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AVVISO N. 353
AI DOCENTI , AGLI STUDENTI, ALLE FAMIGLIE
delle classi Prime e Seconde Liceo Classico
Terze e Quarte Liceo Sc.Umane
Loro SEDI

Oggetto: Valutazione delle attività di Alternanza Scuola Lavoro in sede di scrutinio finale
In previsione degli scrutini finali si comunicano i criteri di valutazione dell'alternanza scuola
lavoro definiti dal Collegio Docenti nella seduta del 21 aprile 2017.
La Legge 107/2015 prevede che in sede di scrutinio il Consiglio di Classe proceda :
a) alla valutazione degli esiti delle attività di Alternanza Scuola Lavoro e della loro ricaduta
sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta; le proposte di voto di condotta dei docenti
del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti;
b) all’attribuzione dei crediti ai sensi del D.M. 20 Novembre 2000, n.249, in coerenza con i
risultati di apprendimento in termini di competenze acquisite coerenti con l’indirizzo di studi
frequentato, ai sensi dei dd.PP.RR. nn.87, 88 e 89 del 2010 e delle successive Linee Guida e
indicazioni nazionali allo scopo emanate”
La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai
docenti del Consiglio di Classe, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor
esterno sulla base degli strumenti predisposti.
Per quanto riguarda la frequenza dello studente alle attività di Alternanza, ai fini della validità del
percorso, è necessaria la frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto dal Progetto.
Gli studenti delle classi del terzo anno che non hanno sostenuto o non hanno superato il test della
Formazione sulla Sicurezza, che è obbligatoria, dovranno ripetere il corso on- line e sostenere il
test d’aula il prossimo anno scolastico.
La Guida operativa per la scuola delle attività di ASL al capo 12, relativo alla valutazione e
certificazione delle competenze in alternanza scuola lavoro, chiarisce: "L'utilizzo della
metodologia dell’alternanza trasforma il modello di apprendimento legato alle singole discipline
in un diverso modello, che costituisce il risultato multifattoriale di un processo, che riconosce il
valore degli apprendimenti acquisiti in modo informale e non formale nell’azione didattica,
consentendone il riconoscimento in termini di competenze e di potenziale successo formativo
dello studente. La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico,

viene attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di valutazione
in itinere svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti. La valutazione del
percorso
in alternanza è parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul
livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno
del corso di studi".
Il capo 13, relativo alla valutazione delle attività di alternanza scuola lavoro in sede di
scrutinio, così stabilisce: "la certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia
dell’alternanza scuola lavoro può essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni
scolastici compresi nel secondo biennio e nell’ultimo anno del corso di studi. In tutti i casi, tale
certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di
Stato e inserita nel curriculum dello studente. Sulla base della suddetta certificazione, il Consiglio
di classe procede: a) alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta
sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta; le proposte di voto dei docenti del
Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti; b) all’attribuzione dei crediti
ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n. 429, in coerenza con i risultati di apprendimento in
termini di competenze acquisite coerenti con l’indirizzo di studi frequentato, ai sensi dei
dd.PP.RR. nn. 87, 88 e 89 del 2010 e delle successive Linee guida e Indicazioni nazionali allo
scopo emanate. L’incidenza delle esperienze di alternanza sul voto di condotta è collegata al
comportamento dello studente durante l’attività nella struttura ospitante, valorizzando il ruolo
attivo e propositivo eventualmente manifestato dall’alunno ed evidenziato dal tutor esterno.
Il Collegio dei Docenti in relazione alla valutazione delle
Attività di Alternanza Scuola
Lavoro ha deliberato:
1. Certificazione delle competenze sviluppate in ASL :
 in sede di scrutinio finale il Consiglio di classe procede, su proposta del Tutor di classe,
alla certificazione delle competenze sviluppate nel percorso di Asl secondo il modello
all’uopo predisposto
2.Ricaduta delle esperienze di ASL sugli apprendimenti disciplinari :
 i voti espressi nello scrutinio finale dell'anno scolastico 2016/2017 per le classi
impegnate in attività di alternanza, risultano essere la somma di due componenti:
a) Valutazione delle competenze acquisite nelle discipline curricolari;
b) Valutazione degli esiti del percorso di alternanza scuola lavoro.
3. Ricaduta delle esperienze di ASL sul voto di comportamento: valutazione del
comportamento dello studente durante l’attività nella struttura ospitante; il voto di
comportamento espresso nello scrutinio finale dell'anno scolastico 2016/2017 per le classi
impegnate in attività di alternanza, risulta essere integrato dal suddetto criterio secondo la
seguente tabella:

TABELLA VALUTAZIONE COMPORTAMENTO A.S. 2016/17
VOTO

10

Rispetto delle regole d’Istituto/
Azienda e della convivenza civile.

Regolarità della
Frequenza*

Correttezza*

Impegno e Partecipazione*

Sanzioni e
provvedimenti
disciplinari

Rispetto del Regolamento d’Istituto, dei
ruoli nella comunità
scolastica/aziendale e delle regole di
convivenza civile sempre scrupoloso,
maturo e consapevole.

Frequenza assidua
e puntualità
continua

Comportamento sempre
corretto, responsabile,
collaborativo Impegno
costante, serio e proficuo.

Partecipazione attiva e propositiva al
processo formativo e alla vita
democratica della scuola.

Nessuna

Rispetto del Regolamento d’Istituto, dei
ruoli nella comunità
scolastica/aziendale e delle regole di
convivenza civile attento e consapevole.
- Responsabilità e cura nell’utilizzo di
locali, strutture e attrezzature
scolastiche/Aziendali

Frequenza assidua

Comportamento corretto,
responsabile, collaborativo

Impegno costante e serio.
Partecipazione attiva. Adempimento
delle consegne scolastiche regolare

Nessuna

Rispetto del Regolamento d’Istituto, dei
ruoli nella comunità
scolastica/aziendale e delle regole di
convivenza civile - Generale cura
nell’utilizzo di locali, strutture e
attrezzature scolastiche/Aziendali

Frequenza regolare
e puntuale.

Comportamento
generalmente corretto

Impegno costante. Partecipazione
abbastanza attiva. Adempimento delle
consegne scolastiche generalmente
regolare

Nessuna nota
scritta

Responsabilità, attenzione e cura
dell’ambiente scolastico e delle
attrezzature scolastiche/aziendali

9

8

e puntuale

Rispetto del Regolamento d’Istituto, dei
ruoli nella comunità
scolastica/aziendale e delle regole di
convivenza civile accettabile con
qualche infrazione non grave .
7

6

Frequenza
regolare; alcuni
ripetuti ritardi e
uscite anticipate.

Comportamento talvolta
poco corretto.
Comportamento poco
responsabile durante
visite e viaggi d’istruzione
e altre attività di carattere
educativo.

Impegno non sempre costante.
Partecipazione poco attiva.
Adempimento delle consegne
scolastiche poco regolare.

Qualche nota
disciplinare

Frequenza
discontinua;
assenze e/o ritardi
non giustificati.

Comportamento poco
corretto. Comportamento
non responsabile durante
visite e viaggi d’istruzione
e altre attività di carattere
educativo.

Impegno scarso. Disturbo frequente
durante l’attività scolastica e altri
interventi e attività di carattere
educativo. Adempimento delle consegne
scolastiche saltuario.

Richiami verbali e
scritti ripetuti per
violazioni non
grave.

Frequenza
discontinua;
continue assenze
e/o ritardi non
giustificati.

Comportamento
gravemente scorretto;
atteggiamenti irrispettosi,
offensivi, oltraggiosi.
Comportamento
irresponsabile o pericoloso
per sé o per altri durante
visite e viaggi d’istruzione
e altre attività di carattere
educativo.

Impegno assente. Partecipazione
assente. Disturbo sistematico durante
l’attività scolastica e altri interventi e
attività di carattere educativo. Mancato
adempimento delle consegne
scolastiche.

Mancanze
disciplinari gravi.
Provvedimento
disciplinare di
allontanamento
dalla scuola oltre i
15 giorni

Rari episodi di poca cura nell’utilizzo di
locali e attrezzature
scolastiche/Aziendali.
Violazioni gravi nel rispetto del
Regolamento d’Istituto, dei ruoli nella
comunità scolastica/aziendale e delle
regole di convivenza civile.
Poca cura nell’utilizzo di locali e
attrezzature scolastiche/aziendali

5

Grave e/o sistematica violazione del
Regolamento d’Istituto, dei ruoli nella
comunità scolastica/aziendale e delle
regole di convivenza civile con sanzioni
disciplinari e allontanamento dalla
scuola per più di 15 giorni.
Utilizzo irresponsabile di locali e
attrezzature scolastiche/aziendali
Danneggiamenti.

*Comprensiva dell’attività di ASL per le classi interessate

4. Ricaduta sul credito scolastico : attribuzione del Credito secondo la seguente tabella:
TABELLA CREDITO SCOLASTICO CLASSI TERZE E QUARTE LICEO
A.S. 2016/17
B
Credito
Scolastico
Base
Tabella A

Frequenza

B
Assenze >150 h

C

D

E

Interesse
Impegno
Partecip.
Dialogo
Educativo*

Certificazione
Alternanza scuola
/lavoro

Attività
Integrative

Credito

(livello raggiunto)

Complementari

formativo

C
P.ti 0

Da 101 h a 150h

0,1

Da 61 h a 100 h

0,2

Assenze ≤ 60 h

0,3

Assente

P.ti

D
0

Base

Adeguato

0,1

Intermedio

Assiduo

0,2

Avanzato

F

E
P.ti 0,1

F

Assente P.ti 0

Titoli assenti

0,15

1 Attività

0,1

0.2

2 Attività

0,2

Uno o più Titoli
affini
P.ti 0,1

*Interesse e partecipazione al dialogo educativo delle discipline nel rispetto del art. 6, comma 3 del D.P.R. n.
122/2009
Lo studente accede al massimo della fascia se la somma degli indicatori è ≥ 0,50

Quanto sopra al fine di rendere consapevoli gli alunni e le famiglie dei criteri di attribuzione
di voti e credito.
Nola, 9 maggio 2017
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Assunta COMPAGNONE

P.ti 0

