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PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO:
APPRENDO OLTRE L'AULA A.S. 2017/2018
Aprire il mondo della scuola al mondo esterno consente più in generale di trasformare il concetto
di apprendimento in attività permanente (lifelong learning, opportunità di crescita e lavoro lungo
tutto l’arco della vita), consegnando pari dignità alla formazione scolastica e all’esperienza di
lavoro.
I nuovi ordinamenti del secondo ciclo di istruzione e formazione (L. 53/2003 e D.L. 77/2005)
considerano l’alternanza come una risorsa indispensabile per raggiungere le competenze di
riferimento di ogni percorso di studio. Collegamento importante tra istituzioni scolastiche e
formative e il mondo del lavoro e la società civile, l’alternanza rappresenta una metodologia
didattica basata sullo sviluppo di processi di apprendimento che privilegiano la dimensione
dell’esperienza e promuovono la cultura del lavoro, esaltando i rapporti tra mondo della
scuola/lavoro/territorio, opportunità necessaria per le imprese nel concorrere alla formazione di
figure professionali più vicine alle proprie esigenze. I destinatari sono gli studenti a partire da
quelli che hanno compiuto il quindicesimo anno di età, sino a quelli frequentanti l'ultimo anno del
corso di studi; vengono realizzati percorsi anche per studenti diversamente abili qualora il
percorso educativo individualizzato lo preveda, in modo da favorire l’inserimento socio professionale nell’ambito del progetto di vita.
In generale per gli allievi rappresenta una duplice opportunità sia di crescita, nell’imparare
concretamente gli strumenti del “mestiere” in modo responsabile e autonomo, che di inserimento
futuro nel mercato del lavoro, mentre per le aziende si tratta di un investimento strategico in
termini di capitale umano.
Per un progetto di alternanza efficace si prevedono attività all’interno della scuola e/o fuori dalla
scuola. Nel primo caso, si tratta di orientamento, incontri formativi con esperti esterni, corsi su
tematiche espressamente richieste dal territorio e/o dalle aziende, insegnamenti di istruzione
generale in preparazione all’attività di stage. Le attività fuori, invece, riguardano lo stage vero e
proprio presso le strutture ospitanti. Sono previste diverse figure di operatori della didattica: tutor
aziendali, docenti che seguono l’attività didattica in aula, docenti-tutor incaricati del rapporto con
le strutture ospitanti/aziende ed eventuali consulenti esterni.
OBIETTIVI
Il seguente Progetto ha come obiettivi:
adottare una metodologia didattica attiva;
fornire agli studenti degli strumenti per la costruzione del proprio progetto lavorativo;
attuare modalità di apprendimento che colleghino la formazione in aula con l'esperienza
pratica;
arricchire la formazione assimilata dagli studenti nei percorsi scolastici e formativi, con
l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
favorire l'orientamento dei giovani, per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e
gli stili di apprendimento individuali;
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realizzare un collegamento organico delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo
del lavoro, consentendo la partecipazione attiva di questi soggetti nei processi formativi;
correlare l'offerta formativa al contesto sociale ed economico del territorio
PERSONE COINVOLTE NELL’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO (ASL)
Dirigente Scolastico: Adotta strategie per coinvolgere i docenti, presenta l’iniziativa al collegio
docenti, costituisce il gruppo di lavoro, stipula le convenzioni con le aziende, incarica i docenti
tutor interni, coordina il monitoraggio sull’efficacia dei percorsi coinvolgendo tutor interni/esterni
e studenti, rilascia la certificazione delle competenze.
Collegio Docenti: ha funzione decisionali in relazione all’approvazione del progetto di stage, ai
suoi tempi, modalità e valutazione.
Referente Alternanza scuola Lavoro coordina le attività e con la Commissione ASL progetta le
attività e ne predispone la valutazione
Segretaria scolastica: gestione delle procedure di contatto per le adesioni ai progetti di stage e
gestione della documentazione amministrativa
Insegnanti in qualità di docenti tutor scolastici seguono e sostengono gli studenti sia in aula che in
azienda con incontri prima e durante lo stage
Studenti: verranno preparati e motivati da tutti gli insegnanti della classe
Famiglie: verranno coinvolte e sensibilizzate dai vari consigli di classe
Imprese/Enti: la tipologia è sia pubblica che privata.
Esperti esterni: Professionisti e imprenditori del mondo economico-produttivo del territorio;
formatori per conferenze e laboratori di orientamento; esperti e professionisti per formazione
tecnico-professionale
ORGANIZZAZIONE
La progettazione dell’intero percorso, sia delle attività in aula che dei periodi di permanenza
nella struttura ospitante è condivisa e approvata non solo dai docenti della scuola e dai
responsabili della struttura stessa, ma anche dallo studente, che assume così una responsabilità
diretta nei confronti del proprio apprendimento.
Le attività previste dal progetto di alternanza rispetto al percorso individuale di apprendimento
prevedono il coinvolgimento dell’intera classe o di gruppi di studenti, o di un singolo studente con
particolare attenzione alla promozione dell’autonomia del giovane
Il progetto di Alternanza Scuola-Lavoro della durata complessiva di almeno 400 ore, nel
secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi, si realizza attraverso:
a. almeno 14 ore di formazione per le classi terze, quarte e quinte. Queste ore possono essere
svolte sia contemporaneamente da tutta la classe (es. corso sulla sicurezza, incontri preparativi
allo stage,… ) che dai singoli alunni (es. partecipazione a manifestazioni, progetti a libera
iscrizione, ecc.).
ATTIVITÀ’ PER TUTTA LA CLASSE
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Ore di informazione/feedback relative al progetto ASL: presentazione progetto, consegna
modulistica, incontri preparativi allo stage, ecc..
Corso sulla sicurezza : D.Lgs 81/2008 è rivolto agli alunni di tutte le classi terze e ha la durata di
almeno 8 ore.
Visite aziendali a imprese turistiche, del settore ristorativo- ricettivo, aziende agro alimentari,
agenzie di viaggio, ecc..
Visite a fiere di settore quali TTG, SIGEP, ecc.
Viaggi di istruzione o soggiorni linguistici con attività professionalizzanti
Lezioni, progett, attinenti il percorso di ASL quali lezioni di Grana Padano, Breakfast trainer, ecc
Tirocini estivi effettuati dai meritevoli nell’estate della classe 3^. Per ogni mese di tirocinio
verranno riconosciute 40 ore in ASL.
ATTIVITÀ’ A LIBERA FRUIZIONE PER SINGOLO ALUNNI
Progetti in orario extracurriculare proposti dalla commissione ASL (vedi tabella allegata)
Partecipazione ad eventi e manifestazioni interne ed esterne in orario extra scolastico: fiere, open
day.
Partecipazione a gare e concorsi professionali
Tirocinio curricolare (stage) presso strutture ricettive, ristorative ed enti che operano in ambito
turistico così suddivise
Anno scolastico 2017/2018
CLASSI TERZE 160 ore (4 settimane)
CLASSI QUARTE 120 ore (3 settimane)
CLASSI QUARTE 120 ore (3 settimane)
Queste attività saranno svolte in strutture del territorio provinciale, nazionale o anche all’estero.
TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO PER STUDENTI CON P.E.I.
Durante l’anno scolastico sono attivati numerosi progetti per alunni diversamente abili:
BAR…ACCA, Orto, Il Panino Diversamente Buono, ecc.
Inoltre grazie alla preziosa collaborazione di aziende ed Enti territoriali particolarmente sensibili
alle specifiche esigenze dei nostri studenti sono realizzati diverse attività di Alternanza Scuola
Lavoro appositamente progettati sulle loro potenzialità e qualità.
La valutazione delle attività di alternanza scuola-lavoro avviene tramite gli strumenti previsti
dalle linee guida regionali, tenendo conto dei seguenti criteri:
♦ Livello di partecipazione dello studente alle attività previste dal progetto
♦ Relazione finale di alternanza
♦ Certificazione delle competenze in alternanza scuola lavoro
Nella guida operativa per la scuola sull’Alternanza Scuola Lavoro pubblicata a ottobre 2015 dal
MIUR a tal proposito si legge:
“La valutazione richiede una riflessione sul modo di leggere e interpretare l’intero curriculum, in
quanto, nel percorso dello studente, vanno integrati, in un processo di interazione continua,
apprendimenti acquisiti in contesti diversi (scuola/lavoro).
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L'utilizzo della metodologia dell’alternanza trasforma il modello di apprendimento legato alle
singole discipline in un diverso modello, che costituisce il risultato multifattoriale di un processo,
che riconosce il valore degli apprendimenti acquisiti in modo informale e non formale nell’azione
didattica, consentendone il riconoscimento in termini di competenze e di potenziale successo
formativo dello studente”.
La valutazione della attività di alternanza scuola lavoro verrà effettuata su più fronti:
• i tutor scolastici presentano una relazione al dirigente scolastico evidenziando punti di
forza e punti di debolezza dell’esperienza.
• gli insegnati di tutto il consiglio di classe analizzano il percorso attraverso questionari,
report, test di verifica, verifiche orali, griglie di osservazione, e valutano le fasi del
processo di apprendimento sviluppato in contesti lavorativi reali.
• gli studenti effettuano una valutazione dell’esperienza in termini di autopercezione delle
proprie competenze disciplinari e trasversali
• i tutor aziendali compilano il modulo la “scheda di osservazione”.
• Il Collegio docenti condivide e analizza i punti forti e i punti deboli della documentazione
e dell’esperienza in generale. Inoltre stabilisce le modalità di valutazione perché le
esperienze alternanza contribuiscono al credito scolastico e sono parte integrante dei
percorsi formativi.
Nel curriculum di ciascuno studente saranno incluse le esperienze condotte dal medesimo in
regime di alternanza, ai fini della mappatura delle competenze e della loro valutazione nell’ambito
dell’Esame di Stato.
Si allega una tabella riassuntiva dei progetti proposti alla commissione ASL
TITOLO PROGETTO

Docente Referente

Corso sicurezza

Mastandrea

Progetto per guide turistiche

Oddi

Lezioni di “Alimentazione Accessibile”: corso di cucina
senza glutine

Fraternali

Progetto “Innovazione digitale al Savioli “

Coccia

Progetto “English for Savioli”

Oddi

Corso BARTENDING

Venturini T.

Corso Sommelier

Buffone

Corso di Public Speaking

Pratelli

Corsi In-formati: l’educazione bancaria e finanziaria

Conti
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Progetto Legalità e sicurezza nel mondo del lavoro
organizzato dal comune di Rimini

Concordia

Corso di pasticceria

Costigliola

Breakfast trainer

Oliveto

Lezione di Grana Padano

Mastandrea

Star bene a tavola

Giovannini

Progetto Social Media Marketing

Accalai

La commissione Alternanza Scuola Lavoro
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