Alternanza Scuola Lavoro
Soggetti e loro Funzioni
Liceo Scientiﬁco Statale A. Antonelli - Novara

Soggetti coinvolti
Dirigente Scolastico
Docente Referente di Progetto
Comitato Scientiﬁco di Istituto
Tutor Interno
di area
di classe (Consiglio di classe)
Tutor esterno
Studente (Famiglia)

Dirigente Scolastico
Legale rappresentante del Liceo
Stipula la Convenzione con la struttura ospitante, in raccordo
con il tutor interno e il tutor esterno (doc.3)
Responsabile in materia di tutela della salute e della sicurezza
Sottoscrive il Progetto formativo di alternanza scuola lavoro,
in raccordo con tutor interno e tutor esterno (doc.4)
Rilascia l’Attestato di Certiﬁcazione delle competenze dello
studente (doc.8)
Redige la scheda di valutazione sulle strutture convenzionate

Referente di Progetto
Responsabile del Progetto di Alternanza Scuola Lavoro del Liceo
Ruolo di individuare le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili per
l’attivazione di percorsi di alternanza, anche avvalendosi del Registro nazionale
per l’alternanza scuola lavoro (Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura)
Ruolo di progettazione del percorso triennale di Alternanza in maniera unitaria
e articolata, con una forte integrazione ed equivalenza formativa tra esperienza
scolastica (dimensione curriculare) e l’esperienza lavorativa (dimensione
esperienziale), in coerenza con il Piano dell’Oﬀerta Formativa
Ruolo di co-progettazione e di raccordo tra i soggetti interni ed esterni
direttamente e indirettamente coinvolti nei percorsi di alternanza
Ruolo di garante del ﬂusso di informazioni, comunicazioni e documentazione
tra i soggetti coinvolti
Ruolo di collaborazione e di collegamento con altri istituti scolastici (accordi di
rete), con esperti, enti e strutture produttive del territorio (partenariati)
Ruolo di raccordo con le direttive ministeriali (MIUR)

Comitato scientiﬁco
Gruppo di docenti che co-progetta i percorsi di
alternanza, anche avvalendosi di competenze di
soggetti esterni al Liceo
Ruolo di raccordo sinergico tra gli obiettivi
educativi, culturali e professionali del corso di
studi del Liceo, le innovazioni della ricerca
scientiﬁca e tecnologica, le esigenze del
territorio e del mondo produttivo

Tutor Interno
Il Tutor Interno si articola in due tipologie:
Tutor di area

Tutor di classe

1.

Scientiﬁca (Università, Laboratori ricerca medica
e scientiﬁca, A.M.A., Tutela diritti malato)

§

Classi terze
(a.s. 2015-2016)

2.

Beni culturali, Artistica e Ambientale (FAI,
Beni culturali, Musei)

§

Classi quarte
(a.s. 2016-2017)

3.

Sportiva ed Espressiva (Sport, Teatro, Danza,
Ambiente, Fondazione Faraggiana)

§

Classi quinte
(a.s. 2017-2018)

4.

Servizi alla persona (Enti religiosi, Istituti
scolastici, Associazioni, Croce Rossa)

5.

Imprese ed Enti (Comuni, Provincia, Istituti,
Ordini professionali, Imprese di categoria,
Fondazioni, Banche, Estero)

Tutor Interno di Area
Funzioni
Coordina la propria area di competenza, in accordo con Dirigente scolastico,
Referente di progetto e Comitato scientiﬁco
Individua e/o contatta le strutture ospitanti
Presenta agli studenti le opportunità oﬀerte dalle strutture ospitanti
Elabora i Percorsi formativi trasversali, che coinvolgono studenti di classi diﬀerenti
Elabora con la struttura ospitante il Progetto formativo nelle sue diverse fasi
(progettazione, monitoraggio, valutazione delle competenze), rapportandosi con il
tutor esterno e il tutor interno di classe
Assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza, anche aﬀrontando eventuali
criticità
Supporta il tutor interno di classe nella programmazione dei Progetti formativi
relativi ala propria area di competenza
Collabora con il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle
strutture ospitanti

Tutor Interno di classe
Funzioni
Sensibilizza e orienta gli studenti a riﬂettere su interessi e attese personali (doc.1 Il mio
proﬁlo)
Cura la sottoscrizione del Patto formativo di adesione ai percorsi di alternanza da parte
dello studente e della famiglia (doc.2)
Individua e/0 contatta le strutture ospitanti che coinvolgono esclusivamente gli studenti
della propria classe (individui, gruppi, intera classe); con queste elabora il Progetto
formativo nelle sue diverse fasi (progettazione, monitoraggio, valutazione delle
competenze), rapportandosi con il tutor esterno e il tutor interno dell’area di competenza
(doc.4 e 5)
Supporta lo studente nel suo processo di abbinamento con la struttura ospitante e nei suoi
percorsi di alternanza, anche aﬀrontando eventuali criticità
Promuove l’autovalutazione dello studente sull’eﬃcacia e sulla coerenza dei percorsi di
alternanza con il proprio indirizzo di studi (doc.6)
Favorisce la condivisione e la rielaborazione in aula di quanto esperimentato fuori
Coadiuva il Consiglio di classe nel monitoraggio e nella valutazione delle competenze
acquisite dai singoli studenti (doc.7), in vista della Certiﬁcazione delle competenze

Tutor esterno
Collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione
dell’esperienza di alternanza (Convenzione doc.3 - Progetto formativo doc. 4 )
Favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo aﬃanca e lo assiste
nel percorso
Garantisce l’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi speciﬁci aziendali,
nel rispetto delle procedure interne
Pianiﬁca ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche
con altre ﬁgure professionali presenti nella struttura ospitante
Coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza
Fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello
studente e l’eﬃcacia del processo formativo (doc.5)

Studente
Partecipa ai percorsi di formazione, di orientamento e di alternanza
diversiﬁcati organizzati dal Liceo
Comunica interessi e attese personali (doc.1 Il mio proﬁlo)
Sottoscrive, insieme alla famiglia, il Patto formativo di adesione al percorso
di alternanza (doc.2)
Sottoscrive il Progetto formativo con una o più strutture ospitanti prescelte
(doc.4)
Compila la scheda di autovalutazione o documento analogo richiesto al
termine di ogni Progetto formativo (doc.6)
Redige la Relazione di autovalutazione (quarto anno e quinto anno – doc.6)

