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Vademecum studenti in ASL
PRIMA PARTE

Documentazione
Leggere attentamente il patto formativo sottoscritto
il primo giorno di lavoro consegnare al tutor esterno il materiale fornito dalla scuola ovvero:
a) registro presenze, b) scheda di valutazione del tutor aziendale, c) attestato di valutazione.
stampare e consegnare all’ente ospitante copia degli attestati di formazione sulla sicurezza
documentare l’esperienza attraverso foto o video (chiedere autorizzazione), interviste, diario di
bordo e ogni altro elemento che riteniate utile per redigere una relazione finale dell’esperienza
svolta. Tale relazione costituirà uno degli elementi di valutazione del percorso di Asl e costituirà
materiale prezioso per la presentazione dell’esperienza di Alternanza svolta agli Esami di Stato. La
riforma dell’Esame di Stato prevede, infatti, che l’Alternanza oltre ad essere requisito di
ammissione sia oggetto del colloquio individuale.
al termine dell’esperienza consegnare a scuola il registro presenze e la scheda di valutazione del
tutor esterno in busta chiusa, all’attenzione della prof.ssa Di Cesare o del Preside. La consegna di
questa documentazione è della massima importanza perché indispensabile per il calcolo delle ore e
per la valutazione del percorso.
Entro 10 giorni dalla fine del percorso di Alternanza compilare la scheda di autovalutazione
Questo “report” costituirà, assieme al giudizio del tutor aziendale e di quelli scolastici, uno dei
diversi elementi che permetteranno al Consiglio di Classe di esprimere una valutazione sul percorso
di Alternanza. Vi si richiede, pertanto, di rispondere a tutti i quesiti e motivare le risposte, anche se
esprimono un giudizio negativo, dimostrando
a) capacità di riflessione
b) capacità di analisi
c) capacità di argomentazione.

Assenze per Malattia
Comunicare tempestivamente l’assenza all’azienda, al tutor aziendale (memorizzare in luogo utile
il numero del tutor aziendale) e alla scuola contattando il tutor scolastico
prof._____________________________ ( Mail_______________________________,
cell__________________)

In caso di emergenza/incidente/infortunio
Contattare immediatamente il tutor scolastico che provvederà ad attivare la procedura assicurativa
presso la segreteria del Liceo.

Comportamento Come previsto dal patto formativo vi ricordiamo:
Rispetto delle regole e delle norme in materia di sicurezza e privacy
Puntualità
Stile comunicativo e linguaggio appropriato
Abbigliamento sobrio
Per gli studenti in ASL presso i distretti ULSS: camice e cartellino di riconoscimento
Per gli studenti in ASL presso i laboratori universitari: camice
Per ogni altra eventualità, non urgente, contattare l’Istituto tramite mail: info@scmondin.it
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Questionario di autovalutazione
Entro 10 giorni dalla fine del tuo percorso di Alternanza ti viene chiesta la compilazione in
cartaceo di un questionario, che sarà presentato al Consiglio di Classe per la valutazione della tua
esperienza di Alternanza assieme al giudizio del tutor aziendale e di quelli scolastici. Ti proponiamo
in anticipo il modello cartaceo perché tu possa tenerne conto durante l’esperienza di lavoro.

PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE

AUTOVALUTAZIONE COMPETENZE -CAPACITA'

ALUNNO

___________________________

PERIODO TIROCINIO

A CURA DELLO STUDENTE

CLASSE ____________________

_____________________________________

STRUTTURA OSPITANTE ______________________________________________________________
1.
D
D
D
D

Durante l’esperienza lavorativa sei stato/a affiancato/a:
da una persona con ruolo direttivo
da un impiegato
da un operaio
da nessuno

2.
D
D
D
D

La relazione con il tutor aziendale è stata:
continuativa e stimolante
continuativa ma non stimolante
episodica
inesistente

3.
D
D
D
D

Ti sei trovato inserito/a in un clima di relazioni:
positivo e stimolante
poco stimolante
carico di tensione
polemico e conflittuale

4.
D
D
D
D

Il contesto in cui sei stato/a inserito/a ha permesso di avere spazi di autonomia e di iniziativa personale?
Sempre, poiché specificamente richiesto
spesso, ma senza che venisse richiesto
talvolta
mai
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5.
D
D
D
D

Durante l’esperienza lavorativa hai svolto:
sempre attività semplici e guidate
all’inizio attività semplici e guidate poi più complesse e sempre guidate
attività complesse fin dall’inizio e sempre guidate
attività complesse sin dall’inizio, ma non guidate

6.

Le attività realizzate ti sono sembrate in linea con il percorso formativo da te intrapreso?

D
D
D
D

sempre
non sempre
mai
altro (specificare)

7.
D
D
D
D

Le conoscenze e le competenze da te possedute, rispetto all’esperienza svolta, sono
superiori
adeguate
sufficienti
non pertinenti

8.
D
D
D
D

Il tempo a disposizione per svolgere l’esperienza svolta è stato:
largamente insufficiente
appena sufficiente
adeguato
eccessivo

9.

Ritieni che l’esperienza lavorativa ti abbia permesso di conoscere e comprendere l’organizzazione di
lavoro in cui sei stato/a inserito/a?
per niente
poco
abbastanza
molto

D
D
D
D

Durante l’esperienza lavorativa ritieni di aver acquisito:
a. Conoscenze e/o competenze tecniche specifiche
D no
D si (specificare)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
b. Metodologie, strumenti e sistemi di lavoro
D no
D si (specificare)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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c. Competenze comunicative e professionali utili per inserirsi nel mondo del lavoro
D no
D si (specificare)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

10.
D
D
D
D

L’esperienza lavorativa ha suscitato in te nuovi interessi?
no, mi è rimasta indifferente
pochi interessi che non reputo degni di nota
pochi interessi significativi
i seguenti interessi degni di nota

11. Individua a tuo parere quali sono state le capacità e le competenze che ritieni di aver acquisito dalla
tua esperienza di alternanza scuola lavoro:
(esprimi un giudizio secondo questa scala: 1= Per niente; 2= poco; 3= molto; 4= moltissimo)
Si adatta ai ritmi di lavoro
Si concentra sulle cose da fare
Rispetta gli orari di lavoro
Rispetta i tempi di consegna del lavoro
Sa comunicare
Si adatta a nuovi ambienti sconosciuti
Sa lavorare in gruppo
Gestisce le attività in autonomia, anche prendendo decisioni
Affronta gli imprevisti e risolve i problemi che si presentano
12. A tuo parere, quali sono stati i punti di forza dell’esperienza lavorativa?
a)
b)
c)
Quali i punti di debolezza?
a)
b)
c)
13. Osservazioni/Suggerimenti

Data

Firma dell’Allievo

1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
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SECONDA PARTE
Al termine dell’esperienza di ASL ti viene chiesto di stendere una relazione seguendo una traccia
ben precisa che ti verrà consegnata da Docente della disciplina d’ambito della tua esperienza di
ASL. La relazione sarà presentata al coordinatore della tua classe entro il 30 settembre 2019.
La traccia proposta è un aiuto per stendere la tua relazione.
Tieni presente che nella stesura di una buona relazione è opportuno tener presente la seguenti fasi:
A = FASE PREPARATORIA
A.1 = Ti hanno aiutato le attività svolte a scuola prima dell'inizio del tirocinio? 13. Che cosa ti
aspettavi prima di iniziare l'esperienza di lavoro?
B = FASE ESPERIENZIALE
B.1 = Quali compiti hai svolto in azienda? (descrizione delle attività - responsabilità - progettualità creatività)
B.2 = Quali persone hai incontrato? Che ruolo rivestivano e quale relazione hai stabilito con loro?
C = FASE VALUTATIVA
C.1 Che cosa hai imparato?
C.2 Quali differenze hai notato tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro?
C.3 Esprimi una tua riflessione sull'esperienza svolta. Individua anche i punti di forza e di debolezza

