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INVENTARE IL PROPRIO FUTURO 

UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI INFORMATICHE, NETWORK     

Videoproiettore, personal computer con collegamento ad internet, lavagna multimediale, ausili 

audio e video, slide, fotocopiatrice, supporti digitali. 

  

MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

Il monitoraggio del percorso formativo sarà effettuato attraverso sondaggi d’opinione tra i 

ragazzi, confronti e discussioni. 

Ci si riserva di eseguire un monitoraggio più preciso il prossimo anno, quando i tempi di 

realizzazione del progetto potranno essere più precisi. 

 

VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO 

Ogni tutor redigerà il progetto formativo triennale di ASL per ogni alunno da sottoporre alla 

valutazione finale delle competenze da parte del CDC di quinta. 

 

MODALITA’ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE  

DEL TUTOR ESTERNO 

Il tutor esterno redige una valutazione di ogni stagista ospitato su apposito modulo fornito 

dalla Scuola. 

Il tutor interno redigerà una valutazione per ogni alunno impegnato nell’alternanza sulla 

base di un modello fornito dalla Scuola. 

 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

La certificazione delle competenze acquisite dallo studente avverrà al termine del percorso 

triennale secondo il modello del supplemento Europass previsto per ogni indirizzo di studi e 

riportato in ogni progetto formativo dello studente. 

Le nuove indicazioni del Consiglio d’Europa sono molto interessanti e utili per definire con 

più aderenza al mondo del lavoro i profili d’uscita dei vari indirizzi di studio in alternanza- 

scuola – lavoro. 

Diventa quindi più che mai importante investire  nelle competenze di base per i percorsi di 

alternanza scuola lavoro.  

L’ISTRUZIONE DI ALTA QUALITA’, CORREDATA DI ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI SCELTE E DI 

UN APPROCCIO AD AMPIO SPETTRO ALLO SVILUPPO DELLE COMPETENZE, MIGLIORA IL 

CONSEGUIMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE. 
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INVENTARE IL PROPRIO FUTURO 

Le competenze base dell’agenda europea sono le seguenti: 

• Competenza multilinguistica; 

• Competenza imprenditoriale 

• Competenze di base alfabetiche, matematiche e digitali 

• Competenze di cittadinanza 

• Competenze in matematica, scienze, tecnologia ed ingegneria 

• Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare 

• Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturale 

• Competenza digitale 

•  

DIFFUSIONE/COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 

Il progetto e il percorso seguiti verranno pubblicati sul sito dell’istituto in un’apposita 

sezione dedicata all’alternanza scuola-lavoro. 


