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COME VALORIZZARE L’ESPERIENZA
DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
ALL’ESAME DI STATO

L’articolo fornisce ai docenti alcuni
consigli e indicazioni operative per
trovarsi pronti all’appuntamento.

di Laura MAZZANTI

PREMESSA
A partire dall’anno scolastico 2018/2019 l’esame di
Stato subirà alcune modifiche. Tra queste lo
svolgimento delle attività di Alternanza Scuola
Lavoro diventerà requisito di ammissione e il
colloquio valuterà anche la presentazione delle
attività svolte in alternanza.
La prova nazionale INVALSI non farà parte
dell’esame, ma il suo esito verrà riportato nel
curriculum dello studente. Il curriculum è allegato al
diploma e riporta le discipline e il monte ore, l’esito

delle prove INVALSI, le competenze acquisite anche
in Alternanza Scuola Lavoro e in contesto
extrascolastico, altre certificazioni eventualmente
acquisite.
I modelli di curriculum saranno a carattere
nazionale.
Svolgeranno per primi questo nuovo esame di Stato
gli studenti che nel 2016/2017 hanno frequentato e
superato la classe terza delle scuole secondarie di II
grado.

CAPO II - ESAME DI STATO NEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE1 –
ART. 12 (Oggetto e finalità)
1. L'esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado verifica i livelli di
apprendimento conseguiti da ciascun candidato in relazione alle conoscenze, abilità e competenze proprie di
ogni indirizzo di studi, con riferimento alle Indicazioni Nazionali per i licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici
e gli istituti professionali, anche in funzione orientativa per il proseguimento degli studi di ordine superiore
ovvero per l'inserimento nel mondo del lavoro.
2. In relazione al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, l'esame di Stato
tiene conto anche della partecipazione alle attività di alternanza scuola-lavoro, dello sviluppo delle
competenze digitali e del percorso dello studente di cui all'articolo l, comma 28 della legge 13 luglio 2015, n.
107.
3. L'esame di Stato tiene altresì conto delle attività svolte nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», fermo
quanto previsto all'articolo 1 del DL 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2008, n. 169.
4. Con ordinanza del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono disposte annualmente le
modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato e degli esami preliminari.
5. Nell'ambito della funzione ispettiva sono assicurate verifiche e monitoraggi sul regolare funzionamento degli
istituti statali e paritari e, in particolare, sull’ organizzazione e la gestione degli esami di Stato, di idoneità ed
integrativi, nonché sulle iniziative organizzativo-didattiche realizzate dalla istituzione scolastica per il recupero
delle carenze formative.
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ART. 17 (Prove di esame)
1. Il consiglio di classe elabora, entro il quindici maggio di ciascun anno, un documento che esplicita i contenuti, i
metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli
obiettivi raggiunti. La commissione tiene conto di detto documento nell'espletamento dei lavori.
2. L'esame di Stato comprende due prove a carattere nazionale e un colloquio, fatto salvo quanto previsto dal
comma 7.
3. La prima prova, in forma scritta, accerta la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua nella quale si
svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato. Essa consiste
nella redazione di un elaborato con differenti tipologie testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico,
storico, sociale, economico e tecnologico. La prova può essere strutturata in più parti, anche per consentire la
verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione degli aspetti linguistici, espressivi e logicoargomentativi, oltre che della riflessione critica da parte del candidato.
4. La seconda prova, in forma scritta, grafica o scrittografica, pratica, compositivo/esecutiva musicale e coreutica,
ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studio ed è intesa ad accertare le conoscenze, le
abilità e le competenze attese dal profilo educativo culturale e professionale della studentessa o dello studente
dello specifico indirizzo.
5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti, nel rispetto delle Indicazioni
nazionali e Linee guida, i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove di cui ai commi 3 e 4,
in modo da privilegiare, per ciascuna disciplina, i nuclei tematici fondamentali.
6. Al fine di uniformare i criteri di valutazione delle commissioni d'esame, con il decreto di cui al comma 5, sono
definite le griglie di valutazione per l'attribuzione dei punteggi previsti dall'articolo 18, comma 2, relativamente alle
prove di cui ai commi 3 e 4. Le griglie di valutazione consentono di rilevare le conoscenze e le abilità acquisite dai
candidati e le competenze nell'impiego dei contenuti disciplinari.
7. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono individuate annualmente, entro il
mese di gennaio, le discipline oggetto della seconda prova, nell'ambito delle materie caratterizzanti i percorsi di
studio, l'eventuale disciplina oggetto di una terza prova scritta per specifici indirizzi di studio e le modalità
organizzative relative allo svolgimento del colloquio di cui al comma 9.
8. Il Ministro sceglie i testi della prima e seconda prova per tutti i percorsi di studio tra le proposte elaborate da
una commissione di esperti. Nei percorsi dell'istruzione professionale la seconda prova ha carattere pratico ed è
tesa ad accertare le competenze professionali acquisite dal candidato. Una parte della prova è predisposta dalla
commissione d'esame in coerenza con le specificità del Piano dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica.
9. Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale della
studentessa o dello studente. A tal fine la commissione, tenendo conto anche di quanto previsto dall'articolo 1,
comma 30, della legge 13 luglio 2015, n. 107, propone al candidato di analizzare testi, documenti, esperienze,
progetti, problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, la capacità
di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle per argomentare in maniera critica e personale anche
utilizzando la lingua straniera.
Nell'ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato
multimediale, l'esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel percorso di studi.
Per i candidati esterni la relazione o l'elaborato hanno ad oggetto l'attività di cui all'articolo 14, comma 3, ultimo
periodo.
10. Il colloquio accerta altresì le conoscenze e competenze maturate dal candidato nell'ambito delle attività
relative a «Cittadinanza e Costituzione», fermo quanto previsto all'articolo 1 del DL 1° settembre 2008, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 e recepiti nel documento del consiglio di classe
di cui al comma 1.
11. Per i candidati risultati assenti ad una o più prove, per gravi motivi documentati, valutati dalla commissione, è
prevista una sessione suppletiva e una sessione straordinaria d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità
di svolgimento degli stessi.
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ART. 18 (Esiti dell'esame)
1. A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in
centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle prove e al colloquio di
cui all'articolo 17 e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato per un massimo di quaranta
punti.
2. La commissione d'esame dispone di un massimo venti punti per la valutazione di ciascuna delle prove di cui ai
commi 3 e 4 dell'articolo 17, e di un massimo di venti punti per la valutazione del colloquio. Con il decreto del
Ministro di cui all'articolo 17, comma 7, è definita la ripartizione del punteggio delle tre prove scritte, ove previste
per specifici indirizzi di studio. Per specifici percorsi di studio, in particolare attivati sulla base di accordi
internazionali, che prevedono un diverso numero di prove d'esame, i relativi decreti ministeriali di autorizzazione
definiscono la ripartizione del punteggio delle prove.
3. L'esito delle prove di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 17 è pubblicato, per tutti i candidati, all'albo dell'istituto
sede della commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del
colloquio di cui ai commi 9 e 10 del medesimo articolo.
4. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di sessanta centesimi.
5. La commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti ove il
candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove
d'esame pari almeno a cinquanta punti.
6. La commissione all'unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio
massimo di cento punti senza fruire della predetta integrazione del punteggio, a condizione che:
a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe;
b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d'esame.
7. L'esito dell'esame con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode, è
pubblicato, contemporaneamente per tutti i candidati della classe, all'albo dell'istituto sede della commissione,
con la sola indicazione «non diplomato» nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

Art. 21 (Diploma finale e curriculum della studentessa e dello studente)
1. Il diploma finale rilasciato in esito al superamento dell'esame di Stato, anche in relazione alle esigenze
connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea, attesta l'indirizzo e la durata del
corso di studi, nonché il punteggio ottenuto.
2. Al diploma è allegato il curriculum della studentessa e dello studente, in cui sono riportate le discipline
ricomprese nel piano degli studi con l'indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse. In una
specifica sezione sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a
carattere nazionale di cui all'articolo 19, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la
certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese.
Sono altresì indicate le competenze, le conoscenze e le abilità anche professionali acquisite e le attività
culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico
nonché le attività di alternanza scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite, ai sensi di quanto
previsto dall'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso
al mondo del lavoro.
3. Con proprio decreto il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta i modelli di cui ai commi
precedenti.
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INTRODUZIONE
a. Ruolo del Consiglio di classe nell’elaborazione del documento del 15 maggio
È importante che il coordinatore della classe quinta provveda a elaborare il documento del 15 maggio per tempo,
dando spazio all’ attività dell’Alternanza Scuola Lavoro svolta nel triennio da parte degli studenti, così da
evidenziare:
1. Le finalità del progetto Alternanza Scuola Lavoro all’interno del curriculum scolastico, previsto dall’istituto.
2La

collaborazione tra le scuole e gli altri soggetti del territorio, a partire dal raccordo con le scuole del primo ciclo,
è molto importante anche per realizzare iniziative e percorsi capaci di motivare gli studenti a costruire
progressivamente il proprio progetto di vita e di lavoro. I giovani oggi incontrano infatti maggiori difficoltà a
disegnare il proprio futuro professionale e a definire le strategie per realizzarlo. Il mondo non solo è radicalmente
mutato, ma continua a cambiare con una velocità sconosciuta alle generazioni che li hanno preceduti. Le scelte
diventano più difficili e complesse: nulla può essere lasciato al caso e il percorso va costruito per tutta la
durata della scuola secondaria superiore, cogliendo tutte le opportunità per vagliare con consapevolezza
come valorizzare attitudini e talenti personali in un coerente progetto di vita e di lavoro.
Occorre, dunque, sviluppare una cultura dell’orientamento che, privilegiando la dimensione formativa e
operativa piuttosto che quella informativa, accolga gli studenti fin dal loro ingresso nella scuola secondaria e li
accompagni lungo l’intero percorso di studi, motivandoli verso le professioni tecniche, con un’approfondita
conoscenza del settore di riferimento e delle sue prospettive evolutive, affinché ogni giovane si senta protagonista
del proprio processo di formazione e orgoglioso del contributo professionale che può dare allo sviluppo del Paese
2. La sua modulazione all’interno del Consiglio di Classe nell’intero triennio, mettendo in luce le linee adottate per
la scelta delle competenze da acquisire nel percorso
3Per

questo è necessario l’individuazione chiara delle conoscenze e abilità fondamentali che le varie competenze
implicano e del livello di profondità e padronanza da raggiungere e, dall’altra, l’effettuazione di un bilancio delle
conoscenze, delle abilità già acquisite ed evidenziate da parte dello studente (o, eventualmente, delle
competenze da lui già raggiunte). Dal confronto tra questi due riferimenti è possibile elaborare un progetto
formativo coerente.
e le personalizzazioni a cui eventualmente si è fatto ricorso.
“ 7. Le istituzioni scolastiche, individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta
formativa che intendono realizzare, …. e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli e degli spazi di
flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, e di
obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:
l) …….. potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi
speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati…”4

2

	
  (DPR	
  15	
  marzo	
  2010,	
  articolo	
  8,	
  comma	
  3)	
  
	
  Idem	
  
4
	
  Legge	
  n.	
  107/2015	
  
3

RiViSTA	
  online

ALTERNANZA	
  SCUOLA	
  LAVORO	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  5
5Art.

4. Assetto organizzativo
…..Il biennio dei percorsi dell’istruzione professionale comprende 2112 ore complessive, articolate in 1188 ore di
attività e insegnamenti di istruzione generale e in 924 ore di attività e insegnamenti di indirizzo, comprensive del
tempo da destinare al potenziamento dei laboratori
Nell’ambito delle 2112 ore, una quota, non superiore a 264 ore, è destinata alla personalizzazione degli
apprendimenti, alla realizzazione del progetto formativo individuale ed allo sviluppo della dimensione
profesionalizzante delle attività di alternanza scuola-lavoro, previste dall’articolo 5, comma 1, lettera e)
Art. 5. Assetto didattico 1.
L’assetto didattico dell’istruzione professionale è caratterizzato: a) dalla personalizzazione del percorso di
apprendimento, che si avvale di una quota del monte ore non superiore a 264 nel biennio di cui all’articolo 4,
comma 2 e dal Progetto formativo individuale che viene redatto dal consiglio di classe entro il 31 gennaio del
primo anno di frequenza e aggiornato durante l’intero percorso scolastico. Il Progetto formativo individuale si basa
su un bilancio personale che evidenzia i saperi e le competenze acquisiti da ciascuna studentessa e da ciascuno
studente, anche in modo non formale e informale ed è idoneo a rilevare le potenzialità e le carenze riscontrate, al
fine di motivare ed orientare nella progressiva costruzione del percorso formativo e lavorativo.
3. L’unitarietà e la condivisione degli obiettivi per la formulazione delle Unità Didattiche propedeutiche
all’esperienza, soprattutto per il terzo anno
6La

consapevolezza, che tutti gli insegnanti dovrebbero raggiungere circa il ruolo degli apporti delle loro
discipline allo sviluppo delle competenze intese, favorisce la presenza di un ambiente educativo nel quale
studenti e docenti collaborano in tale direzione. Si tratta di promuovere una pratica formativa segnata
dall’esigenza di favorire un’acquisizione di conoscenze e abilità del cui valore ai fini dello sviluppo personale,
culturale e professionale indicate nelle competenze finali da raggiungere siano consapevoli sia i docenti, sia
gli studenti.
Questa impostazione implica una particolare cura nella progettazione didattica dei vari insegnamenti e nella loro
realizzazione, cercando in primo luogo una sistematica collaborazione tra i docenti delle varie discipline coinvolte
e, in secondo luogo, favorendo una costante verifica della capacità di collegamento da parte degli studenti tra
quanto appreso nell’area comune e quanto affrontato nell’area di indirizzo e viceversa.
Unità Didattiche improntate sullo sviluppo di competenze, attraverso didattiche orientative, innovative, attive, in
cui lo studente è il centro dell’azione e il docente funge da mediatore.
Nel rispetto dell’autonomia organizzativa e didattica di ciascuna istituzione scolastica, si suggerisce che
l’impegno della scuola si concentri prevalentemente su principi che sviluppino gli aspetti educativi più
intimamente connessi con la dimensione della progettualità personale, in funzione di una facilitazione
oggettiva delle scelte degli studenti. Si tratta di valorizzare le potenzialità di ciascun allievo, soddisfare le
aspettative di crescita e di miglioramento, individuare percorsi rispondenti ai bisogni degli studenti. In altre parole,
promuovere un orientamento che sostenga l’esplorazione delle possibilità di sviluppo personale e professionale,
che valorizzi la dimensione orientativa delle discipline rispetto alle competenze previste in uscita dal profilo
dell’indirizzo scelto, che favorisca il collegamento e l’interazione della scuola con il territorio e il mondo produttivo
(stage e alternanza), che tenga costantemente sotto osservazione l’efficacia delle azioni formative e proponga
5
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agli studenti attività coinvolgenti, utilizzando diffusamente metodologie attive e contesti applicativi per
rendere più attraente l’apprendimento.
……..
Lo studente è coinvolto, personalmente o collettivamente, nell’affrontare situazioni, nel portare a termine compiti,
nel realizzare prodotti, nel risolvere problemi, che implicano l’attivazione e il coordinamento operativo di quanto
sa, sa fare, sa essere o sa collaborare con gli altri.
La progettazione di un’attività formativa diretta allo sviluppo di competenze dunque deve tener conto della
necessità che le conoscenze fondamentali da questa implicate siano acquisite in maniera significativa, cioè
comprese e padroneggiate in modo adeguato, che le abilità richieste siano disponibili a un livello confacente di
correttezza e di consapevolezza di quando e come utilizzarle, che si sostenga il desiderio di sviluppare
conoscenze e abilità nell’affrontare compiti e attività che ne esigono l’attivazione e l’integrazione.
L’ambiente nel quale si svolgono i percorsi dovrebbe assumere sempre più le caratteristiche di un laboratorio nel
quale si opera individualmente o in gruppo al fine di acquisire e controllare la qualità delle conoscenze a le abilità
progressivamente affrontate, mentre se ne verifica la spendibilità nell’affrontare esercizi e problemi via via più
impegnativi sotto la guida dei docenti. Si tratta di promuovere una metodologia di insegnamento e apprendimento
di tipo laboratoriale, alla quale si potrà accostare con ancor maggior profitto l’utilizzo delle previste attività da
svolgere nei laboratori.
Operare per progetti. Il progetto, infatti, è un fattore di motivazione, in quanto ciò che viene imparato in questo
contesto prende immediatamente, agli occhi degli studenti, la figura di strumenti per comprendere la realtà e agire
su di essa. Per questa ragione, la pedagogia del progetto è utile all’acquisizione di competenze complesse,
perché dà agli allievi l’abitudine di vedere i procedimenti appresi a scuola come strumenti per raggiungere degli
scopi che possono percepire e che stanno loro a cuore, anche nella vita extra -scolastica.
4. Se la scuola ha predisposto e somministrato una prova finale per accertare il livello di competenze raggiunto
nell'ambito del progetto Alternanza Scuola Lavoro, è opportuno inserire nel documento del consiglio di classe il
testo della prova finale del quinto anno, la griglia e l’eventuale rubrica di valutazione nella quale è importante
“accertare non ciò che lo studente sa, ma ciò che sa fare con ciò che sa”, alla quale andrebbe aggiunto l’avverbio
“consapevolmente”.
a. Se la scuola ha predisposto e somministrato una prova finale per accertare il livello di competenze
raggiunto nell'ambito del progetto Alternanza Scuola Lavoro, è opportuno inserire il risultato della prova
finale di accertamento delle competenze acquisite in Alternanza Scuola Lavoro all’interno delle valutazioni
curriculari
b. Inserimento del giudizio aziendale tra i criteri per l’attribuzione del credito scolastico.
c. Documentazione da presentare al Presidente della commissione:
1- La tabella riepilogativa delle ore svolte in ogni anno e il totale corrispondente, i giudizi complessivi
attribuiti dai tutor aziendali.
2- Se la scuola ha predisposto e somministrato una prova finale per accertare il livello di competenze
raggiunto nell'ambito del progetto Alternanza scuola lavoro, si possono inserire i certificati rilasciati agli
studenti (come nell’esempio seguente).
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Intestazione dell’Istituto Scolastico
CERTIFICATO delle COMPETENZE
(acquisite in alternanza scuola/ lavoro nell’anno scolastico 20.. /20.. )
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visti gli atti di ufficio
certifica
che lo/a studente/essa ………………………………….., nato/a il ………………, a ........................... (Stato ),
iscritto/a presso questo Istituto nella classe 5^ sez. ........., Indirizzo di Studio ...............................................,
nell’anno scolastico 20.../20...,
ha acquisito
le competenze di seguito indicate:
Competenze

Abilità

Punteggio *

Individuare e utilizzare gli
strumenti di comunicazione e di
team working più appropriati per
intervenire nei contesti
organizzativi e professionali di
riferimento

Lavora in gruppo esprimendo il proprio
contributo e rispettando idee e contributi
degli altri membri del team; aiuta gli altri
membri del team a svolgere/completare
le attività assegnate; chiede o offre
collaborazione in funzione del
conseguimento degli obiettivi aziendali

Gestire il sistema delle
rilevazioni aziendali con l’ausilio
di programmi di contabilità
integrata

Gestisce la procedura contabile anche
con sistemi informatizzati; effettua le
rilevazioni in contabilità; redige scritture
in partita doppia relative alle tipiche
operazioni di un’azienda industriale

Identificare e applicare le
metodologie e le tecniche della
gestione per progetti

Interfaccia i responsabili della gestione
per migliorare la rispondenza tra gli
obiettivi, le soluzioni organizzative e i
procedimenti amministrativi

Livello *

*Note esplicative per ogni competenza individuare il livello raggiunto COMPETENZA N. 1/2/3
Livelli di acquisizione delle competenze
0 - Livello base non raggiunto
1 - Livello base
2 - Livello intermedio
3 - Livello avanzato
Luogo e data ............................

Min
0
8
10

Max
7
9
12

13

15
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
____________________________
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3- Il fascicolo individuale dello studente con la documentazione complessiva dell’ASL e la prova finale
della sua esperienza se la scuola l’ha predisposta e somministrata

COME VALORIZZARE L’ESPERIENZA NEL COLLOQUIO DI MATURITÀ
a. Iniziare il colloquio a partire dal percorso triennale di Alternanza Scuola Lavoro
b. Presentare slide con mappe concettuali centrate su:
1- azienda/e in cui si è stati ospitati con il relativo organigramma, mission e vision e il loro settore e territorio di
appartenenza
2- le competenze acquisite e le modalità con cui si è appreso, lo stile di direzione e le relazioni con i colleghi e
i superiori
3- riflessioni personali

c. Evidenziare l’influenza dell’esperienza nella scelta degli argomenti individuati per il proseguimento del
colloquio e dei loro collegamenti con essa.

PORTFOLIO DELLE COMPETENZE DELLO STUDENTE
Le sfide della globalizzazione e delle economie basate sulla conoscenza hanno indotto i decisori politici europei a
sottolineare che le persone costituiscono la risorsa più importante per la crescita e la competitività e per questo è
fondamentale che ogni cittadino e cittadina abbiano le conoscenze, le abilità, le attitudini e le competenze chiave
per vivere e lavorare nella nuova società dell’informazione.
Questo ha indotto Il Consiglio europeo di Lisbona, del marzo 2000, a porre l’accento, quale fattore di coesione
sociale, sul ruolo prioritario dell’istruzione e della formazione, sia per l’ingresso e la permanenza, per tutta
la durata della vita, dei singoli individui nel mondo del lavoro e sia per l’esercizio, da parte di ciascuno, della
cittadinanza nella molteplicità dei suoi aspetti.
Ne è scaturito un complesso e articolato quadro di impegni da perseguire nell’arco di un decennio, che si è
concretizzato in un insieme di decisioni finalizzate ad offrire a tutti competenze spendibili nella vita, nel
rapporto con gli altri, nella comunità civile e politica e nel lavoro, accanto alla possibilità di imparare ad
apprendere e non una volta per tutte.
In questa prospettiva si è mossa l’attività dell’Unione Europea e degli Stati membri concentrando l’attenzione su:
- lo sviluppo di competenze trasferibili sin dalla scuola di base per preparare i giovani alla vita adulta e
all’apprendimento per tutto l’arco della vita
- l’individuazione e la definizione di quali competenze debbano acquisire i giovani europei;
- la ricerca di modalità e strumenti perché le scuole sviluppino i loro sistemi di governance e valutazione;
- la definizione di principi comuni per le competenze degli insegnanti chiamati ad affrontare il nuovo ruolo
della scuola nella società della conoscenza e nella dimensione europea;
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- lo sviluppo di un quadro europeo di qualifiche per rafforzare la trasparenza, il riconoscimento e il
trasferimento di crediti anche per quanto riguarda l’apprendimento non formale e informale.
In questa ottica il portfolio è uno strumento che può favorire, da parte della scuola, l’attenzione ai processi di
apprendimento e ai suoi esiti in termini di competenze e, da parte di alunni e alunne, la consapevolezza della
propria crescita personale, sociale e culturale.
Possiamo distinguere:
PORTFOLIO DEGLI APPRENDIMENTI SCOLASTICI
Strumento legato più direttamente all’ambito scolastico, ha origine, nelle nuove modalità di valutazione che
emergono negli Stati Uniti, verso la metà degli anni Ottanta del secolo scorso, quando si cerca di trovare dei
metodi alternativi ai test oggettivi, usati indistintamente nelle diverse realtà scolastiche. Nasce così la pedagogia
del portfolio, nella cui prospettiva il contenitore specifico documenta un processo continuo, attraverso il quale le
allieve o gli allievi sono coinvolti in prima persona nella valutazione delle proprie competenze e
conservano le tracce del proprio percorso di apprendimento nonché i documenti che testimoniano le
attività realizzate. A partire da queste esperienze si sviluppano in Europa diversi strumenti portfolio (di cui il più
conosciuto è il Portfolio Europeo delle Lingue) che, pur differenziandosi per obiettivi e strategie specifiche
utilizzate, oltre che per la modalità di catalogazione dei materiali, mantengono quale elemento comune l’intento di
documentare e valutare quanto acquisito nei percorsi formativi formali, tenendo in considerazione sia i processi
messi in atto, sia i prodotti realizzati.
PORTFOLIO DELLE COMPETENZE
Strumento che accompagna la persona in un itinerario volto a inventariare, documentare e quindi analizzare le
proprie risorse per trarne un bilancio di competenze.
Si presenta sotto forma di un classificatore.

Esiste anche nella modalità di portfolio elettronico.
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Lo scopo di questo portfolio (cartaceo o elettronico) è quello di facilitare la definizione di un progetto personale
e/o professionale e la costituzione di dossier mirati.
Questo portfolio spesso supporta il Bilancio delle competenze
BILANCIO DELLE COMPETENZE
Pratica di identificazione e classificazione delle competenze di giovani e adulti, sviluppatasi negli Stati Uniti alla
fine della seconda guerra mondiale per favorire il riconoscimento e la convalida delle acquisizioni non formali e
informali del personale militare di rientro dalla guerra. Queste esperienze vengono poi estese alle donne decise a
reinserirsi nel mercato del lavoro retribuito e, con gli anni ’70, a tutti i lavoratori intenzionati a far attestare i propri
percorsi formativi e professionali in vista dell’ottenimento di un diploma. Verso la metà degli anni ’80 queste
pratiche si diffondono in Canada e quindi in Francia, dove diventano un dispositivo riconosciuto dalla legge per
permettere a lavoratrici e lavoratori di fare il punto rispetto alla propria situazione professionale. Facendo
riferimento alle pratiche dei centri di bilancio delle competenze dell’area francofona, in seguito in tutta Europa si
sviluppano strategie diversificate di individuazione, valorizzazione e certificazione delle competenze.
Più concretamente si tratta di un percorso attraverso il quale, grazie all’accompagnamento di consulenti, le
persone hanno la possibilità di individuare le proprie risorse e competenze e di definire un progetto
professionale, formativo o personale.
Si può differenziare in:
• Bilancio esaustivo che tiene conto delle esperienze recensite in tutti gli ambiti della propria vita (familiare,
professionale, formativo, associativo e del tempo libero);
• Bilancio selettivo che considera una selezione tra diversi ambiti, in funzione di un obiettivo specifico;
• Bilancio parziale che è realizzato dopo un semestre, un modulo o un tempo determinato di formazione,
permette di fare il punto della situazione.
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PORTFOLIO DIMOSTRATIVO (O BOOK PROFESSIONALE)
Portfolio che si sviluppa inizialmente nel mondo degli architetti e in seguito dei “creativi” (grafici, pittori, fotografi,
ecc.) come strumento utile a mostrare le migliori realizzazioni personali. In seguito l’idea si amplia quale
modalità di presentazione delle specificità e dei prodotti di un’azienda e, per quanto riguarda le persone singole,
come strumento di supporto nella ricerca di impiego di qualsivoglia professionista.
PORTFOLIO EUROPEO DELLE LINGUE (PEL)
Strumento di autovalutazione e documentazione delle competenze linguistiche basato sul quadro comune di
riferimento elaborato dal Consiglio d’Europa. Testimonia sia il percorso compiuto che i nuovi obiettivi di
apprendimento.
La realizzazione di un Portfolio aiuta la persona su diversi livelli:
- sul piano personale aiuta a riconoscere il proprio valore, a discernere i propri interessi, a identificare i propri
bisogni di sviluppo personale o professionale e riformulare tutto ciò in obiettivi chiari e realistici;
-sul piano professionale aiuta a dimostrare le proprie competenze per un primo inserimento lavorativo, per la
transizione da un contesto professionale a un altro, per un avanzamento di carriera, per frequentare un corso di
formazione;
- sul piano istituzionale (sviluppo futuro secondo le normative europee e nazionali in tema di certificazione delle
competenze) costituisce la base di partenza per il processo di validazione e certificazione delle competenze
acquisite in contesti informali e non formali7
Dal punto di vista pedagogico e didattico il percorso portfolio mira, per la persona in formazione, a:
• rafforzare la conoscenza di sè e la consapevolezza delle proprie capacità e competenze;
• sviluppare l’attitudine a documentare correttamente le attività che hanno permesso di acquisire competenze e
qualifiche;
• sviluppare la capacità di situarsi in maniera consapevole di fronte ai mutamenti del mondo del lavoro;
• strutturare la capacità di produrre documentazione utile all’interazione col mondo del lavoro.
La persona in formazione è in grado di identificare, documentare e argomentare le proprie risorse, competenze e
qualifiche tenendo conto delle esigenze del mondo del lavoro.
Le risorse che fondano questa competenza sono la capacità di:
• comprendere le caratteristiche ed esigenze del mondo del lavoro;
• presentarsi, usando diverse modalità espressive;
• raccogliere e documentare le testimonianze del proprio percorso di vita e delle esperienze che hanno
permesso di acquisire competenze e qualifiche;
7

	
  Il	
  portfolio	
  va	
  oltre	
  la	
  valutazione	
  formativa	
  e	
  si	
  spinge	
  verso	
  una	
  forma	
  di	
  valutazione	
  “formante”.	
  Questo	
  concetto	
  fa	
  
riferimento	
  ad	
  una	
  valutazione	
  che	
  non	
  è	
  semplice	
  giudizio	
  sul	
  prodotto	
  (valutazione	
  sommativa)	
  o	
  sul	
  processo	
  della	
  
formazione	
  (valutazione	
  formativa),	
  ma	
  si	
  pone	
  essa	
  stessa	
  come	
  processo	
  formativo.	
  La	
  valutazione	
  formante,	
  mentre	
  
valuta	
  la	
  formazione,	
  partecipa	
  alla	
  formazione	
  stessa,	
  è	
  un’occasione	
  di	
  formazione	
  continua-‐	
  (Paola	
  Plessi,	
  relazione	
  
presentata	
  il	
  31/05/2003	
  a	
  Brescia	
  nell’ambito	
  del	
  Progetto	
  in	
  rete	
  provinciale	
  denominato	
  “3P:	
  Professionalità,	
  
Personalizzazione,	
  Portfolio”)	
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• analizzare e auto-valutare le proprie esperienze di apprendimento (formali, informali e non formali) e di
identificarne le risorse attivate e/o acquisite;
• progettare il proprio futuro professionale e/o formativo.
A ognuna delle risorse sopra citate, corrisponde un’area di attività che si focalizza in particolare su una serie di
capacità da promuovere.
Le aree da considerare sono:
1.
2.
3.
4.
5.

comprendere il percorso portfolio e le caratteristiche del mondo del lavoro;
presentarsi;
tracciare e documentare il proprio percorso di vita;
identificare le risorse;
progettare.

In corrispondenza delle attività legate alla prima area, le giovani ed i giovani realizzano un contenitore
(cartaceo o elettronico) per i materiali che saranno prodotti o raccolti lungo l’arco del percorso.
Tramite le attività delle aree successive, quale testimonianza dell’acquisizione delle capacità sopra descritte, le
persone in formazione realizzano:
• il proprio curriculum vitae;
• la sintesi delle proprie risorse (globale, settoriale o intermedia);
• la documentazione utile a testimoniare le proprie risorse, competenze e/o qualifiche; attraverso la raccolta e
archiviazione di “prove”, ovvero evidenze oggettive che dimostrino le competenze possedute come titoli di studio,
qualifiche professionali, lettere di referenza, libretti stage, attestati di frequenza e di partecipazione, contratti di
lavoro, fotografie/video di prodotti realizzati pubblicazioni, patenti di mestiere, di informatica, di lingua straniera,
brevetti ecc..
• Il proprio progetto professionale e/o formativo per l’immediato futuro.
A conclusione del percorso portfolio le giovani e i giovani, oltre ad aver acquisito una serie di capacità
metacognitive rispetto alle proprie risorse, sono in grado di produrre dei documenti utili al proprio inserimento nel
mondo del lavoro.
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Il portfolio è uno strumento:
- evolutivo: va aggiornato anche in seguito al proprio percorso di bilancio delle competenze;
- personale: non è obbligatorio compilarlo in tutte le sue parti e può essere compilato nell’ordine preferito;
- modulabile: possono essere estratte e presentate unicamente le sezioni o gli strumenti utili per gli obiettivi che
vi siete dati.
Non esiste un modello di portfolio "ufficiale", redatto dal MIUR (almeno al momento in cui si scrive). Sulla base
delle indicazioni fornite circa la sua funzione e il suo utilizzo, si può ipotizzare che esso possa essere
materialmente costituito da due parti:
• la prima in cui confluirà il lavoro di riflessione, identificazione, descrizione, analisi delle esperienze formative,
personali, sociali e professionali, così come sopra descritto;
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• la seconda in cui conservare i documenti utili per far riconoscere all’esterno le proprie acquisizioni e le proprie
competenze.

L’ESPERIENZA DI ASL E IL CURRICULUM VITAE
L’esperienza di Alternanza Scuola Lavoro stimola le capacità personali di risposta da parte degli studenti alla
domanda delle imprese, sempre più alla ricerca di giovani motivati a raggiungere obiettivi molto elevati rispetto
alle proprie capacità e in grado di costituire tasselli significativi per la costruzione delle mission aziendali. Giovani
rispettosi delle regole, della vision istituzionale, ma autonomi, flessibili, sempre un passo avanti
nell’individuazione di soluzioni efficienti che, in stretta collaborazione con il team dei colleghi, realizzino
efficacemente gli obiettivi prefissati.
La ricerca di lavoro è essa stessa un “lavoro” e parte con la predisposizione di un atteggiamento consono al
continuo mutare del mercato di riferimento.
Prima di redigere il proprio curriculum vitae è bene riflettere sulle proprie attitudini e abilità; delineare un bilancio
personale delle proprie competenze.
Sicuramente l’esperienza di alternanza scuola lavoro contribuisce a riflettere in questa direzione evidenziando
attitudini, aspirazioni e anche percorsi indesiderati perché non consoni con le proprie caratteristiche e desideri.
Questa attività è un‘esperienza “protetta” in ambito lavorativo e come tale può permettere di comprendere o
almeno di domandarsi cosa si ricerca dal lavoro:
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●
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●
●
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un lavoro individuale o in team, a contatto col pubblico o chiuso in un ufficio,
lo sviluppo della propria professionalità,
un’attività da svolgere con ampi margini di autonomia e decisione,
un clima socievole e cooperativo,
uno spazio in cui poter esprimere la propria creatività,
la possibilità di viaggiare,
l’opportunità di fare carriera,
la prospettiva di una retribuzione elevata,
la possibilità di svolgere attività di utilità sociale
un ambiente confortevole e comodo,
la prospettiva di disporre di molto tempo libero,
un lavoro semplice e ripetitivo con poca responsabilità,
………….……

La risposta a queste domande permette di circoscrivere i settori e le tipologie di aziende cui indirizzare la propria
offerta di lavoro, ricordandosi di evidenziare tutte le esperienze lavorative (anche se non retribuite) significative
per le inserzioni cui si vuole rispondere.
È bene tenere conto del giudizio ricevuto dai propri tutor aziendali che possono essere fonti di consigli e di
informazioni per cominciare “col piede giusto”.
A questo proposito è importante coltivare un buon rapporto durante l’esperienza di alternanza e mantenere
contatti telefonici o di visita, mostrando/offrendo la propria disponibilità per attività di collaborazione estiva anche
dopo aver raggiunto il monte orario previsto dall’ Istituto Scolastico.
Fondamentale è anche la creazione da parte dell’Istituto Scolastico di un raccordo più stretto e organico con i
soggetti istituzionali e sociali del territorio e, in particolare, con il sistema produttivo, il mondo del lavoro e delle
professioni, le agenzie di selezione e formazione del personale, costruendo e sviluppando alleanze formative
stabili, ampie e radicate a livello locale.
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