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Prot. n. 6164/B12         Scicli, 02/09/2019 
CIRCOLARE N. 41 

Alle famiglie e agli alunni  
         delle classi terze, quarte e quinte 
Ai Docenti 
Al Dsga e al personale ATA 
All’Albo pretorio on line  

        (Circolari e Comunicazioni alle famiglie) 
SEDE 
 

Oggetto: criteri per la valutazione dei “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
(alternanza scuola-lavoro)” degli alunni delle classi terze, quarte e quinte, a.s. 2019/2020. 
 
La valutazione dei “Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (alternanza scuola-lavoro)” 
è parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di 
apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi. In 
sede di scrutinio, il Consiglio di classe deve avere a disposizione tutte le informazioni, i report e la 
certificazione delle competenze acquisite con l’esperienza fatta dallo studente. 

La valutazione degli esiti delle attività di alternanza riguarda: 
• La ricaduta sugli apprendimenti disciplinari. 
• La ricaduta sul voto di condotta, tenendo conto del comportamento dello studente durante 
l’attività nella struttura ospitante e valorizzando il ruolo attivo e propositivo eventualmente 
manifestato ed evidenziato dal tutor esterno. 
 
Dal corrente anno scolastico l’alternanza scuola – lavoro sarà oggetto di verifica da parte dei 
commissari durante il colloquio all’Esame di Stato. Si tratta di una delle novità del nuovo esame, 
unitamente  all’abolizione della terza prova, all’introduzione delle prove Invalsi in quinta superiore, 
alla ridistribuzione dei punteggi delle prove d’esame e alla modifica delle tabelle del credito 
scolastico.   
 
Quanto alla frequenza, per la validità del percorso di alternanza scuola lavoro è necessaria la 
frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto dal progetto.  
 
L’alternanza scuola lavoro è soggetta a valutazione a cura dei docenti di tutte le discipline.  
Gli insegnanti nella valutazione disciplinare di fine anno dovranno tener conto  del raggiungimento 
delle competenze previste in fase di programmazione nel modulo dell’alternanza. 
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In sede di scrutinio finale viene ulteriormente valorizzato l’impegno dell’alunno in base alla 
valutazione 
finale del percorso di alternanza scuola lavoro risultante dalla: 
• valutazione del tutor aziendale; 
• valutazione del tutor scolastico. 
 
Il consiglio di classe, sulla base delle valutazioni del tutor aziendale e del tutor scolastico,  potrà 
assegnare un punto in una o max due discipline, coinvolte nell’intervento in alternanza scuola 
lavoro, in cui l’alunno abbia riportato votazione non inferiore a 6 (sei). 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Vincenzo Giannone 
               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
 
 

 


