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Approfondimento qualitativo alternanza scuola lavoro 

Riferimenti per la compilazione delle schede 

 

In questo documento sono evidenziati alcuni riferimenti utili per la compilazione delle schede di 

monitoraggio qualitativo relativo ai percorsi di alternanza scuola lavoro (D.Lgs. 77/05 e D.P.R. n. 87, 88 e 

89/10), e non di alternanza scuola lavoro nelle classi IV e V degli istituti professionali (D.P.R. 87/10), 

realizzati nell’istituto di riferimento. 

La rilevazione non avviene per singolo percorso ma riguarda la totalità dei percorsi di alternanza (D.Lgs. 

77/05 e D.P.R. n. 87, 88 e 89/10) realizzati dall’istituto. Nel caso di percorsi di durata pluriennale, occorre 

inserire i dati relativi all’attività realizzata nell’anno scolastico corrente. 

Nello specifico vengono chiarificati alcuni termini ed evidenziati alcuni vincoli tecnici. 

Il monitoraggio qualitativo dell’alternanza scuola lavoro nasce dall’esigenza di comprendere le attività 

realmente progettate e realizzate dagli istituti scolastici, in termini di: 

 integrazione dell’istituto scolastico con il territorio, 

 struttura organizzativa scolastica che propone e gestisce il progetto di alternanza scuola lavoro, 

 progettazione, realizzazione, valutazione e certificazione dei percorsi. 

 

1. IL TERRITORIO 

In questa sezione vengono poste domande volte ad indagare il rapporto tra l’istituto ed il territorio e le sue 

modalità di realizzazione (accordi). 

Nello specifico si intende far emergere l’eventuale coordinamento del percorso di alternanza scuola lavoro 

con i bisogni specifici del territorio; per realizzare questo coordinamento in modo efficace è necessaria 

un’analisi socio-economica volta ad individuare le realtà presenti sul territorio stesso, che eventualmente 

possono sviluppare rapporti di collaborazione con l’istituto. 

Per quanto riguarda gli accordi stipulati, espressione dell’integrazione territoriale, si intende rilevare se 

questi sono stati stipulati esclusivamente per la realizzazione dell’alternanza scuola lavoro oppure se hanno 

carattere più ampio (ovvero se comprendono altre finalità). Le tipologie di accordo che gli istituti possono 

aver stipulato sono diverse: accordo di settore, accordo interregionale, accordo quadro, accordo specifico, 

accordo di rete, accordo di programma (o programmatico), protocollo aggiuntivo per scambio studenti, 

protocollo aggiuntivo per gemellaggio scuole, Associazione Temporanea di Scopo (ATS), convenzione, 

protocollo d’intesa (per eventuali approfondimenti cfr. Glossario). Come “accordi” non vanno considerati 
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né le convenzioni stipulate esclusivamente per la realizzazione degli stage né i contratti di prestazione 

d’opera con i consulenti esterni. 

Scheda “Territorio” 

Nel progettare l'attività di alternanza scuola lavoro si è ritenuto di dover tener conto delle politiche di 
sviluppo e valorizzazione del territorio? 

o Sì 
o No 

Nota esplicativa. Per “politiche di sviluppo e valorizzazione del territorio” si intendono le attività di 
sviluppo delle realtà socio-economiche presenti sul territorio, realizzate attraverso la creazione di reti di 
collaborazione (che possono coinvolgere anche gli istituti scolastici). 

Se sì: 
La scuola partecipa all'elaborazione delle politiche di sviluppo del territorio: 

 Come singola scuola 

 Nell'ambito di una rete di scuole 
 
È stata predisposta un'analisi socio-economica del territorio: 

 Da soggetti esterni alla scuola 

 Da soggetti interni alla scuola 
 

Sono stati presi contatti: 

 Con le realtà economiche del territorio 

 Con enti sociali e culturali del territorio 

 

Scheda “Accordi” 

E' stato stipulato un accordo? 
o Sì 
o No 

Se sì: 
Qual è la finalità principale dell'accordo? 

 Stabilire modalità operative di gestione del progetto di alternanza scuola lavoro 

 Individuare ambiti d'intervento nei quali inserire percorsi di alternanza scuola lavoro, 
rinviando gli ambiti operativi a protocolli attuativi o convenzioni 

 Altro (se selezionato è obbligatorio specificare) 

Nota interpretativa. Un accordo che stabilisce “modalità operative di gestione del progetto” 
riguarda dettagliatamente i compiti e le responsabilità dei soggetti partecipanti; un accordo che 
individua gli “ambiti di intervento nei quali inserire percorsi di alternanza scuola lavoro” definisce 
in modo generale le attività da svolgere. 
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Che cosa viene stipulato nell'accordo? 

 Chi sono i partner per la progettazione dei percorsi 

 Chi sono i partner per la realizzazione dei percorsi 

 I ruoli dei singoli partner 

 Le modalità di erogazione dei fondi 

 L'individuazione delle aziende/strutture ospitanti 

 Le modalità di informazione e sensibilizzazione verso il territorio 

 Le modalità di accoglienza degli studenti 

 Altro (se selezionato è obbligatorio specificare) 
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2. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

In questa sezione vengono poste domande riguardanti la struttura organizzativa (o il soggetto singolo) che 

propone e che gestisce il progetto di alternanza scuola lavoro. Nello specifico si intende rilevare con 

precisione chi svolge effettivamente le funzioni di ideazione, progettazione e realizzazione dei percorsi di 

alternanza scuola lavoro, e con quale modalità formale. 

 

Scheda “Proponente Progetto” 

Di chi è l'ipotesi progettuale del percorso di alternanza scuola lavoro? 
Soggetti interni alla scuola: 

o Dirigente scolastico 
o Collegio dei docenti 
o Comitato Tecnico Scientifico 
o Dipartimenti 
o Consigli di classe 
o Consiglio d'istituto 
o Altro (se selezionato è obbligatorio specificare) 

Soggetti esterni alla scuola: 
o Regione 
o Provincia 
o Enti locali 
o USR 
o USP 
o Associazioni di categoria (Camere di Commercio, Associazioni industriali ...) 
o Imprese 
o Associazione ex alunni 
o Università 
o Altro (se selezionato è obbligatorio specificare) 

Nota interpretativa. Per “ipotesi progettuale” si intende l’idea di realizzare un percorso di alternanza 
scuola lavoro; è necessario quindi indicare chi ha dato inizio al progetto. 

 

Le interazioni tra scuola e aziende/strutture ospitanti hanno previsto: 
o Tavoli di progettazione 
o Uso di ICT nella comunicazione interistituzionale 
o Incontri periodici di scambi e confronto 
o Gruppi di lavoro misti dedicati a fasi del progetto 
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Scheda “Gestione Progetto” 

La scuola si è dotata internamente di una struttura dedicata solo all'alternanza scuola lavoro? 
o Sì 
o No 

Nota interpretativa. Per “struttura dedicata solo all’alternanza scuola lavoro” si intende una struttura 
specifica, organizzata e stabile, all’interno dell’istituto scolastico, che si occupi di seguire il progetto in 
tutte le sue fasi (progettazione, realizzazione, valutazione, ecc...). 

Se sì 
Quale? 

 Gruppo di progetto (di lavoro, comitato di progetto, ...) 

 Comitato Tecnico Scientifico 

 Agenzia formativa accreditata - Istituto scolastico 

 Agenzia formativa accreditata - Agenzia esterna 

 Altro (se selezionato è obbligatorio specificare) 

Da chi è composta la struttura dedicata all'alternanza scuola lavoro? 
Soggetti interni alla scuola: 

 Dirigente Scolastico 

 Docenti incaricati del raccordo con l'alternanza scuola lavoro 

 Referente di progetto 

 Docenti dell'Istituto 

 Docenti di Consigli di classe 

 Docenti membri del Comitato Tecnico Scientifico 

 Docenti membri dei Dipartimenti 

 Docenti incaricati del rapporto con i partner esterni 

 Personale amministrativo 

 Altro (se selezionato è obbligatorio specificare) 

Soggetti esterni alla scuola: 

 Rappresentanti degli Enti Pubblici 

 Rappresentanti delle Associazioni di categoria (Camere di Commercio, Associazioni 
Industriali, ...) 

 Rappresentanti dell'Agenzia Formativa 

 Rappresentanti aziende/strutture ospitanti che accolgono gli studenti 

 Consulenti esterni 

 Altro (se selezionato è obbligatorio specificare) 

Se no 
Chi se ne occupa? 

 Dirigente Scolastico 

 Collegio dei docenti 

 Referente/coordinatore del progetto 

 Docente dell'Istituto 

 Coordinatore del consiglio di classe 
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 Altro (se selezionato è obbligatorio specificare) 

 
 

3. PROGETTAZIONE 

In questa sezione vengono indagati gli aspetti qualitativi relativi alla progettazione dei percorsi di 

alternanza scuola lavoro (percorsi, informazione e utenza). 

Nello specifico si vogliono rilevare i risultati attesi, le modalità di pubblicizzazione e informazione riguardo 

ai percorsi di alternanza scuola lavoro, e i criteri di scelta degli studenti partecipanti. 

Scheda “Percorsi” 

Quali sono i risultati attesi dei percorsi? 
Per gli studenti: 

o Aumento della capacità di apprendimento 
o Sviluppo di competenze 
o Attività personalizzate 

Per i docenti: 
o Riorganizzazione aree disciplinari 
o Adozione di metodologie innovative 
o Integrazione tra scuola e mondo del lavoro 

 

Scheda “Informazione” 

Sono state predisposte azioni per l'informazione? 
o Sì 
o No 

Se sì: 
Come? 

 Diffusione materiale informativo (POF, circolari, lettere alle famiglie, ...) 

 Spazi dedicati all'interno dei Consigli di classe e del Collegio dei docenti 

 Conferenze/seminari 

 Sito della scuola 

 Altro (se selezionato è obbligatorio specificare) 

Nota esplicativa. Con questa domanda si intende rilevare se le azioni informative hanno carattere 
semplicemente divulgativo oppure se coinvolgono i destinatari in modo interattivo. 
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Scheda “Utenza” 

Con quali criteri sono stati individuati gli studenti partecipanti ai percorsi di alternanza scuola lavoro? 
o Richiesta degli studenti 
o Richiesta delle famiglie 
o Eccellenze da valorizzare 
o Scarsa motivazione allo studio 
o Attitudini dimostrate 
o Altro (se selezionato è obbligatorio specificare) 

 
 

4. REALIZZAZIONE 

In questa sezione viene richiesto di specificare le modalità di realizzazione del percorso di alternanza scuola 

lavoro, sia per ciò che concerne l’attività svolta in aula sia per ciò che concerne l’attività svolta all’esterno 

della scuola presso aziende/strutture ospitanti. 

Nell’ambito della didattica si intendono rilevare le attività concretamente svolte dagli studenti in contesto 

scolastico e lavorativo (aziende/strutture ospitanti), le modalità di integrazione del percorso di alternanza 

scuola lavoro con le altre attività didattiche curricolari e la presenza o meno di una restituzione all’esterno 

delle esperienze realizzate e dei risultati ottenuti. 

Nell’ambito delle aziende/strutture ospitanti si sottolinea che con quest’espressione si intendono le 

imprese, le associazioni di rappresentanza, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, enti 

pubblici e privati (inclusi quelli del terzo settore) che accolgono gli studenti per le attività di stage, visite 

guidate, osservazione attiva. In questa sezione si intende rilevare la presenza o meno di un tutor esterno, le 

sue funzioni e gli eventuali strumenti di accompagnamento previsti per lo stage. 

Scheda “Didattica” 

La realizzazione dei percorsi ha richiesto una revisione dell’orario scolastico? 
o Sì 
o No 

La realizzazione dei percorsi ha richiesto una revisione del calendario scolastico? 
o Sì 
o No 

Sono previste attività didattiche dentro la scuola (in aula, in laboratorio)? 
o Sì 
o No 
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Se sì 
Quali attività? 

 Orientamento 
(Se selezionato) Specificare le modalità/attività messe in atto: 

 Questionari 
 Bilancio delle competenze 
 Colloqui individuali 
 Incontri informativi (anche con esperti) 
 Focus group 
 Laboratori 
 Preparazione all'attività di stage 
 Altro (se selezionato è obbligatorio specificare) 

 Attività e insegnamenti dell'area di istruzione generale/attività e insegnamenti 
obbligatori per tutti gli studenti (se selezionato è obbligatorio indicare quali) 
(Se selezionato) Specificare le modalità/attività messe in atto: 

 Esercitazioni 
 Lezioni frontali (anche con esperti) 
 Laboratori 
 Project work 
 Simulazione 
 Altro (se selezionato è obbligatorio specificare) 

 Attività e insegnamenti delle aree di indirizzo 
(Se selezionato) Specificare le modalità/attività messe in atto: 

 Esercitazioni 
 Lezioni frontali 
 Laboratori 
 Project work 
 Simulazione 
 Altro (se selezionato è obbligatorio specificare) 

 Attività con esperti esterni 
(Se selezionato) Specificare le modalità/attività messe in atto: 

 Laboratorio 
 Lezioni frontali 
 Testimonianze 
 Altro (se selezionato è obbligatorio specificare) 

 
Nota interpretativa. Per “esperti esterni” si intendono soggetti esterni all’istituto scolastico che svolgono 
determinate attività facenti parte del percorso di alternanza scuola lavoro. 

È prevista un'attività didattica fuori della scuola? 
o Sì 
o No 

Se sì 
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Quali attività? 

 Orientamento 
(Se selezionato) Specificare le modalità/attività messe in atto: 

 Incontri informativi 
 Colloqui individuali 
 Visite orientative 
 Altro (se selezionato è obbligatorio specificare) 

 Visite guidate 
(Se selezionato) Specificare le modalità/attività messe in atto: 

 Osservazione della struttura organizzativa e dei processi sotto la guida di un 
esperto 

 Altro (se selezionato è obbligatorio specificare) 

 Stage 
(Se selezionato) Specificare le modalità/attività messe in atto: 

 Esecuzione di compiti di realtà, guidati o programmati 
 Autonomia nello svolgimento di compiti 
 Osservazione strutturata dell'organizzazione e dei processi 
 Partecipazione a lezioni svolte da esperti dell’azienda/struttura ospitante 
 Simulazione 
 Altro (se selezionato è obbligatorio specificare) 

Come avviene l'integrazione dei contenuti del progetto di alternanza con i contenuti delle aree 
disciplinari? 

o Anticipando o posticipando alcuni contenuti del programma in coerenza con attività del 
progetto in contesto lavorativo 

o Potenziando o riducendo alcune parti del programma 
o Sostituendo alcuni contenuti del programma con attività del progetto in contesto lavorativo 

ritenute equivalenti 
o Altro (se selezionato è obbligatorio specificare) 

Se gli studenti partecipano all’alternanza in piccoli gruppi o come classe/classi, la loro esperienza viene 
restituita a livello di classe/all’intero istituto/alle famiglie/al territorio? 

o Sì 
o No 
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Scheda “Aziende/strutture ospitanti” 

È presente un tutor esterno? 
o Sì 
o No 

Se sì 
Quali sono le sue funzioni? 

 Coprogettare il percorso con il tutor interno alla scuola 

 Assegnare compiti adeguati allo studente avendone individuati attitudini ed interesse 

 Comunicare alla scuola l'eventuale necessità di variazioni del percorso formativo 
progettato 

 Esprimere la sua valutazione e comunicarla alla scuola 

 Accompagnare lo studente nell'ambiente di lavoro 

 Altro (se selezionato è obbligatorio specificare) 

Quali strumenti di accompagnamento allo stage sono stati predisposti? 
o Convenzioni con le strutture ospitanti 
o Documento di valutazione dei rischi a cura dell’azienda/struttura ospitante integrato da una 

sezione specifica per le attività di stage 
o Documento del medico scolastico che certifica l'idoneità dello studente in riferimento ai rischi 

eventuali connessi all'attività di stage 
o Progetto formativo (strumenti per l'osservazione, l'autovalutazione, la valutazione) 
o Presentazione degli studenti 
o Altro (se selezionato è obbligatorio specificare) 

Nel caso di convenzioni con più aziende/strutture ospitanti a chi è affidata la scelta di dove inviare uno 
studente? 

o Al tutor interno 
o Al tutor della azienda/struttura ospitante 
o Al Consiglio di classe 
o Allo studente 
o Altro (se selezionato è obbligatorio specificare) 
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5. VALUTAZIONE 

In questa sezione viene richiesto di specificare le modalità di realizzazione della valutazione del percorso di 

alternanza scuola lavoro: soggetti coinvolti, riconoscimento dell’esperienza all’interno dei percorsi 

scolastici, strumenti utilizzati, competenze valutate. 

Scheda “Valutazione delle competenze” 

Chi partecipa alla definizione della valutazione? 
o Tutor interno 
o Tutor dell'azienda/struttura ospitante 
o Singolo docente del Consiglio di classe 
o Esperto esterno 
o Altro (se selezionato è obbligatorio specificare) 

Chi valuta complessivamente l'esperienza di alternanza scuola lavoro? 
o Consiglio di classe 
o Azienda/struttura ospitante 
o Altro (se selezionato è obbligatorio specificare) 

In che termini viene riconosciuta all'interno dei percorsi scolastici? 
o Come credito scolastico 
o Come integrazione alla media dello studente 
o Come integrazione al voto delle singole discipline 
o Altro (se selezionato è obbligatorio specificare) 

È stata effettuata la valutazione di competenze? 
o Sì 
o No 

Se sì 
Quali soggetti sono preposti alla valutazione delle competenze? 

 Tutor interno 

 Tutor aziende/strutture ospitanti 

 Altro (se selezionato è obbligatorio specificare) 

Con quali strumenti viene effettuata la valutazione delle competenze? 

 Griglie di osservazione 

 Compiti di realtà 

 Questionario di valutazione 

 Relazione finale 

 Scheda di autovalutazione 

 Altro (se selezionato è obbligatorio specificare) 

Quali competenze sono valutate? 

 Dell'area di indirizzo 
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 Dell'area di istruzione generale 

 Relazionali 

 Comunicative 

 Sociali 

 Altro (se selezionato è obbligatorio specificare) 

Per la valutazione delle competenze si è fatto riferimento a repertori standard relativi a: 

 Competenze Assi culturali 

 Competenze di cittadinanza 

 Competenze chiave europee 

 Competenze predisposte dall'Istituto 

 Competenze definite in sede di accordi di rete 

 Altro (se selezionato è obbligatorio specificare) 

 

6. CERTIFICAZIONE 

In questa sezione vengono rilevate le informazioni riguardo alla certificazione delle competenze acquisite 

nel percorso di alternanza scuola lavoro. 

Nello specifico viene rilevata la presenza di un modello di certificazione, la sua origine e la sua tipologia. 

Scheda “Certificazione delle competenze” 

È previsto un modello di certificazione? 
o Sì 
o No 

Se sì 
Quale viene utilizzato? 

 Modello obbligo di istruzione 

 Modello regionale 

 Modello di singolo istituto 

 Altro (se selezionato è obbligatorio specificare) 

Il modello prevede: 

 Indicatori di competenza 

 Voti 

 Livelli 

 Giudizi 

 Altro (se selezionato è obbligatorio specificare) 
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La scuola è disposta a farsi intervistare sull'alternanza scuola lavoro (dirigenti, docenti, personale ATA 
studenti, tutor delle aziende/strutture ospitanti, genitori)? 

o Sì 
o No 

 

NOTE: 
Se non si è risposto alle domande obbligatorie, il sistema rileverà errore e non consentirà di 

completare il monitoraggio qualitativo. 

Fino a quando il monitoraggio qualitativo non sarà stato concluso cliccando sul pulsante “Completa”, 

sarà possibile accedere a ciascuna sezione per modificare i dati. 

Una volta cliccato sul pulsante “Completa” il monitoraggio qualitativo viene validato senza possibilità 

di modifica. 

 

Si precisa che i dati del monitoraggio a.s. 2012/2013 potranno essere utilizzati dall’Indire solo quando il 

Dirigente scolastico avrà validato i dati online ed inoltrato un fax di avvenuta chiusura del monitoraggio 

al numero 055/23.80.514. A tal riguardo, si ricorda di non inviare via fax la stampa delle schede di 

rilevazione ma solo la stampa dell’inoltro finale a firma del Dirigente scolastico. 

 

Si ringrazia per la preziosa collaborazione. 


