
FORMAZIONE SULL'ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO

Martedì  02/09/2018   -    prof. Claudio Regonesi

1)   Nuovi esami di Stato secondo il D.lgs 62/2017

2)   Cos'è l'alternanza scuola-lavoro

3)   Progetto del percorso di ASL

4)   Attuazione del percorso

5)   Compiti delle varie figure coinvolte

6)   Valutazione del percorso di ASL

7)   Sicurezza 



ESTRATTO DEL DECRETO LEGISLATIVO
13 aprile 2017, n. 62

Norme in materia di valutazione e certificazione delle

competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, 

a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera (i)

della legge 13 luglio 2015, n.107

Entrata in vigore del provvedimento: 31/05/2017



Art. 12
OGGETTO E FINALITA'

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......

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.............



Art. 15
ATTRIBUZIONE  DEL CREDITO  SCOLASTICO

1) In sede di scrutinio finale il 

Consiglio di classe attribuisce 

il punteggio per il credito 

scolastico maturato nel 

secondo biennio e nell'ultimo 

anno fino ad un massimo di 

quaranta punti, di cui dodici 

per il terzo anno, tredici per il 

quarto anno e quindici per il 

quinto anno.

FASCE DI 
CREDITO

3° ANNO

FASCE DI 
CREDITO

4° ANNO

FASCE DI 
CREDITO

5° ANNO

M < 6 ---- ------ 7 - 8

M = 6 7 - 8 8 - 9 9 - 10

6 < M < 7 8 - 9 9 - 10 10 - 11

7 < M < 8 9 - 10 10 - 11 11 - 12

8 < M < 9 10 - 11 11 - 12 13 - 14

9 < M < 10 11- 12 12 - 13 14 - 15



Art. 17
PROVE DI ESAME

2. L' esame di Stato comprende due prove a carattere nazionale e un 
colloquio, …...........

3. La prima prova, in forma scritta, accerta la padronanza della 
lingua italiana ...............

4. La seconda prova, in forma scritta, grafica o scrittografica, 
pratica, compositivo/esecutiva musicale  o coreutica, ha per 
oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di studi ….......

6. Al fine di uniformare i criteri di valutazione delle commisioni 
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.



Art. 17
PROVE DI ESAME

9. Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo 

culturale, educativo e professionale della studentessa o dello 

studente ............

…..... 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.

10. Il colloquio accerta altresì le conoscenze e competenze maturate 

dal candidato nell'ambito delle attività relative a “Cittadinanza e 

Costituzione”, …..............



CONFRONTO  DEI  PUNTEGGI

IN PRECEDENZA ORA

CREDITO  SCOLASTICO
3° ANNO

8 12

CREDITO  SCOLASTICO
4° ANNO

8 13

CREDITO  SCOLASTICO
5° ANNO

9 15

TOTALE 25 40

1°  PROVA  SCRITTA 15 20

2°  PROVA  SCRITTA 15 20

3°  PROVA  SCRITTA 15 ----

PROVA  ORALE 30 20

TOTALE 75 60



Art. 21
DIPLOMA FINALE E CURRICULUM DALLA 

STUDENTESSA E DELLO STUDENTE

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 
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,     …...anche ai fini dell'orientamento e 
dell'accesso al mondo del lavoro.



DECRETO MILLE PROROGHE

Il D.lgs. n. 62/2017 ha modificato l'esame di Stato di secondo grado, 
introducendo, tra le altre cose, nuovi requisiti per l'ammissione  al 
medesimo. I nuovi requisiti d'ammissione sono i seguenti (alcuni 
c'erano già prima):

a) frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato.....

b) partecipazione, durante l'ultimo anno di corso, alla prova INVALSI;

c) svolgimento dell'attività di alternanza scuola-lavoro secondo 
quanto previsto dall'indirizzo di studio nel secondo biennio e 
nell'ultimo anno di corso;

d) aver conseguito la sufficienze (6) in tutte le discipline, fatta salva la 
possibilità che il Consiglio di classe di ammettere, con adeguata 
motivazione, chi ha un voto inferiore a sei in una disciplina (o in un 
gruppo di discipline);

e) aver conseguito la sufficienza in condotta.



DECRETO MILLE PROROGHE

Con il decreto milleproroghe, approvato in data 20 settembre 2018, i 

suddetti requisiti saranno modificati, per l'anno scolastico 2018/19, 

eliminando due delle principali novità:

1) Svolgimento della prova INVALSI come requisito per l'accesso 

all'Esame di Stato.

2) Obbligo dello svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro.

I succitati requisiti sono stati prorogati all'anno scolastico 2019-2020.


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10

