I.S.I.S. “G.A. PUJATI”

VIALE ZANCANARO, 58 - 33077 SACILE (PN)
TEL. 0434/71968 E-MAIL: pnis00200x@istruzione.it

PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO ANNO SCOLASTICO 2017/2018
1

Indirizzo di studio:






Liceo Scientifico Ordinario
Liceo Scientifico delle Scienze Applicate
Liceo Linguistico
Liceo delle scienze Umane
Liceo Economico Sociale
Numero studenti per classe

 Classe III
 Classe IV
 Classe V

 A
 B
 C

2

Titolo del Progetto

3

Finalità del percorso di alternanza (barrare le voci di interesse)
 favorire l’orientamento degli studenti per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli
stili di apprendimento individuali e renderli consapevoli circa le proprie scelte universitarie;
 contribuire alla riduzione dei tassi di abbandono universitario;
 promuovere l’integrazione tra percorsi formativi e prospettive di occupabilità, attuando modalità
di apprendimento flessibili che colleghino la formazione in aula con l’esperienza pratica;
 realizzare un organico collegamento del liceo con il mondo del lavoro e la società civile, che
consenta la partecipazione attiva dei soggetti;
 correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio;
 altro
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Formazione: (barrare le voci di interesse)
 Corso Sicurezza Base Obbligatorio - (4ore - da svolgersi su piattaforma Scuola e Territorio)
 Corso Sicurezza Rischio Basso Obbligatorio - (4 ore - da svolgersi su piattaforma Scuola e
Territorio)
 Corso Online “Per un’alternanza centrata sull’allievo” - (3 ore - da svolgersi su piattaforma
Scuola e Territorio)
 Corso online “Monster” - (2 ore - da svolgersi su piattaforma Scuola e Territorio)
 Incontro con Esperti - (numero ore a scelta del singolo Consiglio di Classe)
 Visite in Azienda/Mostre/Musei con attività laboratoriali - (numero ore a scelta del singolo
Consiglio di Classe)
 Partecipazione a Corsi di Lingua Straniera - (numero ore a scelta del singolo Consiglio di
Classe)
 Stage Viaggi di Istruzione (ore progettate e certificate)
 Altro _____________________________________________________________________
(specificare)
Totale Ore

5

Orientamento: (barrare le voci di interesse) – (numero ore a scelta del singolo Consiglio di Classe)
 Partecipazione Fiera di Pordenone
 Incontro con Referenti Orientamento Atenei presso il nostro Istituto
 Incontro con le Professioni
 Partecipazione ad Eventi presso le Università
 Partecipazione a Laboratori presso le Università
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 Altro _____________________________________________________________________
(specificare)
Totale Ore
6

Fasi ed articolazione formativa del progetto (cfr. all. Tabella 1)
-

7

Attività scelta: indicare le opzioni scelte alle voci “Formazione” “Orientamento”
Data/periodo: indicare le date precise in cui si svolgeranno le attività o il periodo entro il quale esse dovranno
svolgersi (da ottobre a dicembre ad es.)
Luoghi e spazi di fruizione: indicare le sedi (es. Auditorium Istituto) o gli strumenti (es.: Piataforma S&T) che
verranno utilizzati
Quantità ore: indicare la durata in ore delle attività prescelte

Fattibilità e Motivazione dell’idea progettuale
L’idea progettuale nasce dalla volontà di favorire una forma di contatto e confronto con il mondo del
lavoro/università.
A questa volontà si aggiunge la dichiarata disponibilità delle aziende/enti a collaborare alla
realizzazione del progetto, consentendo agli allievi un primo contatto, anche informale, con il mondo
del lavoro.

8

Analisi, indagini e risultati dei fabbisogni formativi e professionali e risultati attesi del progetto
Vista la caratteristica del nostro Istituto si è cercato di individuare sul territorio aziende e/o enti che
svolgessero un’attività coerente con i diversi indirizzi di studio.
Per quel che riguarda i risultati attesi del progetto, possiamo individuarne alcuni complessivi, di
valenza più generale, ed altri relativi agli allievi, e quindi più particolari.
Tra i primi, includiamo la possibilità di:
• attuare modalità di apprendimento flessibili che coniughino la formazione in aula con
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•
•
•
•

l’esperienza pratica;
utilizzare conoscenze e capacità per acquisire nuove competenze;
realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche con il mondo del lavoro e
correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio;
arricchire la formazione appresa nei percorsi scolastici e formativi individualizzati con
l’acquisizione di competenze sul campo;
favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le inclinazioni personali.

Dal lato degli allievi, invece:
• comprendere e acquisire consapevolezza sulle problematiche lavorative, in particolare,
sull’assunzione di responsabilità e sul rispetto delle regole;
• acquisire esperienze in situazione;
• applicare praticamente le competenze acquisite in aula;
• creare contatti con il territorio e acquisizione/sviluppo delle capacità relazionali in ambito
lavorativo e quindi di capacità operative di lavorare in team e di coordinamento all’interno di
una struttura articolata in più in settori;
• gestire le relazioni con l’esterno;

9

Modalità e strumenti utilizzati per l’ accertamento, il monitoraggio e la valutazione ( in itinere e
finale) del grado di acquisizione delle competenze
L’accertamento, il monitoraggio e la valutazione del grado di acquisizione delle competenze saranno
effettuati mediante questionari a risposta chiusa la cui compilazione spetterà al Tutor Aziendale, allo
studente ed al Tutor Scolastico.

10

Polizza di assicurazione per gli studenti ed i tutor (Infortuni e RC)
L’Istituto ha già una polizza di assicurazione che copre i rischi e la R.C. di tutti i suoi alunni e docenti
impegnati in attività didattiche, siano esse all’interno od all’esterno dell’Istituto stesso.
In ogni caso, per ciascun studente, viene data comunicazione all’I.N.A.I.L. per la copertura dei rischi
di infortunio sul lavoro.

11

Sicurezza sul Lavoro
Gli studenti impegnati in attività di Stage dovranno essere in possesso dell’Attestato sulla Sicurezza
sul Lavoro che assolve gli obblighi indicati nel D.lgs 81/08, T.U. sulla Sicurezza.
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Competenze

Conoscenze
Raccoglie informazioni
teoriche riguardo al settore di
lavoro

Definire gli obiettivi

Identifica gli obiettivi e riconosce il
compito assegnato

Pianificare le attività

Stabilisce la concatenazione
delle attività necessarie per
eseguire il compito assegnato e
raggiungere l’obiettivo.
Seleziona le modalità operative
e le metodologie di lavoro.

Eseguire compiti

Esegue correttamente dei
compiti, operando in raccordo
con le altre attività.

Sa individuare procedure
specifiche per l’esecuzione
dei compiti assegnati.

Monitorare le azioni

Verifica che quanto realizzato
presenti le caratteristiche
previste.

Conosce le caratteristiche
del luogo di lavoro e delle
attività svolte.

Impiega gli strumenti di lavoro
adatti alle sue mansioni
Attiva e gestisce positivamente
le proprie relazioni professionali
e personali.
Riconosce la presenza di un
problema o imprevisto e ne
analizza le cause.

Riconosce gli strumenti di
lavoro e la loro funzione

Usare strumenti
Gestire le relazioni
Problem solving

13

Abilità

Impara a conoscere le
procedure e i protocolli
operativi

Conosce i ruoli professionali,
tempi e regole del luogo
Sa osservare e applica il
pensiero ipotetico deduttivo

Obblighi del beneficiario del percorso in alternanza
Gli allievi partecipanti si impegneranno:
• a rispettare rigorosamente gli orari stabiliti con e dall’azienda ed i regolamenti aziendali;
• ad avvisare tempestivamente sia l’Azienda che la scuola se impossibilitati a recarsi in
azienda / ente;
• a tenere un comportamento rispettoso nei riguardi di tutte le persone con le quali verranno a
contatto in Azienda;
• a seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza;
• a rispettare gli obblighi di riservatezza;
• a rispettare le norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
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Allegati alla presente scheda progetto:

 “Fasi ed articolazione formativa del progetto (cfr. all. Tabella 1)
 “Stage” e “Fasi ed articolazione dello Stage” (cfr. all. Tabella 2)

Luogo e Data
Sacile, _______________

Il Coordinatore di Classe
________________________________

Il Dirigente
________________________________

Il Tutor Scolastico
___________________________________
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TABELLA RIASSUNTIVA PROGETTO FORMAZIONE/ORIENTAMENTO
Attività scelta
Data/Periodo
Luoghi e spazi di fruizione

Tabella 1

Quantità ore
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S1

Stage: (barrare le voci di interesse) – (ore da concordare con ogni singolo studente)
compilazione a cura del Tutor Scolastico

 Alternanza in Azienda, Enti pubblici e privati, Terzo Settore, Privato Sociale, Partecipazione a
fiere, Eventi, Viaggi studio
 Impresa formativa simulata sostenuta dall’Azienda partner
 Progetto di ricerca e sviluppo, lavoro per progetti, lavoro cooperativo, commissionato
dall’azienda partner.
 Altro______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

S2

Fasi ed articolazione dello Stage (cfr. all. Tabella 2) – esempio di compilazione tabella
Nella tabella in oggetto sono riportati i dati riassuntivi dell’attività di Stage che serviranno
anche per l’inserimento degli stessi nella piattaforma SIDI.
La compilazione della tabella sarà a cura del Tutor Scolastico
-

-

Titolo del Progetto: riportare il titolo indicato al paragrafo 2
Studente: indicare Nome e Cognome
Tutor Scolastico: indicare Nome e Congnome
P.I. Azienda/Ente: riportare la Partita Iva
Indirizzo Azienda/Ente: indicare l’indirizzo completo
Tutor Aziendale: Nome e Cognome
Periodo: indicare le date relative allo stage del singolo studente
Ore in aula: indicare le ore di formazione previste in aula
Ore in Azienda: indicare le ore svolte in azienda
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Titolo del Progetto

Tabella 2

Studente

Tutor
Scolastico

TABELA RIASSUNTIVA STAGE
P.I. Azienda/Ente
Indirizzo Azienda/Ente

Tutor Aziendale

Periodo Stage
(da… - a…)

Ore in
aula

Ore in
Azienda
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Titolo del Progetto

Tabella 2

Studente

Tutor
Scolastico

TABELA RIASSUNTIVA STAGE
P.I. Azienda/Ente
Indirizzo Azienda/Ente

Tutor Aziendale

Periodo Stage
(da… - a…)

Ore in
aula

Ore in
Azienda

