
 

Alternanza scuola lavoro  
 
 

1. Titolo del progetto inserito nel PTOF 
 
 

IMPARO FACENDO 
 

 
2. Imprese / associazioni di categoria, partner pubblici, privati e terzo settore 

Denominazione Indirizzo 
Enti Pubblici 
Servizi (terziario) 
Studi professionali 
Agenzie immobiliari 
Agenzie Viaggio 
Asili nido 
Scuole Materne 
Case di Riposo 
Centri per l’handicap 

 
Torino e provincia come ad esempio: 
Rivoli 
Alpignano 
Collegno  
Grugliasco 
Pianezza 
etc 

 
 

3. Altri partner esterni 
 

Denominazione Indirizzo 
Musei 

Castello di Rivoli 
Tribunale 

Camera di Commercio 
Ass COM Rivoli 

Torino e provincia 
Rivoli 

 
 

4. Abstract del progetto (contesto di partenza, obiettivi e finalità in coerenza con i 
bisogni formativi del territorio, destinatari, attività, risultati e impatto) 

La progettazione dei percorsi in Alternanza, che con la Legge 107/2015 assume una dimensione triennale, 
contribuisce a sviluppare le competenze richieste dal profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi. 
L’Alternanza offre allo studente occasioni per risolvere problemi e assumere compiti e iniziative autonome, per 
apprendere attraverso l’esperienza e per elaborarla/ rielaborarla all’interno di un contesto operativo. 
Viste le caratteristiche del nostro Istituto e tenuto conto della vocazione del territorio sia turistica che di commercio, 
l’Istituto procederà ad avviare accordi, convenzioni e collaborazioni co-progettate di Alternanza finalizzate 
all’orientamento dei nostri studenti attraverso periodi di apprendimento in situazioni lavorative che non costituiscono 
rapporto individuale di lavoro ma metodologie didattiche alternative. 
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5. Struttura organizzativa, organi e risorse umane coinvolti, in particolare descrivere 
in dettaglio 

 
a) Studenti 

       Classi terze 

  
b) Compiti, iniziative/attività che svolgeranno i consigli di classe interessati 

Individuare le competenze dei singoli studenti all’inizio e al termine del percorso di alternanza.  
Valutazione degli esiti delle attività e certificazione delle competenze e attribuzione dei crediti. 

 
 

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

TUTOR INTERNI 

Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni: 
a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, 

struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale); 
b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il 

corretto svolgimento; 
c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi 

con il tutor esterno; 

d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 
e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo 

studente; 
f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello 

studente coinvolto; 
g) 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; 

h) 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. 

 



6. Ruolo delle strutture ospitanti nella fase di progettazione e di realizzazione delle 
attività previste dalle convenzioni 

Ruolo di coprogettazione e nel caso specifico di  stage svolti all’ estero, ricerca delle imprese e delle famiglie 
ospitanti. 

 

7. Risultati attesi dall’esperienza di alternanza  in  coerenza con i bisogni del 
contesto 

Acquisizione delle conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro. 
Concretizzazione delle conoscenze ed esercizio delle abilità con riferimento al percorso di studi intrapreso. 

 

8. Azioni, fasi e articolazioni dell’intervento progettuale 
 

• Comunicazione del consiglio di classe ad allievi e famiglie in merito al progetto Alternanza 
• Reperimento partner esterni 
• Individuazione competenze iniziali 
• Effettuazione Stage 
• Valutazione finale delle competenze acquisite 

 
9. Definizione dei tempi e dei luoghi 

 

Anno scolastico 2015/16 
 

Anno scolastico 2016/17 
 

Anno scolastico 2017/18 
 

3° Prof Comm 80 ore Genn/Febb+ 120 ore 
Giugno (solo per questo anno scolastico causa 
qualifica) 
3 Turismo e 3 FM   200 ore in periodo estivo 
3 Prof Socio Sanitario 80 ore Gen/Feb+ 120 ore 
in estate a cavallo tra 3 e 4 

4 Prof Com 120 ore in estate 
4 turistico 120 ore in estate 
4 FM 120 ore in estate 
4 Socio 120 ore in estate 
3 Prof Com 120 ore Sett +80 ore 
Gen/Feb (a regime) 

5 Prof Com 80 ore in 
settembre 
5 Turistico 80 ore in settembre 
5 FM  80 ore in settembre 
5 Socio 80 ore in settembre 
 

Gli stage verranno attivati in imprese del territorio con stage interni o imprese simulate 
 

10. Iniziative di orientamento 
 

Attività previste Modalità di svolgimento 

Aziende e servizi del territorio Visite guidate 

 

11. Personalizzazione dei percorsi 
 

Attività Previste Modalità di svolgimento 

Il Consiglio di classe individua i casi problematici e/o 
d’eccellenza per favorire e valorizzare attitudini e gli 
interessi dei singoli 

Riunione dei Consigli di Classe 

 

12. Attività laboratoriali 
 

Imprese simulate, Role playing 
 

13. Utilizzo delle nuove tecnologie, strumentazioni informatiche, networking 
Utilizzo di piattaforme informatiche, laboratori, reti tra istituti 

 
 
 



14. Monitoraggio del percorso formativo e del progetto 
 

I tutor interni monitorano le attività degli studenti in itinere e al termine del percorso 
 

15. Valutazione del percorso formativo e del progetto 
 

Al termine del percorso il tutor interno, sulla base del rapporto di stage redatto dai tutor esterni, valuta il grado di 
raggiungimento delle competenze acquisite. 

 
16. Modalità congiunte di accertamento delle competenze (scuola-struttura 
ospitante) (tutor struttura ospitante, tutor scolastico, studente, docenti discipline 
coinvolte, consiglio di classe) 

I risultati della valutazione vengono sintetizzati nella “Certificazione finale”. Tale certificazione terrà conto sia della 
scheda valutativa del tutor formativo esterno che della valutazione degli apprendimenti redatta all’atto dello scrutinio finale 
dal consiglio di classe.  

La certificazione della competenze può essere acquisita negli scrutini finali negli anni scolastici compresi nel secondo 
biennio e nell’ultimo anno di studio; in tutti i casi tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di 
ammissione degli esami di Stato e inserita nel curriculum dello studente. 

Il consiglio di classe procede alla 

• Valutazione degli esiti di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta 

• All’attribuzione dei crediti in coerenza con i risultati di apprendimento in termini di competenze acquisite con 
l’indirizzo di studi frequentato 

 
 

17. Competenze da acquisire, nel percorso progettuale con specifico riferimento 
all’EQF 

In riferimento alle Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008 (2008/C 111/1) 
sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente nel quale si definisce 
ildescrittore del livello IV assegnato agli studenti che conseguono un diploma di scuola media superiore: 

 Conoscenze Abilità Competenze 

Livello IV EQF Conoscenza pratica e 
teorica in ampi contesti 
in un ambito di lavoro o 
di studio 

Una gamma di abilità cognitive 
e pratiche necessarie a 
risolvere problemi specifici in 
un campo di lavoro o di studio 

Sapersi gestire autonomamente, nel 
quadro di istruzioni in un contesto di 
lavoro o di studio, di solito prevedibili, 
ma soggetti a cambiamenti. 
Sorvegliare il lavoro di routine di altri, 
assumendo una certa responsabilità per 
la valutazione e il miglioramento di  
attività 

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

Compilazione della scheda di valutazione che tiene conto delle varie esperienze di alternanza 
 

19. Diffusione/ comunicazione/informazione dei risultati 
 

Inserimento dei risultati nel documento del 15 maggio. 
 

La scuola, inoltre ha ricevuto il finanziamento dall’USR Piemonte per i progetti innovativi ASL per 
le classi quarte. 
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