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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

GLI OPERATORI COINVOLTI NELL’ASL: 

 TUTOR INTERNO 

 TUROR ESTERNO ED ENTE OSPITANTE

 CONSIGLIO DI CLASSE

 REFERENTE ASL DI CLASSE: COORDINATORE DI CLASSE

 REFERENTE ASL ISTITUTO/FUNZIONE STRUMENTALE



TUTOR INTERNO

un docente del Consiglio di Classe di 

appartenenza dello studente 



Il docente TUTOR INTERNO svolge le seguenti funzioni:

elabora, insieme al TUTOR ESTERNO, il Progetto e 

patto formativo individuale per ASL sottoscritto 

dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, 

studente/soggetti esercenti la potestà 

genitoriale);



Il docente TUTOR INTERNO svolge le seguenti funzioni: 

 assiste e guida lo STUDENTE, contatta la struttura e,  

quando se ne presenti la necessità, valuterà di recarsi 

sul luogo di svolgimento dell’attività per verificare, in 

collaborazione con il TUTOR ESTERNO, il corretto 

svolgimento;



Il docente TUTOR INTERNO svolge le seguenti funzioni: 

 gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa 

l’esperienza di alternanza scuola lavoro, 

rapportandosi con il TUTOR ESTERNO;



Il docente TUTOR INTERNO svolge le seguenti funzioni: 

 monitora le attività e affronta le eventuali criticità che 

dovessero emergere;

segnala al DIRIGENTE eventuali problematiche o 

difficoltà emerse nella struttura;



Il docente TUTOR INTERNO svolge le seguenti funzioni: 

informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, 

Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Scientifico) ed 

aggiorna il referente A.S.L. di classe e il  Consiglio di classe sullo 

svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale 

riallineamento della classe (per gli studenti in alternanza 

all’estero o alunni rimasti assenti per vari motivi , oppure 

trasferiti, ecc…);



Il docente TUTOR INTERNO svolge le seguenti funzioni: 

 promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la 

coerenza del percorso di alternanza, da parte dello 

STUDENTE coinvolto;



Il docente TUTOR INTERNO svolge le seguenti funzioni: 

 aggiorna la documentazione richiesta dalla piattaforma;



Il docente TUTOR INTERNO svolge le seguenti funzioni: 

 valuta il Diario di bordo compilato dallo studente;  



TUTOR ESTERNO

un dipendente o collaboratore 

dell’ente ospitante 
(senza legami di parentela con lo studente)



Il TUTOR ESTERNO svolge le seguenti funzioni: 

 collabora con il TUTOR INTERNO alla progettazione, 

organizzazione e valutazione dell’esperienza di alternanza; 

 aggiorna la documentazione richiesta dalla piattaforma e 

compila il Progetto e Patto formativo individuale; 



Il TUTOR ESTERNO svolge le seguenti funzioni: 

 pianifica e organizza le attività in base al Progetto e 

Patto formativo individuale, coordinandosi anche con 

altre figure professionali presenti nella struttura 

ospitante; 



Il TUTOR ESTERNO svolge le seguenti funzioni: 

 favorisce l’inserimento dello studente nel contesto 

operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso; 

 garantisce l’informazione/formazione dello/i 

studente/i sui rischi specifici nel rispetto delle 

procedure interne;



Il TUTOR ESTERNO svolge le seguenti funzioni: 

 coinvolge lo studente nel processo di valutazione 

dell’esperienza;



Il TUTOR ESTERNO svolge le seguenti funzioni: 

 compila la Scheda di valutazione dello studente a cura 

della struttura ospitante.



TUTOR INTERNO E TUTOR ESTERNO

COMPITI E RESPONSABILITÀ CONDIVISI



COMPITI E RESPONSABILITÀ CONDIVISI DAL 

TUTOR INTERNO E DAL TUTOR ESTERNO

 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 esterno al fine dell’individuazione delle attività 
richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione 
necessarie alla tutela dello studente;

 controllo della frequenza;

 compilazione e costante aggiornamento della piattaforma; 

 eventuale raccordo tra le esperienze formative in aula e quella 
in contesto lavorativo.



IL CONSIGLIO DI CLASSE



IL CONSIGLIO DI CLASSE

La valutazione finale degli apprendimenti, in sede di scrutinio e a 
conclusione del percorso formativo annuale di alternanza scuola lavoro, è 
effettuata dai docenti del Consiglio di Classe, tenendo conto dei seguenti 
strumenti: 

Scheda di valutazione dello studente a cura della struttura ospitante

Diario di bordo. 

Sulla base della suddetta documentazione, il Consiglio di classe valuta gli 
esiti delle attività di alternanza certificando le competenze finali di profilo 
specifiche dell’indirizzo classico, coerenti con l’esperienza svolta in 
contesto lavorativo.



MODULISTICA 

PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

ASL 2017-2018



MODULISTICA PREDISPOSTA PER LA PIATTAFORMA ASL:

 CONVENZIONE

PROGETTO E PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE PER 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLO STUDENTE

REGISTRO DI PRESENZA ALLE ATTIVITA’ DI TIROCINIO

DIARIO DI BORDO

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE



DENIZIONE DEI RUOLI: CHI DEVE FARE e CHE COSA?

Indicazioni sugli step da seguire nella procedura 

di compilazione della modulistica presente sulla 

piattaforma.



1.  FIRMA della CONVENZIONE

a cura dell’ente esterno 
(rappresentante legale dell’ente)

L’ENTE ESTERNO deve registrarsi sulla piattaforma e firmare la 

Convenzione, dopo aver ricevuto dalla SEGRETERIA DELLA 

SCUOLA l’invito a effettuare la registrazione.



CONVENZIONE
sottoscritta dal Dirigente

e dal rappresentante legale dell’ente ospitante

visualizziamo il documento…



2. REGISTRAZIONE dei DATI DELLO STUDENTE

a cura dello studente

Lo STUDENTE registra sulla piattaforma: 

-i propri  contatti (mail e recapiti telefonici);

-i dati del genitore/tutore;

-eventuale necessità di farmaci salvavita.



3. ABBINAMENTO degli STUDENTI

a cura del  referente ASL d’Istituto e della Segreteria

Il referente ASL d’Istituto e la Segreteria abbinano, 

tramite piattaforma, a ogni studente sia il tutor interno 

sia l’ente esterno inserendo il periodo del tirocinio. Al 

termine della procedura di abbinamento viene inviata 

automaticamente una mail informativa all’ente esterno.



4. COMPILAZIONE del PROGETTO E PATTO FORMATIVO 

a cura dell’Ente esterno (condiviso col Tutor interno)

L’Ente esterno compila e firma il Progetto e patto 

formativo individuale per ASL, dopo aver condiviso 

con il docente Tutor interno la progettualità del 

documento.



PATTO E PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE 

PER ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
sottoscritto dal Dirigente, dall’ente ospitante, dal tirocinante e dal genitore/tutore 

visualizziamo il documento…



5. CONVERSIONE IN PDF del PROGETTO E 

PATTO FORMATIVO

a cura del docente Tutor interno

Il Progetto e patto formativo individuale per ASL può essere 

modificato dall’ente esterno fino a quando il docente Tutor 

interno non lo trasformerà in PDF. 

E’ compito del docente Tutor interno controllare la 

compilazione del documento condiviso con il Tutor esterno 

e sollecitarne la sottoscrizione.  



5. SOTTOSCRIZIONE del PROGETTO E PATTO 

FORMATIVO INDIVIDUALE PER ASL

a cura di studente e genitori

Lo STUDENTE e il GENITORE, visualizzati i dati dell’azienda 

e il Progetto e patto formativo individuale per asl, 

sottoscrivono il documento. 



REGISTRO ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

PORTFOLIO PERSONALE
comprende: 

- il Registro di presenza alle attività del 

tirocinio

e

- il Diario di bordo



6. COMPILAZIONE del REGISTRO DI PRESENZA 

a cura dello studente

Lo STUDENTE compila il registro di presenza alle 

attività di tirocinio indicando: 

-data, orario, contesto (aula/struttura), tipologia di 

attività (formazione sul progetto, formazione sulla 

sicurezza, approfondimenti a distanza, esperienza) 

e grado di partecipazione all’attività.



7. CONFERMA DELLE PRESENZE REGISTRATE

a cura del Tutor esterno

Il TUTOR ESTERNO visualizza e conferma il registro 

delle presenze compilate dallo studente. 

Il TUTOR INTERNO può visualizzare il registro presenze 

dello studente.



7. COMPILAZIONE DEL DIARIO DI BORDO

a cura dello studente

-Lo studente compila il Diario di bordo descrivendo 

quotidianamente le attività svolte. A conclusione del 

percorso settimanale lo studente indica le eventuali 

competenze (relazionali, organizzative, informatiche, 

linguistiche ed espressive) acquisite nel tirocinio e 

specifica le conoscenze scolastiche che gli sono 

maggiormente servite.



8. VALUTAZIONE DEL DIARIO DI BORDO

a cura del docente Tutor interno

Dopo aver preso visione del Diario di bordo 

compilato dall’alunno, il docente TUTOR INTERNO 

esprime la valutazione complessiva sull’esperienza 

effettuata dallo studente in relazione alle 

competenze trasversali acquisite attribuendo un 

punteggio da 1 a 4.



9. SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLO STUDENTE

a cura della struttura ospitante   

Il TUTOR ESTERNO valuta le COMPETENZE TRASVERSALI:

- RELAZIONALI

- ORGANIZZATIVE

- LINGUISTICHE ED ESPRESSIVE

- INFORMATICHE

acquisite dallo studente e assegna per ogni competenza un 
punteggio da 1 a 4.



SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLO STUDENTE 

a cura della struttura ospitante

visualizziamo il documento…



10. VALUTAZIONE  E CERTIFICAZIONE DELLE 

COMPETENZE FINALI 

a cura del Consiglio di Classe

Il CONSIGLIO DI CLASSE valuta (in sede di scrutinio e annualmente) gli 
esiti delle attività di alternanza dello studente certificando le 
COMPETENZE FINALI DI PROFILO SPECIFICHE DELL’INDIRIZZO 
CLASSICO, coerenti con l’esperienza svolta nel contesto lavorativo. 

Documenti utilizzati dal Consiglio di Classe per la valutazione finale degli 
apprendimenti: 

- Scheda di valutazione dello studente compilata dal TUTOR ESTERNO

- Diario di bordo valutato dal TUTOR INTERNO.



CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

a cura del Consiglio di classe

visualizziamo il documento…



10. COMPILAZIONE E CHIUSURA  della 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

a cura del coordinatore di classe

Il COORDINATORE DI CLASSE compila e chiude la 

Certificazione delle competenze condivisa con il Consiglio 

di classe.



MODULISTICA CARTACEA PER ASL: 

 SCHEDA DI AUTOVALUTAZIONE PERCORSO DI ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO da parte dello studente

 SCHEDA DI VALUTAZIONE STUDENTE IN ALTERNANZA 
ALL’ESTERO (in lingua inglese) a cura della struttura ospitante

 CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE  (per STUDENTE IN 
ALTERNANZA ALL’ESTERO) a cura del Consiglio di Classe



Vi ringrazio per l’attenzione!

Enrica Frosio


