
Alternanza Scuola Lavoro nei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale 

(ASL in IeFP) 
 
Introduzione 
All’interno della Rete degli Istituti Agrari del Triveneto, che ha partecipato ai progetti innovativi 
definiti di rete con decreto dell’USR del Veneto del 26 novembre 2013, si è costituito un gruppo di 
lavoro dedicato all’esperienza di ASL all’interno dei percorsi di Istruzione e Formazione 
Professionale. 
 
Il gruppo è stato costituito dai rappresentanti dei seguenti istituti: 

 “Sartor” di Castelfranco V. (TV) 
 “Della Lucia” di Feltre (BL) 
 “Parolini” di Bassano (VI) 
 “Medici” di Verona (VR) 

 
Gli istituti partono da esperienze differenti: due sono giunti alla terza annualità e hanno appena 
concluso gli esami di qualifica, uno alla seconda annualità e una deve cominciare il prossimo anno 
l’intero percorso. 
 
Premessa 
Va tenuto subito in considerazione che il periodo di tirocinio da effettuarsi in azienda è considerato 
obbligatorio nei percorsi di IeFP gestiti dalla Regione Veneto con apposite delibere, regolamenti 
e direttive. Ne consegue che, a differenza degli altri ordinamenti, tutti gli studenti della IeFP 
devono partecipare a stage per un numero minimo di ore prestabilito (80 in seconda classe, 160 
ore in terza classe). 
Altra precisazione necessaria: gli studenti della IeFP iniziano (perché a loro permesso dalla 
normativa) periodi di tirocinio già al secondo anno, a 16 anni di età. La giovane età e la 
conseguente poca esperienza sono bilanciate da una maggiore pratica aziendale a scuola rispetto 
agli ordinamenti professionali e tecnici e da una elevata motivazione, spesso accompagnata da una 
significativa esperienza maturata nelle aziende di famiglia. 
Non necessariamente tali periodi devono venir gestiti con la filosofia dell’alternanza, ma 
inevitabilmente la decennale esperienza dell’ASL praticata dagli istituti professionali del Vento si è 
travasata nei percorsi di IeFP. 
 
 
 
Stato di fatto 
La prima operazione di condivisione è stata di verificare lo stato di fatto. Questo viene 
sinteticamente illustrato attraverso l’analisi di alcuni indicatori, mediante la schematica 
rappresentazione nelle tabelle che seguono. 
 
 



 

Classi 2 e 3 IeFP Medici 
(VR) 

Della Lucia 
(BL) 

Sartor 
(TV) 

Parolini  
(VI) 

N° ore preparazione     

- sicurezza 12 
generale 
26 
settore 

8 generale 
4 settore 

12 generale 4 generale 

- documentazione 4 3 3 4 

N° ore attuazione 80 in seconda 
160 in terza 

N° ore valutazione 5 3 8 5 

Strumenti 
valutazione 

- schede 
- relazioni 

- schede 
- relazioni 
- esposizione orale 

- schede 
- relazioni 

Operatori 
valutazione 

-tutor scolastico 
-tutor aziendale 

Oggetto 
Valutazione 

-comp. trasv. 
-comp. prof.li 

Utilizzo 
Valutazione 

credito 
scolastico 

voto 
disciplinare 

voto 
disciplinare 

cert. 
competenze 

Studenti 
Coinvolti tutti 

Visite 
Aziendali 

1 a settimana 1 a periodo 1 a 
settimana 

1 a periodo 

Settimane  2 consecutive 
in 2^ 
4 consecutive 
in 3^ 

6 distinte 2 
consecutive 
in 2^ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Classi 2 e 3 
IeFP 

Medici 
(VR) 

Della Lucia 
(BL) 

Sartor 
TV) 

Parolini  
(VI) 

Ruolo tutor - contatta e abbina aziende 
- effettua visita 

- prepara allievi a documentazioni 

Ruolo 
referente 

- progetta ASL 
- cura formazione 
- partecipa a reti 
- valuta processo 

- coordina tutor sc. 
- predispone docum. standard 
- elabora dati finali 

Ruolo CdC - valuta competenze 
- stabilisce credito 

- prepara prove di 
verifica 

- valuta competenze 
con tutor scolastico 

Cosa si valuta - Imparare ad imparare 
- Comp. comunicativa 
- Problem Solving 
- Comp. professionali 

- Comp. relazionale 
- Comp. comunicativa 
- Comp. professionali 

 
 
Non si ritiene di dover entrare nei dettagli delle singole voci, di per sé chiare. Si può verificare 
come la maggior parte dei comportamenti (preparazione, attuazione, valutazione) e ruolo degli 
attori (tutor, referente, consigli di classe) abbiano più punti in comune. 
 
Per esempio, tutti gli istituti oramai, anche per rispetto della normativa, attuano interventi di 
formazione sulla sicurezza, non solo generale, ma anche di settore, delegando a quella specifica 
dell’azienda al titolare dell’impresa ove viene svolto lo stage. 
Tutti gli istituti predispongono una documentazione (oltre a quella obbligatoria) per la 
preparazione dello stage e per la valutazione delle competenze, sia di base che professionali. 
Quasi tutti gli istituti, e questo risulta invece un punto di debolezza, faticano a coinvolgere l’intero 
Consiglio di Classe in tutti i momenti dell’ASL. 
 
 
 
Punti di forza e prospettive 
L’ASL nella IeFP assume valenza di unità formativa, con proprie finalità, competenze da acquisire, 
prodotti finali (capolavori) da esibire. 
La preparazione, l’attuazione e la rendicontazione delle settimane in ASL coinvolgono (ancora non 
completamente) docenti di diverse discipline (ma si dovrebbe parlare di docenti di diversi moduli 
che consentono l’apprendimento di differenti e graduali competenze). 
La strutturazione per moduli consente ai docenti della IeFP di valutare in modo autonomo ed 
evidente questa unità formativa. Attraverso schede di valutazione e di autovalutazione su 
competenze trasversali e professionali, i voti espressi nel complesso vengono trasformati in un 
punteggio che va ad aggiungersi ad altri elementi del voto di ammissione all’esame di qualifica. 
Pertanto la buona prestazione in ASL consente allo studente di aumentare il suo punteggio 
(spesso legato a prestazioni disciplinari non eccelse) proprio in una dimensione a lui più congeniale. 
La differenza con il sistema dell’istruzione sta pertanto nella maggiore valorizzazione della modalità 
(pratica, realistica, personale) con la quale viene valutata una competenza professionale o 
trasversale (di cui forniamo esempi), tanto è vero che: 
 
 



 
Esempio di competenza professionale nel settore forestale 

Indicatori/Evidenze 

Livelli di padronanza 

1 
PARZIALE  

2 
BASILARE  

3 
ADEGUATO  

4 
ECCELLENTE  

 
Utilizza attrezzi e 
macchine impiegati 
per l’attività 
boschiva, accessibili 
all’allievo 
 
Punti _____ 

Utilizza in modo 
non corretto la 
motosega e 
semplici attrezzi 
a basso livello di 
sicurezza. 

Utilizza in modo 
corretto la 
motosega e 
semplici attrezzi 
da taglio, nelle 
situazioni di 
piante a terra. 

Utilizza in modo 
corretto la 
motosega e 
semplici attrezzi 
da taglio, nelle 
situazioni di 
piante in piedi 
con diametro 
massimo di 
30cm. 

Utilizza in modo 
corretto gli 
attrezzi in 
dotazione alla 
ditta: motosega, 
attrezzi da 
taglio, verricello 
in ogni 
situazione. 

 
Esempio di competenza di base in ogni settore 

Indicatori/Evidenze 

Livelli di padronanza 

1 
PARZIALE  

2 
BASILARE  

3 
ADEGUATO  

4 
ECCELLENTE  

Comunica in modo 
chiaro e corretto in 
forma orale) 
 
 
Punti _____ 
 

Comunica spesso 
con sgarbo o con 
termini scorretti, 
senza farsi 
comprendere 
chiaramente 
 

Comunica 
con qualche 
difficoltà, 
chiede 
raramente 
chiarimenti, 
risponde con 
monosillabi 
 

Comunica con 
chiarezza, sa 
chiedere 
informazioni, 
risponde con 
sufficiente 
cortesia 
 
 

Nella 
comunicazione 
utilizza termini 
tecnici adeguati, 
chiede spesso 
informazioni, 
risponde con 
garbo e 
pertinenza  
 

 
 

a) il punteggio di ammissione all’esame di qualifica viene considerevolmente aumentato (fino 
a 5 punti) dalla prestazione in ASL; 

b)  una delle dimensioni in cui deve svolgersi il colloquio risulta regolamentato dall’allegato D 
al Decreto n. 123 del 18/02/2014 che così recita: “L’esame di qualifica viene completato da 
un colloquio individuale, finalizzato prevalentemente a valutare le competenze chiave per 
l’apprendimento permanente, definite dall’Unione Europea, anche alla luce dell’esperienza 
di stage in azienda e delle progettualità e prospettive per l’inserimento lavorativo e/o per la 
prosecuzione degli studi. 
 

Sono suggestioni che possono essere prese in considerazione anche dal mondo della istruzione. 
Ovvero: 

a) le mia competenze possono svilupparsi in contesti simulati (lezione frontale, laboratorio, 
internet…) e reali (azienda dell’istituto, alternanza in azienda, esercitazioni…); 

b) la valutazione di tali competenze viene certificata e utilizzata in momenti formali 
(ammissione allo scrutinio, colloquio orale in sede di esame di qualifica…) 


