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INDICAZIONI PER IL COLLOQUIO DELL’ESAME DI 

STATO IN MERITO ALLE ESPERIENZE DI ALTERNANZA 

IN LINEA CON LE COMPETENZE DEL NOSTRO CURRICULUM IN USCITA PREVISTE 

DAL MIUR E DALLA UE 

 

I parte: SUGGERIMENTI OPERATIVI 

Secondo la normativa vigente lo studente può scegliere di esporre le esperienze di 

alternanza adottando uno dei seguenti metodi a supporto dell’esposizone orale: Lo 

studente può : 

- produrre un documento multimediale di massimo 10 slide  

- redigere una relazione di 5 pagine   

- progettare una scaletta da seguire durante il colloquio 

Si consiglia di utilizzare alcune parole chiave: 

- aspettative 

- personalizzazione del percorso 

- competenze disciplinari 

- competenze trasversali 

- prospettive per il futuro 

- scelte consapevoli 

- lavoro/università/formazione 

- ……... 

CONTENUTO DEL LAVORO (DOCUMENTO MULTIMEDIALE O RELAZIONE) 

Slide iniziale o frontespizio della relazione 

Indicare:  

➔ nome 

➔ cognome  

➔ scuola 

➔ classe  

➔ anno scolastico  

➔ titolo della relazione:  

ed aggiungere PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO* - AS 2016/2019 

*Attuale denominazione  “Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento” così 

come previsto dall’art. 57, commi 18-21 dell’ultima legge di bilancio. 

Seconda slide ( 10% della relazione) 
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Fornire una panoramica di tutto il percorso svolto nel triennio:  

- stage 

- simulimpresa 

- progetti di orientamento, 

- visite aziendali  

- progetti con aziende 

-  incontri con esperti  

- ecc. 

Dalla terza slide (60% della relazione) 

Illustrare 1 o 2 esperienze significative  

Nella descrizione devi porre attenzione agli aspetti dell’esperienza collegati al tuo percorso 

di studi. Le informazioni, esposte in modo sintetico, riguarderanno: 

 

➢ attività preparatorie  
➢ caratteristiche della/e struttura/e ospitante/i  e, in generale, del contesto esterno, 

collegate all’indirizzo di studi; 
➢ tempi e luoghi dello svolgimento dell’esperienza 

➢ attività svolte e osservate 
➢ competenze acquisite in ambiente lavorativo, collegate alle competenze del profilo 

del corso di studio e alle conoscenze delle discipline che lo caratterizzano; (le 
competenze - comuni e specifiche - del tuo indirizzo di studio sono riportate nel 
supplemento Europass al Certificato scaricabile dal sito del MIUR, nello spazio 
dedicato all’Esame di Stato o scaricabili anche nei seguenti link : 

○ SIA 

○ AFM 
○ RIM 

 
Conclusioni (ultime slide 30% della relazione) 
➢ conoscenze e competenze acquisite collegate alle scelte future, riguardanti i possibili 

sbocchi post diploma, di studio e/o lavorativi (vedere, nel sito della scuola - offerta 
formativa - PIANO.T.O.F. / PIANO A. INCLUSIVITÀ’ PROTOCOLLO ACCOGLIENZA 
-  P.T.O.F. 2019/22 dalla pagina 22 alla pagina 27) 

➢ eventuali difficoltà incontrate, anche in relazione all’adeguatezza della tua 
preparazione 

➢ sottolineare i punti di forza in relazione alla tua preparazione ed alle tue capacità  
 
Fai un focus su quelle che erano le idee/aspirazioni/prospettive future agli inizi della classe 
quarta: il percorso di orientamento offerto dalla scuola (psicologa, partecipazione alle 
lezioni dell’università, molari at work, ecc.) ha cambiato le tue scelte? Perché? In che 
modo? Pensi di avere avuto dal percorso di alternanza una maggiore consapevolezza 
delle tue capacità e delle tue possibilità universitarie e professionali?  
Nelle conclusioni, chiarisci e sintetizza il valore formativo, complessivo della tua 
esperienza: se ti ha permesso di scoprire le tue attitudini, approfondire aspetti 
professionali o di studio, confermare o confutare opinioni e aspettative, focalizzare/definire 
il progetto di studio/lavoro. 

https://drive.google.com/file/d/1YmKHH7N5RDAT2SySnnECGv7ZakBFSg2w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tAZCQ_InkGzpfPtJg-hlISxPcGnuxzaA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eKG5bP9__Ws7y7JrtFvSJX0Dvr4OYzDf/view?usp=sharing
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II parte: INDICAZIONI PER LA STESURA DELLA 

RELAZIONE O DELLA PRESENTAZIONE 
MULTIMEDIALE 

 
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO ED ASPETTI FORMALI 

● comunica le tue idee in maniera chiara, precisa e comprensibile anche dal punto di 
vista grafico 

● nella relazione scritta organizza il testo in paragrafi preceduti da un titolo; utilizza 
frasi brevi ( 2 o  3 righe) 

● utilizza un lessico curato e specifico (termini tecnici) 
 
Per la presentazione multimediale: 

● hai 10 minuti, non preparare più di 10 slide 

● usa poco testo, il pubblico deve ascoltare te e non leggere slide 

● usa immagini significative dell’esperienza, poche, grandi e di impatto 

● usa dei grafici e/o dati se li ritieni significativi (cita sempre le fonti)  

● puoi all’inizio o alla fine usare una frase/aforisma che riporta il tuo percorso 

● usa caratteri standard, grafica pulita e semplice 

● non girare le spalle per guardare le slide, guarda negli occhi i tuoi interlocutori, non 

mettere le mani in tasca (aiutati tenendo una penna in mano), non essere 

monotono.  

Ti alleghiamo di seguito un estratto dal piano di 

alternanza del nostro Istituto con l’obiettivo di facilitarti 

l’impostazione e la “narrazione”. Prendi spunto dagli 

obiettivi e dal lessico per personalizzare al massimo la 

tua presentazione.  

 

III parte: IL PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA 

LAVORO DEL “MOLARI” 

FINALITÀ’ DELL’ALTERNANZA PER IL MOLARI 
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Le attività  previste dal progetto sono state individuate sulla base di esperienze  che 

storicamente  hanno contribuito a costruire  un raccordo stretto e cooperativo fra la nostra 

scuola e le realtà istituzionali, formative e produttive del territorio. Le attività si 

realizzeranno  all’interno dei percorsi  curriculari  cercando di attuare  un modello di 

alternanza  come approccio metodologico  che possa contribuire all’orientamento in uscita 

e allo sviluppo delle competenze trasversali  e professionali in uscita. 

Il progetto si prefigge le seguenti finalità: 

- Sviluppare le competenze  comunicative ed organizzative. 

- Favorire la realizzazione di percorsi  che colleghino  sistematicamente  la 

formazione in aula con l’esperienza pratica. 

- Supportare e favorire l’orientamento in uscita con una particolare attenzione alla 

scelta universitaria (spingere a scegliere università) 

- Rimotivare allo studio  e valorizzare   le eccellenze 

- Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con 

l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro 

- Avvicinare al mondo del lavoro e scoprire ambiti, settori e strategie di mercato atti a 

sviluppare  idee imprenditoriali. 

OBIETTIVI SPECIFICI CHE SI INTENDE FAR ACQUISIRE AGLI STUDENTI  

- consapevolezza di se stessi e delle proprie risorse umane e professionali 

- capacità di saper individuare e scegliere un percorso di sviluppo personale e 

professionale 

- Verificare il livello di applicabilità degli studi svolti in base alle scelte che si intende 

realizzare 

- Saper cogliere gli aspetti significativi  di un’azienda  (gestione, organizzazione, 

economia, mercato, sicurezza) 

- Sapersi inserire nell’ambiente di lavoro con motivazione, autonomia,  flessibilità e 

disponibilità al cambiamento. 

- Saper rispettare le regole (puntualità, richieste, rispetto delle scadenze). 

 

Tutta la struttura del progetto di alternanza si basa su diverse forme di intervento che 

hanno quattro  ambiti prioritari 

1) ORIENTAMENTO IN USCITA  

2) SIMULIMPRESA 

3) STAGE IN AZIENDA  

4) PROTAGONISMO DELLO STUDENTE 

 

1)ORIENTAMENTO IN USCITA  
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L’orientamento “specifico – post diploma” parte dalla classe quarta con un percorso 

formativo tenuto da una psicologa del lavoro per elaborare una scelta “consapevole”, vi 

sono poi un’altra serie di attività quali: partecipazione al progetto “staffetta” di UNIBO sede 

di Rimini, visite guidate aziendali, progetto di educazione alla legalità sul posto di lavoro 

con INPS, INAIL, sindacati ecc. Nella classe quinta l’attenzione viene dedicata 

all’orientamento universitario, all”Alta formazione (ITS, IFTS) e a “come introdursi nel 

mondo del lavoro” attraverso incontri con università (prioritariamente: UNIURB, UNIBO; e 

Università di San Marino) agenzie interinali, centri per l’impiego ecc. Molta rilevanza viene 

data anche al corso di preparazione all’esame Tolc E e formazione ad hoc da aziende e/o 

percorsi di formazione co-progettati  con professionisti esterni (Tecnocasa, Banca 

Malatestiana, Fondazione Francolini).  

2)SIMULIMPRESA 

La metodologia del "learning on the job" di simulimpresa consente ai ragazzi di 

comprendere il funzionamento di un'azienda gestendola concretamente. E’ una modalità 

didattica altamente interattiva con tre aziende simulate operative, la prima è stata fondata 

nel 2001 dalla professoressa di economia aziendale Irene Magalotti che, ancora oggi, 

conduce il progetto insieme ad altre colleghe. Le imprese simulate sono: Personal sugar, 

Pantagadget e Klevertech.  

 

3)STAGE 

PRIMA DELLO STAGE 

 

All’inizio della classe terza con gli studenti e le loro famiglie vengono concordati e condivisi 

gli obiettivi e le modalità di piano ASL del triennio e viene firmato il patto formativo 

dell’alternanza. Le altre significative attività sono: 

● Unità didattiche specifiche, supportate da strumenti didattici costruiti ad hoc 

all’interno delle diverse discipline (analisi delle aspettative/religione, scheda di 

osservazione aziendale/diritto ed economia politica, prospetto per la 

realizzazione di una relazione finale/economia aziendale e italiano, ecc.) per 

motivare e far meglio comprendere obiettivi e finalità dei vari contesti 

organizzativi.  

● Corso di formazione sulla sicurezza sul lavoro (dlg 81/08). 8 ore 

● Un incontro di formazione, tenuto dalle referenti dell’Alternanza scuola-lavoro, 

per ogni singola classe terza, in cui gli studenti verranno informati sul progetto 

formativo di stage e sulle modalità di comportamento, relazione,  riservatezza, 

ecc.  nell’azienda. 

● Saluto finale della dirigente con il “mandato morale” di distinguersi per 

comportamento e l’auspicio di creare buone relazioni utili per la scuola e per i 

compagni. 
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DURANTE LO STAGE 

Monitoraggio in itinere costante attraverso telefonate e, a metà percorso, con un  incontro 

tra il tutor scolastico, lo stagista e il tutor aziendale con il supporto di una scheda di 

monitoraggio intermedio 

DOPO LO STAGE 

Saluto di bentornato della Dirigente e primo confronto sui livelli di soddisfazione degli 

studenti.  

Gli insegnanti analizzano il percorso attraverso questionari, report, test di verifica, griglie 

di osservazione, e valutano le fasi del processo di apprendimento sviluppato in contesti 

lavorativi reali.  

Gli studenti effettuano una valutazione dell’esperienza in termini di autopercezione delle 

proprie competenze disciplinari e trasversali attraverso un questionario on line. 

Le aziende valutano il percorso attraverso il “Questionario di valutazione” a cura del tutor 

aziendale articolato in competenze trasversali e professionali. 

4)PROTAGONISMO DELLO STUDENTE 

Gli studenti sono una risorsa per la scuola e la loro partecipazione attiva è in grado di 

generare contributi importanti, per questo almeno una volta all’anno si incontrano i 

rappresentanti delle classi quarte e quinte per discutere sulla validità del piano ASL e gli 

eventuali correttivi da apportare.  

Gli studenti delle classi quarte e quinte organizzano in autonomia (con la supervisione 

degli insegnanti) due eventi molto importanti Molari at work- Molari at university. 

Entrambi si svolgono all’interno delle singoli classi dove gli ospiti del mondo del lavoro e gli 

studenti universitari raccontano la propria esperienza. 

 

 

 

 

 

 

 


