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                               PROTOCOLLO Alternanza scuola lavoro triennio 2017-2020 

 

La Legge n. 107/2015 prevede 200 ore per le attività di Alternanza Scuola lavoro(ASL) nei Licei. La 

ASL si articola in attività di formazione a scuola ed esperienze di stages e attività in contesti 

lavorativi. La legge prevede che tali attività si inizino a partire dalla classe 3 del triennio per poi 

continuare in classe 4 e 5 fino al raggiungimento del monte ore richiesto da inserire nel curriculum 

di ogni alunno/a 

Al termine di ogni anno (legge prov.le n.14/2016) i consigli di classe valorizzano e valutano le 

esperienze di ASL, tenendo in considerazione l’impatto sulle competenze e sulla didattica delle 

discipline coinvolte nei vari progetti. La valutazione delle attività svolte in Asl è obbligatoria e 

costituisce parte integrante della valutazione finale degli studenti/esse, può essere espressa anche 

attraverso un voto unico. Le valutazioni delle attività incidono anche sul voto di condotta. Ai fini 

della valutazione è necessaria la frequenza da parte degli studenti/esse di almeno i tre quarti del 

monte ore previsto dall’attività. L’alternanza viene computata anche ai fini de calcolo della 

frequenza scolastica ordinaria 

La scuola, a conclusione dei percorsi di Asl, rilascia, in aggiunta alla certificazione prevista dall’art.3, 

comma 1, lettera a) della Legge 53/2003, una certificazione delle competenze acquisite nel periodo 

di svolgimento delle attività. 

Nella valutazione dei percorsi di Asl per studenti/esse con DSA (disturbi specifici 

dell’apprendimento) o BES(bisogni educativi speciali)valgono le stesse disposizioni compatibilmente 

con quanto previsto dalla normativa vigente. 

Per il nostro liceo I.F.R.S secondo quanto previsto dalla legge n.53/2003, dalla legge n.107/2015, 

dalla riforma degli esami di Stato secondo ciclo a partire dall’anno scolastico 2017/2018 e dal 

decreto della sovrintendente Scolastica n.18839/2016(validazione dei percorsi di alternanza scuola 

lavoro svolti nell’anno 2016/2017 , i percorsi di ASL si articoleranno , di massima , in  80 ore di 

esperienze in contesto lavorativo e 40 ore di Formazione a scuola (classi terze anno scolastico 

2017/2018) classi 4 anno scolastico 2016/2017 e 2017/2018, classi 5 (fase transitoria anno scolastico 

2016/2017 e poi dall’anno scolastico 2017/2018. 



Per Il PERCORSO di INNOVAZIONE SCOLASTICA QUADRIENNALE L.L.E.O, i percorsi di alternanza 

scuola /lavoro si articoleranno in 60 ore di formazione classe 2, 80 ore di attività in contesto 

lavorativo in classe 3 e 60 ore in contesto lavorativo in 4 liceo (Vedasi tabella 1) 

 

 

 

FORMAZIONE:(40 ore) 

seminari-formazione sicurezza on-line e in presenza-visite didattiche presso aziende-moduli 

didattici di formazione con esperti- attività di cultura del lavoro(elaborazione curriculum vitae, 

portfolio competenze)-attività di peer tutoring 

 

ESPERIENZE IN CONTESTO LAVORATIVO 

Nel nostro liceo, prevediamo attività in contesto lavorativo all’estero(Inghilterra-Germania-

Francia-Spagna) 

Presso enti ospitanti: intendenza scolastica (decreto del direttore di dipartimento n.15138/2016) 

comune di Bolzano- camera di commercio- azienda di soggiorno 

Aziende del territorio 

I periodi di svolgimento durante il normale periodo di attività scolastica non supererà le  due 

settimane ; potranno svolgersi o nel primo trimestre o nel pentamestre, il CD e i consigli di classe 

delibereranno annualmente durante la pianificazioni delle attività annuali, secondo le esigenze 

didattiche dei singoli anni. Gli studenti/esse potranno svolgere le attività di alternanza scuola/lavoro 

anche in periodo di sospensione delle attività didattiche, ma dovranno essere debitamente 

documentate e valutate (contatti tutors aziendali-tutors scolastici) 

Durante i periodi di svolgimento delle attività di Asl agli studenti/esse sono garantite: 

 Copertura assicurativa per infortuni INAIL (circolare n.44 del 21 novembre 2016) 

 Copertura assicurativa d’istituto per danni contro terzi(RC) 

LICEO I.F.R.S 

TERZO ANNO QUARTO ANNO QUINTO ANNO Periodo 

    

80 ore  
 

80 ore 40 ore Trimestre/Pentamestre 

    

    
 

 

 



LICEO QUADRIENNALE L.L.E.O 

SECONDO ANNO TERZO ANNO QUARTO ANNO  PERIODO 

    

60 ore 80 60 ore Trimestre/Pentamestre 

    

    
 

ORGANI E AZIONI PER LE ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 

Premettendo che i C/Classe e il CD, ciascuno in base alle proprie competenze, sono coinvolti nelle 

varie fasi di attuazione delle attività di ASL, le figure chiave per la realizzazione dei vari progetti 

sono: 

1) Il referente del progetto 

-predispone e segue le fasi del progetto 

-propone eventuale abbinamento alunno/a –azienda 

-predispone con la segreteria la convenzione scuola/azienda 

-tiene i rapporti generali in accordo col DS, con Enti pubblici e aziende del territorio 

-coordina l’operato dei vari tutors scolastici 

-consegna/ritira la documentazione necessaria per i percorsi di Asl di ogni alunno e li 

consegna poi in segreteria per il curriculum studente 

-monitora i progressi delle attività e riferisce al DS e agli organi collegiali 

-fornisce un feedback generale al consiglio di classe ai fini della valutazione e verifica finale 

del progetto 

 

 

2) Il tutor scolastico 

- Assiste e guida lo studente nei percorsi di ASL e ne verifica, in collaborazione con il tutor 

aziendale, il corretto svolgimento 

- monitora le attività e affronta le eventuali criticità 

- promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di Asl, da parte 

dello studente 

- Acquisisce la valutazione del tutor aziendale 

- coadiuva il referente nella gestione della documentazione di ogni studente 

- informa gli organi collegiali sullo svolgimento dei percorsi 

- controlla la frequenza da parte degli studenti e il rispetto da parte degli studenti degli 

obblighi di ciascun lavoratore (come previsto dall’art 20 D.Lgs.81/2008) 

- elabora con il referente un report sull’esperienza svolta, che concorre alla valutazione e  

certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe. 

    3)  Il Consiglio di classe/Collegio docenti 

          - identifica i vari tutors scolastici 

          - identifica il referente del progetto 

          - integrano le attività di alternanza nella programmazione annuale e individua l’apporto delle      



         - singole discipline o ambiti disciplinari all’acquisizione delle competenze attraverso l’attività 

           svolta 

         - progetta e valida le varie attività di alternanza scuola/lavoro 

         - effettua la valutazione finale, ne definisce i criteri e competenze acquisite 

         - definisce la tipologia di prodotto finale da presentare da parte dello studente (relazione,  

          report-presentazione powerpoint) 

3) La segreteria 

- Predispone modulistica per lo svolgimento dei percorsi 

- Predispone la convenzione scuola/azienda 

- -aggiorna con il referente, il tutor, gli allievi le schede relative ai vari studenti, comprese le 

ore di presenza/assenza 

       4) lo studente/essa 

       - mantiene i rapporti col tutor scolastico ed aziendale 

      - rispetta tutte le  indicazioni relative agli obblighi, al comportamento, al patto formativo 

      - comunica tempestivamente al tutor scolastico e/o alla segreteria eventuali assenze o    

       Impedimenti allo svolgimento delle attività di ASL 

      - conserva la documentazione e la riconsegna al termine del percorso 

      - tiene il diario delle attività svolte ed elabora con il tutor scolastico i documenti finali 

 

ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO per studenti in mobilità internazionale 

 

La legge n.107/2015 art 1 comma 35 prevede che, gli studenti in mobilità internazionale possano 

svolgere ugualmente attività volte all’adempimento dell’alternanza scuola/lavoro previste per i 

licei. 

 Pertanto il Liceo linguistico Marcelline, riconosce le attività formative connesse alla mobilità 

studentesca internazionale come attività di ASL, in quanto parte integrante del percorso formativo 

e del curricolo d’Istituto, che mira allo sviluppo delle conoscenze linguistiche, delle competenze 

trasversali concernenti la cittadinanza europea ed extraeuropea, l’interculturalità, la conoscenza di 

sé, la gestione di situazioni nuove che impegnano alla flessibilità, alla responsabilità al problem 

solving. Gli studenti che parteciperanno alla mobilità internazionale dovranno documentare le 

esperienze formative svolte, presentando attestati rilasciati dalla scuola di accoglienza e/o 

dall’agenzie promotrice del progetto, che attestino le competenze e gli apprendimenti sociali e 

personali acquisiti nel corso della mobilità in particolare: 

- competenze linguistiche 

- competenze interculturali 



- attitudine al problem solving 

- attitudine al team working 

Il tutor che sarà assegnato per l’esperienza di mobilità internazionale sarà anche il tutor per le 

attività di ASL durante il soggiorno all’estero. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: SCRUTINI FINALI 

Il Collegio dei docenti nella seduta del giorno 8 febbraio 2017 fa propri i criteri di valutazione 

dell’alternanza scuola-lavoro per gli scrutini finali secondo quanto riportato dalle linee guida del 

Miur ai capi 12 e 13 

Capo 12, relativo alla valutazione e certificazione delle competenze in ASL,” L’utilizzo della 

metodologia dell’alternanza trasforma il modello di apprendimento legato alle singole discipline in 

un modello che riconosce il valore degli apprendimenti acquisiti in modo informale nell’azione 

didattica, consentendone il riconoscimento in termini di competenze e di potenziale successo 

formativo dello studente. La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno  

scolastico, viene attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di valutazione 

in itinere svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti. La valutazione del percorso 

di alternanza è parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei 

risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e quinto anno; per il 

quadriennale al termine del secondo anno, del terzo e quarto anno. 

Capo 13, relativo alla valutazione delle attività di ASL in sede di scrutinio, così recita: “la 

certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza scuola-lavoro 

può essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo 

biennio e nell’ultimo anno di corso di studi. In tutti i casi, tale certificazione deve essere acquisita 

entro la data dello scrutinio di ammissione agli Esami di Stato ed inserita nel curriculum dello 

studente. In base a suddetta certificazione il consiglio di classe procede: A) alla valutazione degli 

esiti delle attività di ASL e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta; 

le proposte di voto dei docenti devono tenere esplicitamente conto dei suddetti esiti; B) 

all’attribuzione dei crediti ai sensi del D.M 20/11 2000, n.429 e D. Lgs .394/2016. 

L’incidenza delle esperienza di ASL sul voto di condotta è collegata al comportamento dello studente 

durante l’attività nella struttura ospitante, valorizzando il ruolo attivo e propositivo eventualmente 

manifestato dallo studente ed evidenziato dal tutor esterno. 

Quanto su premesso, i voti espressi negli scrutini finali a decorrere dall’anno scolastico 2017/2018 

per le classi impegnate in attività di Asl, saranno la somma di due componenti: 

A) Valutazione competenze acquisite nelle discipline curricolari 

B) Valutazione delle competenze trasversali acquisite con le attività di alternanza scuola-lavoro 

Gli studenti/esse e le famiglie devono essere  consapevoli quindi, delle oscillazioni in basso o in alto 

che i voti delle singole discipline possono subire e quindi non saranno frutto della mera media 

matematica. 

 



 

 

 

 

DOCUMENTAZIONE PER LE ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 

1 progetto formativo 

2 patto formativo 

3 convenzione scuola/azienda 

4 diario studente in azienda 

5 relazione studente 

6 Relazione tutor aziendale 

7 certificazione finale 

 

ALLEGATO: SCHEDA CERTIFICAZIONE DEL PERCORSO E DELLE COMPETENZE 

 


