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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  
 

PATTO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO 
TIROCINIO CURRICULARE IN ASL 

Classi terze 
Anno Scolastico 2016/2017 

(rif. Convenzione n. «Prot» stipulata in data «data_prot») 
 

Nominativo dello/a Studente/ssa «Cognome_alunno_» «Nome_alunno». Classe «classe» «sez» «spec» 
Nato/a a «comune_nascita» il «data_nascita» e residente a «indirizzo_alunno», 
Codice fiscale : «COD_FISC_» 
Azienda ospitante: «azienda» «Indirizzo_Azienda» «cap_azienda» «Comune_Azienda» 
Periodo di attività presso l’Ente/Azienda ospitante: «periodo» 
Tutor scolastico: «tutor_scuola» 
Tutor aziendale: «tutor_azienda» 
 
L’Alternanza Scuola Lavoro si articola in periodi di formazione in aula e periodi di apprendimento mediante 
esperienza di lavoro. Il  periodo di apprendimento che lo studente trascorre in un contesto lavorativo può essere 
considerato a tutti gli effetti come un tirocinio curriculare. (Vedi normativa precisata nella convenzione). 
Con la legge  107/2015 il tirocinio curriculare è un’attività scolastico formativa obbligatoria al fine di realizzare un 
percorso di orientamento utile ai ragazzi nella scelta che dovranno fare una volta terminato il percorso di studio. 
 
OBIETTIVI SPECIFICI 

• Favorire un approccio con il mondo del lavoro 
• Favorire la maturazione di: 

o abilità relazionali (ascoltare, comunicare, cooperare) 
o abilità nel diagnosticare (osservare, rappresentare, interpretare) 
o abilità nell’affrontare (progettare, prendere iniziative, decidere, gestire) 

• Favorire un orientamento consapevole 
• Consentire l’applicazione di competenze scolastiche in una situazione concreta 
• Permettere alla scuola di verificare la validità degli apprendimenti misurandosi con la realtà economica 

 
COMPETENZE DA ACQUISIRE 

 
Competenze mirate: di cittadinanza, assi culturali, professionali 
 
• Comunicazione nella madre lingua: Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

• Comunicazione nelle lingue straniere: Padroneggiare la lingua inglese e in un’altra lingua comunitaria, 
per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi 
ambiti e contesti professionali.. 

• Competenza digitale: Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. Utilizzare le reti e gli 
strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinari. 
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• Imparare ad imparare: Individuare collegamenti e relazioni. Acquisire e interpretare l’informazione. 

Organizzare il proprio apprendimento utilizzando varie forme di informazione. Porsi con atteggiamento critico, 
razionale di fronte alla realtà e ai suoi fenomeni. 

• Competenze sociali e civiche: Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento 
razionale, critico e creativo nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente. Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita 
sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 
persona, dell’ambiente e del territorio. Collaborare e partecipare. Agire in modo autonomo e responsabile. 
 

Competenze professionali specifiche: 
 

 Interagire col sistema informativo aziendale anche attraverso l’uso di strumenti informatici e telematici 
 Individuare la correttezza e la trasparenza nel comportamento delle imprese, nel rispetto della 

normativa a tutela dell’ambiente e della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. 
 Prevedere e controllare l’esito delle proprie azioni 
 Utilizzare mezzi e strumenti necessari per la realizzazione delle attività 
 Utilizzare in modo adeguato le competenze digitali 
 Accettare le osservazioni sul proprio operato e adattarsi ai cambiamenti di mansioni o di setting 
 Intervenire in modo pertinente 
 Riconoscere i punti di vista diversi 
 Rispettare i tempi di esecuzione dei compiti assegnati 
 Comprendere e rispettare le regole ed i ruoli nell’ambito lavorativo 
 Essere in grado di relazionarsi con  le  figure nell’ambito dell’organizzazione aziendale 

 
Competenze relative al Profilo professionale Servizi commerciali 
 
 Collaborare alla gestione  del sistema informativo aziendale, anche attraverso l’uso di strumenti  informatici e 

telematici 
 Ricercare ed elaborare dati concernenti mercati  locali e nazionali 
 Contribuire alla realizzazione della gestione commerciale e degli adempimenti amministrativi ad essa connessi 
 Contribuire alla realizzazione della gestione dell’area amministrativo-contabile 

 
Competenze relative al Profilo professionale Servizi Commerciali,  Promozione commerciale e 
pubblicitaria 
 
♦ Assistere il marketing manager nel momento del contatto con il cliente per consegna del brief 
♦ Utilizzare i software di settore  Adobe Illustrator e Photoshop e Indesign 
♦ Saper  visualizzare a mano libera 
♦ Utilizzare lo scanner per la digitalizzazione di un originale 
♦ Essere in grado di progettare  grafica-strutturale logo, marchi e relativa immagine coordinata (eventuali 

applicazioni in merchandising)  
♦ Essere in grado di progettare  mediante sequenza progettuale con tecnica di layout a mano libera, e sviluppo 

in esecutivo (finish layout mediante i software di settore) 
♦ Essere in grado di progettare la  grafica relativa a progetti editoriali, dépliant, pagine pubblicitarie, volantini e 

manifesti pubblicitari (traduzioni dei testi nelle due Lingue straniere materia di studio) 
♦ Ricercare  font (lettering) e immagini utili per il visual (ricerca iconografica) 
♦ Progettare  ed elaborare le immagini 
♦ Conoscere e applicare  tecniche di impaginazione e composizione grafica 
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♦ Controllare la qualità della progettazione 
♦ Conoscere l’intero ciclo produttivo dall’utilizzo delle materie prime al prodotto finale  
♦ Conoscere la normativa sulla raccolta differenziata dei rifiuti (il riciclaggio dei rifiuti) 

 
Competenze relative al Profilo professionale Servizi Socio Sanitari 
 
 Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni socio-sanitari del territorio e 

concorrere a predisporre ed attuare progetti individuali, di gruppo e di comunità. 
 Gestire azioni di informazione e di orientamento dell’utente per facilitare l’accessibilità e la fruizione autonoma 

dei servizi pubblici e privati presenti sul territorio. 
 Collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed utilizzare strumenti idonei per 

promuovere reti territoriali formali ed informali. 
 Contribuire a promuovere stili di vita rispettosi delle norme igieniche, della corretta alimentazione e della 

sicurezza, a tutela del diritto alla salute e del benessere delle persone. 
 Utilizzare le principali tecniche di animazione sociale, ludica e culturale. 
 Realizzare azioni, in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e a tutela della persona con 

disabilità e della sua famiglia, per favorire l’integrazione e migliorare la qualità della vita. 
 Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso linguaggi e 

sistemi di relazione adeguati. 
 Utilizzare strumenti informativi per la registrazione di quanto rilevato sul campo. 
 Raccogliere, archiviare e trasmettere dati relativi alle attività professionali svolte ai fini del monitoraggio e della 

valutazione degli interventi e dei servizi. 

SVILUPPO DEL PROGETTO 
 
Fase preparatoria 
I soggetti coinvolti (Consiglio di classe, Coordinatore ASL, Tutor scolastico, Tutor aziendale e Segreteria didattica) 
compiono tutte le operazioni necessarie ad individuare l’abbinamento “alunni – aziende”. 
 
Fase operativa 
o il tutor aziendale accoglie l’allievo provvedendo ad illustrargli la struttura aziendale, i servizi offerti e le persone 

con cui entrerà in contatto; 
o l’allievo viene assegnato alle mansioni di prima destinazione che, se possibile, saranno sottoposte a rotazione 

in modo che esso possa svolgere, nel periodo di permanenza in azienda, mansioni diverse; 
o l’allievo firma giornalmente l’apposito foglio firme indicando l’orario effettuato, controfirmato dal tutor aziendale; 
o il tutor scolastico, durante il periodo di tirocinio curricolare verifica l’andamento dell’esperienza attraverso mail 

e/o  telefonate; 
o l’allievo terrà un proprio diario che verrà consegnato al tutor scolastico al termine dell’esperienza; 
o l’azienda ospitante terrà una scheda dove indicherà le mansioni svolte dall’allievo e la valutazione della 

performance (in relazione al comportamento, all’applicazione, alle abilità dimostrate, alle competenze 
acquisite). 

 
Fase di verifica intermedia  
Il primo sabato compreso nel periodo di tirocinio, è pianificato un incontro presso l’istituto tra allievi e  tutor 
scolastico con l’obiettivo di verificare il primo periodo dell’esperienza, raccogliere informazioni, aiutare gli studenti 
nel trovare una chiave di lettura delle situazioni aziendali vissute.  
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Fase di verifica finale 
E’ un momento di verifica collegiale svolto, all’interno della scuola, a conclusione del periodo di tirocinio curricolare 
con lo scopo di:  
 
o richiedere ad ogni singolo allievo una valutazione  dell’esperienza; 
o raccogliere informazioni necessarie per migliorare il processo di istruzione – formazione; 
o verificare il raggiungimento delle competenze previste 
o raccogliere dati e notizie per quanto riguarda sia il lavoro proposto agli allievi che la disponibilità dimostrata da 

parte dell’azienda ospitante. 
 
A conclusione dell’esperienza lo studente dovrà elaborare: 
• Diario di bordo 
• Relazione  
• Questionario di autovalutazione 
 

Il percorso di Alternanza Scuola Lavoro si conclude con un colloquio e prevede la valutazione dei prodotti relativi al 
tirocinio e alle UDA nelle discipline coinvolte. La Certificazione delle competenze avrà inoltre come elementi 
significativi la valutazione del tutor aziendale e l’autovalutazione dello studente. 
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Obblighi del tirocinante 

 
Lo studente, conscio dell’opportunità formativa che gli viene proposta, si impegna a: 
 
• Svolgere le attività che gli verranno proposte;  
• Seguire le indicazioni dei tutor interni e aziendali e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo 

organizzativo e altre evenienze; 
• Osservare gli orari, i regolamenti interni all’Azienda o all’Ente e le norme in materia di igiene, sicurezza e 

salute sul luogo di lavoro; 
• Mantenere un buon comportamento, rispettoso delle persone e delle attrezzature in azienda; 
• Rispettare gli obblighi di riservatezza per quanto riguarda atti, documentazione, processi produttivi e altre 

notizie   relative all’Azienda/Ente di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo l’attività oggetto di tirocinio; 
• Avvisare tempestivamente sia l'Azienda che la Scuola se impossibilitato a recarsi nel luogo del tirocinio e a 

presentare idonea certificazione in caso di malattia. 

Lo studente deve inoltre essere consapevole: 
 
• che l’attività presso l’Azienda/Ente non rappresenta rapporto di lavoro e non sarà corrisposta alcuna indennità 

di partecipazione ai sensi Art. 14 della Deliberazione n. 1324 della Regione Veneto; 
• che l’attività presso l’Azienda/Ente rientra nella categoria dei “tirocini curricolari” così come definiti dall’Art. 1 

punto c) della Deliberazione della Giunta Regionale Veneta n. 1324 del 23/07/2013; 
• che non può vantare nei confronti dell’Azienda/Ente alcun diritto retributivo e/o previdenziale; 
• che non esiste alcun impegno di assunzione presente o futuro da parte dell’Azienda/Ente/ studio 

professionale; 
• che, qualora  si verificassero episodi di particolare gravità, l'Istituto, in accordo con l'Azienda ospitante, può 

decidere la sospensione del tirocinio curricolare. 
 
 
Firma per presa visione ed accettazione 
 
Del  tirocinante 
 
 
**Dei genitori se minorenne 
 
 

Firma per il soggetto promotore 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Sandra Messina  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93 
Timbro e Firma per l’Azienda 
 
 
 
Data 
 
 
**Nota: Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilascia dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del 

DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la scelta/richiesta  in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt. 
316, 337 ter e 337 quater del Codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori. 
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