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ALLEGATO ALLA CIRCOLARE PROT.6178/c27 n. DEL 04.10.2019 
Indicazioni didattiche. 

 
Il docente dell’Area Artistica di indirizzo 
 
fase di restituzione  

- analisi della documentazione di attività/osservazione in azienda;  
- produzione di una presentazione multimediale da svolgere alla classe e ad almeno due 

docenti del Consiglio di Classe (spiegazione dell’azienda, di quanto osservato, 
dell’attività svolta, considerazioni personali); 

- compilazione scheda monte ore effettuato in classe; 
- compilazione scheda competenze per ogni allievo. 

 
 
Il docente di Italiano 
 
fase di restituzione 

- relazione scritta su quanto svolto in fase di attività presso l’azienda ospitante; 
- compilazione scheda monte ore effettuato in classe. 

 
 
Il docente di Inglese 
 
fase di preparazione 

- letture, indicazioni, informazioni lingua inglese concernenti il PCTO; 
- compilazione scheda monte ore effettuato in classe. 

 
fase di restituzione 

- relazione scritta / orale / test sull’esperienza svolta in azienda. 
 
 
Referente di Classe per l’Alternanza 
 
 
fase di restituzione 

- predisposizione del raccoglitore di classe; 
- ritiro e controllo della documentazione degli allievi al rientro dell’attività presso le 

strutture, inserimento della documentazione nel raccoglitore di classe; 
- ritiro dei lavori di italiano, inglese, discipline di indirizzo ed inserimento nel raccoglitore 

di classe; 
- somministrazione test cartaceo o on line; 
- compilazione scheda con monte ore svolto da ogni allievo. 

 
(per chiarimenti sui documenti e sulle procedure chiedere alle proff. Giordano, Siccardi) 
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Lo studente. 
 
Fase di preparazione. 
 

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

- 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; 

 
- Raccoglie informazioni necessarie per la fase di restituzione in classe.  
- Acquisisce consapevolezza del valore dell’osservazione e della riflessione 

sull’esperienza. 
 
 
Fase di restituzione. 
 
Consegna la documentazione debitamente compilata al docente Referente per l’Alternanza. 
 
Redige in classe: 
 

▪ relazione scritta (italiano); 
▪ resoconto scritto/test/domande orali in lingua inglese; 
▪ valutazione generale dell’esperienza presso l’azienda (test a risposta 

multipla e mista su cartaceo oppure on line)  
 
 
Attività pentamestre 2020  
 
Allo studente è richiesto, altresì, di elaborare una presentazione dell’esperienza in azienda, 
da condividere con il gruppo classe multimediale. 
 

La presentazione deve essere individuale e sarà descritta alla classe in presenza di almeno 
due insegnanti del Consiglio di Classe. 


