
ALLEGATO CIRCOLARE NR. 830/C27 DEL 04/02/2019 
 
INDICAZIONI DIDATTICHE 
 
Il docente dell’Area Artistica di indirizzo (laboratorio) 
 

- contatta le ditte che vengono indicate dalla prof.ssa Righi e dalla prof.ssa Sforza per 
la programmazione delle attività in azienda. La prof.ssa Sforza fornirà ad ogni allievo 
il nome ed il recapito telefonico dell’azienda ospitante;  

 
fase di preparazione  

- definisce la specificità delle aziende ospitanti; 
- orienta sull’attività in azienda; 

 
fase di restituzione  

- analisi della documentazione di attività/osservazione in azienda;  
- produzione di una presentazione da svolgere alla classe e ad un gruppo di docenti 

(informazioni: sull’azienda, su quanto osservato, sull’attività svolta;, considerazioni 
personali e autovalutazione). 

   
 
Il docente di Italiano 
 
fase di preparazione 

- spiegazione delle caratteristiche della relazione scritta; 
 
fase di restituzione 

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

- propone letture, indicazioni, informazioni sull’alternanza scuola lavoro in lingua 
inglese; 

 
fase di restituzione 

- valuta: la relazione scritta od orale o il test scritto su quanto svolto in azienda. 
 
 
 
Prof.ssa Sforza 
 
fase di preparazione 

- svolge lezioni sul diritto d’autore e su argomenti mirati di tipo giuridico; 
- consegna e spiega la documentazione da consegnare al referente di classe per 

l’alternanza al rientro dell'attività. 
 
 



Lo studente. 
 
Fase di preparazione. 
 

- Segue le attività proposte in aula dai docenti curricolari; 
 

- si presenta all’azienda ospitante (contatto telefonico o di persona) nei giorni 
precedenti all’inizio dell’attività in azienda; 
 

- 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, in cui viene riportato, giorno per 

giorno, quanto osservato e svolto secondo la griglia predisposta; 
 la scheda delle mansioni. 

 
Osserva e raccoglie informazioni necessarie per la fase di restituzione in classe. 

 
 
Fase di restituzione. 
 
Consegna la documentazione debitamente compilata. 
 
Redige in classe: 

 la relazione scritta; 
 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 presentazione sarà esposta ad almeno due insegnanti del Consiglio di Classe. 
 
 
 
 


