
La nuova piattaforma 
dell’Alternanza del MIUR
GUIDA PER:
DIRIGENTE SCOLASTICO E REFERENTE DELL’ALTERNANZA

FOCUS: SVILIPPO DI UN PERCORSO e ASSOCIAZIONE STUDENTI
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OBIETTIVI

OBIETTIVO DEL DOCUMENTO

Obiettivo del presente documento è quello di descrivere 
come:
• Co-progettare un percorso con la struttura ospitante
• Associare gli studenti ad un percorso e ad un tutor 

scolastico e esterno
• Attivare un percorso
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PROGETTAZIONE E ATTIVAZIONE

SCRIVANIA

SCRIVANIA

Ricerca e inserimento Progettazione e attivazione Sicurezza Gestione percorsi Valutazione Monitoraggio

Per accedere alla sezione 
«PROGETTAZIONE E 
ATTIVAZIONE» clicca sull’icona 
corrispondente 
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SVILUPPA PERCORSO

Come progettare un percorso di 
Alternanza
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SVILUPPA PERCORSO

Seleziona la voce di menu 
«SVILUPPA PERCORSO» 
per accedere all’elenco dei 
percorsi in essere e 
visionare il relativo stato

Il pulsante azioni ti permette in funzione dello stato di:
• Esportare il documento di sviluppo del percorso
• Modificare il percorso
• Salvare una progettazione come modello da poter utilizzare successivamente
• Attivare un percorso dopo che sono stati associati gli studenti

Se vuoi cercare 
un percorso 
presente 
nell’elenco
digita le parole 
chiave in 
«CERCA»
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STATI

SALVATO IN BOZZA

STATO

ASSOCIATO N° … Il percorso è stato associato agli studenti e può essere attivato. Per l'attivazione selezionare il pulsante 
conferma e verranno generati i Patti formativi per tutti gli studenti associati

DESCRIZIONE

Il percorso è totalmente o parzialmente compilato ed è possibile riprendere successivamente la compilazione 
senza perdere i dati già inseriti oppure eliminarlo o salvarlo come modello

Il percorso è stato salvato e produce il documento di sviluppo del percorso

ATTIVATO N°…

SALVATO N° ….

ATTIVATO SIDI N°…

Il percorso è in corso di svolgimento e può essere esportato e salvato come modello

E’ un percorso attivato precedentemente, importato nella piattaforma del MIUR
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AZIONI

Esporta

AZIONE

Permette di salvare il modello in modo da poter essere utilizzato in altre convenzioni

DESCRIZIONE

Permette di modificare il percorso salvato

Il percorso può essere eliminato solo se  è stato salvato in bozza

Modifica 
percorso

Salva come 
modello

Elimina 
percorso

Permette di esportare il documento di sviluppo percorso
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SVILUPPA PERCORSO

Per poter sviluppare un nuovo percorso 
clicca su «Nuovo Sviluppo»
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SVILUPPA PERCORSO

Seleziona una delle 3 modalità di 
attuazione dell’Alternanza
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Le tre modalità di alternanza:

Alternanza Scuola Lavoro presso Struttura Ospitante:
Viene attuata mediante attività in aula e con periodi di permanenza nella struttura
ospitante.

Impresa Formativa Simulata:
Viene attuata mediante la costituzione di un’azienda virtuale animata dagli studenti, 
che svolge un’attività di mercato in rete ( ecommerce) e fa riferimento ad un’azienda 
reale (azienda tutor o madrina) che costituisce il modello di riferimento da emulare in 
ogni fase o ciclo di vita aziendale. 

Alternanza Scuola Lavoro presso Struttura Ospitante e Impresa Formativa Simulata:
E’ una modalità mista, infatti l’IFS non richiede, anche se non esclude, il tirocinio presso 
aziende situate sul territorio

1

3

2
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SVILUPPA PERCORSO

Per poter sviluppare il percorso 
associalo ad una o più 
convenzione con un flag

Puoi visualizzare le 
convenzioni selezionate in 
questa area

Puoi visualizzare il dettaglio della 
convenzione cliccando sulla lente
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SVILUPPA PERCORSO - MODULO

Clicca sul pulsante 
«Avanti»

Indica la durata ed il 
periodo del percorso

Convenzione 1
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SVILUPPA PERCORSO - TUTOR

Seleziona i tutor scolastici tra 
quelli disponibili. Cliccando sulla 
freccia andranno nella sezione 
«elenco T.S. associati al 
percorso»

Seleziona i tutor della Struttura 
Ospitante tra quelli disponibili e fai 
la stessa procedura effettuata per 
i tutor scolastici

Clicca sul pulsante 
«Avanti»
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SVILUPPA PERCORSO – INFORMAZIONI GENERALI 

Compila i due campi obbligatori 
della sezione «Informazioni 
generali».
Continua compilando gli altri dati 
non obbligatori che ritieni 
opportuno inserire

Nell’ «ABSTRACT» vanno inserite le informazioni 
generali relative al percorso, facendo emergere se 
possibile:
• Il collegamento con l’analisi dei fabbisogni;
• Il contesto di riferimento;
• La coerenza con l’offerta formativa;
• L’ inclusività;
• Gli obiettivi-formativi di professionalizzazione;
• L’impatto.
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SVILUPPA PERCORSO – COMPETENZE ABILITA’

Specificare altre tipologie di 
competenze trasversali sviluppate 
durante il percorso di alternanza

Cliccando su «gestisci» si aprirà una 
finestra che ti permetterà di 
selezionare le abilità e le competenze 
attivate dal percorso ASL
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SVILUPPA PERCORSO – ABILITA’ SPECIFICHE  E COMPETENZE TRASVERSALI

Seleziona con un flag almeno una 
tra le abilità specifiche o 
trasversali.
Le selezionate le troverai in altro a 
sinistra.

Puoi anche inserire un’abilità 
specifica non presente nell’elenco 
che potrai rimuovere senza 
problemi
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SVILUPPA PERCORSO – AZIONE FORMATIVA

In questa sezione devi inserire 
almeno un’attività con le relative 
ore che compone il percorso di 
alternanza
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SVILUPPA PERCORSO – AGGIUNGI ATTIVITA’

Ad esempio nella sezione 
«ORIENTAMENTO» inserisci le 
attività con le relative ore che si 
svolgeranno presso la scuola e 
quelle che si svolgeranno presso la 
struttura ospitante

Per aggiungere un’attività clicca sul 
pulsante «AGGIUNGI»  e inserisci 
una descrizione dell’attività e il 
numero di ore e poi premi 
«SALVA»

Procedi allo stesso modo anche 
per le sezioni «FORMAZIONE E 
SICUREZZA» e le «ATTIVITÀ 
PRATICHE»
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Potrai salvare il percorso 
solamente se hai inserito le 
informazioni obbligatorie, ovvero:
• Convenzioni
• Date del percorso
• Titolo
• Abstract
• Associazione di almeno un 

tutor scolastico e un tutor della 
struttura ospitante

• Almeno una competenza e 
un’attività nell’azione 
formativa

SVILUPPA PERCORSO – RIEPILOGO
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ASSOCIA STUDENTE

Come associare gli studenti ai 
tutor e al percorso
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SELEZIONE DEL PERCORSO 

Clicca su «AVANTI» per passare 
alla sezione successiva 
«SELEZIONA STUDENTE».

Dal menù a tendina seleziona la 
convenzione con la Struttura Ospitante 
alla quale vuoi associare uno o più 
studenti.In questa sezione seleziona ,tra i 

percorsi in cu sei stato inserito dal DS, il 
percorso da associare allo studente e al 
Tutor della Struttura Ospitante.

Seleziona la voce «Associa studente», 
presente nel menu laterale, per 
accedere alla sezione «Associa 
studente a percorso e tutor scolastico 
e struttura ospitante»

1

2

3
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SELEZIONE DEL PERCORSO

In questa aerea puoi visualizzare:
• N° MASSIMO STUDENTI: numero di 

studenti massimo previsto nel 
percorso (e nella convenzione)

• N° POSTI RIMASTI: numero di posti 
disponibili dopo la selezione degli 
studenti

• N° STUDENTI ASSOCIATI: numero di 
studenti già associati al percorso

NOTA
Il sistema permette di associare un numero di 
studenti maggiore al numero massimo di studenti. 
Viene comunque avvertito l’utente dell’anomalia e 
viene chiesta una conferma (vedi pag 10)
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Seleziona la scuola, l’anno di 
corso, la sezione e clicca su 
«Visualizza Classe da 
associare»

---Seleziona---

In questa aerea puoi visualizzare gli 
studenti della classe scelta e 
selezionare gli studenti da associare 
al percorso e al Tutor della Struttura 
Ospitante che sceglierai nella 
prossima sezione.

Se vuoi cercare 
una persona 
specifica 
presente 
nell’elenco
digita il nome 

o cognome o 
codice fiscale 
nel campo 
«CERCA»

SELEZIONE DELLO/DEGLI STUDENTE/I

2

3

1
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Gli studenti selezionati, vengono 
mostrati nella sezione 
«Selezionati»

Selezionati:

SELEZIONE DELLO/DEGLI STUDENTE/I
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ASSOCIAZIONE STUDENTE A PERCORSO E TUTOR

Nella sezione «TUTOR 
SCOLASTICO» seleziona uno dei 
tutor scolastici presenti nel 
menù a tendina indicati 
precedentemente nello sviluppa 
percorso

Nella sezione «TUTOR 
STRUTTURA OSPITANTE» 
seleziona uno dei tutor scolastici 
presenti nel menù a tendina 
indicati precedentemente nello 
sviluppa percorso

Clicca su «ASSOCIA» per 
completare la procedura
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ATTIVA PERCORSO

Come attivare un percorso di 
Alternanza
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SVILUPPA PERCORSO

Per poter attivare un percorso di 
alternanza, dopo aver associato gli 
studenti torna su «sviluppa percorso». 
In corrispondenza del percorso con stato  
«associato» tra le azioni disponibili 
troverai «ATTIVA PERCORSO»

Un percorso attivato non può essere 
modificato
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