
Il presente vademecum  
è una guida operativa  

per il Consiglio di Classe 
 

Ai sensi della Legge n. 107 del 13 Luglio 2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, l’Alternanza Scuola Lavoro (ASL) è il risultato della 
collaborazione tra la Scuola e un Ente esterno (Azienda pubblica o privata). E’ una modalità didattica che 
prevede, all’interno della Scuola, l’istituzione di figure della gestione dell’ASL che sono:  

 il Tutor scolastico: di norma è un insegnante del Consiglio di Classe dello studente coinvolto ed è 

la persona di riferimento per qualsiasi problematica che possa sorgere durante l’attività in Azienda;  

 il Referente di progetto: può essere una persona diversa dal Tutor scolastico; opera in stretto 
raccordo con Tutor scolastico interno alla classe.  

 
STRUTTURA ASL:  

il percorso di ASL consta di Formazione all'alternanza e Tirocinio effettivo presso un ente.  
La Formazione all'alternanza potrà essere assolta (in classe e non) con esperti del settore del mondo del 
lavoro; attraverso visite aziendali ovvero ricerche sul campo; realizzando progetti di imprenditorialità; 
partecipando alla Formazione sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs 81/2008). Le ore dedicate 
alla Formazione  rientrano a tutti gli effetti nel monte ore complessivo ASL.  
Per Tirocinio effettivo si intende l'esperienza diretta nell'azienda/ditta/ente partner: potrà essere svolto anche 
attraverso l'IFS (Impresa Formativa Simulata).  
 
DISTRIBUZIONE DELLE  400 ORE (minime) NELL'ARCO DEL TRIENNIO  
Classe Terza: 160 ore  
Classe Quarta: 160ore  
Classe Quinta: 160 ore  
 

La realizzazione dell’attività di ASL viene inoltre scandita da una serie di documenti che devono essere 
compilati a tutela della Scuola, dell’Ente esterno e degli Studenti, di eseguito elencati in sequenza temporale 
di produzione:  

1. PROGETTO: definisce il progetto del C.d.C. Viene sviluppato dal docente Referente di progetto. Può 
essere prodotto in due copie se l’Ente esterno ne vuole una copia, deve essere ratificato dal C.d.C.  

2. PROGETTO FORMATIVO: Al suo interno viene illustrata l’attività e le finalità perseguite 
3. PATTO FORMATIVO 
4. FOGLIO DELLE PRESENZE IN AZIENDA  
5. DIARIO DI BORDO: da consegnare allo studente. Deve essere compilato con cura ed è uno  

strumento utile alla valutazione dell’attività di ASL.  
6. SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL TUTOR ESTERNO:  
7.QUESTIONARIO DI GRADIMENTO PER LO STUDENTE: ha funzioni di feedback interno alla 
scuola  
8.SCHEDA DI VALUTAZIONE FINALE DEL TUTOR SCOLASTICO INTERNO ALLA CLASSE: è il 
documento finale che illustra come è andata l’esperienza e valuta l’operato.  
9.CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  

 

Indicazioni per il Tutor scolastico 
 

Il Tutor di classe renderà operativo quanto indicato dal CdC a livello di direttive generali. Il Tutor di classe 
deve necessariamente essere uno. In ogni caso, considerato l'impegno previsto, il CdC potrà decidere di 
dividere gli studenti in piccoli gruppi (non più di 5 per compagine) da affidare a docenti che si renderanno 
disponibili a collaborare con il Tutor.  
Il Tutor scolastico interno alla classe, se non è Referente di progetto, collabora con quest’ultimo. 
Le mansioni del Tutor.  

1. Distribuzione del ”Patto educativo” da far sottoscrivere all'alunno ed ai genitori;  
2. Formali contatti/incontri con il Tutor aziendale al fine individuare il contesto di inserimento e le funzioni 
Formative (e non meramente esecutive) attribuite allo studente;  
3. Compilazione della Convenzione con l’ente ospitante su Format  
4. Ricezione del DVR (documento di valutazione dei rischi) da parte dell'azienda ospitante;  
5. Assistenza allo studente nei percorsi di alternanza e verifica, in collaborazione con il Tutor esterno, del 
corretto svolgimento;  



6. Gestioni rapporti con l'ente/partner esterno;  
7. Monitoraggio delle attività (affrontando le eventuali criticità) con visita, dove possibile, sul luogo del 
Tirocinio degli studenti in ASL;  
8. Ricezione dagli studenti di eventuali report (con punti di forza/criticità ed eventuali suggerimenti) che, una 
volta valutati, saranno proposti a valutazione da parte del CdC;  
9. Proposta al CdC di Certificazione delle competenze, in seguito a valutazione degli obiettivi raggiunti e 
delle competenze progressivamente sviluppate dallo studente: questo documento sarà sintesi delle 
prestazioni, in classe e fuori, dello studente;  
10. Gestione di un eventuale incontro informativo sull’ASL con le famiglie della classe di cui è Tutor;  
 

ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE: 
 

Anche se la maggior parte del lavoro verrà realizzata dal Tutor di classe, il progetto è sempre sotto la 
responsabilità del CdC per quel che riguarda, a livello generale:  
→ individuazione delle competenze da raggiungere presso l'ente ospitante, in relazione alle  
competenze del profilo in uscita dello studente previste dall'indirizzo e dall'eventuale opzione;  
→ accordo tra i soggetti scuola/impresa o altri soggetti ospitanti (definizione obiettivi e azioni da  
svolgere);  
→ supporto al Tutor di classe con suggerimenti e condivisioni; 
→ individuazione, da parte di ciascun docente, di contributi disciplinari finalizzati a mantenere la  
sensibilità per il mondo del lavoro  
→ stesura del progetto individuale (Patto Formativo individuale dello studente) in collaborazione  
con il Referente di progetto che ne è il redattore ufficiale;  
→ collaborazione a livello organizzativo, progettativo, attuativo: la progettazione dei percorsi di  
alternanza scuola/lavoro deve considerare la dimensione curriculare e la dimensione esperienziale  
svolta in contesti lavorativi (competenze);  
→ valutazione condivisa dei risultati di apprendimento.  
 
IL COORDINATORE DEVE, INOLTRE, AGGIORNARE LA PROGRAMMAZIONE DI CLASSE 
INCLUDENDO IL PERCORSO DI ALTERNANZA.  
Il consiglio di classe decide le modifiche nelle programmazioni di alcune materie per consentire  
coerenza fra attività didattica ed esperienza in azienda: Curvatura del Curricolo;  

   

 


