
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
Piattaforma per la valutazione delle 
competenze 

Introduzione ai processi di lavoro 
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La 
piattaforma 
in numeri: 
Lombardia 
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La 
piattaforma 
in numeri: 
non 
Lombardia 
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Interfaccia 
grafica e 
piattaforma 
test Sono state create 2 piattaforme di lavoro, con le medesime 

caratteristiche e potenzialità 

http://www.alternanzascuolalavoro.it  (piattaforma reale) 

test.alternanzascuolalavoro.it  per le procedure di simulazione 

http://www.alternanzascuolalavoro.it/
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Livelli di 
accesso e 
profilazione 

La piattaforma prevede l’accesso con diversi livelli e privilegi.  

Ciascun livello (profilo) è abilitato a specifiche funzioni. 

   ADMINISTRATOR: utente backoffice per la gestione dei monitoraggi 
e le procedure di sistema 

                          ISTITUZIONE SCOLASTICA: accesso del Dirigente scolastico, abilitato a 
tutte le funzioni su tutti gli indirizzi di studio 
dell’Istituto 

                             DOCENTE AMMINISTRATORE: è individuato dal DS e accede a tutte le 
funzioni abilitate per il DS 

                               DOCENTE REFERENTE: è individuato dal docente amministratore o 
dal DS, accede esclusivamente alle classi a cui è associato 
dall’Amministratore ed è abilitato alla definizione del 
percorso 

DOCENTE DI CLASSE: è inserito a sistema dal docente 
amministratore o dal DS, accede esclusivamente 
alle classi a cui è associato dall’Amministratore 
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Struttura 
del 
percorso (1)  

Individua il docente amministratore, 
invia le credenziali 

Inserisce il percorso di 
indirizzo 

Costruisce il percorso declinando le 
competenze di performance e 
associando le competenze di profilo 
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Recupero 
credenziali 
di accesso 

https://www.alternanzascuolalavoro.it/lost_pwd/ 

https://www.alternanzascuolalavoro.it/lost_pwd/


Accesso 
DS 
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Struttura 
del 
percorso (2)  

Associazione delle competenze di 
performance/competenze di profilo 

Inserisce le classi e le associa al 

docente 

Individua i docenti referenti 

delle classi 



Docente 
Amministra-
tore 
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Struttura 
del 
percorso (3)  

Definisce il percorso della classe declinando le 

prestazioni attese sulla base delle 

competenze di performance 

Gestisce anagrafiche alunni 

(Associazione aziende) 
Crea il percorso individuale 

VALUTA 



Accesso 
Docente 
Referente 
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Struttura 
del 
percorso (4)  

Può integrare il percorso della classe 

declinando le prestazioni attese sulla base 

delle competenze di performance 

VALUTA 



Accesso 
Docente 
del CdC 
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LE 
NOVITA’ 

PROFILI UTENTI 
   
GESTIONE CLASSI 
 
GESTIONE REPORT 
 
DATA BASE AZIENDE 
 
AGGIORNAMENTO 
REPERTORI 
 

Barbara Nebuloni – Francesco Caruso  
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I profili 
utente 

Aggiunta di un 
livello Docente 
gerarchicamente 
subordinato  al 
livello Docente 
referente.  
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Gestione 
Docenti 

E’ possibile 
importare 
con 
un’unica 
operazione 

tutti i docenti, anche se in servizio su scuole diverse. 
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Gestione 
Docenti 

Se un docente è  in servizio su più scuole, in fase di login potrà 
selezionare su quale scuola operare. 
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Gestione 
Docenti E’ possibile 

esportare 
con un’unica 
operazione 
tutti i dati 
relativi ai 
docenti. 
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Gestione 
classi 

E’ possibile inserire 
classi dalla 1^ alla 5^. 
 
 
Oltre al docente 
referente  di classe sarà 
possibile associare 
anche i docenti del CdC.  
Se precedentemente 
inseriti, si potrà 
effettuare 
un’associazione 
multipla. 
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Gestione 
REPORT 
classi Sono state aggiunte 

due funzioni di 
esportazione: 

Entrambe le funzioni generano cartelle compresse contenenti tutti i 
file PDF 

• Esporta Schede Alunni  
• Esporta Valutazione Alunni 
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Il Data Base 
delle 
Aziende Il database delle aziende non è più generale, ogni istituto potrà 

gestirlo autonomamente.  
 
La stessa partita IVA potrà essere presente più volte nel database, ma 
solo se associata ad istituti differenti. 
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Aggiorna-
mento 
repertori 

Per facilitare le 
operazioni di 
progettazione 
percorsi, è stata 
aggiunta la 
funzione cerca. 

Sono state aggiunte le competenze trasversali e le relative declinazioni 
in termini di capacità,  rif. Linee guida PCTO, decreto 774 del 4 
settembre 2019. 


