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Una nuova modalità di fare scuola per assicurare ai giovani, oltre Una nuova modalità di fare scuola per assicurare ai giovani, oltre 
alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili 

nel mercato del lavoro, “utilizzando l’azienda come aula”nel mercato del lavoro, “utilizzando l’azienda come aula”

�� L’alternanzaL’alternanza scuolascuola--lavorolavoro rappresentarappresenta unauna metodologiametodologia
propriapropria delladella “nuova“nuova scuola”,scuola”, nonnon piùpiù centratacentrata sullesulle
conoscenzeconoscenze disciplinaridisciplinari mama sullesulle competenzecompetenze personalipersonali
deglidegli studenti,studenti, quellequelle cheche consentonoconsentono loroloro didi affrontareaffrontare inin
modomodo consapevoleconsapevole ee attivoattivo lele responsabilitàresponsabilità delladella vitavita adultaadulta

�� TaleTale metodologiametodologia consenteconsente didi alternarealternare attivitàattività pressopresso lala�� TaleTale metodologiametodologia consenteconsente didi alternarealternare attivitàattività pressopresso lala

scuola,scuola, concon particolareparticolare rilevanzarilevanza deidei laboratorilaboratori ee deidei progetti,progetti,

adad attivitàattività esterneesterne sottosotto formaforma didi visite,visite, ricerche,ricerche, compiticompiti realireali

inin aziendaazienda

�� InIn taltal modomodo sisi perseguepersegue unauna formazioneformazione efficaceefficace ee sisi collocacolloca

l’attivitàl’attività formativaformativa entroentro situazionisituazioni didi apprendimentoapprendimento nonnon

piùpiù rivolterivolte aa saperisaperi inerti,inerti, mama inseriteinserite nellanella culturacultura realereale

delladella societàsocietà



PROGETTI ASLPROGETTI ASL

CLASSI TERZE

CLASSI QUARTE    

“CREATE-SAVE-SHARE…….LA CUCINA
DELTERRITORIO E PRODOTTI DI
FILIERA A KM 0”
La presente proposta vuole offrire a giovani in attività
scolastica la possibilità di vivere un’opportunità formativa
che generi l’acquisizione di competenze professionali
mediante l’integrazione dell’esperienza sul campo con la
formazione in aula.

“ HOSPITALITY AND FOOD”

CLASSI QUINTE    

“ HOSPITALITY AND FOOD”
La priorità sarà quella di stabilire delle relazioni che
possano servire ad affinare la sensibilità percettiva degli
allievi che dovranno organizzare eventi legati al
territorio da più punti di vista

“ BENESSERE ED EMOZIONE A TAVOLA”
Creare figure professionali che sappiano conciliare arte,
armonia e tempo nella cucina e i altri campi educativi
come quelli dell’arte grafica, del teatro, della musica,
coinvolgendo sensi, cuore e mente



CONTESTICONTESTI
A A chi, chiedere informazioni chi, chiedere informazioni relative relative 

all’attività all’attività da svolgere :da svolgere :

� FUNZIONE STRUMENTALE:
� Prof.  A. MARESCHI

� COORDINATORI D’INDIRIZZO:� COORDINATORI D’INDIRIZZO:
�� ProfProf. . M. FedericoM. Federico

INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA,  SALA E VENDITA  E OSPITALITA’

�� Prof.ssa M. Prof.ssa M. GiangasperoGiangaspero
INDIRIZZO SOCIO SANITARIO

�� Prof.ssa Prof.ssa A. A. ZegarelliZegarelli
INDIRIZZO COMMERCIALE

�� Prof.ssa Prof.ssa R. PalmieriR. Palmieri
REFERENTE ALUNNI D. A.



TUTOR  FORMATIVITUTOR  FORMATIVI

CLASSE SETTORE NOMINATIVO

� 3 sez. A 
� 4-5 sez. A
�3-4-5 sez. B
�3-4-5 sez. C

CUCINA Prof.       LA MANNA
Prof. ssa ZEGARELLI
Prof.       APREA
Prof.       FEDERICO

� 3-4-5 sez. D
�3-4-5 sez.  E
�4 sez. G
�5 sez. G

SALA E VENDITA Prof.       BUONAIUTO
Prof.       CATENA
Prof. ssa PANICO
Prof.       DI PRISCO

3 sez. F OSPITALITA’ Prof. ssa CASALE�3 sez. F
�4-5 sez. F

OSPITALITA’ Prof. ssa CASALE
Prof. ssa PERRONE

�3-5 sez. F
�4 sez. F

OPZIONE PRODOTTI DOLCIARI 
ARTIGIANALI E INDUSTRIALI 
(PASTICCERIA)

Prof. ssa PISTERZI
Prof. ssa FIORENZA

�3-4-5 sez. A
�3 sez. B
�4 sez. B

SOCIO SANITARIO Prof. ssa GIANGASPERO
Prof.        RICCI
Prof.        DE CESARIS

�3 sez. A COMMERCIALE Prof.        MELIS



TUTOR  FORMATIVITUTOR  FORMATIVI
CLASSE TUTOR ATTIVITA’  ALL’ESTERO NOMINATIVO

� 3- 4-5 
tutte le sezioni

TUTTI I SETTORI Prof.ssa PESCE

CLASSE TUTOR STAGE  ESTIVI NOMINATIVO

TUTTE ENOGASTRONOMIA Prof.      FEDERICO
Prof.      MARESCHI

ALTRI  INCARICHIALTRI  INCARICHI
CLASSE MONITORAGGI INTERNI NOMINATIVOCLASSE MONITORAGGI INTERNI

MODULISTICA
INFORMAZIONI

RENDICONTAZIONE
GESTIONE INFORMAZIONI 

E  COMUNICAZIONI

NOMINATIVO

TUTTE TUTTI Prof.ssa  PALMIERI

CLASSE REFERENTE HACCP NOMINATIVO

TUTTE ENOGASTRONOMIA Prof.ssa  ZENNARO



QUADRO QUADRO ORARIOORARIO
� DURATA 400 h.  Totali

→ CLASSI QUARTE 160 ORE*

→ CLASSI QUINTE 120 ORE*

→ CLASSITERZE 120 0RE*

* ripartite tra le varie attività di ASL in base al planning annuale

� PERIODO DI ATTIVITÀ DI STAGE:� PERIODO DI ATTIVITÀ DI STAGE:
� CLASSI QUINTE

DAL 19/11/18 al 09/12/18 ORE DA SVOLGERE 90

� CLASSI QUARTE

DAL 04/02/19 al 24/02/19 ORE DA SVOLGERE 100

� CLASSI TERZE

DAL 25/03/19 al 14/04/19 ORE DA SVOLGERE 100

� MODALITA’:  2 settimane di mattina la 3^ solo di pomeriggio



MODALITA’  ATTUATIVA MODALITA’  ATTUATIVA 

� ATTIVITA’ DI INFORMAZIONE E ORIENTAMENTO

� ATTIVITA DI STAGE IN AZIENDA

� ATTIVITA’  FORMATIVA  IN CLASSE,  SUL WEB ,  INCONTRI CON 
ESPERTI

� VISITE  AZIENDALI SUL TERRITORIO LOCALE,  NAZIONALE  E 
ALL’ESTERO;

� ESPOSIZIONI,  FIERE DI SETTORE  E  LUOGHI DI LAVORO



DOCUMENTAZIONE STAGEDOCUMENTAZIONE STAGE

� Modulistica utilizzata:

1. RICHIESTA DISPONIBILITA’ DI
STAGE

2. RINNOVO CONVENZIONE

8. REGOLAMENTO 
ATTIVITA’ DI STAGE

9. SCHEDA PRESENZA2. RINNOVO CONVENZIONE

3. CONVENZIONE  TIPO TRA 
ISTITUZIONE SCOLASTICA  E 
SOGGETTO OSPITANTE

4. PATTO FORMATIVO

5. COMUNICAZIONE 
NOMINATIVI ALL’AZIENDA

6. PROGETTO FORMATIVO

7. DICHIARAZIONE PER LA 
VALUTAZIONE DEI RISCHI

9. SCHEDA PRESENZA

10. SCHEDA VALUTAZIONE 
DEL TUTOR SCOLASTICO

11. SCHEDA VALUTAZIONE 
DEL TUTOR AZIENDALE

12. SCHEDA VALUTAZIONE 
DELLO STUDENTE

13. ATTESTATO FINALE 
DELLE COMPETENZE 



A A COSA SERVONO ???COSA SERVONO ???

Gli stage offrono ai giovani la possibilità
di fare un'esperienza di lavoro e di

formazione nel mondo del lavoro per
arricchire il proprio curriculum formativo o

formazione nel mondo del lavoro per
arricchire il proprio curriculum formativo o

per completare il proprio percorso scolastico,
attraverso momenti di conoscenza pratica e

diretta del mondo produttivo.



VALIDITAVALIDITA’  PERCORSI  ASL’  PERCORSI  ASL

� Quanto alla frequenza, per la validità del percorso
di ASL è necessaria la frequenza di almeno tre
quarti del monte ore (75%) previsto dal
progetto;progetto;

� Se si svolge durante l’attività didattica, la presenza
dell’alunno in alternanza va computata ai fini del
raggiungimento del limite minimo di frequenza per
la validità dell’anno scolastico;



Risultati attesiRisultati attesi

�Per gli studenti: aumento delle capacità di
apprendimento, sviluppo di competenze
tecniche e relazionali

�Per i docenti: riorganizzazione aree
disciplinari, adozione di metodologie
innovative, integrazione tra scuola e mondo
del lavoro



RUOLO  DEL  CONSIGLIO  DI  CLASSE 

NELLA  VALUTAZIONE

La valutazione del percorso: il problema più spinoso

Percorso ASL
Percorso 

scolastico

Equivalenza formativa?

Equivalenza da intendere come “parità di valore”:

formalizzazione da parte delle istituzioni scolastiche di

apprendimenti acquisiti in ambienti “non formali ”.



GuidaGuida operativaoperativa deldel MIURMIUR capocapo 1212

"L'utilizzo"L'utilizzo delladella metodologiametodologia dell’alternanzadell’alternanza trasformatrasforma ilil modellomodello didi apprendimentoapprendimento
legatolegato allealle singolesingole disciplinediscipline inin unun diversodiverso modello,modello, cheche costituiscecostituisce ilil risultatorisultato
multifattorialemultifattoriale didi unun processo,processo, cheche riconoscericonosce ilil valorevalore deglidegli apprendimentiapprendimenti acquisitiacquisiti inin
modomodo informaleinformale ee nonnon formaleformale nell’azionenell’azione didattica,didattica, consentendoneconsentendone ilil riconoscimentoriconoscimento

Criteri di valutazione stabiliti ai punti 12 e 13 dalla 
Guida operativa del MIUR in sede di scrutinio

modomodo informaleinformale ee nonnon formaleformale nell’azionenell’azione didattica,didattica, consentendoneconsentendone ilil riconoscimentoriconoscimento
inin terminitermini didi competenzecompetenze ee didi potenzialepotenziale successosuccesso formativoformativo dellodello studentestudente.. LaLa
valutazionevalutazione finalefinale deglidegli apprendimenti,apprendimenti, aa conclusioneconclusione dell’annodell’anno scolastico,scolastico, vieneviene attuataattuata
daidai docentidocenti deldel ConsiglioConsiglio didi classe,classe, tenutotenuto contoconto delledelle attivitàattività didi valutazionevalutazione inin itinereitinere
svoltesvolte daldal tutortutor esternoesterno sullasulla basebase deglidegli strumentistrumenti predispostipredisposti.. LaLa valutazionevalutazione deldel
percorsopercorso inin alternanzaalternanza èè parteparte integranteintegrante delladella valutazionevalutazione finalefinale dellodello studentestudente eded
incideincide sulsul livellolivello deidei risultatirisultati didi apprendimentoapprendimento conseguiticonseguiti nell’arconell’arco deldel secondosecondo bienniobiennio
ee dell’ultimodell’ultimo annoanno deldel corsocorso didi studi"studi"..



Guida operativa del MIUR capo 13Guida operativa del MIUR capo 13

“La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia
dell’alternanza scuola lavoro può essere acquisita negli scrutini intermedi e finali
degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e nell’ultimo anno del corso di
studi. In tutti i casi, tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello
scrutinio di ammissione agli esami di Stato e inserita nel curriculum dello
studente. Sulla base della suddetta certificazione, il Consiglio di classe procede:

a) alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli
apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta; le proposte di voto dei docenti
del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti;del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti;

b) all’attribuzione dei crediti ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n. 429, in
coerenza con i risultati di apprendimento in termini di competenze acquisite
coerenti con l’indirizzo di studi frequentato, ai sensi dei DD.PP.RR. nn. 87, 88 e 89
del 2010 e delle successive Linee guida e Indicazioni nazionali allo scopo emanate.

L’incidenza delle esperienze di alternanza sul voto di condotta è collegata al
comportamento dello studente durante l’attività nella struttura ospitante,
valorizzando il ruolo attivo e propositivo eventualmente manifestato dall’alunno
ed evidenziato dal tutor esterno”.



VALUTAZIONE VALUTAZIONE DISCIPLINARE DISCIPLINARE 
DELL’ALTERNANZA SCUOLADELL’ALTERNANZA SCUOLA

L’alternanza scuola lavoro è soggetta a valutazione a cura dei docenti delle
discipline professionalizzanti. Sui registri personali degli insegnanti dovrà
quindi comparire un voto relativo a questa attività che farà media con gli altri
voti della disciplina per la valutazione di fine anno. La valutazione disciplinare
terrà conto del raggiungimento delle competenze previste in fase diterrà conto del raggiungimento delle competenze previste in fase di
programmazione nel modulo dell’alternanza. In sede di scrutinio finale viene
ulteriormente valorizzato l’impegno del ragazzo in base alla valutazione finale
del percorso di alternanza scuola lavoro risultante dalla:

� valutazione del tutor aziendale (presente nei fascicoli dell’alternanza dei
singoli alunni);

� valutazione del tutor scolastico (presente nei fascicoli dell’alternanza dei
singoli alunni);





PERCORSI  PERCORSI  A.S.L.A.S.L. ALUNNI D. ABILI ALUNNI D. ABILI 

PREMESSA:

Un’attenzione particolare è necessaria nell’organizzazione di percorsi di alternanza per

studenti con disabilità, soprattutto, per coloro che seguono percorsi differenziati, e che

presentano disturbi legati alla sfera psicologica.

Ci troviamo di fronte ad alunni con regolare certificazione di disabilità e questa fa 
riferimento alla L. 104/92 (art.3) in cui si elabora un PEI e sono affiancati da uno o più 

docenti di sostegno.docenti di sostegno.

L’alternanza dovrebbe essere una concreta possibilità di esperienza significativa, di

socializzazione e di relazione ma,  soprattutto, che possa concretizzare realmente un

primo approccio alle realtà professionali e lavorative, in direzione di quel progetto di vita.

Non si tratta solo di favorire l'inserimento in situazioni lavorative, ma, piuttosto,

di ricercare quelle specifiche situazioni in cui un ragazzo con disabilità possa

esprimere al meglio le proprie capacità.



CONTESTO NORMATIVO:

La normativa vigente di riferimento, andando a ritroso, risale alla legge cardine
che rimane tuttora la L. n 104/92 (si veda in particolare l'art. 183 in cui si
parla dell'integrazione lavorativa per mezzo del cosiddetto "collocamento
mirato"), a seguire:

� L. n. 196/97 artt. 16 e 18;

� DPR n. 275/99 artt. 11 e 12;

� L. n.144/99 art. 68;

� L. n. 53/03 art. 4 sulla Riforma Moratti dei cicli scolastici (che ha abrogato� L. n. 53/03 art. 4 sulla Riforma Moratti dei cicli scolastici (che ha abrogato
l'art. 68 della legge 114/99, ma a partire dall'entrata in vigore del D.L. 226/05
nell'a. s. 2009-2010;

� D.Lgs. n. 77/05;

� D. Lgs. n. 226/05 sulla riforma Moratti della Scuola Secondaria di
Secondo Grado sull'alternanza scuola lavoro;

� L. 107/15 art. 1 commi 33-41;



� La legge 107, nell'indicare le modalità di attivazione dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro per i ragazzi diversamente abili, si attiene al D. Lgs.
n. 77/05 in cui viene descritta la realizzazione e l'organizzazione di questi
percorsi di alternanza, e precisamente, nell'art. 4 comma 5 si accenna ad
una riduzione di orario dei suddetti percorsi relativamente all'orario: «I
periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro sono dimensionati,
per i soggetti disabili, in modo da promuoverne /L'autonomia anche ai fini
dell'inserimento nel mondo del lavoro».

� Inoltre, sempre nel medesimo D. Lgs. nell'art. 6 comma 3 si indica la
modalità di valutazione dei percorsi degli studenti diversamente abili: «La
valutazione e la certificazione delle competenze acquisite dai disabili che
frequentano i percorsi in alternanza sono effettuate a norma della legge 5
febbraio 1992, n. 104, con l'obiettivo prioritario di riconoscerne e
valorizzarne il potenziale, anche ai fini dell'occupabilità».

In tale decreto legislativo non si individuano ulteriori indicazioni a riguardo.



ATTUAZIONE  PERCORSO FORMATIVOATTUAZIONE  PERCORSO FORMATIVO

� ELEMENTI  DETERMINANTI:

� tipo di deficit;

� condizione psicofisica dello 

studente;

� Programma predisposto

� OBIETTIVI:

� Favorire l'inclusione e l'integrazione;

� Favorire lo sviluppo di un processo di 
autoconsapevolezza;

� Favorire la crescita personale e sociale;

� Migliorare la capacità di sviluppare
relazioni interpersonali basate sul
rispetto e sull'accoglienza dell'altro;� Programma predisposto

all’inizio dell’anno scolastico

per il progetto di vita elaborato
nel PEI e condiviso dal Consiglio
di Classe, operatori TSMREE e
famiglia, in sede di GLHO;

rispetto e sull'accoglienza dell'altro;

� Sviluppare la responsabilità di assumersi 
e portare a termine un compito;

� Migliorare le competenze trasversali
acquisendo abilità specifiche attraverso il
modeling;

� COMPETENZE ATTESE:

� devono essere coerenti con il "progetto
di vita" elaborato nel PEI e in esso
indicate.



DESTINATARIDESTINATARI
ALUNNI CON PERCORSO PER  

OBIETTIVI MINIMI
ALUNNI CON PERCORSO PER 

OBIETTIVI DIFFERENZIATI

CLASSI ALUNNI

� 3 sez. B  cuc. 1

� 3 sez. D  s.v. 1

� 3 sez. E s.v. 1

� 3 sez. A s.s. 1

CLASSI ALUNNI

� 3 sez. B  cuc. 1   

� 3 sez. D  s.v. 1

� 3 sez. E s.v. 1
3 sez. A s.s. 1

� 3 sez. B s.s. 1

� 4 sez. B cuc. 2

� 4 sez. C cuc. 1

� 4 sez. D s.v. 1

� 4 sez. E s.v. 2

� 4 sez. A s.s. 1

� 4 sez. B s.s. 1

� 5 sez. A cuc. 1

� 5 sez. C cuc. 1

� 5 sez. E s.v. 1

� 5 sez. A s.s. 1

� 3 sez. E s.v. 1

� 4 sez. A s.s. 1

� 5 sez. B cuc. 1         

� 5 sez. D s.v. 1

TOTALE COMPLESSIVO ALUNNI D.A. 23
(frequentanti l’Istituto nel corrente a.s.)



PERCORSI ATTUATI PER ALUNNI DISABILI PERCORSI ATTUATI PER ALUNNI DISABILI 

PERCORSI PERSONALIZZATI
PER GRAVI DISABILITA’:

� PROGETTI  INCLUSIONE:

� PROGETTO  “VISTO E ROVISTO”:

� PROGETTO “ IN CUCINA CON SUSY”

� Durata:

� Personalizzata in riferimento al 

tipo di deficit o quella fissata per 
la classe  

� PROGETTO “ IN CUCINA CON SUSY”

� PET -TERAPY (ONOTERAPIA)

� ORTO DIDATTICO( CON ASS. LEGA 
AMBIENTE E PARCO OASI)

� PROGETTO AUTONOMIA

PERCORSI  PERSONALIZZATI
PER  MEDIO/ LIEVI DISABILITA’:

� PERCORSO DELLA CLASSE CON 
FLESSIBILITA’ ORGANIZZATIVA DOVE  
NECESSITA

� Tempo:

� Se possibile coincidente con il 
periodo stabilito per  la classe 



ENTI, FIGURE E COMPETENZEENTI, FIGURE E COMPETENZE



Definizione del progettoDefinizione del progetto





COMUNICAZIONI COMUNICAZIONI -- INFORMAZIONIINFORMAZIONI

� INFORMATIVA NELLA SEZIONE 
CIRCOLARI E COMUNICATI NEL 
SITO DELLA SCUOLA E SOCIAL

� PRESENTAZIONE  DEI PROGETTI 
AL COLLEGIO DOCENTI

INFO-POINT

� LUOGHI:  

SEDI DELLA SCUOLA 

� RISORSE UMANE: 

� COLLOQUI CON TITOLARI E 
TUTOR AZIENDALI

� INCONTRI CON DOCENTI , 
ALUNNI E FAMIGLIE

� UTILIZZO CASELLA DI POSTA 
ELETTRONICA: 
alternanza.filosi@gmail.com

� RISORSE UMANE: 
REFERENTI E 
COORDINATORI 
D’INDIRIZZO 

� DESTINATARI:  

DOCENTI,  ALUNNI 
FAMIGLIE  E  AZIENDE



FINEFINE

Presentato e deliberato nel Collegio del 28 /11/18


