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Comunicazione n. 162 
 

         AI DOCENTI 
CLASSI TERZE E QUARTE 

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

 A conclusione del percorso di alternanza scuola/lavoro sono previste prove di verifiche per 
l’accertamento delle competenze/conoscenze acquisite dagli studenti ( classi terze e quarte). 
 Le prove dovranno prevedere: 
prova 1  

• 20 quesiti a scelta multipla  
Il tempo di svolgimento fissato in 30 minuti 
prova 2 

• 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 90 minuti. 
Le  prove sono strutturate dal docente della disciplina in collaborazione  con il docente tutor  sulla 
base delle attività svolte dagli studenti in alternanza scuola/lavoro.  
Il docente tutor, in collaborazione con il docente della classe, avrà cura di predisporre le copie 
cartacee della prova (per la parte dei quesiti a risposta multipla i docenti utilizzeranno la 
piattaforma Questbase in uso nell’istituto). Una copia della prova sarà consegnata in vicepresidenza 
( prof.ssa Iaccarino C.) almeno due giorni prima della somministrazione e una copia sarà allegata 
alla documentazione dell’alternanza a cura del tutor didattico 
In allegato sono riportati il modello di prova e  le griglie di valutazione, inserite sulla piattaforma 
dropbox. 
La prova  1 sarà effettuata nel mese di aprile.  Il prof. De Angelis fornirà un numero di quesiti da cui 
attingere per predisporre la prova. Il test sarà svolto in modalità on line dalle classi utilizzando la 
piattaforma QUESTBASE,  aula multimediale, secondo un calendario dettagliato predisposto dal 
prof. De Angelis. Gli assistenti tecnici, Sabatino e Di Martino, assisteranno i docenti nella fase di 
svolgimento del test ( durata 30 minuti). Le prove svolte dagli studenti dovranno essere stampate e 
conservate agli atti del consiglio di classe. 
La prova 2 deve essere somministrata entro 10 giorni dal completamento della fase di stage   a cura 
del docente della disciplina di riferimento, sentito il tutor didattico 

classi Disciplina di 
riferimento Attività di riferimento Tipologia 

prova 

TERZE  CMN 

SCIENZE DELLA 
NAVIGAZIONE 

Orientamento – Addestramento – Parco Marino – 
ASL – SEMINARIO METEO 1 

SCIENZE DELLA 
NAVIGAZIONE STAGE MSC 2 

TERZE  AIM 
MECCANICA E 

MACCHINE 
Orientamento – Addestramento – Parco Marino – 

ASL – SEMINARIO METEO 1 

MECCANICA E STAGE AZIENDALE 2 
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MACCHINE 

QUARTE  CMN 

SCIENZE DELLA 
NAVIGAZIONE 

Orientamento – Addestramento – Parco Marino – 
ASL – SEMINARIO METEO 1 

SCIENZE DELLA 
NAVIGAZIONE 

STAGE  presso le compagnie armatoriali e Stage  
MSC 2 

QUARTE CMN 
sez. D-E-F-G 

ELETTROTECNICA, 
ELETTRONICA E A. STAGE AZIENDA TORREFAZIONE 2 

QUARTE AIM 

MECCANICA E 
MACCHINE 

Orientamento – Addestramento – Parco Marino – 
ASL – SEMINARIO METEO 1 

MECCANICA E 
MACCHINE STAGE AZIENDALE 2 

 
Il voto riferito alla prova di tipo 1 è riportato dal docente della disciplina  come valutazione dell’alunno 
(specificando nel registro personale che si tratta del voto riferito all’alternanza scuola/lavoro)  
Il voto,  che scaturisce dalla media matematica tra la valutazione dell’azienda e il voto  riferito alla prova di 
tipo 2,  è riportato dal docente della disciplina come valutazione dell’alunno (specificando nel registro 
personale che si tratta del voto riferito all’alternanza scuola/lavoro)  
In allegato è riportata la scheda riassuntiva generale che il docente della disciplina, in collaborazione con il 
tutor didattico, consegneranno in vicepresidenza al termine della valutazione del percorso ASL anche 
allegandone copia al registro dei verbali della classe. 
I voti ASL concorreranno a definire la valutazione quadrimestrale dello studente nella disciplina di 
riferimento. 
I professori De Angelis, Bordonaro e iaccarico C. sono a disposizione per i chiarimenti necessari 
 
 
Piano di Sorrento, 10 marzo 2017      Il Dirigente Scolastico 
           prof.ssa Teresa Farina  


