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I compiti dell’insegnante
Prima del periodo di lavoro dello studente il docente dovrà seguire una serie di passi, nel
modo seguente:


Fare del suo meglio per trovare una collocazione allo studente



Prestare molta attenzione alla tipologia di studi in modo da trovare la collocazione
più appropriata



Fornire agli studenti informazioni sull’apprendimento basato sul lavoro e dare
dimostrazione di quelle che sono le competenze di formazione professionale



Informare gli studenti sui contenuti del percorso di studio e fornire materiale su di
esso



Fornire le informazioni di stage relative all’apprendimento basato sul lavoro e dare
dimostrazione delle competenze (informazioni generali e informazioni dettagliate)



Partecipare alla programmazione del periodo di lavoro e alla dimostrazione delle
competenze professionali



Dare allo studente istruzioni scritte per la compilazione del diario giornaliero /
settimanale



Dare allo studente i compiti di apprendimento per il periodo di stage



Assicurarsi che lo studente conosca le sue responsabilità durante il periodo di
apprendimento



Assicurarsi che lo studente abbia la possibilità di dare dimostrazione delle
competenze professionali



Preparare il documento Europass Mobility allo studente



Riempire il diploma dello studente con i dati necessari

Durante il periodo di lavoro dello studente l'insegnante lo assisterà secondo l'accordo tra
il datore di lavoro / azienda e la scuola / istituto nei seguenti modi:
 rimane in contatto con il tutor del lavoro, almeno all'inizio e alla fine del periodo.


Sostiene il tutor sul posto di lavoro sia moralmente che praticamente



visita il posto di lavoro durante il periodo di tirocinio, se possibile



si assicura che sia possibile per lo studente e per il tutor contattare il docente
durante il periodo di pratica
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fornisce le schede e i criteri di valutazione al tutor e all'allievo



spiega i contenuti delle schede



fa sì che il posto di lavoro conosca e familiarizzi con gli obiettivi ed i criteri per la
valutazione



raccoglie il materiale di valutazione e prende parte al processo di valutazione



dà il voto finale (1 Soddisfacente, 2 Buono, 3 Eccellente) o per l'apprendimento
basato sul lavoro o per la dimostrazione delle competenze di formazione
professionale

Dopo il periodo di lavoro dello studente – lo studente è tornato a casa
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raccoglie i feedback del periodo: i risultati di apprendimento, l' inserimento
lavorativo, il lavoro, l' alloggio etc.



si assicura che gli studenti stiano scrivendo / abbiano scritto il resoconto di viaggio



si assicura che lo studente abbia compilato tutti i documenti necessari (per esempio
la scheda di autovalutazione)

Valutazione
2.1 Valutazione dell'apprendimento basato sul lavoro
L'insegnante, il tutor e lo studente devono partecipare alla valutazione. C'è un modulo
diverso per la valutazione del tutor e uno per l'auto‐valutazione dello studente. La
valutazione presterà attenzione alle seguenti cose:







processo di lavoro in conformità con le istruzioni fornite
metodi di lavoro il più dettagliati possibile (accuratezza e affidabilità)
rispetto del calendario e dell'orario di lavoro
svolgimento e restituzione dei compiti di apprendimento
cooperazione e capacità di comunicazione
preparazione e partecipazione alla valutazione e alle discussioni sul feedback e
compilazione del modulo di valutazione

Nella scheda di valutazione ci sono i seguenti obiettivi da valutare:






Interesse, iniziativa e attività
Responsabilità, affidabilità e rispetto delle regole
Capacità di cooperazione e di comunicazione
Capacità di lavoro
Capacità di risoluzione dei problemi e di autovalutazione

La valutazione è su tre livelli: 1 Discreto, 2 Buono, 3 Eccellente.
4
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2.2 Valutazione delle competenze professionali (FI)
Lo studente presenta le competenze di base in una dimostrazione delle competenze
professionali. Viene guidato e motivato e deve ottenere un feedback sul suo lavoro e sul
suo procedimento. La valutazione delle competenze dello studente si realizza compilando il
modulo di valutazione.
La dimostrazione è una situazione di lavoro o un processo di lavoro che i rappresentanti
dell'istituto di istruzione e l'ambiente di lavoro pianificano, organizzano e valutano
insieme.
Lo scopo della dimostrazione delle competenze è quello di dare allo studente l'opportunità
di dimostrare quelle capacità e competenze in situazioni di lavoro reali nel corso del
periodo di apprendimento basato sul lavoro. Si tratta di competenze di base in un modulo
di studio professionale.
Lo studente dà una dimostrazione di ogni modulo di studio e prende parte alla discussione
di valutazione insieme all'insegnante e al tutor.
La valutazione è su tre livelli: 1 Soddisfacente, 2 Buono, 3 Eccellente e gli obiettivi di
valutazione sono i seguenti quattro:
1. Processo di lavoro






pianificazione del proprio lavoro
finalizzazione del proprio lavoro
rispetto del calendario di lavoro
valutazione del lavoro
sviluppo del proprio lavoro

2. Metodi di lavoro, strumenti di lavoro e materiali
3. Conoscenze teoriche, base del lavoro
4. Competenze chiave dell’apprendimento permanente











Capacità di apprendimento e di problem‐solving
Competenze di interazione e comunicazione
Competenze di cooperazione
Imprenditorialità
Sicurezza sul lavoro
L'etica professionale
Lo sviluppo sostenibile
Tecnologia e informazione
Matematica e scienza
Cittadinanza attiva e culture diverse
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Colui che è responsabile della valutazione può raccogliere informazioni sulle competenze
dello studente





seguendo il processo di lavoro e facendo osservazioni in conformità agli obiettivi
di valutazione
valutando il risultato finale dell’opera
intervistando lo studente dopo la fine dei lavori
utilizzando il feed‐back dei clienti e degli altri lavoratori

Criteri di valutazione
La dimostrazione delle competenze professionali viene valutata da 1 a 3. I punteggi sono
formati secondo i seguenti principi:
Eccellente, 3










lo studente ha una vasta conoscenza professionale
lo studente dimostra creatività e iniziativa nel modo di lavorare
i metodi di lavoro sono stati valutati e sviluppati
le informazioni sono state raccolte in modo indipendente
le informazioni non essenziali sono state separate dal quelle essenziali
sono state fatte alcune conclusioni e la conoscenze e le competenze sono state ben
dimostrate in situazioni nuove
sono state dimostrate capacità di problem solving indipendenti
la comunicazione in situazioni diverse e con diversi gruppi di interesse è stata
interattiva
Nei risultati non c'è niente che può essere criticato o migliorato

Buono, 2






le informazioni necessarie sono state raccolte in modo piuttosto indipendente
l’informazione è stata elaborata in una certa quantità per essere più utile
alcune conclusioni sono state fatte e la conoscenze e le competenze sono state
applicate in modo adeguato in situazioni nuove
in situazioni e squadre diverse lo studente è stato in grado di agire in modo interattivo
nei risultati non c'è molto che può essere criticato

Soddisfacente, 1
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è stato difficile trovare le informazioni necessarie
lo studente ha avuto bisogno di consigli extra e di aiuto
i compiti sono stati finiti, ma il completarli ha richiesto una supervisione di un certo
grado
nei risultati ci sono carenze e errori
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Alcuni suggerimenti
In questo capitolo ci sono alcuni consigli utili per l'insegnante che prepara lo studente per il
viaggio all'estero. Come parte sia della preparazione pratica che morale


Far notare allo studente che sta davvero lavorando per l'azienda e che deve
impegnarsi nel lavoro e cercare di fare il meglio.



Far sapere allo studente che si deve orientare verso gli obiettivi, perché ci sono
obiettivi specifici dati per il periodo di apprendimento basato sul lavoro.



Ricordare allo studente che è tenuto a lavorare sotto la guida della società / tutor
seguendo sia le regole scritte che non scritte della società.



Far sapere allo studente che il modo di comunicare può variare da paese a paese da
un modo formale a uno informale



Ci potrebbero essere delle regole aziendali per l'aspetto esteriore: abbigliamento,
trucco, piercing, ecc



Informare lo studente che non è permesso criticare la società, il tutor o i
collaboratori sia faccia a faccia che nei social media



Far notare che il periodo all'estero è una sfida, ma anche una possibilità



Incoraggiare lo studente a provare le proprie capacità di interagire con persone
straniere e a sentirsi liberi di utilizzare una lingua straniera



Far sapere allo studente che siete disponibili nel caso succedesse qualcosa di
inaspettato, perché vi trovate nel ruolo di fiduciario



Informare che gli sbalzi d'umore sono perfettamente normali ‐ specialmente
durante la prima parte del soggiorno.



Rivolgersi ad altri studenti che sono stati all'estero per parlare di come hanno
affrontato la nostalgia



Costruire una rete tra i partecipanti che si trovano fuori allo stesso tempo (un
elenco di numeri telefonici e indirizzi e‐mail), e incoraggiarli a tenersi in contatto tra
di loro se hanno problemi e non stanno bene.



Incitare i partecipanti ad iniziare a crearsi una rete di conoscenze nel paese
ospitante, ad esempio attraverso i loro hobby o attività sportive.



Dir loro di mangiare in modo sano e di esercitarsi regolarmente quando si sentono
depressi.



Unire la preparazione mentale a quella culturale e lavorare con il concetto di shock
culturale.
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"Shock culturale "è un termine in realtà piuttosto povero. Non si tratta di uno shock
improvviso, ma piuttosto di una sensazione che si accumula lentamente come la somma di
tanti piccoli e grandi eventi che si verificano a causa delle differenze culturali tra ospite e
paese d'origine.
Ad un certo momento il partecipante arriverà a un punto in cui reagirà con tristezza o
rabbia (o entrambi). La maggior parte delle persone (studenti in programma di scambio o
che fanno un tirocinio all'estero) sperimentano lo "shock culturale". Alcuni lo
sperimentano a tal punto da decidere di annullare il soggiorno e andare a casa prima. Una
nostalgia di casa molto forte è un segno di shock culturale.
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Formulari
4.1 Appunti di colloqui di selezione
Questo modulo viene utilizzato nei colloqui tra il coordinatore / insegnante e lo studente.

4.2 Accordo e piano per l'apprendimento basato sul lavoro
Questo modulo viene utilizzato come un accordo tra studente, scuola e posto di lavoro.

4.3 Valutazione studente (breve) ‐ Apprendimento basato sul lavoro
Questo è un modulo utilizzato quando il lavoro dello studente viene valutato (come una valutazione
congiunta effettuata dal tutor, dall'insegnante e dallo studente stesso).

4.4 Valutazione studente (lunga) – Apprendimento basato sul lavoro
Questo è un modulo utilizzato quando il lavoro dello studente viene valutato (come una valutazione
congiunta effettuata dal tutor, dall'insegnante e dallo studente stesso).

4.5 Valutazione delle competenze
Questo modulo viene utilizzato per la dimostrazione delle competenze professionali.

4.6 Diploma
Questo modulo viene utilizzato per dare allo studente un diploma del periodo di lavoro

4.7 Certificato
Questo formulario è dato allo studente nel caso in cui non ci fosse bisogno di valutazione.
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4.1 Appunti di colloqui di selezione
STUDENTE
Nome

Gruppo dello studente

Obiettivo della mobilità
Motivazione

Studi e formazione

Esperienze di lavoro

Stato attuale/Situazione

Hobby

Aspettative

Lingue

Lingua del paese ospitante:
Orale: ‐  +
English:
Orale: ‐  +
Others:
_______________
Orale: ‐  +

Comprensione: ‐  +
Comprensione: ‐  +

Comprensione: ‐  +

Altri commenti

Data

Studente
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4.2 Accordo e piano per l'apprendimento basato sul lavoro
1. PARTI – L’accordo è stato stipulato tra le seguenti parti:
STUDENTE
Nome

Data di nascita

Età

Indirizzo

Codice postale

Parente vicino

Informazioni di contatto

Cellulare
+
Città

E‐mail
Paese

Grado/periodo di studi

ISTITUTO DI APPARTENENZA
Nome
Indirizzo

Codice postale

Città

Paese

Insegnante responsabile per il periodo di lavoro

Telefono / Fax
+
+

Cellulare

E‐mail

DATORE DI LAVORO
Nome
Indirizzo

Codice postale

Persona di contatto

Telefono / Fax
Cellulare
+
+
+
Telefono / Fax
Cellulare
+
+
+
Ore di lavoro alla settimana/al giorno

Tutor sul lavoro

Periodo di lavoro
Inizio
Fine

Città

Paese
E‐mail

E‐mail

ORGANIZZAZIONE OSPITANTE, es SCUOLA
Nome
Indirizzo

Codice postale

Città

Paese

Insegnante responsabile per il periodo di lavoro

Telefono / Fax
+
+

Cellulare
+

E‐mail
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2. DISPOSIZIONI PER IL PERIODO
L’apprendimento basato sul lavoro si svolge
senza occupazione
con occupazione
Pasti
Il datore di lavoro fornisce i pasti

Lo studente paga da solo per i pasti

Viaggio

Abbigliamento da lavoro
Il datore di lavoro fornisce l’abbigliamento da lavoro

Lo studente ha il proprio abbigliamento da lavoro

Assicurazione
Lo studente rientra nella sfera di assicurazione di responsabilità civile del datore di lavoro (danni causati ad altri) durante il periodo di
apprendimento sul lavoro/Act of Torts 412/1979). I nostri studenti svolgono il proprio lavoro sotto la supervisione e la guida del
rappresentante del datore di lavoro.
Lo studente rientra nella sfera dell' assicurazione contro gli infortuni dell' istituto didattico nel periodo di apprendimento basato sul
llavoro relativo ai loro studi. Nome della compagnia assicurativa
Numero di assicurazione
Lo studente ha con sé la tessera sanitaria E111

3. SICUREZZA SUL LAVORO
Questa parte dovrebbe essere presa particolarmente in considerazione, essendo relativa alla sicurezza sul lavoro

4. OBIETTIVI DEL PERIODO DI APPRENDIMENTO BASATO SUL LAVORO
Periodo

Dal:

Al:

Crediti (settimane di studio)

Parti del curriculum, alle quali il periodo di apprendimento basato sul lavoro è collegato

Scopi e compiti

Obiettivi personali
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Funzioni centrali concordate con il docente di lavoro

Dimostrazione delle competenze professionali sul posto di lavoro

Altro

5. DOVERI E RESPONSABILITA’ DELLE PARTI
Lo studente è a conoscenza del contratto tra l'istituto scolastico e il datore di lavoro e deve rispettare i principi, come
specificato nel contratto e come convenuto nel presente piano.
Lo studente scrive un diario di apprendimento sulle sue esperienze e sui doveri. Il tutor sul posto di lavoro, lo studente e
l'insegnante parteciperanno alla valutazione del periodo di apprendimento basato sul lavoro. Lo studente deve partecipare a
una discussione di valutazione e deve redigere una relazione del suo periodo di apprendimento. La valutazione farà
attenzione in particolare all'auto‐valutazione degli studenti e alle seguenti cose:
- metodi di lavoro, il più dettagliato possibile (accuratezza e affidabilità)
- prendere appunti mentre si svolge il lavoro (secondo le istruzioni)
- seguire i programmi e l’orario di lavoro
- svolgimento e restituzione dei compiti di apprendimento
- competenze di cooperazione
- preparazione e partecipazione alla valutazione e alle discussioni sul feedback e compilazione del modulo di valutazione

Il tutor sul posto di lavoro sarà responsabile per la guida e la valutazione dello studente nel contratto tra il datore di lavoro
e l'istituto scolastico così come convenuto in questo piano.
Il tutor sul posto di lavoro deve fornire un feedback costruttivo all'apprendista. Inoltre, deve mettere una firma per
certificare le giornate di lavoro, le ore e i compiti svolti, così come indicato nel diario.
Il tutor è responsabile per la guida e la valutazione dello studente nel modo in cui è stato concordato.
Il tutor sul posto di lavoro
-
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guida e dà consigli allo studente in materia di protezione e sicurezza sul lavoro
insegna allo studente le modalità di funzionamento del posto di lavoro
parla con lo studente e lo aiuta con i compiti di apprendimento, se necessario
segue il lavoro dello studente nell’arco di tutto il periodo
contatta l'insegnante quando è necessario
dà un diploma / certificato allo studente alla fine del periodo
fornisce un feedback alla scuola e riempie le schede di valutazione
organizza l'utilizzo dell’ e‐mail da parte dello studente, se possibile
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L'insegnante guiderà lo studente durante il periodo di WBL secondo l'accordo stipulato tra il datore di lavoro e l'istituto
scolastico nei seguenti modi:
- l'insegnante dà allo studente istruzioni scritte per la redazione e la tenuta del diario
- l'insegnante dà allo studente compiti da svolgere per l’apprendimento
- l'insegnante sostiene anche il tutor sul posto di lavoro
- l'insegnante, se possibile, visita il posto di lavoro durante il periodo di apprendimento
- deve essere possibile per lo studente e per il tutor contattare il docente durante il periodo di pratica
- l'insegnante fornisce le schede e i criteri di valutazione al tutor e all'allievo
- l'insegnante raccoglierà il materiale di valutazione e darà il voto finale sulla base di questi fattori
L'insegnante guida e valuta l'apprendimento dello studente in accordo col presente contratto tra il datore di lavoro e
l'istituto scolastico nel modo seguente:
Il dovere dell’insegnante che fornisce una guida è quello di sostenere il successo del periodo di apprendistato, rimanendo ad
esempio in contatto con il tutor del lavoro, almeno all'inizio e alla fine del periodo.
Valutazione
Il tutor, lo studente e l’insegnante devono partecipare alla valutazione. C'è un modulo separato per la valutazione del tutor e
per l’ auto‐valutazione dello studente

6. FIRME DELLE PARTI
Ci sono tre copie uguali, una per ciascuna delle parti
Luogo e data

Studente
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Il tutor sul luogo di lavoro

L’insegnante
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4.3 Valutazione studente (breve) ‐ Apprendimento basato sul lavoro
Scuola di provenienza
Ambito
Nome dello studente
Corso
Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Descrizione del lavoro
Periodo del tirocinio

Dal:

Al:

Lo studente valuta se stesso prima e dopo che il docente valuti il suo lavoro.
Segni: Auto valutazione dello studente: O Valutazione del tutor: X
Eccellente
3
Interesse, iniziativa e attività
Responsabilità, affidabilità e rispetto delle regole
Capacità di cooperazione e comunicazione
Capacità lavorative
Competenze di problem solving e di autovalutazione
Sintesi della valutazione
Totale [3 – 1]

Crediti (settimane di studio)

Buono
2

Discreto
1

Altri commenti

Luogo e data

14

Firma

Firma

Firma

Studente

Il tutor sul luogo di lavoro

L’insegnante
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4.4 Valutazione studente (lunga) – Apprendimento basato sul lavoro
Scuola di provenienza
Ambito
Nome dello studente
Corso
Nome del datore di lavoro

Descrizione del lavoro
Periodo del tirocinio

Dal:

Al:

Crediti (settimane di studio)

Lo studente valuta se stesso prima e dopo che il docente valuti il suo lavoro.
Segni: Auto valutazione dello studente: O Valutazione del tutor: X

Eccellente [3]

A: Conoscenze
professionali / tecniche,
qualità e sicurezza sul
lavoro

3

Comprende molto bene i
contesti in cui è coinvolto
e lavora
indipendentemente

3

Il lavoro è sempre di
qualità alta e affidabile

3

Lavora in modo sicuro,
corretto ed indipendente

3
B: Pianificazione,
valutazione e sviluppo
del lavoro dello
studente, della sua
innovazione e creatività

3
3
3

C: Normative,
cooperazione e modalità
del luogo di lavoro.
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3

Opera in modo metodico,
partecipativo e
oggettivamente creativo
Lavora in modo
sistematico ed è in grado
di fare piani
Può e vuole valutare
diversamente il suo lavoro
e i suoi risultati
Vuole ricevere un
feedback ed è in grado di
adattare i metodi di lavoro
in base al feedback
ricevuto
Osserva l'orario di lavoro, i
regolamenti del luogo di
lavoro e altri accordi
Cooperativo, educato e
partecipativo. Può agire
come un membro del
team

Buono [2]

Discreto [1]

2

Comprende per lo più i
contesti in cui è coinvolto
e agisce in modo
indipendente

1

Comprende i contesti più
comuni in cui è coinvolto, ma
ha ancora bisogno di
tutoraggio

2

Il lavoro è per lo più di
qualità buona e affidabile

1

La qualità del lavoro è ancora
irregolare

2

Lavora in modo sicuro e
corretto con l'aiuto di una
guida

1

2

Opera in modo metodico
e partecipativo

1

2

Lavora di solito in modo
sistematico

1

Lavora in un modo che non è
ancora sistematico

2

Può e vuole valutare il suo
lavoro e i suoi risultati

1

Può valutare il suo lavoro con
l’aiuto di una guida

2

Lo studente vuole ricevere
un feedback

1

Lo studente accetta il
feedback

2

Osserva l'orario di lavoro, i
regolamenti del luogo di
lavoro e altri accordi

1

A volte non riesce a rispettare
l'orario di lavoro

2

Il comportamento è
aperto, gentile e
cooperativo

1

Il comportamento di solito è
gentile, ha bisogno di
tutoraggio per la cooperazione

Lavora in modo sicuro, ma
talvolta non osserva le norme
di sicurezza
Lavoro soltanto in modo
routinario, senza particolare
interesse
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Dopo la valutazione individuale, il tutor, lo studente e l'insegnante discutono la valutazione.
Riassunto della valutazione: 3‐2‐1
(non matematico)
A: Conoscenze professionali / tecniche,
qualità e sicurezza sul lavoro

Studente

Tutor

Insegnante

Totale della
valutazione

B: Pianificazione, valutazione e sviluppo del
lavoro dello studente;
innovazione e creatività
C: Normative del posto di lavoro,
cooperazione e modalità

Ulteriori commenti:

Luogo e data
Firma

Firma

Firma

Studente

Il tutor sul luogo di lavoro

L’insegnante

16

Guida per gli insegnanti – IQWBL

4.5 Modulo di valutazione delle competenze
Dimostrazione di formazione professionale
Studente
Modulo di studio
Luogo della dimostrazione
Data della dimostrazione
Tutor
Insegnante

Compito della dimostrazione della formazione professionale

La dimostrazione di formazione professionale viene valutata da 1 a 3 dove 1 è soddisfacente, 2 è buono e 3 è eccellente.

OBIETTIVI DELLA VALUTAZIONE
Studente

Tutor

1

1

2

3

2

Insegnante

3

1

2

Totale

3

Processo di lavoro
Metodi di lavoro, utilizzo degli strumenti di lavoro e
del materiale
Conoscenze teoriche, base per il lavoro
Competenze chiave dell'apprendimento permanente











Competenze di apprendimento e di problem-solving
Competenze di interazione e comunicazione
Competenze di cooperazione
Imprenditorialità
Sicurezza sul lavoro
Deontologia professionale
Sviluppo sostenibile
Tecnologia e informatica
Matematica e scienze
Cittadinanza attiva e culture diverse

VALUTAZIONE

Studente

Tutor

Insegnante

VOTO
Luogo e data

Firme

IQWBL – Guida per gli insegnanti

_________________________________________

____________________

____________________

_________________
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4.6 Diploma

DIPLOMA

Studente

ha completato il tirocinio formativo in

Dal:

Al:

settimane di
studio
Periodo

Nome del datore di lavoro

compiti durante il periodo:

Valutazione dello studente

Luogo e data

Firma del datore di lavoro

Nome e posizione

18
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4.7 Certificato
Certificato

Data

Questo è per certificare che

Nome dello studente

della Nome della scuola ha lavorato per

Nome dell'azienda

dal

al

Durante il periodo di lavoro sono state effettuate le seguenti attività

Nome dell'azienda

Firma e titolo

IQWBL – Guida per gli insegnanti
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