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•  Dal D. Lgs. N. 77/2005  
                                      dall’opzione 
 

•  Alla L. n. 107/2015 cc.33-43 
 
                                 alla sistematicità 

Daniela Giovannini  



 
Scuola e Mdl tornano a parlarsi 

 
con nuovi linguaggi 

 
“Guida operativa per la scuola” 

 
….in attesa della carta dei diritti e dei doveri degli studenti 

…. del registro nazionale per l’alternanza 
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GUIDA OPERATIVA 
 
•  Orientamenti europei e quadro normativo nazionale 
•  Finalità 
•  Raccordo con il territorio  

 - lab territoriali per l’occupabilità (cc. 60-61) 
 - bottega scuola (artigianato di qualità) 
 - scuola impresa 

•  Progettazione didattica 
•  Organizzazione dei percorsi 
•  Requisiti strutture ospitanti 
•  Convenzioni 
•  Funzioni tutoriali 
•  Impresa Formativa Simulata 
•  Apprendistato (Job’s Act 2014) 
•  Salute e sicurezza (D. Lgs. 81/2008 e Manuale INAIL-MIUR 2013) 
•  Valutazione e certificazione competenze 
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GUIDA OPERATIVA 
 
•  Valutazione e certificazione competenze § 12  

-  valutazione degli apprendimenti 
-  soggetti e strumenti 
-  certificazione: elemento di valorizzazione – nel Portale unico dei dati 

della scuola (L. 107 cc. 28 e 136) curriculum 
-  trasversalità e rilevanza della certificazione 
 

•  Valutazione in sede di scrutinio § 13 
 
•  Monitoraggio e valutazione istituzionale 
•  Risorse finanziarie 
•  Rendicontazione 
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GUIDA OPERATIVA  
•  .  
•  § 12 Valutazione e certificazione competenze 
 
è  apprendimenti; da un modello legato alle 
discipline ad un modello legato ad un processo 
multifattoriale (apprendimenti non formali). è  
soggetti e strumenti: nella realtà operativa 
delle scuole gli esiti delle esperienze di 
alternanza risultano valutati in diversi modi 
(prove esperte, schede di osservazione, diario di 
bordo / cartacei o on line). è certificazione come 
valorizzazione nel curriculum; è trasversalità 
e rilevanza della certificazione; all’Esame di 
Stato terza prova e colloquio  
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GUIDA OPERATIVA 
 
Strumenti già adottati per garantire la trasparenza dei percorsi 
formativi e il riconoscimento delle competenze sono: 
- il modello di certificazione dei saperi e delle competenze di base 
acquisite nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione; 
- il libretto formativo del cittadino, ove vengono registrate, oltre alle 
esperienze lavorative/ professionali e formative, i titoli posseduti e le 
competenze acquisite nei percorsi di apprendimento. 
  
I modelli di certificazione, elaborati e compilati d’intesa tra 
scuola e soggetto ospitante, fanno riferimento agli elementi minimi 
di attestazione indicati dall’art. 6 del decreto legislativo 13/2013: 
a) i dati anagrafici del destinatario; 
b) i dati dell’istituto scolastico; 
c) i riferimenti alla tipologia e ai contenuti dell’accordo che ha permesso il percorso in 
alternanza; 
d) le competenze acquisite, indicando, per ciascuna di esse, il riferimento all’ordinamento 
e all’indirizzo di studio ; 
e) i dati relativi ai contesti di lavoro in cui lo stage/tirocinio si è svolto, le modalità di 
apprendimento e valutazione delle competenze; 
f) la lingua utilizzata nel contesto lavorativo. 
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GUIDA OPERATIVA 
•  . 

•  § 13 Valutazione in sede di scrutinio 
 
Il cdc deve acquisire la certificazione delle competenze / sulla base 
della certificazione il cdc  
è evidenzia la ricaduta degli esiti delle attività in alternanza sugli 
apprendimenti disciplinari e sul comportamento.  
è Le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono 

esplicitamente conto dei suddetti esiti.  

è  Per quanto riguarda la frequenza dello studente alle attività di alternanza, nelle 
more dell’emanazione della “Carta dei diritti e dei doveri” degli studenti in 
alternanza scuola-lavoro, concernente i diritti e i doveri degli studenti della scuola 
secondaria di secondo grado impegnati nei percorsi di formazione di cui all’articolo 
4 della legge 28 marzo 2003, n.53, come definiti al decreto legislativo 15 aprile 
2005, n.77”, ai fini della validità del percorso di alternanza è necessaria la 
frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto.  

è  In base al DPR 122/2009: è se l’alternanza si svolge durante l’attività didattica = 
frequenza di ¾ dell’orario personalizzato; è se del tutto o in parte nei periodi di 
sospensione fermo restando l’obbligo di rispetto del limite minimo di frequenza 
delle lezioni, la presenza dell’allievo registrata durante le attività presso la struttura 
ospitante concorre alla validità del solo percorso di alternanza che richiede, come 
sopra specificato, la frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto dal 
progetto  
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Proposte	  per	  Strumen-	  di	  monitoraggio	  e	  valutazione	  
dell’Alternanza	  Scuola	  Lavoro	  

Scheda Progetto (A) 

•  Documento di testo 
elaborato dai CdC di 
ottobre 2015 

•  Documento da 
aggiornare 
periodicamente (Ogni 
CdC) 

•  La versione finale della 
scheda rappresenta 
l’attività di alternanza 
della classe (30 aprile 
2016). 

Scheda di Osservazione 
(B) 

•  Scheda online che ogni 
docente della classe 
deve compilare 
nell’osservazione delle 
competenze (TeP) 
oggetto dell’attività di 
Alternanza durante 
l’a.s. (ottobre 2015 – 
maggio 2016) 

•  Diario di bordo 
(studente) 

Documento di sintesi (C) 

•  Documento sinottico 
che incorpora le ore di 
Alternanza di tutti gli 
a.s., le osservazioni 
sulle competenze e la 
valutazione disciplinare. 

•  Mensile (ogni CdC 
riceve mensilmente lo 
stato dell’arte delle 
osservazioni – 
novembre  2015– 
aprile 2016). 

•  CdC di fine anno (15 
maggio 2016) 
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	  Documento	  di	  Sintesi	  Mensile	  
OTTOBRE	  2015	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   C 
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Documento	  di	  sintesi	  finale	  	  
C 
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	  MIUR	  nota	  n.	  735/2013	  
COSTRUIRE	  INSIEME	  

L’ALTERNANZA	  SCUOLA	  LAVORO	  
(D.	  Lgs.	  77/2005)	  

	  
	  	  
	  

DOCUMENTO 
STRUMENTI 
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ESERCITAZIONE 

•  Proporre modalità per rilevare gli 
esiti delle attività in alternanza 

•  Proporre  una serie di indicatori  
utili al CdC per la valutazione allo  
scrutinio 
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ESERCITAZIONE 
•  Proporre modalità per rilevare gli esiti 
delle attività in alternanza 

•  …………………………………………. 
•  ………………………………………... 
•  …………………………………………. 
•  …………………………………………. 
•  …………………………………………. 
•  …………………………………………. 
•  …………………………………………. 
•  …………………………………………. 
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ESERCITAZIONE 
•  Proporre  una serie di indicatori  
utili al CdC per la valutazione allo  
scrutinio 

•  …………………………………………. 
•  ………………………………………... 
•  …………………………………………. 
•  …………………………………………. 
•  …………………………………………. 
•  …………………………………………. 
•  …………………………………………. 
•  …………………………………………. 


