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LINEE GUIDA ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2018/2019 
 
Il Collegio docenti ritiene importante: 
 
- contemperare esigenze di personalizzazione dei percorsi con criteri di sostenibilità 
didattico-organizzativa; 
- adottare un sistema misto che preveda l’introduzione di una certa flessibilità e opzionalità; 
- aumentare il numero delle convenzioni con partner del nostro territorio e congruenti con il 
profilo in uscita del Liceo; 
- fare in modo che le convenzioni non siano mai a titolo personale, ma debbano avere sempre 
una ricaduta più ampia sulla scuola; 
- trasformare almeno parte dei progetti del Liceo in attività di alternanza scuola lavoro; 
- programmare viaggi di istruzione che offrano l’opportunità di svolgere attività di alternanza 
scuola lavoro, soprattutto visitando e conoscendo diversi ambiti significativi del mondo del 
lavoro 
- progettare percorsi di ASL svolta nell’ambito degli scambi con l’estero o con fondi PON 
dedicati; 
- valutare, quando possibile, le esperienze relative alla mobilità internazionale individuale 
anche ai fini dell’ASL; 
- utilizzare al meglio il modulo del Registro elettronico per la registrazione delle attività utili al 
consuntivo necessario per il riformato Esame di Stato 2018/2019. 
 
Nell’anno scolastico 2018/2019: 
 
- CLASSI TERZE: viene mantenuto il modello per classe (tutti gli studenti seguono lo stesso 
progetto definito dal Consiglio di classe); 
- CLASSI QUARTE: si utilizza il modello per ambiti, nel quale il Tutor di classe segue gli 
alunni in attività diversificate; 
- CLASSI QUINTE: viene mantenuto a scorrimento il modello per ambiti. Il quinto anno gli 
studenti possono comunque completare le attività di project work, operando 
prevalentemente a scuola, ed in particolare: 
- riflettono sul mondo del lavoro e della formazione; 
- operano un’analisi e una valutazione delle esperienze di ASL svolte nel triennio; 
- svolgono attività di autovalutazione delle proprie competenze, nell’ottica dell’orientamento 
in uscita; 
- preparano la relazione sulle attività svolte in vista dell’Esame di Stato. 
 
 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            Prof. Francesco Mulas 
           firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
             e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs. N. 39/1993 
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