
PIATTAFORMA ASL 

DAL SEMINARIO DI NAPOLI 

17 GENNAIO 2018 

Nicoletta Lipani ITET Pio La Torre - Palermo 



Al seguente link è disponibile il video di 

presentazione della Piattaforma di Gestione 

dell'Alternanza e del nuovo sito MIUR dedicato 

all'Alternanza 

Scuola-Lavoro. 

https://www.youtube.com/watch?v=4sMHEesdFws 

Video Presentazione piattaforma 

Nicoletta Lipani ITET Pio La Torre - Palermo 

https://www.youtube.com/watch?v=4sMHEesdFws


La piattaforma collega i sistemi informativi del Ministero con il Registro 

Nazionale dell'Alternanza scuola-lavoro 

https://scuolalavoro.registroimprese.it/rasl/home  

semplificando l'incontro tra domanda e offerta, rendendo tracciabile il processo 

di contatto, dando l'opportunità alle scuole, ma anche alle strutture ospitanti, di 

sapere chi è e che cosa fa il partner con cui co-progettare percorsi di 

Alternanza e di dialogare in modo più facile.  

Al seguente link è disponibile il tutorial su come ricercare, inserire o 

candidare i propri studenti a fare l'Alternanza in una struttura ospitante 

https://www.youtube.com/watch?v=IM9Cz_8JpEI 
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Chat 

 La funzionalità di Chat permette al Dirigente Scolastico o al Referente dell'Alternanza di avviare 

una conversazione scritta con la Struttura Ospitante. Per poter avviare la Chat, il Dirigente 

Scolastico o Referente dell'Alternanza deve ricercare una offerta e inserire la Struttura Ospitante 

tra "Le mie strutture" cliccando sul simbolo "stella" (preferiti). 

All'interno della sezione "Le miestrutture", selezionando il simbolo "Chat", è possibile scrivere un 

messaggio alla Struttura Ospitante, scegliendo se rendere visibile la chat al solo Legale 

Rappresentante o anche ai delegati e ai Tutor della Struttura Ospitante. Al ricevimento di un 

messaggio di Chat da parte della Struttura Ospitante, il Dirigente Scolastico o al Referente 

dell'Alternanza riceve una notifica di chat all'interno della propria scrivania (nonché attraverso 

una mail al proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale che avverte della ricezione di un 

messaggio), con la possibilità di rispondere al messaggio ricevuto. La funzione di Chat è 

disponibile solo per le Strutture Ospitanti presenti sul RASL. 
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Produzione e gestione documentale 

Collegando i sistemi MIUR al Registro Nazionale dell'Alternanza scuola-lavoro 

la piattaforma consente il recupero automatico delle informazioni, presenti nelle 

reciproche banche dati, necessarie alla stipula degli adempimenti 

amministrativi previsti (convenzione, patto formativo, etc.). Consente, inoltre, di 

salvare modelli di convenzioni e progetti formativi per futuri utilizzi in modo che 

la gestione dei processi sia più semplice. Ai seguenti link sono disponibili i 

tutorial su come stipulare una convenzione  

https://www.youtube.com/watch?v=7FBIkxSWkzg 

e come sviluppare un percorso formativo 

https://www.youtube.com/watch?v=TDlRZUxwPWM 
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Formazione sulla sicurezza 
Grazie ad un protocollo di intesa con INAIL la piattaforma eroga 

gratuitamente a tutte le studentesse e a tutti gli studenti che stanno per 

iniziare percorsi di Alternanza la formazione sulla sicurezza generale 

nei luoghi di lavoro in formato e-learning. Ogni studentessa o studente 

potrà accedere con le proprie credenziali, seguire il corso e una volta 

concluso con successo, superando il test finale, ottenere la 

certificazione di partecipazione valida per tutta la vita. Al seguente link 

è disponibile il video di presentazione del corso di formazione sulla 

sicurezza generale nei luoghi di lavoro sviluppato con INAIL 

https://www.youtube.com/watch?v=YnF-tXPkMks 
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Valutazione 
La Piattaforma permette la valutazione dei percorsi sia da un punto di 

vista delle esperienze che delle competenze acquisite, sia da parte di 

studentesse e studenti che di scuole e strutture ospitanti. L'Alternanza 

è un'innovazione didattica che fa del lavoro uno strumento di 

insegnamento che consolida le conoscenze acquisite sui banchi, 

permette di sviluppare competenze coerenti con i propri percorsi di 

studi, aiuta le studentesse e gli studenti ad acquisire maggiore 

consapevolezza rispetto alle proprie scelte future: tutte queste 

dimensioni entrano a far parte della valutazione 

 (la funzione sarà attivata da aprile). 

 

Nicoletta Lipani ITET Pio La Torre - Palermo 



Le funzioni del Dirigente Scolastico e 
l'attivazione delle utenze della scuola 

Per quanto concerne le funzionalità relative alle funzioni del Dirigente 

Scolastico (colui che insieme al Referente dell'Alternanza Scuola -

Lavoro della scuola ha a disposizione tutte le funzioni della scuola: 

incontro domanda e offerta, progettazione, valutazione e 

monitoraggio) e all'attivazione delle utenze dei profili scolastici 

(referente dell'Alternanza e tutor scolastico) al seguente link è 

disponibile il tutorial "La Scrivania del Dirigente Scolastico» 

https://www.youtube.com/watch?v=a2qrHuXcHnc 
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Informazioni utili 

Sul sito del MIUR dedicato all'Alternanza Scuola-Lavoro 

http://www.alternanza.miur.gov.it/la-piattaforma_cos-e.html  

trovate tutte le informazioni relative al funzionamento e le 

funzioni della Piattaforma. 

Nella sezione Guide e Tutorial 

http://www.alternanza.miur.gov.it/la-piattaforma_tutorial.html  

vengono presentate, per ogni tipologia di utente, modalità 

di accesso, le funzioni disponibili e il loro funzionamento. 
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