/e tipologia/e degli enti;  
− nomina del responsabile di ASL di ogni consiglio 
− nomina dei tutor: è opportuno che ce ne siano almeno uno ogni 3 aziende;  
− presentazione del progetto alle classi, alunni/genitori;  
− approvazione di un preventivo e corso di formazione per gli alunni. Il corso deve avere come 

oggetto almeno lezioni sulla sicurezza e sul primo soccorso; poi eventualmente sulle modalità 
di rapportarsi con il mondo del lavoro e qualunque altro argomento si dovesse ritenere idoneo 
per affrontare nel miglior modo possibile l’ASL;  

− presentazione alunni/e agli enti da parte dei tutor interni;  
− attività di tutoraggio da parte dei tutor interni;  
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− valutazione dell’attività e della sua ricaduta dal punto di vista didattico;  
− scelta dei moduli da adottare.  
 
Per i docenti referenti, il Dirigente Scolastico e la segreteria:  
− contatti con gli enti che si rendono disponibili ad ospitare gli alunni. I contatti avverranno con 

l’invio di una richiesta di ospitalità da parte della scuola o da parte degli stessi alunni interessa-
ti. Successivamente saranno possibili contatti per stabilire tutti i dettagli; 

− abbinamento ente-alunno;  
− stipula convenzione e progetti formativi;  
− firma dei progetti formativi;  
− raccolta modulistica;  
− monitoraggio attività.  
 

IL PROGETTO NEL SUO COMPLESSO 
 

Durata complessiva stimata dell’iniziativa:  
− La durata varierà a seconda delle delibere assunte dai Consigli di classe.  
− Numero di ore complessivamente previste: 80. 
− Budget finanziario richiesto: a seconda del numero di classi e di studenti   
 
EVENTUALI CRITICITÀ PREVEDIBILI E STRATEGIE DI RISOLUZIONE  
(Indicare le situazioni che potrebbero impedire il normale evolversi del Progetto e le maniere che si 
intendono utilizzare per ovviare ad esse) 
 
CARATTERI INNOVATIVI DEL PROGETTO  
(indicare le caratteristiche di innovazione sia dal punto di vista delle metodologie utilizzate che del-
le risorse umane e strumentali) 
Scegliere di partire da un’idea forte legata al mondo delle imprese del nostro territorio è stato 
molto innovativo: prevedere un percorso pluriennale che accompagni lo studente dalla prima alla 
quinta attraverso un graduale approccio al sistema economico in generale e a quello che circonda 
la nostra realtà in particolare. 
 
Questo approccio consiste in: 
1. Classi prime- Fase esplorativa: “Ma dove vivi?”- studio del territorio della città di Treviso e dei 

servizi pubblici e privati offerti. 
2. Classi seconde - fase orientativa: “La Brenta”- studio del tessuto economico, sociale e storico 

del territorio di un ecosistema fluviale. 
3. Classi terze - fase esplorativa: “Adotta un’impresa”- idea imprenditoriale, storia e attuale or-

ganizzazione, prodotti, tecnologie e mercati. 
4. Classi quarte: assunzione di ruolo: Esperienza diretta in azienda con due settimane di Alter-

nanza scuola-lavoro 
5. Classi quinte: presentazione del portfolio all’esame di stato 
 
L’attività di ASL comporta, inoltre, un nuovo modo di “fare scuola”. Bisogna tener presente che 
l’allievo/a coinvolto/a nel progetto si trova al di fuori della sua sede abituale rappresentata 
dall’istituto scolastico. Si rendono necessarie nuove modalità di comunicazione sia tra scuola e 
studente che tra scuola ed ente ospitante. Gli stessi docenti coinvolti devono modificare il loro 
modo di lavorare considerando la diversità di attività.  



9 

MATRICE RUOLI/RESPONSABILITÀ 
 

 

  Ruoli 

A. Fase di attivazione 
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A.1 Raccolta/Utilizzo fonti per conoscere realtà del territorio e 
mondo del lavoro (1) 

RC  RC RC RC R R RC   

A.2 Attivazione forme di collaborazione con Regione, Enti territo-
riali, Enti di formazione ecc. 

R      RC   RC 

A.3 Attivazione forme di collaborazione con Aziende/Enti R  RC    RC   RC 

A.4 Sensibilizzazione/Coinvolgimento dell'Istituto (docenti, organi 
collegiali ecc.) nel progetto ASL 

R  R RC RC RC RC    

A.5 Individuazione delle conoscenze/abilità/competenze oggetto 
del percorso di ASL 

  R R RC      

Tutor/Referente compilatore   Istituto  
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A.6 Costruzione/manutenzione dell'archivio delle Aziende/Enti di 
riferimento 

     R R    

A.7 Predisposizione schede con descrizione dei processi organizza-
tivi e produttivi presenti nelle Aziende/Enti 

   RC   R  RC  

 

  Ruoli 

B. Fase di attuazione 
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B.1 Comunicazione del progetto ASL ai docenti R     RC     

B.2 Comunicazione del progetto ASL alle famiglie    R  RC     

B.3 Formulazione dei criteri per assegnare gli studenti all'Azien-
da/Ente 

    R RC     

B.4 Definizione dei crediti da attribuire alle conoscen-
ze/abilità/competenze acquisite in Azienda/Ente 

  R R       

B.5 Assegnazione studenti all'Azienda/Ente    R  RC     

B.6 Stesura degli accordi tra Istituto e Azienda/Ente(2) R     RC     
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B.7 Integrazione del progetto con le attività curricolari   R R       

B.8 Raccolta/controllo autorizzazioni partecipazione ASL [genitori]    R    RC   

B.9 Incontri di preparazione con gli studenti in ASL    RC  R     

B.10 Formalizzazione/firma del patto formativo R       RC R  

B.11 Somministrazione questionari(3) Entrata/Uscita agli studenti    RC  R     

B.12 Elaborazione/analisi/pubblicizzazione delle informazioni rac-
colte con i questionari 

    RC R  RC   

B.13 Stesura/manutenzione del quadro riassuntivo studen-
ti/aziende 

     R     

B.14 Assegnazione del "Registro attività" allo studente e istruzione 
sulle modalità di compilazione 

   R  RC  R   

B.15 Controllo del "Registro attività"    R    R   

B.16 Monitoraggio delle attività dello studente in Azienda/Ente        R R  

B.17 Cura del flusso di informazioni Azienda/Ente e Scuola      RC  R R  

B.18 Valutazione dell'attività in Azienda/Ente    RC    R R  
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  Ruoli 

C. Fase di verifica/valutazione/validazione 
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C.1 Verifica delle conoscenze/abilità/competenze acquisite in A-
zienda/Ente 

   R    R R  

C.2 Valutazione delle conoscenze/abilità/competenze acquisite in 
Azienda/Ente 

   R  RC  RC   

C.3 Attribuzione dei crediti alle conoscenze/abilità/competenze 
acquisite in Azienda/Ente 

  R R       

C.4 Integrazione dei crediti acquisiti in Azienda/Ente con la valuta-
zione scolastica degli allievi 

  R R       

C.5 Validazione/valutazione del progetto R  R R       

 

Legenda: R = Responsabilità principale; RC = Responsabilità condivisa 
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INDICAZIONI NAZIONALI E COMPETENZE 
IL RUOLO DELL’ASL 

 
 
Il profilo educativo, culturale e professionale dello studente liceale 
 
"I percorsi liceali forniscono allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una compren-
sione approfondita della realtà, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, pro-
gettuale e critico, di fronte alle situazioni, ai fenomeni e ai problemi, ed acquisisca conoscenze, a-
bilità e competenze sia adeguate al proseguimento degli studi di ordine superiore, all'inserimento 
nella vita sociale e nel mondo del lavoro, sia coerenti con le capacità e le scelte personali.” (art. 2, 
comma 2 del DPR 15 marzo 2010 "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico 
dei Licei"). 
L'Allegato a tale DPR, elencando quelli che dovranno essere i risultati di apprendimento, afferma 
che la cultura liceale consente di approfondire e sviluppare conoscenze e abilità, maturare compe-
tenze e acquisire strumenti nelle seguenti aree:  
 
• metodologica,  
• logico argomentativa,  
• linguistica e comunicativa, 
• storico-umanistica,  
• scientifica, matematica e tecnologica. 
 
Facendo riferimento a queste aree e considerando anche le competenze chiave per la cittadinanza 
europea, che emergono dai documenti relativi alle Raccomandazioni del Parlamento Europeo1, 
possiamo quindi individuare le seguenti competenze/abilità  che possono essere implementate  in 
ASL: 
 
1. Area Metodologica  
 
Ø Saper applicare il metodo di studio acquisito con flessibilità in contesti lavorativi laddove siano 

necessari ricerche ed approfondimenti personali, rafforzando l’autonomia operativa 
Ø Saper compiere interconnessioni tra i metodi e i contenuti delle singole discipline 
Ø Sviluppare l’attitudine positiva volta a cercare cause e a determinare la validità della soluzione 

adottata 

                                                             

1  “Le competenze sono definite in questa sede alla stregua di una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini ap-
propriate ad un contesto. Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo svilup-
po personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione. I quadro di riferimento delinea otto competen-
ze chiave (Raccomandazione del 18 dicembre 2006):  
 

1. comunicazione nella madrelingua, 
2. comunicazione nelle lingue straniere 
3. competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 
4. competenza digitale 
5. imparare a imparare 
6. competenze sociali e civiche 
7. spirito di iniziativa e imprenditorialità 
8. consapevolezza ed espressione culturale 
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Ø Essere in grado di utilizzare criticamente strumenti informatici e telematici nelle attività di stu-
dio e di approfondimento 

Ø Comprendere il valore della formazione permanente come risorsa di professionalità (imparare 
ad imparare) 

Ø Imparare ad orientarsi nella realtà professionale, approfondendo la conoscenza delle risorse e 
dei bisogni del territorio che possono offrire esperienze innovative anche al di là del territorio 
stesso. 
 

2. Area Logico-Argomentativa 
 
Ø Comprendere delle strutture portanti dei procedimenti argomentativi, anche attraverso la pa-

dronanza del linguaggio logico-formale. In particolare:  
 

• essere in grado di leggere e interpretare criticamente i contenuti delle diverse forme di 
comunicazione 

• sapere ascoltare e valutare criticamente le argomentazioni degli altri 
• avere acquisito l'abitudine a ragionare con rigore logico 
• sapere identificare problemi e individuare soluzioni 
• sapere sostenere una propria tesi 

 
3. Area Linguistica – Comunicativa e Relazionale 
 
Ø Rafforzare la competenza comunicativa sia nell’uso della madrelingua e di una lingua straniera 

sia attraverso l’acquisizione  del lessico specifico  dei vari ambiti di attività. In particolare: 
 

• sapere esporre, con attenzione ai diversi contesti e situazioni,  
• sapere leggere e comprendere testi complessi di diversa natura (cogliendo le implicazioni e 

le sfumature di significato, secondo la tipologia e il contesto storico e culturale) 
• saper comunicare attraverso la scrittura, conoscendo il codice lingua in tutti i suoi aspetti, 

da quelli elementari (ortografia e morfologia) a quelli più avanzati (sintassi complessa, pre-
cisione e ricchezza del lessico, anche letterario e specialistico) 

• sapere utilizzare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione individuandone e 
comprendendone le caratteristiche e le potenzialità espressive 

 
Ø Rafforzare le competenze relazionali quali:  
 

• lavorare in team, esprimere le proprie conoscenze nel gruppo di lavoro apportando idee e 
contributi significativi 

• socializzazione con l’ambiente (saper ascoltare, adottare atteggiamenti orientati alla colla-
borazione, essere capaci di attenzione concentrazione prolungata, cogliere gli aspetti im-
portanti dell’attività),   

• riconoscimento dei ruoli  
• rispetto di cose, persone, ambiente 
 

Ø Riconoscersi come soggetti di doveri e diritti in un contesto sociale governato da norme condi-
vise e in un orizzonte economico e produttivo di cui si individuano le principali coordinate 

Ø Sostenere il processo di auto orientamento (progetto di sé). 
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4. Area Storico-Umanistico-Espressiva 
 
Ø Aver acquisito consapevolezza del significato culturale  del patrimonio archeologico, architet-

tonico e artistico italiano, della sua importanza come fondamentale risorsa economica, della 
necessità di preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione. 

Ø Conoscere gli aspetti fondamentali della cultura italiana ed europea (nei loro aspetti letterari, 
artistici, filosofici, scientifici, religiosi) e saperli confrontare con altre tradizioni e culture 
 

5. Area Scientifica, Matematica e Tecnologica 
 
Ø Possedere i contenuti fondamentali delle scienze fisiche e delle scienze naturali (chimica, bio-

logia, scienze della terra, astronomia) e padroneggiare le procedure e i metodi di indagine pro-
pri, anche per potersi orientare nel campo delle scienze applicate 

Ø Comprendere la valenza metodologica dell'informatica nella formalizzazione e modellizzazione 
dei processi complessi e nell'individuazione di procedimenti risolutivi 

Ø Potenziare l’utilizzo  degli strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione di 
un  problema al fine di individuare una strategia risolutiva  

Ø Utilizzare le procedure, i metodi di indagine e gli atteggiamenti propri dell’indagine scientifica 
indispensabili ad  interrogarsi, osservare e comprendere il mondo e a misurarsi con l’idea di 
molteplicità, problematicità e trasformabilità del reale. 

Ø Saper adottare strategie d’indagine, procedure sperimentali e linguaggi specifici anche con il 
fine di valutare l’impatto sulla realtà concreta di applicazioni tecnologiche specifiche. 

Ø Saper cogliere la potenzialità  delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana 
 
Le competenze relative alle prime tre aree sono e comuni e trasversali alle diverse opzioni di per-
corso del Liceo (Classico, scientifico, scienze applicate). Il percorso del liceo classico troverà una 
maggiore implementazione delle competenze nell’area storico umanistica, quello dello scientifico 
e delle scienze applicate nell’area scientifica matematica e tecnologica.  
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PATTO FORMATIVO  
 

 
Nominativo dello/a Studente/ssa     Classe   
nato/a    il     
residente a     in  via     Tel.   
Codice fiscale   
Ente/Azienda ospitante   –– 
periodo di attività presso l’Ente/Azienda ospitante:  
Tutor indicato dalla Scuola:  
Tutor per l’Ente/Azienda   
 
OBIETTIVI FORMATIVI DEL PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO 
 
Con il percorso formativo di Alternanza Scuola – Lavoro, l’Istituto 
……………………………………………………….. e l’Ente/Azienda ospitante si impegnano ad offrire all’allievo 
un percorso integrato mirato a favorire il pieno sviluppo della persona nella costruzione del sé, di 
corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione  con la realtà naturale e 
sociale, nonché alla maturazione delle seguenti competenze chiave di cittadinanza, auspicabili in 
uscita da un percorso formativo secondario superiore, e che saranno opportunamente verificate, 
valutate, nonché certificate alla fine del percorso: 
 
Ø Comunicare: comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scienti-

fico) e di complessità via via maggiore, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, mate-
matico, scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multime-
diali). Rappresentare eventi, fenomeni, norme, procedure, stati d’animo, emozioni, ecc., utiliz-
zando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico, ecc.) e diverse conoscenze 
disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).  

Ø Collaborare e partecipare: interagire in gruppo valorizzando le proprie capacità, gestendo la 
conflittualità, contribuendo alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei di-
ritti fondamentali degli altri. 

Ø Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella 
vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli 
altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità 

Ø Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, indi-
viduando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni 
utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline 

 
L’Istituto e l’Ente/Azienda ospitante si impegnano, inoltre, ad aiutare l’allievo: 
 
Ø a prendere consapevolezza delle proprie capacità e delle proprie aspirazioni; 
Ø a valutare le proprie e le altrui azioni; 
Ø ad operare scelte autonome assumendosi le proprie responsabilità; 
Ø ad essere autonomi nel lavoro, capaci di risolvere i problemi che emergono in ambito lavorati-

vo (capacità di problem solving), sapendo tenere sotto controllo un piano di azione e portan-
dolo a termine; 

Ø ad affrontare le richieste e gli imprevisti ed a gestire l’ansia e l’incertezza mantenendo 
l’autocontrollo; 

Ø ad adattarsi agli stimoli ricevuti nell’ambito lavorativo e alle diverse situazioni lavorative; 
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Ø ad essere disponibili al confronto e predisposti al cambiamento di idee e progetti; 
Ø a relazionarsi con il gruppo, con i colleghi di lavoro, con gli esperti, per conoscere nuove perso-

ne e creare nuovi rapporti di collaborazione; 
Ø ad acquisire la capacità di informarsi e utilizzare le informazioni in contesti diversi. 

 
CONTESTO LAVORATIVO NEL QUALE LO STUDENTE SARÀ INSERITO  

NELL’ENTE/AZIENDA OSPITANTE 
 
OBBLIGHI DELLA COMUNITA’ EDUCANTE NEI CONFRONTI DELL’ALLIEVO 
 
Lo studente sarà aiutato a: 
 
Ø svolgere le attività previste dal Patto formativo; 
Ø seguire le indicazioni dei Tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organiz-

zativo ed altre evenienze; 
Ø osservare gli orari, i regolamenti interni all’Ente/Azienda ospitante e le norme in materia di i-

giene, sicurezza e salute sul luogo di lavoro; 
Ø mantenere un buon comportamento, rispettoso delle persone e delle attrezzature in azienda; 
 
La famiglia è informata che: 
 
Ø l’attività presso l’Ente/Azienda ospitante non rappresenta rapporto di lavoro; 
Ø non può vantare nei confronti dell’Ente/Azienda ospitante alcun diritto retributivo e/o previ-

denziale; 
Ø non esiste alcun impegno di assunzione presente o futuro da parte dell’Ente/Azienda ospitante 
 
 
Luogo e data,  
 
Firma, per presa visione ed accettazione, dello studente       ………………………………….…………….……. 
 
Firma, per presa visione ed accettazione, di un genitore       …………………………….………………….……. 
 
Firma per l’Istituto scolastico: IL DIRIGENTE SCOLASTICO   ……………………………………………………… 
                                         
Firma per l’Ente                                                                          ….……………………………………………..….. 
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PROMEMORIA OPERATIVO PER I TUTOR ESTERNI 
 

L’esperienza di Alternanza Scuola-Lavoro intende: 
 

� Innovare il modo di fare scuola permettendo agli studenti di mettersi alla prova in specifi-
che realtà di lavoro con l’idea che possano qui conseguire obiettivi formativi tradizional-
mente considerati di competenza del mondo dell’istruzione; 

 
� favorire la comprensione delle dinamiche che sono alla base del lavoro (es. fare squadra, 

relazioni interpersonali, rispetto della puntualità e dei rapporti gerarchici) potenziando la 
capacità di essere flessibili nel comportamento e nella presentazione della propria persona; 

 
� facilitare le scelte di orientamento degli studenti facendo loro conoscere i diversi settori la-

vorativi e quelli che offrono le maggiori opportunità, nonché le competenze e le capacità 
necessarie per svolgere una professione o per decidere ulteriori approfondimenti con Corsi 
Universitari; 

 
� stimolare la riflessione degli studenti sul proprio percorso formativo e la presa di coscienza 

delle proprie capacità, delle proprie risorse e dei propri limiti aiutandoli a costruire i propri 
Curriculum Vitae; 

 
� far acquisire agli studenti (eventualmente) competenze professionali spendibili in futuro 

nel mondo del lavoro.  
 

 
COMPITI ENTE OSPITANTE 

 
� nominare un tutor che possa seguire la/lo stagista durante il periodo di attività; 
� alla fine dell’esperienza, relazionare (compilando la scheda sintetica prevista) sull’attività 

della/dello stagista; 
� compilare e/o firmare gli altri documenti necessari: convenzione, diario di bordo. 
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PROMEMORIA OPERATIVO PER I TUTOR INTERNI 
 

 
Prima dell’inizio dell’esperienza di ASL, è opportuno che il tutor interno telefoni ai tutor degli enti 
che gli sono stati assegnati per comunicare loro alcune informazioni e per prendere alcuni accordi. 

 
Nella telefonata: 
 
Ø Il tutor interno si deve presentare dicendo che sta chiamando per confermare che lo 

studente/la studentessa (Cognome e Nome) comincerà lo Stage (data) e che lo Stage 
stesso durerà n. settimane. 

Ø Deve ricordare al tutor aziendale che gli alunni effettuano lo stage dal lunedì al venerdì e 
che quindi di sabato sono a scuola a meno che per l’ente il sabato non sia giornata 
lavorativa e l’allievo possa/debba essere impegnato in attività particolari. 

Ø Riguardo alla modulistica, deve rassicurare il tutor esterno dicendo che tutte le carte 
saranno consegnate dallo studente il primo giorno di Stage. 
Le carte sono: la convenzione e il patto formativo, ognuna in doppia copia; sono solo da 
firmare e da restituire (1 copia) alla scuola. Il diario di bordo, da far compilare al ragazzo 
giorno per giorno, da firmare e da restituire firmato anche in calce; la scheda sintetica valu-
tativa, da compilare alla fine dello Stage – è una sorta di relazione finale – e restituire fir-
mata. 

Ø Deve precisare che il massimo di ore settimanali che un ragazzo può svolgere è quello 
stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale previsto per la mansione che va a svolgere. Non 
c'è un minimo stabilito, ma si consigliano almeno 25 ore settimanali. 

Ø Deve dire che l’orario va stabilito col/la ragazzo/a il primo giorno di Stage. L’unico accordo 
che deve prendere il tutor interno riguarda solo l’orario al quale deve presentarsi il/la 
ragazzo/a il primo giorno (orario che va poi comunicato al/la ragazzo/a, dicendogli/le 
anche che, in caso di malattia, telefoni per avvisare della sua assenza sia all'ente sia alla 
scuola). 

Ø Deve ricordare che gli alunni sono tenuti ad una attività di osservazione e eventuale 
collaborazione operativa, affiancandosi a un lavoratore (v. anche foglio con gli obiettivi). 

Ø Deve ricordare che i ragazzi sono in regola col corso sulla sicurezza (le 4 ore di corso le 
hanno svolte a scuola) e sono assicurati dalla scuola. 

Ø Deve rimanere d’accordo che richiamerà durante i giorni dell’Alternanza per sapere come 
si sta comportando l’allievo/a e che comunque possono chiamare a scuola in qualunque 
momento per tutti i casi ritenuti necessari. 
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DIARIO DI BORDO 
 

PRIMA DELL’INIZIO DELL’ESPERIENZA 
 
Rivedo le caratteristiche dell’azienda, se la conosco, oppure mi informo direttamente in Internet. 
Applico lo schema classico delle 5 W in modo da pianificare da subito il mio approccio e, nel caso 
nascano problemi, individuarne più precisamente la causa. 
 
Ø WHO («Chi»): il nome preciso e il ruolo del mio tutor aziendale 
Ø WHAT («Che cosa»): a grandi linee che cosa mi aspetto di fare (v. scheda delle aspettative) 
Ø WHEN («Quando»): il mio orario preciso di lavoro e l’orario dei mezzi pubblici per raggiungerlo 

sempre con puntualità. 
Ø WHERE («Dove»): il luogo preciso del mio posto di lavoro sia come collocazione logistica sia 

come reparto, nel caso l’azienda disponga di più uffici. 
Ø WHY («Perché»): la motivazione personale e professionale che mi ha spinto a scegliere la 

collocazione per la mia esperienza. 
 
Il mondo del lavoro non è quello della scuola: rapporti, comportamenti, modo di vestire, rispetto 
di regole nuove, metteranno alla prova la mia capacità di adattamento e la mia disponibilità al 
cambiamento. 
Uno degli obiettivi fondamentali da raggiungere con questa esperienza è proprio questo e proprio 
per questo devo fare attenzione anche ai particolari. 
Se qualcosa non va, devo cercare di capirlo anche se non mi viene detto apertamente. 
Anche se cercheranno di mettermi a mio agio, è importante mantenere il mio ruolo che è quello 
dell’ultimo arrivato, di colui che è lì per imparare osservando. 
Il primo giorno di lavoro: mi vesto adeguatamente e tengo conto dell’orario e della presenza o 
meno di una mensa all’interno. 
Preparo la busta con la documentazione che mi è stata consegnata e che darò al mio tutor azien-
dale avendo cura che mi venga restituita debitamente compilata e firmata. 
Porto con me il mio “Giornale di bordo”, carta e penna in modo da essere preparato a utilizzare 
anche i tempi morti per prendere appunti. 
Porto con me il numero di tel. del mio tutor scolastico e la sua mail per qualsiasi evenienza. 
 
DURANTE L’ESPERIENZA 
 
Dovrò cercare di acquisire alcune competenze e abilità. 
L’elenco può darmi qualche idea di base: 
 
1. Riconoscere le regole organizzative di un’azienda, ente, istituzione. 
2. Analizzare i bisogni e le risorse del contesto in cui svolge l’esperienza di alternanza scuolalavoro. 
3. Riconoscere i differenti ruoli all’interno dell’ente/struttura. 
4. Interagire consapevolmente all’interno di un gruppo di lavoro. 
5. Impiegare un codice linguistico adatto alle differenti caratteristiche del contesto e delle persone 
coinvolte nella relazione educativa. 
6. Utilizzare le regole specifiche della comunicazione verbale e non verbale. 
7. Possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali 
metodologie relazionali e comunicative. 
Dovrò osservare molto e può essermi utile riordinare le mie osservazioni distinguendole all’interno 
di tre ambiti: 
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A) Le condizioni di lavoro 
 
1. Il comfort dell’ambiente lavorativo (spazi, arredi, luce, assenza di barriere …). Faccio mente 
locale alla lezione sulla sicurezza nel mondo del lavoro che ho seguito a scuola. 
2. La qualità dei servizi interni di base e trasversali rilevanti nell’attività operativa (attrezzature, 
mense…). 
3. L’interesse del personale, rispetto ad alcune opzioni predeterminate, per favorire la conciliazio-
ne degli impegni di lavoro con quelli personali (flessibilità degli orari e degli spazi). 
 
Per essere più preciso nelle mie osservazioni mi potrebbe essere utile seguire degli indicatori di 
questo genere: 
 
1. Valutazione del comfort dell’ambiente in cui si lavora: pulizia, illuminazione, climatizzazione, si-
lenziosità, arredo, dotazione tecnologica e softhardware … 
2. Qualità dei servizi interni di base e trasversali rilevanti nell’attività operativa- pulizia degli uffici, 
dei bagni e dei locali comuni; assistenza e manutenzione dell’attrezzatura tecnologica (hardware e 
software); servizi di interconnessione (internet, telefoni, fax); manutenzione degli impianti (elettri-
ci, acqua, condizionatori, illuminazione); gestione dei materiali di consumo (carta, cancelleria); ac-
coglienza agli ingressi; comunicazione interna (posta e spedizioni, e-mail, intranet). 
3. L’interesse del personale: gestione del personale (assenze, programmazione ferie, permessi per 
attività esterna ...); gestione della selezione e reclutamento di esperti esterni; sicurezza e preven-
zione (comunicazioni o procedure di evacuazione) opzioni per migliorare l’orario di lavoro (part-
time, telelavoro…). 
 
B) Le opportunità/criticità della mia valorizzazione professionale 
 
Sempre tenendo conto che lo studio liceale non mi prepara professionalmente in modo specifico 
per un settore o un ambito lavorativo, posso comunque rilevare alcune importanti osservazioni: 
 
1. La coerenza dell’attività lavorativa attuale rispetto al background professionale (studi conseguiti 
e competenze maturate) e agli interessi e desideri personali. 
2. La robustezza della professionalità dell’attività lavorativa attuale. 
3. La partecipazione del personale ad attività formative. 
4. Il riconoscimento di efficacia rispetto a tipologie/opportunità alternative di apprendimento. 
5. Il ricorso e la valutazione da parte del personale rispetto ai processi di mobilità interna e 
l’attuale interesse e propensione allo svolgimento di attività. 
 
Per essere più preciso nelle mie osservazioni mi potrebbe essere utile seguire degli indicatori di 
questo genere: 
 
1. Grado di coerenza tra il mio percorso scolastico e le mansioni svolte (titolo di studio, competen-
ze maturate, interessi e desideri). 
2. Nell’ambito del giudizio sulla robustezza della mia preparazione posso formulare una: 
- Valutazione della mia formazione, o eventuali attività utili al suo rafforzamento. 
- Valutazione sulla funzionalità dell’organizzazione del lavoro 
- Cambio di reparto o mansioni. 
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C) Competenze lavorative e relazionali del personale impiegato in azienda 
 
Durante il mio inserimento in azienda dovrò anche osservare chi lavoro insieme a me. Per poterlo 
fare con ordine potrò seguire questi punti. 
 
1. Coerenza dell’attività lavorativa attuale rispetto agli interessi individuali e ai desideri personali. 
2. Percezione della corrispondenza tra i rapporti gerarchici e l’intensità e la dinamica delle relazioni 
intra ed extra organizzative. 
3. Mobilità temporanea interna e presenza di attività di formazione (interna, a distanza, autoap-
prendimento). 
4. I flussi di comunicazione. 
5. I livelli di cooperazione e coesione organizzativa. 
6. Lo stile di management. 
7. L’apertura all’innovazione e l’uso di tecnologie nuove. 
 
Per essere più preciso nelle mie osservazioni mi potrebbe essere utile seguire degli indicatori di 
questo genere: 
 
1. Grado di soddisfazione rispetto ai rapporti tra il personale. 
2. Valutazione rispetto alla presenza di condizioni adeguate per svolgere bene il proprio lavoro. 
3. Facilità con cui reperire informazioni. 
4. Grado di collaborazione. 
5. Condivisione degli obiettivi. 
6. Chiarezza di valutazione delle azioni e delle persone. 
7. Richiesta frequente di informazioni da parte dei dirigenti. 
8. Tensioni eventuali tra colleghi/e dirigenti. 
9. Adeguamento delle mansioni alle proprie capacità. 
10. Collaborazione o competitività. 
11. Assorbimento da parte del lavoro di tutto il tempo. 
12. Chiarezza delle mete da raggiungere. 
13. Riconoscimento dei meriti. 
14. Valutazione del proprio lavoro secondo una scala di gradazione da molto a per niente rispetto 
a aggettivi quali: innovativo, ripetitivo, noioso, flessibile, rigido, prevedibile, cooperativo, competi-
tivo, interessante, generico, noioso, gratificante, incerto, ignorato, apprezzato, facile, difficile, insi-
gnificante, ordinato, caotico, ordinato , dilettantesco, brutto, utile, inutile, soddisfacente o non 
soddisfacente. 
15. Vi è uso di tecnologie per migliorare il proprio lavoro? 
16. Vi è collaborazione con altri enti. 
17. Vi è partecipazione a gruppi di lavoro interni o esterni? A convegni? 
 
Dal punto di vista dell’organizzazione delle tue osservazioni ti sarà utile l’utilizzo di questo veloce 
schema da compilare come brogliaccio alla fine di ogni giornata e che ti potrà servire di base per 
una trattazione più particolareggiata. Ogni giorno di stage scrivi nelle caselle corrispondenti ciò 
che fai e vedi annotando le tue riflessioni con rinvii a tue schede personali più complete ed esau-
rienti. 
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Giorno Attività svolte 
Personale 
coinvolto 

(ruolo) 

Strumenti uti-
lizzati 

Eventuali dif-
ficoltà incon-

trate 

Note e rifles-
sioni: parteci-
pazione, rap-

porti… 
Data      
Data      
…      
 
DOPO L’ESPERIENZA 
 
Al ritorno a scuola mi aspettano tutta una serie di verifiche in diverse discipline che misureranno 
concretamente ciò che ho imparato durante l’Alternanza. 
Le mie nuove abilità e conoscenze saranno valutate e per questo sarà importante tutto il lavoro di 
osservazione ordinata che ho fatto durante l’esperienza. 
In italiano mi verrà chiesto di scrivere un testo espositivo-argomentativo che dovrà tener conto-
delle variabili precedentemente proposte. 
In diritto-economia, inglese, francese, scienze sociali, ed. motoria, storia, filosofia, storia dell’arte, 
matematica, mi potranno essere proposte delle verifiche specifiche o alcune verifiche complessive 
(tipo terza prova dell’esame di stato) proprio per misurare la ricaduta dell’esperienza. 
Per la mia valutazione complessiva verrà anche chiesto il giudizio del tutor aziendale e di quello 
scolastico. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE FINALE DEL TUTOR ESTERNO 
 

 
STUDENTE: ___________________________ 
 
N.B. 
1 = COMPETENZA SCARSA; 2 = COMPETENZA NON SODDISFACENTE 
3 = COMPETENZA SUFFICIENTE; 4 = COMPETENZA BUONA; N.V. Non valutabile 
Ognuno dei raggruppamenti degli item (A1, A2, A3, B1, ecc.) si riferisce ad una delle competenze chiave eu-
ropee (A = Comunicazione nella madre lingua…. G = Spirito di iniziativa e imprenditorialità) 
 

COMPETENZE LIVELLO 

 N.V. 1 2 3 4 

A1. Dimostra disponibilità all’ascolto e alla relazione con 
gli altri 

     

A2. Manifesta le sue idee e fa proposte costruttive      

A3. Capisce quando è il caso di chiedere informazioni e 
spiegazioni 

     

B1. Comprende messaggi orali e/o scritti in lingua stra-
niera 

     

B2. Si esprime efficacemente in una lingua straniera       

C1. Utilizza efficacemente i software necessari allo svol-
gimento dei compiti che gli vengono assegnati 

     

C2. Usa in modo responsabile i mezzi di comunicazione 
interattivi (telefono, posta elettronica...) 

     

D1. Impara velocemente l’uso di strumenti tecnologici 
e/o informatici per lui nuovi  

     

E1. Nelle situazioni di difficoltà, mantiene 
l’autocontrollo 

     

E2. In situazioni nuove, sa mettere a frutto quello che sa      

E3. È capace di valutare il proprio operato e di corregge-
re i propri errori 

     

F1. Sa lavorare in gruppo, inserendosi positivamente 
nell’ambiente di lavoro 

     

F2. Rispetta le idee degli altri      

F3. Nello svolgimento di un compito, rispetta i tempi 
assegnati 

     

F4. È puntuale e dimostra rispetto per gli orari      

F5. Svolge i compiti assegnati rispettando le istruzioni 
ricevute 

     

F6. Ha cura di sé (abbigliamento, linguaggio...)      

F7. Ha cura dei materiali e degli strumenti che utilizza      

G1. Lavora con accettabile autonomia      

G2. Dimostra spirito di iniziativa nell’affrontare situazio-
ni problematiche 

     

 


