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LINEE GUIDA

GENERALITA’.

La legge 107/2015 nei commi dal 33 al 43 dell’art 1, sistematizza l’L’alternanza scuola
lavoro (di seguito ASL) dall’a.s. 2015-16 attraverso:

- la previsione di percorsi obbligatori di Asl a partire dalla classe terza, che prevedono
lo svolgimento di almeno 400 ore in tre anni;

- la possibilità di stipulare convenzioni per lo svolgimento di percorsi si ASL oltre che
con  aziende  anche  con  ordini  professionali,  enti  che  svolgono  attività  afferenti  il
patrimonio  artistico,  culturale,  ambientale  o  con  enti  di  promozione  sportiva
riconosciuti dal CONI;

- la possibilità di realizzare attività di ASL anche durante la sospensione delle attività
didattiche e all’estero nonché con la modalità dell’impresa formativa simulata;

- l’affidamento alle scuole del compito di organizzare corsi di formazione in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro rivolti agli studenti iscritti nei
percorsi di ASL;

- l’affidamento al Dirigente Scolastico del compito di stipulare le convenzioni con le
aziende e gli enti coinvolti nel percorso di ASL con l’obiettivo della co-progettazione
dei percorsi che impegnano congiuntamente scuola e mondo del lavoro.

FINALITA’ DELL’ASL.

a) Attuare  modalità  di  apprendimento  flessibili  e  equivalenti  sotto  il  profilo
culturale ed educativo,  rispetto agli  esiti  dei  percorsi  del  secondo ciclo,  che
colleghino sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica;

b) Arricchire  la  formazione  acquisita  nei  percorsi  scolastici  formativi  con
l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;

c) Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni, gli interessi, gli
stili di apprendimento individuali;

d) Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche con il mondo
del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti
di cui all’art1,comma 2, nei processi formativi;

e) Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del
territorio.

Attraverso l’ASL si concretizza il concetto di  pluralità e complementarietà dei diversi
approcci  nell’apprendimento.  Il  modello  di  ASL  intende non solo  superare  l’idea di
disgiunzione tra momento formativo ed operativo, ma si pone l’obiettivo più incisivo di
accrescere  la  motivazione  allo  studio  e  di  guidare  i  giovani  nella  scoperta  delle
vocazioni  personali,  degli  interessi  e  degli  stili  di  apprendimento  individuali,
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arricchendo la formazione scolastica con l’acquisizione di competenze maturate “sul
campo”.

Esperienze possibili previste dalla legge 107/15:
 Bottega a scuola;
 Scuola e impresa (le scuole già oggi possono commercializzare beni o servizi prodotti durante

l’attività didattica);
 Impresa formativa simulata;
 Sistema duale.

VALUTAZIONE 

Le attività di ASL saranno valutate sotto due aspetti:

1) Frequenza 

Precondizione per l’ammissione all’Esame di Stato è la verifica del completamento
delle “almeno” 400 ore di attività. 

Tale verifica verrà effettuata dal referente del ASL in collaborazione con il  Consiglio di
Classe che è responsabile della certificazione del percorso.

Le ore  possono essere,  pertanto,  più di  400.  Tale  differenza verrà valutata  sia  dal
consiglio di classe sia all’ESAME di STATO.

Lo studente non può svolgere tutte le 400 ore in una sola modalità (ad es. stage), ma
deve dimostrare di aver ampliato le proprie esperienze in tutti  i  campi previsti  dal
percorso programmato dal Consiglio di Classe (vedi mod.7-02).

Lo studente non può rifiutarsi di effettuare le ore previste dalla programmazione del
CdiC (salvo gravissime e motivate situazioni). L’accordo verrà stabilito e sottoscritto
anche nel patto formativo.

Le ore  proposte non sono recuperabili  (salvo casi  particolari  e  motivati)  per  cui  lo
studente deve adoperarsi per essere sempre presente. Nel caso in cui eventi gravi
impediscono la sua presenza lo studente deve considerare con il proprio referente ASL
come compensare la situazione. La valutazione è individuale perché tiene conte del
percorso personale di ogni studente (portfolio).

In  caso  di  comportamento  non  consono  dello  studente  durante  le  attività,  la
valutazione negativa dell’ASL inciderà sulla valutazione del comportamento, sul voto
delle singole materie coinvolte nell’attività e sul credito scolastico per l’ammissione
all’Esame di Stato.

Le   situazioni  particolari  che  si  discostano  da  quanto  finora  detto,  (ripetenze,
trasferimenti  da  altro  istituto,  problemi  familiari  ecc)  vanno  valutate  in  modo
individuale dal Referente ASL che sottoporrà la decisione al Consiglio di Classe e al
Dirigente Scolastico per l’approvazione di eventuali deroghe MOTIVATE.

2) Rendimento 

I soggetti preposti alla valutazione sono i Docenti del Consiglio di classe, i Tutor e gli
esperti esterni.

La valutazione inciderà sul:

 voto delle singole materie a cui afferiscono le attività; 
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 valutazione del comportamento; 
 credito scolastico per l’ammissione all’Esame di Stato.

Elementi della valutazione:
 comportamento  durante  le  attività:  interesse,  partecipazione,  domande

costruttive, disponibilità a collaborare, presenza proattiva, ecc.
 Puntualità nel presentarsi per le attività;
 Contributi positivi;
 Relazioni, ricerche, team work, report;
 Giudizio dei Tutor esterni;
 Atteggiamento propositivo e collaborativo nel completare le ore 400 ore di ASL;
 Collaborazione con enti esterni, colleghi di lavoro, docenti e compagni di classe;
 Puntualità e precisione nelle consegne;
 Altro..

PROGETTAZIONE DEI PERCORSI
La  progettazione  è  responsabilità  di  ciascun  Consiglio  di  Classe  che,  con  la
collaborazione  del  Referente  ASL,  predisporrà  un  progetto  triennale e  una
programmazione  annuale delle  attività  che  indicheranno  le  competenze  e  le
conoscenze raggiunte con il percorso di ASL. 

Inoltre, effettuerà monitoraggi in itinere e finali e certificherà il percorso.

I contributi propositivi da parte degli studenti verranno vagliati dal referente ASL e dal
Consiglio di Classe e, eventualmente, accolti nella progettazione.

Per quanto riguarda gli  stage è necessario che il referente ASL informi il  Dirigente
Scolastico che  dovrà  procedere  alla  stipula  di  convenzioni  con  le  aziende
selezionate.

Le  eventuali  presentazioni,  da parte  di   studenti  o  delle  loro  famiglie,   di  aziende
disposte ad accogliere studenti in stage, verranno valutate dal Dirigente scolastico in
collaborazione con il Referente ASL.

Fasi da seguire nella progettazione:
 Definire le competenze attese dall’esperienza in ASL;
 Progettare con la struttura ospitante il percorso da realizzare;
 Preparare i ragazzi a affrontare i periodi di apprendimento mediante esperienze

di lavoro; 
 Sensibilizzare e orientare gli studenti;
 Stimolare  gli  studenti  all’osservazione  delle  dinamiche  organizzative  e  dei

rapporti tra soggetti nell’impresa o nell’ente ospitante;
 Monitorare l’esperienza;
 Condividere e rielaborare in aula quanto sperimentato fuori dall’aula;
 Documentare l’esperienza;
 Condividere le buone pratiche;
 Rendicontare e certificare la presenza.

COLLEGAMENTO FRA DIDATTICA ORDINARIA E ASL.

L’attività  di  ASL si  configura come un  percorso  unico  e  articolato  da realizzare  in
contesti  operativi  con  forte  integrazione  ed  EQUIVALENZA  FORMATIVA tra
esperienza scolastica ed esperienza lavorativa.
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Non vi è predominanza delle discipline sull’ASL, ma le due esperienze
concorrono  alla  costruzione  delle  competenze,  delle  conoscenze  e
della personalità specifica di ogni studente.

La programmazione delle singole discipline dovrà prevedere che alcune competenze e
in  alcuni  casi  alcune  conoscenze  siano  acquisite  con  l’ASL  e  non  con  il  normale
svolgimento  del  programma.  Questo  si  realizza  individuando  tempi  e  modi  di
apprendimento  secondo  gli  schemi  proposti  e  descritti  nelle  varie  Unità  di
apprendimento (UdA)

ASL  e ESAME di STATO.

In attesa dei decreti attuativi della legge 107/15 si applicano le nome vigenti. 

Per l’Esame di stato le commissioni predispongono la terza prova scritta secondo le
tipologie indicate dall’art. 2 comma 1, lettere e)  ed f) del D.M. novembre 2000, n 429,
tenendo conto anche delle competenze, conoscenze ed abilità acquisite dagli allievi e
certificate congiuntamente dalla scuola e dalla struttura ospitante,  nell’ambito delle
esperienze condotte in alternanza.

Inoltre, i regolamenti sul riordino degli istituti tecnici stabiliscono che le Commissioni
di  Esame  possono  avvalersi  di  esperti  del  mondo  economico  e  produttivo  con
documentata  esperienza  nel  settore  di  riferimento;  tale  indicazione  consente  di
valorizzare  nell’ambito  del  colloquio le  esperienze  di  ASL,  come  ribadito  nelle
ordinanze ministeriali sull’Esame di Stato. 

Dato che gli studenti verranno valutati in sede di Esame di Stato sulle competenze
acquisite con l’ASL, i materiali prodotti dagli studenti nel corso del triennio (relazioni,
lavori di gruppo ecc) e quelli degli esperti esterni (dispense, slides, filmati , foto, o
altro) vanno conservati e salvati su FAD per costituire il bagaglio di informazioni su cui
prepararsi per l’Esame di Stato.

Le esperienze ASL possono essere oggetto di tesine o lavori da presentare all’Esame di
Stato.

MODULISTICA.

Sulla piattaforma FAD nell’area  Area -- Alternanza Scuola Lavoro/ Materiale e
attività 2016-17 troverete i seguenti moduli:

titolo
mo-
dulo rev data chi compila il modulo o il form

LineeGuidaGrassi 1 1
21/11/20

16 DA CONSULTARE

 AttivitàMinimaTriennio 2 1
21/11/201

6 DA CONSULTARE
RiepilogoAttivita'ASLSvol-
teStudente 3 1

21/11/20
16 STUDENTE

Progetto ASLdiClasse 4 0
21/11/201

6 DOCENTE TUTOR

LetteraAiGenitori 5 0
21/11/20

16 DOCENTE TUTOR

DichiarazioeIntentiA 6 0
21/11/201

6 DS E AZIENDA

ConvenzioneTirocinioB 7 0
21/11/20

16 DS E AZIENDA
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PattoFormativo 8 0
21/11/201

6 DOCENTE TUTOR

ProgettoFormativo 9 0
21/11/20

16 DOCENTE TUTOR

ScaricoRespGiorno 10 0
21/11/201

6
genitore o studente maggio-
renne

ScaricoRespPiùGiorni 11 0
21/11/20

16
genitore o studente maggio-
renne

DiarioDiBordoDelloStudente 12 0
21/11/201

6 STUDENTE

FoglioPresenzeStudente 13 0
21/11/20

16 AZIENDA e STUDENTE

GrigliaOsservazStudente 14 0
21/11/201

6 STUDENTE
GuidaCompilazReportFina-
leStudente 15 0

21/11/20
16 STUDENTE

SchedaValutTutorAziendale 16 0
21/11/201

6 TUTOR AZIENDALE
SchedaValutTutorScolasti-
co 17 0

21/11/20
16 DOCENTE TUTOR

QuestGradStudenti 18 0
21/11/201

6 DOCENTE TUTOR

MonitoraggioTirocinio 19 0
22/11/20

16 DOCENTE TUTOR

La dirigente scolastica
prof.ssa Patrizia Chiesa Abbiati

firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’articolo 3, comma 2 Decreto legislativo 39/1993
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