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Terzo 

anno 

Quarto 

anno 

Quinto 

anno 

Estate del terzo e/o 

del quarto anno e 

attività 

riconducibili al 

tirocinio 

Liceo scientifico e 

delle scienze 

applicate 

- 1 (voto) (voto) 4 

Liceo delle 

scienze umane 

- 2 (voto) (voto) 3 

Istituti tecnici 2 (voto) 3 (voto) 2 (voto) 3 



Le aziende 

 

  È essenziale le aziende o enti siano 
individuati in coerenza con l’indirizzo 
specifico.  

  Nella scelta dell’azienda/ente e del 
periodo di svolgimento del tirocinio  si 
terrà conto delle preferenze espresse 
dal singolo studente. 



Attività assimilabili al tirocinio:   

 lavori realizzati su commessa di un ente pubblico o di 
un’azienda privata  

 la simulazione d’impresa/cooperativa svolta 
prevalentemente in ambito scolastico  

 le settimane lavorative svolte all’estero, organizzate 
dalla scuola 

 l’attività di Servizio Civile Nazionale e Internazionale  

 le attività di educazione e animazione prestate presso 
enti convenzionati e tutte le azioni formative 
finalizzate al tirocinio 

 (non è possibile che uno studente svolga il tirocinio 
nell’azienda di famiglia) 



 È di competenza del consiglio di classe su proposta 
della commissione formata dal referente di indirizzo 
per l’ASL e dal tutor scolastico  

 Concorreranno alla valutazione del tirocinio i seguenti 
elementi:  

 registro presenze,  

 diario di bordo,  

 questionario dello studente,  

 questionario del tutor aziendale,  

 riscontri del tutor scolastico,  

 relazione dello studente sull’attività di stage 

 risultato dell’esposizione dell’esperienza alla 
commissione di valutazione. 

 





Terzo anno Quarto anno Quinto anno 

Liceo scientifico e 

delle scienze 

applicate 

- 1 settimana   

(30/1-3/2) 

Liceo delle scienze 

umane 

- 2 settimane   

(30/1-10/2) 

Istituto tecnico 2* settimane  

(20/2-03/03) 

3 (**) 

settimane  

(30/1-17/2) 

Proposta ASL per l’scolastico 2016-17  

(*) Le classi 3ARI e 3AFM sono coinvolte in un progetto di simulazione d’impresa 
cooperativa e pertanto il suddetto periodo può essere sottoposto a modifiche. 
(**) La classe 4ARI sta valutando di organizzare due settimane in Francia con esperienze 
lavorative e pertanto il suddetto periodo può subire modifiche. 
(***) La classe 3ARI potrebbe effettuare un programma di formazione all’estero ai fini del 
tirocinio durante l’anno scolastico). 



Prima  lezione – 2 ore  

Il senso dello stage 

Obiettivi: far comprendere agli studenti il 
senso dello stage, illustrare gli strumenti 
utilizzati, riflettere sui comportamenti e 
le regole professionali. 

Contenuti: 

 Il senso dello stage 

 Gli attori e i ruoli: studente, scuola (tutor 
scolastico), azienda (tutor aziendale) 

 Gli strumenti: registro, diario di bordo, 
relazione, valutazione e autovalutazione 

 Entrare in azienda: comportamenti e 
regole 

Seconda  lezione – 2 ore  

Il curriculum 

Obiettivi: illustrare le varie tipologie 
di curriculum vitae, analizzare le 
parti da cui è composto e 
riflettere su come compilarle, 
aiutare gli studenti a redigere il 
loro curriculum. 

Contenuti: 

 Il curriculum: senso e utilizzo 

 Le varie tipologie di cv 

 Le sezioni del curriculum 

 Scrivere il mio curriculum vitae 

Classi Terze 



Prima lezione – 2 ore   

Valorizzare le esperienze 

Obiettivi: analizzare il concetto di 
competenze, stimolare una riflessione 
sulle competenze possedute, far 
comprendere come descriverle, 

Contenuti: 

 Il concetto di competenza 

 Dove si apprendono le competenze: il 
cotesto scuola e il contesto lavoro 

 Come descrivere le proprie competenze 

 Valorizzare le esperienze: il percorso 
scolastico, lo sport ed il tempo libero, il 
lavoro 

Seconda lezione – 2 ore  

Il curriculum 

Obiettivi: illustrare le varie tipologie 
di curriculum vitae, analizzare le 
parti da cui è composto e riflettere 
su come compilarle, aiutare gli 
studenti a redigere il loro 
curriculum. 

Contenuti: 

 Il curriculum: senso e utilizzo 

 Le varie tipologie di cv 

 Le sezioni del curriculum 

 Scrivere il mio curriculum vitae 

Classi Quarte 



Indirizzi presenti nei corsi serali  
 Amministrazione finanza e marketing: Classi 3° - 7 studenti, Classi 4° - 

7 studenti 

 Costruzione ambiente e territorio: Classi 3° - 5 studenti, Classi 4° - 1 
studente 

 Tecnico servizi socio sanitario: Classi 3° - 11 studenti, Classi 4° - 7 
studenti 

(situazione aggiornata al 21/10/2016) 
 

Il piano didattico 
L’attività di stage seguirà un piano individualizzato ed una progettazione 

ad hoc per ogni singolo studente. Le ore potranno essere realizzate in 
modalità differenti (suddivise nel triennio o concentrate in un unico 
anno) a seconda delle specifiche esigenze dello studente.  

 

 
 

 

 

 
 



L’attivazione dei tirocini seguirà il seguente iter: 

 Colloquio con lo studente: identificazione aspettative e vincoli, stesura e 
valutazione curriculum, analisi delle possibili opportunità di stage 

 Contatto con l’azienda: definizione del progetto formativo e della 
convenzione, effettuazione di un colloquio conoscitivo con lo studente 

 Attivazione del tirocinio: monitoraggio in itinere con l’azienda e lo 
studente ad opera del tutor scolastico  

 Rientro e valutazione: consegna della documentazione al tutor  scolastico 
(relazione, registro, questionario e diario di bordo), colloquio con l’azienda 
al fine di verificare la valutazione (valutazione tutor  aziendale), 
realizzazione dell’esposizione finale 

 
 

 



La valutazione 
 Il voto di alternanza comparirà sulla pagella degli studenti che 

realizzeranno l’attività come materia opzionale (non sussistendo 
l’obbligo per le persone occupate). Il voto comparirà sulla pagella 
di fine secondo biennio e su quella di quinta. 

 I documenti utilizzati per la realizzazione dello stage e le griglie di 
valutazione utilizzate dal tutor e dalla commissione sono le stesse 
in uso al corso diurno. 

 La commissione sarà composta da tre docenti: docente tutor, 
referente corsi serali, un docente di indirizzo (individuato dal 
consiglio di classe). 

 
 

 

 

 
 


