“ALTERNALAVORO 2019/2020”

Il nostro Istituto già da molti anni attua l’Alternanza Scuola-Lavoro, ora denominato Percorsi per le
Competenze Trasversali e per l’Orientamento cioè percorsi flessibili e personalizzati di integrazione tra
Formazione e mondo del lavoro per garantire agli studenti una preparazione professionale aggiornata con le
esigenze del Territorio. A partire dall’anno scolastico 2015/2016 le attività sono dei percorsi obbligatori e
quindi noi non abbiamo fatto altro che continuare ciò che sempre abbiamo fatto, rispetto ad altri indirizzi di
studio. L’Alternanza Scuola-Lavoro è una didattica innovativa, uno stile di insegnamento e di apprendimento
che ha la finalità di valorizzare, come momenti interdipendenti di formazione, lo studio e la pratica lavorativa,
rendendo così possibile un’integrazione efficace tra le acquisizioni maturate in entrambi contesti.
Come da normativa, nel triennio, l’Istituto prevede almeno 200 ore di percorsi di alternanza scuola
lavoro volte a verificare l’efficacia della preparazione scolastica rispetto alle richieste dell’Impresa/Ente, a
favorire l’orientamento dopo il diploma e ad agevolare l’inserimento nella realtà produttiva. Per questo gli
alunni effettueranno diverse settimane di stage in aziende di settori, il più possibile coerenti con le varie
opzioni dell’Istituto.
Seguendo le indicazione del PTOF e del piano di miglioramento, la scuola si propone di innalzare il
livello culturale e di acquisizione delle competenze degli alunni sia sui diversi assi culturali che trasversali. Per
questo è stato realizzato un progetto per formare, attraverso competenze disciplinari e di indirizzo, quelle
figure professionali attualmente richieste per il mondo del lavoro.

Conduzione di Apparati e Impianti Marittimi
Acquisisce le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione
ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici,
anche marittimi.
Fornisce inoltre competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende impegnate nella manutenzione di
apparati e impianti inerenti i mezzi di trasporto di interesse, terrestri, aerei o navali, e relativi servizi tecnici.
Nel percorso di studio vengono approfondite le problematiche relative alla gestione e alla conduzione di
impianti termici, elettrici, meccanici e fluidodinamici utilizzati nella trasformazione e nel controllo
dell’energia con particolare riferimento alla propulsione e agli impianti navali. Inoltre acquisiscono
competenze teoriche e tecniche dei controlli delle macchine e degli impianti.
1. Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari apparati ed impianti marittimi.
2. Controllare e gestire il funzionamento dei diversi componenti di uno specifico mezzo di trasporto.
3. Intervenire in fase di programmazione, gestione e controllo della manutenzione di apparati e impianti sia
marittimi che non.
4. Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza.

Logistica
L’articolazione “Logistica” riguarda l’approfondimento delle problematiche relative alla gestione, al controllo
degli aspetti organizzativi del trasporto: aereo, marittimo e terrestre, anche al fine di valorizzare
l’acquisizione di idonee professionalità nell’interrelazione fra le diverse componenti.
Vengono conseguiti i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini di competenze:
1. Gestire tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto.
2. Gestire il funzionamento dei vari insiemi di uno specifico mezzo di trasporto.
3. Utilizzare i sistemi di assistenza, monitoraggio e comunicazione nei vari tipi di trasporto.
4. Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di sistemazione
delle merci e dei passeggeri.
5. Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico e delle
condizioni meteorologiche) in cui viene espletata.
6. Organizzare la spedizione in rapporto alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza degli spostamenti.
7. Sovrintendere ai servizi di piattaforma per la gestione delle merci e dei flussi passeggeri in partenza ed in
arrivo.
8. Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative di sicurezza.

Specifiche richieste in attività di Alternanza Scuola Lavoro
In conseguenza di ciò tutte le attività di Alternanza Scuola Lavoro, con aziende specifiche del settore
marittimo e terrestre, tenderanno ad approfondire le competenze sopra descritte ma nello specifico quelle
di seguito elencate:

Conduzione di Apparati e Impianti Marittimi







Acquisire maggiori competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e
manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi,
impianti e apparati tecnici, anche marittimi.
Approfondire le competenze teoriche e tecniche, dei controlli delle macchine e degli impianti.
Identificare, descrivere e comparare le tipologie e funzioni dei vari apparati ed impianti.
Approfondire le problematiche relative alla gestione e alla conduzione di impianti termici, elettrici,
meccanici e fluidodinamici utilizzati nella trasformazione e nel controllo dell’energia.
Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative sulla sicurezza.

Logistica









Approfondire le problematiche relative alla gestione, al controllo degli aspetti organizzativi del
trasporto.
Gestire tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto.
Utilizzare i sistemi di assistenza, monitoraggio e comunicazione nei vari tipi di trasporto.
Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e scarico, di sistemazione
delle merci e dei passeggeri.
Gestire l’attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l’ambiente esterno (fisico e delle
condizioni meteorologiche) in cui viene espletata.
Sovrintendere ai servizi di piattaforma per la gestione delle merci e dei flussi passeggeri in partenza
ed in arrivo.
Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative di sicurezza.

L’individuazione nel Consiglio di classe, tra i docenti di area tecnica, o in ultima analisi di altri consigli di classe
sempre nell’area tecnica, di un Tutor didattico consentirà la perfetta interazione con il Tutor esterno
dell’azienda o della società con cui effettuare le attività di Alternanza al fine di monitorare ciò che viene
richiesto nei punti precedenti, interrompendole se e solo dovessero venir meno le condizioni di sicurezza o
mancanze degli stessi alunni nei confronti dei tutor.
Durante le attività, gli alunni daranno tenuti a compilare un diario di bordo per la trascrizione di ciò che verrà
effettuato giornalmente e al termine una relazione finale che determinerà la valutazione delle nuove
competenze acquisite o migliorate rispetto al percorso di studi nei soli punti elencati precedentemente.
Tali produzioni consentiranno di redigere una valutazione da parte dei tutor e il consiglio di classe di
appartenenza ne terrà considerazione al termine del percorso scolastico annuale per l’acquisizione anche dei
crediti formativi.

Il tutor aziendale dovrà attenersi alle sotto elencate indicazioni di massima:








programmare, congiuntamente al Tutor scolastico, le attività inerenti il modulo relativo all’attività
lavorativa da svolgere in azienda, in max 8 ore giornaliere per ciascun gruppo di alunni;
accompagnare gli alunni nella fase di realizzazione dello stage;
rispettare quanto previsto dal D. L.vo 196/03 in materia di Privacy;
produrre obbligatoriamente documentazione chiara e precisa dell'attività svolta, anche ai fini dei
controlli successivi;
compilare correttamente il registro didattico presenze in ogni parte (data, orario, nome , argomento
svolto, firma Tutor)
somministrare agli studenti una prova di valutazione scritta prima ed al termine del modulo;
predisporre l’attestato delle competenze acquisite da ogni studente al termine del modulo.

Di seguito la griglia di valutazione per la successiva compilazione dell’attestato

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’UNITÀ DI APPRENDIMENTO
PROCESSO

FOCUS DELL’OSSERVAZIONE

PUNTEGGIO

CRITERI

4

Comunicazione e
socializzazione di
esperienze e conoscenze

Cooperazione e
disponibilità ad assumersi
incarichi e a portarli a
termine

3

L’allievo ha un’ottima comunicazione con i pari, socializza esperienze e
saperi, ascoltando e interagendo positivamente ed arricchendoriorganizzando le proprie idee in modo dinamico
L’allievo comunica con i pari, socializza esperienze e saperi, ascoltando,
interagendo positivamente e con buona capacità di arricchire-riorganizzare
le proprie idee

2

L’allievo ha una comunicazione essenziale con i pari, socializza alcune
esperienze e saperi, ascolta in modo non continuo

1

L’allievo ha difficoltà a comunicare e ad ascoltare i pari, è disponibile
saltuariamente a socializzare le esperienze

4

Nel gruppo di lavoro è disponibile alla cooperazione, assume volentieri
incarichi, che porta a termine con notevole senso di responsabilità

3

Nel gruppo di lavoro è abbastanza disponibile alla cooperazione, assume
incarichi e li porta generalmente a termine con responsabilità

2

Nel gruppo di lavoro accetta di cooperare, portando a termine gli incarichi
avvalendosi del supporto dei docenti e del gruppo

1

Nel gruppo di lavoro coopera solo in compiti limitati, che porta a termine
solo se sollecitato

4

3

È completamente autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli
strumenti e/o delle informazioni, anche in situazioni nuove e problematiche.
È di supporto agli altri in tutte le situazioni
È autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o delle
informazioni. È di supporto agli altri

Autonomia
2

Ha un’autonomia limitata nello svolgere il compito, nella scelta degli
strumenti e/o delle informazioni ed abbisogna spesso di spiegazioni
integrative e di guida

1

Non è autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o
delle informazioni e procede solo se supportato

4

3
Comunicazione con i pari e
gli adulti
2

1

Comunica con scioltezza, coerenza e precisione con i docenti e con i pari
circa il lavoro, le cose da fare o fatte, le proprie intenzioni. Comunica con
efficacia i propri stati d’animo e ascolta gli altri
Comunica con buona efficacia le proprie idee, intenzioni, le procedure da
seguire e seguite. Ascoltando altri, comunica a sua volta i propri stati
d’animo
Comunica idee, intenzioni e procedure dietro sollecitazione del gruppo o del
docente. Esterna i propri stati d’animo con espressioni non verbali,
verbalizzandoli se sollecitato
Ascolta le comunicazioni altrui e solo dietro precise domande stimolo del
docente comunica circa il lavoro e le cose da fare o fatte

4

3
Utilizzo del linguaggio
verbale e scritto
2

1

4

Trasferisce i saperi e saper fare essenziali in situazioni nuove e non sempre
con pertinenza

1

Usa saperi e saper fare acquisiti solo nel medesimo contesto, non
sviluppando i suoi apprendimenti

3

Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con attenzione al metodo. Le
sa ritrovare e riutilizzare al momento opportuno e interpretare secondo una
chiave di lettura.
Ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con discreta attenzione al
metodo. Le sa ritrovare e riutilizzare al momento opportuno, dà un suo
contributo di base all’ interpretazione secondo una chiave di lettura

2

L’allievo ricerca le informazioni di base, raccogliendole e organizzandole in
maniera appena adeguata

1

L’allievo ha un atteggiamento discontinuo nella ricerca delle informazioni e
si muove con scarsi elementi di metodo

4

Riflette su ciò cha ha imparato e sul proprio lavoro cogliendo appieno il
processo personale svolto, che affronta in modo particolarmente critico

3

Riflette su ciò cha ha imparato e sul proprio lavoro cogliendo il processo
personale di lavoro svolto, che affronta in modo critico

2

Coglie gli aspetti essenziali di ciò cha ha imparato e del proprio lavoro e
mostra un certo senso critico

1

Presenta un atteggiamento esecutivo e indica solo preferenze emotive (mi
piace, non mi piace)

3

L’allievo si trova a suo agio di fronte alle crisi ed è in grado di scegliere tra
più strategie quella più adeguata e stimolante dal punto di vista degli
apprendimenti
L’allievo è in grado di affrontare le crisi con una strategia di richiesta di aiuto
e di intervento attivo

2

Nei confronti delle crisi l’allievo mette in atto alcune strategie minime per
tentare di superare le difficoltà

1

Nei confronti delle crisi l’allievo entra in confusione e chiede aiuto agli altri
delegando a loro la risposta

2

Sa operare con opzioni diverse e assume decisioni efficaci, dopo averle
valutate in base a criteri esplicitati
Prende decisioni di fronte a opzioni diverse in modo pertinente, anche se non
sempre sa esplicitare i criteri di scelta
Prende decisioni in presenza di opzioni diverse, con il supporto del gruppo e
del docente per assumere i criteri

1

Mette in atto le decisioni concordate in modo esecutivo, ma non è
consapevole dei criteri assunti

4
3
Capacità di scelta e
decisione

Ha un’eccellente capacità di trasferire saperi e saper fare in situazioni
nuove, con pertinenza, adattandoli e rielaborandoli nel nuovo contesto,
individuando collegamenti

2

4

Superamento delle crisi

Utilizza un linguaggio essenziale, senza apporti di tipo specifico e tecnico.

Trasferisce saperi e saper fare in situazioni nuove, adattandoli e
rielaborandoli nel nuovo contesto, individuando collegamenti

4

Consapevolezza riflessiva e
critica

Utilizza un linguaggio standard con minimi apporti di tipo specifico e
tecnico; l’adeguamento al contesto, allo scopo e ai destinatari non è quindi
sempre pertinente.

3
Capacità di trasferire le
conoscenze acquisite

Ricerca e gestione delle
informazioni

Ha un linguaggio ricco e articolato, usando anche termini specifici e tecnici
in modo pertinente, adeguandolo al contesto, allo scopo e ai destinatari
La padronanza del linguaggio, compresi i termini specifici e tecnici da parte
dell’allievo è soddisfacente; l’adeguamento al contesto, allo scopo e ai
destinatari è generalmente corretto

Pianificazione del lavoro e
rispetto dei tempi

Creatività

Autovalutazione

4

Dopo avere analizzato la consegna, pianifica in autonomia le fasi del lavoro
e rispetta i tempi organizzandosi in modo efficace

3

Dopo il confronto col gruppo, mette a punto una buona pianificazione del
lavoro, rispettando sostanzialmente i tempi

2

Segue la pianificazione messa a punto dal gruppo e ha bisogno della
sollecitazione e del supporto del gruppo per rispettare i tempi di consegna

1

Mette in atto esecutivamente la pianificazione concordata dal gruppo e
deve essere costantemente supportato per il rispetto dei tempi

4

Formula con fluidità idee nuove e originali, elabora modalità nuove di
lavoro, realizza produzioni originali

3

Formula idee e apporta contributi personale al processo di lavoro, realizza
produzioni abbastanza originali

2

L’allievo propone idee e contributi consueti al lavoro, mettendo in atto
procedure note nella realizzazione dei prodotti.

1

L’allievo mette in atto procedure e idee messe a punto dal gruppo di lavoro

4

L’allievo dimostra di procedere con una costante attenzione valutativa del
proprio lavoro e mira al suo miglioramento continuo

3
2
1

4

Capacità di individuare i
riferimenti culturali del
lavoro

Stabilisce i collegamenti culturali essenziali rispetto al lavoro svolto
individuando alcuni elementi di contestualizzazione

2

Con il supporto della riflessione in gruppo, individua alcuni collegamenti
culturali ed elementi contestuali

1

L’apprezzamento del lavoro svolto è limitato al “qui e ora” senza riferimenti
culturali e contestuali

3

Individua autonomamente e utilizza gli strumenti e concetti della
matematica utili alla realizzazione del lavoro e li utilizza in modo pertinente
secondo il contesto specifico (es. riduzioni in scala; misure complesse;
calcoli statistici, ecc.)
Dopo il confronto in gruppo, individua e utilizza gli strumenti e i concetti
della matematica utili alla realizzazione del lavoro e li utilizza in modo
pertinente, con qualche supporto del gruppo e dei docenti

2

Dietro indicazione del gruppo e dei docenti, utilizza gli strumenti matematici
in modo pertinente, con qualche supporto per l’esecuzione

1

Utilizza in modo esecutivo gli strumenti indicati, con il supporto, il controllo
e la supervisione del docente

4
Individuazione e utilizzo di
strumenti di indagine
scientifica per la
realizzazione del lavoro

Stabilisce collegamenti culturali di tipo storico, sociale, scientifico, artistico,
letterario, espressivo del lavoro svolto e dei prodotti realizzati, individuando
anche elementi di contestualizzazione

3

4

Utilizzo degli strumenti e
dei concetti della
matematica per la
realizzazione del lavoro

L’allievo è in grado di valutare correttamente il proprio lavoro e di
intervenire per le necessarie correzioni
L’allievo svolge in maniera essenziale la valutazione del suo lavoro e gli
interventi di correzione, con il supporto dell’insegnante e del gruppo
La valutazione del lavoro avviene mediante domande precise e strutturate
domande stimolo dell’insegnante

Applica al lavoro le modalità di indagine scientifica in modo autonomo
(rilevazione del problema, ipotesi, raccolta dati, verifica, interpretazione,
conclusioni…)

3

Applica al lavoro le modalità di indagine scientifica dopo il confronto
collettivo con qualche supporto nella procedura

2

Applica le modalità di indagine scientifica con il supporto del gruppo e del
docente

1

4

Individuazione e utilizzo di
linguaggi, concetti e
strumenti scientifici e
tecnologici per la
realizzazione del lavoro

3

2

Utilizza gli strumenti, i concetti, i linguaggi scientifici e tecnologici necessari
allo svolgimento del compito, con il supporto del gruppo e del docente

4

2

Ricava alcune informazioni da archivi informatici e CD indicati dai docenti e
dal gruppo, con il loro supporto

1

Utilizza le informazioni ricavate da altri in modo esecutivo
Utilizza PC e software specifici per realizzare il lavoro (elaboratori di testi,
fogli di calcolo, presentazioni, immagini, posta elettronica, ecc.) e per
comunicarne gli esiti

3

Utilizza il PC e alcuni software per realizzare il lavoro e comunicare gli esiti

2

Con il supporto del gruppo e dei docenti, utilizza il PC e l’elaboratore di testi
per realizzare il lavoro e comunicare gli esiti

1

Utilizza gli strumenti digitali solo in appoggio ad altri

4

Nella realizzazione del prodotto e nella sua illustrazione, è stato utilizzato in
modo pertinente e corretto il linguaggio specifico richiesto

3

Nella realizzazione del prodotto e nella sua realizzazione è stato utilizzato un
linguaggio corretto, con l’utilizzo dei termini specifici essenziali

2

Nella realizzazione del prodotto e nella sua realizzazione si è utilizzato un
linguaggio standard, privo di termini specifici

1

efficacia

Utilizza con autonomia motori di ricerca e strumenti digitali (CD, archivi
informatici, ecc.) per reperire informazioni utili e pertinenti alla
realizzazione del lavoro
Ricava informazioni utili e pertinenti da motori di ricerca e strumenti digitali
(CD, archivi informatici, ecc.) indicati dal gruppo o dai docenti

Utilizzo del linguaggio
tecnico specifico

Precisione, funzionalità,

Applica gli strumenti, i concetti, i linguaggi scientifici e tecnologici necessari
allo svolgimento del compito, seguendo precise istruzioni del gruppo e del
docente.

3

4
Utilizzo di strumenti digitali
per realizzare il prodotto e
per comunicare gli esiti

Individua e utilizza autonomamente in modo pertinente gli strumenti, i
concetti, i linguaggi scientifici e tecnologici necessari allo svolgimento del
compito
Utilizza in modo pertinente, dopo il confronto col gruppo, gli strumenti, i
concetti, i linguaggi scientifici e tecnologici necessari allo svolgimento del
compito

1

Utilizzo di strumenti digitali
per reperire informazioni
utili al lavoro

Applica le modalità di indagine esecutivamente, seguendo le istruzioni del
gruppo e del docente

Nella realizzazione del prodotto e nella sia realizzazione, il linguaggio
utilizzato è essenziale, privo di riferimenti tecnici specifici, non sempre
preciso ed esplicativo

4

Le soluzioni adottate sono precise, pienamente funzionali, efficaci dal punto
di vista pratico, estetico, della convenienza

3

Le soluzioni adottate sono precise, corrette e funzionali

2

1

Le soluzioni adottate sono in gran parte corrette e funzionali, pur
presentando alcune imprecisioni e debolezze sotto l’aspetto della
precisione
Il prodotto presenta scorrettezze esecutive ed imprecisioni che ne
compromettono la funzionalità

