
 
 

VADEMECUM STUDENTI CLASSI QUARTE 

PER ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO 

 

FINALITÀ DEL PROGETTO 

 

Il percorso ASL si inserisce nel piano dell'offerta formativa dell'ultimo triennio dei 

licei, come parte integrante del curriculum scolastico, ed è obbligatorio per 

l’ammissione all’esame di stato. La durata complessiva prevista è di almeno 200 ore, 

articolata in periodi di formazione teorica/propedeutica (100 h) e di apprendimento 

mediante esperienze di lavoro (100 h). 

Il progetto consente agli studenti e alle studentesse di avvicinarsi al mondo del 

lavoro e delle professioni e permette di mettere in pratica le proprie conoscenze, 

sviluppare competenze, verificare le proprie attitudini; costituisce, quindi, uno 

strumento utile per orientare le proprie scelte professionali future. Lo stage – che 

costituisce un completamento dell’attività didattica e delle proposte di formazione 

all’interno del progetto di alternanza scuola-lavoro – non è da considerarsi come un 

rapporto di lavoro e non è , pertanto, retribuito. 

 

ORGANIZZAZIONE ATTIVITÀ NEL TRIENNIO 

 

 attività di formazione, preparazione  e 

approfondimento dello stage 

STAGE 

cl. 3^ 

a.s. 

2015/’16 

9 + *__ore del progetto di classe  

(*svolto solo da alcune classi) 

Solo per le attuali quarte 

sono sufficienti almeno 60 

ore di stage, invece di 100. 

Per la produzione degli 

elaborati saranno 

conteggiate altre 10 ore. 

Cl 4^ 

a.s. 

2016/’17 

35* + ___ ore del progetto di classe 

(* due corsi di diritto del lavoro ed 

economia e un percorso di orientamento) 

 

cl. 5^ 

a.s. 

2017/’18 

 n.___ h. per eventuali approfondimenti, 

per la rielaborazione e  valutazione 

complessiva del percorso ASL 

 

 

STAGE 

Gli studenti che non hanno ancora svolto lo stage saranno contattati dal loro tutor 

ASL di classe o dal tutor della scuola per effettuare la scelta dell’attività lavorativa. 

La scuola potrà accettare anche proposte di lavoro individuate dai singoli studenti 

che ne presenteranno richiesta, solo se queste risulteranno compatibili con i criteri e 



 

 

gli obiettivi fissati dal progetto ASL. Gli studenti che hanno completato o che stanno 

ultimando stage, senza aver prima concordato il progetto formativo, saranno 

contattati dal tutor per la compilazione di tale documento. 

 

FASE DI ATTIVAZIONE  

Lo stage può iniziare solo dopo aver: 

a) stipulato una CONVENZIONE tra scuola e azienda/ente ospitante; detta 

Convenzione dovrà contenere le regole di svolgimento dell’alternanza ed esplicitare 

obblighi dei soggetti coinvolti; 

b) steso un PROGETTO FORMATIVO, in comune – dallo studente, dal tutor interno e 

da quello aziendale ove – verranno definite, nello specifico, le mansioni e il ruolo del 

tirocinante , nonché gli obiettivi culturali specifici da raggiungere; 

c) letto con attenzione il CORREDO DOCUMENTARIO – anche sostenuti dal tutor di 

classe – al fine di pianificare l'organizzazione dell'intera esperienza lavorativa. Il 

portale dalle scuola riporta il Corredo documentario contenente: 

 promemoria dello studente in tirocinio 

 relazione dell’esperienza dello studente 

 questionario di valutazione dello studente. 

 

DURANTE LO STAGE 

Le attività saranno seguite e monitorate dal tutor scolastico e dal tutor aziendale, 

due figure di riferimento alle quali rivolgersi in caso di aiuto o di chiarimento. 

 

AL TERMINE DELLO STAGE 

Lo studente/ La studentessa dovrà : 

 richiedere all'azienda ospitante la restituzione del registro delle presenze, 

completato delle firme e la scheda di valutazione curata dal tutor aziendale, 

compilata in tutte le sue parti e debitamente firmata; 

 redigere la relazione finale, la scheda di autovalutazione e di valutazione dello 

stage. 

Tutto il materiale prodotto durante l'intero arco formativo del progetto ASL dovrà 

essere conservato nel PORTFOLIO DELLO STUDENTE; tale fascicolo (del quale il/la 

singolo/a studente/essa sarà responsabile) dovrà essere – al termine del percorso 

formativo - consegnato al proprio tutor scolastico per essere visionato e valutato. A 

tal fine, si consiglia di predisporre una teca ove far confluire le sintesi dei contenuti 

appresi, appunti, tabelle, copie fotostatiche, note, quadri sinottici e altro.  

Per la stesura degli elaborati saranno riconosciute 10 ore. 

 


