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per l’alunno ______________________________________

della classe ______ a.s.201 /201

COMPETENZE ATTESE ALLA FINE DEL PERCORSO DI MOBILITA’
STUDENTESCA
PROGETTO FORMATIVO PER L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Macro-aree (ambito relazionale e dell’autonomia,
ambito tecnico-pratico, ambito specifico per materie)

Progettare

Collaborare e partecipare

Comunicare

Correlare

Dettaglio delle competenze, conoscenze e abilità
acquisite al termine del percorso
Progettazione del proprio percorso di studio
all’estero, attraverso la scelta di durata e destinazione,
contratto formativo con la scuola italiana, impegno
nelle fasi di preparazione ed organizzazione prima
della partenza e nella sua realizzazione in loco
Capacità di riconoscimento e rispetto delle norme del
contesto sociale a culturale in cui si è inseriti (scuola,
famiglia, Paese ospitante)
Capacità di relazionarsi con persone di diversa cultura
e in modalità adeguate ai diversi ruoli e contesti
(formale: insegnanti, comunità, enti ed autorità locali,
informale: famiglia, compagni di scuola)
Capacità di relazionarsi e lavorare all’interno di un
gruppo (squadra sportiva, club, gruppo di lavoro
scolastico etc)
Partecipazione alla vita della famiglia ospitante e
della comunità locale anche attraverso attività di
servizio organizzate dalla scuola
Potenziamento
delle
competenze
linguisticocomunicative trasversalmente alle quattro abilità
(Listening , Speaking, Reading, Writing)
Utilizzo della lingua straniera per l’apprendimento dei
contenuti disciplinari delle materie inserite nel piano
di studi nella scuola all’estero.
Comprensione, conoscenza e capacità di utilizzo di
linguaggi tecnico-specifici delle materie oggetto di
studio
Sviluppo della competenze digitali, attraverso
l’utilizzo dei mezzi informatici e/o strumenti atti alla
realizzazione di compiti, progetti , attività nel corso e
alla fine dell’esperienza
Capacità di interpretazione delle informazioni relative
al nuovo contesto linguistico, sociale e culturale in cui
si è inseriti e loro utilizzo per collegamenti e relazioni
utili nello svolgimento dei propri compiti
Capacità di confronto e individuazione di analogie e
differenze culturali tra il proprio paese e quello
Ospitante

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO

Fasi

Articolazione

Realizzazione del progetto

Periodo di studio all’estero (semestre o.... ) in un paese
estero individuato dallo studente. L’esperienza prevede il
trasferimento dello studente, per il periodo e nel luogo
prescelto, presso una famiglia selezionata dall’ente
organizzatore dell’esperienza, inserito in una locale scuola
superiore.......

Rielaborazione e comunicazione dell’esperienza vissuta

Lo studente preparerà un lavoro di sintesi sull’esperienza
svolta, utilizzando i linguaggi sviluppati (lingua straniera ,
competenze digitali e multimediali), da presentare ai
compagni e al Consiglio di Classe

Data _____________________________________

Firma Tutor Scolastico Alternanza :_________________________________________________
Firma studente _____________________________

Il sottoscritto ____________________________________________________ genitore dell' alunno
________________________________________________ dichiara di aver preso visione di quanto
riportato nella presente nota e di autorizzare lo/la studente/ssa medesimo/a a partecipare alle attività
previste dal progetto.

Firma genitore 1__________________________Firma genitore 2_____________________________

Dichiarazione da rilasciare in caso di firma di un solo genitore:
Il sottoscritto, __________________________________, consapevole delle conseguenze amministrative e
penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver
effettuato la scelta/richiesta in osservanza delle disposizioni sulla responsabilità genitoriale di cui agli artt.
316, 337 ter e 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori.

FIRMA DEL GENITORE___________________________

