
 
 

1 
 

Relazione 

Funzione strumentale Alternanza Scuola Lavoro  

Prof.ssa Liparoti Carmela - Prof. Cammarata Marcello  

Anno Scolastico 2016/2017 

 

Sommario 

PREMESSA ................................................................................................................................................. 1 

INCONTRI (svolti da entrambi i docenti Liparoti e Cammarata) ................................................................... 2 

MAILINGLIST e SISTEMI INFOMATIVI (svolto da prof .Cammarata).............................................................. 2 

ACCORDI CON AZIENDE ED ENTI (svolto da entrambi i docenti  Cammarata e Liparoti) ............................... 3 

GESTIONE e Modulistica (svolto da Cammarata)......................................................................................... 4 

MONITORAGGIO ON LINE SU PIATTAFORMA SIDI DEL  MIUR (svolto da prof.ssa Liparoti) .......................... 5 

STATISTICHE ............................................................................................................................................... 5 

CONCLUSIONI ............................................................................................................................................ 5 

 

 

PREMESSA 

I sottoscritti , Liparoti Carmela  e Cammarata Marcello, docenti presso questo Istituto, al fine di 

assolvere l’incarico ricevuto, relative ad “Conferimento Incarico Funzione Strumentale AREA 

4 . a.s. 2016/2017 - Art. 33 C.C.N.L. 2006-2009” hanno svolto attività finalizzate allo sviluppo 

ed alla stesura dei percorsi di Alternanza Scuola lavoro, nel dettaglio di seguito riportato. 

 Coordinamento dell’alternanza scuola lavoro e stage formativi.  

 Finanziamenti esterni  

 Rapporti con enti locali ed esterni. 

 Organizzazione di attività di formazione con enti/aziende  

La nomina per la funzione strumentale è stata conferita dal collegio dei docenti in data 17.10.2016.  
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INCONTRI (svolti da entrambi i docenti Liparoti e Cammarata)  

Sono stati promossi incontri tra i prof. tutor d’aula individuati in base alle loro esplicite 

disponibilità, ovvero in seguito a nomine d’ufficio del DS, ed incontri con i prof. Coordinatori di 

area per le attività di ALS: Pecoraro e Provenzano. 

 

Gli incontri con i tutors si sono realizzati nelle date: 

9/1/2017 ore 15,30   Circolare 248 

1/3/2017 ore 15.00   Circolare 372 

8/6/2017, ore 15.30   Circolare 634 

Gli incontri di coordinamento si sono realizzati: 

24/11/2016 alle ore 15,00  circolare n 176 

06/03/2017 ore 11.00 

20/03/2016 ore 11.00 

In seguito, regolarmente, i Lunedi dalle 11.40-12.45 

 

MAILINGLIST e SISTEMI INFOMATIVI (svolto da prof . Cammarata) 

Sono state implementate procedure automatizzate di informazione dei tutors mediante sistemi di 

mailing liste e gruppi WhatsApp, rendendo efficienti lo scambio di documenti e di informazioni. 

Sono stati implementati dei fogli di Excel che permettono di monitorare l’andamento delle attività 

di Alternanza durante lo svolgimento, in modo da potere disporre dello stato di avanzamento dei 

singoli percorsi, e di individuare eventuali criticità. Tale azione è stata resa efficace anche grazie al 

contributo di quei tutors che hanno risposto con rapidità alle richieste della FS. 

Creazione di una documentazione tipo inserita sul sito in formato pdf per agevolare il compito dei 

tutor e dei docenti dunque convenzioni, patti formativi, progetti formativi integrati seguendo 

quelle che sono le direttive della piattaforma indire della giuda ministeriale 
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ACCORDI CON AZIENDE ED ENTI (svolto da entrambi i docenti  Cammarata e Liparoti)  

E’ necessario premettere che gli accordi stipulati sono stato il risultato sinergico del contributo sia 

delle funzioni strumentali, sia della collaborazione preziosa del gruppo di coordinamento e di 

alcuni tutors, che hanno saputo portare in taluni casi un importante valore aggiunto alle attività di 

alternanza. 

Si individuano percorsi di alternanza che hanno coinvolto alcune classi nella loro interezza, e 

talvolta anche più classi, e percorsi di alternanza che hanno coinvolto gruppi di studenti o singoli 

studenti. I percorsi sono stati organizzati con la collaborazione delle aziende, calendarizzati e 

monitorati durante tutta la fase di svolgimento. 

I percorsi di alternanza erano destinati, per obbligo normativo alle classi III e IV di tutti gli indirizzi. 

Il carico delle ore risulta di 400 ore per gli indirizzi tecnici, (CAT, AFM, TUR) e di 200 ore per gli 

indirizzi Liceali (Scientifico-scienze applicate), per un totale di  

Le convenzioni stipulate, a titolo gratuito o a titolo oneroso, hanno coinvolto i seguenti enti o 

aziende: 

 Università degli studi di Palermo 

 CSTM (associazione di attività alberghiero manageriali)  

 Tecnocasa 

 IGS Student srl ( Due percorsi uno destinato alle classi quarte : IGS teen plus , ed uno alle 

terze Students Lab .com ) 

 Associazione Palermo Scienza 

 ANAP (amministrazione di condominio ) 

 Carrefour Med Sicilia  per ASOC (A scuola di Open Coesione)  

 CNR –Didattica 

 Comune di Palermo, sistema bibliotecario 

 Il Tuareg 



 
 

4 
 

 ANSPC 

 Le vie dei tesori Palermo 

 CIM 

 Findomestic 

 ADECCO 

 

Inoltre sono state stipulate 40 convenzioni destinate a singoli studenti che svolgono attività 

sportiva o attività di alternanza presso aziende, enti, associazioni. 

 

GESTIONE e Modulistica (svolto da Cammarata)  
Per la gestione dei percorsi di alternanza si è proceduto al supporto dei docenti tutors nella 

compilazione del progetto integrato a partire dalla proposta progettuale aziendale, a fornire la 

modulistica necessaria, seguendo quelle che sono le direttive della piattaforma indire della giuda 

ministeriale costituita da 

 Modello Registri firme 

 Modello Diario di bordo del tutor aziendale 

 Modello Scheda di valutazione dell’azienda 

 Modello Scheda di gradimento dello studente 

 Modello scheda di censimento di nuove aziende 

Alcuni dei percorsi sono ancora in itinere, ed essi si protrarranno anche nel periodo estivo. 

 

Non sono mancati aspetti critici legati a diversi aspetti, sia facenti capo responsabilità studentesche 

che dei colleghi tutor o docenti. Le attività di ASL sono percepite come di ostacolo alle attività 

didattiche. Talvolta le attività programmate in orario curriculare hanno suscitato non poche 

critiche da parte dei colleghi. 
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MONITORAGGIO ON LINE SU PIATTAFORMA SIDI DEL  MIUR (svolto da prof.ssa Liparoti)  
Attività di monitoraggio dei laboratori /stages/ master relativo alle attività svolte nel corso 

dell’anno scolastico 2015/2016 di due tipi. Uno di tipo quantitativo svolto in sett/ottobre tendente 

a mettere in luce il numero delle ore svolte con/presso le aziende ed uno di tipo qualitativo svolto 

in gennaio /febbraio tendente a esaminare la qualità del lavoro e gli obiettivi raggiunti con 

trasmissione di schede di valutazione, progetti formativi, convenzioni ,schede di gradimento 

espresso dagli  alunni entrambi svolti per il Miur on line sulla piattaforma SIDI  

 

STATISTICHE 
I percorsi di Alternanza scuola lavoro previsti hanno interessato un totale di 338 studenti iscritti 

tra le classi III e IV, di cui 307 effettivamente frequentanti. 

Essi sono così suddivisi: 

 

 III IV TOTALI per riga 

LICEO 49 21 70 (23%) 

CAT 31 25 56 (18%) 

AFM 54 71 125 (41%) 

TUR 23 33 56 (18%) 

TOTALI 

Per colonna 

157  

(51%) 

150  

(49%) 

307 

 

CONCLUSIONI 
Per molti percorsi, si registra che gli studenti hanno gradito le attività programmate, e che hanno 

acquisito competenze e abilità oltre i livelli previsti. Le acquisizioni di competenze trasversali 

hanno superato quasi sempre ed in abbondate misura le acquisizioni di competenze specifiche. 
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In molti casi gli studenti hanno potuto confrontarsi con una realtà oltre la realtà scolastica, 

permettendo loro di scoprire universi a loro sconosciuti. Sono invece stati molto devastanti i 

percorsi che hanno avuto uno sviluppo nello spazio scolastico, e specie nelle ore pomeridiane, 

perché hanno visto i ragazzi annoiarsi nello sviluppare le attività previste. 

Un altro elemento di forte criticità è legato al fatto che gli studenti, spesso ancora minorenni, non 

hanno l’autonomia di movimento se non accompagnati dai genitori. Questo ha limitato la 

partecipazione di alcuni studenti a percorsi che si realizzavano in territori limitrofi a quello nel 

quale ricade la scuola.  

 

Palermo 12/06/2016 

 Marcello Cammarata 

 

Melina Liparoti 


