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1. INTRODUZIONE AL PROGETTO  

Il progetto VALORE è stato approvato dalla Regione Toscana con decreto n. 14740 

del 28.09.2017 ed è stato finanziato attraverso il POR FSE Toscana 2014-2020, Asse A – 

Occupazione “Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti per la realizzazione di 

interventi a supporto delle azioni di alternanza scuola - lavoro”. 

Il progetto è nato per ideare e mettere in atto una serie di strumenti cognitivi e operativi 

finalizzati a supportare le azioni di alternanza scuola - lavoro, a beneficio di tutte le parti 

interessate: scuola, aziende e famiglie. 

Oltre al capofila, ISI Sismondi Pacinotti di Pescia, gli altri partner sono: 

1. l’agenzia Per-Corso srl Impresa sociale; 

2. il Consorzio Formetica; 

3. la Camera di Commercio di Pistoia; 

4. Meacci srl; 

5. S.I.D.A.L. srl  

6. il Liceo Statale C. Lorenzini; 

7. l’Istituto tecnico agrario Anzilotti; 

8. l’Istituto professionale alberghiero Martini; 

9. l’Istituto Marchi Forti; 

10. OMNIA. 

Tra i principali obiettivi del progetto c’è quello di facilitare il rapporto tra scuola e 

impresa, rafforzandone l’alleanza formativa e favorendo l’orientamento dei giovani studenti 

attraverso un’opportuna valorizzazione delle loro vocazioni e attitudini. A questo proposito 

è importante sottolineare che gli studenti con disabilità hanno il diritto di ricevere tutta 

l’assistenza necessaria affinché i percorsi di alternanza scuola - lavoro promuovano 

effettivamente l’autonomia per l’inserimento nel mondo del lavoro, in conformità ai principi 

del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66. 

Per realizzare questi importanti obiettivi occorre una progettazione triennale congiunta 

del periodo di alternanza, che veda scuola e impresa cooperare senza soluzione di 

continuità in base a una prassi ispirata a strumenti integrati di organizzazione, gestione e 

monitoraggio. 

A tal fine, nell’ambito del progetto VALORE si inserisce un’indagine che vede coinvolti 

i principali attori dell’alternanza (tutor scolastico, tutor aziendale e studente) tesa a mettere 

in luce gli aspetti che nel presente caratterizzano l’organizzazione, la gestione e il 

monitoraggio delle attività di alternanza scuola - lavoro. A proposito dei soggetti coinvolti, 

occorre precisare sin d’ora l’importanza del Consiglio di Classe nell’ambito della 

programmazione, della gestione e della valutazione dell’alternanza scuola - lavoro, 

trattandosi di una metodologia didattica trasversale che incide sull’intero percorso formativo 

di ogni studente, e perciò soggetta al monitoraggio di tutto il corpo docenti. 

L’obiettivo ultimo dell’indagine è però quello di individuare gli elementi necessari a 

delineare un modello di valutazione “partecipato” in cui tutte le parti interessate cooperino 
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per raggiungere nel migliore dei modi gli obiettivi formativi dell’alternanza scuola - lavoro, 

un modello che sia condiviso dalle scuole al di sopra delle esigenze specifiche di ogni 

indirizzo di studio, esigenze che in tutti i casi vanno rispettate. 

A tal fine, un utile procedimento attuato nell’ambito del progetto VALORE è stata la 

condivisione degli strumenti finora utilizzati singolarmente da alcuni dei partner del progetto. 

Proprio in ottica di uniformità della gestione dell’alternanza scuola –lavoro, si è ritenuto utile 

condividere le buone pratiche di alcuni a beneficio di tutti. Tali strumenti si riferiscono alle 

varie fasi che compongono l’alternanza scuola – lavoro: dall’orientamento alla scelta, dal 

monitoraggio alla valutazione sia da parte dello studente sia da parte dell’azienda. In 

particolare: 

- il “Documento sui desideri dello studente”, la “Guida al periodo di alternanza scuola 

lavoro”  e “Simulazione per gli allievi in orientamento al periodo  di alternanza 

scuola lavoro (ASL)” rappresentano utili supporti alla fase di orientamento;  

- il “Diario di bordo dello studente” invece si riferisce alla gestione e al monitoraggio 

delle attività in alternanza;  

- la “Scheda di valutazione del percorso di alternanza scuola lavoro da parte dello 

studente” e la “Griglia di valutazione da parte dell’azienda del periodo di alternanza 

scuola – lavoro svolto dall’allievo” sono strumenti attinenti alla fase di valutazione. 

Tutti questi documenti si trovano in allegato alla presente indagine. 

 

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Attraverso l’esame delle normative passate e presenti, l’apparato giuridico 

dell’alternanza scuola - lavoro può essere essenzialmente ricondotto alle seguenti leggi: 

1. Legge 28 marzo 2003, n. 53 

2. Legge 13 luglio 2015, n. 107 

3. Legge 30 dicembre 2018, n. 145 

Con la Legge n. 53 del 28 marzo 2003 si delega al Governo la definizione delle norme 

generali sull’istruzione e sui livelli essenziali delle prestazioni anche in materia formazione 

professionale, inoltre viene introdotta l’alternanza scuola – lavoro come “modalità di 

realizzazione del percorso progettata, attuata e valutata dall’istituzione scolastica e 

formativa in collaborazione con le imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza 

e con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assicuri ai giovani, 

oltre alla conoscenza di base, l’acquisizione di competenze spendibili sul mercato del 

lavoro”1.  

Il Decreto legislativo n.77 del 15 aprile 2005 definisce le norme generali relative 

all’alternanza scuola – lavoro, stabilendo che: 

                                                           
1 LEGGE 28 marzo 2003, n. 53, Art.4 Alternanza scuola - lavoro 
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 è da considerarsi una modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel 

sistema dei licei, sia dell’istruzione e della formazione professionale; 

 i percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la 

responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni; 

 i periodi in azienda svolti dagli studenti non costituiscono rapporto individuale di 

lavoro; 

 le istituzioni scolastiche e formative, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, 

destinano specifiche risorse alle attività di progettazione dei percorsi in alternanza scuola – 

lavoro. 

Con la Legge n. 107 del 13 luglio 2015 (La Buona Scuola) viene in parte ripreso 

quanto stabilito con il Decreto legislativo n.77. 15 aprile 2005, ma sono introdotte alcune 

novità che rafforzano il concetto di alternanza scuola – lavoro come metodologia didattica, 

promuovendo il suo inserimento nei piani triennali dell’offerta formativa. 

Di seguito le principali novità inserite: 

 I percorsi di alternanza scuola – lavoro vanno attuati negli istituti tecnici e 

professionali per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell’ultimo anno del 

percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 

ore nel triennio; 

 L’alternanza scuola – lavoro può essere svolta durante la sospensione delle attività 

didattiche secondo il programma formativo e può essere realizzata anche all’estero; 

 Viene introdotta la Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli studenti in 

alternanza scuola – lavoro che consente agli studenti di esprimere una valutazione 

sull’efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di studio; 

 Gli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola – lavoro svolgono attività di 

formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

 A decorrere dall’anno scolastico 2015/2016 è istituito presso le camere di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura il registro nazionale per l’alternanza scuola – lavoro; 

 Il dirigente scolastico individua, all’interno del registro, le imprese, gli enti pubblici e 

privati disponibili all’attivazione dei percorsi, stipula con essi apposite convenzioni e, al 

termine di ogni anno scolastico, redige una scheda di valutazione delle strutture 

convenzionate. 

La Legge n. 107 del 13 luglio 2015 è stata inoltre accompagnata dalla pubblicazione 

di un’apposita “Guida operativa per la scuola” che fornisce sedici linee guida per una corretta 

attuazione dei percorsi di alternanza scuola – lavoro nei vari indirizzi di studio: 

1. Orientamenti europei e quadro normativo nazionale 

2. Finalità dell’alternanza scuola lavoro 

3. Raccordo tra scuola, territorio e mondo del lavoro 

4. Progettazione didattica delle attività di alternanza S/L 

5. Organizzazione dei percorsi di alternanza S/L 

6. Requisiti delle strutture ospitanti 

7. Convenzioni 
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8. Funzione tutoriale 

9. Impresa formativa simulata 

10. Attività di alternanza con riferimento alla normativa sull’apprendistato 

11. Salute e sicurezza degli studenti in alternanza S/L nelle strutture ospitanti 

12. Valutazione e certificazione delle competenze in alternanza S/L 

13. Valutazione delle attività di alternanza S/L in sede di scrutinio 

14. Monitoraggio e valutazione dei percorsi di alternanza S/L 

15. Risorse finanziarie 

16. Rendicontazione delle attività in alternanza S/L 

Infine le ultime novità in ambito di alternanza scuola – lavoro sono state introdotte dalla 

Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, cioè la Legge di Bilancio 2019 e riguardano la 

denominazione dei percorsi, la loro durata e le risorse assegnate: 

 I percorsi di alternanza scuola – lavoro, infatti, sono adesso denominati «percorsi per 

le competenze trasversali e per l’orientamento»; 

 La loro durata complessiva deve essere: 

i) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti 

professionali; 

ii) non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di 

studi degli istituti tecnici; 

iii) non inferiore a 90 ore nel secondo biennio e nel quinto anno dei licei. 

 Le risorse sono assegnate alle scuole nei limiti necessari allo svolgimento del numero 

minimo di ore stabilito. 

In merito ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento è stato 

annunciata inoltre la predisposizione di apposite linee guida per le scuole, non ancora 

disponibili, che troveranno applicazione a partire dal prossimo anno scolastico (2019-2020). 

Alla Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 fa seguito l’ordinanza ministeriale contenente 

Istruzioni e modalità organizzative e operative per lo svolgimento dell’esame di Stato 

conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nelle scuole statali 

e paritarie – anno scolastico 2018/2019, in cui si specifica, all’Articolo 19, che: 

«[…] Nell’ambito del colloquio, il candidato interno espone, inoltre, mediante una breve 

relazione e/o un elaborato multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei percorsi 

per le competenze trasversali e per l’orientamento, previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e 

così ridenominati dall’art. 1, co. 784, della l. 30 dicembre 2018, n. 145. Nella relazione 

e/o nell’elaborato, il candidato, oltre a illustrare natura e caratteristiche delle attività 

svolte e correlarle alle competenze specifiche e trasversali acquisite, sviluppa una 

riflessione in un’ottica orientativa sulla significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle 

opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma. Per il candidato esterno, la 

commissione tiene conto anche degli eventuali percorsi per le competenze trasversali 

e per l’orientamento o ad essi assimilabili, che il candidato può esporre attraverso una 

breve relazione e/o un elaborato multimediale». 
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3. IL SISTEMA ATTUALE DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI PERCORSI DI 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN BASE ALLE PIÚ RECENTI LINEE GUIDA 

DISPONIBILI 

Sebbene la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 preveda la predisposizione di apposite 

linee guida per le scuole contenenti precise indicazioni in merito all’esecuzione dei percorsi 

per le competenze trasversali e per l’orientamento, come già anticipato, tali indicazioni non 

sono state ancora fornite. Ne consegue che per illustrare quanto fino a oggi fatto in tema di 

monitoraggio e valutazione dei “vecchi” percorsi di alternanza scuola - lavoro occorrerà far 

riferimento a quanto disposto dal Decreto legislativo n.77 del 15 aprile 2005 e alle vecchie 

linee guida emanate a seguito della Legge n. 107 del 13 luglio 2015 in tema di alternanza 

scuola – lavoro. 

I percorsi sono stati oggetto di monitoraggio e valutazione da parte del Ministero 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con il supporto tecnico e metodologico 

dell’INDIRE a partire dall’anno scolastico 2006 – 2007. A dimostrazione dell’importanza 

attribuita al monitoraggio e alla valutazione fu istituito, a livello nazionale, un Comitato per il 

monitoraggio e la valutazione dell’alternanza scuola – lavoro. 

Oltre a un monitoraggio quantitativo dei percorsi di alternanza, focalizzato sugli aspetti 

numerici del fenomeno, è stato svolto anche un monitoraggio qualitativo, che ha preso in 

esame l’efficacia delle attività svolte in alternanza. 

Il monitoraggio quantitativo è stato basato sulla rilevazione dei seguenti elementi: 

 attività in alternanza progettate dalle scuole; 

 tipologia delle attività progettate; 

 ambito delle attività progettate; 

 numero e tipologia delle strutture ospitanti; 

 numero degli studenti coinvolti nell’alternanza; 

 numero delle certificazione rilasciate all’esito dei percorsi. 

Il monitoraggio qualitativo, invece, svolto con l’obiettivo di rilevare l’efficacia dei 

percorsi di alternanza scuola lavoro in termini di obiettivi di apprendimento raggiunti, 

valutazione e certificazione delle competenze, ricadute occupazionali ed eventuali criticità, 

si è basata sulla seguente lista di indicatori di qualità: 

 coerenza tra gli esiti delle indagini sui fabbisogni professionali del territorio, le 

proposte delle istituzioni scolastiche e formative, e le attitudini degli studenti; 

 presenza di un accordo stipulato all’interno della rete territoriale a livello provinciale 

o regionale; 

 presenza di partenariati con esperienze diversificate; 

 descrizione delle attività svolte anche in contesti lavorativi; 

 individuazione degli strumenti per la valutazione delle competenze da certificare; 

 descrizione delle competenze attese dai percorsi di alternanza; 

 coincidenza tra i desiderata delle strutture ospitanti e i risultati raggiunti in termini di 

competenze specifiche e comuni; 
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 monitoraggio e valutazione in itinere e in esito. 

L’esito di tale monitoraggio ha messo in luce che la sinergica partnership territoriale, 

connotata da un progettazione congiunta delle attività di alternanza scuola - lavoro e da 

comuni strumenti di verifica tra tutti i soggetti coinvolti (tutor scolastico, tutor esterno e 

alunno) dà luogo alle migliori esperienze.  

A partire dall’anno scolastico 2014/2015 invece, essendo stato previsto un incremento 

delle attività di alternanza per effetto di quanto stabilito dalla “Buona Scuola”, le attività di 

monitoraggio vengono svolte dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca con 

il supporto degli Uffici Scolastici Regionali. 

Infatti, mentre il monitoraggio quantitativo viene effettuato direttamente dal Ministero 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca attraverso l’inserimento dei dati delle scuole in 

un’apposita area del portale di Servizio SIDI, dall’anno scolastico 2015-2016, con decreto 

ministeriale 16 giugno 2015, n. 435, articolo 39, si è stabilito che gli Uffici Scolastici Regionali 

hanno il compito di “predisporre, con cadenza semestrale, un rapporto sintetico sulle attività 

e per ciascun progetto, un report in conformità a un format che la Direzione generale per le 

risorse umane e finanziarie rende disponibile alle Direzioni generali competenti”2.  

In ambito di monitoraggio e valutazione dei percorsi di alternanza scuola - lavoro, con 

la Legge 13 luglio 2015, n. 107 si attribuisce inoltre al dirigente scolastico il compito di 

redigere al termine di ogni anno scolastico «una scheda di valutazione sulle strutture con le 

quali sono state stipulate convenzioni, evidenziando la specificità del loro potenziale 

formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione»3. A questi strumenti di 

monitoraggio e valutazione si somma l’introduzione di una “Carta dei diritti e dei doveri delle 

studentesse e degli studenti in alternanza”, che dà allo studente la «possibilità di esprimere 

una valutazione sull’efficacia e sulla coerenza dei percorsi stessi con il proprio indirizzo di 

studio»4. 

4. BREVE NOTA SUL METODO DI INDAGINE 

A seguito della breve illustrazione del contesto normativo relativo all’alternanza scuola 

- lavoro, nonché degli attuali strumenti disponibili per il monitoraggio e la valutazione, si 

inserisce l’indagine dedicata agli aspetti organizzativi, gestionali, di monitoraggio e di 

valutazione in base a quanto di fatto avviene negli istituti di istruzione secondaria superiore 

coinvolti nel progetto VALORE. 

Il principale strumento di rilevazione utilizzato nell’indagine è stato il questionario, 

diversamente articolato in base al soggetto a cui è stato somministrato: tutor scolastico, 

tutor scolastico di area svantaggio, tutor aziendale, studente. Sono questi infatti i principali 

                                                           
2 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 
formazione – Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione – 
ATTIVITÁ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – GUIDA OPERATIVA PER LA SCUOLA – “14. - Monitoraggio e valutazione 
dei percorsi di alternanza scuola  lavoro” 
3 Legge 13 luglio 2015, n. 107, comma 40 
4 Legge 13 luglio 2015, n. 107, comma 37 
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protagonisti dell’alternanza anche se occorre sottolineare, ancora una volta, l’importanza 

del Consiglio di classe come organo scolastico, e delle famiglie. 

Per quel che concerne il questionario somministrato al tutor scolastico, gli aspetti 

rilevanti presi in considerazione sono state le seguenti fasi: orientamento in ingresso, la 

stipula del patto formativo, l’orientamento in uscita e il complessivo livello di coinvolgimento 

e interazione tra l’azienda e la famiglia dello studente. 

I principali aspetti trattati attraverso il questionario rivolto al tutor aziendale sono stati 

invece la propensione dell’impresa ad accogliere studenti in formazione, il livello di 

assistenza assicurato allo studente in termini di risorse umane aziendali messe a 

disposizione a suo supporto, il livello di dialogo con la scuola e le famiglie, l’adeguatezza 

delle conoscenze degli studenti in ingresso.  

Infine, i quesiti posti agli studenti hanno approfondito il processo con cui è avvenuta 

la scelta dell’azienda presso cui svolgere il periodo di alternanza, l’entità del loro 

coinvolgimento nella stipula del patto formativo, il livello di assistenza ricevuta sia da parte 

del tutor aziendale sia da parte del tutor scolastico durante il periodo di alternanza, il bilancio 

tra aspettative e realtà. 

La lettura aggregata dei risultati emersi per ciascun istituto hanno consentito di 

delineare un modello unico di organizzazione, gestione, monitoraggio e valutazione per le 

attività di alternanza scuola - lavoro partecipato e condiviso, nel rispetto delle specificità dei 

diversi indirizzi di studio. 

 

5. INDAGINE TRAMITE QUESTIONARIO: I RISULTATI EMERSI 

Questionari ai tutor scolastici 

Come breve premessa all’esposizione dei risultati emersi, si precisa che il contributo 

alla presente indagine è stato dato oltre che da un campione di tutor scolastici delle scuole 

coinvolte nel progetto VALORE, anche dai tutor scolastici di area svantaggio, tutor per la 

sicurezza sul lavoro, insegnanti tecnico pratici, coordinatori area svantaggio, insegnanti non 

ancora tutor, responsabili dell’alternanza scuola-lavoro, funzione strumentale e referenti per 

l’alternanza scuola-lavoro. 

Un primo aspetto indagato tramite il questionario è stato l’apparato scolastico 

sottostante all’organizzazione del periodo di alternanza scuola-lavoro. In questo ambito è 

emerso dall’81% delle risposte ricevute, che per l’alternanza scuola – lavoro, in ogni istituto 

sono coinvolte in genere ben più di 5 unità tra tutor scolastici e referenti con funzione 

obiettivo. In alcuni casi (13% delle risposte) la composizione dell’organizzazione varia dalla 

singola alle tre unità; nella minoranza dei casi (3%) le unità coinvolte variano da 3 a 5. 

La ricerca delle aziende che ospitano gli studenti durante il periodo di alternanza 

scuola-lavoro avviene invece come descritto dal grafico che segue. 
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Come è evidente dal grafico i principali canali di ricerca sono il contatto diretto 

scuola-azienda (54%), e l’iniziativa stessa degli studenti che interpellano direttamente le 

realtà aziendali a cui sono interessati (42%). 

Nell’88% dei casi viene inoltre segnalata l’esistenza di un database in cui vengono 

raccolte e catalogate tutte le imprese che negli anni sono state coinvolte in attività di 

alternanza scuola-lavoro. 

Per quanto riguarda la fase di orientamento in ingresso, avvio e monitoraggio, emerge 

che nel 78% dei casi viene svolto un colloquio tra studente e tutor scolastico finalizzato 

a capire le attitudini e le aspettative del/della ragazzo/a che si appresta a svolgere il periodo 

di alternanza scuola-lavoro in azienda. Inoltre, prima dell’avvio del periodo on the job, 

nell’81% dei casi viene organizzato un incontro tra tutor scolastico, studente e tutor 

aziendale, presso la struttura ospitante, per conoscere più da vicino la ditta e/o 

l’organizzazione scelta. 

Per monitorare l’andamento del periodo di alternanza scuola-lavoro dello studente, il 

97% dei docenti intervistati segnala lo svolgimento di appositi incontri in itinere, tra tutor 

scolastici e tutor aziendali, con una frequenza che nel 72% dei casi varia da due a tre. In 

ogni caso la cadenza è facoltativa e in parte condizionata dal numero di ore complessivo 

del periodo di alternanza scuola-lavoro: 150 o 400 ore. Solo nel 6% dei casi a questi incontri 

partecipano anche le famiglie. 

Discorso a parte merita la valutazione e l’orientamento in uscita dello studente in 

alternanza scuola-lavoro: in questo caso non sempre il tutor scolastico dispone di una griglia 

di osservazione compilata dal tutor aziendale, come descrive nel dettaglio il grafico che 

segue, solo il 72% dei docenti la utilizza. 

2%

54%

42%

2%

Ricerca delle aziende per l'alternanza scuola-lavoro

Registro nazionale per
l'alternanza scuola-lavoro della
Camera di Commercio

contatto diretto scuola - azienda

proposta degli studenti

non specificato
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Prevalentemente positiva, tuttavia, la valutazione della preparazione degli studenti in 

seguito al periodo di alternanza scuola-lavoro: per il 50% dei docenti le competenze 

acquisite corrispondono alle aspettative, mentre per il 34% la valutazione è  ben 

superiore a quanto atteso. 

Per quanto riguarda la certificazione delle competenze in uscita da ogni singola 

esperienza di alternanza scuola-lavoro, la situazione varia molto in base all’istituto e 

all’anno di frequenza scolastica. 

 

Nel 56% dei casi al termine del percorso in azienda viene formulata la certificazione 

delle competenze, ma manca nel restante 41%; alcuni intervistati specificano infatti che alla 

fine di ogni singola esperienza di alternanza scuola lavoro viene fatta una valutazione 

generale ma non viene rilasciata una dichiarazione vera e propria per i ragazzi con 

svantaggio. Per i ragazzi normodotati la certificazione viene rilasciata alla fine del 5° anno 

in vista dell’esame di Stato.  

Più critica nel complesso la situazione attuale dell’orientamento in uscita da ogni 

singola esperienza di alternanza scuola-lavoro: nel 56% dei casi infatti non viene svolto 

alcun colloquio tra studente e tutor scolastico per meglio indirizzare lo studente per l’anno 

successivo e soprattutto per raccogliere il suo feedback in termini di efficacia ed efficienza, 

nel 41% dei casi sì. 

72%

14%

13%

3%

Esistenza di una griglia di valutazione 

Sì

No

Non so

Non specificato

56%

41%

3%

Certificazione delle competenze in uscita

Sì

No

Non specificato
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Semplificando l’ambito della comunicazione in alternanza scuola-lavoro come 

comunicazione tra tutor scolastico e tutor aziendale e tutor scolastico e famiglie, si evince 

che, mentre il rapporto tra scuola e azienda viene ritenuto abbastanza collaborativo (come 

precisa il grafico che segue: 84% aziende mediamente collaborative, il 10% molto 

collaborative), l’atteggiamento delle famiglie è più articolato e nel complesso mediamente 

collaborativo (69%). D’altro canto solo il 19% dei docenti intervistati afferma che la scuola 

prevede momenti di confronto con le famiglie, mentre nel 78% dei casi non sono 

calendarizzati incontri di questo tipo. 

 

 

Nei casi in cui l’incontro con le famiglie è previsto, per lo più di tratta di un solo 

appuntamento per singola esperienza di alternanza scuola-lavoro (83%), ed è ritenuta 

un’occasione di confronto utile (83%) sia per superare le criticità che si sono potute verificare 

durante il periodo di alternanza scuola-lavoro, sia per orientare meglio le successive 

esperienze di stage/alternanza. 

La modalità di svolgimento di questi incontri varia dal ricevimento convenzionale in cui 

insieme agli altri aspetti del rendimento didattico si affronta anche l’ambito dell’alternanza, 

a incontri collettivi aperti sia alle famiglie sia agli studenti. In alcuni casi si procede con una 

relazione scritta. 

10%

84%

6%

Coinvolgimento delle aziende in base al rapporto con la scuola

Molto collaborativo

Mediamente collaborativo

Non specificato

3%

69%

14%

9%
6%

Coinvolgimento delle famiglie in base al 
rapporto con la scuola

Molto collaborativo

Mediamente
collaborativo

Poco collaborativo

Assente

Non specificato
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A conclusione è stato espresso un giudizio complessivo sull’alternanza scuola-lavoro 

come metodologia didattica piuttosto vario, come illustra il grafico che segue. 

 

In aggiunta alcuni dei docenti intervistati hanno fornito utili commenti e suggerimenti; 

se ne riportano alcuni per esteso qui di seguito. 

1. Ritengo le 150 ore poco qualificanti per cui auspico un ritorno alle 400 ore. 

 

2. Sarebbe auspicabile per valutare nel migliore dei modi l'alternanza scuola - lavoro, 

riportare la stessa a 400 ore. 

3. Sarebbe opportuno migliorare l'organizzazione dell'alternanza scuola lavoro ad 

esempio prevedendo lo stesso tutor scolastico per l'intero percorso triennale degli studenti 

(1/2 per classe). 

4. Organizzare nella scuola un team di persone per incontri periodici, per resoconti e 

considerazioni sull'operato dei tutor scolastici, aziendali e alunni. 

5. L'alternanza necessita di maggiori finanziamenti per permettere periodi più lunghi di 

esperienza in azienda. 

Questionari ai tutor aziendali 

Una prima elaborazione dei dati emersi dai questionari somministrati alle aziende, ci 

porta a descrivere il campione intervistato in base ad alcune informazioni di profilo. Sulla 

base della collocazione a livello provinciale della sede legale, è emerso che la prevalenza 

delle aziende coinvolte in alternanza scuola-lavoro sono piccole imprese (64%) con sede 

legale in provincia di Pistoia (82%) e in prevalenza nessuna distinta sede operativa 

localizzata altrove (64%). 

Per quanto riguarda il settore economico in cui le aziende intervistate operano, il 

grafico che segue dà una rapida illustrazione dei vari ambiti operativi; si precisa a questo 

50%

41%

3%

6%

Altamente qualificante

Mediamente qualificante

Poco qualificante

Non specificato

L'alternanza scuola-lavoro come metodologia didattica
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proposito che il settore “Altro” include il commercio, la comunicazione e la grafica, il settore 

veterinario e la consulenza agro alimentare, la termoidraulica. 

 

 

La maggior parte delle aziende intervistate (82%) ha rapporti con la scuola in base 

alle attività riportate nel grafico che segue: 

 

Stage e alternanza scuola-lavoro rappresentano quindi complessivamente forme di 

collaborazione ormai consolidate (nel complesso l’83%). 

Parlando di organizzazione dell’alternanza scuola-lavoro in termini di risorse umane 

messe in campo dall’azienda per l’assistenza degli studenti, prevale un’organizzazione che 

include da una a tre risorse (43%), più di tre (29%) e una sola risorsa (14%). 

Sono vari i canali attraverso cui le aziende si sono trovate ad accogliere studenti in 

alternanza scuola-lavoro: dal contatto diretto con la scuola per pregresse collaborazioni di 

stage, all’iniziativa dello studente, dall’iscrizione al Registro nazionale per l’alternanza 

scuola-lavoro della Camera di Commercio, alla richiesta della scuola. Il grafico che segue 

mostra nel dettaglio le varie opzioni indicate. 

33%

9%
25%

33%

Settore economico in cui operano le aziende

Agrario

Ricettività alb. /extra

Ristorazione

Altro

39%

44%

11%

6%

Collaborazione azienda-scuola

Alternanza scuola-
lavoro

Stage

Laboratori

Altro (attività di
tutoraggio)
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Per quanto riguarda la comunicazione azienda – scuola - famiglia e l’attività di 

monitoraggio del periodo di alternanza scuola-lavoro da parte dell’azienda, particolare 

attenzione merita proprio l’aspetto della comunicazione; si ricorda infatti che l’alternanza è 

una metodologia didattica e dunque necessita della presenza costante dei due suoi elementi 

fondamentali: la scuola e l’azienda. Il grafico che segue, pur mettendo in evidenza che non 

esiste una procedura ben precisa che regolamenti la comunicazione tra i due soggetti, 

descrive la rilevanza delle modalità segnalate. 

 

Per quanto invece riguarda il ruolo degli studenti a questi incontri, il 43% delle risposte 

ne indica l’assenza; in alcuni casi, comunque minoritari, gli studenti vengono coinvolti 

all’inizio, in itinere e qualche volta anche alla fine. 

Critico il rapporto con le famiglie, in quanto nell’86% dei casi non incontrano mai le 

aziende che accolgono i figli, e nessuna comunicazione con esse avviene nel 71% dei 

20%

40%

20%

20%

Registro nazionale per l'alternanza
scuola-lavoro della Camera di Commercio

Iniziativa della scuola

Iniziativa dello/a studente/ssa

Contatto con la scuola per motivi di stage

Coinvolgimento delle aziende in alternanza scuola-
lavoro

17% 17%

25%

8%

33%

Un incontro a
inizio attività

Un incontro a
inizio e fine

Telefono/e-
mail

Riunioni
periodiche

Nessuna
procedura

definita

Comunicazione azienda/scuola
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casi. I motivi di questa assenza, dal punto di vista delle aziende sono varie: dal “non sapevo 

andassero coinvolte”5, al “non preso in considerazione a oggi”6. 

Per concludere, la valutazione delle competenze in ingresso degli studenti in 

alternanza scuola-lavoro vengono variamente giudicate dalle aziende che ospitano, in base 

al grado di teoria e pratica; il grafico che segue mostra nel dettaglio questo aspetto. 

 

Si riportano di seguito alcuni commenti e suggerimenti in merito all’alternanza scuola-lavoro, 

proposti dalle aziende intervistate. 

1. Migliorare la selezione degli alunni per le singole aziende. 

2. Bisogna migliorare il rapporto scuola/azienda. 

3. Indirizzare meglio gli studenti nelle materie pratiche e formarli per il lavoro che circonda 

la nostra regione. 

 

Questionari agli studenti 

Per quel che riguarda i questionari agli studenti, si inizia con una breve introduzione 

del campione: gli studenti che hanno aderito all’indagine provengono dalle classi quarte 

degli istituti scolastici partner del progetto VALORE, e hanno svolto il loro periodo di 

alternanza scuola-lavoro in aziende appartenenti a diversi settori, come illustra nel dettaglio 

il grafico che segue. 

                                                           
5 Commento in uno dei questionari 
6 Commento in uno dei questionari 

56%

11%

33%

Valutazione delle competenze in ingresso degli 
studenti

Più teoriche che
pratiche

Nel complesso,
adeguate al mondo
del lavoro

Nel complesso,
inadeguate al mondo
del lavoro
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Per quanto riguarda la fase di orientamento, emerge che nella maggior parte dei casi 

(70%) la scelta dell’azienda presso cui svolgere il periodo di alternanza scuola-lavoro 

avviene su proposta della scuola; tuttavia anche l’iniziativa degli studenti incide 

significativamente (25%). 

 

Sebbene nel 75% dei casi lo studente non venga direttamente coinvolto nel 

processo di stipula del patto formativo con l’azienda, le sue aspettative in termini di crescita 

professionale e le attitudini individuali sono tenute significativamente in considerazione in 

tale processo, come illustra nel dettaglio il grafico che segue. 

5%

33%

10%

52%

Settori delle aziende ospitanti

Cartario

Agrario

Metalmeccanico

Altro (tra cui settore
scolastico)

70%

5%

25%

Scelta dell'azienda

Su proposta della scuola

Su richiesta dell'azienda

Su iniziativa dello
studente
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Anche le questioni di natura logistica (trasporti, distanze, ecc) hanno 

significativamente inciso nella scelta dell’azienda da parte dello studente (78%), come 

illustra il grafico che segue, soprattutto per la preferenza accordata ad aziende localizzate 

non troppo lontano da casa considerate più comode da raggiungere. 

 

Per quanto riguarda il monitoraggio in itinere del periodo di alternanza scuola - lavoro, 

emerge complessivamente una grande varietà di procedimenti a testimonianza del fatto che 

non esiste una prassi condivisa tra tutti gli istituti. Infatti solo il 43% degli studenti viene 

coinvolto in incontri intermedi alla presenza sia del tutor scolastico sia del tutor aziendale. 

Il restante 58% che non viene coinvolto non lo fa per i motivi illustrati dal grafico che segue. 

14%

36%

21%

29%

Competenze iniziali

Aspettative di crescita

Attitudini individuali

Necessità personali

Fattori tenuti in considerazione dalla scuola nella scelta 
delle aziende

13%

74%

10%
3%

Costo dei trasporti Comodità Altro (convitto) Non specificato

Questioni di natura logistica che hanno condizionato la 
scelta dell'azienda
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Per quanto riguarda l’aspetto formativo dell’alternanza scuola-lavoro, a fronte di un 

50% che ha soddisfatto le proprie aspettative di crescita, il 30% le ha addirittura superate. 

 

Discorso a parte meritano le competenze trasversali (capacità di gestione, 

comunicazione, organizzazione) conseguite durante il periodo di alternanza scuola-lavoro. 

In questo caso il 73% degli studenti intervistati sostiene di averle conseguite e di esserne 

abbastanza soddisfatti (66%) o molto soddisfatti (31%). 

Chi ritiene invece di non averle conseguite (28%), nel 55% dei casi non lo considera 

una mancanza per il suo futuro inserimento nel mondo del lavoro, nel 45% dei casi sì.  

Per quanto riguarda la valutazione del periodo di alternanza scuola-lavoro, attraverso 

appositi quesiti sono stati indagati l’assistenza del tutor scolastico, l’assistenza del tutor 

aziendale e una forma di autovalutazione dello studente rispetto ad un immediato ipotetico 

inserimento nel modo del lavoro. Ecco cosa è emerso. 

43%

48%

4%

4%

Non sono previsti

Non mi è stato richiesto

Non ho potuto per motivi personali

Altro

Incontri intermedi in presenza di tutor aziendale e tutor 
scolastico

30%

50%

18%

3%

Superiore alla aspettative

Secondo le aspettative

Inferiore alle aspettative

Non specificato

Valutazione di quanto appreso in alternanza scuola-
lavoro
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Nel complesso sia l’assistenza del tutor scolastico sia l’assistenza del tutor aziendale 

hanno avuto un giudizio positivo. 

L’autovalutazione dello studente per le competenze apprese a seguito del periodo di 

alternanza scuola-lavoro appare invece piuttosto incerta, tra un’adeguatezza scarsa rispetto 

al mondo del lavoro (33%), e media (48%). 

 

Dai commenti degli studenti intervistati è emerso in generale soddisfazione per il 

periodo dell’alternanza scuola-lavoro con la richiesta tuttavia di alcuni di aumentare il 

numero di ore da dedicare all’alternanza, dare rilievo anche agli aspetti teorici di ciò che si 

fa nella pratica, e di svolgere in ogni caso esperienze correlati agli indirizzi di studio. 

 

 

 

18%

47%

33%

3%

Autovalutazione delle competenze

Adeguate al mondo del
lavoro

Mediamente adeguate
al mondo del lavoro

Poco adeguate al mondo
del lavoro

Inadeguate al mondo del
lavoro

28%

40%

23%

10%

15%

30%

28%

28%

Eccellente

Soddisfacente

Buona

Insufficiente

Valutazione dell'assistenza del tutor scolastico e del 
tutor aziendale

Tutor scolastico Tutor aziendale
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6. LETTURA INTEGRATA: PROPOSTE PER UNA GESTIONE CONDIVISA DEL 

PERIODO DI ALTERNANZA 

I principali momenti che scandiscono l’alternanza scuola – lavoro sono:  

1. l’orientamento alla scelta; 

2. l’avvio del periodo di alternanza scuola-lavoro; 

3. il monitoraggio dell’esperienza in corso; 

4. la valutazione; 

5. la certificazione delle competenze. 

Mettendo a sistema le varie iniziative e procedure realizzate dalle scuole coinvolte nel 

progetto VALORE, si cercherà di realizzare un manuale per la gestione dell’alternanza 

scuola – lavoro in cui ciascuna fase sarà caratterizzata da un’apposita procedura, con 

l’obiettivo di proporre un sistema di pratiche condiviso. 

1. L’orientamento alla scelta 

Le attività di orientamento in aula costituiscono un momento di grande importanza, 

poiché rappresentano la necessaria premessa per una scelta più consapevole dell’azienda 

presso cui svolgere il periodo di alternanza.  

Le attività di orientamento, preliminari alla scelta dell’azienda presso cui svolgere il 

periodo di alternanza scuola – lavoro, dovrebbero servire a stimolare e far emergere 

domande nel gruppo classe, motivare gli studenti, esplorare le loro aspettative ed idee sul 

mondo del lavoro, scoprire nuove parti di sé, condividere gli obiettivi di apprendimento. 

Ogni studente, infatti, ha attitudini e aspettative di inserimento e crescita professionale 

diverse che andrebbero identificate e opportunamente valorizzate prima dell’avvio del 

periodo di alternanza scuola – lavoro. 

Una procedura ottimale richiederebbe quindi una fase di orientamento collettivo come 

gruppo classe, un colloquio individuale tra tutor scolastico e studente, e una prima visita 

conoscitiva dell’azienda ospitante ipotizzata per eventuale conferma della scelta, come 

illustrato in sintesi dal grafico che segue. 

La fase di orientamento alla scelta 
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Proprio nella fase di orientamento occorre porre speciale attenzione a un aspetto 

particolarmente significativo dell’alternanza scuola – lavoro che è la personalizzazione del 

percorso formativo. Infatti studenti con difficoltà nelle attività scolastiche d’aula potrebbero 

esprimere meglio le proprie capacità nel contesto dell’alternanza; studenti in condizioni di 

disabilità devono essere messi in condizioni ottimali rispetto ai loro bisogni specifici e non 

soffrire in nessun modo di alcuna forma di esclusione; anche gli studenti con elevato profitto 

dovrebbero essere inseriti in contesti lavorativi adatti alle loro ambizioni. 

 

2. Avvio del periodo di alternanza scuola – lavoro 

Prima di entrare nel vivo del periodo di alternanza scuola – lavoro gli studenti coinvolti 

ricevono dall’istituzione scolastica una formazione generale in materia di tutela della salute 

e della sicurezza nei luoghi di lavoro, certificata e riconosciuta, ed eventualmente integrata 

con una formazione specifica che gli studenti ricevono all’ingresso nella struttura ospitante. 

In questo caso, nel processo di stipula della convezione tra istituzione scolastica e azienda 

ospitante, occorre specificare il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri 

conseguenti. 

Durante il periodo di alternanza scuola – lavoro gli studenti coinvolti sono assicurati 

presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, oltre a essere coperti 

da un’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi; i relativi oneri sono a carico 

dell’istituzione scolastica. 

Occorre ricordare infine che le coperture assicurative devono riguardare tutte le attività 

rientranti nel progetto formativo dell’alternanza, anche quelle eventualmente svolte dagli 

studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante. 

3. Monitoraggio dell’esperienza in corso 

L’aspetto del monitoraggio del periodo di alternanza scuola – lavoro chiama in causa 

diversi aspetti riassumibili nei seguenti punti: 

1. comunicazione istituzione scolastica/azienda; 

2. comunicazione istituzione scolastica/studente; 

• orientamento 
collettivo al 

gruppo classe

TUTOR 
SCOLASTICO

• colloquio 
individuale 
con il tutor 
aziendale

STUDENTE

• visita 
aziendale 

con
studente e 

tutor 
scolasticoTUTOR 
AZIENDALE
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3. comunicazione istituzione scolastica/famiglia; 

4. comunicazione azienda/famiglia. 

Monitorare l’andamento del periodo di alternanza scuola – lavoro è fondamentale per 

poter arginare in tempo eventuali problematiche poste a ostacolo tra l’esperienza e il 

raggiungimento degli obiettivi formativi esplicitati nel patto formativo. 

Si rende perciò necessario delineare una procedura condivisa all’interno della quale 

possano partecipare attivamente gli studenti, il tutor scolastico, il tutor aziendale e le 

famiglie. Queste ultime, infatti, andrebbero messe sempre a parte dell’andamento e 

dell’esito delle attività di alternanza che, si ricorda ancora una volta, si configura come una 

metodologia didattica che permea l’intero percorso formativo, anche quello d’aula, e che 

vede nel Consiglio di classe un organo fondamentale per la programmazione, la gestione e 

il controllo del periodo di alternanza. 

Una volta avviato il periodo di alternanza scuola – lavoro, lo studente non dovrebbe 

mai perdere contatto con il tutor scolastico per il monitoraggio degli obiettivi formativi da 

raggiungere, e dovrebbe avere occasioni di confronto con il tutor aziendale sull’andamento 

dell’esperienza. Ne consegue quindi che la comunicazione tra tutor scolastico e tutor 

aziendale andrebbe organizzata, così come quella tra tutor scolastico e famiglia. 

Il grafico che segue mostra in modo esemplificato un procedimento di monitoraggio in 

cui tutti i soggetti interagiscono opportunamente. 

 

Il monitoraggio  

  

 

FASE CONCLUSIVA

incontro conclusivo presso l'azienda ospitante o la scuola per illustrazione dei risultati intermedi e finali

TUTOR SCOLASTICO TUTOR AZIENDALE STUDENTE FAMIGLIA

FASE INTERMEDIA 2

analisi  di eventuali criticità residue della fase  1  e secondo monitoraggio: esperienza/obiettivi formativi
TUTOR SCOLASTICO e 

STUDENTE (sede: scuola)
TUTOR SCOLASTICO e 

FAMIGLIE (sede: scuola)
TUTOR AZIENDALE e 

STUDENTE (sede: azienda)
TUTOR AZIENDALE e TUTOR 
SCOLASTICO (sede:azienda)

FASE INTERMEDIA 1

incontri per primo minitoraggio: esperienza / obiettivi formativi
TUTOR SCOLASTICO e 

STUDENTE (sede: scuola)
TUTOR SCOLASTICO e 

FAMIGLIE (sede: scuola)
TUTOR AZIENDALE e 

STUDENTE (sede: azienda)
TUTOR AZIENDALE E TUTOR 
SCOLASTICO (sede: azienda)

FASE DI AVVIO

un incontro unico presso l'azienda ospitantte per condivisione degli obiettivi formativi

TUTOR SCOLASTICO TUTOR AZIENDALE STUDENTE FAMIGLIA
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Agli incontri di persona possono essere affiancate comunicazioni telefoniche e/o via e-

mail tra i vari soggetti, ogni qual volta si renda necessario. 

 

4. La valutazione 

Il monitoraggio e la valutazione conclusiva permettono di rilevare l’andamento 

dell’intero processo e di individuare le variabili che lo hanno influenzato positivamente e 

quelle da modificare. 

L’istituzione scolastica ha il compito di verificare e valutare sia l’andamento del 

progetto che l’acquisizione, da parte degli alunni, delle competenze che verranno certificate 

al termine del percorso. 

Per valutare l’andamento del progetto la scuola si avvarrà delle procedure interne 

all’istituto e terrà conto di: 

1. scheda di valutazione del tutor scolastico 

2. scheda di valutazione del tutor aziendale 

Per rendere attiva la partecipazione dell’allievo nel processo di valutazione e per avere 

un feedback sull’esperienza svolta saranno utilizzate inoltre: 

1. scheda di valutazione dell’allievo sull’azienda 

2. scheda di autovalutazione dell’allievo 

Tutte le schede di valutazione devono essere predisposte e fornite 

dall’istituzione scolastica, ciascuna compilata periodicamente.  

L’illustrazione che segue mostra graficamente i vari passaggi del processo di 

valutazione del periodo di alternanza scuola – lavoro. 

 

Il processo di valutazione 

 

 

 

 

 

 

 

TUTOR SCOLASTICO 
compila:

1) SCHEDA 
VALUTAZIONE DELL0 

STUDENTE

TUTOR AZIENDALE 
compila:

1) SCHEDA DI 
VALUTAZIONE 

DELLO STUDENTE 
fornita dal Tutor 

scolastico

STUDENTE compila: 

1) SCHEDA DI 
VALUTAZIONE 
SULL'AZIENDA

2) SCHEDA DI 
AUTOVALUTAZIONE

file:///E:/accessori/documenti/schede/Scheda_9_Valutazione_Tutor_Scolastico.docx
file:///E:/accessori/documenti/schede/Scheda_10_Valutazione_Tutor_Aziendale.docx
file:///E:/accessori/documenti/schede/Scheda_11_%20Valutazione_allievo_azienda.docx
file:///E:/accessori/documenti/schede/Scheda_12_Autovalutazione_Alunno.docx
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Questo processo di valutazione in itinere e finale coinvolge in prima linea tutti i docenti 

del Consiglio di classe e i tutor aziendali. Sono infatti oggetto di valutazione tutte le attività 

previste nella scheda progetto per il periodo di alternanza di ciascuno studente, per le 

competenze sviluppate e per le conoscenze acquisite. Il tutor aziendale fornisce 

all’istituzione scolastica quanto necessario a valutare le attività svolte dallo studente. La 

valutazione finale di quanto appreso a conclusione dell’anno scolastico, viene invece svolta 

dai docenti del Consiglio di classe, tenute in debito conto le valutazioni in itinere fornite dal 

tutor aziendale. 

 

5. La certificazione delle competenze 

Come sottolineato sia dalla Carta dei diritti e dei doveri delle studentesse e degli 

studenti in alternanza scuola – lavoro, sia dalla Guida operativa per l’alternanza scuola 

– lavoro7, gli studenti al termine di ciascun percorso di alternanza ha diritto al 

riconoscimento dei risultati di apprendimento conseguiti, in termini di competenze, abilità e 

conoscenze, anche trasversali, relativi al percorso formativo seguito. Il tutor scolastico 

fornisce perciò al Consiglio di classe gli elementi utili alle valutazioni periodiche e finali dello 

studente e ai fini dell’ammissione agli esami di Stato. La certificazione delle competenze 

eseguita dall’istituzione scolastica è a norma del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13. 

La certificazione rilasciata dall’istituzione scolastica costituisce credito per: 

1. la prosecuzione del percorso formativo, ai fini del conseguimento della 

qualifica o del diploma; 

2. gli eventuali passaggi tra i diversi sistemi, compresa l’eventuale 

transizione nei percorsi di apprendistato; 

3. il riconoscimento e la valutazione del proprio 

potenziale, ai fini dell’occupabilità, per gli allievi 

diversamente abili. 

Al termine dell’anno scolastico, lo studente consegue il 

titolo di studio previsto dal percorso curricolare (ovvero l’ammissione alla classe successiva) 

e una o più certificazioni relative alle competenze acquisite attraverso la partecipazione alla 

formazione in alternanza scuola - lavoro.  

Inoltre la legge 13 luglio 2015, n. 107 art. 1 comma 28 prevede che ogni studente abbia 

un proprio profilo digitale ed un curriculum che “raccoglie tutti i dati utili anche ai fini 

dell’orientamento e dell’accesso al mondo del lavoro, relativi al percorso degli studi, alle 

competenze acquisite, alle eventuali scelte degli insegnamenti opzionali, alle esperienze 

formative anche in alternanza scuola-lavoro e alle attività culturali, artistiche, di pratiche 

musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extrascolastico”. 

                                                           
7 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 
formazione. Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione. 
Attività di alternanza scuola lavoro. Guida operativa per la scuola 

VALUTAZIONE 

COMPLESSIVA 
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“La valutazione e la certificazione delle competenze acquisite dai disabili che 

frequentano i percorsi in alternanza sono effettuate a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 

104, con l'obiettivo prioritario di riconoscerne e valorizzarne il potenziale, anche ai fini 

dell'occupabilità” (Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n. 77, Art. 6). 

Infine, come sottolinea la Guida operativa per l’alternanza scuola – lavoro, la 

certificazione rappresenta uno dei pilastri per l’innovazione del sistema d’istruzione e per la 

valorizzazione dell’alternanza. Tutti i soggetti coinvolti ne traggono beneficio. 

 

In relazione allo studente, la certificazione delle competenze: 

 

- testimonia la valenza formativa del percorso, offre indicazioni sulle proprie 

vocazioni, interessi e stili di apprendimento con una forte funzione di orientamento 

 

- facilita la mobilità, sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico o formativo 

per il conseguimento del diploma, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi, ivi compresa 

l'eventuale transizione nei percorsi di apprendistato; 

 

- sostiene l’occupabilità, mettendo in luce le competenze spendibili anche nel 

mercato del lavoro; 

 

- promuove l'auto-valutazione e l'auto-orientamento, in quanto consente allo 

studente di conoscere, di condividere e di partecipare attivamente al conseguimento dei 

risultati, potenziando la propria capacità di autovalutarsi sul modo di apprendere, di 

misurarsi con i propri punti di forza e di debolezza, di orientarsi rispetto alle aree economiche 

e professionali che caratterizzano il mondo del lavoro, onde valutare meglio le proprie 

aspettative per il futuro. 

 
In relazione alle istituzioni scolastiche la certificazione rende trasparente la qualità 

dell’offerta formativa. Per mezzo della descrizione delle attività attraverso le quali sono 

state mobilitate le competenze dello studente, la scuola pubblicizza il processo attivato in 

relazione ai risultati conseguiti, con l’assunzione di responsabilità che testimonia la qualità 

della propria offerta formativa”8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 
formazione. Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione. 
Attività di alternanza scuola lavoro. Guida operativa per la scuola   
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Allegati 

 

Si allegano di seguito alcuni documenti utili per la condivisione delle buone pratiche in 

materia di organizzazione, gestione, monitoraggio e valutazione del periodo di alternanza 

scuola lavoro. 

 

DOCUMENTO SUI DESIDERI DELLO STUDENTE 

Scheda informativa per l’alternanza scuola lavoro 

 

Nome e Cognome _______________________________________ 

CLASSE ______________________________________________ 

 

Posso svolgere l’alternanza scuola lavoro nei seguenti giorni e orari: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
 
 

 Ho la patente e sono automunito/a 

 Ho la patente ma non sono automunito/a 

 Non ho la patente e quindi non sono automunito/a ma mi sposto con i mezzi pubblici 
o altri mezzi 
 

Le ore di alternanza scuola lavoro previste dal progetto formativo sono ______ e vorrei 
svolgerle nel seguente ambito: 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________          

               

 

  Conosco una struttura e vorrei capire se è possibile poter essere inserito/a in questo 
contesto: 

Nome Struttura 
________________________________________________________________________ 

Via _________________________________________  N. telefono 
_______________________________ 

Referente 
________________________________________________________________ 

  Non conosco strutture  
 

 

Altre informazioni 
______________________________________________________________________ 
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GUIDA AL PERIODO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

Il termine tirocinio è spesso affiancato dalla parola alternanza scuola lavoro (ASL) e stage 

che è un termine francese e significa “pratica”. Lo stage è un periodo di formazione “on-the-

job” presso un’azienda/struttura che costituisce un’occasione per prendere contatto diretto 

con il mondo del lavoro e sviluppare una propria professionalità.  

L’ASL rappresenta il miglior modo per mettere in pratica la propria formazione e per tradurre 

in esperienza le proprie conoscenze.  

Si tratta quindi di un’occasione per:  

 Fare esperienza professionale e misurare la propria propensione ad un’attività;  

 Testare le competenze specifiche acquisite durante il periodo formativo o nelle 

esperienze formative pregresse.  

 Conoscere da vicino i meccanismi e le dinamiche di un’azienda/struttura;  

 Mettere in gioco se stessi e le proprie capacità, misurandosi con una realtà 

complessa e con le proprie competenze relazionali;  

 Arricchire il proprio curriculum vitae;  

 

Le attività che andrà a svolgere in azienda costituiscono parte integrante del ciclo formativo. 

La partecipazione all’ASL non comporta alcun rapporto diretto tra il sottoscritto e l’azienda 

ospitante e che ogni rapporto con l’azienda stessa cesserà al termine dell’ASL. 

L’ASL non comporta impegno di assunzione presente o futuro da parte dell’azienda. 

Per tutta la durata dell’ASL deve accettare le norme comportamentali previste dal soggetto 

ospitante, osservare gli orari, i regolamenti interni dell’azienda e le norme antinfortunistiche. 

Nessun compenso o indennizzo di qualsiasi natura gli è dovuta in conseguenza della sua 

partecipazione all’ASL.  

Sono permessi soltanto gli spostamenti dalla sede legale ad altre destinazioni su mezzi 

aziendali e accompagnati dal personale della struttura, mai da soli! 

Non sono previsti rimborsi per il vitto o per eventuali biglietti (es. mezzi di trasporto o 

ingressi) quindi si consiglia di programmare con la dovuta attenzione le uscite/gite che vi 

vengono proposte, facendo sempre riferimento alla scuola che provvederà alle dovute 

comunicazioni di legge. 

Al di fuori dell’orario di effettuazione dell’ASL, la scuola e l’azienda ospitante non si 

riterranno responsabili nei confronti dell’allievo. 
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Regolamentazione  

 

Lo stage ha la durata di ________, dal lunedì a _____________ per un massimo _______ 

ore settimanali per i maggiorenni, mentre per i minorenni ________________________ 

per un massimo di ________ ore al giorno considerando però una pausa di 15/30 minuti 

dopo la 6° ora consecutiva, che, se non verrà indicata, sarà tolta dalle ore di ASL 

firmate.  

Esempi: 

mattina: entrata alle ore 8 uscita alle 12.30; PAUSA DI 30 MINUTI 

pomeriggio: entrata alle ore 13.00 uscita alle ore 15.30 

 

mattina: entrata alle ore 7 uscita alle 13:00; PAUSA DI 30 MINUTI 

pomeriggio: entrata alle ore 13.30 uscita alle ore 14.30 

 

Ogni allievo riceverà un registro individuale di presenza che sarà un documento ufficiale 

valido ai fini del riconoscimento delle ore svolte. 

Sarà compito di ogni allievo annotare sul registro individuale di presenza le giornate di ASL 

e le ore effettuate, indicando l’ora in entrata e in uscita, distinguendo fra la mattina e il 

pomeriggio. Dovrà inoltre essere inserita la mansione svolta.  

Il registro sarà controfirmato dal tutor della struttura che vi ospita. 

L’allievo sarà assicurato dall’agenzia con polizza INAIL. 

Giornate e orari potranno essere decisi in accordo tra allievo e struttura. 

L’ASL sarà regolamentata da una convenzione tra la scuola e l’azienda ospitante, e da un 

patto formativo che verrà condiviso con l’allievo. 

LE DONNE IN STATO DI GRAVIDANZA DEVONO IMMEDIATAMENTE AVVERTIRE IL 

TUTOR SCOALASTICO E AZIENDALE ED INTERROMPERE L’ASL. 

L’ASL è un'esperienza formativo - lavorativa molto importante in cui farsi conoscere dal 

mondo del lavoro ed entrare in una rete di rapporti. 

Non si deve dimostrare di saper fare (state imparando!) ma di essere attenti, interessati, 

disposti ad imparare, rispettosi, svegli, precisi, educati ed umili. 
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Per ogni difficoltà dovete contattare il vostro tutor di ASL aziendale e il tutor scolastico. 

 

L’allievo si impegna a: 

• Rispettare rigorosamente gli orari di ASL stabiliti in accordo con l’azienda; 

• In caso di assenze, malattie, ritardi o uscite anticipate è necessario informare il tutor 

aziendale. Non sono ammissibili assenze senza preventiva comunicazione. 

• Presentare idonea certificazione in caso di malattia; 

• Tenere un comportamento rispettoso nei riguardi di tutte le persone con le quali verrà 

a contatto in azienda; 

• Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene a dati, informazioni o 

conoscenze in merito a persone, processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo 

svolgimento del tirocinio. 

• Completare in tutte le sue parti e a tenere con cura l’apposito registro di presenza in 

azienda; 

• Indossare sempre i DPI 

• Non prendere iniziative ma fare quello che viene chiesto e per ogni dubbio chiedere 

al personale in servizio. 

• Stabilire con il personale della struttura le eventuali pause. 

• Essere puntuali, rispettando gli orari concordati. 

• Tenere il telefono silenzioso e non usarlo. 

 

Avvisare tempestivamente il tutor su eventuali problematiche insorte relativamente 

all’esperienza di ASL in corso. 
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SIMULAZIONE PER GLI ALLIEVI IN ORIENTAMENTO AL PERIODO DI ALTERNANZA 

SCUOLA LAVORO (ASL)9 

 

1) La mattina ti svegli e hai la febbre alta. Cosa fai? 

 

2) Ti fai male durante l’attività in ASL. Come ti comporti?  

 

3) Il tuo “collega” ti rimprovera dicendoti che sei lento. Cosa fai? 

 

4) Il tuo “collega” ti rimprovera ingiustamente incolpandoti di un errore. Cosa fai? 

 

5) ll tuo “collega” ti rimprovera e ti accorgi effettivamente di aver sbagliato. Cosa fai? 

 

6) Ti viene chiesto ripetutamente di trattenerti dopo l’orario di ASL concordato. Che fai?  

 

7) Arrivi in azienda e vedi i tuoi colleghi che si organizzano per il lavoro. Nessuno ti 

coinvolge da subito nelle attività. Che fai?  

 

8) Durante le ore di ASL hai diversi momenti inattivi? Che fai? 

 

9) Ti suona il cellulare ripetutamente. Come ti comporti? 

 

10) É il momento della tua pausa concordata, però è un momento “pieno di lavoro”. Che 

fai? 

 

11) Ti viene chiesto di svolgere una mansione non prevista dal patto formativo? (ES. 

________________________) 

 

12) Ti chiedono di prendere la macchina per fare una commissione. Che fai?  

 

13) Hai un impegno/una visita medica in un giorno di ASL. Che fai? 

 

14) Ti sei dimenticato i dispositivi di sicurezza a casa. Cosa fai? 

 

15) Ti chiedono di svolgere un lavoro da solo senza l’affiancamento del personale 

dell’azienda che ti ospita. Come ti comporti? 

                                                           
9 Il presente documento “Simulazione per gli allievi in orientamento al periodo di alternanza scuola lavoro (ASL)” può 
essere un utile strumento di orientamento prima dell’ingresso effettivo in azienda da parte dello studente. Lo scopo di 
questa attività è far luce sui principi che regolano l’alternanza scuola lavoro. Porre i quesiti in aula in modo collettivo e 
ad alta voce consente a ciascuno studente di esprimere il proprio punto di vista di partenza sulle situazioni presentate, 
e all’orientatore di stimolare una riflessione guidata sugli atteggiamenti corretti e sulle responsabilità che attengono al 
periodo di alternanza scuola lavoro. Si precisa che i quesiti mettono volutamente gli studenti dinanzi a situazioni estreme 
che mai si presentano durante il periodo di alternanza scuola lavoro, ma che sono funzionali a stimolare una riflessione 
più profonda sull’atteggiamento da tenere sul posto di lavoro.  
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16) Trovi un telefonino “smarrito”. Che fai? 

 

17) Sei in ritardo. Cosa fai? 

 

18) Ti viene chiesto di svolgere ripetitivamente lo stesso compito che non è attinente alla 

figura professionale? Cosa fai? 

 

19) Ti viene chiesto di svolgere un compito rischioso senza l’utilizzo dei dispositivi di 

sicurezza?  

 

20) Durante la pausa pranzo ti offrono alcolici. Cosa fai? 

 

21) Alla fine del mese non ricevi nessun rimborso spese. Cosa fai?  

 

22) Hai deciso che il percorso di ASL che svolgi attualmente non fa per te. Cosa fai? Con 

chi ti confronti?  

 

23) Ascolti una conversazione privata del tuo capo e dei tuoi colleghi. Che fai? 
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Diario di Bordo dello studente  

 

Classe _____________ 

Azienda ____________________________________ 

Convenzione stipulata in data _________________ 

Periodo dal:_________  al_____________ 

  

Il diario di bordo presenta i dati dell’istituto, i dati personali dello studente, il suo curriculum 

scolastico, i contenuti generali dell’attività di alternanza scuola lavoro, un’analisi 

complessiva sui propri punti di forza e di debolezza in relazione alle attività svolte. 

DATI DELLO STUDENTE 

Cognome Nome 

Nato a  in data 

Residente a  Indirizzo 

Scuola frequentata  

Classe frequentata Indirizzo di studio 

Telefono  

E-mail  

 

Tutor scolastico 

Cognome Nome 

 

Tutor aziendale 

Cognome Nome 

 

Azienda presso cui è stato svolto il periodo di alternanza scuola lavoro 

Denominazione 

Indirizzo 

 

PRESENTAZIONE DELL’ATTIVITÁ 

Tema - Moduli concordati dal tutor interno ed esterno  

Attività riprese dal progetto formativo  
1. _____________________________________________________ 
2. _____________________________________________________ 
3. _____________________________________________________ 
4. _____________________________________________________ 
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DIARIO SETTIMANALE DELLE MANSIONI 

(A cura dallo studente) 

 

 
1° settimana: da ___________________   a :_________________________       
       

Attività a cui hai assistito 
 
 
 
 

Attività a cui hai partecipato 
 
 
 

 

Personale con cui sono state svolte 
 
 
 

 

Strumenti/attrezzature utilizzate dal personale 
 
 
 

 

Strumenti/attrezzature utilizzate dallo studente 
 
 
 

 

Luoghi in cui sono svolte le attività (reparti, uffici, laboratori) 
 
 

 
 

Difficoltà incontrate 
 

 
 
 

Riflessioni personali 
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RIFLESSIONI FINALI DI AUTOVALUTAZIONE 

Tenendo conto dell’attività che hai svolto, rispetto alle seguenti voci, in cosa ti senti 

soddisfatto e in cosa ritieni di dover migliorare? 

 Soddisfatto – perché… Da migliorare – perché… 

nel muoversi 
all’interno 
dell’ambiente di 
lavoro 
 
 
 

  

nelle relazioni con il 
personale 
 
 
 
 

  

nelle conoscenze 
disciplinari 
 
 
 
 

  

nell’applicare le 
conoscenze 
 
 
 
 

  

nell’affrontare una 
nuova situazione 
 
 
 

  

nel risolvere una 
situazione 
problematica 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO DA PARTE DELLO STUDENTE   

 

Alunno____________________   classe ______________________ 

Struttura ospitante ________________________________________ 

 

1. Durante l’esperienza in alternanza scuola lavoro sei stato affiancato: 

        da una persona con ruolo direttivo 

 da un impiegato 

 da un operaio 

 da nessuno 

 

2. I rapporti con il personale dell’azienda sono stati: 

 continuativi e stimolanti 

 continuativi ma non stimolanti 

 episodici 

 inesistenti 

 

3. Ti sei trovato inserito in un clima di relazioni: 

 positivo e stimolante 

 poco stimolante 

 carico di tensione 

 polemico e conflittuale 

 

4. Durante l’esperienza in alternanza scuola lavoro 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 

 

5. Durante il periodo trascorso in alternanza hai svolto compiti in modo 

autonomo?  

 Sempre ma sotto richiesta del personale 

 spesso, ma senza che venisse richiesto 

 talvolta, sotto richiesta del personale 

 talvolta, ma senza che venisse richiesto 

 mai  

 

6. Le attività che hai svolto in azienda ti sono sembrate coerenti con l’indirizzo di 

studi che stai frequentando 

 sempre 

 non sempre perché _________________________________ 

 mai perché _______________________________________ 
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 altro 

(specificare)_______________________________________________________ 

 

7. Rispetto all’esperienza svolta, come giudichi le conoscenze e le competenze 

acquisite a scuola? 

 Superiori, perché     __________________________________________ 

 Adeguate, perché ____________________________________________ 

 Sufficienti, perché ____________________________________________ 

 Non pertinenti, perché ____________________________________________ 

 

8. Il tempo a disposizione per svolgere l’esperienza in alternanza scuola lavoro 

è stato: 

 largamente insufficiente 

 appena sufficiente  

 adeguato 

 eccessivo 

 

9. Ritieni che l’esperienza in alternanza scuola lavoro ti abbia permesso di 

conoscere e comprendere l’organizzazione di lavoro in cui sei stato inserito? 

 per niente 

 poco 

 abbastanza 

 molto 

 

10. Ritieni che con l’esperienza di alternanza che hai svolto in questo periodo, le 

tue conoscenze e competenze siano  

 rimaste le stesse perché ____________________________________________ 

 migliorate in parte perché ___________________________________________ 

 nettamente migliorate perché ________________________________________ 

 

11. Durante l’esperienza in alternanza scuola lavoro ritieni di aver acquisito: 

a. Conoscenze e/o competenze tecniche specifiche 

 no 

 si (specificare) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

b. Metodologie, strumenti e sistemi di lavoro 

 no 

 si  (specificare) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

c. Competenze comunicative e professionali utili per inserirsi nel mondo del 

lavoro 

 no 
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 si (specificare) 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

12. 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) 

 

Lavorare in gruppo 1 2 3 4 

Rispettare gli orari di lavoro 1 2 3 4 

Adattarmi a nuovi ambienti sconosciuti 1 2 3 4 

Utilizzare risorse organizzative per eseguire il lavoro 1 2 3 4 

Prendere decisioni in autonomia 1 2 3 4 

Gestire le attività con autonomia organizzativa 1 2 3 4 

Rispettare i tempi di consegna del lavoro 1 2 3 4 

Affrontare gli imprevisti 1 2 3 4 

Risolvere problemi sul lavoro 1 2 3 4 

Coordinare gruppi di lavoro 1 2 3 4 

Risolvere i problemi degli altri  1 2 3 4 

Adattarmi ai ritmi di lavoro 1 2 3 4 

Concentrarmi sulle cose da fare 1 2 3 4 

Saper comunicare 1 2 3 4 

…     

 

13. A tuo parere, quali sono stati i punti di forza dell’esperienza in alternanza 

scuola lavoro? 

a)   

________________________________________________________________ 

b)   

________________________________________________________________ 

c)   

________________________________________________________________  

         

 Quali i punti di debolezza? 

a)    

________________________________________________________________  

b)    

________________________________________________________________  

c)    

________________________________________________________________  
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14. Osservazioni/Suggerimenti 

_____________________________________________________________________

_______________________ 

 

Data _________________________    

Firma dell’Allievo______________________________________ 
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Griglia di valutazione da parte dell’azienda del periodo di alternanza scuola lavoro 

svolto dall’allievo 

 

 

 


