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LICEO DELLA COMUNICAZIONE - Istituto Scolastico Maria Immacolata - Gorgonzola

L'Istituto Scolastico "Maria Immacolata", è una scuola cattolica ubicata nel comune di
Gorgonzola, in un’area economica caratterizzata dai settori secondario e soprattutto terziario.
Essa, al fine di concorrere alla crescita armonica e alla formazione integrale degli alunni:
•

promuove esperienze educativo-didattiche significative e innovative

•

favorisce l’instaurarsi di dinamiche relazionali positive

•

valorizza la collaborazione tra Studenti, Insegnanti, Famiglie e territorio.
Nel territorio sono presenti Enti, Aziende, Associazioni, Istituzioni scolastiche con i quali

l’Istituto prosegue ed intensifica la collaborazione, al fine di realizzare opportunità di stage o di
uscite culturali che abbiano caratteristiche di coerenza con l’indirizzo degli studi per garantire agli
Studenti un progressivo arricchimento umano e culturale.
A partire dall'Anno Scolastico 1987-88, l'Istituto "Maria Immacolata" propone il Liceo della
Comunicazione, articolato in Opzione Sociale e Opzione Ambientale, che:
•

privilegia in ogni area il rapporto comunicativo;

•

si avvale dell’uso sistematico e trasversale alle varie discipline delle nuove tecnologie
informatiche e telematiche;

•

si configura come un canale formativo, caratterizzato dalla “licealità” - intesa come sviluppo
di capacità critiche e intellettuali - che assicura una preparazione polivalente e un titolo finale
che consentono di accedere a studi universitari o a corsi professionalizzanti per un rapido
sbocco nel mondo del lavoro;

•

si propone di formare persone autonome capaci di integrarsi nella realtà sociale e rispettose
dei principi di convivenza democratica;

•

mira alla formazione integrale e armonica della persona, con una particolare attenzione ai
bisogni di ciascuno nel corso della crescita personale, valorizzando la centralità dello studente
e, allo stesso tempo, stimolandone la partecipazione in quanto soggetto primo responsabile
della propria educazione.
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1. Le caratteristiche generali del percorso in alternanza scuola lavoro

Il Liceo della Comunicazione dell’Istituto “Maria Immacolata” partecipa ad un progetto di
alternanza scuola lavoro promosso dalla Direzione Scolastica Regionale insieme ad alcuni enti tra
cui Assolombarda, il C.S.A. di Milano e la RAI (sede di Milano), in ottemperanza a quanto
previsto dall’art. 4 della Legge di riforma della scuola.
Obiettivi generali del progetto di alternanza sono:
•

avvicinare il sistema scuola-impresa attraverso attori interagenti fra loro

•

attualizzare i saperi attraverso una didattica innovativa

•

rinforzare le competenze trasversali

•

sollecitare un uso critico dei mezzi di comunicazione.

La scelta di effettuare il percorso in alternanza nasce dalla volontà della scuola di raccogliere le
istanze dell’odierna società complessa e di ampliare il collegamento con il tessuto sociale in cui
essa si inserisce.
In modo particolare il progetto di alternanza vuole contribuire alla formazione dei ragazzi affinché
essi possano approfondire il fenomeno della comunicazione interpersonale, già analizzato nel corso
del primo anno di Liceo (fondamenti di teoria della comunicazione, comunicazione verbale e non
verbale, pragmatica della comunicazione) e arrivare a produrre messaggi e comunicazioni
specifiche passando attraverso una comprensione, un’interpretazione e una fruizione più autonome
e critiche di alcuni mezzi di comunicazione di massa. Il periodo di tirocinio ha una diversa
consistenza temporale a seconda dei vari anni di studio.

Classe N°
ore
orientamento
II
32
III
14
IV
31

di

N° ore di permanenza in
azienda
/
80
120

Più nel dettaglio, il progetto nasce nell’a.s. 2003/2004 con le seguenti caratteristiche:
•

Destinatari: alunni delle classi terze del liceo della comunicazione, opzione sociale e opzione
ambientale

•

Organizzazione del percorso:
1. incontro di presentazione dell’azienda tutor rivolto a tutti gli studenti
2. incontri con esperti
3. visita in azienda rivolta a tutti gli studenti
4. selezione di 10 studenti destinati a svolgere il tirocinio in azienda
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5. una settimana in azienda rivolta a 10 studenti
6. ritorno a scuola e relazione sull’attività svolta
Il progetto viene riproposto nell’a.s. 2004/2005 con un’impostazione differente:
•

Destinatari: alunni delle classi seconde, terze e quarte del liceo della comunicazione, opzione
sociale e opzione ambientale

•

Organizzazione del percorso per le classi seconde:
1. attività di orientamento e di conoscenza di sé sulle tematiche dell’adolescenza
2. attività interdisciplinare sulla comunicazione pubblicitaria
3. incontri con esperti sulle tematiche della comunicazione

•

Organizzazione del percorso per le classi terze e quarte:
1. incontro di presentazione dell’azienda ospitante rivolto a tutti gli studenti
2. incontri con esperti (rispetto all’a.s. precedente aumentano le tematiche trattate e gli esperti
incontrati)
3. visita in azienda rivolta studenti coinvolti negli stage
4. stage estivi presso una redazione radiofonica

L’impostazione del progetto per il corrente anno scolastico, 2005/2006, ha tenuto conto
dell’esperienza dei due anni precedenti e dei vincoli fissati dall’Ufficio Scolastico Regionale per la
partecipazione al bando relativo all’alternanza:
•

Destinatari: alunni delle classi seconde, terze e quarte del liceo della comunicazione, opzione
sociale e opzione ambientale

•

Organizzazione del percorso per le classi seconde:
1. attività di orientamento e di conoscenza di sé sulle tematiche dell’adolescenza
2. attività interdisciplinare sulla comunicazione pubblicitaria
3. incontri con esperti sulle tematiche della comunicazione

•

Organizzazione del percorso per le classi terze:
1. incontro di presentazione dell’azienda rivolto a tutti gli studenti
2. visite guidate alle aziende ospitanti
3. incontri con esperti del mondo della comunicazione
4. autocandidatura e selezione degli studenti destinati a svolgere le attività in azienda
5. 3 settimane di attività in azienda (20 h ognuna): 2 settimane nel periodo scolastico e 1
settimana durante il periodo estivo. La prima settimana di permanenza in azienda (20 ore) si
svolge presso una emittente radio locale, la seconda (40 ore) presso una redazione
giornalistica locale, l’ultima (20 ore) nuovamente presso la radio locale; le prime due
esperienze si svolgono nel periodo scolastico
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6. Attività nelle aziende: redazione di articoli di giornale, progettazione e realizzazione di una
trasmissione radiofonica in diretta
7. redazione del giornalino scolastico
•

Organizzazione del percorso per le classi quarte:
1. incontro di presentazione dell’azienda rivolto a tutti gli studenti
2. visite guidate alle aziende ospitanti
3. incontri con esperti del mondo della comunicazione
4. lavoro della classe sull’articolo di giornale: modulo sulla tipologia testuale e redazione di
articoli
5. autocandidatura e selezione degli studenti destinati a svolgere le attività in azienda
6. attività in azienda così articolata: 3 settimane nel periodo scolastico e 1 settimana durante il
periodo estivo. La prima settimana (20 ore) si svolge presso una radio locale, la seconda (40
ore) presso una redazione giornalistica locale, la terza presso gli studi della sede RAI di
Milano (20 ore), la quarta (40 ore) nuovamente presso la redazione giornalistica locale
8. Attività nelle aziende: redazione di articoli di giornale, progettazione e realizzazione di una
trasmissione radiofonica in diretta
9. redazione del giornalino scolastico

2. L’attivazione del percorso di alternanza scuola lavoro
Il percorso è stato avviato in seguito a precedenti contatti con ISTUD con cui alcuni docenti
avevano realizzato l’esperienza di stage in azienda.
Nell’arco degli anni le classi coinvolte sono cambiate, oggi il progetto è ormai a regime e coinvolge
tutti gli studenti delle classi seconde, terze e quarte. Per le classi terze e quarte l’attività in azienda
viene realizzata da un gruppo di studenti che varia da 5 a 10.
L’individuazione degli studenti da inviare in azienda avviene nel seguente modo:
•

gli studenti si autocandidano presentando una relazione da cui devono emergere le
motivazioni della candidatura

•

I consigli di classe e gli esperti aziendali valutano le candidature e selezionano gli studenti. I
criteri di selezione utilizzati prevedono la valutazione della motivazione, della capacità
comunicativa e della capacità di adattamento a situazioni nuove degli studenti.

3. Gli attori che hanno partecipato alla costruzione del percorso in alternanza
Il responsabile del progetto è un docente che ad inizio anno riceve l’incarico di coordinare il
percorso di alternanza, dalla progettazione alla realizzazione, dal monitoraggio alla valutazione.
Durante l’a.s. altri docenti dei consigli di classe collaborano per la realizzazione del progetto
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svolgendo attività di vario genere: preparazione degli incontri con esperti, accompagnamento degli
studenti in azienda.
Le aziende con cui la scuola collabora ormai stabilmente sono la RAI Radio Televisione
Italiana, partner esperto per il settore della comunicazione, il Gruppo Cronisti Lombardi, partner
esperto per il settore del giornalismo, il giornale locale Radar e la radio locale Radio Cernusco
Stereo. Gli esperti coinvolti sono aumentati nell’arco dei tre anni e collaborano con la scuola
durante il percorso.
Un ruolo fondamentale rivestono le figure del tutor scolastico e del tutor aziendale.
Al tutor scolastico sono assegnate le seguenti funzioni:
•

Progettazione, gestione, coordinamento e controllo del processo dell’alternanza

•

Predisposizione degli strumenti per il monitoraggio e la valutazione

•

Monitoraggio e verifica del progetto

•

Collaborazione con il tutor aziendale

•

Gestione delle relazioni tra scuola, studente, famiglia e azienda

•

Diffusione degli esiti

Al tutor aziendale sono invece assegnate le seguenti funzioni:
•

Gestione delle relazioni con la scuola

•

Definizione del “profilo professionale” con le relative competenze

•

Individuazione, con il tutor scolastico, del percorso formativo per lo studente

•

Valutazione delle competenze dello studente

4. La descrizione delle competenze obiettivo
Durante il percorso di alternanza vengono sviluppate alcune delle competenze previste dal
percorso formativo per l’anno scolastico di riferimento.
I docenti del consiglio di classe, ciascuno per la propria disciplina, individuano le
competenze oggetto del percorso e le relative prestazioni che successivamente vengono condivise
ed eventualmente sottoposte a variazioni durante incontri con i tutor aziendali e con gli esperti.
Le aziende che collaborano vengono scelte sulla base delle competenze da sviluppare, anche
se le stesse non rappresentano l’effettivo canale di sbocco degli studenti che escono dal Liceo della
comunicazione. Questi ultimi sono infatti destinati a proseguire gli studi in ambiti diversi.
Una volta individuate le competenze si procede ad individuare le prestazioni per il
raggiungimento degli obiettivi, da realizzare da parte degli studenti durante il percorso di
alternanza.
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Focalizzando maggiormente l’attenzione sul percorso di alternanza previsto per gli alunni che
frequentano la CLASSE TERZA presso la RAI, centrato sul mezzo di comunicazione televisivo1, il
progetto si pone come obiettivi specifici:
•

La conoscenza delle caratteristiche fondamentali della televisione come mezzo di
comunicazione

•

La conoscenza delle categorie da adottare nell’analisi di un testo televisivo

•

La comprensione dei contenuti di un programma televisivo

•

L’analisi del nesso tra contenuti e tecniche di rappresentazione televisiva

•

La valutazione critica del mezzo televisivo.

Il percorso ha previsto in sede di programmazione iniziale le seguenti competenze trasversali e
disciplinari da acquisire nell’ambiente di lavoro:
•

Gestire la relazione
o Si inserisce senza difficoltà nel gruppo e collabora attivamente
o Instaura relazioni positive in contesti diversi tra loro
o Attiva e gestisce positivamente le relazioni professionali e personali

•

Problem solving
o Individua una situazione problematica
o Formula ipotesi di soluzione a partire da informazioni raccolte

•

Definire obiettivi e risultati attesi
o Identifica gli obiettivi propri di un’analisi delle informazioni, in funzione dei media
utilizzati, con particolare riferimento alle modalità di verifica ed accertamento delle
notizie e del loro inquadramento generale

•

Pianificare e programmare le attività
o Identifica le attività necessarie per analizzare e comporre le notizie
o Organizza le risorse a disposizione per eseguire il compito assegnato
o Definisce la concatenazione delle attività e l’organizzazione delle risorse per
conseguire gli obiettivi assegnati (scegliendo tra le diverse opzioni possibili)

•

Acquisire informazioni
o Acquisisce le informazioni per eseguire il compito assegnato
o Individua i percorsi per rintracciare le informazioni

•

Selezionare e organizzare informazioni
o Ordina una pluralità di informazioni sulla base di un criteri/obiettivo
o Combina e integra le informazioni

1

Per le Classi II il percorso di alternanza si focalizza sulla RADIO quale mezzo di comunicazione; per le classi IV il
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Restituire/Trasferire informazioni
o Riassume le informazioni di cui dispone
o Produce report orali o scritti utilizzando la terminologia adatta
o Comunica le informazioni in modo adeguato a diversi interlocutori e contesti

•

Attuare
o Compone un messaggio, una notizia, tenendo conto del linguaggio richiesto dal
media utilizzato

•

Controllare
o Verifica che quanto realizzato presenti le caratteristiche previste

5. Le pratiche di gestione delle competenze
Il gruppo di progetto individua due tipologie di competenze: competenze disciplinari e
competenze trasversali. Per la realizzazione delle prime vengono individuati contenuti e prestazioni
scegliendo tra i contenuti previsti nella programmazione annuale delle singole materie, ciò viene
fatto per ambiti disciplinari, mentre per le competenze trasversali è il consiglio di classe che
procede all’individuazione delle stesse.
Le discipline e i docenti coinvolti nell’acquisizione delle competenze, sempre relativamente alla
Classe terza sono: italiano, psicologia, sociologia, diritto. Sono inoltre coinvolti nel progetto
numerose altre figure appartenenti alla struttura scolastica o alla struttura aziendale: referente
orientamento, esperto della comunicazione, figure professionali dell’azienda, attore, giornalista.
Il percorso prevede l’utilizzo di differenti metodologie formative: lezioni frontali e partecipate in
classe soprattutto per l’apprendimento dei contenuti disciplinari, laboratori, visite di osservazione,
simulazione, oltre allo stage vero e proprio.

Le competenze acquisite dallo studente vengono valutate considerando una serie di indicatori di
prestazione precedentemente definiti dal gruppo di lavoro scuola-azienda:
•

adattamento al contesto di lavoro

•

individuazione del processo per verificare la notizia

•

contestualizzazione e decodifica delle informazioni

•

individuazione delle caratteristiche del media che verrà utilizzato

•

analisi dei vincoli e rispetto dei tempi

•

piano di preparazione di un messaggio in funzione del media

•

selezione delle fonti

percorso è invece incentrato sul GIORNALISMO.
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•

capacità di sintesi e completezza

•

conoscenza e uso del lessico specifico richiesto dalla situazione comunicativa

•

conoscenza del linguaggio: pubblicitario, giornalistico e dei tempi radiofonico-televisivi.

A titolo esemplificativo, si riporta un esempio di declinazione degli indicatori relativi ad una
specifica competenza, sempre focalizzando l’attenzione sul progetto per la Classe III:
Gestire la relazione (competenza)
Indicatori:
•

Capacità di osservare l’ambiente e le persone in azione

•

Rispetto delle norme aziendali e relazionali

•

Capacità di comprendere le indicazioni

•

Capacità di comunicare in modo chiaro

•

Acquisire, selezionare, organizzare e restituire informazioni (competenza)

Indicatori:
•

Selezione delle fonti

•

Proposta di eventuali approfondimenti e controlli aggiuntivi

•

Capacità di sintesi e completezza

•

Conoscenza e uso del lessico specifico richiesto dalla situazione comunicativa

Le competenze acquisite dallo studente vengono valutate dal tutor aziendale attraverso la
compilazione di un questionario di valutazione finale con riferimento alle competenze generali e
alle competenze tecnico-specifiche richieste allo studente.
Il questionario (allegato) è composto da tre parti:
•

la prima è relativa alla valutazione delle capacità non tecniche, cioè quel complesso di
atteggiamenti, comportamenti e qualità personali essenziali per ricoprire con successo un
ruolo lavorativo

•

la seconda parte valuta le competenze tecnico professionali acquisite in relazione alle attività
svolte e concordate con il tutor scolastico;

•

la terza parte riguarda il progetto nel suo complesso.

Il questionario di valutazione è sottoposto sia ai tutor aziendali sia agli studenti che hanno
partecipato al progetto, quale strumento di autovalutazione dell’attività. Compito del compilatore è
quello di indicare come si posiziona il comportamento dello studente relativamente ad una serie di
item, su una scala da 1 a 5.
Il monitoraggio e la verifica del progetto prevedono:
•

Colloqui individuali di confronto, monitoraggio e verifica tra tutor scolastico e studente con
cadenza settimanale o mensile;

•

Incontri scuola-azienda per il monitoraggio del progetto ogni due mesi;
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Compilazione di un diario di bordo;

•

Incontro/colloquio con le famiglie a conclusione dell’esperienza.
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A certificazione del percorso svolto, allo studente verrà rilasciato un certificato del Dirigente
scolastico in base alla frequenza attestata dall’azienda, valido per il credito formativo; il percorso
inoltre verrà inserito nel portfolio personale dello studente. Il collegio docenti sta seguendo un
percorso di formazione sulle modalità di certificazione delle competenze.
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6. La valutazione della progettazione per competenze nei percorsi di istruzione superiore
e nei CFP: punti di forza e di debolezza dell’applicazione del modello per competenze
Terminato il percorso in azienda ogni studente presenta il lavoro svolto anche attraverso il
prodotto da lui realizzato. Da parte dei docenti avviene la valutazione del percorso.
A ciascuna azienda viene invece richiesto di compilare una griglia di valutazione delle attività
svolte e una griglia di valutazione del progetto (allegato); lo studente redige il diario delle
esperienze condotte.
Dal momento che il progetto con l’individuazione esplicita delle competenze è entrato a regime
quest’anno, per poter iniziare una valutazione dei punti di forza e di debolezza risulta necessario
avere a disposizione una valutazione del percorso, attività che potrà essere realizzata a chiusura
dello stesso.

Laura Lucia Corradini
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ISTITUTO SCOLASTICO MARIA IMMACOLATA - GORGONZOLA
COMPETENZE E PRESTAZIONI
Area professionale la comunicazione radiofonica, televisiva e giornalistica
COMPETENZE
Gestire le relazioni
(0)

Definire obiettivi e
risultati attesi
(1)

PRESTAZIONI

POSSIBILI INDICATORI DI PRESTAZIONE

Si inserisce senza difficoltà nel gruppo e collabora
attivamente.
Instaura relazioni positive in contesti diversi tra loro.
Attiva e gestisce positivamente le relazioni professionali e
personali
Identifica gli obiettivi propri di un’analisi delle informazioni, in
funzione dei media utilizzati, con particolare riferimento alle
modalità di verifica ed accertamento delle notizie e del loro
inquadramento generale.

Adattamento al contesto di lavoro.
Capacità di adeguare il proprio comportamento e lo stile
di comunicazione in funzione dei diversi interlocutori.

Individuazione del processo per verificare la notizia (fonti,
persone, ecc.).
Contestualizzazione e decodifica delle informazioni.
Individuazione delle caratteristiche del media che verrà
utilizzato.
Analisi dei vincoli (tempo, risorse, target, linea editoriale
ecc.).
Utilizzo del tempo, analisi del piano di verifica delle
informazioni e del piano di preparazione di un messaggio
in funzione del media utilizzato secondo criteri di
economicità.

Identifica le attività necessarie per analizzare e comporre le
notizie.
Pianificare e
Organizza le risorse a disposizione per eseguire il compito
programmare le attività assegnato.
Definisce la concatenazione delle attività e l’organizzazione
(2)
delle risorse per conseguire gli obiettivi assegnati (scegliendo
tra le diverse opzioni possibili).
Acquisire informazioni Acquisisce le informazioni per eseguire il compito assegnato. Selezione delle fonti.
Individua i percorsi per rintracciare le informazioni.
(3.1)
Selezionare/organizzare Ordina una pluralità di informazioni sulla base di un Proposta di eventuali
criterio/obiettivo.
aggiuntivi.
informazioni
Combina
e
integra
le
informazioni.
(3.2)

Restituire/trasferire
informazioni
(3.3)

Istituto Maria immacolata

approfondimenti

e

controlli

Capacità di sintesi e completezza.
Riassume le informazioni di cui dispone.
Produce report orali o scritti utilizzando la terminologia Conoscenza e uso del lessico specifico richiesto dalla
situazione comunicativa.
adatta.
Comunica le informazioni in modo adeguato a diversi
interlocutori e contesti.
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ISTITUTO SCOLASTICO MARIA IMMACOLATA - GORGONZOLA
COMPETENZE

Attuare
(4)

PRESTAZIONI

POSSIBILI INDICATORI DI PRESTAZIONE

Compone un messaggio, una notizia, tenendo conto del Conoscenza del linguaggio giornalistico:
linguaggio richiesto dal media utilizzato.
•
tipologia del messaggio
•
5W
•
stile nominale
•
ricca aggettivazione
•
eventuali opinioni di terzi o proprie
Rispetto e utilizzo dell’organizzazione aziendale (tempi,
ruoli, competenze).
Verifica che quanto realizzato presenti le caratteristiche Criteri utilizzati per il controllo dei “prodotti”:
previste.
coerenza con quanto riportato dagli indicatore della fase
di attuazione.

Controllare
(5)

Istituto Maria immacolata
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ALLEGATO 2 IMI
Questionario di valutazione dell’attività
di formazione in azienda

Studente:
Classe:
Azienda:
Periodo di tirocinio: dal ….…. al
Tutor aziendale:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Premessa
Il questionario che Le viene presentato è uno strumento di valutazione dello studente che ha svolto
l’alternanza scuola-lavoro presso la Vostra azienda e delle competenze da lui acquisite.
Il questionario è perciò composto da tre parti: la prima è relativa alla valutazione delle capacità non
tecniche, cioè quel complesso di atteggiamenti, comportamenti e qualità personali essenziali per
ricoprire con successo un ruolo lavorativo; la seconda parte valuta le competenze tecnicoprofessionali acquisite in relazione alle attività svolte e concordate con il tutor scolastico. Nella
terza parte Le chiediamo un parere sul progetto nel suo complesso.
Va precisato che lo stesso questionario sarà sottoposto agli studenti come strumento di
autovalutazione dell’attività; Le chiediamo quindi di esprimere una valutazione obiettiva e non
indulgente, in modo da permettere un confronto reale tra le Sue opinioni e quelle dello studente.

Note per la compilazione
Dal momento che gli atteggiamenti e i comportamenti da valutare sono comuni in ogni ambito e
settore di lavoro, è stato messo a punto un unico questionario, anche per garantire l'omogeneità di
rilevazione e la confrontabilità dei risultati.
Il questionario dovrà essere compilato dalla persona che in azienda è responsabile dell'attività
svolta dallo studente.
Per ogni item viene presentata una coppia di indicatori.
Per ogni coppia, l'indicatore posto a destra è un esempio di comportamento positivo e quello a
sinistra un esempio di comportamento negativo.
Al centro vi è una scala di valutazione a 5 posizioni (numerate da 1 a 5).
Compito del valutatore è quello di indicare come si posiziona il comportamento dello studente tra i
due estremi.
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Valutazione delle competenze
1. Rispetto delle regole
Si è dimostrato molto scorretto e
irrispettoso di orari di lavoro,
aziendali, attrezzature

Ha rispettato in modo
puntuale orari di lavoro, regole
aziendali, attrezzature
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Utilizza in modo appropriato i
linguaggi specifici
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Ha appreso con facilità le
indicazioni operative

2. Collaborazione
Non è mai stato in grado di
offrire/ottenere collaborazione
ai/ dai colleghi

Ha saputo offrire/ottenere
ottima collaborazione ai/dai

3. Relazionarsi
Non ha saputo mai relazionarsi
con colleghi/superiori/soggetti

Ha insaturato ottime relazioni
con colleghi/superiori/soggetti
esterni

4. Riconoscimento del ruolo
Non è riuscito a comprendere il
ruolo assegnato in azienda

E' riuscito senza difficoltà a
ricoprire il ruolo assegnato in
azienda

5 . Comunicazione
Ha mostrato molte difficoltà di
comunicazione sia con i colleghi
con i superiori

Ha dimostrato di comunicare
in modo efficace sia con i
colleghi che con i superiori

6 . Svolgere i compiti assegnati
Non è stato in grado di svolgere i
compiti assegnati e non ha
le consegne

Ha svolto i compiti assegnati,
rispettando tempi e modalità e
verificando la conformità del
risultato

7. Utilizzare linguaggi specifici
Non utilizza i linguaggi specifici
richiesti dal proprio ruolo
8. Apprendere indicazioni operative
Ha avuto molte difficoltà ad
apprendere le indicazioni
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Valutazione delle attività svolte
Le chiediamo di esprimere una valutazione sulle singole attività svolte dallo studente, definite in
accordo con il tutor scolastico.
La valutazione deve tener conto dei seguenti indicatori:
Non è stato in grado di svolgere il
compito assegnato e ha creato
difficoltà in azienda
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Ha svolto i compiti assegnati,
rispettando tempi e modalità e
verificando la conformità del
risultato

attività in redazione
1. Acquisire / raccogliere informazioni da
diverse fonti
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2. Selezionare e restituire le informazioni
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3. Comunicare le informazioni in modo
adeguato agli interlocutori
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4
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4. Comporre un messaggio tenendo conto
del linguaggio richiesto dal media
utilizzato
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5. Usare word per comporre un messaggio
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attività in radio
1. Acquisire / raccogliere informazioni da
diverse fonti
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2. Selezionare e restituire le informazioni
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3. Comunicare le informazioni in modo
adeguato agli interlocutori
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4. Comporre un messaggio tenendo conto
del linguaggio richiesto dal media
utilizzato
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5. Preparare una trasmissione radiofonica di
60’ con notizie e canzoni
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6. Usare word per comporre un messaggio
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5
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Valutazione del progetto
Le chiediamo ora di esprimere, in base alle sue informazioni, la sua opinione relativamente
all'esperienza di tirocinio formativo e al progetto nel suo complesso.
1. Contenuti
Le attività proposte non
permettono di raggiungere gli
obiettivi
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Le attività proposte hanno
permesso di raggiungere gli
obiettivi

2. Aspettative dell'azienda
Il Progetto non ha risposto per
niente alle aspettative dell'azienda

Il Progetto ha risposto del
tutto alle aspettative

3. Tutor aziendale
E’ stato molto impegnativo seguire
lo studente e organizzare la sua
attività

E’ stato stimolante seguire lo
studente e organizzare la sua
attività

4. Contatti con la scuola
La collaborazione con la scuola è
stata molto difficile

La collaborazione con la
scuola è stata proficua

5. Conoscenze iniziali dello studente
Le conoscenze iniziali non erano
adeguate a svolgere l’attività
richiesta e hanno creato difficoltà
in azienda

6. Ripeterebbe l’esperienza in futuro?

SI

Le conoscenze iniziali erano
adeguate per l’inserimento nel
ruolo previsto

NO

Se SI
con la stessa impostazione
con alcune modifiche
con un allievo più preparato tecnicamente
con un allievo più responsabile
avendo la possibilità di scegliere l’allievo
per figure professionali diverse
7. Quali suggerimenti avrebbe da proporre per migliorare l'efficacia del progetto nel futuro?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
data

firma
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