
L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO NELLA STORIA DELL’ISTITUTO 

Questo tipo di attività didattica è da considerarsi storica per il nostro Istituto in quanto già da quando 

eravamo sede coordinata di Castelfranco Veneto l’ASL veniva praticata effettuando una settimana a scuola 

ed una di attività presso l’azienda agricola famigliare.  

Con l’introduzione delle varie riforme della scuola e l’autonomia, l’Asl è stata sostituita con lo Stage cioè 

esperienze di lavoro della durata di alcune settimane presso aziende del settore primario per acquisire abilità 

pratiche. Con la richiesta di certificazione di qualità effettuata dall’IPSAA “A. Della Lucia”, era stato costituito 

il “Gruppo Stage” con il compito di redigere una procedura di stage che offrisse a tutti i docenti e ITP, un 

percorso definito ed una modulistica appropriata atti a organizzare un’attività di stage comprensiva di piani 

di studio e valutazioni. Con l’introduzione dei corsi regionali (ex terza area), lo stage è diventato obbligatorio 

(240 ore da effettuarsi nel biennio di quarta e quinta in aziende del settore primario a seconda dell’indirizzo 

di specializzazione: produzioni animali, gestione di parchi e giardini, forestale ambientale), per le altre classi 

il consiglio di classe organizzava l’attività in aziende esterne all’istituto mentre per le seconde erano previste 

giornate speciali in azienda IPSAA visto che la normativa prevedeva i 16 anni per effettuare lo stage.  

L’ASL è stata reintrodotta con la sperimentazione in alcune classi seconde di  “Impresa formativa simulata” e 

poi in terza gli studenti effettuavano vera e propria attività formativa in azienda. Con la riforma Gelmini, per 

le classi quarte e quinte si sono rese obbligatorie all’interno del curricolo la presenza di 132 ore di formazione 

in ASL, mentre l’istituto ha scelto di offrire tale opportunità a tutti gli studenti delle classi terze pur non 

essendoci obbligatorietà ma solamente volontà di mantenere la propria tradizione (sia per l’indirizzo 

professionale sia per il tecnico). Con l’introduzione del percorso di formazione triennale, l’attività di ASL si è 

svolta, per questi studenti, a partire dalla classe seconda. 

FINALITA’ DELL’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 
Possiamo definire l’ASL come l’immersione, per un periodo di più giorni (generalmente tre settimana) in una 
situazione concreta di lavoro, sotto la guida del titolare dell'azienda (maestro di stage o tutor aziendale), 
durante la quale l'allievo, oltre a partecipare alle attività pratiche, realizza quanto previsto da un "piano di 
studio" (serie di domande da porre al conduttore, eventuali rilievi) precedentemente preparato dai docenti 
della classe.  
A seconda di come viene progettata l’ASL, se ne distinguono alcune tipologie: 

 Individuali (l’allievo da solo viene messo in situazione lavorativa presso un’azienda denominata 
struttura ospitante) 

 Collettivi (l’intera classe partecipa ad un progetto di ASL) 

 Orientativi (usualmente al secondo anno della formazione ed eventualmente in classe quinta per la 
scelta del futuro percorso universitario) 

 Specialistici (su temi specifici decisi dal curricolo delle varie opzioni del professionale o dai cdc  del 
tecnico.) 

Tali esperienze sono indispensabili, sia per far conoscere l’attuale realtà del mondo agricolo e forestale, 
permettendo un autentico orientamento, sia per realizzare specifiche attività professionalizzanti che 
permettano all’allievo di prepararsi meglio per un futuro inserimento nel mondo del lavoro. Il rapporto con 
il mondo delle professioni e, più in generale, con il territorio, in tutte le sue dimensioni, patrimonio da sempre 
di questo Istituto, è uno dei cardini su cui è impostatala nuova scuola. 
L’ASL è progettata e programmata dal Consiglio di classe. Tutti gli insegnanti partecipano all’attività a vario 
titolo e con intensità diversa, prevedendo spazi specifici disciplinari nel piano di studio, visitando, ove 
possibile, gli allievi presso le aziende, utilizzando in classe i dati emersi dall'esperienza.  



Alla fine dell'esperienza il tutor aziendale esprimerà una valutazione sugli atteggiamenti e sui risultati 
conseguiti dall'allievo di cui sarà tenuto conto in sede di scrutinio. È utile un incontro a fine anno a cui far 
partecipare allievi, genitori e maestri di stage, per un confronto sull'esperienza.  
L’effettuazione dell’esperienza di ASL consta di più modalità: un periodo di formazione in aula, circa 30 ore,  
un periodo di formazione in azienda, variabile da 80 a 120 e più ore e da un periodo di restituzione con prove 
finali e valutazioni. L’attività in azienda viene seguita e dal tutor interno scolastico e dal tutor esterno o 
aziendale. Al termine dell’esperienza, l’allievo sarà valutato sulla base delle competenze acquisite e 
riconosciute e validate dalla scuola e dall’azienda. E’ rivolta a tutte le classi dalla terza alla quinta del percorso 
tecnico e professionale e alle seconde formazione.. 
 

ASL NEI CURRICOLI 

L’impianto formativo dell’ asl presuppone il conseguimento di competenze. E’ stata costruita una banca di 

competenze (nei vari anni) formulate in base alla tipologia di azienda e attività che lo studente sarebbe 

andato ad effettuare  e sulle quali sarebbe stato valutato. Il progetto di asl dell’IIS “A, Della Lucia” è stato 

costruito su UDA (Unità di Apprendimento). Dalla UDA si evincono tutte le fasi dello svolgimento nonché il 

periodo di effettuazione, la valutazione, le risorse. Alla fine del percorso è stata prevista per tutte la classi 

una prova esperta e per le classi terze una presentazione a genitori e tutor aziendali dell’esperienza 

effettuata. Per le classi quarte e  quinte, la restituzione dell’esperienza potrà prevedere la risoluzione di casi 

professionali, proget work, produzione di materiali didattici, lavori individuali (tesine d’esame). Per tutti i 

percorsi verrà valutata  la  relazione finale e considerate le valutazioni date dal tutor aziendale. Particolare 

attenzione durante il periodo antecedente la permanenza in azienda viene data alla formazione inerente la 

sicurezza nei luoghi di lavoro e gli alunni vengono formati dall’ RSPP dell’Istituto in base alla normativa 

vigente. 

L’ATTUALE NORMATIVA PREVEDE LO SVOLGIMENTO DI UN MINIMO DI 400 ORE NEL TRIENNIO SIA 

PROFESSIONALE SIA TECNICO. 

Il PTOF d’Istituto dedica una parte a questa esperienza fortemente professionalizzante e formativa: 

ESTRATTO DAL PTOF D’ISTITUTO 

 
4.2 PIANO ASL DELLA LUCIA  
 
1- ASL E CURRICOLO: MODELLO DI RETE FINALITÀ  
Per alternanza si intende un criterio metodologico fondamentale, secondo il quale tutto il curricolo è definito 
dall’alternarsi di tre situazioni di apprendimento: aula, laboratorio interno e laboratorio esterno. In tal modo 
viene sollecitato l’intero repertorio delle capacità intellettive degli allievi: cognitive, pratiche, sociali, effettivo 
relazionali, riflessive. Essi, con questa impostazione, non solo sanno, ma sanno anche affrontare compiti e 
problemi significativi con ciò che sanno, così da padroneggiare personalmente i saperi. Inoltre, acquisiscono 
una maturazione evidenziabile dalla chiarezza circa la propria vocazione e le proprie prerogative, dalla serietà 
con cui assumono i propri impegni, oltre che dal progetto di vita, di studio e di lavoro futuro. Non è solo 
organizzazione, ma un’esperienza educativa e formativa. Va affermato il principio della centralità dello 
studente: l'ASL ha valore educativo, consente di attualizzare e dare valore a tutte le potenzialità degli 
studenti, oltre che formativo cioè lo studente impara attraverso l'esperienza di lavoro. Per questo occorre 
organizzare l'esperienza di ASL secondo il cammino di crescita e di preparazione dell'allievo in relazione ai 
suoi prerequisiti. In quanto metodologia riferita all'intero curricolo, l'ASL coinvolge tutti i docenti dell'Istituto 
in sede di progettazione, gestione valutazione, differenziando le responsabilità. Sarà quindi necessario 
ampliare il gruppo dei tutor interni, attraverso un progetto di formazione-azione che contribuisca a costituire 
un'équipe di tutor di docenti di indirizzo, di ambito scientifico e di ambito umanistico. Risulta poi decisiva la 



coprogettazione con le aziende esterne, coinvolgendo le OOCC, i CTS di Istituto e di Rete. Questa deve 
individuare i seguenti contenuti: - profilo professionale per livelli e anni; - compiti di realtà; - banca dati 
aziende disponibili; - saperi essenziali: devono essere definiti dai Dipartimenti - competenze mobilitate, sia 
di indirizzo, sia trasversali, sia umanistiche. È opportuno elaborare con chiarezza i profili sulla base dei quali 
orientare costruire i progetti ASL in tutte le fasi; ciò tramite una rubrica ad hoc dei profili degli studenti in ASL 
. Anche l'azienda agraria dei singoli istituti, in quanto impresa economica, potrà essere interessata alle attività 
di ASL, sia come autocommessa sia come azienda esterna. Naturalmente dovrà essere individuato un tutor 
aziendale.  
DURATA ASL (professionale e tecnico) 400 ore nel percorso triennale rappresentano il numero minimo di 
durata, con questi suggerimenti:  
- Terzo anno (150 h): stage di conoscenza del contesto, affiancamento ed assistenza ad adulti esperti. 
- Quarto anno (150 h): realizzazione di compiti semplici e complessi in autonomia.  
- Quinto anno (100 h): realizzazione di un project work o capolavoro anche in vista dell’esame. 
Accanto all'attività di ASL vera e propria si ricorda quella di Apprendistato, riservata a un gruppo ristretto o 
singoli allievi.  
METODOLOGIA La responsabilità ultima è del Consiglio di classe che definirà i passi e i contenuti del progetto. 
Usare l'ASL per affrontare il tema del curricolo sia tramite il metodo didattico “diretto” (conoscenze prima e 
poi in azienda) sia quello indiretto in cui la pratica in azienda è il riferimento per giungere alla teoria. Partire, 
nel contatto con l'azienda con i compiti di realtà espressi con un linguaggio concreto, in riferimento ai saperi 
essenziali, per poi giungere alla valutazione prima in gradi di padronanza (4: parziale, basilare, intermedio ed 
elevato) da tradurre poi in valutazioni numeriche in voti pieni, da inserire nei registri delle materie coinvolte 
oltre che nella condotta.  
Requisiti psico-fisici per affrontare l'ASL: certificato medico (vedi allegato)  
Formazione sulla sicurezza: A scuola: 4 ore di formazione generale, + almeno 8 ore sulla formazione specifica 
in azienda agraria dell’istituto;  
In azienda: formazione specifica ritenuta necessaria per le caratteristiche e i rischi dell'azienda di ASL. 
Documenti necessari:  
- Convenzione e Patto formativo  
- Diario di bordo  
- Relazione finale attività svolta.  
- Sistema valutativo dell’esperienza di ASL  
TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ che si caratterizzano come ASL  
1. Moduli preparatori (sono compiti dell'ASL?)  
2. Visite aziendali, assieme alle testimonianze, più per classi terze  
3. Stage orientativo  
4. Stage esecutivo  
5. Stage all'estero  
6. Project work  
7. Commessa esterna  
8. Autocommessa nell’ambito dei laboratori dell’istituto e dell'azienda didattica annessa  
9. Fiere e manifestazioni  
10. Lavoro estivo progettato, accompagnato e valutato  
11. Attività di restituzione dei risultati del PW con confronto e riprogettazione della successiva attività  
12. Modulo conclusivo per la predisposizione del project work / capolavoro per l’esame orale.  
ATTIVITA' DI ASL ENTRO O FUORI IL CURRICOLO Le attività di ASL si caratterizzano per essere strettamente 
curricolari. Alcuni progetti speciali (es Erasmus) hanno carattere opzionale e sono extracurricolari. 
ORGANIZZAZIONE Va previsto un piano di utilizzo flessibile dell’orario in rapporto alle attività di alternanza, 
la cui migliore organizzazione costituisce il criterio di fondo del progetto.  
Tre tipologie:  
- Soluzione omologa: tutti gli studenti della classe sono coinvolti entro lo stesso periodo di tempo che assorbe 
l’intero arco orario, oltre alle 4 ore aggiuntive alle 32 settimanali fino alle 36 canoniche del mondo del lavoro.  



VALUTAZIONE ASL E VALUTAZIONE SCOLASTICA Viene espressa una valutazione sintetica dell’ASL che mette 
in sistema tutti coloro che esprimono una valutazione sull’esperienza. Inoltre l’esperienza di ASL influenzerà: 
valutazioni disciplinari; credito scolastico e formativo; voto di condotta.  
ANAGRAFE AZIENDE PER L’ASL – VALUTAZIONE DEL DS sulle aziende Sarà predisposto uno specifico 
questionario in accordo con quanto realizzato dalla rete degli istituti agrari. (documento elaborato dalla rete 
degli istituti agrari del Triveneto adottato da IIS Della Lucia)  
 
2- ASL E ESAME DI STATO: MODELLO TERZA PROVA E COLLOQUIO  
Circa la terza prova, vengono preferite le seguenti tipologie: 
e) casi professionali o pratici;  
f) sviluppo di progetti coinvolgendo diverse discipline. 
Il caso professionale va costruito su un compito concreto a cui dare soluzione o scegliere fra diverse soluzioni. 
Non bisogna riprodurre lo stesso caso nell'anno successivo. 
Deve esserci almeno una criticità, non deve svolgersi secondo una procedura standard, lo studente dovrà 
tuttavia dare motivazione alle scelte. Non sarà solo orientato alla risposta giusta, ma anche a ricostruire il 
processo logico che sottende la risposta. La costruzione di un caso di studio è onerosa, la Rete costituisce 
occasione unica per produrre più esempi da utilizzare in più anni. Più che alle discipline, il caso professionale 
farà riferimento al profilo professionale in modo da avere più possibilità nella costruzione del testo. La terza 
prova va progettata sulla base del modello della prova esperta. Gli allievi dovranno essere preparati a questa 
tipologia da somministrare a fine biennio a fine ASL. La tipologia di prova esperta è basata su un compito di 
realtà pluricompetenze e comprende vari step costruiti secondo precise modalità. La valutazione rappresenta 
però la fase più delicata e che coinvolgerà tutta la commissione. Mentre la disciplina fa riferimento a casi 
astratti, i compiti di realtà sono legati al contesto concreto e reale. La progettazione e valutazione della prova 
esperta è lavoro unitario, congiunto di un gruppo o commissione. Essa stimola lo studente all’azione 
compiuta, sulla base della sequenza:  
1. comprendere  
2. eseguire una diagnosi e proporre la prognosi  
3. gestire correttamente le diverse fasi  
4. valutare la correttezza del procedimento  
5. riflettere sui saperi e sulle competenze acquisite, argomentare quanto svolto e documentare l’intero 
lavoro tramite dossier e relazione. Project work, ASL e colloquio.  
 
 
3- ASL, RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE E PIANO DI MIGLIORAMENTO  
E’ importante attribuire rilevanza alla parte 3.7.1 del RAV Integrazione con il territorio in cui si esprime 
l’autovalutazione della scuola su come viene svolta l’attività di ASL, operazione che coinvolge direttamente i 
tutor, e può essere svolta anche elaborando alcuni indicatori di riferimento. Da qui sorgono le indicazioni per 
il piano di miglioramento. Inserire nel piano di miglioramento la costituzione del CTS di Istituto, la formazione 
dei tutor ASL dei consigli di classe e dei tutor dell'azienda agraria connessa all'Istituto, le prove esperte ed in 
genere la progettazione, gestione e valutazione dei compiti di realtà. Il quesito chiave per l’autovalutazione 
può essere il seguente: il progetto di ASL è riuscito a introdurre nella pratica dei consigli di classe il metodo 
del compito di realtà? La progettazione ASL dovrà anche contenere riferimenti alle Competenze chiave e di 
cittadinanza.  
 
4- ASL E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE E SUPPLEMENTO AL CERTIFICATO  
Il supplemento al certificato è unico per tutto il territorio nazionale per ciascun percorso formativo e 
consentirà di descrivere meglio soprattutto nel caso di trasferimento all’estero in ambito europeo le 
caratteristiche del percorso formativo seguito. Il supplemento al certificato è uguale per tutti gli studenti sul 
territorio nazionale. La certificazione delle competenze individuali invece deve seguire un’altra procedura. 
L'atto della certificazione non sta tanto nella sua emanazione, quanto nella sua valorizzazione al momento di 
presentazione in azienda. Il valore della certificazione si evidenzia nel momento in cui scuola e azienda di 
mettono a confronto, titolari di un approccio culturale diversi, capaci di trovare un punto di incontro nel 
legame che sussiste tra i compiti di realtà ed i saperi essenziali. L'azienda, infatti, si chiede che cosa ha fatto 



l'allievo, cioè pone attenzione al “compito di realtà”. Occorre sollecitare i dipartimenti ad elaborare per ogni 
area formativa le “evidenze”, cioè le azioni che l'allievo è in grado di gestire così da poter progettare l’ASL 
insieme all'azienda. Vista la novità dell'approccio, si punta su un certificato aziendale in cui siano definiti i 
compiti di realtà, che cosa effettivamente l'allievo ha fatto e come lo ha fatto. È opportuno elaborare un 
progetto continuativo sulla stressa azienda o in ambiti similari in modo da verificare i progressi nelle 
competenze utilizzando una rubrica per ogni tipo di profilo indicato. In definitiva, si invita a produrre un 
documento semplice, ma efficace e concreto. 
 

 

 

 

 

ESEMPIO DI UDA ASL CLASSI TERZE (PROFESSIONALI E TECNICO) 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 

Denominazione  Alternanza Scuola Lavoro 

 
Compito - prodotto Attività di Alternanza Scuola-Lavoro svolta in azienda 

Relazione Tecnica scritta individuale  
Relazione in lingua straniera con lessico di microlingua (livello A2/B1) 
Presentazione attività ai genitori e tutor aziendali 
  

Finalità generali  
(risultati attesi in 
termini di 
miglioramento) 

1. Riconoscere il proprio ruolo all’interno del mondo del lavoro 
2. Aumentare il grado di responsabilità e di autonomia 
3. Rispetto delle norme di sicurezza  
4. Scoprire e muovere capacità inespresse  

 

Competenze mirate 

 assi culturali 
 
 
 
 
 
 
 

1. Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi e 
coerenti col proprio settore di indirizzo 

2. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni, appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di 
sistema e di complessità 

3. Essere consapevole delle potenzialità delle tecnologie rispetto al 
contesto culturale e sociale in cui vengono applicate 

4. Affrontare situazioni problematiche in contesti diversi, avvalendosi dei 
modelli e degli strumenti matematici più adeguati. 

5. Cogliere le implicazioni storiche, etiche, sociali, produttive ed 
economiche ed ambientali dell’innovazione scientifico-tecnologica e, in 
particolare, il loro impatto sul mondo del lavoro e sulle dinamiche 
occupazionali  

 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 

Competenze mirate 

 professionali 
 
 

1. Eseguire interventi di manutenzione e gestione delle aree verdi  
2. Propagare e coltivare le piante in coltura protetta o vivaio 
3. Gestione giornaliera dell’area di riserva naturale    
4. Preparare la razione alimentare 
5. Valutare il benessere degli animali 
6. Utilizzare macchine ed attrezzi  
7. Utilizzare un programma di elaborazione grafica territoriale 

(gis)  
8. Svolgere operazioni di caseificazione 
9. Identificare le diverse fasi degli interventi di sistemazioni 

forestali 
10. Collaborare al rilievo catastale 
11. Eseguire lavori boschivi 

12. Identificare materie prime e produzioni della segheria  
Competenze mirate 

 cittadinanza 
 
 

1. Rispettare l’ambiente ed il proprio territorio.  
2. Autodeterminare il proprio comportamento 
3. Comprendere la realtà aziendale attraverso la partecipazione 

alle attività produttive. 
4. Relazionarsi con linguaggio tecnico appropriato e 

correttamente nel contesto aziendale. 
5. Collaborare col personale dell’azienda. 
6. Competenza digitale 

 
Conoscenze Abilità/Capacità 

- Lessico fondamentale per la gestione di 

semplici comunicazioni orali in contesti 

formali ed informali 

- Repertorio di parole o frasi appropriate 

all’ambiente di lavoro 

- Tecniche colturali: lavorazioni terreno, 

semina, concimazione. Difesa agronomica. 

- Tecniche di allevamento: razze, 

alimentazione, stabulazione 

- Tecniche selvicolturali e di utilizzazione 

forestale 

- Difesa del territorio 

- Le macchine aziendali: riconoscimento delle 

parti che le compongono e loro 

funzionamento. 

- Gli attrezzi: riconoscimento e  loro uso. 

- Gli impianti: parti costitutive e loro 

funzionamento 

 - Principi di organizzazione azienda agraria 

- Principi  e tecniche della trasformazione dei 

prodotti 

- Principi d’uso dei manuali, riviste, ... 

- Principi d’uso del dizionario bilingue 

- Principi essenziali d’uso della comunicazione 

telematica 

- Norme di sicurezza negli ambienti di lavoro 

- Certificazione qualità di prodotto e di 

sistema (es. DOC, DOCG, DOP, IGT, IGP, 

HACCP) 

- Diritti e doveri dei lavoratori 
 

- Comprendere il messaggio contenuto in un 

testo orale e/o scritto e/o grafico 

- Affrontare molteplici situazioni comunicative 

scambiando informazioni, idee per esprimere 

anche il proprio punto di vista 

 - Ricercare, acquisire e selezionare 

informazioni generali e specifiche da fonti di 

vario genere 

- Individuare i principali attrezzi, strumenti, 

macchine che rientrano nel ciclo produttivo di 

un’azienda agricola e/o forestale ed 

individuarne le funzioni/utilizzazioni. 

- Comprendere le caratteristiche organizzative 

essenziali di un’azienda agricola/forestale, 

identificando le diverse funzioni degli 

operatori. 

- Utilizzare i principali attrezzi, macchine e 

strumenti presenti in un’azienda agricola, di 

trasformazione dei prodotti o forestale.  

- Adottare nell’ambito lavorativo 

comportamenti responsabili e rispettosi 

dell’ambiente di lavoro e della salute propria e 

degli altri 

- Riflettere sui propri atteggiamenti in 

rapporto agli altri 

  



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 

Utenti destinatari Allievi del terzo anno Professionale e Tecnico 

Prerequisiti 
 
 

Quelli acquisiti nelle classi precedenti 

Fase di applicazione 
 

Gennaio-maggio 

Tempi  1. Preparazione: 20 ore in classe 
2. Attività: 120 ore in azienda 
3. Conclusione: 10 ore in classe 

 

Sequenza fasi 
 
 
 
 
 
 

1. Comunicazione progetto ad allievi e genitori  (coordinatore) 

2. Individuazione delle aziende ed abbinamento allievo/azienda 

(ITP) 

3. Incontri preparatori con gli allievi (ITP e docenti) 

4. Contatti nelle diverse aziende fra tutor interni e tutor esterni 

per la definizione delle competenze (ITP) 

5. Predisposizione della valigetta dello stagista in ASL 

(ITP/docenti) 

6. Attività di ASL in azienda (studente) 

7. Visita in azienda del tutor interno (ITP/Docente) 

8. Redazione della relazione, del diario di bordo e compilazione 

documentazione contenuta nella valigetta dello stagista 

(Studente) 

9. Check finale: verifiche delle competenze trasversali, 

professionali e degli assi culturali acquisite, prova esperta 

(Studenti/Docenti) 

10. Presentazione della attività:incontro con genitori, aziende ed 

Amministratori locali. (Studenti/tutor/docenti) 
Metodologia 
 
 
 
 
 
 

 Lezione frontale da parte dei docenti sui moduli preparatori: 

La valigetta dello stagista, Sicurezza, Diritti e Doveri dello 

studente in ASL  

 Attività di ASL in azienda 

 Colloqui tutor interno-tutor esterno 

 Contatto on-line con alcuni allievi in azienda 

 Verifiche finali dell’attività svolta mediante somministrazione 

di prove e controllo dei materiali preparati dagli studenti. 

 Accreditamento dell’esperienza (voto in condotta, nella 

disciplina ed eventuale implemento credito scolastico) 

 Incontro divulgativo dell’esperienza. 
Risorse umane 

 interne 

 esterne 
 
 
 
 
 

□ DS 

□ DSGA 

□ Coordinatore del Progetto di  ASL di Istituto 

□ Coordinatore di classe che fornisce le conoscenze specifiche di 

base alla propria classe e tiene i rapporti coi tutor interni 

□ Tutor scolastico interno  

□ Altri docenti come tutor interni 

□ Tutor esterno: personale azienda  

□ Consiglio di classe 

□ Esperti esterni 
 

Strumenti 
 
 
 
 

 Aule classi  

 Aule speciali (lab informatica, video) 

 Azienda 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 

Valutazione 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. scheda profilo allievo 

2. valutazione competenze da parte del tutor esterno 

3. autovalutazione dello studente 

4. prove incontri preparatori: Sicurezza, Diritti lavoratori 

5. prove finali/prova esperta: asse linguaggi, asse matematico, 

caso professionale 

6. materiale prodotto: Relazione tecnica individuale, diario 

giornaliero, piano di studio, materiale informativo e 

divulgativo (presentazione PPT, brochure…) 

7. Griglia di valutazione finale complessiva dell’UdA . 

 
 
 
 

 

 

 

 

 


