Linee guida attività di Alternanza Scuola Lavoro a.s. 2017/18.
(illustrate in sede di Collegio Docenti del 11/09/21017)

 L’ASL deve essere considerata una METODOLOGIA DIDATTICA, un
percorso INTEGRATO per attuare modalità di apprendimento flessibili, con
collegamento sistematico tra formazione in aula e l’esperienza pratica.
 Essa FA PARTE del curriculum scolastico.
 E’
-

finalizzata a favorire:
Competenze spendibili nel mondo del lavoro
Azioni di orientamento
Collegamento tra scuola e mondo del lavoro

 Il PTOF deve contenere il PIANO DI LAVORO TRIENNALE relativo ai
percorsi di ASL, realizzato con il coinvolgimento di tutti i consigli di classe
interessati e finalizzato alla progettazione e organizzazione delle attività. Il
Piano deve prevedere raccordi tra le competenze specifiche disciplinari e
trasversali richieste e le competenze richieste dal mondo del lavoro.
 La scelta dei percorsi deve essere coerente con i risultati di apprendimento
previsti dal profilo educativo dell’indirizzo.
 LA SCUOLA E’ RESPONSABILE DI TUTTO IL PERCORSO DI ASL.
 Si deve prevedere una calendarizzazione dei percorsi all’interno del Piano
delle Attività della scuola, in modo da creare un percorso integrato con le
normali attività curricolari, evitando sovrapposizioni e garantendo il giusto
equilibrio tra attività collocate di mattina e fra quelle collocate di pomeriggio
durante il periodo delle lezioni, distribuendole in periodi specifici durante
l’anno scolastico. Pertanto il PIANO DI LAVORO TRIENNALE dell’ASL e il
Piano annuale delle attività devono essere perfettamente
INTEGRATI.
 Occorre approvare il PROGETTO DI ASL della scuola con delibera del CD
e del CI, su proposta dei CC sulla base delle linee guida generali e della
normativa vigente: il progetto farà parte del PTOF.
 Atti negoziali obbligatori per l’ASL:
-

Convenzione tra scuola e soggetto ospitante per la definizione delle
condizioni di svolgimento del percorso presso le strutture ospitanti
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-

Patto formativo contenente le competenze attese al termine
dell’esperienza di stage e riguardante il rispetto degli obblighi di ASL da
parte degli studenti

 Soggetti della scuola coinvolti nel progetto di ASL:
- DS, FS, DSGA, Ass. Amm.vo, Coordinatori indirizzo, tutor di classe, interi
consigli di classe interessati
 Soggetti esterni coinvolti nel progetto di ASL:
- Struttura ospitante (legale rappresentante), tutor esterno, eventuale
esperto esterno
 Il percorso di ASL di ogni studente deve essere VALUTATO dal CC,
utilizzando ad es schede di monitoraggio e la relazione del tutor (interno ed
esterno).
 Gli STAGE non possono essere collocati in qualsiasi momento, ma
vanno programmati in specifici periodi: es. inizio anno scolastico, inizio
secondo quadrimestre, periodi di sospensione delle attività didattiche,
creando comunque una intermittenza tra attività in aula e stage.
 E’ opportuno usufruire anche dei periodi di sospensione delle attività
didattiche per la programmazione delle attività di stage.
 E’ necessaria una progettazione condivisa e una valutazione condivisa dei
risultati tra scuola e soggetti esterni.
 Occorre DOCUMENTARE l’esperienza di ASL e DISSEMINARE i
risultati.
 Iter per attivazione percorsi ASL:
-

Analisi iniziale (curricolo di scuola/indirizzo e possibilità formative del
territorio)
Progettazione curricolare sulla base dei bisogni rilevati (CC)
Delibera degli organi collegiali
Stipula di convenzioni
Implementazione
Valutazione

 Dall’a.s. 2017/18 sussiste l’OBBLIGO dello svolgimento delle 200 ore di
ASL previste nell’ultimo triennio nei licei, con frequenza di ALMENO i 3/4
dell’intero percorso (150 ore).
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 Scansione delle 200 ore nel modo seguente (salvo diversa scansione per
specifici progetti di ASL):

-

40+40 ore =80 ore in classe terza
40+40 ore =80 ore in classe quarta
20+20 ore =40 ore in classe quinta

 L’esperienza di studio all’estero (es Intercultura) potrà essere valutata
come esperienza formativa di ASL sulla base della valutazione della
documentazione da parte del CC. Per la validità della attività di
stage all’estero occorre la stipula della CONVENZIONE e del PATTO
FORMATIVO.
Foligno, 11/09/2017

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosella Neri
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