L’ORGANIZAZZIONE DELL’ASL ALL’ISTITUTO DON MILANI
A partire dall’anno scolastico 2018-19 l’istituto don Milani ha rivisto alcune modalità organizzative dell’Alternanza
Scuola Lavoro – ASL, che continua ad articolarsi in specifici momenti di formazione professionalizzante d’aula e
attività di tirocinio.

In particolare, viene confermata la decisione, deliberata nell’aprile del 2012 dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio
dell’Istituzione, di utilizzare per l’alternanza scuola lavoro l’«Area di autonomia per il potenziamento delle discipline
curricolari e per la caratterizzazione dei piani di studio dell'istituzione scolastica» (tre ore del monte ore annuo
complessivo) prevista dal regolamento provinciale.
Ad alcune discipline di indirizzo vengono assegnate delle «ore aggiuntive» da dedicare ad attività formative
professionalizzanti che vengono riconosciute come attività di Alternanza Scuola Lavoro.
Tali ore (di norma 34 per disciplina) vengono gestite in modo modulare e flessibile e non hanno una distribuzione
«uniforme» nel corso dell’anno
Queste ore, che compaiono in orario con la dicitura ASL – disciplina, sono infatti calendarizzate
- per un’ora al mattino, per tutto l’anno
- per tre ore al pomeriggio, nel primo e secondo trimestre (fino a fine febbraio)
Per l’anno scolastico 2018-19 le ore sono cosi distribuite fra le discipline:

INDIRIZZO TECNICO ECONOMICO - TURISMO
Classe terza
Diritto e legislazione turistica
Discipline Turistiche e Aziendali
Informatica

34 ore annue
34 ore annue
34 ore annue

Classe quarta
2^ lingua straniera (Tedesco/Francese)
Discipline Turistiche e Aziendali
Storia

34 ore annue
34 ore annue
34 ore annue

Classe quinta
Inglese
Discipline Turistiche e Aziendali
Geografia Turistica

34 ore annue
34 ore annue
34 ore annue

INDIRIZZO PROFESSIONALE PER I ERVIZI SOCIO SANITARI
Classe terza
Metodologie operative
Diritto e legislazione socio sanitaria

68 ore annue
34 ore annue

Classe quarta
Metodologie operative
Psicologia generale e applicata
Igiene e cultura medico sanitaria

34 ore annue
34 ore annue
34 ore annue

Classe quinta
Metodologie operative
Psicologia generale e applicata
Igiene e cultura medico sanitaria

34 ore annue
34 ore annue
34 ore annue

Il percorso di ASL prevede inoltre, per ciascuna classe, un tirocinio curricolare (in corso d’anno) di due o tre settimane
(in allegato il calendario dei tirocini)
Agli studenti vengono poi riconosciute nell’ambito del percorso di alternanza scuola-lavoro anche altre attività svolte in
orario extracurricolare (tirocinio estivo, attività di volontariato, progetti organizzati dall’istituto su adesione volontaria,
attività sportiva agonistica,….). Tali attività, se opportunamente documentate, si aggiungono al monte ore minimo,
fanno parte del portfolio dello studente e ne qualificano/arricchiscono il curriculum.
In particolare, l’istituto realizza PROGETTI IN COLLABORAZIONE CON IL TERRITORIO che vedono gli
studenti interessati impegnati in attività di supporto organizzativo e attività di accoglienza e Hostessing durante eventi e
manifestazioni culturali e sportive.
Fra le collaborazioni del 2018-19 si segnalano:
 Informatici senza Frontiere - Rovereto
 Garda Trentino Half Marathon - Riva del Garda
 Festival della Meteorologia - Rovereto
 First Lego League - Finale nazionale - Rovereto
 Festival delle Lingue – IPRASE - Rovereto
 Torneo della Pace - Rovereto
È stata inoltre avviata una collaborazione con
 l’APT di Rovereto per la realizzazione del percorso “Rovereto insolita”, che vede alcuni studenti delle classi
quinte dell’indirizzo tecnico (5F e 5G) organizzare dei percorsi per la città di Rovereto per le scolaresche in
viaggio di istruzione nei mesi di marzo e aprile
 il Museo MART per il progetto BabyMart, che vede alcuni studenti delle classi quarte e quinte dell’indirizzo
professionale per i servizi socio sanitari progettare e realizzaree attività di animazione per i bambini dei
visitatori del Mart la prima domenica di ogni mese.

LA VALUTAZIONE DELL’ASL
In quanto attività curricolare obbligatoria, l’alternanza scuola lavoro viene valutata.
Secondo la normativa, nazionale e provinciale, la valutazione dell’ASL
 Ricade sulle discipline coinvolte
 Influisce sul voto di capacità relazionale
 Contribuisce all’assegnazione del credito scolastico
 Deve essere considerata nel giudizio complessivo di ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato
In sede di scrutinio finale (a giugno)
 i docenti delle discipline coinvolte in ASL condividono con il CdC la loro valutazione sul percorso annuale di
ASL, alla luce delle conoscenze e delle competenze, disciplinari e trasversali, acquisite.
Tale voto, che tiene conto delle valutazioni raccolte durante l’intero anno scolastico, fa media, con peso del
20% (del 40% nel caso di MTD), con la media dei voti della disciplina.

Fanno eccezione
 informatica per le classi terze dell’indirizzo tecnico
 metodologie operative per le classi quarte e quinte dell’indirizzo professionale.
Queste discipline sono coinvolte solo in ASL e pertanto la media finale è data dalla media delle valutazioni
relative al percorso di ASL.


Su indicazione del docente referente e del tutor, il CdC assegna una valutazione del tirocinio, che tiene conto
anche delle indicazioni fornite dal tutor aziendale e dell’autovalutazione dello studente.
Tale valutazione fa parte integrante del portfolio dello studente e influisce sulla valutazione di capacità
relazionale.
La valutazione del tirocinio tiene conto sia delle attività d’aula di preparazione e di rielaborazione, che delle
attività svolte «sul campo», presso la struttura ospitante.

