
Azioni di sistema ASL e ASL in IFS a.s 2009-2010

Consulenza  ai  consigli  di  classe,  finalizzata  alla  progettazione  e  realizzazione  di 
Percorsi  Formativi  in  Alternanza  Scuola  Lavoro  e  in  Alternanza  Scuola  Lavoro  in  
Impresa Formativa Simulata strutturati per competenze

Report  Consulenza  al  Consiglio  di  classe  della  IV  C  ITER  dell’IIS  “Da  Collo”  di 
Conegliano (TV).

Consulente: Serena Dal borgo

L’Istituto realizza progetti di Alternanza Scuola Lavoro.

L’esperienza che si descrive ha interessato il consiglio di classe della IV C ITER ad 
indirizzo Turistico composta da 24 studenti. 

Il progetto  di ASL era già iniziato lo scorso anno e prosegue in questo anno scolastico 
essendo  stato  approvato  come  biennale.  L’obiettivo  era  quello  di  ricavare  dalle 
esperienze di stage delle relazioni e dei glossari in diverse lingue straniere.

La  sua  articolazione  temporale  prevedeva  un  lavoro  distribuito  su  tutto  l’arco 
dell’anno.

Le competenze attese in esito al progetto sono di saper analizzare e sintetizzare in 
modo critico e autocritico l’esperienza dell’inserimento lavorativo.

I compiti significativi richiesti agli studenti erano di saper prestare attenzione al nuovo 
luogo di apprendimento, saper trasferire competenze acquisite in aula nell’azienda che 
accoglie gli studenti.

Il coinvolgimento del Consiglio di Classe alla fine dell’esperienza è risultato parziale 
anche a causa della situazione di precarietà di alcuni docenti. Si sono tenuti i contatti 
via e-mail e telefonicamente.

Gli incontri di consulenza si sono svolti con il seguente calendario.

1° incontro 2° incontro 3° incontro

03.03.2010 13.04.10  

Gli strumenti del dossier effettivamente utilizzati sono i seguenti:

1° incontro Si sono usati tutti i materiali, soprattutto di presentazione di come si 
deve procedere per la costruzione di un’UdA. Il consiglio infatti non 
aveva mai lavorato sulle competenze.

2° incontro Costruzione dell’UdA, Piano di lavoro



A documentazione dell’esperienza si presenta

l’UdA  “Alternanza  Scuola  Lavoro”  comprendente  Consegna  agli  studenti,  Piano  di 
Lavoro

a cura di Serena Dal Borgo


