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Comunicazione n. 127 

         AI DOCENTI 
 CLASSI TERZE – QUARTE – QUINTE  

 
OGGETTO:  Prove di verifica attività alternanza scuola-lavoro- DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 
 

 A conclusione del percorso di alternanza scuola/lavoro sono previste due prove di verifiche per 
l’accertamento delle competenze/conoscenze acquisite dagli studenti (classi terze – quarte - 
quinte) sia nell’attività di stage che nell’ambito del progetto flessibilità  
 prova 1 –  progetto flessibilità didattica- accertamento  competenze e conoscenze 
tipologia proposta:   

• 30 quesiti a scelta multipla  
• 3 quesiti a risposta singola di max 5 righi   
• risoluzione di un caso (prova autentica) 

Il tempo di svolgimento fissato in 2 ora  
prova 2- stage in azienda  

• 10 quesiti a scelta multipla  
• 3 quesiti a risposta singola di max 5 righi   
• risoluzione di un caso ( in riferimento ai casi affrontati dagli studenti in alternanza) 

Il  tempo di svolgimento è fissato in 1 ora 
La prova 1 è strutturata dai docenti che hanno svolto il progetto flessibilità. L’accertamento delle 
conoscenze e delle competenze deve essere riferito a tutte le discipline coinvolte. Il voto riportato 
dallo studente sarà considerato come prova di verifica da ciascun docente per la disciplina di 
competenza 
La  prova 2  è strutturata dal docente della disciplina in collaborazione  con il tutor  sulla base delle 
attività svolte dagli studenti in alternanza scuola/lavoro. Il voto riportato dallo studente sarà 
considerato come prova di verifica dal docente. L’insegnante della disciplina riporterà nel registro 
personale la valutazione data dall’azienda  
Le prove somministrate dovranno essere consegnate ai prof.ri De Angelis - Bordonaro in formato 
digitale almeno 5 giorni prima della somministrazione e una copia sarà allegata alla 
documentazione dell’alternanza a cura del tutor didattico. Per le classi quinte saranno inserita nel 
documento del 15 maggio. 
In allegato sono riportati il modello di prova e  le griglie di valutazione, inserite sulla piattaforma 
dropbox. Per le domande a risposta multipla è possibile utilizzare la piattaforma QUESTBASE 
I voti ASL concorreranno a definire la valutazione quadrimestrale dello studente nella disciplina di 
riferimento. 
I professori De Angelis, Bordonaro e Valente sono a disposizione per i chiarimenti necessari 
Il calendario di svolgimento delle prove sarà pubblicato con successiva comunicazione  
 

Piano di Sorrento, 31 gennaio 2018      Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Teresa Farina 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs 39/1993) 
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