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ISTITUTO TECNICO ECONOMICO 
ADRIANO OLIVETTI  
LECCE LETD08000R 

   
ALLEGATO 1 al PTOF 16_19– Progetto di ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 
1. TITOLO DEL PROGETTO  
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 
 

2. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO 
Istituto: ISTITUTO TECNICO ECONOMICO ADRIANO OLIVETTI   
Codice Meccanografico: LETDO8000R 
Indirizzo:   Via Marugi, 29 Lecce 
Tel./ Fax 0832 233420 
e- mail     LETDO8000R@istruzione.it 
Dirigente Scolastico Prof.ssa Patrizia Colella 

 
 
3. IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E TERZO 

SETTORE  
Denominazione                                                        Indirizzo 

Denominazione Azienda 
'SERAFINO DI SERAFINO GIOVANNI S.A.S.' - AGENZIA DI VIAGGIO E 
TURISMO 
AGENZIA VIAGGI MAZZINI s.r.l. 
ENTE LOCALE 
CAF 
ASSOCIAZIONE COMUNITA' EMMANUEL ONLUS 
Automobil Club Lecce 
B & B "il punto di vista" 
Basket Brescia Leonessa SSD s.r.l 
CAD Galante s.r.l 
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 
COG s.r.l 
CONAD 
CRIO Service s.r.l 
Centro Servizi Agricoltura Perrone Andrea 
Cineteatro Antoniano 
Comune di Lecce 
Comune Di Lizzanello 
Comune di San Cesario di Lecce 
Comune di Surbo 
Comune di Vernole 
Consorzio per l'area di sviluppo industriale Lecce 
Delegazione ACI Veglie 
Farmacia 

Comune 
LECCE 
LECCE 
LECCE 
LECCE 
LECCE 
LECCE 
GALLIPOLI 
BRESCIA 
LECCE 
LECCE 
LECCE 
CAVALLINO 
LEVERANO 
LEVERANO 
LECCE 
LIZZANELLO 
SAN CESARIO DI 
LECCE 
SURBO 
VERNOLE 
LECCE 
VEGLIE 
SURBO 
ROMA 
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G.M. Autoricambi s.r.l 
Istituto Comprensivo C. De Giorgi Lizzanello 
Istituto Comprensivo Campi Salentina 
Istituto Comprensivo Circolo Battisti Lecce 
Istituto Comprensivo Lequile 
Istituto Comprensivo Polo 1 Monteroni 
Istituto Comprensivo Polo 1 Trepuzzi 
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE 
Istituto Tecnico Economico Statale A.Olivetti 
LINKS - MANAGEMENT AND TECHNOLOGY - S.P.A. IN SIGLA LINKS 
S.P. A. 
Marchetti & Partners dottori commercialisti associati 
Mebimport s.r.l 
Monte Costruttori s.r.l 
New Casaviva Arredamenti 
Officine Culturali Ergot 
PMI Servizi & Formazione 
HOTEL PATRIA 
ECOTECNICA Lequile 
Ristorante Sapori Salentini Vernole 
SB Soft s.r.l 
Scuola Primaria Vincenzo Ampolo Surbo 
Societö cooperativa r.l Improvvisart 
Spazio Carta 
Studio Comm.le Cocola Antonio 
Studio Comm.le Dott. D'Autila Damiano 
Studio Comm.le Dott. Sava Francesco 
Studio Comm.le Dott.Nico Luigi 
Studio Comm.le Dott.Paolo Babbo 
Studio Comm.le Dott.Sergio Babbo 
SEAT PAGINE GIALLE S.P.A. 
Studio Comm.le Elia Elisa 
Studio Comm.le Frassanito Anna 
SEAT PAGINE GIALLE S.P.A. 
Studio Comm.le Nocco Angelo 
Studio Comm.le Quarta 
Studio Comm.le Raffaele Corvino 
Studio Comm.le Vergara Antonio 
Studio Commerciale Dottor Marco De Luca 
Studio Commerciale Latino Anna Emanuela 
Studio DR.De Tommaso 
Studio Dr.D'Alfonso 
Studio Dr.Rollo Fabio 
Studio Dr.Tondo G. 

LIZZANELLO 
CAMPI SALENTINA 
LECCE 
LEQUILE 
MONTERONI DI 
LECCE 
TREPUZZI 
LECCE 
LECCE 
LECCE 
LECCE 
LEVERANO 
CARMIANO 
LECCE 
LECCE 
LECCE 
BARI 
LEQUILE 
VERNOLE 
SEGRATE 
SURBO 
LECCE 
LECCE 
CAVALLINO 
LECCE 
SURBO 
LECCE 
LECCE 
LECCE 
LECCE 
TREPUZZI 
VEGLIE 
SAN PIETRO IN 
LAMA 
LECCE 
MONTERONI DI 
LECCE 
VERNOLE 
LECCE 
NOVOLI 
SAN PIETRO IN 
LAMA 
LECCE 
LECCE 
LECCE 
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Studio Legale Giovanna Stabile 
Studio Legale Tributario Dr.Taurino Carlo 
Studio Tributario CEDAM s.a.s 
Vendita assistenza pneumatici 
UNIVERSITA' DEL SALENTO 

 

LECCE 
LIZZANELLO 
LECCE 
VERNOLE 
LECCE 
LECCE 

 

 
4. ALTRI PARTNER ESTERNI 

Denominazione                                                        Indirizzo 
Centro Italiano Lions – LECCE Santa Croce   
  

 
 
5. ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E FINALITA’ IN 

COERENZA CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, DESTINATARI, ATTIVITA’, 
RISULTATI E IMPATTO) 

 
L’alternanza scuola-lavoro è una modalità di acquisizione delle conoscenze e delle competenze 
previste dai percorsi tradizionali mediante una metodologia di apprendimento “scuola- bottega” 
superando e integrando il tradizionale approccio dell’insegnamento per discipline. La finalità  è 
di strutturare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed 
educativo per arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con l’acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro. Tale “pratica” formativa favorisce 
l’orientamento dei giovani valorizzando le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 
apprendimento individuali. Tale approccio didattico–metodologico alternativo, realizza un 
organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la 
società civile e correla l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del 
territorio. 
Aspetti importanti e qualificanti sono: 

• la funzione tutoriale assolta dal tutor scolastico e dal tutor aziendale 
• la valutazione degli apprendimenti che tiene conto delle indicazioni fornite dal tutor 

formativo esterno che valuta gli studenti in alternanza e certifica le competenze da essi 
acquisite  

• la pratica aziendale non  più aggiuntiva, bensì sostitutiva di una parte del curricolo 
scolastico 

Il progetto di alternanza rappresenta una  proposta formativa nuova che tiene conto delle 
trasformazioni in atto sia nel mondo della scuola sia in quello del lavoro e che considera un 
valore aggiunto l’ipotesi formativa integrata: si offre quindi allo studente una modalità innovativa 
che assicuri oltre alle conoscenze di base l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato 
del lavoro e che coinvolge le imprese nella formazione dello studente.  
 
OBIETTIVI:   
1. COSTRUIRE UN SISTEMA STABILE DI RAPPORTI FRA LA SCUOLA E IL MONDO DEL 
LAVORO 
superando divisioni e contrapposizioni per acquisire una cultura della partnership e  
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valorizzando i bisogni del territorio.   
 
2. CREARE MODALITA’ DIDATTICHE INNOVATIVE CHE  CONSENTANO DI CONSEGUIRE 
OBIETTIVI FORMATIVI TRADIZIONALMENTE  CONSIDERATI DI COMPETENZA DEL 
MONDO DELL’ISTRUZIONE 
Secondo quanto previsto  dall’art. 1 D. Lgs. 77/05, e dall’art.1, commi 33-43 della l.107/15, 
l’alternanza scuola-lavoro si pone come modalità didattica innovativa che assicuri ai giovani, 
oltre alla conoscenza di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro.   
 
3. RENDERE PIU’ PERCEPIBILE IL LAVORO AI GIOVANI E PROPORRE UNA “CULTURA 
DEL LAVORO” 
 Oggi i giovani conoscono il lavoro solo dai libri di scuola o dai vissuti personali dei genitori o dei 
propri docenti. Vi è quindi la necessità di azioni specifiche mirate a far conoscere i diversi settori 
lavorativi e quelli che offrono le maggiori opportunità di lavoro nonché le competenze e le 
capacità necessarie per svolgere una professione. Per realizzare questo occorre la 
collaborazione stabile e continuativa di un consistente numero di aziende disposte ad investire 
sui giovani e con  la scuola.    
 
4. FACILITARE LE SCELTE DI ORIENTAMENTO DEI GIOVANI  
L’orientamento si pone come base fondamentale di tutto il processo, in quanto dovrà 
accompagnare lo studente durante tutto il percorso formativo in alternanza. Nell’orientare gli 
alunni occorre sviluppare capacità autoorientative, attraverso l’azione delle singole discipline e il 
supporto di figure aggiuntive che affrontino altri aspetti quali: conoscenza di sé, conoscenza del 
mondo del lavoro, attese degli studenti, rimotivazione allo studio e orientamento alle scelte 
successive.   
 
5. SENSIBILIZZARE I DOCENTI ALLA DIDATTICA ORIENTATIVA E ALLA FORMAZIONE 
PROFESSIONALE  
La figura del docente deve assumere anche la funzione di tutor formativo e facilitatore dei 
processi di apprendimento.  Si tratta di una condizione indispensabile per la riuscita del 
progetto: la preparazione di tutor scolastici ma soprattutto la condivisione generale.     
 
6. SVILUPPARE NEI GIOVANI NUOVE O ALTERNATIVE MODALITÀ DI APPRENDIMENTO 
FLESSIBILI, 
 attraverso il collegamento dei due mondi formativi pedagogico scolastico ed esperienziale 
aziendale, sostenendo un processo di crescita dell’autostima e della capacità di 
autoprogettazione personale  
 
7.AVVICINARE I GIOVANI AL MONDO DEL LAVORO  
attraverso un’esperienza protetta, ma tarata su ritmi e problematiche  concrete, promuovendo il 
senso di responsabilità e di impegno sociale e lavorativo.   
 
8.SVILUPPARE E FAVORIRE LA SOCIALIZZAZIONE E LA COMUNICAZIONE 
INTERPERSONALE. avvicinare il mondo della scuola e dell’impresa concepiti come attori di un 
unico processo che favorisca la crescita e lo sviluppo della personalità e del bagaglio culturale e 
professionale dei giovani.  Sviluppare caratteristiche e dinamiche alla base del lavoro in azienda 
(lavoro di squadra, relazioni interpersonali, rispetto di ruoli e gerarchie, strategie aziendali e 
valori distintivi ecc.) 
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 9.RENDERE CONSAPEVOLI I GIOVANI del profondo legame tra la propria realizzazione 
futura come persone e come professionisti e le competenze acquisite durante la propria vita 
scolastica.  
 
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO 
Il percorso in alternanza,  si sviluppa nelle classi terze,  quarte e quinte con un monte ore 
complessivo di 400 ore. Le attività formative previste sono svolte in orario curriculare ed 
extracurriculare presso le due realtà, scuola e azienda, con modalità e tempi diversi secondo gli 
anni di riferimento:   
 
 

 
 
 
Durante l’attività di  stage ogni studente sarà accompagnato da :  
1. un “piano formativo personalizzato”, che esplicita il percorso di studio e di lavoro 
2. una Convenzione tra la scuola e l’ente, l’azienda o lo studio professionale, in cui si prevede 
un sistema tutoriale che impegni congiuntamente il tutor aziendale, designato dall’impresa e il 
tutor scolastico individuato e in possesso di competenze adeguate. Non si tralascerà infine la 
possibilità di organizzare attività di stage fuori dal territorio regionale (tirocini nazionali e 
transnazionali) attraverso finanziamenti dedicati (pubblici e privati) come anche la possibilità, 
per gli studenti interessati, di attivare convenzioni di tirocini estivi sulla base della legge 
Regionale 23 del 2013. 
 
TERZE CLASSI 
Per una classe pilota, dall’anno scolastico 2016/2017,  il 50% del monte ore previsto sarà 
effettuato in modalità I.F.S. mentre il resto sarà svolto con modalità analoghe a quelle delle altri 
classi. 
Come indicato nella tabella precedente, le terze classi effettueranno  parte dell’attività di stage 
(due settimane dedicate), le visite guidate e i seminari per complessive 80 ore in orario 
curriculare, le restanti attività per un totale di 60 ore  si svolgeranno invece nel pomeriggio o nei 
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periodi di assenza di attività didattiche.  
Il percorso sarà così articolato: 

1. Formazione attitudinale relativamente a: caratteristiche della personalità, mappa di sé 
(attitudini e potenzialità),  abilità comportamentali , redazione  del Bilancio delle 
competenze.  Saranno inoltre forniti agli  studenti  indicazioni utili per scelte formative 
che possano favorire il successivo inserimento professionale e la ricerca attiva del lavoro 
(segue tabella di programmazione).  

2. Corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (12 ore) 
3.  Attività di stage  di almeno 90 ore  presso aziende dei  servizi turistici ed alberghieri, 

aziende di servizi informatici, del settore energetico, di servizi tecnologici per aziende, 
servizi per l’ambiente, servizi per il settore agroalimentare, servizi di consulenza, settore 
amministrativo di aziende operanti in qualsiasi settore, settori commerciali all’ingrosso e 
al dettaglio, uffici pubblici musei biblioteche e attività ricreative.  

4. La classe III/ARim seguirà un’unità formativa della durata di 10 ore con la prof.ssa 
Patarnello su “Competenze e testi per promuovere il territorio”  (segue  tabella di 
programmazione dell’Unità Formativa) 

5. Alcuni studenti  delle classi terze, insieme a studenti del quarto anno parteciperanno al 
Progetto Improvisart, realizzato dalla Cooperativa Improvisart, che porterà alla 
progettazione, realizzazione e inserimento sul mercato di un itinerario turistico per la 
valorizzazione del territorio attraverso una metodologia di improvvisazione teatrale. Il 
progetto prevede 5 ore di formazione teorica e 35 ore di laboratorio.  (segue  tabella di 
programmazione dell’Unità Formativa). 

6. Altri studenti delle classi terze  parteciperanno al progetto “Learning by teaching !” I 
percorsi prevedono la realizzazione dell’Alternanza Scuola Lavoro con una forma di 
apprendimento on the Job. L’idea è che gli alunni delle classi terze facciano da tutor agli 
alunni della scuola elementare e media nei giochi di ruolo e nell’utilizzo di software 
didattici.  
In particolare saranno realizzati due diversi percorsi formativi da svolgersi in  struttura 
scolastica ospitante.  
Il primo progetto “TUTTI IN CODING: ti insegno Scratch?”  che tratterà sia 
l’alfabetizzazione informatica che attività di avvicinamento al coding e all’uso di Scratch 
nelle classi  delle elementari e medie. Il secondo percorso riguarda le classi 3° della 
scuola media e si comporrà di un modulo di  attività di avvicinamento al coding e 
all’uso di scratch e di un modulo di giochi didattici per l’economia (seguono tavole 
di programmazione).    

7. Un gruppo di studenti delle classi III A/sia e III C/sia parteciperanno al progetto di 
eccellenza “Open coesione” , un progetto che partendo dall’analisi di informazioni e 
dati in formato aperto pubblicati sul portale OpenCoesione, abilita gli studenti a scoprire 
come i fondi pubblici vengono spesi sul proprio territorio e a coinvolgere la cittadinanza 
nella verifica e nella discussione della loro efficacia.(segue tavola di programmazione)  

8. Progetto “Nonno Web”: prevede la partecipazione di tre studenti delle classi terze e si 
pone come obiettivo la concretizzazione dell’alternanza scuola-lavoro. La finalità è quella 
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di rafforzare la fiducia in sé degli adolescenti i quali si trovano nel ruolo di educatori, 
acquisendo consapevolezza delle proprie conoscenze. Queste ultime, anche se legate al 
mondo dell’informatica, in quanto essendo essi soggetti “nativi digitali”, possono risultare 
utili ed essere trasferite ad una persona adulta dando motivo di soddisfazione e 
generando autostima. (segue tavola di programmazione)  

9. Max  10 ore di visite guidate 
10. Max  10 ore di incontri con docenti o esperti su tematiche rientranti nell’alternanza 
11. Max 10 di attività seminariali di orientamento al lavoro. 

 
UNITA’ FORMATIVE 
 

1- LA CONOSCENZA DI SE’ 
DURATA COMPETENZE CONTENUTI METODOLOGIA DOCENTI 
10 ore Riflettere su se 

stessi imparando a 
riconoscere 
caratteristiche, 
interessi, capacità 
Riconoscere i 
processi 
decisionali per 
favorire la capacità 
di scegliere 
Riflessione sui 
processi decisionali, 
sulla conoscenza di 
sé e delle proprie 
attitudini 
 

I processi 
decisionali 
Questionari sulla 
conoscenza di sé e 
sulle attitudini 
personali. 
Immaginare il 
proprio futuro 
 
 

Fantasia guidata 
per 
immaginare il 
proprio futuro. 
Giochi di ruolo 
 

Docenti 
dell’Istituto 

 
2   COMPETENZE E TESTI PER PROMUOVERE IL TERRITORIO 

DURATA COMPETENZE CONTENUTI METODOLOGIA DOCENTI 
10 ore  Saper produrre testi 

d’uso     ( brochure 
per promozione 
turistica) 
Saper organizzare 
una visita guidata  

Il linguaggio 
settoriale del 
turismo 
Le scritture 
professionali 
Linguaggi verbali 
e iconici 
Elementi di storia 
e tradizioni locali 

Giochi di ruolo 
Lezione 
partecipata 
Peer to peer 

Prof.ssa 
Paternello 
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3  IMPROVISART 
DURATA COMPETENZE CONTENUTI METODOLOGIA DOCENTI 
50 ore (5 
teoriche+ 
35 di 
laboratorio 
+ 10 di 
attività 
pratica)  

Progettare, 
documentare e 
presentare servizi o 
prodotti turistici. 
Costruire e/o 
trasformare storie, 
intrecci, personaggi e 
sperimentare le 
strade percorribili in 
qualsiasi momento 
dell’atto creativo. 
Sviluppare capacità 
espressive e 
aggregative,  al fine 
di confrontarsi con 
processi emozionali, 
con la propria 
espressività verbale e 
corporea, facendo 
emergere la creatività 
personale. 

Storia della città o 
del sito alla 
riscoperta dei suoi 
monumenti, dei 
suoi aneddoti e 
leggende. 
Uso e 
composizione del 
testo nel teatro. 
Gestualità e 
mimica del corpo. 
Performance 
teatrale attraverso 
esercizi di 
improvvisazione e 
la recita dei vari 
ruoli. 
Preparazione dello 
spettacolo. 
Creazione di un 
itinerario inedito 
per la 
valorizzazione 
integrata del 
patrimonio 
culturale, artistico, 
enogastronomico 
e paesaggistico. 
 
 
 

Gli allievi, attraverso 
il teatro,  saranno 
condotti nello studio 
del territorio, delle 
sue storie e dei suoi 
aneddoti al fine di 
teatralizzare le storie 
in un pubblico 
spettacolo itinerante, 
utilizzando, per 
quanto possibile, le 
metodologie 
dell’improvvisazione. 
L’iniziativa è 
un’attività di 
“Edutainment”, una 
formula 
anglosassone di 
recente acquisizione 
nei musei e nei 
luoghi di interesse 
culturale italiani, che 
coniuga 
apprendimento e 
intrattenimento, 
storia, arte e 
teatralizzazione. 

Coop. 
Improvisart 

 
4   GIOCHI DIDATTICI PER L’ECONOMIA 

DURATA COMPETENZE CONTENUTI METODOLOGIA DOCENTI 
15 ore (5 
teoriche+10 
di stage 
presso le 
scuole 
ospitanti) 

 Sviluppare e 
migliorare la capacità 
di relazionarsi con se 
stessi e con gli altri 
Acquisire maggiore 
sicurezza e fiducia in 
se stesso attraverso 
l’uso di abilità 
personali 
Capire la necessità 

Aiutare i più 
piccoli a utilizzare  
i giochi per un 
approccio al 
mondo 
dell’economia: le 
regole, gli 
strumenti, gli 
aspetti socio-
culturali che li 

Giochi di ruolo e 
i giochi didattici 
per l’economia 

Docenti 
dell’Istituto 
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dell’intesa e della 
cooperazione nel 
gioco di squadra 
Scoprire il piacere 
della condivisione 
durante l’attività 
ludica 
Approcciarsi in modo 
semplice a problemi 
economici  
 

caratterizzano 

 

 
5   SCRATCH 

DURATA COMPETENZE CONTENUTI METODOLOGIA DOCENTI 
25 ore (5 
teoriche di 
preparazione 
+15 di stage 
presso le 
scuole 
ospitanti) 

• Individuare le 
strategie appropriate 
per la risoluzione di 
problemi  
(problem solving) 

• Usare 
consapevolmente il 
software Scratch 

• Valorizzare i saperi 
tecnici, le capacità 
relazionali, lo spirito 
d’iniziativa  

 

• Saper  risolvere 
semplici  
problemi 

• Saper  utilizzare 
il software 
Scratch 

• potenziamento 
delle 
competenze 
digitali, del 
pensiero 
computazionale 
e del coding 

 

Giochi di ruolo 
Lezione 
partecipata 
Peer to peer 

Docenti 
dell’Istituto 

6   OPEN COESIONE 
DURATA COMPETENZE CONTENUTI METODOLOGIA DOCENTI 
intero anno 
scolastico  

• Migliorare le 
competenze tecniche 
e informatiche  

• avvicinare i giovani 
alle problematiche 
sociali e agli open 
data 

 

• sviluppo del 
progetto e  
svolgimento di 
alcune attività 
didattiche e 
progettuali ad 
esso correlate. 

• evento finale di 
presentazione, in 
cui coinvolgere le 
istituzioni e la 
comunità di 
riferimento 
raccontare, 
chiedere conto, 
proporre 
soluzioni. 

Lezione 
partecipata 
Laboratorialità 
Peer  to  peer 

Docenti 
dell’Istituto 
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7 NONNO WEB 
DURATA COMPETENZE CONTENUTI METODOLOGIA DOCENTI 
Intero 
anno 
scolastico 

Valorizzare i saperi 
tecnici, le capacità 
relazionali, lo spirito 
d’iniziativa 
Sviluppare e 
migliorare la capacità 
di relazionarsi con se 
stessi e con gli altri 
Acquisire maggiore 
sicurezza e fiducia in 
se stessi attraverso 
l’uso di abilità 
personali 

Fornire gli 
strumenti 
necessari per 
gestire in modo 
autonomo i 
programmi più 
comuni e di uso 
quotidiano. 
Uso delle 
principali 
applicazioni 
software che 
consentono di 
scrivere, 
comunicare ed 
informarsi 
attraverso il PC. 
Utilità del Web, 
come strumento di 
comunicazione. 

Lezione 
partecipata 
Laboratorialità 
Peer  to  peer 

Docenti 
dell’Istituto 

 
QUARTE CLASSI  
Le classi quarte effettueranno  parte dell’attività di stage (due settimane dedicate), le visite 
guidate e i seminari per complessive 100 ore in orario curriculare, le restanti attività, per un 
totale di 80 ore,  si svolgeranno invece nel pomeriggio o nei periodi di assenza di attività 
didattiche. 
Il percorso sarà così articolato: 

1- Una fase teorica di 30 ore in cui verranno affrontate le seguenti tematiche: conoscenza 
dei settori economici presenti sul territorio locale e nazionale; marketing territoriale;  
bilancio di genere; con l’intervento di esperti del settore.  

2- Attività di stage  di almeno 120 ore  presso aziende dei  servizi turistici ed alberghieri, 
aziende di servizi informatici, del settore energetico, di servizi tecnologici per aziende, 
servizi per l’ambiente, servizi per il settore agroalimentare, servizi di consulenza, settore 
amministrativo di aziende operanti in qualsiasi settore, settori commerciali all’ingrosso e 
al dettaglio, uffici pubblici musei biblioteche e attività ricreative.  

3- La classe IV/ARim seguirà un’unità formativa della durata di 10 ore con la prof.ssa 
Patarnello su “Competenze e testi per promuovere il territorio” (si rimanda alla   
tabella di programmazione delle classi terze). 

4- Alcuni studenti  delle classi IV insieme a studenti del terzo anno parteciperanno al 
Progetto Improvisart che sarà realizzato dalla Cooperativa Improvisart che porterà alla 
progettazione, realizzazione e inserimento sul mercato di un itinerario turistico per la 
valorizzazione del territorio attraverso una metodologia di improvvisazione teatrale. Il 
progetto prevede 5 ore di formazione teorica e 35 ore di laboratorio. (si rimanda alla   
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tabella di programmazione delle classi terze).  
5- Studenti delle classi IV parteciperanno al progetto “Learning by teaching !” I percorsi 

prevedono la realizzazione dell’Alternanza Scuola Lavoro con una forma di 
apprendimento on the Job. L’idea è che gli alunni delle classi terze facciano da tutor agli 
alunni della scuola elementare e media nei gochi di ruolo e nell’utilizzo di software 
didattici. In particolare saranno realizzati due diversi percorsi formativi da svolgersi in  
struttura scolastica ospitante. Il primo progetto “TUTTI IN CODING: ti insegno Scratch?”   
che tratterà sia l’alfabetizzazione informatica che attività di avvicinamento al coding e 
all’uso di scratch nelle classi                                                                                                       
delle elementari e   medie. Il secondo percorso riguarda le classi 3^ della scuola media e 
si comporrà di un modulo di  attività di avvicinamento al coding e all’uso di scratch e 
di un modulo di giochi didattici per l’economia (si rimanda alle   tabelle di 
programmazione delle classi terze). 

6- Altri studenti delle classi IV parteciperanno al progetto di eccellenza “Occhiali  per la 
solidarietà”, un progetto che apre il mondo della scuola al mondo della solidarietà e 
responsabilità sociale. Il Centro Italiano Lions per la Raccolta degli Occhiali Usati si 
occupa del riciclaggio di occhiali usati e della loro successiva distribuzione nei paesi in 
via di sviluppo. L’idea è che gli alunni, con un’ alternanza scuola lavoro, possano 
realizzare un’app per permettere al centro Lions una migliore organizzazione  delle fasi 
di raccolta e distribuzione degli occhiali. (segue tavola di programmazione) 

7- Agli studenti delle classi IV sarà rivolto anche il progetto di Educazione bancaria e 
finanziaria “#CASHLESSGENERATION2” progettato da Unicredit in collaborazione 
con Associazione Difesa Orientamento Consumatori e OilProject.  

8- Attività laboratoriale della durata di 10 ore, curata da docenti dell’Istituto, tramite l’utilizzo 
del software gestionale di contabilità. 

9- Max  10 ore di visite guidate.  
10- Max  10 ore di incontri con docenti o esperti su tematiche rientranti nell’alternanza 
11- Max 10 di attività seminariali di orientamento al lavoro. 

 
OCCHIALI PER LA SOLIDARIETA 

DURATA COMPETENZE CONTENUTI METODOLOGIA DOCENTI 
40 ore (10 
teoriche di 
preparazione 
+30 per la  
realizzazione 
dell’app)  

• Migliorare le 
competenze 
tecniche e 
informatiche  

• Usare tecnologie per 
la realizzazione di 
app 

• avvicinare i giovani 
alle problematiche 
sociali 

 

• realizzare un’app 
per la 
distribuzione 
degli occhiali 
usati 

Lezione 
partecipata 
Laboratorialità 
Peer  to  peer 

Docenti 
dell’Istituto 
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QUINTE CLASSI 
A partire dall’anno scolastico 2017/2018, le classi quinte effettueranno  parte dell’attività di 
stage (due settimane dedicate), le visite guidate e i seminari per complessive 80 ore 
interamente in orario curriculare.  
Il percorso sarà così articolato: 

1. una fase teorica di 30 ore in cui verranno affrontate le seguenti tematiche:  Conoscenza 
dei maggiori settori di commercializzazione internazionale; conoscenza delle forme di 
incentivi/agevolazioni alle imprenditoria giovanile ed alle nuove aziende (regionali, 
nazionali, comunitari); le start up; la legislazione Economica Comunitaria;  

2. Attività di stage  di almeno  40 ore  presso aziende dei  servizi turistici ed alberghieri, 
aziende di servizi informatici, del settore energetico, di servizi tecnologici per aziende, 
servizi per l’ambiente, servizi per il settore agroalimentare, servizi di consulenza, settore 
amministrativo di aziende operanti in qualsiasi settore, settori commerciali all’ingrosso e 
al dettaglio, uffici pubblici musei biblioteche e attività ricreative.  

3. Max  10 ore di incontri con docenti o esperti su tematiche rientranti nell’alternanza 
 
 
 
6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI, IN 

PARTICOLARE DESCRIVERE IN DETTAGLIO 
 

a) STUDENTI 
Il progetto Alternanza scuola-lavoro, così come previsto dall’art.1 comma 33 della legge 
107/2005,   è rivolto agli studenti del secondo biennio e dell’ultimo anno per un monte ore 
complessivo di almeno 400 ore. 
 
 
 
b) COMPOSIZIONE DEL CTS/ CS –DIPARTIMENTO/I COINVOLTO/I 
In fase di ricomposizione  
 
 
c) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE 
INTERESSATI 
I consigli di classe saranno coinvolti nella definizione delle seguenti attività: 

• definizione degli obiettivi da raggiungere attraverso i percorsi formativi dell’ASL; 
• definizione di attività curriculari che tengano conto delle peculiarità dell’esperienza 

formativa e che facciano dell’ASL una risorsa per il potenziamento di conoscenze, 
abilità e competenze curriculari; 

• integrazione degli elementi di valutazione forniti dai tutor con particolare attenzione 
al rispetto delle regole e al comportamento. 
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d) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI  SVOLGERANNO 
IN RELAZIONE AL PROGETTO 
 Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:   

• elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato  sottoscritto 
dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la 
potestà genitoriale);  

• assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in 
collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;   

• gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza 
scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno; 

• monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle 
stesse;  

• valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze 
progressivamente sviluppate dallo studente; 

• promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di 
alternanza, da parte dello studente coinvolto; 

• informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio 
dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il 
Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale 
riallineamento della classe; 

• assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle 
strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, 
evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella 
collaborazione.   
  

Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:     
• collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione 

dell’esperienza di alternanza;   
• favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo 

assiste nel percorso;   
• garantisce l’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici aziendali, 

nel rispetto delle procedure interne;   
• pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche 

con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;   
• coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza;   
• fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello 

studente e l’efficacia del processo formativo.   
   
Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:   

• predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla 
disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente 
tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell’individuazione 
delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione 
necessarie alla tutela dello studente;   

• controllo della frequenza e dell’attuazione del percorso formativo personalizzato;   
• raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;   
• elaborazione di un report sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun 

allievo, che con-corre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da 
parte del Consiglio di classe;   

•      verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun 
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lavoratore di cui all’art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte 
dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo 
saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché 
quest’ultimo possa attivare le azioni necessarie.   

 
 
 
TUTOR INTERNI 
Saranno selezionati tra il personale docente disponibile a svolgere il ruolo e che per 
esperienze e competenze acquisite possa affiancare e supportare efficacemente gli allievi 
nel percorso di ASL.  
 
 
TUTOR ESTERNI 
Saranno individuati da ciascuna struttura ospitante. 
 
 
7. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E DI 

REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI 
Il ruolo delle strutture ospitanti è il seguente: 
-  Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di 
competenze spendibili nel mondo del lavoro 
-  Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi, 
gli stili di  apprendimento individuali 
- Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il 
mondo del lavoro e della società civile 
In particolare le strutture ospitanti dovranno occuparsi di: 
1) Accogliere lo studente fin dalla primo contatto durante la presentazione 2) Colloquio 
iniziale per definire regole, orari in corrispondenza con eventuali orari del pullman dello 
studente 3) Assistere lo studente durante l’intero periodo controllandone l’attività per 
indurlo a lavorare progressivamente in autonomia 4) Compilare la documentazione 
consegnata dal tutor scolastico prodotta dalla scuola 5) Compilare della documentazione 
relativa allo stage 6) Valutare l’efficacia del processo di formazione  
 
8. RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON I 

BISOGNI DEL CONTESTO 
I risultati attesi dall’attività di alternanza sono:  

1. il potenziamento delle capacità relazionali e della comunicazione interpersonale;  
2. l'avvicinamento  dei giovani al mondo del lavoro attraverso un'esperienza concreta, 

collegata al loro corso di studi, favorendo il senso di responsabilità e di diligenza;  
3. lo sviluppo delle capacità di orientamento nel mondo del lavoro con particolare 

attenzione al territorio locale; 
4. l'acquisizione di nuovi metodi di apprendimento attraverso la sinergia tra mondo 

formativo e mondo del lavoro per il potenziamento dell'autostima e delle capacità 
personali;  

5. la rimotivazione degli alunni in difficoltà;  
6. lo sviluppo delle relazioni interpersonali, il riconoscimento dei ruoli e delle gerarchie; 
7. l'acquisizione di una maggiore flessibilità nel comportamento e nella gestione delle 

relazioni 
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9. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 
FASE PREPARATORIA  

a) Comprensione e condivisione delle finalità e degli obiettivi dell’alternanza rivolta a 
tutti i docenti della scuola Individuazione del tutor scolastico  

b) Sensibilizzazione delle aziende allo scopo di verificare la disponibilità ad accettare 
studenti destinatari del percorso di alternanza  

c) Definizione di obiettivi formativi comuni e individuazione delle aree aziendali più 
consone ai percorsi previsti 

d) Costruzione di un sistema stabile di comunicazione scuola e mondo del lavoro con 
la definizione dei tutor aziendali e la modulistica relativa  

e) Individuazione dei docenti esperti che potrebbero supportare la formazione in aula 
 
FASE OPERATIVA  

a) Formazione teorica  degli  studenti propedeutica all'attività di stage, grazie anche 
alla collaborazione di esperti provenienti dal mondo delle imprese  

b) Inserimento degli studenti in azienda e in un processo di lavoro reale all’interno di 
un sistema di relazioni formali e informali 

c) Predisposizione di  momenti di valutazione dell’esperienza mediante il confronto in 
itinere con il tutor scolastico   

d) Monitoraggio effettuato dal tutor scolastico in collaborazione con il tutor aziendale 
mediante visite e contatti telefonici  
 

 
 

10. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI 
Le attività proposte saranno svolte durante  l’intero anno scolastico, sia nel curriculare 
che nell’extracurriculare, e proseguiranno nei periodi di sospensione delle lezioni.  
Saranno  articolate per classi, a partire dalla 3ª , per continuare  nel biennio successivo.  
La formazione sarà svolta in aula e nei laboratori per l’attività di formazione propedeutica 
all’inserimento in azienda ma avrà come momento centrale il tirocinio presso le strutture 
ospitanti. 
 

 
 

11. INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO 
Attività previste Modalità di svolgimento 

Formazione attitudinale relativamente alle 
caratteristiche della personalità, mappa di 
se, attitudini e potenzialità, redazione del 
bilancio delle competenze 

Formazione degli studenti in orario 
curriculare  

Indicazioni utili per scelte formative che 
possano favorire il successivo inserimento 
professionale e la ricerca attiva del lavoro  

Formazione degli studenti in orario 
curriculare  

Attività in collaborazione con esperti 
provenienti dal mondo delle imprese su 
argomenti riguardanti l’organizzazione 
aziendale, le modalità di comunicazione in 
azienda, i diversi ruoli. 

Formazione degli studenti in orario 
curriculare ed extracurriculare . 
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12. PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI 
Attività previste Modalità di svolgimento 

Consolidamento delle conoscenze 
acquisite attraverso l’esperienza diretta. 
Esperienza lavorativa ed attività pratica. 
Possibilità di percorsi differenti per ogni 
gruppo classe 

Attività teorico-pratiche relative al processo 
di riferimento 

 
 
 
13. ATTIVITÀ LABORATORIALI 
 
Nell’ambito delle ore di formazione teorica saranno svolti laboratori relativi alle tematiche 
trattate ed alle pratiche apprese .  
Inoltre per una classe pilota,  nell'anno scolastico 2016-2017, il 50% del monte ore 
previsto sarà effettuato in modalità IFS. 

 
 

14. UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI INFORMATICHE, 
NETWORKING 

 
LIM, Programmi informatici, Google Apps, Pagine sui social network, Software per la 
contabilità aziendale e software specifici utilizzati nelle singole aziende. 

 
 

15. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 
 

Le attività di valutazione e monitoraggio rappresentano uno strumento fondamentale per 
sostenere il processo di miglioramento continuo del sistema di alternanza scuola lavoro, 
consentendo una puntuale analisi delle attività e delle ripercussioni della stessa sullo 
studente ed in generale sulle realtà scolastica.  
Tali azioni consentono di evidenziare le criticità e di individuare interventi correttivi al fine 
di trarne utili indicazioni, sia per apportare correzioni in itinere all’attività, sia per le 
successive fasi di programmazione.  
Sarà compito del tutor svolgere le attività di monitoraggio in itinere. In base alla 
rilevazione degli esiti della scheda di valutazione del progetto compilata dagli alunni e 
della scheda di valutazione del tutor aziendale, il tutor apporterà le necessarie azioni 
correttive e/o preventive per migliorare il percorso formativo. L’attività di valutazione e 
quella di monitoraggio seguente potranno dare luogo ad una riprogettazione dell’attività.  

 
16. VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 
La valutazione degli alunni terrà conto degli obiettivi raggiunti e, in osservanza con quanto 
espressamente indicato nella guida ASL, di atteggiamenti, comportamenti e competenze 
trasversali legati anche agli aspetti caratteriali e motivazionali della persona.  
La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, verrà 
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attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di valutazione in 
itinere svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti. La valutazione del 
percorso di alternanza è parte integrante della valutazione finale dello studente.  
Ogni  studente effettuerà inoltre  la valutazione del percorso di alternanza scuola-lavoro 
tramite specifica scheda dalla quale si evincerà il livello di gradimento dell’attività svolta, 
sia per quanto concerne gli aspetti organizzativi che per le effettive competenze e 
conoscenze acquisite.  
 

 
17. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (Scuola-Struttura 

ospitante) (TUTOR struttura ospitante, TUTOR scolastico, STUDENTE, DOCENTI 
DISCIPLINE COINVOLTE, CONSIGLIO DI CLASSE) 

 
Prove esperte, schede di osservazione , diario di bordo dello studente. 
 

 
 
 
 
 

18. COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON SPECIFICO 
RIFERIMENTO ALL’EQF 

Livello Competenze Abilità Conoscenze 
Livello 
1 

conoscenze generale di 
base  
 

abilità di base 
necessarie a svolgere 
mansioni /compiti 
semplici 

lavoro o studio, sotto la 
diretta supervisione, in un 
contesto strutturato 

Livello 
2 

Conoscenza pratica di 
base in 
un ambito di lavoro e di 
studio 

Abilità cognitive e 
pratiche di 
base necessarie all’uso 
di informazioni 
pertinenti per svolgere 
compiti e risolvere 
problemi 
ricorrenti usando 
strumenti 
e regole semplici. 

Lavoro o studio sotto la 
supervisione 
con un certo grado di 
autonomia. 

Livello 
3 

Conoscenza di fatti, 
principi, 
processi e concetti 
generali, in 
un ambito di lavoro o 
studio. 

Una gamma di abilità 
cognitive 
e pratiche necessarie a 
svolgere 
compiti e risolvere 
problemi 
scegliendo e 
applicando 
metodi di base, 
strumenti, 
materiali e 

Assumere la responsabilità 
di portare a termine compiti 
nell’ambito del lavoro o dello 
studio. 
Adeguare il proprio 
comportamento 
alle circostanze nella 
soluzione dei problemi 
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informazioni. 
Livello 
4 

Conoscenza pratica e 
teorica 
in ampi contesti in un 
ambito 
di lavoro o di studio. 
 

Una gamma di abilità 
cognitive 
e pratiche necessarie a 
risolvere problemi 
specifici in 
un campo di lavoro o di 
studio. 

Sapersi gestire 
autonomamente, 
nel quadro di istruzioni 
in un contesto di lavoro o di 
studio, di solito prevedibili, 
ma 
soggetti a cambiamenti. 
Sorvegliare il lavoro di routine 
di altri, assumendo una certa 
responsabilità per la 
valutazione 
e il miglioramento di attività 
lavorative o di studio 

 
 

19. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE (FORMALI, 
INFORMALI E NON FORMALI) 

 

In linea con quanto previsto dal decreto legislativo 13/2013, la trasparenza dei percorsi 
formativi e il riconoscimento delle competenze saranno attuati mediante: 

• il modello di certificazione dei saperi e delle competenze di base elaborati e 
compilati d’intesa tra scuola e soggetto ospitante; 

• il libretto formativo del cittadino. 
 
 
20. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 
 
Le esperienze condotte dagli studenti in regime di alternanza, saranno riportate nel 
Curriculum di ciascuno di loro da inserire nel Portale Unico dei Dati della Scuola di cui 
all’art. 1,  commi 28 e 136  della legge 107/15 ai fini della mappatura delle competenze e 
della loro valutazione nell’ambito dell’Esame di Stato. 
 
 


