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Prot. n. 35/R.g.

Verona 22/01/2019

Agli Studenti delle Classi TERZE dei Licei
A tutti gli studenti dei Licei
Ai Docenti
p.c. al Personale ata

Oggetto: ALTERNANZA SCUOLA - LAVORO. Indicazioni operative e di sviluppo.
L’istituto Lavinia Mondin riconosce il valore formativo e di orientamento dell’esperienza di
Alternanza Scuola Lavoro. Può accrescere conoscenze e competenze in un cotesto lavorativo reale.
E’ diventata obbligatoria con la legge 107/2015 ma da sempre il nostro istituto ha offerto, con le
stesse finalità, l’esperienza degli stages estivi. La legge di Bilancio 2019 (art. 57 p. 18 e 19,) riduce
a 90 le ore (minimo) nel triennio dei licei. La definizione del percorso assume altresì un’altra
denominazione, cioè «Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento». Resta
l’obbligatorietà e si prevedono modifiche nell’incidenza dell’Esame di Stato in classe quinta.
Di seguito, in sintesi, alcuni elementi informativi. Procedendo per punti:
1 = Che cosa è da considerare ASL
L’esperienza complessiva di Alternanza Scuola Lavoro o “Percorsi per le competenze trasversali e
l’orientamento” secondo le indicazioni normative e le scelte del Collegio Docenti è strutturata come
segue:
Fasi dell’ASL
Azioni
Tempi
1= FORMAZIONE
- F. Sicurezza
20 h. circa
- Diritto del Lavoro
- Approccio al Lavoro CV e colloquio
- Visite guidate (asili, laboratori …) d’ambito
- Lezioni propedeutiche d’ambito
2 = ALTERNANZA SL ASL ambito omogeneo al corso di studio Cl. III
70 h. c. 2/3 sett.
ASL ambito omogeneo al corso di studio Cl. IV
70 h. c. “
3 = VALUTAZIONE
1) Scheda valutazione competenze = tutor aziendale
2) Attestato di valutazione = soggetto ospitante
3) Scheda di auto-valutazione = studente
4) Relazione dell’esperienza prodotta dallo studente
= Voto in una o due discipline
Trimestre
Cl. IV e V
Opportunità di definire un “Vademecum per lo studente in ASL”
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2 = Modalità e organizzazione:
a = L’esperienza è regolata da una “convenzione” sottoscritta tra l’Istituto Mondin e il Soggetto
ospitante (ente o azienda) e da un “progetto formativo” predisposto dalla scuola e firmato/condiviso
da studente, genitore, scuola e azienda o ente.
b = lo studente durante l’esperienza è seguito da un “tutor scolastico” (un docente del Mondin) e da
un “tutor aziendale”.
c = l’esperienza è preceduta da formazione obbligatoria per la sicurezza sul posto di lavoro
(promossa dalla scuola) ed è coperta da assicurazione infortuni Inail e da polizza responsabilità
civile stipulata dalla scuola.
d = L’esperienza sarà valutata in ambito scolastico.
e = L’istituto dispone di una rete di enti e aziende (pubblico e privato) con le quali collabora da anni
per gli stages (prima) per l’Alternanza Scuola/Lavoro (adesso). All’interno di queste lo studente può
esprimere preferenze. Saranno considerate e possibilmente accolte.

3 = La valutazione dell’ASL
Alcuni elementi della valutazione proposti sono innovativi, altri sono confermati con qualche
integrazione.
- L’esperienza (per lo più estiva) sarà valutata con un voto attribuito in una (o due) discipline al
termine del trimestre dell’anno successivo.
- La disciplina che attribuirà il voto verrà stabilita con riferimento all’”ambito” a cui è ricondotta e
classificata l’azienda o l’ente ospitante. Ad esempio:
Soggetto ospitante

Ambito

Disciplina che esprimerà il voto

Hotel, agenzia viaggi, museo, … Linguistico
Lingua straniera inglese o altra studiata
Asili nodo, Scuole infanzia,
Educativo
Scienze umane
Cestin, Case di Riposo, Ceod
Ospedale, Ulss, Farmacia …
Sanitario
Scienze
- Cosa si valuta?
a) qualcuna delle “competenze chiave di cittadinanza” come comunicare nella madrelingua, oppure
competenze sociali e civiche, ….
b) alcuni obiettivi specifici della disciplina che esprimerà il voto.
Le Competenze di cui la punto a) e obiettivi di cui al punto b) sono dichiarati nel progetto formativo
di ASL.
- Come si valuta?
Il Docente della disciplina che esprimerà il voto (in relazione all’ambito entro il quale è stata
realizzata l’esperienza di ASL) e, suo tramite il consiglio di classe, avrà a disposizione i seguenti
strumenti di valutazione:
1) Scheda di valutazione delle competenze compilata dal tutor aziendale.
2) Attestato di valutazione rilasciato dal soggetto ospitante (tale attestato dichiara le attività svolte, il
livello di collaborazione, il livello delle conoscenze, e dell’interesse).
3) Scheda di auto-valutazione delle competenze compilata dallo studente.
4) Relazione dell’esperienza prodotta dallo studente su schema dettagliato proposto dalla scuola. La
relazione potrebbe essere usata come preparatoria al “colloquio” dell’Esame di Stato.
NB. Lo schema di relazione è scaricabile dal sito del Mondin cliccando “Didattica” e scegliendo
Alternanza Scuola Lavoro.
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- Quando si valuta?
a) L’esperienza di ASL di classe III si svolge in estate di cl. III e si valuta nel trimestre di classe IV.
b) L’esperienza di ASL di classe IV si svolge in estate di cl. IV e si valuta nel trimestre di classe V.

Prima degli Esami di Stato la scuola rilascia una Certificazione a conclusione del percorso di
Alternanza Scuola - Lavoro.

Infine per meglio vivere l’esperienza di Alternanza Scuola Lavoro ti proponiamo un “Vademecum”
scaricabile dal sito del Mondin cliccando “Didattica” e scegliendo la voce Alternanza Scuola
Lavoro.

Per informazioni e chiarimenti è a disposizione la prof.ssa Federica Di Cesare e il preside.

Il Preside
Luciano Carazzolo

