
ALLEGATO ALLA CIRCOLARE N. 5497/C27 DEL 24.09.18 
 
Indicazioni didattiche. 
 
 
Il docente dell’Area Artistica di indirizzo 
 
fase di preparazione  

- specificità delle aziende ospitanti e informazioni di base; 
- cosa osservare durante l’attività in azienda; orientamento nel mondo lavorativo 

 
fase di restituzione  

- produzione di una presentazione da svolgere alla classe e ad un gruppo di docenti 
(spiegazione dell’azienda, di quanto osservato, dell’attività svolta, considerazioni 
personali). 

   
 
Il docente di Italiano 
 
fase di restituzione 

- relazione scritta su quanto svolto presso l’azienda ospitante. 
 
 
Il docente di Inglese 
 
fase di restituzione 

- relazione su quanto svolto in azienda (a scelta tra: domande scritte od orali, test) 
 
 
 
Referente di classe in collaborazione con la Prof.ssa Prastaro 
 
fase di preparazione 

- consegna e spiegazione documentazione da produrre al rientro dell'attività. 
 
fase di restituzione 

- somministrazione agli allievi il test di valutazione dell’esperienza in azienda; 
- ritiro e controllo della documentazione; 
- archiviazione. 

 
 
 



Lo studente. 
 
Fase di preparazione. 
 

- si presenta all’azienda ospitante (contatto telefonico o di persona) nei giorni 
precedenti all’esperienza; 
 

- analizza la documentazione da preparare e consegnare. 
 

Attività presso l’azienda ospitante. 
 

Compila: 
 la scheda ditta (caratteristiche dell’azienda – es. tipologia, num. 

dipendenti, settore, specificità); 
 il diario giornaliero / diario di bordo (intestazione e osservazioni 

giornaliere); 
 

Raccoglie informazioni necessarie per la fase di restituzione in classe. 
 
 
Fase di restituzione. 
 
Consegna la documentazione debitamente compilata al referente di classe dell’alternanza. 
 
Redige in classe: 

 la relazione scritta (italiano); 
 test/relazione/colloquio (inglese) 
 la valutazione generale dell’esperienza (test a risposta multipla e 

mista).  
 

 
 
Allo studente è richiesto, altresì, di elaborare una presentazione dell’esperienza in 
azienda, da condividere con il gruppo classe, possibilmente multimediale; la modalità ha 
formato libero (esempi: presentazione in power point o similare, foto con didascalie, 
animazione con software dedicati, tabelloni, video, ecc….). 
 
Se più studenti svolgono l’attività nella stessa struttura possono sviluppare una unica 
presentazione; in questo caso dovranno contribuire assieme sia alla preparazione che 
all’esposizione.  
 
La presentazione sarà descritta alla classe in presenza di almeno due insegnanti del 
consiglio di classe.  
 
 
 

 


