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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO… 

formazione in aula e fuori dall’aula 

acquisire competenze tecniche e trasversali 

integrazione tra mondo dell’istruzione e del lavoro 



ALTERNANZA SCUOLA LAVORO… 

cultura del lavoro e della sicurezza 

stakeholders della scuola 

un patto tra mondo della scuola e mondo del lavoro 



ALTERNANZA SCUOLA LAVORO… 

pianificazione dell’alternanza 

“destrutturazione” dello spazio e del tempo 
tradizionali 

esperienze 



ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

condivisione tra tutor scolastici ed i tutor aziendali 

sono necessari un linguaggio comune ed un 
percorso in comune 

co-progettazione co-valutazione 



La progettazione per competenze 

Il focus della progettazione deve partire dalle attività 
che lo studente svolgerà durante tutto il percorso 
formativo, con particolare attenzione alle attività 
pratiche. 

Consente il più possibile allo studente un’immersione 
nella realtà viva del lavoro. 



La progettazione per competenze 
La “Progettazione a ritroso” sul modello di Wiggind e McTighe centrata 
sullo sviluppo delle competenze, si realizza in 3 fasi ben definite: 

1. identificazione dei risultati desiderati e la definizione degli obiettivi di 
comprensione (individuare ciò che è meritevole di comprensione 
profonda, intesa come capacità di pensare e agire con flessibilità usando 
ciò che si conosce) 
2. definizione delle evidenze che dimostrano il verificarsi della 
comprensione profonda 

3. la pianificazione di esperienze che creino le condizioni per un 
apprendimento autentico  



“La sola attività non costituisce esperienza”  
J. Dewey 

 

 La competenza si sviluppa mediante l’esercizio 
pratico e la riflessione critica, riflessione che 

deve essere messa in atto prima e dopo l’azione 



Una delle dimensioni e delle caratteristiche fondamentali delle 
competenze è LA RIFLESSIVITA’ (Capperucci 2008) 

 

  
Una competenza è tale se è stata rivista e rivissuta dal soggetto 

 Durante e dopo l’azione, il soggetto deve avere l’opportunità di 

riflettere sull’esperienza per possederla, notarne le peculiarità, 

verificare che cosa avrebbe potuto fare o cambiare (Mortari 

2004)  

 
«Quando gli studenti diventano autoriflessivi, assumono il 

controllo del proprio apprendimento» (Comoglio) 

 



D.Lgs. 62 del 13 aprile 2017 
Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel 
primo ciclo ed esami di stato 

art. 1 «La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati 
di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli 
studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione 
e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al 
miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli 
stessi, documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove 
l’autovalutazione in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 
competenze». 



VALUTAZIONE SOMMATIVA FORMATIVA 

MISURA 
L’APPRENDIMENTO 

VALUTA I PERCORSI 

RIFLESSIONE 
SULL’ESPERIENZA DELLO 
STUDENTE NELLA SUA 
GLOBALITA’ 

NON ESISTE VALUTAZIONE FORMATIVA SENZA UNA VALUTAZIONE SOMMATIVA  
(M. TARAS) 

 «Nei percorsi di alternanza risultano particolarmente funzionali tecniche 
di valutazione che permettano l’accertamento di processo e di 
risultato».  



IL DOCENTE VALUTA LO STUDENTE 



CONSIGLIO DI CLASSE 

COLLEGIO DOCENTI 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

VALUTAZIONE 

TUTOR 
SCOLASTICO 

TUTOR 
ESTERNO 

STUDENTE 



La valutazione del percorso complessivo di alternanza del singolo 
studente ricade sotto la responsabilità di: 

 il tutor esterno (o della struttura ospitante),   

 il tutor interno   

 lo studente 

 il dirigente scolastico 

 Il consiglio di classe 

 il comitato tecnico-scientifico 

È una valutazione realizzata al termine della singola annualità e alla 
conclusione del percorso triennale 


