
 

 

MODELLIZZAZIONE DI PROCESSO – ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

Azioni Dipartimenti 
disciplinari 

Consiglio di 
classe 

Tutor scolastico Ente/tutor 
aziendale 

Studente Funzione 
Strumentale 

Tempi 

Progettazione 
annuale 

       

Progettazione 
triennale 

       

Tipologia di 
progetto di ASL 

       

Analisi Pecup 
 

       

Organizzazione 
chi fa cosa 
 

       

Documenti  
 

       

Convenzione 
 

       

Valutazione 
Quali 
competenze e 
con quali 
strumenti 

       

Il gruppo, a partire dalle voci proposte, ha ristrutturato la matrice aggiungendo in colonna alcuni soggetti non presenti nella proposta e inserito, in riga, altre 
voci di dettaglio per meglio modellizzare il  processo  di progettazione dell’alternanza scuola lavoro.  
L’idea base è che l’intero curricolo di studi venga progettato per competenze in modo che l’alternanza scuola-lavoro, che è una parte ragguardevole del 

curricolo stesso, sia progettata in modo coerente con il resto della progettazione didattica. 



 
MODELLIZZAZIONE DI PROCESSO – ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  

(GRUPPO PROFESSIONALI) 

AZIONI 
ORGANIZZAZIONE CHI FA COSA 

TEMPI DOCUMENTI 
(STRUMENTI) CDI DS CD DIP CDC 

Doc. 
REF 
ASL 

Tutor 
F. 

Tutor 
AZ. STUD GENIT

ORI 
ENTI 

ESTERNI 
ALTRI 

PROGETTAZIONE TRIENNALE 
(A PARTIRE DALL’ANALISI DEL  PECUP) 

              

Definizione del profilo formativo d’uscita di 
ciascun indirizzo di studio 5° anno x x x          giu 

Regolamenti 87-88-89/2010 
– Dlgs 61/20170 
Linee guida – Europass 

Definizione del profilo formativo d’uscita di 
ciascun indirizzo di studio 2° anno  x x          giu 

Certificato obbligo 
istruzione ed eventuali 
competenze di indirizzo 

I dipartimenti discutono i profili formativi del 1° 
biennio e 5° anno per individuare le 
responsabilità di ogni disciplina 
nell’apprendimento delle competenze 

 x  x         set 
Scheda di descrizione delle 
competenze 

IL DS convoca i responsabili dei dipartimenti per 
definire le responsabilità di ogni disciplina nello 
sviluppo delle competenze nel 1° biennio e nel 
triennio. 

 X  x         set 
Matrice competenze/ 
discipline 

Definizione dei risultati di apprendimento di ogni 
disciplina rispetto allo sviluppo delle competenze    x         set 

Piani di studio delle 
discipline 

Progettazione dei segmenti didattici  
(progettazione micro)    x x        ott 

Format di progettazione di 
dettaglio 

TIPOLOGIA DI PROGETTO DI ASL             ott  

Definizione risultati di apprendimento attesi (in 
termini di prestazioni) dai periodi di ASL rispetto 
al le competenze del profilo formativo d’uscita. 

    X x x x x x x  ott 
Convenzione standard- 
Piano form.  Individualizzato 
Scheda di valutazione ASL 

REALIZZAZIONE               

Realizzazione del percorso formativo     x x x x x x x  
Sett-
mag 

Piano di studio della classe 

Realizzazione dei tirocini (o latra modalità: IFS, 
PW, estero…) ASL              

Set. 
Mag. 

 

VAUTAZIONE               



Valutazione del percorso formativo     x  x x x x   
Set   
giu 

Registro per competenze 

Valutazione dell’ASL             
Set. 
mag 

Scheda di valutazione ASL 

Certificazione delle competenze  x           
Lug 
(fine 
ciclo) 

Europass 
Curriculum dello studente 
(?) 

               

 


