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INFORMAZIONI PER L’UTILIZZO 

Finalità: il format del porGolio dell’alternanza scuola lavoro ha il compito di meIere insieme e di 

sinte<zzare quanto emerso e vissuto nel corso dell’esperienza realizzata.  

Descrizione dello strumento: il documento è diviso in due par<: la prima, è cos<tuita da un vero e 

proprio format da u<lizzare e da riempire in tuIe le sue par<; la seconda invece (in ul<ma pagina), 

fornisce semplicemente una guida per la redazione della relazione soIo forma di domande che 

hanno come obiePvo quello di far rifleIere lo studente riguardo alle aPvità di alternanza svolte e 

dunque agevolando la compilazione del porGolio stesso. 

Il format del porGolio dell’ASL è dunque la sintesi di elemen< del contesto lavora<vo in cui si è 

realizzata l’esperienza, aPvità e compi< svol<, difficoltà opera<ve e relazionali incontrate, 

competenze acquisite. Esso meIe insieme, infaP, contenu< e impressioni già precedentemente 

evidenziate e raccolte dallo studente con gli strumen< in uso alla scuola. 

Le domande contenute sono disposte in ordine logico e intendono evidenziare alcuni aspeP che 

possono essere affronta< nell’ambito del colloquio orale dell’esame di stato. Pertanto, lo studente 

avrà modo di individuare, in coerenza con l’esperienza di apprendimento compiuta presso il 

soggeIo ospitante, le domande che riterrà più u<li per meglio descrivere l’aPvità svolta. La 

predisposizione del porGolio dell’ASL può cos<tuire anche un valido elemento di verifica della 

preparazione/capacità di esposizione della lingua italiana, della conoscenza e dell’uso lessicale, 

dell’uso dei programmi u<lizza< per la divulgazione/presentazione di progeP e opere, nonché 

della maturità acquisita dallo studente. 
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SCHEDA DI LAVORO 

FORMAT PORTFOLIO DELL’ASL DELLO STUDENTE 

Anno scolas<co ………………………………………………………………………………………………. 

Periodo di svolgimento dell’aPvità pra<ca/project work presso il soggeIo ospitante: 

dal ___/___/______ 

al   ___/___/______ 

Cognome e nome dello studente …………………………………………………………………….…………………………..… 

Classe frequentante……………………………………………………………………………………………….…………………….. 

Tutor del soggeIo ospitante………………………………………………………………………………………………………… 

Tutor scolas<co………………………………………………………………………………………………….………………………….. 

SoggeIo ospitante………………………………………………………………………………..……………………..……………….. 
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1. Presentare in maniera sinteGca le aHvità formaGve svolte prima dell’avvio/nel corso/al 
termine dello stage o del project work; 

Alcuni esempi 

- Corso prevenzione rischi e sicurezza nell’ambiente di lavoro; 

- Educazione alla legalità; 

- Sicurezza del web; 

- Interven< di esper< esterni; 

- Formazione su materiali, programmi o strumentazione specifica da u<lizzare nel corso del progeIo; 

2. Presentare il soggeSo ospitante aSraverso una descrizione completa ma sinteGca dei 
seguenG elemenG: 

a. Denominazione, forma giuridica, breve storia 

b.  SeIore economico e aJvità svolte   

c. Organigramma: chi sono i lavoratori/professionis5 da me incontra5 e come sono organizza5 
(ruoli e compi5) 
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d. SoggeJ esterni con cui interagisce il soggeIo ospitante: chi sono e perché? 

Es. Clien<, fornitori, pubblico, pubbliche amministrazioni, collaboratori, professionis<…. 

3. Descrivere le aHvità svolte durante i periodi di applicazione praGca presso il soggeIo 
ospitante (o in laboratorio), evidenziando - dove possibile - quanto tali aHvità risul<no 
rilevan< per l’ente ospitante:  

4. Descrivere i materiali o i programmi u<lizza< per realizzare il project work o nel corso dello 
stage 

5. Descrivere le difficoltà operaGve incontrate durante il periodo di stage presso il soggeIo 
ospitante o in laboratorio, individuando - dove possibile - le cause ed eventuali azioni correHve 
aIuate durante l’esperienza: 

È la parte principale del porGolio dell’ASL dello studente. Descrivere in questa sezione le aPvità 
pra<che (individuali o di gruppo) che hanno portato alla realizzazione del progeIo in successione 
logica. In caso di stage/<rocinio descrivere le aPvità svolte presso il soggeIo ospitante. 

In questa sezione si possono inserire le foto, video o presentazioni mul<mediali di quanto è stato 
realizzato. 
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Difficoltà: 

Cause: 

Eventuali azioni correPve: 

6. Evidenziare quali sono state le discipline o gli argomenti appresi durante il percorso scolas<co 
u<li per l'esperienza di project work/stage. 

7. Evidenziare il contributo apportato dall’esperienza presso il soggeIo ospitante, 
nell’acquisizione delle competenze previste dal progeSo formaGvo individuale: 

Focalizzarsi sulle competenze tecniche apprese nel corso del periodo di pra<ca 

8. Evidenziare il contributo apportato dall’esperienza in impresa in termini di crescita personale: 

Processi, norma<ve, tecniche, studi, approfondimen<, corsi, ecc.
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Focalizzarsi su competenze di <po trasversale: capacità di lavorare in gruppo, ges<one dei 
tempi di lavoro o delle scadenze, puntualità, capacità di cercare e rielaborare informazioni, 
miglioramento delle capacità comunica<ve, interazione con figure professionali mai 
incontrate e u<lità del percorso di ASL a fini orienta<vi per le scelte future.
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SCHEDA DI LAVORO  

GUIDA ALLA COMPILAZIONE AUTONOMA DEL PORTFOLIO DELL’ASL 

▪ Quali sono state le conoscenze apprese in aula che < sono maggiormente servite per svolgere 
compi< in alternanza scuola-lavoro? Descrivile brevemente. 

▪ All’interno dell’organizzazione o del progeIo in cui sei stato inserito, quali regole hai dovuto 
rispeIare?  

▪ Il ruolo che hai ricoperto presso il soggeIo ospitante durante il tuo percorso d’alternanza, 
come < è sembrato (es. impegna<vo, facile...)? 

▪ Riporta una breve descrizione dell’ambiente/contesto in cui < sei trovato a lavorare (ambiente 
fisico, relazionale...). 

▪ Quali difficoltà/ostacoli hai incontrato nella nuova realtà con cui < sei confrontato? Sei riuscito 
a superarle/li? Con l’aiuto di chi? 

▪ Hai svolto il tuo lavoro prevalentemente in gruppo o individualmente? 

▪ Cosa hai notato rispeIo alla tua capacità di autonomia nello svolgere un incarico e/o aPvità 
lavora<va assegnata? 

▪ Pensa al tuo rapporto con il tutor scolas<co. Quali sono state le sue indicazioni più u<li in 
questa esperienza? 

▪ Pensa al tuo rapporto con il tutor aziendale. Ri<eni che < abbia seguito e indirizzato in maniera 
efficace nell’ambito del tuo percorso? Perché? 

▪ Quali sono sta< i tuoi miglioramen< a fine percorso?  

▪ Qual è stata la parte più significa<va di questa esperienza? Ricordi degli episodi par<colari da 
raccontare? 

▪ Qual è stata la cosa che più < ha deluso di questa situazione?  

▪ RifleIendo sulla tua esperienza, hai eventuali osservazioni, suggerimen< o proposte di 
miglioramento che ri<eni importan< da aggiungere? 

▪ Ri<eni che ci siano aspeP interessan< da riportare e condividere con i tuoi compagni in classe? 

✓ Redigi la relazione con un programma di elaborazione tes< per favorire una facile leIura 
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