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“APPRENDO LAVORANDO” 

Progetto di Alternanza Scuola-lavoro per il secondo biennio e ultimo anno 

Il Progetto Alternanza Scuola-Lavoro per il secondo biennio e l’ultimo anno è una proposta formativa che 
inserisce nel sistema educativo un percorso flessibile e personalizzato di integrazione tra scuola e mondo 
del lavoro, regolamentato da normativa ministeriale. 

   Il progetto dell’alternanza si presenta come proposta formativa nuova che tiene conto delle 
trasformazioni in atto sia nel mondo della scuola sia in quello del lavoro e che considera un valore aggiunto 
l’ipotesi formativa integrata: si offre quindi allo studente una modalità innovativa di apprendimento che 
assicuri, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro e delle 
professioni e che coinvolga le imprese e le istituzioni territoriali nella sua formazione. 

Il progetto attribuisce una rilevanza particolare alla presenza dell’allievo “in azienda”, in quanto, si 
conferisce specifica importanza all’apprendimento “in situazione”, apprendimento “laboratoriale”, al fine 
dell’acquisizione di “competenze”,  nell’accezione più pregnante del termine, anche per gli studenti liceali 
per i quali il percorso di alternanza è una proposta innovativa. 

L’attività di alternanza contribuirà in maniera determinante alla progettazione di un curriculum integrato 
che, con l’apporto dei consigli di classe, accompagnerà gli studenti per tre anni e, attraverso la 
combinazione di preparazione scolastica e di esperienze assistite sul posto di lavoro, costituirà 
un’esperienza orientante e fornirà competenze lavorative e trasversali.  

Normativa di riferimento: Legge del 28/03/2003 n°53, Decreto Legislativo 15/04/2005 n° 77, applicazione 
del D.Lgs. n°81/2008 per gli studenti in alternanza scuola lavoro, D.P.R. 15  marzo 2010, n.87, D.P.R. 
15  marzo 2010 n.88, D.P.R. 15  marzo 2010 n.89, Legge 13 luglio 2015, n. 107, "Riforma del sistema 
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti". 

OBIETTIVI DEL PROGETTO  

Il Progetto intende: 

- arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con competenze spendibili anche nel mercato del 
lavoro; 

- favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 
apprendimento individuali;  

- realizzare un organico collegamento dell’ istituzioni scolastica con il mondo del lavoro e la società civile, 
che consenta la partecipazione attiva dei soggetti ospitanti nei processi formativi;  

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

Sviluppo del Progetto 
• formazione in aula  
• orientamento 
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• incontri con imprenditori locali e referenti istituzionali 
• stage in azienda/struttura . 

La formazione in aula sarà tenuta da docenti curriculari e si  propone di introdurre gli studenti alla realtà del 
mondo del lavoro, alla scelta del percorso lavorativo, alla  normativa vigente in materia di lavoro, alle 
modalità di ricerca e di richiesta di lavoro, alla conoscenza della cultura del territorio.  
 La fase di tirocinio presso aziende/enti ospitanti  sarà svolta in alternanza alla didattica scolastica 
curriculare. In particolare lo svolgimento delle attività in azienda/ente sarà caratterizzato da: 
- fase analitica, durante la quale si potranno raccogliere gli elementi di base per la conoscenza del 
Servizio/Ente/Azienda (in termini di riferimenti normativi, organizzazione, ambiti di competenza e 
d’intervento, risorse, e servizi effettivamente prestati); 
- fase operativa, che rappresenta il momento iniziale di effettiva partecipazione alla attività 
dell’ufficio/servizio e sarà realizzata, prima attraverso lo studio dell’attività svolta dal tutor e poi con la 
diretta presa in carico di attività da svolgere; 
-  fase valutativa,  rappresenta la conclusione del percorso formativo intrapreso e il momento di riflessione 
riguardo alle esperienze acquisite, alle modalità operative ed agli interventi effettivamente realizzati, con la 
predisposizione di una relazione conclusiva sull’attività svolta. 

• La fase di Orientamento pre-stage affronterà tematiche relative a: 
• - Osservazione del mercato della domanda di lavoro attraverso il sistema informativo nazionale “excelsior” 
• - Orientamento o riorientamento al lavoro  
• - Conoscenza del mondo delle professioni, delle figure professionali e competenze richieste dal mondo del 

lavoro  
• - Sicurezza sui luoghi del lavoro 
• - Medicina del lavoro 
• - Legislazione sui temi del lavoro 
• - Conoscenze sull’economia locale 

6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE  
Alunni coinvolti 
Tutti gli alunni delle classi terze e quarte dell’istituto per l’anno in corso e, progressivamente, tutti gli 
studenti del  secondo biennio e ultimo anno dell’istituto. Per gli alunni diversamente abili sono  previsti 
percorsi di alternanza conformi al PEI e condivisi con il gruppo dell’inclusione e il GIO, dimensionati  in 
modo da promuovere l’autonomia anche ai fini dell’inserimento nel mondo del lavoro. 
Le famiglie saranno coinvolte attraverso attività di informazione e la sottoscrizione del Patto educativo di 
corresponsabilità. 

Tempi e modalità di attuazione del Progetto 
Il Progetto Alternanza Scuola-Lavoro si sviluppa attraverso un piano di lavoro triennale che, inserito nel 
Piano  dell’Offerta Formativa, coinvolgerà i consigli di classe e i dipartimenti disciplinari allo scopo di 
raccordare le competenze specifiche disciplinari e trasversali con quelle richieste dal mondo del lavoro. 
L’attività di alternanza, pur costituendo un percorso unico e personalizzato, comprenderà una pluralità di 
tipologie di integrazione con il mondo del lavoro da svolgersi in parte nell’ambito dell’orario annuale delle 
lezioni, in parte nei periodi di sospensione delle attività didattiche, in relazione ai bisogni formativi degli 
alunni e alle caratteristiche delle strutture ospitanti. Come previsto dalla legge 107/2015, il percorso di 
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alternanza nel secondo biennio e nell’ultimo anno avrà la durata complessiva di 200 ore che verranno così 
suddivise: 70 ore per le classi terze, 70 ore per le classi quarte, 60 ore per le classi quinte. 

Articolazione attività formativa in relazione al percorso di studi 

 La proposta formativa si articola, in coerenza con il curricolo degli indirizzi del Liceo e il POF, nell’ambito 
della realtà economica, culturale e sociale, del settore socio-sanitario, turistico, musicale, economico e della 
cooperazione. 

La proposta formativa del Liceo Statale V. Capialbi è infatti assai variegata e comprende quattro diversi 
indirizzi, a cui corrispondono quattro diversi profili in uscita. 

 LICEO LINGUISTICO: 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 
dovranno:  

• avere acquisito in due lingue moderne strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti 
almeno al Livello B2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;  

• avere acquisito in una terza lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento;  

• saper comunicare in tre lingue moderne in vari contesti sociali e in situazioni professionali utilizzando 
diverse forme testuali;  

• riconoscere in un’ottica comparativa gli elementi strutturali caratterizzanti le lingue  studiate ed essere in 
grado di passare agevolmente da un sistema linguistico all’altro;  

• essere in grado di affrontare in lingua diversa dall’italiano specifici contenuti disciplinari;  

• conoscere le principali caratteristiche culturali dei paesi di cui si è studiata la lingua, attraverso lo studio e 
l’analisi di opere letterarie, estetiche, visive, musicali, cinematografiche, delle linee fondamentali della loro 
storia e delle loro tradizioni;  

• sapersi confrontare con la cultura degli altri popoli, avvalendosi delle occasioni di contatto e di scambio.  

Pertanto gli alunni di questo indirizzo saranno collocati ì, ove possibile, in strutture che si occupano di 
offerta turistica e culturale con particolare attenzione all’utilizzo delle lingue straniere. 

LICEO MUSICALE 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 
dovranno:  

•   eseguire ed interpretare opere di epoche, generi e stili diversi, con autonomia nello studio e capacità di 
autovalutazione;  
• partecipare ad insiemi vocali e strumentali, con adeguata capacità di interazione con il gruppo;  
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• utilizzare, a integrazione dello strumento principale e monodico ovvero polifonico, un secondo strumento, 
polifonico ovvero monodico;  

• conoscere i fondamenti della corretta emissione vocale  

• usare le principali tecnologie elettroacustiche e informatiche relative alla musica;  

• conoscere e utilizzare i principali codici della scrittura musicale;  

• conoscere lo sviluppo storico della musica d’arte nelle sue linee essenziali, nonché le principali categorie 
sistematiche applicate alla descrizione delle musiche di tradizione sia scritta sia orale;  

• individuare le tradizioni e i contesti relativi ad opere, generi, autori, artisti, movimenti, riferiti alla musica e 
alla danza, anche in relazione agli sviluppi storici, culturali e sociali;  

• cogliere i valori estetici in opere musicali di vario genere ed epoca;  

• conoscere e analizzare opere significative del repertorio musicale;  

• conoscere l’evoluzione morfologica e tecnologica degli strumenti musicali.  

Pertanto gli alunni di questo indirizzo saranno collocati in strutture che si occupano di offerta turistica e 
culturale, organizzazione di eventi musicali, vendita di strumenti ed accessori musicali, tecnologia del 
suono. 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 
dovranno:  

• aver acquisito le conoscenze dei principali campi d’indagine delle scienze umane mediante gli apporti 
specifici e interdisciplinari della cultura pedagogica, psicologica e socio-antropologica;  

• aver raggiunto, attraverso la lettura e lo studio diretto di opere e di autori significativi del passato e 
contemporanei, la conoscenza delle principali tipologie educative, relazionali e sociali proprie della cultura 
occidentale e il ruolo da esse svolto nella costruzione della civiltà europea;  

• saper identificare i modelli teorici e politici di convivenza, le loro ragioni storiche, filosofiche e sociali, e i 
rapporti che ne scaturiscono sul piano etico-civile e pedagogico-educativo;  

• saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà della realtà sociale, con 
particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione 
formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali;  
• possedere gli strumenti necessari per utilizzare, in maniera consapevole e critica, le principali metodologie 
relazionali e comunicative, comprese quelle relative alla media education.  

Pertanto gli alunni di questo indirizzo saranno collocati in strutture che si occupano di offerta turistica e 
culturale, terzo settore, volontariato e servizi socio-sanitari, agenzie educative. 
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OPZIONE ECONOMICO-SOCIALE 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, 
dovranno:  

• conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle scienze 
economiche, giuridiche e sociologiche;  

• comprendere i caratteri dell’economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di cui l’uomo 
dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza  

delle regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale;  

• individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione dei fenomeni 
culturali;  

• sviluppare la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici, i 
fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei princìpi teorici;  

• utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle interdipendenze 
tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;  

• saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le istituzioni politiche 
sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella  globale;  

• avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative 
corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di  corrispondenti almeno al Livello B1 del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento.  

Pertanto gli alunni di questo indirizzo saranno collocati in strutture che si occupano di offerta turistica e 
culturale, problematiche economico-finanziarie e sociali. 

Saranno coinvolti tutti i dipartimenti, che provvederanno a contestualizzare e coniugare gli apprendimenti 
disciplinari  con le esperienze lavorative. 
 
 COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE INTERESSATI 
Il C.d.C.  partecipa: 
-alla progettazione del curriculum integrato dell’alunno, accogliendo le indicazioni del tutor interno; 
-alle attività di orientamento; 
-all’individuazione dei bisogni formativi di ciascun alunno e dei risultati di apprendimento attesi, in termini 
di conoscenze, competenze e abilità, in base alle loro attitudini e ai loro stili cognitivi, con particolare 
riguardo agli studenti con difficoltà e alle eccellenze. 

  provvede: 
-alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e 
sul voto di condotta, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno sulla base 
degli strumenti predisposti;  le proposte di voto dei docenti terranno esplicitamente conto dei suddetti esiti; 
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-all’attribuzione dei crediti ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n.429, in coerenza con i risultati di 
apprendimento delle competenze acquisite coerenti con l’indirizzo di studi frequentato, ai sensi dei 
dd.PP.RR. nn. 87, 88 e 89 e delle successive linee guida e indicazioni nazionali; 
La certificazione delle competenze, potrà essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni 
scolastici compresi nel secondo biennio e nell’ultimo anno del corso di studi. In ogni caso tale certificazione 
dovrà essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato ed inserita nel 
curriculum dello studente. 
 

 COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI SVOLGERANNO IN RELAZIONE AL PROGETTO 
 

TUTOR INTERNI 

Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni: 
c) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte 
(scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale); 
d) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il 
corretto svolgimento; 
e) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, 
rapportandosi con il tutor esterno; 
f) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere; 
g) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo 
studente; 
h) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello 
studente coinvolto; 
i) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato 
Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, 
anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe; 
j) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono 
state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le 
eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione. 
 
TUTOR ESTERNI 
Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni: 
a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di 
alternanza; 
b) favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso; 
c) garantisce l’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle 
procedure interne; 
d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure 
professionali presenti nella struttura ospitante; 
e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 
f) fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l’efficacia 
del processo formativo. 
Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti: 
a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e 
salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo 
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esterno al fine dell’individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di 
prevenzione necessarie alla tutela dello studente; 
b) controllo della frequenza e dell’attuazione del percorso formativo personalizzato; 
c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo; 
d) elaborazione di un report sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla 
valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe; 
e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all’art. 20 D. 
Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata 
e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché 
quest’ultimo possa attivare le azioni necessarie. 
 
RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E DI REALIZZAZIONE DELLE 
ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI 
 
L’organizzazione/impresa/ente che ospiterà lo studente, attraverso la partecipazione diretta al contesto 
operativo, costituirà il contesto di apprendimento complementare a quello in aula e in laboratorio. La 
struttura ospitante rappresenta pertanto, nello spirito della Legge107/2015, un vero e proprio “luogo di 
apprendimento”, dove lo studente potrà sviluppare nuove competenze, consolidare quelle apprese e 
acquisire la cultura del lavoro. Le strutture ospitanti sono state individuate in coerenza con il curricolo di 
studio dei diversi indirizzi del Liceo, tenuto conto delle risorse del territorio e delle capacità strutturali, 
tecnologiche e organizzative delle stesse. Si intende inoltre privilegiare forme di accordo che possano dare 
luogo a partenariati stabili e a durata pluriennale in grado di garantire la più ampia e fattiva collaborazione.  
Il soggetto ospitante provvederà, unitamente al tutor interno, all’attività di formazione e orientamento del 
percorso di alternanza, designando all’uopo un tutor formativo esterno; l’attuazione dei percorsi sarà 
regolamentata da apposite convenzioni attraverso le quali il soggetto ospitante si impegnerà a: 
a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, 
l’assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell’attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle 
competenze acquisite nel contesto di lavoro; 
b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro; 
c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor 
della struttura ospitante per verificare l’andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare 
l’intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale; 
d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari; 
e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di 
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia. 
 
PARTNER ESTERNI 
 Società Cooperativa Kairos (Cultura e Turismo), Sistema Bibliotecario Vibonese, Istituto Comprensivo I 
Circolo di Vibo Valentia, UNICAL Cosenza, Università degli Studi Mediterranea Reggio Calabria, 
Conservatorio di Musica “Fausto Torrefranca” Vibo Valentia, FAI, Ordine dei commercialisti di Vibo Valentia, 
comune di Gerocarne, comune di Acquaro, comune di Rombiolo, Comune di Maierato, Comune di 
Monterosso, comune di San Costantino, Comune di Cessaniti, Comune di Zambrone, Comune di Zungri, 
Sistema Bibliotecario Vibonese, Biblioteca calabrese di Soriano Calabro, Museo archeologico statale “Vito 
Capialbi”, Associazione gruppo strumentale città di Pizzo, accademia Fidia, Pagano srl., Istituto Comprensivo 
“Murmura”, Istituto comprensivo di Mileto, Libreria Mondadori, libreria “il pensiero Meridiano” 
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RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON I BISOGNI DEL CONTESTO 
 

Competenze da far acquisire agli studenti:  

• Competenze sociali e civiche. 
• Adozione di linguaggi comuni  che si adattano ai diversi sistemi produttivi, creando competenze trasversali 

che siano coerenti con l'indirizzo di studi. 
• Capacità di auto-orientamento motivazionale, di accrescimento di autostima e delle strategie territoriali 

legati all'occupazione. 
• Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto produttivo 

del proprio territorio. 
 
DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI 
I tempi e i luoghi saranno concordati tramite convenzioni con le strutture ospitanti. Le convenzioni stipulate 
faranno parte integrante del presente progetto. 
 
INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO 
Lo sviluppo dell’ orientamento costituisce una delle direttrici della normativa di riferimento ed è diretta a 
facilitare scelte consapevoli e a favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali, in 
accordo con le azioni previste dal programma europeo “Garanzia Giovani”.  Il percorso di alternanza, basato 
sull’individuazione dei bisogni formativi di ciascuno, porterà lo studente ad acquisire consapevolezza delle 
proprie vocazioni in vista delle scelte lavorative e professionali successive al conseguimento del diploma 
conclusivo, anche per coloro i quali intendessero proseguire gli studi. Durante tutto il corso di realizzazione 
del progetto, in particolare nella fase preparatoria, saranno pertanto svolte attività di orientamento che 
coinvolgeranno tutti i soggetti interessati. 
 
PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI 
Gli studenti, singolarmente o a gruppi, parteciperanno a percorsi formati diversificati per l’acquisizione dei 
risultati di apprendimento attesi, in termini di conoscenze, competenze e abilità, in base all’indirizzo di 
studio e alle indicazioni fornite dai consigli di classe. Particolare riguardo sarà prestato per gli studenti con 
difficoltà nel percorso scolastico, con disturbi specifici dell’apprendimento, con bisogni educativi speciali e 
alle eccellenze. 
La personalizzazione dei percorsi riguarderà anche il superamento di problemi logistici che gli alunni 
potranno incontrare, 
La personalizzazione riguarderà anche le strutture ospitanti, che ospiteranno gruppi-classe o singoli alunni, 
in base alle attitudini e agli interessi personali degli studenti.  
 

 UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI  INFORMATICHE, NETWORKING 
 
Verranno utilizzate tutte le strumentazioni informatiche disponibili che consentiranno di realizzare percorsi 
formativi in modalità e-learning, anche in convenzione con piattaforme pubbliche riguardanti la formazione. 
 
14.MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 
 
Tutta l’attività, nelle sue varie fasi, iniziando da quella preparatoria in aula, verrà sottoposta a monitoraggio 
quantitativo e valutati, utilizzando strumenti comuni di verifica della conformità dell’efficacia del percorso 
da parte di tutti i soggetti coinvolti. In particolare saranno adottati i seguenti strumenti di verifica:  
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1. Dossier personale o Diario di bordo, per registrare l’andamento del lavoro, formalizzare i passaggi e le 

decisioni adottate, registrare le progressioni dei livelli di apprendimento, mettere a punto strategie 
opportune; attribuzione dei crediti. Valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta 
sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta. 

2. Vademecum dell'alunno su cui riportare osservazioni personali sull'attività svolta (interesse, partecipazione, 
spirito di iniziativa), conoscenze e abilità dimostrate, collegamento tra contenuti scolastici e mansioni 
svolte.  

3. Relazione finale che deve contenere indicazioni mirate alla valutazione globale del progetto ed                     
elementi utili per l’assegnazione del credito formativo. 

4. Somministrazione di questionari agli studenti pre e post esperienza. 
Al termine di ogni anno scolastico il Dirigente scolastico provvederà alla redazione di una scheda di 
valutazione delle strutture ospitanti. 

15.VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 
 
L'utilizzo della metodologia dell’alternanza trasforma il modello di apprendimento legato alle singole 
discipline in un diverso modello, che costituisce il risultato multifattoriale di un processo, che riconosce il 
valore degli apprendimenti acquisiti in modo informale e non formale nell’azione didattica, consentendone il 
riconoscimento in termini di competenze e di potenziale successo formativo dello studente. 

  Nei percorsi di alternanza risultano particolarmente funzionali tecniche di valutazione che permettano  
l’accertamento di processo e di risultato. L’attenzione al processo, attraverso l’osservazione strutturata, 
consente di attribuire valore, nella valutazione finale, anche agli atteggiamenti e ai comportamenti dello 
studente; l'esperienza nei contesti operativi, indipendentemente dai contenuti dell'apprendimento, 
sviluppa, infatti, competenze trasversali che sono legate anche agli aspetti caratteriali e motivazionali della 
persona. 

 
16.MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE  E DI CERTIFICAZIONE 
 
La valutazione degli apprendimenti sarà effettuata attraverso un continuo processo di interazione tra i 
diversi contesti di apprendimento (scuola/lavoro) e i diversi soggetti (docenti/formatori/studenti). Per 
quanto riguarda le procedure di verifica e i criteri di valutazione, si rimanda alla normativa vigente, in 
particolare al  decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante la “Definizione delle norme generali e dei 
livelli essenziali delle prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e 
informali e degli standard minimi di servizio del Sistema nazionale di certificazione delle competenze, a 
norma dell’art. 4, cc 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”, e del  decreto interministeriale 30 giugno 
2015 “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni 
regionali e delle relative competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e 
formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 
13”. 
I risultati finali della valutazione vengono sintetizzati nella certificazione finale. Il tutor formativo esterno, ai 
sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, «…fornisce all'istituzione scolastica o formativa ogni 
elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l'efficacia dei processi formativi», utilizzando 
quale strumento privilegiato il vademecum dell'alunno su cui riportare osservazioni personali sull'attività 
svolta (interesse, partecipazione, spirito di iniziativa), conoscenze e abilità dimostrate, collegamento tra 
contenuti scolastici e mansioni svolte.  
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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 in alternanza è parte integrante della valutazione 
finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo 
biennio e dell’ultimo anno del corso di studi. 
La certificazione delle competenze avrà come schema di riferimento il decreto legislativo 13/2013 che 
indica le norme generali che regolano  i livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e la 
validazione degli apprendimenti non formali e informali e gli standard minimi di servizio del sistema 
nazionale di certificazione delle competenze, anche in funzione del riconoscimento in termini di crediti 
formativi in chiave europea.   
  
17. COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF  
 
I risultati di apprendimento, definiti in termini di conoscenze/abilità  faranno riferimento ai livelli indicati 
nel EQF (Quadro europeo delle qualifiche) con riferimento al livello IV assegnato agli studenti che 
conseguono un diploma di scuola media superiore e saranno certificate anche attraverso "Europass 
Supplemento al Certificato" rilasciato dal Liceo "Vito Capialbi", in base agli standard europei di 
certificazione delle competenze acquisite. 
 
18.DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 

L’informazione, la comunicazione e la documentazione delle attività svolte avverrà con tutti i mezzi 
disponibili e riguarderà, all’interno della scuola docenti, studenti e famiglie; particolarmente rilevante 
appare altresì il coinvolgimento delle realtà del territorio da realizzarsi con l’ausilio della stampa e delle tv 
locali. Ampio spazio verrà riservato alle attività che vedranno impegnati in prima persona gli studenti che, 
attraverso il portale della scuola, il giornale scolastico, la realizzazione di incontri, conferenze, dibattiti e 
attività di divulgazione peer to peer , potranno disseminare i risultati dell’esperienza di alternanza scuola-
lavoro incrementando il processo di apertura della scuola al territorio che ha sempre caratterizzato il nostro 
Istituto. 
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