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PIANO DELL'ALTERNANZA S

 
Premessa 
L'IIS "Pizzini Pisani" promuove
l’alternanza Scuola-Lavoro come metodologia didattica per
scuola ed il mondo del lavoro attraverso la
privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, 
produttive e professionali locali e nazionali 
apprendimento in situazione lavorativa.
L’articolo 1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 prevede che 
progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativ

sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentan

za, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e pri

vati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponi

dimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di 

vo articolo 3 del provvedimento dispone che 
vo, regolano i rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nei percorsi in alternanza, 

ivi compresi gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti».

La Legge 107/2015 prevede obbligatoriamente 
gli studenti del secondo biennio e dell'ultimo anno
concretizzare una forma di orientamento utile ai ragazzi nella scelta che dovranno fare una volta 
terminato il percorso di studio. Il periodo di alternanza scuola
professionali si articola in 400 ore
L'attività di alternanza si realizza con 
dall'aula scolastica. Nel primo caso
esterni, gli insegnamenti di istruzione generale in preparazione all’attività 
docenti del Consiglio di classe o dell'Istituto, mentre l
partecipazione attiva degli studenti
connesse. 
Il numero di soggetti coinvolti varia in base al tipo di progetto da realizz
rappresentato dalla compresenza di soli due soggetti: la scuola (o una ret
struttura ospitante. 
Gli accordi che vengono stipulati tra la scuola e i soggetti esterni
elementi in particolare: le vocazioni degli studenti

Per quanto riguarda le figure professionali che intervengono nel percorso format
scuola lavoro sono state definite
identificano nel docente tutor interno

docente funzione strumentale per l’alternanza

raccordo tra gli operatori interni ed esterni per coordinare le attività previste dai sin
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PIANO DELL'ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
a.s. 2017 - 2018 

 

promuove, secondo le direttive della Legge 107 del 13 luglio 2015
come metodologia didattica per valorizzare la collaborazione
attraverso la realizzazione di percorsi formativi 

privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, nonché con gli Ordini professionali e le singole realtà 
produttive e professionali locali e nazionali disponibili ad accogliere gli studenti per per
apprendimento in situazione lavorativa.  
L’articolo 1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 prevede che «I percorsi in alternanza sono

progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativ

sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentan

za, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e pri

vati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di appren

dimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di 

vo articolo 3 del provvedimento dispone che «Le convenzioni [...] in relazione al progetto formati

, regolano i rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nei percorsi in alternanza, 

ivi compresi gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti».

prevede obbligatoriamente questo nuovo approccio alla didattica
gli studenti del secondo biennio e dell'ultimo anno degli Istituti Superiori 

di orientamento utile ai ragazzi nella scelta che dovranno fare una volta 
di studio. Il periodo di alternanza scuola-lavoro per gli istituti tecnici e 

400 ore. 
L'attività di alternanza si realizza con percorsi formativi sia all'interno della
dall'aula scolastica. Nel primo caso si privilegia l'orientamento, gli incontri formativi con esperti 

insegnamenti di istruzione generale in preparazione all’attività esterna
docenti del Consiglio di classe o dell'Istituto, mentre le attività fuori dalla scuola r
partecipazione attiva degli studenti presso le strutture ospitanti sia alle attività pratiche che teoriche 

mero di soggetti coinvolti varia in base al tipo di progetto da realizzare. Il caso più semplice è 
mpresenza di soli due soggetti: la scuola (o una rete di scuole) e la singola 

Gli accordi che vengono stipulati tra la scuola e i soggetti esterni devono tenere conto di due 
vocazioni degli studenti e le indicazioni del mercato del lavoro

Per quanto riguarda le figure professionali che intervengono nel percorso format
sono state definite quelle deputate a seguire lo studente nella sua attività, che si 

utor interno e nel tutor formativo esterno, affiancati dalla figura di un 
docente funzione strumentale per l’alternanza e/o da un referente di progetto

raccordo tra gli operatori interni ed esterni per coordinare le attività previste dai sin
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LAVORO 

ive della Legge 107 del 13 luglio 2015, 
valorizzare la collaborazione tra la 

 con gli Enti pubblici e 
nonché con gli Ordini professionali e le singole realtà 

disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di 

«I percorsi in alternanza sono 
progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, 

sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentan-

za, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e pri-

bili ad accogliere gli studenti per periodi di appren-

dimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro». Il successi-
«Le convenzioni [...] in relazione al progetto formati-

, regolano i rapporti e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nei percorsi in alternanza, 

ivi compresi gli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei partecipanti». 
proccio alla didattica rivolto a tutti 

degli Istituti Superiori finalizzato anche a 
di orientamento utile ai ragazzi nella scelta che dovranno fare una volta 

per gli istituti tecnici e 

sia all'interno della scuola che fuori 
incontri formativi con esperti 

esterna svolta dagli stessi 
e attività fuori dalla scuola riguardano la 

sia alle attività pratiche che teoriche 

are. Il caso più semplice è 
e di scuole) e la singola 

devono tenere conto di due 
icazioni del mercato del lavoro. 

Per quanto riguarda le figure professionali che intervengono nel percorso formativo di alternanza 
quelle deputate a seguire lo studente nella sua attività, che si 

fiancati dalla figura di un 
referente di progetto, come punto di 

raccordo tra gli operatori interni ed esterni per coordinare le attività previste dai singoli progetti. 



 

I.T.C.G. “G.P. PIZZINI”

VIALE DELLA 

LIBERTA’ 

C.F. 96035630787  

Sede IPSC

 

Infine, le competenze sviluppate dagli studenti
del percorso scolastico o formativo per il conseguimento del diploma o della qualifica, sia per gli 
eventuali passaggi tra i sistemi ivi com
termine del percorso, quindi, vengono rilasciati attestati di frequenza
crediti. 

 
1.0 Finalità 
All’interno del sistema educativo 
metodologia didattica per (decreto legislativo n.77/2005, art.2
 

a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed edu

cativo, rispetto agli esiti dei percorsi del s

formazione in aula con l'esperienza pratica; 

b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli 

stili di apprendimento individuali; 

d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo 

del lavoro e la società civile, che consenta l

all'articolo 1, comma 2, nei processi formativi; 

e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio

 
In concreto l’alternanza scuola-
anche la possibilità di sviluppare 
alternando le ore di studio a ore di formazione in aula e ore trascor
garantire loro l'esperienza “sul campo” 
mondo del lavoro in termini di preparazione e competenze spendibili
caratterizza il sistema italiano e rende difficile l’inserimento lavorativo una volta terminato il ciclo 
di studi. 
L’alternanza intende integrare i sistemi dell’istruzione, della formazione e del lavoro attraverso 
una collaborazione produttiva tra i diversi ambiti

all’apprendimento in cui i ragazzi siano in grado di imparare concretamente gli strumenti del 
“mestiere” in modo responsabile e autonomo. Se per i giovani rappresenta un’opportunità di 
crescita e di inserimento futuro nel mercat
strategicamente in capitale umano ma anche di accreditarsi come enti formativi.

 
2.0 Obiettivi 
Il progetto di alternanza scuola lavoro proposto 

 Attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino la formazione i
l'esperienza pratica coerentemente con i nuovi ordinamento del secondo ci
istruzione e formazione; 

 Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
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sviluppate dagli studenti costituiscono credito sia ai fini della prosecuzione 
del percorso scolastico o formativo per il conseguimento del diploma o della qualifica, sia per gli 
eventuali passaggi tra i sistemi ivi compresa l'eventuale transizione nei percorsi di apprendistato. Al 
termine del percorso, quindi, vengono rilasciati attestati di frequenza e certificati di competenze e 

All’interno del sistema educativo nazionale l’alternanza scuola lavoro è stata proposta come 
decreto legislativo n.77/2005, art.2): 

attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed edu

cativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la 

formazione in aula con l'esperienza pratica;  

arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 

competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;  

ntamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli 

stili di apprendimento individuali;  

realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo 

del lavoro e la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti di cui 

all'articolo 1, comma 2, nei processi formativi;  

correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio

-lavoro intende fornire ai giovani, oltre alle conoscenze di base, 
anche la possibilità di sviluppare quelle competenze necessarie per inserirsi nel mercato del lavoro, 
alternando le ore di studio a ore di formazione in aula e ore trascorse all’interno delle aziende, per 

esperienza “sul campo” utile a superare il gap “formativo” tra mondo 
preparazione e competenze spendibili: uno scollamento che spesso 

liano e rende difficile l’inserimento lavorativo una volta terminato il ciclo 

L’alternanza intende integrare i sistemi dell’istruzione, della formazione e del lavoro attraverso 
collaborazione produttiva tra i diversi ambiti, con la finalità di creare un luogo dedicato 

all’apprendimento in cui i ragazzi siano in grado di imparare concretamente gli strumenti del 
“mestiere” in modo responsabile e autonomo. Se per i giovani rappresenta un’opportunità di 
crescita e di inserimento futuro nel mercato del lavoro, per le aziende si tratta di investire 
strategicamente in capitale umano ma anche di accreditarsi come enti formativi.

a lavoro proposto intende perseguire i seguenti obiettivi:
apprendimento flessibili che colleghino la formazione i

coerentemente con i nuovi ordinamento del secondo ci

rricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi c
li anche nel mercato del lavoro; 
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costituiscono credito sia ai fini della prosecuzione 
del percorso scolastico o formativo per il conseguimento del diploma o della qualifica, sia per gli 

presa l'eventuale transizione nei percorsi di apprendistato. Al 
certificati di competenze e 

l’alternanza scuola lavoro è stata proposta come 

attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed edu-

econdo ciclo, che colleghino sistematicamente la 

arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 

ntamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli 

realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo 

a partecipazione attiva dei soggetti di cui 

correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

lavoro intende fornire ai giovani, oltre alle conoscenze di base, 
inserirsi nel mercato del lavoro, 
se all’interno delle aziende, per 

superare il gap “formativo” tra mondo accademico e 
: uno scollamento che spesso 

liano e rende difficile l’inserimento lavorativo una volta terminato il ciclo 

L’alternanza intende integrare i sistemi dell’istruzione, della formazione e del lavoro attraverso 
di creare un luogo dedicato 

all’apprendimento in cui i ragazzi siano in grado di imparare concretamente gli strumenti del 
“mestiere” in modo responsabile e autonomo. Se per i giovani rappresenta un’opportunità di 

o del lavoro, per le aziende si tratta di investire 
strategicamente in capitale umano ma anche di accreditarsi come enti formativi. 

perseguire i seguenti obiettivi: 
apprendimento flessibili che colleghino la formazione in aula con 

coerentemente con i nuovi ordinamento del secondo ciclo del sistema di 

formativi con lo sviluppo di 
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 Favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne gli interessi, gli stili d
individuali, le vocazioni p

 Favorire la partecipazione attiva di tutti i soggetti 
e/o privati) nei processi formativi degli studenti

 Potenziare le capacità di utilizzare le tecnologie informatiche sia nella di
ed elaborati, sia nella gestione de
interventi sull'ambiente e territorio, sia nel campo di interesse delle costruzioni meccaniche

 Accrescere la motivazione allo studio;
 Potenziare le conoscenze della lingua inglese, soprattutto riferita alle possibilità di nuo

orizzonti lavorativi; 
 Valorizzare le potenzialità del proprio territorio attraverso la conosce

contesti nazionali e internazionali nell’ottica di imparare dalle 
 
3.0 Destinatari dell’intervento formativo
 

Plesso Pizzini - Indirizzo Economico Amministrazione Finanze e Marketing 

numero 

studenti  
studenti con disabilità  
 
Plesso Pizzini - Indirizzo Economico Sistemi Informativi Aziendali 

numero 

studenti  
studenti con disabilità 
 
Plesso Pizzini – Indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio CAT

numero 

studenti  
studenti con disabilità 
 

Plesso Pizzini - Indirizzo Chimica e Biotecnologie Sanitarie

numero 

studenti  
studenti con disabilità 
 

Plesso Pisani IPSIA - Indirizzo 

numero 

studenti  
studenti con disabilità 
 
Plesso Pisani IPSC - Indirizzo Servizi Commerciali 

numero 

studenti  
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avorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne gli interessi, gli stili d
vocazioni personali; 

avorire la partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti (scuole, imprese, enti pubblici 
processi formativi degli studenti; 

otenziare le capacità di utilizzare le tecnologie informatiche sia nella di
gestione del sistema informativo aziendale, sia nel 

'ambiente e territorio, sia nel campo di interesse delle costruzioni meccaniche
cere la motivazione allo studio; 

otenziare le conoscenze della lingua inglese, soprattutto riferita alle possibilità di nuo

alorizzare le potenzialità del proprio territorio attraverso la conosce
internazionali nell’ottica di imparare dalle "buone pratiche"

Destinatari dell’intervento formativo 

Economico Amministrazione Finanze e Marketing 

Classe III Classi IV Classi V

0 0 16 
0 0 0 

Economico Sistemi Informativi Aziendali – SIA 

Classe III Classi IV Classi V

20 11 13 
0 1 0 

Costruzioni, ambiente e territorio CAT 

Classe III Classi IV Classi V

9 15 20 
1 1 0 

Chimica e Biotecnologie Sanitarie 

Classe III Classi IV Classi V

39 48 16 
0 0 0 

 Manutenzione e Assistenza Tecnica 

Classe III Classi IV Classi V

9 22 12 
3 0 0 

Servizi Commerciali  

Classe III Classi IV Classi V

31 30 33 
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avorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne gli interessi, gli stili di apprendimento 

coinvolti (scuole, imprese, enti pubblici 

otenziare le capacità di utilizzare le tecnologie informatiche sia nella di produzione di testi 
, sia nel settore tecnico di 

'ambiente e territorio, sia nel campo di interesse delle costruzioni meccaniche; 

otenziare le conoscenze della lingua inglese, soprattutto riferita alle possibilità di nuovi 

alorizzare le potenzialità del proprio territorio attraverso la conoscenza e il confronto con 
"buone pratiche". 

Economico Amministrazione Finanze e Marketing - AFM 

Classi V Totale 

16 
0 

SIA  

Classi V Totale 

44 
1 

Classi V Totale 

44 
2 

Classi V Totale 

103 
0 

Classi V Totale 

43 
3 

Classi V Totale 

94 
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studenti con disabilità 
 
4.0 Iniziative di orientamento propedeutico
Attività di orientamento 

Incontri con la presenza dei genitori per
l’informazione e la condivisione dell’esperienza
progetto 
Lezioni interattive 
 
Attività di laboratorio 
 
Incontri a piccoli gruppi, workshop 
 
Prove di verifica semistrutturate 
 
 

5.0 Definizione dei tempi 

Periodo Ore 

d’aula 
Da ottobre  ad 
agosto 

45-60 ore 
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4 1 1 

orientamento propedeutico 
Modalità di svolgimento

 
Incontri con la presenza dei genitori per 
l’informazione e la condivisione dell’esperienza del 

Incontri pomeridiani 

 
Esperti interni e/o esterni in
extracurricolare 
Docenti delle discipline coinvolte in orario
curricolare e/o extracurricolare

 Laboratorio 
 
Docenti del Consiglio di classe
 

Definizione dei tempi  

 

Ore in ambiente di lavoro Durata Totale

 105-90-60 ore - Gli studenti 
saranno impegnati 5 ore 
settimanali in orario curriculare 
per l'intero anno scolastico oltre 
che, eventualmente, nei periodi di 
sospensione dell'attività didattica. 

Circa 
annue

esperienza di Alternanza 
scuola
delle classi del secondo 
biennio e  ultimo anno.
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6 

Modalità di svolgimento / Figure coinvolte 

interni e/o esterni in orario curricolare o 

Docenti delle discipline coinvolte in orario 
curricolare e/o extracurricolare 

Docenti del Consiglio di classe 

Durata Totale 

Circa 150 - 150 - 100 ore 
annue per ciascuna 
esperienza di Alternanza 
scuola-lavoro per alunno 
delle classi del secondo 
biennio e  ultimo anno. 
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6.0  Definizione attività 

6.1    ATTIVITA' PER MODULI CHE SI SVOLGERANNO A SCUOLA
 Progettazione degli interventi a cura dell’istituzione scolastica

soggetti coinvolti; 
 Preparazione dell’Alternanza scuola

competenze in ingresso; 
 Eventuali attività di potenziamento 
 Individuazione di contenuti e di competenze trasversali di base da sviluppare per tutti gli allievi 

(moduli di Sicurezza negli ambienti di lavoro, competenze linguistiche, competenze 
matematiche, compilazione di un
del lavoro, cultura d’impresa,...);

 Riflessione in classe sull’esperienza in corso di
attività svolte dal gruppo classe al fine di verificare se l'esperienza 

 Analisi dei problemi emersi ed individuazione i punti di forza e le criticità;
 Monitoraggio attività; 
 Rilascio attestati di acquisizione competenze.
 

CONTENUTI DA TRATTARE PER INDIRIZZ

AFM e SIA 

 

La sicurezza nei luoghi di
La forma giuridica
Il bilancio d’esercizio;
I contratti di lavoro;
La gestione delle risorse
 

CAT 

 

La sicurezza nei luoghi di
Elementi di topografia
Progettazione 
Conoscenza delle tipologie di impianti tecnici.
 

BTS 

 

Sicurezza nel laboratorio
Microscopia: acquisire opportune conoscenze sulla  strumentazione e 
moda
Spettrofotometria: acquisire opportune conoscenze sulla  
strumentazione e modalità d’uso.
 

MAT 
 

La sicurezza nei luoghi di lavoro;
Elementi di manutenzione ordinaria; 
sicurezza di 
 

IPSC Funzionamento della reception alberghiera
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PER MODULI CHE SI SVOLGERANNO A SCUOLA
Progettazione degli interventi a cura dell’istituzione scolastica in sinergia con le imprese e tutti i 

Alternanza scuola-lavoro previo accertamento delle conoscenze, abilità,

potenziamento in particolari moduli curricolari; 
Individuazione di contenuti e di competenze trasversali di base da sviluppare per tutti gli allievi 

negli ambienti di lavoro, competenze linguistiche, competenze 
di un curriculum vitae, capacità di  autovalutazione

, cultura d’impresa,...); 
Riflessione in classe sull’esperienza in corso di svolgimento per una socializzazione delle 
attività svolte dal gruppo classe al fine di verificare se l'esperienza soddisfa le aspettative;
Analisi dei problemi emersi ed individuazione i punti di forza e le criticità; 

izione competenze. 

 

CONTENUTI DA TRATTARE PER INDIRIZZO DI STUDIO

 
La sicurezza nei luoghi di lavoro; 
La forma giuridica dell’impresa. Le società; 
Il bilancio d’esercizio; 
I contratti di lavoro; 
La gestione delle risorse umane. 

sicurezza nei luoghi di lavoro; 
lementi di topografia e rilievo; 
rogettazione di semplici strutture; 

Conoscenza delle tipologie di impianti tecnici. 

Sicurezza nel laboratorio 
Microscopia: acquisire opportune conoscenze sulla  strumentazione e 
modalità d’uso; 
Spettrofotometria: acquisire opportune conoscenze sulla  
strumentazione e modalità d’uso. 

La sicurezza nei luoghi di lavoro; 
Elementi di manutenzione ordinaria; Sostituzione e riparazione in 
sicurezza di elementi meccanici ed elettrici. 

Funzionamento della reception alberghiera 
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PER MODULI CHE SI SVOLGERANNO A SCUOLA 
in sinergia con le imprese e tutti i 

accertamento delle conoscenze, abilità, 

Individuazione di contenuti e di competenze trasversali di base da sviluppare per tutti gli allievi 
negli ambienti di lavoro, competenze linguistiche, competenze 

utovalutazione, ricerca attiva 

er una socializzazione delle 
soddisfa le aspettative; 

 

DI STUDIO 

Microscopia: acquisire opportune conoscenze sulla  strumentazione e 

Spettrofotometria: acquisire opportune conoscenze sulla  

ostituzione e riparazione in 
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 Ruolo e attività delle Agenzie di Viaggio
Funzione dei Tour operator
Sistemi operativi informatici e telematici afferenti al settore turistico
commerciale.
 

 

Nei Consigli di Classe saranno meglio definiti 
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Ruolo e attività delle Agenzie di Viaggio 
Funzione dei Tour operator 
Sistemi operativi informatici e telematici afferenti al settore turistico
commerciale. 

Nei Consigli di Classe saranno meglio definiti moduli ed argomenti da trattare.

I.P.S.I.A. 
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Sistemi operativi informatici e telematici afferenti al settore turistico-

moduli ed argomenti da trattare. 
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6.2    ATTIVITA' PER MODULI CHE SI SVOLGERANNO IN AMBIENT

DI LAVORO 

ATTIVITA' 

PRELIMINARE 

 Contatti con aziende del territorio
 D
 Individuazione del Tutor esterno;
 

Per ciascun alunno sarà definito

aziendale, un PROGETTO FORMATIVO nel quale saranno indicate le attività specifiche da 

svolgere in azienda. 

 

SVOLGIMENTO DEI PERCORSI DI 
AZIENDE PARTNER  
 

Inserimento/Accoglienza 

 
L’alunno viene guidato dal tutor e viene a conoscenza
dell’organizzazione dell’azienda, delle persone con le
relazionare, dei compiti ed attività che
strumenti di 

Attività lavorativa In questa fase si costruisce il percorso formativo 
 

COMPETENZE DA SVILUPPARE

AFM e SIA Lo studente
nell’utilizzo dei programmi 
seguenti operazioni:
rilevazioni contabili delle operazioni di gestione delle
elaborazione del bilancio di
documentazione agli istituti previdenziali e
Entrate; elaborazione delle buste
Sviluppa competenze su: interpretazione delle finalità
informativo contabile; comprensione delle
nell’ambito gestione delle risorse
della normativa 
Sviluppa competenze in relazione alla  gestione del sistema 
informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e 
all’adattamento di software applicativi. 
 

CAT Lo studente sviluppa
strutture e d
innovativi 
la professione di
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PER MODULI CHE SI SVOLGERANNO IN AMBIENT

Contatti con aziende del territorio; 
Definizione delle convenzioni; 
Individuazione del Tutor esterno; 

definito, a cura della scuola e in collaborazione con

un PROGETTO FORMATIVO nel quale saranno indicate le attività specifiche da 

RCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO PRESSO 

ATTIVITA' IN AZIENDA 

L’alunno viene guidato dal tutor e viene a conoscenza
dell’organizzazione dell’azienda, delle persone con le
relazionare, dei compiti ed attività che dovrà svolgere, dei metodi e 
strumenti di lavoro. 

 
In questa fase si costruisce il percorso formativo 

COMPETENZE DA SVILUPPARE PER INDIRIZZO DI STUDIO

 
Lo studente, in modo diretto od in affiancamento
nell’utilizzo dei programmi applicativi per lo svolgimento delle 
seguenti operazioni: 
rilevazioni contabili delle operazioni di gestione delle
elaborazione del bilancio di esercizio; produzione e trasmissione della
documentazione agli istituti previdenziali e
Entrate; elaborazione delle buste paga. 
Sviluppa competenze su: interpretazione delle finalità
informativo contabile; comprensione delle 
nell’ambito gestione delle risorse umane; valutazione degli effetti 
della normativa che regola i contratti di lavoro. 
Sviluppa competenze in relazione alla  gestione del sistema 
informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e 
all’adattamento di software applicativi.  

Lo studente sviluppa competenze in merito alla progettaz
strutture e di interventi tecnici sul territorio, all’uso di strumenti 
innovativi di rilevazione topografica, all’uso di software specifici per 
la professione di geometra (CAD, GIS, PREGEO, PRIMUS, 

I.P.S.I.A. 
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PER MODULI CHE SI SVOLGERANNO IN AMBIENTE 

in collaborazione con il Tutor 

un PROGETTO FORMATIVO nel quale saranno indicate le attività specifiche da 

LAVORO PRESSO LE 

L’alunno viene guidato dal tutor e viene a conoscenza 
dell’organizzazione dell’azienda, delle persone con le quali si dovrà 

dovrà svolgere, dei metodi e 

In questa fase si costruisce il percorso formativo dell'alunno. 

DI STUDIO 

, in modo diretto od in affiancamento, acquisisce abilità 
per lo svolgimento delle 

rilevazioni contabili delle operazioni di gestione delle società; 
produzione e trasmissione della 

documentazione agli istituti previdenziali e dall’Agenzia delle 

Sviluppa competenze su: interpretazione delle finalità del sistema 
 scelte strategiche 

umane; valutazione degli effetti 

Sviluppa competenze in relazione alla  gestione del sistema 
informativo aziendale sia alla valutazione, alla scelta e 

ompetenze in merito alla progettazione di 
, all’uso di strumenti 

all’uso di software specifici per 
GIS, PREGEO, PRIMUS, SW di 
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calcolo, 
contratto di lavoro.
 

MAT Lo studente s
effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di 
diagnostica e riparazione a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, 
anche 
 

BTS Lo studente s
analisi chimico
alle esigenze delle realtà territoriali e negli ambiti chimico, biologico, 
farmaceutico, delle materie 
biotecnologico e microbiologico; nelle analisi chimico
ambientali, relative al controllo igienico
monitoraggio dell'ambiente.
 

IPSC Lo studente s
mercati loc
tecnologici e 
turistici
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calcolo, ecc...). Impara a  riconoscere le norme
contratto di lavoro. 

Lo studente sviluppa competenze per gestire, organizzare ed 
effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di 
diagnostica e riparazione a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, 
anche marittimi.  

Lo studente sviluppa competenze nel campo dei materiali, delle 
analisi chimico-biologiche, dei processi di produzione, in relazione 
alle esigenze delle realtà territoriali e negli ambiti chimico, biologico, 
farmaceutico, delle materie plastiche, in ambito ambientale, 
biotecnologico e microbiologico; nelle analisi chimico
ambientali, relative al controllo igienico-sanitario e al controllo e 
monitoraggio dell'ambiente. 

Lo studente sviluppa competenze per individuare le
mercati locali, nazionali e internazionali, u
tecnologici e software applicativi di settore, c
turistici, gestire  il turismo incoming e outgoing. 
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orme che regolano un 

viluppa competenze per gestire, organizzare ed 
effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di 
diagnostica e riparazione a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, 

viluppa competenze nel campo dei materiali, delle 
biologiche, dei processi di produzione, in relazione 

alle esigenze delle realtà territoriali e negli ambiti chimico, biologico, 
plastiche, in ambito ambientale, 

biotecnologico e microbiologico; nelle analisi chimico-biologiche e 
sanitario e al controllo e 

ndividuare le tendenze dei 
ali, nazionali e internazionali, utilizzare strumenti 

software applicativi di settore, costruire pacchetti 
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7.0 ALUNNI CON DISABILITA': INCLUSIONE E ASL
La legge 107, nell'indicare le modalità di attivazione dei percorsi di alternanza scuola
rimanda a quanto previsto dal D. Lgs. n. 77/05
mediante esperienze di lavoro sono dimensionati, per i soggetti con disabilità, in modo da 

promuoverne l'autonomia anche ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro"

sembra indicare che tali esperienze saranno
degli alunni. Non si ravvisano, però, anche in questo documento normativo, ulteriori dettagli. 
L'alternanza scuola-lavoro, comunque, rappresenta un'ottima opportunità di inclusione per i ragazzi 
con disabilità se vengono individuate scelte coerenti con le attitudini e con le specificità dei ragazzi. 
E', naturalmente, essenziale definire un progetto personalizzato che permetta all'alunno di fare ciò 
che sa e riesce a fare e di sentirsi utile ed apprezz
quella dell'inserimento nel mondo del lavoro, ma soprattutto la possibilità di essere parte attiva della 
comunità operante che include la persona.
 
7.1 Modalita' di attuazione 

L'attività di Alternanza si concretizza, anche per l'alunno con disabilità, con la presenza attiva 
presso una attività commerciale da attuarsi per una mattina a settimana durante la quale l'intera 
classe è impegnata in attività esterne all'Istituto.
 
7.2 progetto personalizzato 

Il progetto, coordinato dall'Istituzione scolastica tramite un tutor interno, prevede l'inserimento 
dell'alunno in una attività commerciale di piccola dimensione. Lo stesso titolare, che si configura 
come tutor esterno, seguirà l'alunno insieme ai suoi collab
Naturalmente la progettazione e la realizzazione del percorso dovrà essere concordata con la 
famiglia dell'alunno. 
L'attività principale prevista vedrà l'alunno, assistito dai tutor, impegnato nella vendita dei prodotti e 
all'assistenza dei clienti. 
 
7.3 Durata del progetto 

Il periodo di sviluppo del progetto è l'intero anno scolastico fino alla concorrenza del monte ore di 
circa 130 ore complessive. L'alternanza può svolgersi anche in periodo di sospensione delle attività 
didattiche. 
 
7.4 Obiettivi e competenze 

Gli obiettivi comportamentali che si prevede di poter raggiungere sono:
 Miglioramento della considerazione del "sé" e conseguente incremento dell'autostima;
 Autogestione di atteggiamenti inappropriati dovuti a un inefficac

di stress; 
 Controllo degli stati di ansia dovuti a nuove situazioni da affrontare;
 Superamento della inibizione espressiva e arricchimento del patrimonio lessicale  e del 

linguaggio tecnico. 
Ai precedenti, per caratterizzare la
obiettivo misurabile che si concretizzi con l'acquisizione di una competenza. Nel caso particolare la 
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ALUNNI CON DISABILITA': INCLUSIONE E ASL 
La legge 107, nell'indicare le modalità di attivazione dei percorsi di alternanza scuola

D. Lgs. n. 77/05, nel quale è indicato che "i periodi di apprendimento 

mediante esperienze di lavoro sono dimensionati, per i soggetti con disabilità, in modo da 

promuoverne l'autonomia anche ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro"

sembra indicare che tali esperienze saranno progettate in misura coerente con gli specifici bisogni 
degli alunni. Non si ravvisano, però, anche in questo documento normativo, ulteriori dettagli. 

lavoro, comunque, rappresenta un'ottima opportunità di inclusione per i ragazzi 
disabilità se vengono individuate scelte coerenti con le attitudini e con le specificità dei ragazzi. 

E', naturalmente, essenziale definire un progetto personalizzato che permetta all'alunno di fare ciò 
che sa e riesce a fare e di sentirsi utile ed apprezzato per il lavoro svolto. La priorità non diventa più 
quella dell'inserimento nel mondo del lavoro, ma soprattutto la possibilità di essere parte attiva della 
comunità operante che include la persona. 

 

i concretizza, anche per l'alunno con disabilità, con la presenza attiva 
presso una attività commerciale da attuarsi per una mattina a settimana durante la quale l'intera 
classe è impegnata in attività esterne all'Istituto. 

 

progetto, coordinato dall'Istituzione scolastica tramite un tutor interno, prevede l'inserimento 
dell'alunno in una attività commerciale di piccola dimensione. Lo stesso titolare, che si configura 
come tutor esterno, seguirà l'alunno insieme ai suoi collaboratori e al tutor interno.
Naturalmente la progettazione e la realizzazione del percorso dovrà essere concordata con la 

principale prevista vedrà l'alunno, assistito dai tutor, impegnato nella vendita dei prodotti e 

Il periodo di sviluppo del progetto è l'intero anno scolastico fino alla concorrenza del monte ore di 
circa 130 ore complessive. L'alternanza può svolgersi anche in periodo di sospensione delle attività 

Gli obiettivi comportamentali che si prevede di poter raggiungere sono: 
Miglioramento della considerazione del "sé" e conseguente incremento dell'autostima;
Autogestione di atteggiamenti inappropriati dovuti a un inefficace controllo delle situazioni 

Controllo degli stati di ansia dovuti a nuove situazioni da affrontare; 
Superamento della inibizione espressiva e arricchimento del patrimonio lessicale  e del 

Ai precedenti, per caratterizzare la valenza didattica del progetto, bisogna aggiungere almeno un 
obiettivo misurabile che si concretizzi con l'acquisizione di una competenza. Nel caso particolare la 
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La legge 107, nell'indicare le modalità di attivazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro 
periodi di apprendimento 

mediante esperienze di lavoro sono dimensionati, per i soggetti con disabilità, in modo da 

promuoverne l'autonomia anche ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro". Ciò, naturalmente, 
progettate in misura coerente con gli specifici bisogni 

degli alunni. Non si ravvisano, però, anche in questo documento normativo, ulteriori dettagli. 
lavoro, comunque, rappresenta un'ottima opportunità di inclusione per i ragazzi 

disabilità se vengono individuate scelte coerenti con le attitudini e con le specificità dei ragazzi. 
E', naturalmente, essenziale definire un progetto personalizzato che permetta all'alunno di fare ciò 

ato per il lavoro svolto. La priorità non diventa più 
quella dell'inserimento nel mondo del lavoro, ma soprattutto la possibilità di essere parte attiva della 

i concretizza, anche per l'alunno con disabilità, con la presenza attiva 
presso una attività commerciale da attuarsi per una mattina a settimana durante la quale l'intera 

progetto, coordinato dall'Istituzione scolastica tramite un tutor interno, prevede l'inserimento 
dell'alunno in una attività commerciale di piccola dimensione. Lo stesso titolare, che si configura 

oratori e al tutor interno. 
Naturalmente la progettazione e la realizzazione del percorso dovrà essere concordata con la 

principale prevista vedrà l'alunno, assistito dai tutor, impegnato nella vendita dei prodotti e 

Il periodo di sviluppo del progetto è l'intero anno scolastico fino alla concorrenza del monte ore di 
circa 130 ore complessive. L'alternanza può svolgersi anche in periodo di sospensione delle attività 

Miglioramento della considerazione del "sé" e conseguente incremento dell'autostima; 
e controllo delle situazioni 

Superamento della inibizione espressiva e arricchimento del patrimonio lessicale  e del 

valenza didattica del progetto, bisogna aggiungere almeno un 
obiettivo misurabile che si concretizzi con l'acquisizione di una competenza. Nel caso particolare la 
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competenza può essere: saper condurre in maniera autonoma la vendita di un prodotto interess
il cliente al prodotto e proponendo eventuali valide alternative alla richiesta del cliente in mancanza 
di quanto ricercato. Il numero di vendite prodotte in un certo periodo può essere l'elemento 
misurabile. 
 
7.5 Certificazione delle competenze acqui

La certificazione finale delle competenze da parte del tutor aziendale (redatta su modulistica fornita 
dalla scuola) sarà tenuta in considerazione nella valutazione annuale dell'alunno in sede di 
Consiglio di classe. 
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competenza può essere: saper condurre in maniera autonoma la vendita di un prodotto interess
il cliente al prodotto e proponendo eventuali valide alternative alla richiesta del cliente in mancanza 
di quanto ricercato. Il numero di vendite prodotte in un certo periodo può essere l'elemento 

Certificazione delle competenze acquisite 

La certificazione finale delle competenze da parte del tutor aziendale (redatta su modulistica fornita 
dalla scuola) sarà tenuta in considerazione nella valutazione annuale dell'alunno in sede di 

I.P.S.I.A. 

RIONE COLONNE 

 

 

competenza può essere: saper condurre in maniera autonoma la vendita di un prodotto interessando 
il cliente al prodotto e proponendo eventuali valide alternative alla richiesta del cliente in mancanza 
di quanto ricercato. Il numero di vendite prodotte in un certo periodo può essere l'elemento 

La certificazione finale delle competenze da parte del tutor aziendale (redatta su modulistica fornita 
dalla scuola) sarà tenuta in considerazione nella valutazione annuale dell'alunno in sede di 
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8.0 Gli Attori dell'Alternanza
SOGGETTO PROGETTAZIONE

Comitato 
Tecnico 
Scientifico 

Effettua analisi dei 
bisogni formativi del
territorio; 
Propone accordi a 
Enti/Aziende partner

Dirigente 
Scolastico 

Partecipa al comitato 
tecnico; 
Sottoscrive gli accordi 
con i partners; 
 
Coordina la redazione 
del progetto in base alle 
linee guida del 
Consiglio di classe e in 
accordo con il 
responsabile di progetto;
 
Sottopone il progetto 
agli organi collegiali

Responsabile 
di progetto 

Partecipa alla redazione 
del progetto; 
 
Predispone la 
modulistica per il 
monitoraggio e la 
valutazione del 
progetto; 

Consiglio di 
classe 

Assume i report 
relativi alle esigenze
occupazionali del 
territorio; 
 
Analizza la 
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Gli Attori dell'Alternanza scuola-lavoro 
PROGETTAZIONE GESTIONE VALUTAZIONE

 
bisogni formativi del 

ziende partner. 

Individua gli 
enti/aziende partner e 
definisce le linee guida 
degli accordi 

Assume i risultati finali

comitato 

accordi 

Coordina la redazione 
base alle 

classe e in 

di progetto; 

progetto 
collegiali 

Prende parte attiva 
a tutte le fasi di 
gestione del 
progetto mantenendone 
la diretta responsabilità 

Firma gli attestati e 
la dichiarazione 
delle competenze 

redazione Verifica lo 
svolgimento delle 
attività ed il rispetto 
dei tempi, coordina 
eventuali azioni di 
correzione in base 
alle indicazioni del 
tutor e del consiglio 
di classe; 
 
Coordina le attività 
dei soggetti 
coinvolti; 
 
Gestisce i flussi 
informativi; 
 
Fornisce supporto ai 
tutor interni ed 
esterni; 

Raccoglie gli 
strumenti di 
Valutazione 
 
Assume la 
valutazione del 
Consiglio di classe 
 
Redige la 
Rendicontazione del 
progetto: raccolta, 
tabulazione dei dati 
e relazione finale 

relativi alle esigenze 
Attivazione di 
moduli 
propedeutici 
all’esperienza di 
stage; 
verifica delle 

Prove di verifica 
semistrutturate; 
 
Verifica e 
valutazione delle 
conoscenze, abilità 

I.P.S.I.A. 
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VALUTAZIONE DIFFUSIONE 

 
finali Contribuisce alla scelta 

delle modalità 
di disseminazione dei 
risultati del progetto: 
pubblicazione sul sito 
dell’Istituto, 
organizzazione di 
convegni; 
Organizza una adeguata 
disseminazione dei 
risultati di progetto 
 

 

Collabora alla 
disseminazione dei 
risultati fornendo tutti i 
materiali e il resoconto 
finale 

Riconoscimento del 
credito 
Formativo nella 
pagella di fine anno 
scolastico; 
Coinvolgimento dei 
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situazione della 
classe; 
 
Seleziona gli alunni
sulla base di 
interessi, 
aspettative e 
potenzialità 
individuali; 
 
Collabora alla 
stesura del progetto 
definendo obiettivi, 
fasi, attività, 
discipline 
coinvolte , criteri e 
strumenti di 
valutazione 

Tutor interno Partecipa al 
Comitato Tecnico 
Scientifico; 
 
cura l’abbinamento 
studente/azienda; 
mette a punto con il
tutor esterno il 
progetto formativo 

Tutor esterno Definisce ruolo e 
compiti dell’alunna/o
che ospiterà; 
 
Realizza con il tutor
interno il progetto 
formativo 
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eleziona gli alunni 

 
 

 

competenze in 
Ingresso; 
 
Predisposizione 
delle lezioni 
interattive e attività 
di laboratorio; 
 
Analizza il contenuto 
della documentazione 
prodotta dagli attori 
del processo e 
propone azioni 
correttive 

e competenze 
disciplinari in 
uscita; 
 
Valutazione finale e 
certificazione del 
percorso 
formativo mediante 
dichiarazioni di 
competenze 
acquisite; 
 
Redige l’attestato 
delle competenze 

 

mette a punto con il 

 

Mantiene i contatti 
con i tutor esterni; 
 
Svolge una funzione 
di raccordo tra 
azienda e consiglio 
di classe; 
 
Informa il referente 
d’istituto ed il 
consiglio di classe 
sull’andamento delle 
attività in azienda; 
 
Propone ai tutor 
aziendali eventuali 
azioni correttive sulle 
indicazioni del 
C.d.C; 
 
Segue l’inserimento 
degli alunni nella 
realtà lavorativa; 
 
Gestisce i flussi 
informativi del 
progetto 

Analizza con tutor 
esterno i risultati 
conseguiti 
dall’alunna/o; 
 
Relaziona al 
consiglio di classe 
sull’andamento 
delle attività di 
alternanza; 
 
Raccoglie ed 
analizza i risultati 
che emergono dagli 
strumenti di 
monitoraggio e di 
valutazione finale; 
 
Compila un 
resoconto 
sull’attività 

compiti dell’alunna/o 

Realizza con il tutor 

Inserisce l’alunno in 
azienda; 
 
Istruisce, guida 
l’alunno nello 
svolgimento dei 
compiti; 

Compila la griglia di 
Valutazione; 
 
Analizza con tutor 
interno i risultati 
conseguiti 
dall’alunna/o; 

I.P.S.I.A. 
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genitori degli alunni 
per la diffusione dei 
risultati di progetto. 

Collabora alla 
disseminazione dei 
risultati fornendo 
tutti i materiali utili. 

 Collabora alla 
disseminazione dei 
risultati fornendo 
tutti i materiali utili. 
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Studenti Esprimono i propri 
bisogni formativi 
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Favorisce lo sviluppo 
di capacità nella 
gestione autonoma 
del lavoro 
 
Mantiene i contatti 
con i tutor interni; 
 
Redige i documenti 
del monitoraggio 

 
Compila un 
resoconto 
sull’attività; 

 Si attivano in tutti i 
processi messi in 
atto per raggiungere 
gli obiettivi del 
percorso; 
 
Partecipano a 
riunioni 
informative 
compilando e 
aggiornando il 
proprio calendario degli 
impegni; 
 
Seguono lezioni 
d’aula; 
 
Svolgono le 
verifiche formative; 
Svolgono le attività 
aziendali previste 
dal patto formativo; 
 
Compilano il diario 
giornaliero ed il 
consuntivo 
settimanale dopo 
attenta riflessione 
sulle attività in cui 
sono coinvolti; 

Analizzano insieme 
ai tutors interno ed 
esterno la griglia di 
valutazione 
 
Redigono la scheda 
di Autovalutazione; 
 
Analizzano i risultati 
dell’attestazione 
delle competenze e li
confrontano con la 
propria valutazione; 
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Prendono parte 
attiva alla 
disseminazione del 
progetto 
presentando la 
propria esperienza 
nell’ambito di 
convegni e incontri 
con gli stakeholders 
del territorio; 
 
Curano la 
pubblicazione dei 
risultati di progetto 
sul sito della scuola. 
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9.0 Strutture partner dell'Istituzione scolastica
 
Le strutture di riferimento per l'Istituzione scolastica sono 
categoria, partner pubblici, privati e terzo settore
 
L'elenco completo delle strutture partner dell'Istituzione scolastica 
potrà essere aggiornato in itinere e 
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Strutture partner dell'Istituzione scolastica 

l'Istituzione scolastica sono costituite da: Imprese, Associazioni di 
categoria, partner pubblici, privati e terzo settore, Amministrazioni 

strutture partner dell'Istituzione scolastica in riferimento ai vari indirizzi 
aggiornato in itinere e  inserito in allegato al presente Piano a con

I.P.S.I.A. 
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Imprese, Associazioni di 

in riferimento ai vari indirizzi 
inserito in allegato al presente Piano a consuntivo dell'attività. 
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10.0 Metodologie didattiche
STAGE - Attività lavorativa particolare, non remunerata e non subordinata, per un 

periodo di tempo limitato. 
- Rappresenta il completamento di percorsi di formazione.
 

TIROCINIO - È una “misura di accompagnamento al lavoro”. 
- Permette al tirocinante di acquisire un’esperienza per arricchire il 

proprio curriculum e per favorire la possibile costituzione di un rapporto 
di lavoro con l’azienda ospitante ( per es. TFA
Attivo). 

 
ATTIVITA’ 

LABORATORIALE 

A SCUOLA 

- Il percorso di alternanza prevede espressamente momenti di riflessione 
e approfondimento in aula e laboratorio.

- Esperienza
 

IMPRESA FORMATIVA SIMULATA

 Il progetto impresa formativa simulata (IFS) nasce con l’intento di utilizzare una metodologia 
didattica attiva e operare secondo i criteri del 
cioè l’apprendimento in contesti operativi.

 Attraverso il sistema IFS gli studenti possono infatti operare da scuola come farebbero in 
un’azienda. Una classe simula in un contesto laboratoriale la creazione e poi la gestione di 
un’impresa. Questo percorso avviene nell’ambito dell’
l’IFS è di fatto una modalità di attuazione.

 La metodologia IFS si propone in particolare di promuovere nei giovani il problem
(strategie di risoluzione dei problemi) superando l’attività legata alla semplice applicazione di 
regole e prevede la realizzazi
ambiente di lavoro reale, identico a quello di una vera impresa, in cui gli studenti imparano il 
lavoro con la simulazione dell’attività completa di un’azienda, dallo start
alle attività commerciali e dove le transazioni con il mondo esterno, la produzione, il 
commercio, avvengono in modo virtuale.

 È un progetto che inizia in classe terza e si conclude in quinta; è prevista anche la 
partecipazione alla fiera delle imprese 

 
 
ATTIVITA’ 

LABORATORIALE 

A SCUOLA 

 Utilizzo
professione del 
rilevamento topografico
esterni e interni 

 Utilizzo
di software
contabili e gestionali nonch

 Utilizzo
esperienze.
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Metodologie didattiche 
Attività lavorativa particolare, non remunerata e non subordinata, per un 
periodo di tempo limitato.  
Rappresenta il completamento di percorsi di formazione.

È una “misura di accompagnamento al lavoro”.  
Permette al tirocinante di acquisire un’esperienza per arricchire il 
proprio curriculum e per favorire la possibile costituzione di un rapporto 
di lavoro con l’azienda ospitante ( per es. TFA- 
Attivo).  

Il percorso di alternanza prevede espressamente momenti di riflessione 
e approfondimento in aula e laboratorio. 
Esperienza di “Impresa Formativa simulata”. 

IMPRESA FORMATIVA SIMULATA 
Il progetto impresa formativa simulata (IFS) nasce con l’intento di utilizzare una metodologia 
didattica attiva e operare secondo i criteri del learning by doing (imparare facendo) favorendo 
cioè l’apprendimento in contesti operativi. 

gli studenti possono infatti operare da scuola come farebbero in 
un’azienda. Una classe simula in un contesto laboratoriale la creazione e poi la gestione di 
un’impresa. Questo percorso avviene nell’ambito dell’Alternanza Scuola Lavoro

di fatto una modalità di attuazione. 
si propone in particolare di promuovere nei giovani il problem

(strategie di risoluzione dei problemi) superando l’attività legata alla semplice applicazione di 
regole e prevede la realizzazione di un microsistema aziendale, mediante la creazione di un 
ambiente di lavoro reale, identico a quello di una vera impresa, in cui gli studenti imparano il 
lavoro con la simulazione dell’attività completa di un’azienda, dallo start
alle attività commerciali e dove le transazioni con il mondo esterno, la produzione, il 
commercio, avvengono in modo virtuale. 
È un progetto che inizia in classe terza e si conclude in quinta; è prevista anche la 
partecipazione alla fiera delle imprese simulate create da tutte le scuole aderenti al progetto.

Utilizzo di strumentazioni e software tecnic
professione del Tecnico dell'Ambiente e Territorio 
rilevamento topografico, alla progettazione di strutture
esterni e interni e alla stima di fabbricati o di terreni.
Utilizzo delle nuove tecnologie informatiche mediante l’
di software professionali e settoriali anche per gestire programmi 
contabili e gestionali nonché finanziari. 
Utilizzo dei laboratori di fisica e chimica per la realizzazione di 
esperienze. 

I.P.S.I.A. 
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Attività lavorativa particolare, non remunerata e non subordinata, per un 

Rappresenta il completamento di percorsi di formazione. 

Permette al tirocinante di acquisire un’esperienza per arricchire il 
proprio curriculum e per favorire la possibile costituzione di un rapporto 

 Tirocinio Formativo 

Il percorso di alternanza prevede espressamente momenti di riflessione 

Il progetto impresa formativa simulata (IFS) nasce con l’intento di utilizzare una metodologia 
(imparare facendo) favorendo 

gli studenti possono infatti operare da scuola come farebbero in 
un’azienda. Una classe simula in un contesto laboratoriale la creazione e poi la gestione di 

Alternanza Scuola Lavoro, di cui 

si propone in particolare di promuovere nei giovani il problem solving 
(strategie di risoluzione dei problemi) superando l’attività legata alla semplice applicazione di 

one di un microsistema aziendale, mediante la creazione di un 
ambiente di lavoro reale, identico a quello di una vera impresa, in cui gli studenti imparano il 
lavoro con la simulazione dell’attività completa di un’azienda, dallo start-up (inizio di attività) 
alle attività commerciali e dove le transazioni con il mondo esterno, la produzione, il 

È un progetto che inizia in classe terza e si conclude in quinta; è prevista anche la 
simulate create da tutte le scuole aderenti al progetto. 

tecnico necessari alla 
Tecnico dell'Ambiente e Territorio finalizzati al 

progettazione di strutture o ambienti 
e alla stima di fabbricati o di terreni. 

delle nuove tecnologie informatiche mediante l’impiego 
professionali e settoriali anche per gestire programmi 

per la realizzazione di 
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 Utilizzo
 

 
VISITE GUIDATE 

 
Visite presso centri di eccellenza e di riferimento per le varie aree 
professionalizzanti.
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Utilizzo di macchinari complessi per l’industria e l’artigianato

Visite presso centri di eccellenza e di riferimento per le varie aree 
professionalizzanti. 

I.P.S.I.A. 
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di macchinari complessi per l’industria e l’artigianato. 

Visite presso centri di eccellenza e di riferimento per le varie aree 
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11.0 Competenze da acquisire, nel percorso progettuale tramite l’alternanza, 

coerenti con gli obiettivi del profilo educativo, formativo e professionale 

dell’indirizzo di studi e con specifico riferimento all’EQF:
 

Competenze 

trasversali 
- Maturare abilità comunicative
- Sviluppare capacità di gestione dei rapporti interpersonali e, in modo 

specifico, capacità di saper lavorare in gruppo inserendosi nel contesto 
lavorativo

Competenze 

disciplinari 

- L’attività di Alternanza Scuola 
all’integrazione e all’approfondimento delle competenze professionali 
maturate durante le ore curricolari

Competenze tecnico-

operative 
- Lo studente, alla fine del percorso in alternanza scuola lavoro, dovrà 

aver matur
 

Area dei Linguaggi Competenze

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lingua inglese 

Leggere, comprendere
ed interpretare la
documentazione
prodotta nell’attività;
 
Padroneggiare gli
strumenti espressivi 
gestire l’interazione
comunicativa in vari
contesti; 
 
Documentare
adeguatamente il lavoro
comunicare il risultato 
prodotto, anche con
l’utilizzo delle tecnologie
multimediali
 
Utilizzare la lingua
straniera per i principali
scopi comunicativi ed
operativi. 
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Competenze da acquisire, nel percorso progettuale tramite l’alternanza, 

coerenti con gli obiettivi del profilo educativo, formativo e professionale 

e con specifico riferimento all’EQF: 

aturare abilità comunicative. 
viluppare capacità di gestione dei rapporti interpersonali e, in modo 

specifico, capacità di saper lavorare in gruppo inserendosi nel contesto 
lavorativo. 
L’attività di Alternanza Scuola Lavoro è finalizzata all’ampliamento, 
all’integrazione e all’approfondimento delle competenze professionali 
maturate durante le ore curricolari. 
Lo studente, alla fine del percorso in alternanza scuola lavoro, dovrà 
aver maturato le seguenti competenze attinenti le diverse aree

Competenze Abilità 
Leggere, comprendere 
ed interpretare la 
documentazione 
prodotta nell’attività; 

Padroneggiare gli 
strumenti espressivi per 

l’interazione 
comunicativa in vari 

Documentare 
adeguatamente il lavoro e 
comunicare il risultato 
prodotto, anche con 
l’utilizzo delle tecnologie 
multimediali; 

Utilizzare la lingua 
straniera per i principali 
scopi comunicativi ed 

 

Esporre oralmente in 
modo logico, chiaro e 
coerente; 
 
Affrontare molteplici 
Situazioni comunicative; 
 
Ricercare, acquisire e 
selezionare informazioni 
generali e specifiche in 
funzione della produzione 
di testi di vario tipo; 
 
Redigere sintesi e relazioni; 
 
Rielaborare in forma chiara 
le informazioni; 
 
Produrre testi corretti e 
coerenti, adeguati al 
contesto lavorativo; 
 
Saper leggere e capire 
documenti e formulari di 
tipo commerciale in lingua 
inglese; 
 
Saper redigere un 
resoconto di un’attività in 
inglese. 

Lessico fondamentale e
specifico per la gestione di
comunicazioni in contesti
formali ed informali;
 
Codici della 
comunicazione
orale, verbale e non 
verbale;
 
Organizzazione del 
discorso
 
Elementi strutturali di un 
testo
coeso;
 
Modalità e tecniche delle
diverse forme di 
produzione
reazioni, report,
curriculum;
 
Fasi della produzione 
scritta:
pianificazione, stesura
e revisione;
 
Lessico di base su 
argomenti
professionale in
Inglese
 
Regole gra
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Competenze da acquisire, nel percorso progettuale tramite l’alternanza, 

coerenti con gli obiettivi del profilo educativo, formativo e professionale 

viluppare capacità di gestione dei rapporti interpersonali e, in modo 
specifico, capacità di saper lavorare in gruppo inserendosi nel contesto 

Lavoro è finalizzata all’ampliamento, 
all’integrazione e all’approfondimento delle competenze professionali 

Lo studente, alla fine del percorso in alternanza scuola lavoro, dovrà 
attinenti le diverse aree 

Conoscenze 
Lessico fondamentale e 
specifico per la gestione di 
comunicazioni in contesti 
formali ed informali; 

Codici della 
comunicazione 
orale, verbale e non 
verbale; 

Organizzazione del 
discorso espositivo; 

Elementi strutturali di un 
testo scritto coerente e 
coeso; 

Modalità e tecniche delle 
diverse forme di 
produzione scritta: 
reazioni, report, 
curriculum; 

Fasi della produzione 
scritta: 
pianificazione, stesura 
e revisione; 

Lessico di base su 
argomenti di vita 
professionale in 
Inglese; 

Regole grammaticali 
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Area scientifica Le competenze, abilità e 
all’acquisizione di
dell’area di indirizzo tecnico

Area di 

cittadinanza 
- Sviluppare autonomia, spirito di iniziativa
- Sviluppare capacità di organizzare il proprio apprendimento e di 

valutarne le finalità
- Riconoscere ed analizzare i problemi e proporre ipotesi risolutive, 

problem
- Muoversi con autonomia nel contesto di lavoro.
- Potenziare le competenze comuni
- Rafforzare la motivazione allo studio
- Acquisire capacità di autovalutazione

 
Area di indirizzo 

(tecnico 

professionalizzante) 

Competenze

 

 

SETTORE 

ECONOMICO E 

COMMERCIALE 

(Amministrazione 

Finanza e Marketing, 

Sistemi Informativi 

Aziendali, Servizi 

Commerciali ) 

 

 

 

Comprendere i criteri di 
scelta della forma giuridica 
dell’impresa;
 
Individuare il fabbisogno
finanziario e le forme di 
finanziamento che
rispondono alle esigenze 
dell’impresa;
 
Comprendere il ruolo delle 
scritture di contabilità 
generale;
 
Interpretare la funzione 
informativa del bilancio ai
fini dei processi decisionali
dell’impresa e sviluppare
capacità di analisi delle
voci tipiche di bilancio
dell’impresa;
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fondamentali in inglese;
 
Corretta pronuncia di un
repertorio di parole e frasi 
di uso comune
nell’ambito professionale;
 
Semplici modalità di
scrittura:messaggi brevi,
lettera commerciale in 
inglese

Le competenze, abilità e conoscenze di questa area tenderanno 
all’acquisizione di elementi uliti allo sviluppo e applicazione proprie
dell’area di indirizzo tecnico–professionalizzante  
Sviluppare autonomia, spirito di iniziativa e d'impresa
Sviluppare capacità di organizzare il proprio apprendimento e di 
valutarne le finalità. 
Riconoscere ed analizzare i problemi e proporre ipotesi risolutive, 
problem solving. 
Muoversi con autonomia nel contesto di lavoro. 
Potenziare le competenze comunicative con colleghi e superiori
Rafforzare la motivazione allo studio. 
Acquisire capacità di autovalutazione. 

Competenze Abilità Conoscenze

Comprendere i criteri di 
scelta della forma giuridica 
dell’impresa; 

Individuare il fabbisogno 
finanziario e le forme di 
finanziamento che 
rispondono alle esigenze 
dell’impresa; 

Comprendere il ruolo delle 
scritture di contabilità 
generale; 

Interpretare la funzione 
informativa del bilancio ai 
fini dei processi decisionali 
dell’impresa e sviluppare 
capacità di analisi delle 
voci tipiche di bilancio 
dell’impresa; 

Individuare gli 
elementi distintivi della 
forma  societaria  
dell’impresa; 
 
Saper  redigere un 
atto costitutivo di 
impresa collettiva con 
individuazione delle 
parti, contenuto della 
attività, partecipazione 
agli utili, autentica della 
scrittura privata. 
 
Utilizzare gli 
strumenti informatici per 
la rilevazione delle 
operazioni di gestione 
delle società. 
 
Comprendere ed 
applicare i criteri di 

I caratteri della forma
giuridica dell’impresa
 
I processi di
approvvigionamento,
gestione del magazzino di
vendita e di marketing delle 
imprese collettive
 
Il sistema informativo
contabile delle società
 
La struttura ed il
funzionamento del
programma di contabilità
gestionale
 
I documenti e le funzion
del sistema informativo di
bilancio
 
I principi contabili ed i
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fondamentali in inglese; 

Corretta pronuncia di un 
repertorio di parole e frasi 
di uso comune 
nell’ambito professionale; 

Semplici modalità di 
scrittura:messaggi brevi, 
lettera commerciale in 
inglese. 

conoscenze di questa area tenderanno 
elementi uliti allo sviluppo e applicazione proprie 

e d'impresa, creatività. 
Sviluppare capacità di organizzare il proprio apprendimento e di 

Riconoscere ed analizzare i problemi e proporre ipotesi risolutive, 

e con colleghi e superiori. 

Conoscenze 

I caratteri della forma 
giuridica dell’impresa; 

processi di 
approvvigionamento, 
gestione del magazzino di 
vendita e di marketing delle 
imprese collettive; 

Il sistema informativo 
contabile delle società; 

La struttura ed il 
funzionamento del 
programma di contabilità 
gestionale; 

I documenti e le funzioni 
del sistema informativo di 
bilancio; 

I principi contabili ed i criteri 



 

I.T.C.G. “G.P. PIZZINI”

VIALE DELLA 

LIBERTA’ 

C.F. 96035630787  

Sede IPSC

 

Individuare le
caratteristiche del mercato
del lavoro
 
Comprendere
le strategie dell’impresa
nella gestione delle
risorse umane;
 
Interpretare le norme
dei contratti di lavoro
 
Analizzare l’incidenza
del costo del lavoro sulla
redditività aziendale; 
 
Comprendere le
potenzialità delle
tecnologie informatiche in
uso nelle specifiche realtà
lavorative;
 

SETTORE 

TECNOLOGICO E 

TECNICO 

Saper realizzare la
progettazione di ambienti 
per uso civile e industriale;
 
Saper comprendere e 
leggere il territorio
riuscendo ad identificare
l’impatto antropico e gli 
eventuali danni prodotti;
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Individuare le 
atteristiche del mercato 

del lavoro;  

Comprendere 
le strategie dell’impresa 
nella gestione delle 
risorse umane; 

Interpretare le norme 
dei contratti di lavoro; 

Analizzare l’incidenza 
del costo del lavoro sulla 
redditività aziendale;  

Comprendere le 
potenzialità delle 
tecnologie informatiche in 
uso nelle specifiche realtà 
lavorative; 

valutazione. 
 
Produrre situazioni 
contabili ed il bilancio di 
esercizio utilizzando 
l’applicativo gestionale. 
 
Individuare eventuali 
errori nei documenti del 
sistema informativo 
 
Produrre ed inviare la 
documentazione agli 
istituti previdenziali. 
 
Redigere i libri 
obbligatori delle 
contabilità del personale. 
 
Individuare gli 
elementi della busta 
paga 
 
Utilizzare il 
programma 
automatizzato 
per la redazione delle 
buste paga. 
 
Saper compilare un 
contratto di lavoro 
subordinato 
 

di valutazione.
 
Le voci tipiche del
bilancio dell’impresa
 
Il sistema informativo del
personale
 
Le assicurazioni ed i
con gli enti
previdenziali
 
Le ritenute sociali
 
Gli elementi della
retribuzione e della busta
paga
 
La struttura ed il
funzionamento del software
uso per l’elaborazione della 
busta paga
 
Concetto economico e
giuridico di imprenditore
 
Particolare attenzione
per l’imprenditore
commerciale
 
La funz
scritture contabili
 
Il contratto di società
riferito alle varie tipologie di
società
 
Il  contratto con
particolare attenzione per il
contratto di fornitura di beni e 
servizi
Il contratto di lavoro
subordinato

realizzare la 
progettazione di ambienti 
per uso civile e industriale; 

aper comprendere e 
leggere il territorio 
riuscendo ad identificare 
l’impatto antropico e gli 
eventuali danni prodotti; 

Saper stimare immobili e 
terreni; 
 
Saper utilizzare gli 
strumenti per la 
rilevazione 
topografica mediante le 
tecnologie GPS; 
 

Stima di beni mobili ed
immobili
 
Elementi di fotogrammetria
applicata alle tecniche del 
rilievo e della progettazione
 
Conoscenza delle
caratteristiche e delle
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di valutazione. 

Le voci tipiche del 
bilancio dell’impresa; 

Il sistema informativo del 
personale; 

Le assicurazioni ed i rapporti 
con gli enti 
previdenziali; 

Le ritenute sociali; 

Gli elementi della 
retribuzione e della busta 
paga; 

La struttura ed il 
funzionamento del software in 
uso per l’elaborazione della 
busta paga; 

Concetto economico e 
giuridico di imprenditore; 

Particolare attenzione 
per l’imprenditore 
commerciale; 

La funzione giuridica delle 
scritture contabili; 

Il contratto di società 
riferito alle varie tipologie di 
società; 

contratto con 
particolare attenzione per il 
contratto di fornitura di beni e 
servizi; 
Il contratto di lavoro 
subordinato. 

tima di beni mobili ed 
immobili; 

lementi di fotogrammetria 
applicata alle tecniche del 
rilievo e della progettazione; 

onoscenza delle 
caratteristiche e delle 
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Saper effettuare la
corretta stima di edifici o
terreni. 

 
 
Area di indirizzo  
(tecnico- 

professionalizzante) 

Competenze 

 

MAT 

Analizzare il valore, i limiti 
e i rischi delle varie 
soluzioni tecniche con 
particolare 
sicurezza nei luoghi di vita 
e di lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente e 
del territorio
 
Utilizzare la 
documentazione tecnica 
prevista dalla normativa 
per garantire la corretta 
funzionalità di 
apparecchiat
sistemi tecnici;
 
Utilizzare, attraverso la 
conoscenza e 
l’applicazione della 
normativa sulla sicurezza, 
strumenti e tecnologie 
specifiche;
 
Individuare i componenti 
che costituiscono il sistema 
e i vari materiali impiegati, 
allo scopo di intervenire 
nel montagg
sostituzione dei 
componenti e delle parti, 
nel rispetto delle modal
delle procedure stabilite;
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aper effettuare la 
corretta stima di edifici o 

Comprendere e saper 
utilizzare le tecniche e i 
materiali da costruzione, 
soprattutto riferiti al 
restauro consolidativo, 
conservativo e artistico. 

proprietà dei materiali da
costruzione in rapporto al loro 
impiego
 
La gestione del cantiere e la 
sicurezza nei luoghi di lavoro.
 

Competenze  Abilità  Conoscenze 

Analizzare il valore, i limiti 
e i rischi delle varie 
soluzioni tecniche con 
particolare attenzione alla 
sicurezza nei luoghi di vita 
e di lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente e 
del territorio; 

Utilizzare la 
documentazione tecnica 
prevista dalla normativa 
per garantire la corretta 
funzionalità di 
apparecchiature, impianti e 

i tecnici; 

Utilizzare, attraverso la 
conoscenza e 
l’applicazione della 
normativa sulla sicurezza, 
strumenti e tecnologie 

fiche; 

Individuare i componenti 
che costituiscono il sistema 
e i vari materiali impiegati, 
allo scopo di intervenire 
nel montaggio, nella 
sostituzione dei 
componenti e delle parti, 
nel rispetto delle modalità e 
delle procedure stabilite; 

Interpretare e utilizzare le 
leggi e le norme sulla 
sicurezza; 
 
Effettuare i lavori secondo 
procedure di sicurezza 
utilizzando gli opportuni 
dispositivi di protezione 
individuale; 
 
Valutare i rischi derivanti 
dai vari tipi 
d’inquinamento; 
 
Effettuare i lavori di 
manutenzione nel rispetto 
delle norme ambientali; 
 
Descrivere le varie 
manutenzioni; 
 
Individuare l’efficacia di 
ciascuna tipologia 
manutentiva; 
 
Valutare gli effetti di ogni 
tipo di manutenzione 
Assemblare e installare 
dispositivi e apparati 
meccanici; 
 
Riconoscere e designare i 
principali componenti 
 
Interpretare i dati e le 
caratteristiche tecniche dei 
componenti di dispositivi 
meccanici. 

Le norme sulla sicurezza
 
La tutela ambientale;
 
I concetti basilari della 
manutenzione
 
I tipi di manutenzione;
 
Le specifiche tecniche e 
funzionali d
e dei dispositivi;
 
La documentazione tecnica 
dei componenti e
impianti.
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proprietà dei materiali da 
costruzione in rapporto al loro 
impiego; 

a gestione del cantiere e la 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Conoscenze  

Le norme sulla sicurezza; 
 
La tutela ambientale; 
 
I concetti basilari della 
manutenzione; 
 
I tipi di manutenzione; 
 
Le specifiche tecniche e 
funzionali dei componenti 
e dei dispositivi; 
 
La documentazione tecnica 
dei componenti e degli 
impianti. 
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11.1 Modalità congiunte di accertamento delle competenze (scuola + azienda)

(tutor aziendale, tutor scolastico, studente, docenti discipline coinvolte, consiglio di classe)

L’accertamento delle competenze sarà effettuato dal 
soggetti coinvolti: il tutor aziendale, il tutor scolastico, lo studente (autovalutazione), i docenti 
coinvolti. 
Scopo della verifica sarà quello di accertare le reali competenze dello studente nella loro diretta 
applicabilità ai contesti lavorativi.
 
A tale scopo saranno definiti strumenti per la valutazione delle competenze 

questionari a risposta multipla o a risposta aperta.
Le attività di laboratorio saranno anche utili per l’accertamento delle competenze
ambiente di lavoro. 
Il consiglio di classe definirà un impianto che tenga conto sia dei processi di apprendimento che dei 
risultati affidandone la valutazione ai vari soggetti
 

 Docenti delle materie coinvolte

dell’esperienza sia tenendo conto dei risultati delle prove di verifica disciplinari, che delle 
valutazioni espresse dai tutor

 

 Tutor aziendale: valuta il processo di formazione e la performance dello studente tenendo 
conto delle competenze acquisite nell’area dei linguaggi, in quella di indirizzo, nell’uso 
delle tecnologie e delle competenze di cittadinanza afferenti l’attività di stage.

 

 Tutor scolastico: esprime una valutazione complessiva dell’es
termine del percorso tenendo conto delle valutazioni espresse dai soggetti coinvolti 
nell’esperienza 

 

 Studente: mediante l'AUTOVALUTAZIONE
un giudizio sul percorso formativo di alternanza
accoglienza, rapporti con i colleghi, preparazione scolastica,

 

 Consiglio di classe: certifica, attraverso l’attestato delle competenze, l’efficacia dell’attività 
formativa tenendo conto della crescita professionale e personal

 

11.2 Modalità di certificazione/attestazione delle competenze (formali, informali e non 

formali) 

Anche per la certificazione delle competenze come per l’attività formativa e la sua valutazione si 
ritiene necessario lavorare in sinergia 
separazione tra il momento della formazione e quello dell’applicazione. Inoltre viene favorita 
l’integrazione dei saperi permettendo l'
lavoro. A tale scopo, per favorire una
consiglio di classe ritiene imprescindibile la
sistema di valutazione dell’esperienza.
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Modalità congiunte di accertamento delle competenze (scuola + azienda)

(tutor aziendale, tutor scolastico, studente, docenti discipline coinvolte, consiglio di classe)

L’accertamento delle competenze sarà effettuato dal Consiglio di classe in sinergia con tutti i 
coinvolti: il tutor aziendale, il tutor scolastico, lo studente (autovalutazione), i docenti 

Scopo della verifica sarà quello di accertare le reali competenze dello studente nella loro diretta 
ai contesti lavorativi. 

strumenti per la valutazione delle competenze 

multipla o a risposta aperta. 
Le attività di laboratorio saranno anche utili per l’accertamento delle competenze

Il consiglio di classe definirà un impianto che tenga conto sia dei processi di apprendimento che dei 
affidandone la valutazione ai vari soggetti 

ocenti delle materie coinvolte: valutano le competenze durante ed
tenendo conto dei risultati delle prove di verifica disciplinari, che delle 

valutazioni espresse dai tutor aziendali. 

: valuta il processo di formazione e la performance dello studente tenendo 
petenze acquisite nell’area dei linguaggi, in quella di indirizzo, nell’uso 

competenze di cittadinanza afferenti l’attività di stage.

: esprime una valutazione complessiva dell’esperienza sia in itinere, che al 
del percorso tenendo conto delle valutazioni espresse dai soggetti coinvolti 

mediante l'AUTOVALUTAZIONE esprime, in itinere ed alla fine del percorso 
sul percorso formativo di alternanza (coerenza rispetto alle a

accoglienza, rapporti con i colleghi, preparazione scolastica, competenze, ecc)

: certifica, attraverso l’attestato delle competenze, l’efficacia dell’attività 
tenendo conto della crescita professionale e personale dello studente.

Modalità di certificazione/attestazione delle competenze (formali, informali e non 

Anche per la certificazione delle competenze come per l’attività formativa e la sua valutazione si 
necessario lavorare in sinergia con il mondo produttivo in quanto ciò permette di superare la 

tra il momento della formazione e quello dell’applicazione. Inoltre viene favorita 
permettendo l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del 

o. A tale scopo, per favorire una reale ricaduta del percorso formativo sull’attività didattica, il 
consiglio di classe ritiene imprescindibile la condivisione con il tutor aziendale delle finalità e del 
sistema di valutazione dell’esperienza. 

I.P.S.I.A. 
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Modalità congiunte di accertamento delle competenze (scuola + azienda) 

(tutor aziendale, tutor scolastico, studente, docenti discipline coinvolte, consiglio di classe) 

in sinergia con tutti i 
coinvolti: il tutor aziendale, il tutor scolastico, lo studente (autovalutazione), i docenti 

Scopo della verifica sarà quello di accertare le reali competenze dello studente nella loro diretta 

strumenti per la valutazione delle competenze quali, ad es., 

Le attività di laboratorio saranno anche utili per l’accertamento delle competenze maturate in 

Il consiglio di classe definirà un impianto che tenga conto sia dei processi di apprendimento che dei 

: valutano le competenze durante ed al termine 
tenendo conto dei risultati delle prove di verifica disciplinari, che delle 

: valuta il processo di formazione e la performance dello studente tenendo 
petenze acquisite nell’area dei linguaggi, in quella di indirizzo, nell’uso 

competenze di cittadinanza afferenti l’attività di stage. 

perienza sia in itinere, che al 
del percorso tenendo conto delle valutazioni espresse dai soggetti coinvolti 

esprime, in itinere ed alla fine del percorso 
(coerenza rispetto alle aspettative, 

competenze, ecc). 

: certifica, attraverso l’attestato delle competenze, l’efficacia dell’attività 
e dello studente. 

Modalità di certificazione/attestazione delle competenze (formali, informali e non 

Anche per la certificazione delle competenze come per l’attività formativa e la sua valutazione si 
con il mondo produttivo in quanto ciò permette di superare la 

tra il momento della formazione e quello dell’applicazione. Inoltre viene favorita 
acquisizione di competenze spendibili nel mercato del 

reale ricaduta del percorso formativo sull’attività didattica, il 
condivisione con il tutor aziendale delle finalità e del 
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Il consiglio di classe certifica, attraverso l’attestato delle competenze, l’efficacia dell’attività

formativa tenendo conto della crescita professionale e personale dello studente.

L’attestato, strutturato dal Consiglio di classe, viene redatto dal docente tutor int

contenere, oltre ai dati dell’alunno, la tipologia di attività, la durata dell’ esperienza,

l’elencazione delle conoscenze, abilità e competenze acquisite in conformità con il EQF di

riferimento. 

 

Per quanto attiene alle competenze informali e

e valutare le esperienze acquisite dall’alunno anche al di fuori dei percorsi formali di istruzione, 
tenendo conto delle competenze e abilità acquisite che risulteranno spendibili anche in altri contest
non solo scolastici. In questa ottica il Consiglio di classe sarà portato ad esprimere una valutazione 
ad ampio raggio che esca fuori dai semplici contenuti disciplinari e che tenga conto dei reali 
processi di maturazione degli alunni.
 
Una valutazione che consideri d
problemi, la capacità di lavorare in 
con senso di responsabilità, la capacità di sapersi organizzare, il saper
innovative, l’imparare ad imparare.
 
Nello stesso tempo la valutazione terrà conto della maturazione della cittadinanza, della capacità di
capire gli altri e il diverso da sé, l’apertura verso forme di pensiero e culture differ
 
Il progetto di alternanza, permette in questa ottica di valorizzare negli alunni quanto appreso nei 
contesti lavorativi esterni all’istituzione scolastica. In ciò risiede la 
al progetto. 
 
11.3 Fase di VALUTAZIONE

progetto. 

Il processo di valutazione è suddiviso in tre fasi:
1. valutazione “ex-ante” 
2. valutazione “in itinere” 
3. valutazione finale 
 
Gli aspetti sui quali porre maggiore attenzione n

- il raccordo del progetto con il contesto scolastico di provenienza degli studenti;
- l’adeguatezza degli obiettivi didattici, della struttura del progetto, dei contenuti e delle 

metodologie di riferimento;
- l’adeguatezza delle risorse umane e tecniche che si prevedono di utilizzare e la loro 

affidabilità. 
 
Questa valutazione avviene nella fase di co 
stata effettuata. 
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o di classe certifica, attraverso l’attestato delle competenze, l’efficacia dell’attività

formativa tenendo conto della crescita professionale e personale dello studente.

L’attestato, strutturato dal Consiglio di classe, viene redatto dal docente tutor int

contenere, oltre ai dati dell’alunno, la tipologia di attività, la durata dell’ esperienza,

l’elencazione delle conoscenze, abilità e competenze acquisite in conformità con il EQF di

competenze informali e non formali spetterà al Consiglio di classe validare 
valutare le esperienze acquisite dall’alunno anche al di fuori dei percorsi formali di istruzione, 

conto delle competenze e abilità acquisite che risulteranno spendibili anche in altri contest
In questa ottica il Consiglio di classe sarà portato ad esprimere una valutazione 

esca fuori dai semplici contenuti disciplinari e che tenga conto dei reali 
alunni. 

dell’alunno le competenze, le capacità logiche di risoluzione di 
problemi, la capacità di lavorare in gruppo, la capacità di portare a termine 
con senso di responsabilità, la capacità di sapersi organizzare, il saper trovare soluzioni creative e 
innovative, l’imparare ad imparare. 

Nello stesso tempo la valutazione terrà conto della maturazione della cittadinanza, della capacità di
capire gli altri e il diverso da sé, l’apertura verso forme di pensiero e culture differ

Il progetto di alternanza, permette in questa ottica di valorizzare negli alunni quanto appreso nei 
lavorativi esterni all’istituzione scolastica. In ciò risiede la forte valenza innovativa 

VALUTAZIONE - monitoraggio, valutazione del percorso formativo e del 

Il processo di valutazione è suddiviso in tre fasi: 

Gli aspetti sui quali porre maggiore attenzione nella valutazione “ex-ante”, sono rappresentati da:
il raccordo del progetto con il contesto scolastico di provenienza degli studenti;
l’adeguatezza degli obiettivi didattici, della struttura del progetto, dei contenuti e delle 
metodologie di riferimento; 
’adeguatezza delle risorse umane e tecniche che si prevedono di utilizzare e la loro 

Questa valutazione avviene nella fase di co – progettazione del percorso di “alternanza” ed è già 
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o di classe certifica, attraverso l’attestato delle competenze, l’efficacia dell’attività 

formativa tenendo conto della crescita professionale e personale dello studente. 

L’attestato, strutturato dal Consiglio di classe, viene redatto dal docente tutor interno e dovrà 

contenere, oltre ai dati dell’alunno, la tipologia di attività, la durata dell’ esperienza, 

l’elencazione delle conoscenze, abilità e competenze acquisite in conformità con il EQF di 

spetterà al Consiglio di classe validare 
valutare le esperienze acquisite dall’alunno anche al di fuori dei percorsi formali di istruzione, 

conto delle competenze e abilità acquisite che risulteranno spendibili anche in altri contesti 
In questa ottica il Consiglio di classe sarà portato ad esprimere una valutazione 

esca fuori dai semplici contenuti disciplinari e che tenga conto dei reali 

logiche di risoluzione di 
 un compito assegnato 

trovare soluzioni creative e 

Nello stesso tempo la valutazione terrà conto della maturazione della cittadinanza, della capacità di 
capire gli altri e il diverso da sé, l’apertura verso forme di pensiero e culture differenti dalla propria. 

Il progetto di alternanza, permette in questa ottica di valorizzare negli alunni quanto appreso nei 
forte valenza innovativa legata 

monitoraggio, valutazione del percorso formativo e del 

ante”, sono rappresentati da: 
il raccordo del progetto con il contesto scolastico di provenienza degli studenti; 
l’adeguatezza degli obiettivi didattici, della struttura del progetto, dei contenuti e delle 

’adeguatezza delle risorse umane e tecniche che si prevedono di utilizzare e la loro 

progettazione del percorso di “alternanza” ed è già 
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La fase di valutazione “in itinere”, si
cinque macro-categorie: 
- amministrativa; 
- finanziaria, con riferimento al finanziamento maturato e ricevuto, le spese maturate e liquidate;
- didattico-formativa, con riferimento ai contenuti 
impiegate, gli strumenti didattici “impiegati”, la documentazione fornita;
- organizzativa, con riferimento alle risorse strutturali e tecnologiche impiegate e l
di progetto attivata; 
- impatto, con riferimento alla soddisfazione di studenti, famiglie, docenti e tutor, e i risultati 
dell’apprendimento. 
 
Gli aspetti da rilevare nella valutazione finale sono:
- il grado di raggiungimento degli obiettivi formativi (al termine di un dato percorso i p
dovrebbero aver acquisito le conoscenze, abilità o competenze in ragione delle quali sono entrati in 
formazione); 
- il grado di soddisfazione dei partecipanti;
- le criticità riscontrare per quanto riguarda la docenza, gli aspetti logistici, et

Il sistema di monitoraggio costituisce l
diverse fasi del ciclo di valutazione/controllo, che sono:
 
- identificazione degli obiettivi; 
- valutazione periodica dei risultati;
- analisi degli scostamenti; 
- identificazione degli interventi correttivi, reporting e feedback.
 
Il ciclo di valutazione/controllo deve essere applicato a ciascuna delle fasi del processo di 
valutazione: ex ante, in itinere e finale.
 
11.4 Monitoraggio del progetto

Attori del 
monitoraggio 

Tempi

docenti In ingresso 

Tutor interno 
ed esterno e 

In itinere 
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La fase di valutazione “in itinere”, si basa sull’acquisizione di dati/informazioni raggruppabili in 

con riferimento al finanziamento maturato e ricevuto, le spese maturate e liquidate;
, con riferimento ai contenuti svolti, le metodologie didattiche e formative 

impiegate, gli strumenti didattici “impiegati”, la documentazione fornita; 
, con riferimento alle risorse strutturali e tecnologiche impiegate e l

con riferimento alla soddisfazione di studenti, famiglie, docenti e tutor, e i risultati 

Gli aspetti da rilevare nella valutazione finale sono: 
il grado di raggiungimento degli obiettivi formativi (al termine di un dato percorso i p

dovrebbero aver acquisito le conoscenze, abilità o competenze in ragione delle quali sono entrati in 

il grado di soddisfazione dei partecipanti; 
le criticità riscontrare per quanto riguarda la docenza, gli aspetti logistici, etc.

Il sistema di monitoraggio costituisce l‟indispensabile supporto tecnico per l
diverse fasi del ciclo di valutazione/controllo, che sono: 

valutazione periodica dei risultati; 

identificazione degli interventi correttivi, reporting e feedback. 

Il ciclo di valutazione/controllo deve essere applicato a ciascuna delle fasi del processo di 
alutazione: ex ante, in itinere e finale. 

Monitoraggio del progetto 

Tempi Modalità Strumenti

In ingresso  Analisi 
conoscenze,abilità e 
competenze in ingresso 
allo scopo 
di programmare le 
attività di 
sostegno che consentano 
di 
svolgere l’attività di 
alternanza 

Verifiche in ingresso 
docenti
D

In itinere  Verifica in itinere Questionari, report

I.P.S.I.A. 
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basa sull’acquisizione di dati/informazioni raggruppabili in 

con riferimento al finanziamento maturato e ricevuto, le spese maturate e liquidate; 
svolti, le metodologie didattiche e formative 

, con riferimento alle risorse strutturali e tecnologiche impiegate e l‟organizzazione 

con riferimento alla soddisfazione di studenti, famiglie, docenti e tutor, e i risultati 

il grado di raggiungimento degli obiettivi formativi (al termine di un dato percorso i partecipanti 
dovrebbero aver acquisito le conoscenze, abilità o competenze in ragione delle quali sono entrati in 

c. 

indispensabile supporto tecnico per l‟espletamento delle 

Il ciclo di valutazione/controllo deve essere applicato a ciascuna delle fasi del processo di  

Strumenti 

Verifiche in ingresso 
docenti delle 
Discipline 

Questionari, report 
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docenti 
alunno In itinere e finale 

 
11.5 Valutazione dell’esperienza e degli

Attori della 

valutazione 

Tempi

docenti In itinere e
al termine delle 
attività

Tutor interno 

ed esterno e 

In itinere e
al termine delle 
attività

alunno  

 
12.0 Rendicondazione sociale

Elaborazione dei report relativi ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi dichiarati.
Le attività svolte durante i percorsi
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In itinere e finale  Ricostruzione principali 
processi 
di lavoro,fasi di attività, 
ruoli, 
prodotti, aspettative 
organizzative 
 
Descrizione attività 
svolte, difficoltà 
incontrate,ecc 
 
Rivisitazione del lavoro 
svolto, punti di forza, 
criticità rispetto a: 
Attività svolte 
Conoscenze scolastiche, 
Utilizzo degli strumenti 

Diario giornaliero
 
Consuntivo settimanale

Valutazione dell’esperienza e degli apprendimenti: 

Tempi Modalità Strumenti

In itinere e 
al termine delle 
attività 

Valutazione 
conoscenze,abilità e 
competenze in uscita; il 
giudizio 
espresso concorre alla 
valutazione finale nelle 
discipline focali ed al 
riconoscimento del 
credito formativo. 

Verifiche in itinere
 
Verifiche e valutazione 
in uscita

In itinere e 
al termine delle 
attività 

Valutazione risultati 
 
Socializzazione 
lavorativa 
Raggiungimento di 
obiettivi Formativi e di 
Performance 

report del Tutor 
aziendale e del tutor 
interno

autovalutazione Consuntivo finale

Rendicondazione sociale 

dei report relativi ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi dichiarati.
percorsi di alternanza saranno pubblicate sul sito web dell’istituto.
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Diario giornaliero 

Consuntivo settimanale 

Strumenti 

Verifiche in itinere 

Verifiche e valutazione 
in uscita 

report del Tutor 
aziendale e del tutor 
interno 

Consuntivo finale 

dei report relativi ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi dichiarati. 
sul sito web dell’istituto. 
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Importante potrà essere la diffusione
rilevare l’alto spessore educativo e formativo dell’esperienza condotta in alternanza.
La socializzazione con gli interessati
per quegli alunni a rischio di dispersione scolastica che troveranno una maggiore attrattività nel
frequentare la scuola utilizzando 
 

12.1 Presentazione ai soggetti esterni del modello organizzativo, delle strategie, dei valori in

relazione ai risultati raggiunti 

Saranno organizzati, con il concorso di tutte le parti coinvolte nel progetto, 
Incontri informativi, a cui invitare le famiglie, le parti sociali, le Autorità locali, le
scolastiche, tutto il territorio. 
Fondamentale sarà la collaborazione con le 
divulgazione del progetto. 
L’esperienza sarà riportata anche 
La pubblicizzazione del progetto costituirà altro elemento di 
replicabilità dell’esperienza. 
 

12.2 Organizzazione di momenti di dialogo co

una verifica delle attese del contesto esterno e elementi di arricchimento del modello

Determinante,anche al fine di auspicare l’arricchimento del progetto, sarà la verifica finale con
i soggetti del territorio (stakeholders) per assicurare il raggiungimento delle attese iniziali e dei 
bisogni formativi individuati ad inizio progetto e il costante miglioramento delle azioni
 
12.3 - Rendicondazione amministrativo

Le attività di alternanza potranno essere progettate e realizzate attingendo a f
MIUR, degli Enti territoriali, Unioncamere, 
Ogni percorso formativo sarà definito attraverso un progetto che compren
economica (sia preventiva che a consuntivo) 
 
IL GRUPPO DI COORDINAMENTO

   prof. Maurizio Curcio – F.S., referente 
   prof. Stefano Carlino – tutor MAT 
   prof.ssa Teresa Imperato – tutor AFM
   prof.ssa Carla Leporace – tutor SIA 
   prof.ssa Concetta Pellegrino – tutor BTS
   prof.ssa Pia Turano – tutor IPSC 
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diffusione anche dei risultati, adeguatamente tabulati, da cui si potrà 
rilevare l’alto spessore educativo e formativo dell’esperienza condotta in alternanza.

socializzazione con gli interessati delle valutazioni finali potrà fungere da stimolo motivazionale
per quegli alunni a rischio di dispersione scolastica che troveranno una maggiore attrattività nel

utilizzando l’opportunità di un diretto contatto con il mondo del lavoro.

Presentazione ai soggetti esterni del modello organizzativo, delle strategie, dei valori in

 

Saranno organizzati, con il concorso di tutte le parti coinvolte nel progetto, Convegni,
, a cui invitare le famiglie, le parti sociali, le Autorità locali, le

Fondamentale sarà la collaborazione con le televisioni e la stampa locali 

L’esperienza sarà riportata anche sul sito dell'Istituto. 
La pubblicizzazione del progetto costituirà altro elemento di innovatività 

Organizzazione di momenti di dialogo con gli stakeholders anche al fine di individuare

erifica delle attese del contesto esterno e elementi di arricchimento del modello

Determinante,anche al fine di auspicare l’arricchimento del progetto, sarà la verifica finale con
ti del territorio (stakeholders) per assicurare il raggiungimento delle attese iniziali e dei 

bisogni formativi individuati ad inizio progetto e il costante miglioramento delle azioni

Rendicondazione amministrativo-contabile 
attività di alternanza potranno essere progettate e realizzate attingendo a f

Enti territoriali, Unioncamere, privati, altro. 
Ogni percorso formativo sarà definito attraverso un progetto che comprenderà anche una scheda 

a (sia preventiva che a consuntivo) per definire la spesa necessaria. 

IL GRUPPO DI COORDINAMENTO PER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

eferente esterno e tutor CAT 

AFM 

BTS 

                                       IL DIRIGENTE SCOLASTIC

                   dott.ssa Maria Curti
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anche dei risultati, adeguatamente tabulati, da cui si potrà 
rilevare l’alto spessore educativo e formativo dell’esperienza condotta in alternanza. 

potrà fungere da stimolo motivazionale 
per quegli alunni a rischio di dispersione scolastica che troveranno una maggiore attrattività nel 

mondo del lavoro. 

Presentazione ai soggetti esterni del modello organizzativo, delle strategie, dei valori in 

Convegni, Conferenze, 
, a cui invitare le famiglie, le parti sociali, le Autorità locali, le altre istituzioni 

televisioni e la stampa locali per una completa 

innovatività ai fini della reale 

n gli stakeholders anche al fine di individuare 

erifica delle attese del contesto esterno e elementi di arricchimento del modello attuato. 

Determinante,anche al fine di auspicare l’arricchimento del progetto, sarà la verifica finale con tutti 
ti del territorio (stakeholders) per assicurare il raggiungimento delle attese iniziali e dei 

bisogni formativi individuati ad inizio progetto e il costante miglioramento delle azioni progettuali. 

attività di alternanza potranno essere progettate e realizzate attingendo a finanziamenti del 

derà anche una scheda 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Curti 


