
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

I.S.I.T. ‘‘Bassi Burgatti’’ a.s.2015-16 



Perché tirocini e alternanza ?

 Conoscere la realtà aziendale

 Mettere alla prova la propria capacità di 

adattamento in una situazione ‘‘senza 

rischi ’’

 Sperimentare le proprie attitudini

 Abituarsi all’inserimento nella comunità 

aziendale

 Arricchire il curriculum-vitae

 Stage ‘‘reali’’ (legati al percorso di studi)



Obiettivi 

formativi

L’Alternanza Scuola – Lavoro è una
modalità diversa per l’acquisizione di
conoscenze e competenze

che 

facilita il passaggio dalla scuola al
mondo del lavoro fornendo
competenze applicate e verificabili



L’Alternanza Scuola-Lavoro

è una metodologia che prevede un 

periodo di apprendimento in azienda

 Essa riconosce l’importanza di esperienze

lavorative presso imprese o enti come momenti
per applicare le conoscenze acquisite e per
facilitare ed orientare la comprensione
dell’attività professionale, in ambiti specifici

 Si concretizza mediante un progetto tra 
scuola e  impresa da svolgersi durante l’anno 
scolastico .



Monitoraggio I.S.I.T ‘Bassi Burgatti’ 

ASL

A.S. SONO STATI COINVOLTI

N.STUDENTI N.AZIENDE

2013-2014 26 20

2014-2015 137 132

2015-2016 132 125



Monitoraggio I.S.I.T ‘Bassi Burgatti’ 

ASL

CLASSI COINVOLTE

2013-2014 4 AC

2014-2015 4 A 4BD 4C 4F 4L 4Hm

2015-2016 4A 4B 4C 4F 4GN 4H



A.S. 2014-15
Alcune delle  aziende coinvolte:

Ascom servizi srl cat Cento

Astra srl Funo di Argelato(Bo)

Baltur spa Cento

Banca Centro Emilia Cento

C.n.a.Ferrara servizi e informatica s.c.a.r.l. Cento

Cassa di Risparmio di Cento Spa Cento

Cavicchi Raffaella San Matteo Decima(Bo) 

Chemia Spa Sant'Agostino

Comune di Cento (Ferrara) Cento 

Comune di San Giovanni San Giovanni In Persiceto(Bo)

F.lli Fabbri  Assicurazioni sas Cento

Fiorini rag.  Barbara Studio Commerciale Cento

Fira spa Sant'Agostino

Fondazione Cassa di Risparmio di Cento Cento

Geovest srl Crevalcore(Bo)

Lore2005srl -Elaborazione Dati Cento

Opoe - Organizzazione Produttori Ortofrutticoli Cento

Sportswear Company Spa Ravarino (Mo)

Studio Ass.to Rubini Soffritti Cento

Studio Meletti rag. Andrea San Matteo della Decima(Bo)



ASTRA SRL



Cosa pensano le aziende

degli studenti in Alternanza

Scuola Lavoro?
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L'esperienza , nel complesso, è

stata positiva?

E' disposta l'Azienda /Ente che

rappresenta a ripetere

l'esperienza?

No

Sì
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Lo studente è riuscito ad essere operativo dopo quanto tempo?

da

subito

Dopo

pochi

giorni

Mai
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Lo studente ha interagito con la struttura

aziendale individuando ed interiorizzando le

norme di comportamento proprie dell'azienda

stessa?

Lo studente ha contestualizzato e ampliato le

conoscenze e le abilità professionali previste

dal progetto?

Sì

In parte

No
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impegno

eccessivo per le

aziende/enti

coinvolti

nell'esperienza

gli studenti non

hanno ancora

una adeguata

preparazione

per affrontare il

tirocinio

scuola e

impresa sono

due mondi che

hanno scopi e

modi di operare

diversi

tirocinio

formativo troppo

lungo

tirocinio

formativo troppo

breve

altro

Quali sono a

suo parere  i

punti di

debolezza

dell'esperie

nza?
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attuare una concreta

forma di interazione

con il mondo della

scuola

avere una migliore

conoscenza dei

giovani

favorire la formazione

e l'orientamento degli

studenti

essere partner  di

riferimento della

scuola

altro

Quali sono a suo parere  i punti di

forza dell'esperienza?
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Livello di collaborazione/disponbilità del

tutor scolastico nelle attività di Alternanza

Quale giudizio esprime sull'organizzazione

delle attività?

Buono

Sufficiente

Insufficiente



Cosa pensano gli studenti dell’ 

Alternanza Scuola Lavoro?
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Ti consideri soddisfatto 

dell’esperienza di 

Alternanza scuola-

lavoro realizzata?

 Ritieni comunque di

aver tratto vantaggio

da questa esperienza?

L’esperienza pratica 

presso le aziende/Enti 

è stata proficua?

Hai saputo far fronte

agli imprevisti

partecipando alla loro

soluzione?

Sei stato in grado di

comunicare in modo

efficace in forma

scritta usando gli

strumenti cartacei e

informatici?

Poco Abbastanza  Molto
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Relativamente ai compiti

che ti sono stati assegnati,

indica il grado di difficoltà

incontrato

Qual è il livello di

acquisizione delle

conoscenze e delle abilità

previste dal tuo progetto

formativo?

Il tuo livello complessivo di

soddisfazione di questa

esperienza è:

Qual è il grado di 

soddisfazione 

dell’immagine di te che hai 

trasmesso?

Alto Medio Basso  Nullo


