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Responsabilità del tutor
Durante il periodo di apprendimento basato sul lavoro, il tutor è responsabile della guida
dello studente e della valutazione. Queste responsabilità si basano sull'accordo tra l'istituto
di istruzione di provenienza, il docente, lo studente e il tutor.
Il tutor deve fornire un feedback costruttivo allo studente. In più, deve confermare con la
sua firma le giornate di lavoro, le ore e i compiti, come indicato nel diario.
Il tutor sul posto di lavoro
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fa in modo che ci sia una reciproca comprensione degli obiettivi del periodo di
lavoro



firma l'accordo e il piano per il tirocinio dello studente



fornisce allo studente tutte le informazioni necessarie riguardo al luogo di
lavoro



fornisce allo studente tutte le informazioni necessarie riguardo al lavoro



segue il lavoro dello studente durante il periodo



guida e consiglia lo studente durante tutto il processo di lavoro



dà informazioni allo studente sulla tutela del lavoro e sicurezza sul lavoro



parla con lo studente e se necessario lo aiuta con i compiti di apprendimento



contatta l'insegnante per fornire un feedback e anche quando è necessario per
qualche motivo



dà un diploma / attestato allo studente dopo il periodo



Partecipa alla valutazione insieme con lo studente e l'insegnante



valuta le competenze dello studente con
1 = Soddisfacente, 2 = Buono 3 = Eccellente



compila le schede di valutazione
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Come far funzionare le cose
Si suppone che il periodo di apprendimento basato sul lavoro, più o meno lungo, sia
un'esperienza positiva sia per lo studente che per l'istruttore. Ecco qui alcuni consigli
pratici che possono aiutarvi nel vostro lavoro di tutoring:
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Assumere fin dall'inizio il ruolo di un esperto in relazione allo studente.



Ascoltare lo studente e incoraggiarlo a fare domande ‐ non ci sono domande
stupide.



Motivare lo studente.



Dare un feedback positivo ogni volta che è possibile e giustificato.



Dare allo studente abbastanza tempo per il processo di apprendimento, essere
pazienti.



Non dimenticare che lo studente è un principiante, un novizio.



Essere presenti per lo studente, dedicare il vostro tempo e concentrarsi per il lavoro
di tutoring.



Prendere il lavoro di tutor come una sfida e un'opportunità nella vostra carriera.
Potrebbe darvi nuove idee e un nuovo modo di pensare.



Nel caso in cui doveste dare un feedback negativo, farlo tranquillamente e senza
drammi.



Essere coerenti, quando si danno consigli ‐ aumenta la fiducia tra voi due.



Assicurarsi che il messaggio è stato capito ‐ ci potrebbe essere una barriera
linguistica.



Considerare che si deve essere un tutor sia per gli studenti delle classi prime che per
coloro che sono più avanzati ‐ potrebbe essere necessario comunicare in un modo
diverso per i diversi gruppi target.

Valutazione dello studente
3.1 Valutazione del tirocinio
Lo scopo del tirocinio è che lo studente impara alcune competenze professionali in un
ambiente reale, in un'azienda o in un'organizzazione con le regole del posto di lavoro. Gli
studenti devono completare i loro studi teorici con un periodo di apprendimento basato
sul lavoro. Questo tipo di studio deve essere controllato e valutato.
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Il valutatore è in grado di raccogliere le informazioni sulla competenza professionale dello
studente


seguendo il processo di lavorazione ed osservandolo, prendendo note



valutando il risultato del lavoro



intervistando lo studente, dopo che ha finito il lavoro



facendo domande che completano la valutazione



utilizzando il feedback dei clienti e del resto del personale

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
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.

3.2 Valutazione della dimostrazione 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
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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

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 del lavoro
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:

6

Guida per i tutor – IQWBL

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

Riflessioni e consigli pratici
La collaborazione con lo studente di solito va bene ed è un'esperienza positiva per
entrambi i partner. Talvolta ci possono essere alcune situazioni impreviste che sono difficili
da gestire. I problemi nella maggior parte dei casi possono essere risolti discutendone e
dando un nome al problema.
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Cause dei problemi







il diverso background culturale
il diverso modo di pensare e di trarre conclusioni / comprensione reciproca
problemi linguistici
ruoli poco chiari: chi sta dicendo cosa e come fare e chi obbedisce
aspettative non realistiche degli studenti
problemi personali dello studente (problemi di salute, nostalgia di casa, difficoltà di
adattamento, ecc)

Quando lo studente sta per iniziare il lavoro è importante farlo familiarizzare con l'azienda.
Ecco alcuni suggerimenti su ciò che sarebbe raccomandabile spiegare:
Profilo aziendale
Prodotti/Servizi
Clienti
 totale di clienti al giorno
 profilo dei clienti
Organizzazione dell’azienda
Pratiche e punti di vista aziendale
Materiale Orientativo
Politica della qualità/Valori
 quali sono le cose importanti per l’azienda
Ambiente di lavoro / macchinari e attrezzature
Guida alla sicurezza
Mantenimento della pulizia e dell’ordine
Attività aziendali
Conoscere il reparto/sezione di lavoro
Collaboratori più stretti
Orario di lavoro e pause
Fondi sociali
Regole aziendali
 puntualità sul lavoro
 avvertimento per congedo malattia
 comportamenti standard
Indumenti da lavoro, aspetto esteriore
Procedura in caso di incidente
Visita ai locali, che cosa succede e dove
Vie di accesso / controllo accessi, uscite
E' inoltre bene informare il resto dell'organizzazione il più presto possibile
 da dove è in arrivo lo studente
 per quanto a lungo rimarrà
 a cosa dovrebbe prendere parte sul posto di lavoro: il reparto di lavoro e i compiti
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Formulari
5.1. Accordo e piano per l'apprendimento basato sul lavoro
Questo modulo viene utilizzato come un accordo tra studente, scuola e posto di lavoro.

5.2 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).

5.3 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).

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

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

5.6 Certificato
Questo formulario è dato allo studente nel caso in cui non ci fosse bisogno di valutazione.
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5.1 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
Guida per i tutor – IQWBL

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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5.2 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
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Firma

Firma

Firma

Studente

Il tutor sul luogo di lavoro

L’insegnante
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5.3 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

15

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
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5.4 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
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_________________________________________
____________________

____________________

_________________
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5.5 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
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5.6 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 i tutor
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