
        

                              

 29 Marzo 2019 

BTS: “Analisi del percorso di alternanza scuola lavoro per la 

preparazione all’esame di stato” 

Agenda 

MATTINO 

09.00 – 09:15 registrazioni  

09:15 - 09:30 – Saluti e presentazione delle attività da svolgere 

Elisabetta Boscolo Mezzopan - Segretario generale Camera di Commercio VI 

Annamaria Pretto -  Ufficio Scolastico Regionale del Veneto 

Antonio Girardi - Fondazione Centro Produttività Veneto  

09:30 – 10:00 – Supplemento al certificato 

Anna Maria Cardi - referente ASL UST di Vicenza 

10:00 – 10:30 – EQF e competenze trasversali 

Enrico Bressan CPV 

10:30 – 11:00 – La proposta dell’USR Veneto per la preparazione alla seconda parte 

della prova orale 

Annamaria Pretto – Ufficio Scolastico Regionale del Veneto 

11:00 – 11:30 la partecipazione dell’azienda al percorso ASL (co-progettazione, 

affiancamento, valutazione) 

Aziende 

11:30 – 11:45 Pausa 

11:45 – 13:00 Lavoro in gruppi da 15 studenti: partecipa un moderatore e anche le 

aziende per un feedback su quanto si propone. Il gruppo riflette su un’esperienza di 

successo di uno dei componenti – analisi in gruppo dell’esperienza e delle 

competenze tecniche e trasversali sviluppate durante il percorso, valutazione 

//feedback aziende e moderatore (7 gruppi omogenei studenti stesso indirizzo – 

dotati di Supplemento e EQF). 

  



        

                              

 

POMERIGGIO 

13:00 – 14:00 pranzo 

14:00 14:30 – Presentazione Power Point efficace e piano di comunicazione 

14:30 - 15:30 Lavoro in gruppi da 15 studenti – elaborazione della presentazione. 

Ciascun gruppo elabora una presentazione 

15:30 - 16:30 esposizione da parte dei gruppi nella forma di poster session 

16:30 – 17:15 plenaria feedback esperti 

17:15 – 18:00 chiusura e rientro in sede 

 

 

 

 

 

 

Sede: Camera di Commercio - Via Montale, 27 – 36100 Vicenza 

 

 

Viene introdotta la discussione dell’alternanza scuola – lavoro alla Maturità. I maturandi dopo la prima fase del colloquio 

orale dovranno parlare della propria esperienza e dovranno rispondere a domande sulle attività svolte, gli obiettivi, i risultati 

raggiunti e le competenze apprese.  I maturandi potranno presentare una breve relazione e/o un elaborato multimediale 

sulla loro esperienza dell'alternanza scuola lavoro. Il presente BTS è dedicato a un’impostazione dell’analisi del percorso di 

alternanza scuola-lavoro in funzione della preparazione della discussione in sede di esame orale. Il lavoro è partecipato da 

aziende che hanno ospitato studenti con la funzione di testimoni, assistenti nella riflessione e valutatori del grado di correttezza 

e chiarezza espositiva relativamente alle competenze raggiunte.  


