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L’Alternanza	Scuola	Lavoro	rappresenta	una	metodologia	
condivisa	tra	la	scuola	e	le	forze	genera*ve	del	territorio,	mirante	
a	formare	persone	in	grado	di	affrontare	in	modo	consapevole	e	

a9vo	le	responsabilità	della	vita	adulta.	
Tale	metodologia	consente	di	alternare	nel	curricolo		a9vità	
presso	la	scuola	(docenza	frontale,	esercitazione,	ricerca,	
simulazione,	proge?o)	ed	a9vità	esterne	(visite,	ricerche,	

affiancamento,	compiC	reali,	project	work).	
In	tal	modo	si	si	persegue	una	conoscenza	compiuta,	collocando	
l’a9vità	formaCva	entro	situazioni	di	apprendimento	inserite	alla	

cultura	reale	della	società.		



In	tal	modo	viene	sollecitato	l’intero	repertorio	delle	capacità	
intelle9ve	degli	allievi:	cogniCve,	praCche,	sociali,	effe9vo	
relazionali,	riflessive.		
Essi,	agendo	nel	reale	con	uno	scopo	posiCvo,	non	solo	
sanno,	ma	sanno	anche	affrontare	compi*	e	problemi	
significa*vi	mobilitando	ciò	che	sanno,	così	da	
padroneggiare	personalmente	i	saperi.		
Inoltre,	acquisiscono	una	maturazione	tale	da	chiarire	in	loro	
stessi	la	propria	vocazione	e	le	proprie	prerogaCve,	così	da	
assumere	con	serietà	-	insieme	alla	giusta	levità	-	gli	impegni	
connessi	al	proge?o	di	vita,	di	studio	e	di	lavoro	futuro.		



Tre	stagioni	/	tappe	dell’ASL	

Esperienza	generica	di	
«socializzazione	lavoraCva»	realizzata	

con	partner	di	varia	natura.	

Prima	
stagione	
(anni	
Sessanta)	

A9vità	coerente	con	il	profilo	
professionale	di	riferimento,	centrata	

sulla	componente	praCco-
professionale.		

Leva	per	il	cambio	del	paradigma	
pedagogico	,	fa?ore	rilevante	del	

curricolo	a	cura	del	consiglio	di	classe	

Seconda		
stagione	
(anni	
Novanta)	

Terza	
stagione	
(anni	
Duemila)	



Qua9ro	cara9eri	innova*vi	dell’ASL	

Curricolarità			

Partnership		

Centralità	dell’allievo	

Organizzazione	

Valutazione		



1.	Curricolarità		
•  Con	la	legge	107,	l’alternanza	non	è	intesa	come	un’appendice	“praCca”	

dell’a9vità,	ma	una	componente	fondamentale	del	curricolo.	Di	
conseguenza,	non	pone	una	quesCone	organizzaCva,	ma	educaCva	e	
sociale.	L’ASL	rappresenta	la	spinta	più	decisa	verso	il	cambio	del	
paradigma	pedagogico	della	scuola	basato	su	una	cultura	di	prima	mano,	
aperta	alla	realtà,	nella	forma	del	curricolo	per	la	vita.		

•  Occorre	definire	primariamente,	a	cura	dei	diparCmenC,	il	legame	tra	
curricolo	e	compi*	di	realtà,	il	coinvolgimento	delle	discipline,	i	criteri	ed	
i	pesi	della	valutazione,	entro	un	proge9o	triennale,	elaborato	a	ritroso,	
che	persegue	le	finalità	chiave	indicate	nel	Ptof:	educaCve,	culturali	e	
professionali	(per	i	licei	orientaCve	e	preprofessionali).	Di	conseguenza,	
va	evitata	la	frammentazione	e	la	casualità	degli	intervenC,	privilegiando	
l’esperienza	esterna	reale	sulla	simulazione.	

•  È	quindi	una	responsabilità	dell’intero	consiglio	di	classe.	



Cambio	del	paradigma	pedagogico		

La	conoscenza	non	è	ripeCzione	di	un	sapere	inerte,	ma	
partecipazione	aFva	e	crea*va	del	giovane	nel	vivo	della	cultura.	
La	scuola	ha	bisogno	di	un	metodo	composito,	fondato	sul	
protagonismo	dei	ragazzi	nello	scoprire	il	sapere	tramite	il	
coinvolgimento	in	opere	reali.		
Il	nuovo	paradigma	pedagogico	pone	la	conoscenza	nell’azione	
significaCva	ed	uCle	tramite	la	quale	l’allievo	scopre	la	realtà	ed,	
avvalendosi	del	sapere	canonico,	interviene	in	essa	al	fine	di	realizzare	
un	contributo	personale	–	un	vero	e	proprio	dono	-	al	miglioramento	
della	comunità.		
	
	



L’azione	compiuta		

Sapere	
proposiCvo,	
incompleto	e	
di	prima	mano,	
appassionato	

Azione	compiuta		

Tradizione	
viva	

Novità	
perso-
nale	

Beneficiari		
dell’opera	culturale	

Sapere	
iscri?o		
nel	reale	



I	compi*	di	realtà		

A9vità	significa*ve	sul	piano	della	cultura,	u*li		
socialmente	e	rilevan*	per	la	formazione	personale,	che	
l’allievo	svolge	entro	l’organizzazione	che	lo	ospita.		
Gli	insegnanC,	in	base	alla	mappa	elaborata		dai	
diparCmenC	(compiC	di	realtà	connessi	ai	saperi	
essenziali)	accompagnano	gli	allievi	in	azioni	compiute,	
significaCve	e	reali,	a	beneficio	di	altri,	che	resCtuiscono	il	
senso	del	loro	valore	ed	insieme	l’amore	della	vita,	dando	
solidità	al	loro	io	entro	legami	sociali	stabili.		



2.	Partnership		
•  L’azienda/ente	non	è	solo	un	«organismo	ospitante»,	ma	un	vero	e	

proprio	partner	della	scuola	nella	proge?azione,	formazione	e	
valutazione	degli	intervenC.	

•  Va	ricordato	che	il	mondo	delle	imprese,	ulCmamente	pone	l’accento	
sulle	«soI	skill»:	conoscenza	di	sé,	cooperazione,	comportamento	eCco:	
è	un	altro	modo	per	porre	la	ques*one	educa*va,	la	stessa	che	impegna	
la	scuola.	

•  È	bene,	per	ogni	profilo	in	uscita	(o,	per	i	licei,	per	ogni	ambito	culturale),	
o?enere	la	disponibilità	speciale	di	un’impresa	madrina	con	la	quale	
svolgere	la	ricerca	azione	così	da	o?enere	un	«proto*po»		fondato	su	
compiC	di	realtà	e	criteri	di	valutazione	nel	percorso	triennale,	da	
estendere	poi	alle	altre	imprese.	

•  Si	ricorda	la	necessità	di	entrare	in	dialogo	con	il	linguaggio	proprio	delle	
imprese	e	di	curare	il	legame	fiduciario.		



ASL	nei	licei		

I	licei	stabiliscono,	a	parCre	dal	secondo	biennio,	anche	d’intesa	
rispe9vamente	con	le	università,	con	le	isCtuzioni	dell’alta	formazione	
arCsCca,	musicale	e	coreuCca	e	con	quelle	ove	si	realizzano	i	percorsi	di	
istruzione	e	formazione	tecnica	superiore	ed	i	percorsi	degli	isCtuC	tecnici	
superiori,	specifiche	modalità	per	l’approfondimento	delle	conoscenze,	
delle	abilità	e	delle	competenze	richieste	per	l’accesso	ai	rela*vi	corsi	di	
studio	e	per	l’inserimento	nel	mondo	del	lavoro.		
Tre	sono	le	finalità	dell’asl	nei	licei:	
• orientaCva	(scelta	della	vita)	
• culturale	(compimento	e	dono)	
• pre	professionale.	
I	licei	debbono	affrontare	questa	sfida	elaborando	un	approccio	peculiare,	
che	sia	consonante	con	la	“licealità”	dei	percorsi	in	modo	che	
l’alternanza	consenta	di	perseguire	le	medesime	finalità	del	curricolo.	
	



L’alternanza	come	ricerca-azione	

Per	ogni	Cpologia	di	ente	partner	è	opportuno	svolgere	una	ricerca-
azione	con	un’impresa	madrina	che:	
a) coinvolga	in	modo	a9vo	i	tre	a9ori	principali	dell’alleanza:	i	
diparCmenC	ed	i	consigli	di	classe,	l’impresa	e	gli	organismi	
associaCvi,	gli	enC	locali	e	camerali;	
b) si	fondi	su	un’analisi	dei	contesC,	dei	processi,	delle	dinamiche	e	
delle	esigenze	dell’impresa	e	delle	figure	professionali	che	vi	operano;	
c) individui	le	competenze	target	cui	finalizzare	i	percorsi	formaCvi	dei	
giovani	ed	i	criteri	di	valutazione.	
Tale	rilevazione	porta	ad	un	proto*po,	un	modello	di	alternanza	
uClizzabile	per	tu?e	le	aziende	e	figure	professionali	dello	stesso	Cpo.	



Modello	di	ricerca	azione	/	proto*po	
	

L’azienda  
ed i suoi valori  

Processi rilevanti   

I fattori di qualità 
dell’azione economica  

Ruoli  e attività 
significative 

Competenze traguardo   Compiti di realtà   Fattori che indicano il 
successo dell’azione  

Il contesto  
(quadro delle sfide/

opportunità) 



3.	Centralità	dell’allievo	
•  Al	centro	dell’esperienza	di	ASL	vi	è	sempre	l’allievo,	il	vero	protagonista	

del	curricolo:	egli	–	con	la	propria	famiglia	-	è	coinvolto	sin	dalla	fase	di	
proge?azione	ed	organizzazione	dell’a9vità.		

•  Lo	sCle	da	ado?are	consiste	nel	fornire	agli	allievi,	in	accordo	con	
l’impresa/ente	partner,	le	migliori	opportunità	per	la	propria	crescita	
umana	ed	il	proprio	proge9o	di	vita	e	di	lavoro:	da	quel	punto	in	avanC,	
starà	a	loro	stessi	porre	in	gioco	i	propri	talenC	nel	modo	migliore	
(«giocarsela»).			

•  Tale	centralità	è	sancita	da	due	strumenC:	il	diario	di	bordo	-	tramite	cui	
egli	documenta	il	proprio	passo	passo	cammino	indicando	le	a9vità	
svolte	-	ed	il	porQolio	–	dove	raccoglie	le	evidenze	del	proprio	lavoro.	

•  Il	ruolo	a9vo	dell’allievo	consente	all’insegnante	di	essere	anche	tutore	e	
guida,	arricchendo	il	rapporto	con	i	propri	allievi	e	potendo	giungere	a	
giudizi	valutaCvi	a?endibili.		



4.	Organizzazione	
•  L’organizzazione	delle	a9vità	di	ASL	deve	essere	flessibile,	per	o?enere	

la	migliore	combinazione	possibile	tra	compiC	di	realtà	previsC	(e	
conoscenze	connesse)	ed	opportunità	effe9vamente	disponibili.		

•  È	bene	stru?urare	i	legami	con	imprese	ed	enC	sulla	base	di	un	accordo	
stabile	e	pluriennale,	sancito	da	convenzioni	quadro	a	cara?ere	aperto,	e	
mantenere	con	quesC	partner	una	comunicazione	costante	nel	corso	del	
tempo.	È	anche	consigliabile	una	mobilitazione	di	associazioni	ed	en*	
pubblici	territoriali	in	modo	da	dare	conCnuità	al	proge?o	e	
razionalizzare	i	tempi.	

•  Ciò	perme?e	di	concentrare	le	risorse	della	scuola	nella	cura	delle	
relazioni	dire9e	con	i	rappresentan*	di	imprese	ed	en*	partner	tramite	
visite,	inviC	ed	iniziaCve	comuni.	Va	evitata	il	più	possibile	
l’intermediazione	di	organismi	interessaC,	che	so?raggono	alla	scuola	
questa	preziosa	occasione	di	arricchimento	del	curricolo	ed	all’impresa	di	
condivisione	delle	praCche	formaCve	di	preingresso	al	lavoro.		



5.	Valutazione			
•  I	compiC	di	realtà	svolC	in	ASL,	tenuto	conto	del	legame	

precedentemente	definito	dai	diparCmenC	con	i	saperi	di	propria	
responsabilità,	portano	a	vo*	da	inserire	nel	registri	delle	discipline	ed	
anche	nella	condo9a.	Così,	per	ogni	«nucleo	del	sapere»	si	o?erranno	
due	vo*:	uno	di	verifica	(conoscenze	ed	abilità)	e	l’altro	di	competenza	
(portare	a	termine	compiC	e	risolvere	problemi).		

•  Ciò	richiede	rubriche	di	valutazione	e	descri?ori	per	ognuno	dei	gradi	di	
padronanza	previsC	(parziale,	basilare,	intermedio,	elevato),	inoltre	un	
meccanismo	di	corrispondenza	tra	giudizi	e	voC	numerici	ed	un	metodo	
per	giungere	ad	un	voto	sinte*co	fondato.			

•  Va	poi	sollecitato	ogni	studente	nel	completare	il	porgolio	e	predisporre	
la	presentazione	del	proprio	project	work	(o	capolavoro)	per	l’esame	
finale.	Si	ricorda	che	l’ASL	è	l’esperienza	più	rilevante	di	acquisizione	di	
una	cultura	del	proge9o,	uno	dei	pilastri	del	nuovo	esame.	



Compi*	del	Comitato	tecnico	/		
Consiglio	scien*fico	

QuesC	organismi	indicano	i	compiC	significaCvi	e	mobilitano	i	partner	
più	interessanC	e	le	risorse	necessarie.	
Essi	svolgono	i	seguenC	compiC:	
• indicazione	delle	aziende/degli	enC	e	iniziaCva	finalizzata	al	loro	
coinvolgimento;		
• coproge?azione	dei	percorsi	di	ASL	specie	per	ciò	che	concerne	le	
soluzioni	organizzaCve	e	metodologiche;	
• assistenza	e	formazione	dei	tutor	aziendali;	
• valutazione	delle	esperienze	e	del	modello	di	ASL	in	vista	del	loro	
miglioramento.		
	



Compi*	dei	Dipar*men*		

In	riferimento	all’ASL,	i	diparCmenC	(organizzaC	per	aree	di	indirizzo	
ed	assi	culturali)	svolgono	un	ruolo	decisivo	di	programmazione	e	
supporto.		
Essi:		
• indicano	i	compiC	di	realtà	significaCvi	per	ogni	percorso	formaCvo,		
• fissano	i	nessi	tra	quesC	ed	i	saperi	essenziali	di	loro	competenza,		
• indicano	i	pesi	per	la	valutazione,		
• forniscono	indicazioni	ai	consigli	di	classe	ed	ai	docenC	circa	le	
modalità	o9mali	per	gesCre	tali	compiC	secondo	l’approccio	della	
«dida9ca	rovesciata»			



Compi*	del	Consiglio	di	classe		

La	responsabilità	del	proge?o	di	alternanza	è	dell’intero	consiglio	di	
classe,	così	da	rinnovare	la	dida9ca	nella	prospe9va	del	conce?o	di	
"apprendimento	situato"	(situated	learning)	proposto	da	Jean	Lave	e	
ECenne	Wenge:	l’apprendimento	non	è	una	trasmissione	di	
conoscenza	astra?a	e	decontestualizzata,	ma	un	processo	sociale	in	
cui	la	conoscenza	è	agita	all'interno	di	un	parCcolare	ambiente	sociale	
e	fisico.	In	tal	modo,	lo	studente	è	visto	come	un	novizio	che	si	avvia	a	
“diventare”	professionista,	tramite	una	successione	di	azioni	sociali	
situate,	esperite	a?raverso	praCche	quoCdiane	e	scambi	linguisCci	con	
l’ambiente	reale	di	riferimento.	
	



Partner	dell’is*tuto		

•  Sono	enC,	associazioni	ed	imprese	pienamente	coinvolC	nell’offerta	
formaCva	della	scuola	in	una	prospe9va	di	corresponsabilità	in	
coerenza	con	i	temi	portan*	del	curricolo.	Essi	forniscono	le	
occasioni	per	lo	svolgimento	da	parte	degli	allievi	dei	compiC	di	
realtà,	con	la	garanzia	di	un	presidio	appropriato	tramite	figure	di	
tutor	che	operano	in	base	ad	un	metodo	concordato.	

•  Per	il	reperimento	dei	partner,	vanno	considerate	specialmente	le	
risorse	del	mondo	scolas*co	(famiglie,	ex	allievi	,	reC…);	è	
necessario	individuare	e	coinvolgere	i	sogge9	che	esprimono	le	
eccellenze	del	territorio.	



Tipologie	di	aFvità		

1.  Moduli	preparatori	
2.  Visite	aziendali	
3.  Stage	orientaCvo		
4.  Stage	formaCvo,	anche	all’estero	
5.  Project	work	
6.  Commessa	esterna	
7.  Autocommessa	nell’ambito	dei	laboratori	dell’isCtuto	(o	del	

ristorante	dida9co	o	dell’impresa	agricola)		
8.  Lavoro	esCvo	proge?ato,	accompagnato	e	valutato		
9.  Modulo	conclusivo	per	la	presentazione	esterna	e	per	l’esame.		



Il	percorso	dell’allievo	
nell’alternanza		

Ruolo	
sociale	
a9vo	

•  Collocazione	
•  A?ese	
•  Valore	
			

CompiC	di	
realtà		

•  Assi	/		discipline	
coinvolC	

•  Pesi	della	valutazione		

Evidenze:	
- prodo9	
- processi	
-  linguaggi	

- maturazioni		

Saperi	
mobilitaC	

Valuta-
zione	

Valoriz-
zazione	

•  Evento	pubblico	
•  Colloquio	d’esame	



•  Lo	studente	viene	incaricato	di	svolgere	un	ruolo	aFvo,	collocato	
entro	un	contesto,	in	riferimento	ad	a?ese	sociali	ed	a	consegne	
scolasCche,	entro	il	quale	svolge	compi*	di	realtà	dotaC	di	valore	
per	specifici	desCnatari	che	ne	traggono	beneficio.	

•  Nel	fare	ciò,	egli	mobilita	e	conquista	saperi	significa*vi	collocaC	
entro	specifici	assi	culturali	e	relaCve	discipline,	ai	cui	insegnanC	è	
chiesto	di	a?ribuire	un	peso	valuta*vo	ai	compiC	indicaC.	

•  Lo	studente	realizza	nel	corso	dell’azione	delle	evidenze	(prodo9,	
processi,	linguaggi)	che	sono	ogge?o	di	valutazione	e	nel	contempo	
di	valorizzazione	tramite	evento	pubblico	e	presentazione	al	
colloquio	d’esame.			





Il	quadro	di	riferimento	è	cosCtuito	dal	Piano	triennale	dove	sono	specificaC:	
idenCtà	della	scuola	come	centro	culturale	e	spazio	comune	per	l’educazione;	mete	
educaCve	e	formaCve;	natura,	scopi	e	metodi	dell’alternanza.	

Il	proge9o	comprende:	ruoli	e	loro	valenze	(collocazione,	a?ese,	valore),	compiC	di	
realtà	e	saperi	mobilitaC,	assi	e	discipline	coinvolC	con	pesi	della	valutazione;	
evidenze	a?ese	(prodo9,	processi	e	linguaggi).	

Per	la	ges*one	sono	necessari:	il	Diario	di	bordo	dello	studente,	nel	quale	nota	le	
sue	a9vità;	i	Dossier	dei	tutor	scolasCci	e	del	tutor	dell’ente	dove	vengono	
registrate	le	rispe9ve	iniziaCve.	

La	valutazione	viene	effe?uata	tramite	una	Rubrica	che	indica,	in	riferimento	ai	
compiC,	i	criteri	ed	i	descri?ori	di	padronanza,	gli	assi	e	relaCve	discipline	coinvolte,	
i	pesi	della	valutazione	sia	per	le	discipline	che	per	la	condo?a.	

La	valorizzazione	dell’esperienza	avviene	tramite	un	evento	pubblico	gesCto	dagli	
studenC	che	potranno	infine	presentare	il	dossier	conclusivo	al	colloquio	d’esame.		



Fasi		 Tutor	scolas*co		 Tutor	aziendale	

Fase	previa		 Accordo	entro	il	Consiglio	di	classe	su	
saperi	essenziali	e	compiC	di	realtà.	
Reperimento	dei	partner	esterni	e	
ricerca-azione.	
Visita	medica		per	ogni	allievo.	
Abbinamento	allievi/aziende.	

Definizione	delle	posizioni	di	ASL	
nell’organigramma	dell’azienda/ente.	
IdenCficazione	dei	compiC	di	realtà.	
Approntamento	delle	procedure	ad	hoc.		

Proge?azione		 Elaborazione	del	proge?o	di	ASL	con	definizione	della	figura,	dei	compiC	di	realtà	e	
della	rubrica	di	valutazione.	

Elaborazione	della	convenzione.		

Formazione		 Formazione	alla	sicurezza		(rischi	
generici).	Supporto	all’allievo	in	ASL	ed	
al	tutor	aziendale	tramite	visite	
periodiche	e	su	richiesta.	

Formazione	alla	sicurezza	(rischi	specifici).	
Accompagnamento	dell’allievo	in	
alternanza	con	docenza	integraCva.	

Valutazione		 Supporto	al	tutor	di	impresa.	
Traduzione	dei	giudizi	in	voC	nelle	
aree/discipline	coinvolte	e	nella	
condo?a.	
Supporto	agli	allievi	per	l’elaborazione	
del	rapporto	di	ASL.	

Valutazione	finale	mediante	rubrica	
concordata.		

CerCficazione		 Inclusione	dell’ASL	nel	disposiCvo	di	
cerCficazione	delle	competenze.		

A?estazione	dell’esperienza	di	ASL.	



Proge9azione		

La	proge?azione	richiede	un	“canovaccio”	–	parte	del	curricolo,	in	cui	
indicare	per	ogni	percorso	di	studi	un		proge?o	di	Asl	nella	logica	
della	conCnuità,	dal	I	al	V	anno,	con	il	coinvolgimento	del	CTS	per	la	
validazione	di	quanto	previsto,	le	proposte	circa	le	aziende	ed	i	
suggerimenC	organizzaCvi.			

Il	percorso	formaCvo	va	coproge9ato	tra	la	scuola	e	l’azienda/ente	
ospitante,	come	pure	i	criteri	di	verifica	e	valutazione	delle	
competenze	acquisite.	É	questo	un	riconoscimento	di	pari	dignità	
del	processo	di	insegnamento/apprendimento	sviluppato	in	ambito	
scolasCco	ed	extra	scolasCco.	



Proge9are	per	competenze		

L’esperienza	formaCva	è	vista	come	un	cammino	per	fasi,	nel	
quale	vengono	offerte	all’allievo	le	migliori	opportunità	affinché	

possa	mobilitare	le	proprie	capacità	e	risorse	portando	a	
termine	i	compiC-problemi	assegnaC	
in	modo	giudicato	posiCvamente.	

In	questo	modo,	il	sapere	non	è	una	materia	inerte,	ma	una	
realtà	viva	che	mostra	il	suo	valore	in	quanto	contribuisce	a	

migliorare	la	realtà	e	nel	fare	ciò	svela	di	fronte	alla	comunità	le	
do*	del	sogge9o	agente.	



Personalizzazione	

Indica	un’operazione	che	mira	a	svelare	ed	a	mobilitare	le	vocazioni	e	
le	potenzialità	della	persona	affinché	si	traducano	in	vere	e	proprie	

competenze.	
Ciò	disegna	una	progressione	forma*va	che	si	compie	nel	proge?o	
capolavoro,	tramite	il	quale	l’allievo	dimostra	di	essere	in	grado	di	
fornire	un	contributo	significaCvo	alla	comunità	assumendo	compiC	

dotaC	di	valore	e	portandoli	a	termine	in	modo	posiCvo.		
Tale	scelta	indica	la	volontà	di	puntare	sulla	capacità	di	inizia*va	dei	
giovani	sme?endo	a?eggiamenC	eccessivamente	prote9vi	e	ponendo	
tu9,	nessuno	escluso,	nella	possibilità	di	mostrare	il	proprio	specifico	

(differente)	valore.	



PorQolio	

È	una	raccolta,	a	cura	dell’allievo,	dei	prodoF	significa*vi	realizzaC	
allo	scopo	di	documentare	la	sua	padronanza	nel	mobilitare	le	

risorse	possedute	(conoscenze,	abilità	e	capacità	personali)	al	fine	di	
portare	a	termine	i	compiC	assegnaC,	risolvendo	i	problemi	via	via	
incontraC	e	valorizzando	le	opportunità	che	gli	si	sono	presentate.		
È	cosCtuito	da	materiali	(tesC,	immagini,	grafici,	video…)	ordinaC	in	

modo	da	rendere	evidenC	le	conoscenze	e	le	competenze	del	
Ctolare.	

Il	porgolio	è	un	riferimento	importante	per	la	valutazione	e	per	il	
colloquio	nell’esame	finale.		



Tre	*pologie	di	compi*	di	realtà	

Adempimento		

•  Esercizi	ripeCCvi	
ed	isolaC,	con	
scarsa	capacità	di	
visione	di	
insieme.		

Affiancamento		

•  Supporto	ad	un	
adulto	esperto	
che	media	
costantemente	il	
rapporto	
dell’allievo	con	la	
realtà.		

Compimento		

•  Azione	
autonoma	che	
mira	a	portare	a	
termine	un	
compito	
significaCvo	ed	
uCle,	realizzato	
fronteggiando	in	
modo	posiCvo	
problemi	ed	
imprevisC.	



Simulazione	di	impresa	

La	simulazione	di	impresa	consiste	nella	realizzazione	nell’IsCtuto	
di	compiC	di	realtà	simili	a	situazioni	che	si	svolgono	nei	contesC	di	
lavoro,	con	il	supporto	di	imprese	partner	e	di	figure	esperte.	Una	
buona	simulazione	richiede	tre	cara?erisCche:	
	 ARCHITETTURA	DELL’IMPRESA:	confini	azienda-ambiente,	catena	del	valore,	vincoli/

opportunità	e	criteri	proge?uali,	stru?ure	e	logiche	organizzaCve,	gesCone	delle	informazioni	
e	delle	conoscenze.	

CASI,	LINGUAGGI	E	STRUMENTI	ATTUALI:	i	compiC	simulaC	devono	essere	tra9	da	casi	
significaCvi	proposC	dalle	imprese	partner	validi	e	corredaC	da	materiali	in	uso.	Da	qui	la	
necessità	di	aggiornare	periodicamente	i	casi	dida9ci	uClizzaC.		

PROCESSI	STANDARD	E	CAMBIAMENTI:	gli	allievi	vanno	impegnaC	sia	su	compiC	standard	
(adempimenC)	sia	su	a9vità	che	introducono	cambiamenC	(cosC,	tempi,	prodo9,	mercato…)	
e	che	richiedono	quindi	decisioni	impegnaCve.		



Lavoro	su	commessa	

Il	lavoro	su	commessa	esterna	consiste	nell’organizzare	l’IsCtuto	
come	un	reparto	/	ufficio	/	laboratorio	che	opera	con	funzione	di	
fornitura	per	le	imprese	partner.	Ciò	richiede	l’adozione	di	una	
configurazione	organizzaCva	e	gesConale	ad	hoc.	
Tre	indicazioni:	
Gli	allievi	vanno	coinvolC	in	ruoli	e	dinamiche	che	prevedano	la	gesCone	di	
compiC	e	l’assunzione	di	decisioni	

L’a9vità	viene	svolta	tenendo	conto	delle	a?ese	e	dei	criteri	di	qualità	del	
commi?ente,	co	la	produzione	di	materiali	standard	

Al	termine	del	processo	di	lavoro	è	bene	simulare	un	«circolo	della	qualità»	con	
commi?enC,	docenC	ed	allievi	in	modo	che	quesC	ulCmi	possano	produrre	un	
report	di	riflessione,	valutazione	e	indicazioni	per	il	miglioramento	



Tre	Cpologie	di	impresa	

Gruppo	-	Company		

Learning	organiza*on	(all’italiana)		

Piccola	–	piccolissima	impresa	



Il	project	work	

È	un	elaborato	a	cura	dello	studente,	nel	quale	egli	dà	conto	di	
un’a9vità	svolta	su	una	consegna	fornita	da	un	organismo	

partner	della	scuola/centro	di	formazione,	tramite	la	quale	gli	si	
chiede	di	svolgere	un	proge9o,	coerente	con	il	curricolo	degli	

studi,	basato	su	un	compito	complesso,	con	componenC	inedite	
rispe?o	alle	a9vità	svolte	nel	percorso	formaCvo.		

Il	proge?o	non	rappresenta	una	mera	esercitazione,	ovvero	
un’applicazione	praCca	dei	saperi	appresi	nel	percorso	degli	

studi,	ma	prevede	una	sfida	per	cerC	versi	innovaCva	che	me?e	
alla	prova	lo	s*le	“competente” del	candidato.	



La	rubrica	di	valutazione		

•  La	rubrica	rappresenta	lo	strumento	principale	per	valutare	i	compiC	di	
realtà.	Essa	traduce	le	competenze	traguardo	in	compiC	di	realtà	(o	
evidenze),	che	arCcola	in	focus	di	osservazione	e	descri?ori	dei	gradi	di	
valutazione.	

•  È	basata	sulla	seguente	scala	pentenaria	che	consente	di	tradurre	il	giudizio	
in	voC	da	inserire	nei	registri	delle	discipline	coinvolte,	oltre	che	nella	
condo?a:	

		

Gradi	di	padronanza		 Vo*	corrisponden*		

Elevato	 10	

Intermedio		 8-9	

Basilare		 6-7	

Parziale	 4-5	

NegaCvo		 2-3	



Esempio	di	rubrica		
riferita	ad	un	focus	professionale	della	figura	del	biotecnologo	ambientale	

FOCUS  LIV
. 

DESCRITTORI  SAPERI ESSENZIALI   

Individua 
soluzioni per la 
riduzione degli 
impatti 
ambientali sulle 
varie matrici 
(acqua, aria, 
suolo, rifiuti, 
rumore ecc…) 

  
  

4 
 Propone possibili soluzioni alle 
problematiche ambientali riscontrate durante 
il sopralluogo in Azienda 

 
• Strategie algoritmiche di 
fronteggiamento di situazioni 
problematiche. 
• I principali inquinanti e impatti 
ambientali di natura chimica/
fisica/biologica. 
• Gli impatti ambientali 
(riduzione e ottimizzazione dei 
consumi energetici, tecniche di 
depurazione, ecc…). 

3 
 Se guidato individua possibili soluzioni alle 
problematiche riscontrate durante il 
sopralluogo in Azienda 

2 

 Comprende le soluzioni proposte dal tecnico 
dell’ente in merito alle problematiche 
ambientali riscontrate durante il sopralluogo 
in Azienda 

1 

 Comprende le soluzioni proposte dal tecnico 
dell’ente ma non riesce a associarle alle 
specifiche problematiche ambientali 
riscontrate durante il sopralluogo in Azienda 



Un	peso	50/50		
tra	saperi	«deF»	e	saperi	«agi*»		

Con	la	valutazione	dei	compiC	di	realtà,	tu?e	le	discipline	
o?engono	due	Cpologie	di	voC:	
1. Quelli	derivanC	dalle	verifiche	di	conoscenze	ed	abilità	
puntuali	e	riferite	a	«saperi	deF»	
2. Quelli	derivanC	dai	compiC	di	realtà	(UdA,	ASL,	prove	
esperte…)	e	riferite	a	«saperi	agi*».	
Occorre	a?ribuire	un	peso	alle	due	Cpologie	di	voC:	In	linea	
generale,	si	consiglia	di	ado?are	un	peso	paritario	(50	-	50).	
Con	l’esperienza,	si	potranno	a?ribuire	pesi	più	
appropriaC	.		



La	cer*ficazione	delle	competenze		

•  Quando	la	valutazione	ha	accertato	la	padronanza	da	parte	del	
candidato,	si	procede	alla	cerCficazione	delle	competenze		che	
avviene	compilando	il	formato	previsto	a	tale	scopo.	

•  Occorre	che	il	linguaggio	uClizzato	sia	comprensibile	da	parte	di	
tu9	i	sogge9	in	gioco;	che	il	testo	sia	misurato	e	non	eccessivo;	
che	siano	messe	in	chiaro	le	evidenze	(compiC	reali	ed	adeguaC)	su	
cui	si	è	basato	il	processo	di	valutazione,	tramite	un	allegato.	

•  Nel	caso	di	Ctolo	di	studio,	accanto	al	cerCficato,	è	uCle	compilare	
anche	il	supplemento	Europass	che	ne	specifica	il	valore	indicando	
l’organismo	erogante,	il	Cpo	di	formazione	svolta,	il	valore	del	Ctolo	
ai	fini	della	conCnuità	degli	studi	e	dell’inserimento	lavoraCvo.		



ATTESTATO	DI	ALTERNANZA	SCUOLA	LAVORO		
rilasciato	dall’impresa	……………………………………	
all’Allievo	…………………………………………….…………	

Del	corso………………………………………………………………………………………………………………………….	
Scuola	…………………………………………………………………………………………………………………………….	

	
AFvità	svolte		

Dal	…….…	al	………..…..	per	un	totale	di	ore	……....	presso	la	sede……………..………….	…..	
		

	
	
		

	 		

Luogo	………………………………………………………………		Data	…………………………………	
																												Tutor	aziendale 	 	 	 	Responsabile	

	…………..………..………………………	 	 	…………………………………..………..……..	
	
•  Allegato:	rubrica	di	valutazione	completa	

Compi*		 Punteggi		

Assunzione	di	un	ruolo	nell’organizzazione	

(altri	compiC)	



Compimento		

La	cultura	è	incremento	dell’amore	della	vita,	realizzato	
me?endo	a	fru?o	l’apporto	dei	grandi	che	ci	hanno	preceduto	
ed	arricchendolo	con	la	conoscenza	a9va	della	realtà,	portando	
a	termine	i	compiC	affidaC,	superando	i	problemi	e	me?endo	a	

fru?o	le	opportunità	che	ci	si	presentano	dinnanzi.		
Ciò	esige	che	lo	studio	non	sia	ripeCzione,	ma	azione,	che	il	
lavoro	dell’insegnante	non	miri	all’adempimento,	bensì	al	
compimento	delle	possibilità	di	ciascuno	dei	propri	allievi.		

Il	compimento	è	quel	momento	speciale,	nel	quale	la	cultura	
diviene	vita	tramite	la	mobilitazione	dei	talenC	dei	giovani,	a	

beneficio	della	comunità.		
È	questo	che	conferisce	gusto	e	gioia	alla	conoscenza.		
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