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Attività e progetti 

ASL 

 

PIANO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 

 

La legge 107/2015, nei commi dal 33 al 43 dell’articolo 1, sistematizza l’alternanza 

scuola lavoro dall’a.s. 2015-2016 nel secondo ciclo di istruzione, attraverso vari 

punti fra i quali:  

• Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli 

studenti, i percorsi di alternanza scuola lavoro obbligatori, di cui al decreto 15 

Aprile 2005, n.77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata 

complessiva, nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi, di almeno 

400 ore e, nei licei per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio, da 

inserire nel Piano triennale dell’offerta formativa;  

• la possibilità di stipulare convenzioni per lo svolgimento di percorsi in alternanza 

anche con le imprese o con le rispettive associazioni di rappresentanza o con le 

camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o con gli enti pubblici e 

privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, o con gli ordini professionali, ovvero con 

i musei e gli altri istituti pubblici operanti nei settori del patrimonio e delle attività 

culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al 

patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI;  

• la possibilità di realizzare le attività di alternanza anche durante la sospensione 

delle attività didattiche e all’estero;  

• l’affidamento alle scuole secondarie di secondo grado del compito di organizzare 

corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro, rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza e svolti secondo quanto 

disposto dal d.lgs. 81/2008.  

Tanto premesso, si prevede, per l’a.s. 2017/2018, la realizzazione dei seguenti 

percorsi di alternanza: 
 

 

 

http://www.isisrosariolivatino.gov.it/
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CLASSE QUARTA A LICEO SCIENTIFICO 

 

1. TITOLO DEL PROGETTO               

Alternanza scuola lavoro per classe Quarta A Liceo scientifico a.s. 2017-18, figura professionale 

“Operatore laboratoriale” 

 

2. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO 

 

Istituto:  ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ROSARIO LIVATINO” 

Codice Mecc.: NAIS006004 

Indirizzo: Via Atripaldi,42 – 80146 Napoli 

Tel.: 081/5721763-0812553512    fax 081/5720077 

e- mail  nais006004@istruzione.it 

Dirigente Scolastico Dott.ssa Anna Arenga 

 

 

3. ISTITUTI  SCOLASTICI  ADERENTI  ALLA  EVENTUALE  RETE  

Istituto Codice Meccanografico 

 

4. IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E 

TERZO SETTORE 

 Denominazione 

Associazione DiSciMus RFC di Napoli 

In collaborazione con il II Policlinico di Napoli 

IGS srl (corso sicurezza) 

 

5. ALTRI  PARTNER  ESTERNI 

Denominazione 

BNL S.p.A. in rete con ELIS 

 

6. ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E 

FINALITA’ IN COERENZA  CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, 

DESTINATARI, ATTIVITA’, RISULTATI E IMPATTO)  
 
L'Istituto Livatino è  situato in un quartiere  confinante tra Barra e San Giovanni a Teduccio, una zona ad 

alta densità abitativa, caratterizzata da un marcato degrado socio-culturale-ambientale testimoniato anche da 

un tessuto urbano quanto mai informe e ibrido.  
In questo pezzo di città convivono a stretto contatto apparati industriali in via di smobilitazione, una 

imprenditoria commerciale ed artigianale di basso o mediocre livello e residuali attività agricole. 
Dai caratteri di tale contesto socioeconomico di riferimento risulta chiaro che il territorio non offre un tessuto 

lavorativo ricco e variegato su cui la scuola possa riversare le proprie richieste; tuttavia la consapevolezza di 

tale debolezza induce a ribaltare il rapporto scuola- lavoro, e considerare l'Istituto come base formativa e 

professionalizzante che possa avere una ricaduta sul territorio anche in termini di futura occupabilità. 
Il nostro Istituto attraverso il presente progetto di alternanza Scuola - Lavoro  intende  promuovere e favorire 

il legami tra il mondo della scuola e quello del lavoro organizzando percorsi formativi  che creino forme di 
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cooperazione con aziende private, enti pubblici ed enti del terzo settore, significative  per l’orientamento e 

l’acquisizione  di competenze  spendibili  sul mercato del lavoro. 
Di seguito vengono individuati gli obiettivi generali comuni 

OBIETTIVI GENERALI COMUNI 

A. favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali;  

B. correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio; 

C. offrire agli studenti la possibilità di accedere a luoghi di educazione e formazione diversi da quelli 

istituzionali per valorizzare al meglio le loro potenzialità personali e stimolare apprendimenti informali e 

non formali; 

D. arricchire il curriculum scolastico degli studenti con contenuti operativi, rilevando e valorizzando le 

competenze, in particolare quelle trasversali; 

E. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze 

spendibili anche nel mercato del lavoro; 

F. favorire la transizione dello studente agli studi universitari e a settori produttivi, anticipando l’esperienza 

formativa nei luoghi di lavoro;  

G. considerare il raccordo tra istruzione, formazione e mondo del lavoro un fattore strategico sia per le 

imprese che per i giovani che si affacciano al mercato del lavoro 

 

 

7. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI, IN 

PARTICOLARE DESCRIVERE IN DETTAGLIO 
 

a) STUDENTI  

 

Classe Quarta A Liceo scientifico – Alunni n.19 

 

 

 

b) COMPOSIZIONE DEL CTS/ CS –DIPARTIMENTO/I COINVOLTO/I 
E’ stato costituito un Comitato Scientifico formato dal Dirigente Scolastico, dal Gruppo di Progetto e da 
esperti del mondo del lavoro, delle professioni, della ricerca scientifica e tecnologica, delle Università, con 
funzioni consultive e di proposte per l’organizzazione e per l’analisi del contesto esterno. 
Il compito di progettare, coordinare e monitorare le attività è affidato al referente ed allo staff dirigenziale; 
la cura dei singoli percorsi è invece affidata ai tutor interni, individuati fra i docenti della scuola: essi 
garantiranno il dialogo costante con la struttura ospitante, la quale, a sua volta, individuerà dei tutor esterni. 

 

c) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE 

INTERESSATI  
 Individuazione dei tutor 

 Definizione degli obiettivi formativi delle discipline coinvolte 
 Individuazione delle ore curriculari da destinare al progetto 
 Incontri con le famiglie per condivisione/sensibilizzazione 
 Svolgimento dei moduli dai docenti individuati come tutor 
 Valutazione delle performance degli allievi da inserire in ambito disciplinare 
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d) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI 

SVOLGERANNO IN RELAZIONE AL PROGETTO 

 

TUTOR INTERNI 

 

Il tutor interno, designato dall’istituzione scolastica tra i componenti del consiglio di classe che, 

avendone fatto richiesta, possiedono titoli documentabili e certificabili, svolge le seguenti funzioni: 

a. elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà sottoscritto 

dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale); 

b. assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor 

esterno, il corretto svolgimento; 

c. gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, 

rapportandosi con il tutor esterno; 

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

e. valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate 

dallo studente; 

f. promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte 

dello studente coinvolto; 

g. 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; 

h. 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 

 

 

TUTOR ESTERNI  

    Rappresenta la figura di riferimento dello studente all’interno dell’impresa o ente e svolge le seguenti 

funzioni: 

a. collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di 

alternanza; 

b. favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso; 

c. garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, nel 

rispetto delle procedure interne; 

d. pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure 

professionali presenti nella struttura ospitante; 

e. coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 

f. fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e 

l’efficacia del processo formativo. 

 

 

8. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E 

DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI  

 

Diversamente dalle attività curriculari in aula, che affidano un ruolo centrale agli apprendimenti 

formali, i percorsi di alternanza si realizzeranno, in parte, anche in contesti di apprendimento non formale 

ed informale. 
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L’Associazione  Culturale DiSciMus RFC propone e realizza quale progetto di alternanza scuola-lavoro 

per l’a.s. 2017-2018, la seguente tematica: Gli anticorpi monoclonali in Medicina Molecolare-

caratteristiche ed applicazioni. L’obiettivo è quello di avvicinare gli studenti delle scuole superiori al 

mondo della Scienza e della ricerca applicata. Negli ultimi anni la ricerca sui nuovi farmaci ha suscitato 

grandi speranze ed aspettative in particolare in ambito oncologico, con la possibilità di terapie sempre 

più specifiche e meno tossiche. Questi nuovi farmaci selettivi, spesso detti “a bersaglio molecolare”, si 

basano frequentemente sull’utilizzo di anticorpi specifici che sono in grado di agire sui differenti 

marcatori espressi dalla cellula tumorale, combattendo così direttamente il tumore e risparmiando le 

cellule normali dell’organismo. Durante le attività di alternanza, gli studenti si dedicheranno alla 

produzione di un anticorpo “intelligente” capace di legarsi ad un recettore sovraespresso nei tumori 

mammari, e di agire come farmaco biologico e per impedire la proliferazione di cellule tumorali. Il 

percorso formativo prevede diverse fasi: la sicurezza in laboratorio-seduta di formazione ed 

informazione su rischio chimico e rischio biologico; aspetti teorici del progetto-caratteristiche di una 

cellula tumorale, descrizione di anticorpi monoclonali e loro utilizzo in medicina molecolare; 

introduzione al laboratorio chimico-biologico, clonaggio della porzione variabile dell’anticorpo, 

produzione e purificazione di anticorpi monoclonali, analisi elettroforetica delle preparazioni. A queste 

esperienze seguiranno le elaborazioni dei dati ottenuti con presentazione di un power point conclusivo. 

Le competenze acquisite saranno: abilità nell’uso di strumenti e nelle manualità operative; analisi dei 

dati sperimentali; applicazione di tecniche e metodi, propri della biologia, per sviluppare schemi 

concettuali; redigere schede tecniche e protocolli sperimentali; saper individuare i vantaggi e i problemi 

sperimentali che le biotecnologie comportano nei diversi campi di applicazione; potenziare le capacità 

comunicative e collaborative (problem solving). 

Il progetto di Alternanza scuola –lavoro con BNL S.p.A. coinvolgerà studenti del 4° anno e seguirà le 

seguenti macro attività: 

1. Modulo formativo a cura dei referenti aziendali BNL (20 h): tale attività formativa verrà 

realizzata presso la sede scolastica dal personale aziendale BNL con il supporto dei docenti scolastici. 

2. Individuazione degli studenti per l’attività di alternanza scuola lavoro presso le sedi territoriali 

BNL: il processo di individuazione dei 3 allievi verrà realizzato dai docenti scolastici con un contributo 

da parte del personale aziendale BNL in occasione del primo modulo formativo che sarà dedicato alla 

presentazione dell’azienda, dei mestieri bancari, del programma e consentirà agli studenti l’espressione 

di capacità creative, comunicative, oltre che la reale motivazione alla partecipazione al percorso proposto 

da BNL.  

3. Attività di alternanza scuola lavoro presso le sedi territoriali BNL (50 h): i 3 allievi individuati 

realizzeranno un percorso di alternanza scuola lavoro di 2 settimane presso le sedi territoriali BNL. Le 

attività previste all’interno dei periodi di apprendimento in ambiente lavorativo saranno concordate 

direttamente con il personale aziendale BNL. L’esperienza di alternanza verrà svolta dai ragazzi in 2 

settimane nei mesi di febbraio e marzo 2018.  

Lab territoriale presso ELIS e le sedi aziendali di Roma (h 58): i 3 studenti individuati realizzeranno 

un’esperienza di alternanza scuola lavoro in modalità Summer Camp, finalizzata alla sperimentazione 

in prima persona di progetti innovativi e alla conoscenza dei mestieri relativi ai ruoli di una Direzione 

Generale, nelle sue funzioni di organizzazione, strategia, marketing, comunicazione, IT, Operations, 

ecc., sperimentando situazioni lavorative concrete che diano loro possibilità di crescita sia su 

competenze comportamentali che tecnico specialistiche. Periodo di svolgimento 10 giorni nel mese di 

giugno 2018. 

9. RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA  CON I 

BISOGNI DEL CONTESTO   

RISULTATI ATTESI 
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È importante, in particolare, che l’esperienza di alternanza scuola lavoro si fondi su un sistema di 

orientamento al lavoro che, a partire dalle caratteristiche degli studenti, li accompagni fin dal primo 

anno per condurli gradualmente all’esperienza che li attende. 
COMPETENZE COMUNICATIVE:  
Maggiore consapevolezza e competenze nell’uso dei linguaggi specifici, nell’utilizzo di materiali 

informativi specifici. 
COMPETENZE RELAZIONALI:   
Maggiore consapevolezza e competenze 
- nel lavoro in team  

- nella socializzazione con l’ambiente (saper ascoltare, saper collaborare)  

- nel riconoscimento dei ruoli in un ambiente di lavoro  

- nel rispetto di cose, persone, ambiente  

- nell’auto-orientamento.  
COMPETENZE OPERATIVE E DI PROGETTAZIONE:   
Maggiore consapevolezza e competenze: 
- nell’orientamento nella realtà professionale  

- nel riconoscimento del ruolo e delle funzioni di processo  
- nell’utilizzo sicuro di strumenti informatici  

- nell’autonomia operativa  

- nella comprensione e rispetto di procedure operative  

- nell’identificazione del risultato atteso  

- nell’utilizzo di strumenti operativi congrui con il risultato atteso  

10. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE, 

TEMPI e LUOGHI 

Indirizzo  Liceo  ORE 80 
 

Fase A : n. 8 ore di formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro, da effettuarsi in orario curriculare  nei mesi di novembre-dicembre in 

collaborazione con il personale IGS; 

Fase B : n. 40 ore di curvatura curriculare relativa all’implementazione e approfondimento delle 

caratteristiche della figura professionale individuata. 

Fase C : n. 12 ore di stage formativo con Associazione DiSciMus e II Policlinico di Napoli, in 

orario curriculare ed extracurriculare, da  Gennaio a fine Maggio, prevedendo comunque margini 

di flessibilità; 

Fase D : n. 20 ore di stage formativo con BNL, in orario curriculare, da  Gennaio a fine Maggio, 

prevedendo comunque margini di flessibilità; 

 

Periodo Fase Luoghi n. ore 

Novembre/Gennaio A)Formazione  Sicurezza sui luoghi di lavoro 

  

Istituto 8 

Novembre/Maggio ore di curvatura curriculare relativa all’implementazione e 

approfondimento delle caratteristiche della figura professionale 

individuata. 

Istituto 40 

Gennaio/Maggio B) Stage e formazione con BNL Istituto 20 

Gennaio/Maggio B) Stage e formazione con Associazione DiSciMus Istituto e II Policlinico  12 
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11/12. INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO 

Attività previste 

 
-  Incontri con tutor scolastico  anche con le famiglie per presentazione progetto di alternanza  

-  Visite aziendali e partecipazione a manifestazione per orientamento al lavoro 
 

13. PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI 
 

La personalizzazione dei percorsi sarà realizzata sul versante della scelta della struttura ospitante 

e dunque delle attività di stage da realizzare. Gli allievi saranno assegnati alle strutture, 

considerando il loro corso di studi,  le loro attitudini e motivazioni personali avendo così 

l’opportunità di assecondare i loro interessi, elevando al massimo il coinvolgimento e la 

motivazione. 

 

 

14. ATTIVITÀ LABORATORIALI 

 
LLe attività di laboratorio si svilupperanno nel seguente modo: 
-- Brain Storming e Problem Solving; 
- nuova cultura dell’apprendimento in forma laboratoriale, che privilegia l’apprendimento in gruppo e la  agevola la 

cooperazione negli apprendimenti individuali; 
- apprendimento organizzativo orientato alla valorizzazione delle capacità di autodiagnosi e  
di autosviluppo dei giovani: 
- capacità di comprendere ed analizzare situazioni complesse; 
- capacità di effettuare scelte valutando situazioni alternative; 
- attitudini alla cooperazione e all’acquisizione della cultura d’impresa. 
 

 

15. UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI 

INFORMATICHE, NETWORKING  

 
Laboratorio multimediale, Internet, software applicativi e gestionali utilizzati dagli enti/imprese ospitanti,  

ostazioni di personal computer. 
 

 

16. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 
Nella fase iniziale  e in quella finale verranno somministrati agli studenti  questionari tesi a rilevare le 

conoscenze e competenze in entrata, le aspettative, le conoscenze e le competenze acquisite durante il 

percorso , gli apprendimenti teorico-pratici acquisiti con l’esperienza di alternanza nonché gli eventuali 

limiti riscontrati . 

17.VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

La valutazione del percorso di alternanza di ogni studente, che sarà proposta in sede di scrutinio, sarà 
affidata ai docente/tutor   della classe, eventualmente ricorrendo all’attribuzione di un credito formativo. 

La valutazione del progetto sarà a carico del Dirigente Scolastico e del Comitato Scientifico.   

La valutazione finale spetta, invece, ai docenti del Consiglio di Classe, che valorizzano il percorso 

in alternanza svolto dallo studente nell’ambito della certificazione delle competenze, del voto di 

condotta e dell’acquisizione dei crediti formativi. 
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Avranno diritto al credito formativo tutti gli alunni che: 

∙ abbiano frequentato almeno i 3/4 del monte ore annuale previsto dal percorso; 

∙ abbiano avuto un comprovato ruolo attivo, autonomo e responsabile 

 

18. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (Scuola-

Struttura ospitante)  

 
Alla fine del percorso sarà predisposta dai soggetti coinvolti (scuola-struttura ospitante ) una scheda di 
accertamento delle competenze acquisite dagli alunni, sulla base dei risultati conseguiti nelle esperienze 
progettuali. 
 

 

19. COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON 

SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF 
 

Livello  Competenze  Abilità Conoscenze 

3 

 

Assumere la responsabilità di 

portare a termine compiti 

nell’ambito del lavoro o dello 

studio; 

Una gamma di abilità cognitive 

e pratiche necessarie a svolgere 

compiti e risolvere problemi 

scegliendo e applicando metodi 

di base, strumenti, materiali ed 

informazioni 

Conoscenza di fatti, 

principi, processi e 

concetti generali, in 

un ambito di lavoro o 

di studio 

4 Sapersi gestire autonomamente, 

nel quadro di istruzioni in un 

contesto di lavoro o di studio, 

di solito prevedibili, ma 

soggetti a cambiamenti; 

Una gamma di abilità cognitive 

e pratiche necessarie a risolvere 

problemi specifici in un campo 

di lavoro o di studio 

Conoscenza pratica e 

teorica in ampi 

contesti in un ambito 

di lavoro o di studio 

 

20. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE 

(FORMALI, INFORMALI E NON FORMALI) 

Agli alunni verrà consegnato  un attestato (Certificazione delle competenze) relativo all’esperienza svolta, 

con la certificazione delle competenze acquisite (formali, informali e non formali). 

21. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 

Manifestazione Finale 

Pagina social medi, Pubblicazione sul bilancio sociale 

Pubblicazione sul sito dell’istituzione scolastica 

Relazione finale del Referente dell’alternanza al Collegio dei Docenti 
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CLASSE QUARTA A LICEO SCIENTIFICO SCIENZE APPLICATE 

1. TITOLO DEL PROGETTO               

Alternanza scuola lavoro per classe quarta A Liceo scientifico scienze applicate a.s. 2017-18, figura 

professionale “Operatore laboratoriale” 

 

2. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO 

 

Istituto:  ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ROSARIO LIVATINO” 

Codice Mecc.: NAIS006004 

Indirizzo: Via Atripaldi,42 – 80146 Napoli 

Tel.: 081/5721763-0812553512    fax 081/5720077 

e- mail  nais006004@istruzione.it 

Dirigente Scolastico Dott.ssa Anna Arenga 

 

3. ISTITUTI  SCOLASTICI  ADERENTI  ALLA  EVENTUALE  RETE  

Istituto Codice Meccanografico 

 

4. IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E 

TERZO SETTORE 

 Denominazione 

Associazione DiSciMus RFC di Napoli 

In collaborazione con il II Policlinico di 

Napoli 

IGS srl (corso sicurezza) 

Indirizzo 

 

5. ALTRI  PARTNER  ESTERNI 

Denominazione 

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare Monte 

S. Angelo (NA) 

Indirizzo 

6. ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E 

FINALITA’ IN COERENZA  CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, 

DESTINATARI, ATTIVITA’, RISULTATI E IMPATTO)  
 
L'Istituto Livatino è  situato in un quartiere  confinante tra Barra e San Giovanni a Teduccio, una zona ad 

alta densità abitativa, caratterizzata da un marcato degrado socio-culturale-ambientale testimoniato anche da 

un tessuto urbano quanto mai informe e ibrido.  
In questo pezzo di città convivono a stretto contatto apparati industriali in via di smobilitazione, una 

imprenditoria commerciale ed artigianale di basso o mediocre livello e residuali attività agricole. 
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Dai caratteri di tale contesto socioeconomico di riferimento risulta chiaro che il territorio non offre un tessuto 

lavorativo ricco e variegato su cui la scuola possa riversare le proprie richieste; tuttavia la consapevolezza di 

tale debolezza induce a ribaltare il rapporto scuola- lavoro, e considerare l'Istituto come base formativa e 

professionalizzante che possa avere una ricaduta sul territorio anche in termini di futura occupabilità. 
Il nostro Istituto attraverso il presente progetto di alternanza Scuola - Lavoro  intende  promuovere e favorire 

il legami tra il mondo della scuola e quello del lavoro organizzando percorsi formativi  che creino forme di 

cooperazione con aziende private, enti pubblici ed enti del terzo settore, significative  per l’orientamento e 

l’acquisizione  di competenze  spendibili  sul mercato del lavoro. 
Di seguito vengono individuati gli obiettivi generali comuni 

 

OBIETTIVI GENERALI COMUNI 

A. favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali;  

B. correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio; 

C. offrire agli studenti la possibilità di accedere a luoghi di educazione e formazione diversi da quelli 

istituzionali per valorizzare al meglio le loro potenzialità personali e stimolare apprendimenti informali e 

non formali; 

D. arricchire il curriculum scolastico degli studenti con contenuti operativi, rilevando e valorizzando le 

competenze, in particolare quelle trasversali; 

E. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze 

spendibili anche nel mercato del lavoro; 

F. favorire la transizione dello studente agli studi universitari e a settori produttivi, anticipando l’esperienza 

formativa nei luoghi di lavoro;  

G. considerare il raccordo tra istruzione, formazione e mondo del lavoro un fattore strategico sia per le 

imprese che per i giovani che si affacciano al mercato del lavoro 

 

 

7. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI, IN 

PARTICOLARE DESCRIVERE IN DETTAGLIO 
 

a) STUDENTI  

 

 

Classe Quarta A Liceo scientifico scienze applicate – Alunni n.19 

 

 

 

b) COMPOSIZIONE DEL CTS/ CS –DIPARTIMENTO/I COINVOLTO/I 
E’ stato costituito un Comitato Scientifico formato dal Dirigente Scolastico, dal Gruppo di Progetto e da 
esperti del mondo del lavoro, delle professioni, della ricerca scientifica e tecnologica, delle Università, con 
funzioni consultive e di proposte per l’organizzazione e per l’analisi del contesto esterno. 
Il compito di progettare, coordinare e monitorare le attività è affidato al referente ed allo staff dirigenziale; 
la cura dei singoli percorsi è invece affidata ai tutor interni, individuati fra i docenti della scuola: essi 
garantiranno il dialogo costante con la struttura ospitante, la quale, a sua volta, individuerà dei tutor esterni. 
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c) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE 

INTERESSATI  

-   Individuazione dei tutor 

 Definizione degli obiettivi formativi delle discipline coinvolte 
 Individuazione delle ore curriculari da destinare al progetto 
 Incontri con le famiglie per condivisione/sensibilizzazione 
 Svolgimento dei moduli dai docenti individuati come tutor 
 Valutazione delle performance degli allievi da inserire in ambito disciplinare 

d) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI 

SVOLGERANNO IN RELAZIONE AL PROGETTO 

 

TUTOR INTERNI 

 

Il tutor interno, designato dall’istituzione scolastica tra i componenti del consiglio di classe 

che, avendone fatto richiesta, possiedono titoli documentabili e certificabili, svolge le seguenti 

funzioni: 

b. elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà 

sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la 

potestà genitoriale); 

c. assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il 

tutor esterno, il corretto svolgimento; 

d. gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola 

lavoro, rapportandosi con il tutor esterno; 

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

f. valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente 

sviluppate dallo studente; 

g. promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, 

da parte dello studente coinvolto; 

i. 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; 

j. 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 

 

 

TUTOR ESTERNI  

    Rappresenta la figura di riferimento dello studente all’interno dell’impresa o ente e svolge le 

seguenti funzioni: 

b. collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione 

dell’esperienza di alternanza; 

c. favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel 

percorso; 

d. garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, 

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

altre figure professionali presenti nella struttura ospitante; 

f. coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 

g. fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello 

studente e l’efficacia del processo formativo. 

 

8. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E 

DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI  

Diversamente dalle attività curriculari in aula, che affidano un ruolo centrale agli apprendimenti 

formali, i percorsi di alternanza si realizzeranno, in parte, anche in contesti di apprendimento non formale 

ed informale. 

L’Associazione  Culturale DiSciMus RFC propone e realizza quale progetto di alternanza scuola-lavoro 

per l’a.s. 2017-2018, la seguente tematica: Gli anticorpi monoclonali in Medicina Molecolare-

caratteristiche ed applicazioni. L’obiettivo è quello di avvicinare gli studenti delle scuole superiori al 

mondo della Scienza e della ricerca applicata. Negli ultimi anni la ricerca sui nuovi farmaci ha suscitato 

grandi speranze ed aspettative in particolare in ambito oncologico, con la possibilità di terapie sempre 

più specifiche e meno tossiche. Questi nuovi farmaci selettivi, spesso detti “a bersaglio molecolare”, si 

basano frequentemente sull’utilizzo di anticorpi specifici che sono in grado di agire sui differenti 

marcatori espressi dalla cellula tumorale, combattendo così direttamente il tumore e risparmiando le 

cellule normali dell’organismo. Durante le attività di alternanza, gli studenti si dedicheranno alla 

produzione di un anticorpo “intelligente” capace di legarsi ad un recettore sovraespresso nei tumori 

mammari, e di agire come farmaco biologico e per impedire la proliferazione di cellule tumorali. Il 

percorso formativo prevede diverse fasi: la sicurezza in laboratorio-seduta di formazione ed 

informazione su rischio chimico e rischio biologico; aspetti teorici del progetto-caratteristiche di una 

cellula tumorale, descrizione di anticorpi monoclonali e loro utilizzo in medicina molecolare; 

introduzione al laboratorio chimico-biologico, clonaggio della porzione variabile dell’anticorpo, 

produzione e purificazione di anticorpi monoclonali, analisi elettroforetica delle preparazioni. A queste 

esperienze seguiranno le elaborazioni dei dati ottenuti con presentazione di un power point conclusivo. 

Le competenze acquisite saranno: abilità nell’uso di strumenti e nelle manualità operative; analisi dei 

dati sperimentali; applicazione di tecniche e metodi, propri della biologia, per sviluppare schemi 

concettuali; redigere schede tecniche e protocolli sperimentali; saper individuare i vantaggi e i problemi 

sperimentali che le biotecnologie comportano nei diversi campi di applicazione; potenziare le capacità 

comunicative e collaborative (problem solving). 

Inoltre l’Istituto di Fisica Nucleare di Monte S. Angelo ( Na)  propone e realizza, quale percorso di 

alternanza scuola-lavoro, un progetto di n. 20 ore rivolto a studenti liceali delle classi quarte con 

competenze informatiche, il cui obiettivo è la formazione basata su competenze relative al settore 

“Diagnostica per immagini” e allo studio delle “Nanotecnologie”. 

 

 

9. RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA  CON I 

BISOGNI DEL CONTESTO   

RISULTATI ATTESI 
È importante, in particolare, che l’esperienza di alternanza scuola lavoro si fondi su un sistema di 

orientamento al lavoro che, a partire dalle caratteristiche degli studenti, li accompagni fin dal primo 

anno per condurli gradualmente all’esperienza che li attende. 
COMPETENZE COMUNICATIVE:  
Maggiore consapevolezza e competenze nell’uso dei linguaggi specifici, nell’utilizzo di materiali 

informativi specifici. 
COMPETENZE RELAZIONALI:   
Maggiore consapevolezza e competenze 
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- nel lavoro in team  

- nella socializzazione con l’ambiente (saper ascoltare, saper collaborare)  

- nel riconoscimento dei ruoli in un ambiente di lavoro  

- nel rispetto di cose, persone, ambiente  

- nell’auto-orientamento.  
COMPETENZE OPERATIVE E DI PROGETTAZIONE:   
Maggiore consapevolezza e competenze: 
- nell’orientamento nella realtà professionale  

- nel riconoscimento del ruolo e delle funzioni di processo  
- nell’utilizzo sicuro di strumenti informatici  

- nell’autonomia operativa  

- nella comprensione e rispetto di procedure operative  

- nell’identificazione del risultato atteso  

- nell’utilizzo di strumenti operativi congrui con il risultato atteso  

10. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE, 

TEMPI e LUOGHI 

Indirizzo  Liceale  ORE 80 
 

Fase A : n. 8 ore di formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro, da effettuarsi in orario curriculare  nei mesi di novembre-dicembre in 

collaborazione con il personale IGS; 

Fase B : n. 40 ore di curvatura curriculare relativa all’implementazione e approfondimento delle 

caratteristiche della figura professionale individuata. 

Fase C : n. 12 ore di stage formativo con Associazione DiSciMus e II Policlinico di Napoli, in 

orario curriculare ed extracurriculare, da  Gennaio a fine Maggio, prevedendo comunque margini 

di flessibilità; 

Fase D : n. 20 ore di stage formativo con Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (NA), in orario 

curriculare ed extracurriculare, da  Gennaio a fine Maggio, prevedendo comunque margini di 

flessibilità; 

 

Periodo Fase Luoghi n. ore 

Novembre/Gennaio A)Formazione  Sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

Istituto 8 

Novembre/Maggio ore di curvatura curriculare relativa all’implementazione e 

approfondimento delle caratteristiche della figura professionale 

individuata. 

Istituto 40 

Gennaio/Maggio B) Stage e formazione con INFN Istituto 20 

Gennaio/Maggio B) Stage e formazione con Associazione DiSciMus Istituto e II Policlinico  12 

 

11/12. INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO 
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Attività previste 

 
-  Incontri con tutor scolastico  anche con le famiglie per presentazione progetto di alternanza  

-  Visite aziendali e partecipazione a manifestazione per orientamento al lavoro 

 

 

13. PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI 
 

La personalizzazione dei percorsi sarà realizzata sul versante della scelta della struttura ospitante 

e dunque delle attività di stage da realizzare. Gli allievi saranno assegnati alle strutture, 

considerando il loro corso di studi,  le loro attitudini e motivazioni personali avendo così 

l’opportunità di assecondare i loro interessi, elevando al massimo il coinvolgimento e la 

motivazione. 

 

 

14. ATTIVITÀ LABORATORIALI 

 
LLe attività di laboratorio si svilupperanno nel seguente modo: 
-- Brain Storming e Problem Solving; 
- nuova cultura dell’apprendimento in forma laboratoriale, che privilegia l’apprendimento in gruppo e la  agevola la 

cooperazione negli apprendimenti individuali; 
- apprendimento organizzativo orientato alla valorizzazione delle capacità di autodiagnosi e  
di autosviluppo dei giovani: 
- capacità di comprendere ed analizzare situazioni complesse; 
- capacità di effettuare scelte valutando situazioni alternative; 
- attitudini alla cooperazione e all’acquisizione della cultura d’impresa. 
 

 

15. UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI 

INFORMATICHE, NETWORKING  

 
Laboratorio multimediale, Internet, software applicativi e gestionali utilizzati dagli enti/imprese ospitanti, 

 postazioni di personal computer. 
 

 

16. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

 
Nella fase iniziale  e in quella finale verranno somministrati agli studenti  questionari tesi a rilevare le 

conoscenze e competenze in entrata, le aspettative, le conoscenze e le competenze acquisite durante il 

percorso , gli apprendimenti teorico-pratici acquisiti con l’esperienza di alternanza nonché gli eventuali 

limiti riscontrati . 

 

17.VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

La valutazione del percorso di alternanza di ogni studente, che sarà proposta in sede di scrutinio, sarà 
affidata ai docente/tutor   della classe, eventualmente ricorrendo all’attribuzione di un credito formativo. 

La valutazione del progetto sarà a carico del Dirigente Scolastico e del Comitato Scientifico.   
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La valutazione finale spetta, invece, ai docenti del Consiglio di Classe, che valorizzano il percorso 

in alternanza svolto dallo studente nell’ambito della certificazione delle competenze, del voto di 

condotta e dell’acquisizione dei crediti formativi. 

Avranno diritto al credito formativo tutti gli alunni che: 

∙ abbiano frequentato almeno i 3/4 del monte ore annuale previsto dal percorso; 

∙ abbiano avuto un comprovato ruolo attivo, autonomo e responsabile 

 

18. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (Scuola-

Struttura ospitante)  

 
Alla fine del percorso sarà predisposta dai soggetti coinvolti (scuola-struttura ospitante ) una scheda di 
accertamento delle competenze acquisite dagli alunni, sulla base dei risultati conseguiti nelle esperienze 
progettuali. 

 

19. COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON 

SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF 
 

Livello  Competenze  Abilità Conoscenze 

3 

 

Assumere la responsabilità di 

portare a termine compiti 

nell’ambito del lavoro o dello 

studio; 

Una gamma di abilità cognitive 

e pratiche necessarie a svolgere 

compiti e risolvere problemi 

scegliendo e applicando metodi 

di base, strumenti, materiali ed 

informazioni 

Conoscenza di fatti, 

principi, processi e 

concetti generali, in 

un ambito di lavoro o 

di studio 

4 Sapersi gestire autonomamente, 

nel quadro di istruzioni in un 

contesto di lavoro o di studio, 

di solito prevedibili, ma 

soggetti a cambiamenti; 

Una gamma di abilità cognitive 

e pratiche necessarie a risolvere 

problemi specifici in un campo 

di lavoro o di studio 

Conoscenza pratica e 

teorica in ampi 

contesti in un ambito 

di lavoro o di studio 

 

20. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE 

(FORMALI, INFORMALI E NON FORMALI) 

Agli alunni verrà consegnato  un attestato (Certificazione delle competenze) relativo all’esperienza svolta, 

con la certificazione delle competenze acquisite (formali, informali e non formali). 

 

21. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 

Manifestazione Finale, Pagina social medi, Pubblicazione sul bilancio sociale 

Pubblicazione sul sito dell’istituzione scolastica Relazione finale del Referente dell’alternanza al 

Collegio dei Docenti  
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QUARTA A PROFESSIONALE COMMERCIALE 

 

1. TITOLO DEL PROGETTO               

Alternanza scuola lavoro per classe quarta A professionale commerciale a.s. 2017-18, figura 

professionale “Organizzatore di eventi” 

 

2. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO 

 

Istituto:  ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ROSARIO LIVATINO” 

Codice Mecc.: NAIS006004 

Indirizzo: Via Atripaldi,42 – 80146 Napoli 

Tel.: 081/5721763-0812553512    fax 081/5720077 

e- mail  nais006004@istruzione.it 

Dirigente Scolastico Dott.ssa Anna Arenga 

 

3. ISTITUTI  SCOLASTICI  ADERENTI  ALLA  EVENTUALE  RETE  

Istituto Codice Meccanografico 

 

4. IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E 

TERZO SETTORE 

 Denominazione 

Students Lab Italia 

IGS s.r.l .-Impresa Sociale 

Indirizzo 

 

5. ALTRI  PARTNER  ESTERNI 

Denominazione 

 

Indirizzo 

6. ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E 

FINALITA’ IN COERENZA  CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, 

DESTINATARI, ATTIVITA’, RISULTATI E IMPATTO)  
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L'Istituto Livatino è  situato in un quartiere  confinante tra Barra e San Giovanni a Teduccio, una zona ad 

alta densità abitativa, caratterizzata da un marcato degrado socio-culturale-ambientale testimoniato anche da 

un tessuto urbano quanto mai informe e ibrido.  
In questo pezzo di città convivono a stretto contatto apparati industriali in via di smobilitazione, una 

imprenditoria commerciale ed artigianale di basso o mediocre livello e residuali attività agricole. 
Dai caratteri di tale contesto socioeconomico di riferimento risulta chiaro che il territorio non offre un tessuto 

lavorativo ricco e variegato su cui la scuola possa riversare le proprie richieste; tuttavia la consapevolezza di 

tale debolezza induce a ribaltare il rapporto scuola- lavoro, e considerare l'Istituto come base formativa e 

professionalizzante che possa avere una ricaduta sul territorio anche in termini di futura occupabilità. 
Il nostro Istituto attraverso il presente progetto di alternanza Scuola - Lavoro  intende  promuovere e favorire 

il legami tra il mondo della scuola e quello del lavoro organizzando percorsi formativi  che creino forme di 

cooperazione con aziende private, enti pubblici ed enti del terzo settore, significative  per l’orientamento e 

l’acquisizione  di competenze  spendibili  sul mercato del lavoro. 
Di seguito vengono individuati gli obiettivi generali comuni 

OBIETTIVI GENERALI COMUNI 

A. favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali;  

B. correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio; 

C. offrire agli studenti la possibilità di accedere a luoghi di educazione e formazione diversi da quelli 

istituzionali per valorizzare al meglio le loro potenzialità personali e stimolare apprendimenti informali e 

non formali; 

D. arricchire il curriculum scolastico degli studenti con contenuti operativi, rilevando e valorizzando le 

competenze, in particolare quelle trasversali; 

E. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze 

spendibili anche nel mercato del lavoro; 

F. favorire la transizione dello studente agli studi universitari e a settori produttivi, anticipando l’esperienza 

formativa nei luoghi di lavoro;  

G. considerare il raccordo tra istruzione, formazione e mondo del lavoro un fattore strategico sia per le 

imprese che per i giovani che si affacciano al mercato del lavoro 

 

 

7. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI, IN 

PARTICOLARE DESCRIVERE IN DETTAGLIO 
 

a) STUDENTI  

 

Classe Quarta A professionale commerciale – Alunni n.13 

 

 

b) COMPOSIZIONE DEL CTS/ CS –DIPARTIMENTO/I COINVOLTO/I 
E’ stato costituito un Comitato Scientifico formato dal Dirigente Scolastico, dal Gruppo di Progetto e da 
esperti del mondo del lavoro, delle professioni, della ricerca scientifica e tecnologica, delle Università, con 
funzioni consultive e di proposte per l’organizzazione e per l’analisi del contesto esterno. 
Il compito di progettare, coordinare e monitorare le attività è affidato al referente ed allo staff dirigenziale; 
la cura dei singoli percorsi è invece affidata ai tutor interni, individuati fra i docenti della scuola: essi 
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garantiranno il dialogo costante con la struttura ospitante, la quale, a sua volta, individuerà dei tutor esterni. 

 

c) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE 

INTERESSATI  

-   Individuazione dei tutor 

 Definizione degli obiettivi formativi delle discipline coinvolte 
 Individuazione delle ore curriculari da destinare al progetto 
 Incontri con le famiglie per condivisione/sensibilizzazione 
 Svolgimento dei moduli dai docenti individuati come tutor 
 Valutazione delle performance degli allievi da inserire in ambito disciplinare 
 

 

d) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI 

SVOLGERANNO IN RELAZIONE AL PROGETTO 

 

TUTOR INTERNI 

 

Il tutor interno, designato dall’istituzione scolastica tra i componenti del consiglio di classe 

che, avendone fatto richiesta, possiedono titoli documentabili e certificabili, svolge le seguenti 

funzioni: 

c. elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà 

sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la 

potestà genitoriale); 

d. assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il 

tutor esterno, il corretto svolgimento; 

e. gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola 

lavoro, rapportandosi con il tutor esterno; 

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

g. valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente 

sviluppate dallo studente; 

h. promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, 

da parte dello studente coinvolto; 

k. 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; 

l. 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 

 

TUTOR ESTERNI  

    Rappresenta la figura di riferimento dello studente all’interno dell’impresa o ente e svolge le 

seguenti funzioni: 

c. collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione 

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

percorso; 

e. garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, 

nel rispetto delle procedure interne; 

f. pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con 

altre figure professionali presenti nella struttura ospitante; 

g. coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 

h. fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello 

studente e l’efficacia del processo formativo. 

 

8. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E 

DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI  

Diversamente dalle attività curriculari in aula, che affidano un ruolo centrale agli apprendimenti 

formali, i percorsi di alternanza si realizzeranno, in parte, anche in contesti di apprendimento non formale 

ed informale. 

L’Associazione Students Lab Italia nasce con l’obiettivo di sostenere il progetto Students Lab, partner 

tecnico in Italia è IGS s.r.l – Impresa Sociale, e mira alla crescita del capitale intellettuale e di eccellenza, 

alla formazione degli studenti, all’etica degli affari ed alla legalità, alla diffusione dello “stare in rete”, 

alla creazione di un’efficace raccordo tra il mondo degli studi e il mondo del lavoro, allo sviluppo di 

competenze trasversali per promuovere una nuova cultura manageriale e diffondere la pratica 

dell’innovazione.  

In particolare i laboratori.org propongono un programma formativo che si realizza attraverso la creazione 

e la gestione di strategie di organizzazione eventi in ambiente scolastico permettendo agli studenti di 

costituire una agenzia a tutti gli effetti per le aziende partner. Saranno realizzati i seguenti obiettivi 

didattici: acquisire le competenze tecniche per la gestione della comunicazione di impresa a 360°; ideare, 

progettare e realizzare un evento; sviluppare il concetto di impresa; migliorare le proprie competenze 

nel campo delle nuove tecnologie informatiche; ideare, progettare e realizzare un video e/o un articolo 

di giornale; analizzare la comunicazione su web e progettare una strategia di comunicazione su social 

network; promuovere la cultura di impresa, lo spirito di iniziativa e di imprenditorialità; e i seguenti 

obiettivi trasversali: imparare a lavorare in gruppo, acquisire competenze relazionali, comunicative e 

organizzative; sviluppare capacità di problem solving; far emergere vocazioni, potenzialità e inclinazioni 

personali; rafforzare l’autostima ed educare alla cooperazione come modello comportamentale ed 

imprenditoriale. La metodologia utilizzata è “Learning by doing”: questa sembra la strategia migliore 

per imparare, non solo a memorizzare, ma soprattutto a comprendere – “apprendere attraverso il fare, 

attraverso l’operare e attraverso le azioni”. 

 

9. RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA  CON I 

BISOGNI DEL CONTESTO   

RISULTATI ATTESI 
È importante, in particolare, che l’esperienza di alternanza scuola lavoro si fondi su un sistema di 

orientamento al lavoro che, a partire dalle caratteristiche degli studenti, li accompagni fin dal primo 

anno per condurli gradualmente all’esperienza che li attende. 
COMPETENZE COMUNICATIVE:  
Maggiore consapevolezza e competenze nell’uso dei linguaggi specifici, nell’utilizzo di materiali 

informativi specifici. 
COMPETENZE RELAZIONALI:   
Maggiore consapevolezza e competenze 
- nel lavoro in team  

- nella socializzazione con l’ambiente (saper ascoltare, saper collaborare)  
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- nel riconoscimento dei ruoli in un ambiente di lavoro  

- nel rispetto di cose, persone, ambiente  

- nell’auto-orientamento.  
COMPETENZE OPERATIVE E DI PROGETTAZIONE:   
Maggiore consapevolezza e competenze: 
- nell’orientamento nella realtà professionale  

- nel riconoscimento del ruolo e delle funzioni di processo  
- nell’utilizzo sicuro di strumenti informatici  

- nell’autonomia operativa  

- nella comprensione e rispetto di procedure operative  

- nell’identificazione del risultato atteso  

- nell’utilizzo di strumenti operativi congrui con il risultato atteso  

10. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE, 

TEMPI e LUOGHI 

Indirizzo  Professionale   ORE 140 
 

Fase A : n. 40 ore di curvatura curriculare relativa all’implementazione e approfondimento delle 

caratteristiche della figura professionale individuata. 

Fase B : n. 100 ore di stage formativo con Ente esterno IGS s.r.l. – Impresa sociale di Napoli, in 

orario curriculare ed extracurriculare, da  Gennaio a fine Maggio, prevedendo comunque margini 

di flessibilità; 

 

Periodo Fase Luoghi n. ore 

    

Novembre/Maggio ore di curvatura curriculare relativa all’implementazione e 

approfondimento delle caratteristiche della figura professionale 

individuata. 

Istituto 40 

Gennaio/Maggio B) Stage e formazione con IGS Istituto e aziende del 

settore 

 100 

 

11/12. INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO 
 

Attività previste 

 
-  Incontri con tutor scolastico  anche con le famiglie per presentazione progetto di alternanza  

-  Visite aziendali e partecipazione a manifestazione per orientamento al lavoro 

 

13. PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI 
 

La personalizzazione dei percorsi sarà realizzata sul versante della scelta della struttura ospitante 

e dunque delle attività di stage da realizzare. Gli allievi saranno assegnati alle strutture, 

considerando il loro corso di studi,  le loro attitudini e motivazioni personali avendo così 

l’opportunità di assecondare i loro interessi, elevando al massimo il coinvolgimento e la 

motivazione. 
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14. ATTIVITÀ LABORATORIALI 

 
LLe attività di laboratorio si svilupperanno nel seguente modo: 
-- Brain Storming e Problem Solving; 
- nuova cultura dell’apprendimento in forma laboratoriale, che privilegia l’apprendimento in gruppo e la  agevola la 

cooperazione negli apprendimenti individuali; 
- apprendimento organizzativo orientato alla valorizzazione delle capacità di autodiagnosi e  
di autosviluppo dei giovani: 
- capacità di comprendere ed analizzare situazioni complesse; 
- capacità di effettuare scelte valutando situazioni alternative; 
- attitudini alla cooperazione e all’acquisizione della cultura d’impresa. 

15. UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI 

INFORMATICHE, NETWORKING  
Laboratorio multimediale, Internet, software applicativi e gestionali utilizzati dagli enti/imprese ospitanti,  

ostazioni di personal computer. 

 

16. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

 
Nella fase iniziale  e in quella finale verranno somministrati agli studenti  questionari tesi a rilevare le 

conoscenze e competenze in entrata, le aspettative, le conoscenze e le competenze acquisite durante il 

percorso , gli apprendimenti teorico-pratici acquisiti con l’esperienza di alternanza nonché gli eventuali 

limiti riscontrati . 

17.VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 
La valutazione del percorso di alternanza di ogni studente, che sarà proposta in sede di scrutinio, sarà 
affidata ai docente/tutor   della classe, eventualmente ricorrendo all’attribuzione di un credito formativo. 

La valutazione del progetto sarà a carico del Dirigente Scolastico e del Comitato Scientifico.   

La valutazione finale spetta, invece, ai docenti del Consiglio di Classe, che valorizzano il percorso 

in alternanza svolto dallo studente nell’ambito della certificazione delle competenze, del voto di 

condotta e dell’acquisizione dei crediti formativi. 

Avranno diritto al credito formativo tutti gli alunni che: 

∙ abbiano frequentato almeno i 3/4 del monte ore annuale previsto dal percorso; 

∙ abbiano avuto un comprovato ruolo attivo, autonomo e responsabile 

 

18. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (Scuola-

Struttura ospitante)  

 
Alla fine del percorso sarà predisposta dai soggetti coinvolti (scuola-struttura ospitante ) una scheda di 
accertamento delle competenze acquisite dagli alunni, sulla base dei risultati conseguiti nelle esperienze 
progettuali. 

 

19. COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON 

SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF 

Livello  Competenze  Abilità Conoscenze 

3 

 

Assumere la responsabilità di 

portare a termine compiti 

nell’ambito del lavoro o dello 

studio; 

Una gamma di abilità cognitive 

e pratiche necessarie a svolgere 

compiti e risolvere problemi 

scegliendo e applicando metodi 

di base, strumenti, materiali ed 

informazioni 

Conoscenza di fatti, 

principi, processi e 

concetti generali, in 

un ambito di lavoro o 

di studio 
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4 Sapersi gestire autonomamente, 

nel quadro di istruzioni in un 

contesto di lavoro o di studio, 

di solito prevedibili, ma 

soggetti a cambiamenti; 

Una gamma di abilità cognitive 

e pratiche necessarie a risolvere 

problemi specifici in un campo 

di lavoro o di studio 

Conoscenza pratica e 

teorica in ampi 

contesti in un ambito 

di lavoro o di studio 

 

20. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE 

(FORMALI, INFORMALI E NON FORMALI) 

Agli alunni verrà consegnato  un attestato (Certificazione delle competenze) relativo all’esperienza svolta, 

con la certificazione delle competenze acquisite (formali, informali e non formali). 

21. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 

Manifestazione Finale, Pagina social medi, Pubblicazione sul bilancio sociale, Pubblicazione sul sito 

dell’istituzione scolastica, Relazione finale del Referente dell’alternanza al Collegio dei Docenti 

CLASSE QUARTA F PROFESSIONALE SOCIOSANITARIO 

1. TITOLO DEL PROGETTO               

Alternanza scuola lavoro per classe quarta F professionale sociosanitario  a.s. 2017-18, figura 

professionale “Operatore di Clownterapia” 

 

2. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO 

 

Istituto:  ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ROSARIO LIVATINO” 

Codice Mecc.: NAIS006004 

Indirizzo: Via Atripaldi,42 – 80146 Napoli 

Tel.: 081/5721763-0812553512    fax 081/5720077 

e- mail  nais006004@istruzione.it 

Dirigente Scolastico Dott.ssa Anna Arenga 

 

 

3. ISTITUTI  SCOLASTICI  ADERENTI  ALLA  EVENTUALE  RETE  

Istituto Codice Meccanografico 

 

4. IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E 

TERZO SETTORE 

 Denominazione 

 

Associazione onlus “Teniamoci per mano” di 

Napoli 

Indirizzo 

 

5. ALTRI  PARTNER  ESTERNI 

Denominazione 

 

IGS s.r.l .- (corso sicurezza) 

Indirizzo 

6. ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E 

FINALITA’ IN COERENZA  CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, 

DESTINATARI, ATTIVITA’, RISULTATI E IMPATTO)  
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L'Istituto Livatino è  situato in un quartiere  confinante tra Barra e San Giovanni a Teduccio, una zona ad 

alta densità abitativa, caratterizzata da un marcato degrado socio-culturale-ambientale testimoniato anche da 

un tessuto urbano quanto mai informe e ibrido.  
In questo pezzo di città convivono a stretto contatto apparati industriali in via di smobilitazione, una 

imprenditoria commerciale ed artigianale di basso o mediocre livello e residuali attività agricole. 
Dai caratteri di tale contesto socioeconomico di riferimento risulta chiaro che il territorio non offre un tessuto 

lavorativo ricco e variegato su cui la scuola possa riversare le proprie richieste; tuttavia la consapevolezza di 

tale debolezza induce a ribaltare il rapporto scuola- lavoro, e considerare l'Istituto come base formativa e 

professionalizzante che possa avere una ricaduta sul territorio anche in termini di futura occupabilità. 
Il nostro Istituto attraverso il presente progetto di alternanza Scuola - Lavoro  intende  promuovere e favorire 

il legami tra il mondo della scuola e quello del lavoro organizzando percorsi formativi  che creino forme di 

cooperazione con aziende private, enti pubblici ed enti del terzo settore, significative  per l’orientamento e 

l’acquisizione  di competenze  spendibili  sul mercato del lavoro. 
Di seguito vengono individuati gli obiettivi generali comuni 

 

OBIETTIVI GENERALI COMUNI 

A. favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali;  

B. correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio; 

C. offrire agli studenti la possibilità di accedere a luoghi di educazione e formazione diversi da quelli 

istituzionali per valorizzare al meglio le loro potenzialità personali e stimolare apprendimenti informali e 

non formali; 

D. arricchire il curriculum scolastico degli studenti con contenuti operativi, rilevando e valorizzando le 

competenze, in particolare quelle trasversali; 

E. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze 

spendibili anche nel mercato del lavoro; 

F. favorire la transizione dello studente agli studi universitari e a settori produttivi, anticipando l’esperienza 

formativa nei luoghi di lavoro;  

G. considerare il raccordo tra istruzione, formazione e mondo del lavoro un fattore strategico sia per le 

imprese che per i giovani che si affacciano al mercato del lavoro 

 

7. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI, IN 

PARTICOLARE DESCRIVERE IN DETTAGLIO 
 

a) STUDENTI  

 

Classe Quarta F professionale sociosanitario – Alunni n.20 

 

 

b) COMPOSIZIONE DEL CTS/ CS –DIPARTIMENTO/I COINVOLTO/I 
E’ stato costituito un Comitato Scientifico formato dal Dirigente Scolastico, dal Gruppo di Progetto e da 
esperti del mondo del lavoro, delle professioni, della ricerca scientifica e tecnologica, delle Università, con 
funzioni consultive e di proposte per l’organizzazione e per l’analisi del contesto esterno. 
Il compito di progettare, coordinare e monitorare le attività è affidato al referente ed allo staff dirigenziale; 
la cura dei singoli percorsi è invece affidata ai tutor interni, individuati fra i docenti della scuola: essi 
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garantiranno il dialogo costante con la struttura ospitante, la quale, a sua volta, individuerà dei tutor esterni. 

 

c) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE 

INTERESSATI  

-   Individuazione dei tutor 

 Definizione degli obiettivi formativi delle discipline coinvolte 
 Individuazione delle ore curriculari da destinare al progetto 
 Incontri con le famiglie per condivisione/sensibilizzazione 
 Svolgimento dei moduli dai docenti individuati come tutor 
 Valutazione delle performance degli allievi da inserire in ambito disciplinare 
 

 

d) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI 

SVOLGERANNO IN RELAZIONE AL PROGETTO 

 

TUTOR INTERNI 

 

Il tutor interno, designato dall’istituzione scolastica tra i componenti del consiglio di classe 

che, avendone fatto richiesta, possiedono titoli documentabili e certificabili, svolge le seguenti 

funzioni: 

d. elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà 

sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la 

potestà genitoriale); 

e. assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il 

tutor esterno, il corretto svolgimento; 

f. gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola 

lavoro, rapportandosi con il tutor esterno; 

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

h. valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente 

sviluppate dallo studente; 

i. promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, 

da parte dello studente coinvolto; 

m.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; 

n. 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 

 

TUTOR ESTERNI  

    Rappresenta la figura di riferimento dello studente all’interno dell’impresa o ente e svolge le 

seguenti funzioni: 

d. collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione 

dell’esperienza di alternanza; 

e. favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel 

percorso; 
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f. garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, 

nel rispetto delle procedure interne; 

g. pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con 

altre figure professionali presenti nella struttura ospitante; 

h. coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 

i. fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello 

studente e l’efficacia del processo formativo. 

 

8. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E 

DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI  

Diversamente dalle attività curriculari in aula, che affidano un ruolo centrale agli apprendimenti 

formali, i percorsi di alternanza si realizzeranno, in parte, anche in contesti di apprendimento non formale 

ed informale. 

L’Associazione onlus “Teniamoci per mano” nasce a Napoli nel 2010 e da allora si è sempre impegnata 

nell’attività di Clownterapia con l’obiettivo di portare allegria e benessere psicofisico ai bambini malati 

negli ospedali, agli anziani nelle case di cura, ai carcerati, ai bambini nelle case famiglia. I nostri 

volontari, travestendosi da clown strampalati, portano gioia realizzando una giornata di festa, di giochi 

e di tanto divertimento in cui dimenticarsi della propria sofferenza. Il Clown-Dottore è un operatore 

sociosanitario professionale che applica le conoscenze della psicologia, della neurologia, della 

endocrinologia, della immunologia nei contesti di disagio psico-fisico. Il suo obiettivo è sdrammatizzare 

le pratiche sanitarie e i momenti di sofferenza, mutare segno alle emozioni negative, quali paura, rabbia, 

delusione, tristezza, farle esprimere, gestirle e virarle al positivo, verso il sorriso, il coraggio, la speranza, 

la gioia. Si relaziona con la persona sofferente nella sua totalità, in contrapposizione a come troppo 

spesso si approccia la medicina, la quale si limita a prendere in esame solo la parte malata anziché 

valorizzare e giocare con quella sana, stimolandola. Attraverso l’Associazione e i suoi volontari si cura 

“il buio” con la luce del sorriso. La volontà di collaborare con gli Istituti Scolastici prende vita da una 

visione della scuola quale luogo principale di utilità sociale al servizio della comunità; uno spazio dove 

promuovere la solidarietà e il volontariato e contribuire a costruire, attraverso gli strumenti della terapia 

del sorriso, una personalità sociale sana e aperta alla vita. La finalità è stimolare nei ragazzi l’idea di un 

futuro professionale rivolto al miglioramento del benessere della società e delle persone. Al termine del 

progetto i ragazzi padroneggeranno le nozioni base per organizzare ed attuare interventi a sostegno delle 

esigenze socio-sanitarie e dell’inclusione sociale di persone, comunità e fasce deboli. Nel dettaglio, il 

progetto ha degli obiettivi specifici, formativi (conoscenza del proprio corpo; lettura critica e decodifica 

dei propri messaggi corporei e di quelli altrui; sviluppo funzionale delle capacità espressive; 

partecipazione attiva alla vita sociale e comprensione e uso appropriato dei linguaggi di vario genere 

appresi) e trasversali (maggiore padronanza e percezione di sé; capacità di autoriflessione e analisi delle 

esperienze; collaborazione con gli altri e socialità; tolleranza, disponibilità al confronto; capacità di 

progettare un intervento/prodotto). Gli studenti acquisiranno le seguenti competenze: comprensione e 

produzione consapevole dei messaggi non verbali; sperimentazione di varie tecniche espressivo-

comunicative (proprie della clownterapia) in lavori di gruppo ed individuali; acquisizione di tecniche di 

approccio ai pazienti e a persone sofferenti; produzione di materiali a sostegno dell’attività di 

intrattenimento terapeutico. 

 

 

9. RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA  CON I 

BISOGNI DEL CONTESTO   
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RISULTATI ATTESI 
È importante, in particolare, che l’esperienza di alternanza scuola lavoro si fondi su un sistema di 

orientamento al lavoro che, a partire dalle caratteristiche degli studenti, li accompagni fin dal primo 

anno per condurli gradualmente all’esperienza che li attende. 
COMPETENZE COMUNICATIVE:  
Maggiore consapevolezza e competenze nell’uso dei linguaggi specifici, nell’utilizzo di materiali 

informativi specifici. 
COMPETENZE RELAZIONALI:   
Maggiore consapevolezza e competenze 
- nel lavoro in team  

- nella socializzazione con l’ambiente (saper ascoltare, saper collaborare)  

- nel riconoscimento dei ruoli in un ambiente di lavoro  

- nel rispetto di cose, persone, ambiente  

- nell’auto-orientamento.  
COMPETENZE OPERATIVE E DI PROGETTAZIONE:   
Maggiore consapevolezza e competenze: 
- nell’orientamento nella realtà professionale  

- nel riconoscimento del ruolo e delle funzioni di processo  
- nell’utilizzo sicuro di strumenti informatici  

- nell’autonomia operativa  

- nella comprensione e rispetto di procedure operative  

- nell’identificazione del risultato atteso  

- nell’utilizzo di strumenti operativi congrui con il risultato atteso  

10. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE, 

TEMPI e LUOGHI 

Indirizzo  Professionale ORE 140 
 

Fase A : n. 8 di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, 

da effettuarsi in orario curriculare  nei mesi di dicembre/gennaio in collaborazione con il 

personale IGS; 

Fase B : n. 30 ore di curvatura curriculare relativa all’implementazione e approfondimento delle 

caratteristiche della figura professionale individuata. 

Fase C : n. 12 ore di visite aziendali e/o partecipazione ad eventi per orientamento al lavoro 

Fase D : n. 90 ore di stage formativo con Ente esterno Associazione onlus “Teniamoci per mano” 

di Napoli, in orario curriculare ed extracurriculare, da  Gennaio a fine Maggio, prevedendo 

comunque margini di flessibilità; 

 

Periodo Fase Luoghi n. ore 

Novembre/Gennaio A )Formazione  Sicurezza sui luoghi di lavoro Istituto  8 

Novembre/Maggio B) visite aziendali e/o partecipazione ad eventi per 

orientamento al lavoro 

Istituto e aziende del 

settore 

12 

Novembre/Maggio C) ore di curvatura curriculare relativa all’implementazione e 

approfondimento delle caratteristiche della figura professionale 

individuata. 

Istituto 30 

Gennaio/Maggio D) Associazione onlus “Teniamoci per mano” di Napoli Istituto e aziende del 

settore 

 90 

11/12. INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO 
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Attività previste 

 
-  Incontri con tutor scolastico  anche con le famiglie per presentazione progetto di alternanza  

-  Visite aziendali e partecipazione a manifestazione per orientamento al lavoro 
 

 

 

13. PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI 
 

La personalizzazione dei percorsi sarà realizzata sul versante della scelta della struttura ospitante 

e dunque delle attività di stage da realizzare. Gli allievi saranno assegnati alle strutture, 

considerando il loro corso di studi,  le loro attitudini e motivazioni personali avendo così 

l’opportunità di assecondare i loro interessi, elevando al massimo il coinvolgimento e la 

motivazione. 

 

 

14. ATTIVITÀ LABORATORIALI 

 
LLe attività di laboratorio si svilupperanno nel seguente modo: 
-- Brain Storming e Problem Solving; 
- nuova cultura dell’apprendimento in forma laboratoriale, che privilegia l’apprendimento in gruppo e la  agevola la 

cooperazione negli apprendimenti individuali; 
- apprendimento organizzativo orientato alla valorizzazione delle capacità di autodiagnosi e  
di autosviluppo dei giovani: 
- capacità di comprendere ed analizzare situazioni complesse; 
- capacità di effettuare scelte valutando situazioni alternative; 
- attitudini alla cooperazione e all’acquisizione della cultura d’impresa. 
 

 

15. UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI 

INFORMATICHE, NETWORKING  

 
Laboratorio multimediale, Internet, software applicativi e gestionali utilizzati dagli enti/imprese ospitanti,  

ostazioni di personal computer. 
 

 

16. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

 
Nella fase iniziale  e in quella finale verranno somministrati agli studenti  questionari tesi a rilevare le 

conoscenze e competenze in entrata, le aspettative, le conoscenze e le competenze acquisite durante il 

percorso , gli apprendimenti teorico-pratici acquisiti con l’esperienza di alternanza nonché gli eventuali 

limiti riscontrati . 

 

17.VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

La valutazione del percorso di alternanza di ogni studente, che sarà proposta in sede di scrutinio, sarà 
affidata ai docente/tutor   della classe, eventualmente ricorrendo all’attribuzione di un credito formativo. 



Piano Alternanza Scuola Lavoro 2017/2018 28 

 

La valutazione del progetto sarà a carico del Dirigente Scolastico e del Comitato Scientifico.   

La valutazione finale spetta, invece, ai docenti del Consiglio di Classe, che valorizzano il percorso 

in alternanza svolto dallo studente nell’ambito della certificazione delle competenze, del voto di 

condotta e dell’acquisizione dei crediti formativi. 

Avranno diritto al credito formativo tutti gli alunni che: 

∙ abbiano frequentato almeno i 3/4 del monte ore annuale previsto dal percorso; 

∙ abbiano avuto un comprovato ruolo attivo, autonomo e responsabile 

 

18. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (Scuola-

Struttura ospitante)  

 
Alla fine del percorso sarà predisposta dai soggetti coinvolti (scuola-struttura ospitante ) una scheda di 
accertamento delle competenze acquisite dagli alunni, sulla base dei risultati conseguiti nelle esperienze 
progettuali. 
 

 

19. COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON 

SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF 
 

Livello  Competenze  Abilità Conoscenze 

3 

 

Assumere la responsabilità di 

portare a termine compiti 

nell’ambito del lavoro o dello 

studio; 

Una gamma di abilità cognitive 

e pratiche necessarie a svolgere 

compiti e risolvere problemi 

scegliendo e applicando metodi 

di base, strumenti, materiali ed 

informazioni 

Conoscenza di fatti, 

principi, processi e 

concetti generali, in 

un ambito di lavoro o 

di studio 

4 Sapersi gestire autonomamente, 

nel quadro di istruzioni in un 

contesto di lavoro o di studio, 

di solito prevedibili, ma 

soggetti a cambiamenti; 

Una gamma di abilità cognitive 

e pratiche necessarie a risolvere 

problemi specifici in un campo 

di lavoro o di studio 

Conoscenza pratica e 

teorica in ampi 

contesti in un ambito 

di lavoro o di studio 

20. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE 

(FORMALI, INFORMALI E NON FORMALI) 
Agli alunni verrà consegnato  un attestato (Certificazione delle competenze) relativo all’esperienza svolta, 

con la certificazione delle competenze acquisite (formali, informali e non formali). 

 

21. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 

Manifestazione Finale 

Pagina social medi, Pubblicazione sul bilancio sociale 

Pubblicazione sul sito dell’istituzione scolastica 

Relazione finale del Referente dell’alternanza al Collegio dei Docenti 
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            CLASSE QUARTA A TECNICO AMMINISTRATIVO FINANZA E MARKETING 

 

 

1. TITOLO DEL PROGETTO               

Alternanza scuola lavoro per classe quarta A tecnico amministrativo finanza e marketing  a.s. 2017-

18, figura professionale “Innovatore tecnologico” 

 

2. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO 

 

Istituto:  ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ROSARIO LIVATINO” 

Codice Mecc.: NAIS006004 

Indirizzo: Via Atripaldi,42 – 80146 Napoli 

Tel.: 081/5721763-0812553512    fax 081/5720077 

e- mail  nais006004@istruzione.it 

Dirigente Scolastico Dott.ssa Anna Arenga 

 

 

3. ISTITUTI  SCOLASTICI  ADERENTI  ALLA  EVENTUALE  RETE  

Istituto Codice Meccanografico 

 

4. IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E 

TERZO SETTORE 

 Denominazione 

Students Lab Italia 

IGS s.r.l .-Impresa Sociale 

Indirizzo 

 

5. ALTRI  PARTNER  ESTERNI 

Denominazione 

 

Indirizzo 

 

6. ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E 

FINALITA’ IN COERENZA  CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, 

DESTINATARI, ATTIVITA’, RISULTATI E IMPATTO)  
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L'Istituto Livatino è  situato in un quartiere  confinante tra Barra e San Giovanni a Teduccio, una zona ad 

alta densità abitativa, caratterizzata da un marcato degrado socio-culturale-ambientale testimoniato anche da 

un tessuto urbano quanto mai informe e ibrido.  
In questo pezzo di città convivono a stretto contatto apparati industriali in via di smobilitazione, una 

imprenditoria commerciale ed artigianale di basso o mediocre livello e residuali attività agricole. 
Dai caratteri di tale contesto socioeconomico di riferimento risulta chiaro che il territorio non offre un tessuto 

lavorativo ricco e variegato su cui la scuola possa riversare le proprie richieste; tuttavia la consapevolezza di 

tale debolezza induce a ribaltare il rapporto scuola- lavoro, e considerare l'Istituto come base formativa e 

professionalizzante che possa avere una ricaduta sul territorio anche in termini di futura occupabilità. 
Il nostro Istituto attraverso il presente progetto di alternanza Scuola - Lavoro  intende  promuovere e favorire 

il legami tra il mondo della scuola e quello del lavoro organizzando percorsi formativi  che creino forme di 

cooperazione con aziende private, enti pubblici ed enti del terzo settore, significative  per l’orientamento e 

l’acquisizione  di competenze  spendibili  sul mercato del lavoro. 
Di seguito vengono individuati gli obiettivi generali comuni 

 

 

OBIETTIVI GENERALI COMUNI 

A. favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali;  

B. correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio; 

C. offrire agli studenti la possibilità di accedere a luoghi di educazione e formazione diversi da quelli 

istituzionali per valorizzare al meglio le loro potenzialità personali e stimolare apprendimenti informali e 

non formali; 

D. arricchire il curriculum scolastico degli studenti con contenuti operativi, rilevando e valorizzando le 

competenze, in particolare quelle trasversali; 

E. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze 

spendibili anche nel mercato del lavoro; 

F. favorire la transizione dello studente agli studi universitari e a settori produttivi, anticipando l’esperienza 

formativa nei luoghi di lavoro;  

G. considerare il raccordo tra istruzione, formazione e mondo del lavoro un fattore strategico sia per le 

imprese che per i giovani che si affacciano al mercato del lavoro 

 

 

 

 

7. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI, IN 

PARTICOLARE DESCRIVERE IN DETTAGLIO 
 

a) STUDENTI  

 

 

Classe Quarta A tecnico amministrativo finanza e marketing – Alunni n.19 
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b) COMPOSIZIONE DEL CTS/ CS –DIPARTIMENTO/I COINVOLTO/I 
E’ stato costituito un Comitato Scientifico formato dal Dirigente Scolastico, dal Gruppo di Progetto e da 
esperti del mondo del lavoro, delle professioni, della ricerca scientifica e tecnologica, delle Università, con 
funzioni consultive e di proposte per l’organizzazione e per l’analisi del contesto esterno. 
Il compito di progettare, coordinare e monitorare le attività è affidato al referente ed allo staff dirigenziale; 
la cura dei singoli percorsi è invece affidata ai tutor interni, individuati fra i docenti della scuola: essi 
garantiranno il dialogo costante con la struttura ospitante, la quale, a sua volta, individuerà dei tutor esterni. 

 

c) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE 

INTERESSATI  

-   Individuazione dei tutor 

 Definizione degli obiettivi formativi delle discipline coinvolte 
 Individuazione delle ore curriculari da destinare al progetto 
 Incontri con le famiglie per condivisione/sensibilizzazione 
 Svolgimento dei moduli dai docenti individuati come tutor 
 Valutazione delle performance degli allievi da inserire in ambito disciplinare 
 

 

d) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI 

SVOLGERANNO IN RELAZIONE AL PROGETTO 

 

TUTOR INTERNI 

 

Il tutor interno, designato dall’istituzione scolastica tra i componenti del consiglio di classe 

che, avendone fatto richiesta, possiedono titoli documentabili e certificabili, svolge le seguenti 

funzioni: 

e. elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà 

sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la 

potestà genitoriale); 

 

f. assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il 

tutor esterno, il corretto svolgimento; 

 

g. gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola 

lavoro, rapportandosi con il tutor esterno; 

 

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

 

i. valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente 

sviluppate dallo studente; 

 

j. promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, 

da parte dello studente coinvolto; 

 

o. 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; 



Piano Alternanza Scuola Lavoro 2017/2018 32 

 

p. 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 

 

 

TUTOR ESTERNI  

    Rappresenta la figura di riferimento dello studente all’interno dell’impresa o ente e svolge le 

seguenti funzioni: 

e. collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione 

dell’esperienza di alternanza; 

 

f. favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel 

percorso; 

 

g. garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, 

nel rispetto delle procedure interne; 

 

h. pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con 

altre figure professionali presenti nella struttura ospitante; 

 

i. coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 

 

j. fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello 

studente e l’efficacia del processo formativo. 

 

 

 

 

 

8. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E 

DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI  

Diversamente dalle attività curriculari in aula, che affidano un ruolo centrale agli apprendimenti 

formali, i percorsi di alternanza si realizzeranno, in parte, anche in contesti di apprendimento non formale 

ed informale. 

L’Associazione Students Lab Italia nasce con l’obiettivo di sostenere il progetto Students Lab, partner 

tecnico in Italia è IGS s.r.l – Impresa Sociale, e mira alla crescita del capitale intellettuale e di eccellenza, 

alla formazione degli studenti, all’etica degli affari ed alla legalità, alla diffusione dello “stare in rete”, 

alla creazione di un’efficace raccordo tra il mondo degli studi e il mondo del lavoro, allo sviluppo di 

competenze trasversali per promuovere una nuova cultura manageriale e diffondere la pratica 

dell’innovazione.  

In particolare i laboratori tech. propongono un programma formativo che si realizza attraverso la 

creazione e la gestione di strategie di innovazione tecnologica in ambiente scolastico permettendo agli 

studenti di costituire una agenzia a tutti gli effetti per le aziende partner. Saranno realizzati i seguenti 

obiettivi didattici: non imparare più come si fanno le cose ma farle; sviluppare il concetto di impresa a 

sviluppo sostenibile; imparare ad utilizzare le risorse dell’universo salvaguardando le generazioni future; 

imparare a programmare microcontrollori come PIC e Arduino; conoscere e sfruttare i vantaggi delle 

energie alternative; imparare a programmare, configurare ed installare i controlli a logica programmabile 
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(PLC); abituare gli studenti all’utilizzo della rete Internet e degli strumenti tecnologici (PC, smartphone, 

ecc..), promuovere la cultura di impresa, lo spirito di iniziativa e di imprenditorialità; abituare i giovani 

alla soluzione di problemi ed all’analisi dei processi; e i seguenti obiettivi trasversali: imparare a lavorare 

in gruppo, acquisire competenze relazionali, comunicative e organizzative; sviluppare capacità di 

problem solving; far emergere vocazioni, potenzialità e inclinazioni personali; rafforzare l’autostima ed 

educare alla cooperazione come modello comportamentale ed imprenditoriale. La metodologia utilizzata 

è “Learning by doing”: questa sembra la strategia migliore per imparare, non solo a memorizzare, ma 

soprattutto a comprendere – “apprendere attraverso il fare, attraverso l’operare e attraverso le azioni”. 
 

 

 

9. RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA  CON 

I BISOGNI DEL CONTESTO   
 

RISULTATI ATTESI 
È importante, in particolare, che l’esperienza di alternanza scuola lavoro si fondi su un sistema di 

orientamento al lavoro che, a partire dalle caratteristiche degli studenti, li accompagni fin dal primo 

anno per condurli gradualmente all’esperienza che li attende. 
COMPETENZE COMUNICATIVE:  
Maggiore consapevolezza e competenze nell’uso dei linguaggi specifici, nell’utilizzo di materiali 

informativi specifici. 
COMPETENZE RELAZIONALI:   
Maggiore consapevolezza e competenze 
- nel lavoro in team  

- nella socializzazione con l’ambiente (saper ascoltare, saper collaborare)  

- nel riconoscimento dei ruoli in un ambiente di lavoro  

- nel rispetto di cose, persone, ambiente  

- nell’auto-orientamento.  
COMPETENZE OPERATIVE E DI PROGETTAZIONE:   
Maggiore consapevolezza e competenze: 
- nell’orientamento nella realtà professionale  

- nel riconoscimento del ruolo e delle funzioni di processo  
- nell’utilizzo sicuro di strumenti informatici  

- nell’autonomia operativa  

- nella comprensione e rispetto di procedure operative  

- nell’identificazione del risultato atteso  

- nell’utilizzo di strumenti operativi congrui con il risultato atteso  

 

10. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE, 

TEMPI e LUOGHI 
 

Indirizzo  Tecnico  ORE 140 
 

 Fase A : n. 40 ore di curvatura curriculare relativa all’implementazione e 

approfondimento delle caratteristiche della figura professionale individuata. 
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 Fase B : n. 100 ore di stage formativo con Ente esterno IGS s.r.l. – Impresa sociale 

di Napoli, in orario curriculare ed extracurriculare, da  Gennaio a fine Maggio, 

prevedendo comunque margini di flessibilità; 

 

Periodo Fase Luoghi n. ore 

    

Novembre/Maggio ore di curvatura curriculare relativa all’implementazione e 

approfondimento delle caratteristiche della figura professionale 

individuata. 

Istituto 40 

Gennaio/Maggio B) Stage e formazione con IGS Istituto e aziende del 

settore 

 100 

 

 

 

 

11/12. INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO 
 

Attività previste 

 
-  Incontri con tutor scolastico  anche con le famiglie per presentazione progetto di alternanza  

-  Visite aziendali e partecipazione a manifestazione per orientamento al lavoro 
 

 

 

13. PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI 
 

La personalizzazione dei percorsi sarà realizzata sul versante della scelta della struttura ospitante 

e dunque delle attività di stage da realizzare. Gli allievi saranno assegnati alle strutture, 

considerando il loro corso di studi,  le loro attitudini e motivazioni personali avendo così 

l’opportunità di assecondare i loro interessi, elevando al massimo il coinvolgimento e la 

motivazione. 

 

 

14. ATTIVITÀ LABORATORIALI 

 
LLe attività di laboratorio si svilupperanno nel seguente modo: 
-- Brain Storming e Problem Solving; 
- nuova cultura dell’apprendimento in forma laboratoriale, che privilegia l’apprendimento in gruppo e la  agevola la 

cooperazione negli apprendimenti individuali; 
- apprendimento organizzativo orientato alla valorizzazione delle capacità di autodiagnosi e  
di autosviluppo dei giovani: 
- capacità di comprendere ed analizzare situazioni complesse; 
- capacità di effettuare scelte valutando situazioni alternative; 
- attitudini alla cooperazione e all’acquisizione della cultura d’impresa. 
 

 

15. UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI 

INFORMATICHE, NETWORKING  
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Laboratorio multimediale, Internet, software applicativi e gestionali utilizzati dagli enti/imprese ospitanti,  

ostazioni di personal computer. 
 

 

16. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

 
Nella fase iniziale  e in quella finale verranno somministrati agli studenti  questionari tesi a rilevare le 

conoscenze e competenze in entrata, le aspettative, le conoscenze e le competenze acquisite durante il 

percorso , gli apprendimenti teorico-pratici acquisiti con l’esperienza di alternanza nonché gli eventuali 

limiti riscontrati . 
 

17.VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 
La valutazione del percorso di alternanza di ogni studente, che sarà proposta in sede di scrutinio, sarà 
affidata ai docente/tutor   della classe, eventualmente ricorrendo all’attribuzione di un credito formativo. 

La valutazione del progetto sarà a carico del Dirigente Scolastico e del Comitato Scientifico.   

La valutazione finale spetta, invece, ai docenti del Consiglio di Classe, che valorizzano il percorso 

in alternanza svolto dallo studente nell’ambito della certificazione delle competenze, del voto di 

condotta e dell’acquisizione dei crediti formativi. 

Avranno diritto al credito formativo tutti gli alunni che: 

∙ abbiano frequentato almeno i 3/4 del monte ore annuale previsto dal percorso; 

∙ abbiano avuto un comprovato ruolo attivo, autonomo e responsabile 

 

18. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (Scuola-

Struttura ospitante)  

 
Alla fine del percorso sarà predisposta dai soggetti coinvolti (scuola-struttura ospitante ) una scheda di 
accertamento delle competenze acquisite dagli alunni, sulla base dei risultati conseguiti nelle esperienze 
progettuali. 

 

19. COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON 

SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF 
 

Livello  Competenze  Abilità Conoscenze 

3 

 

Assumere la responsabilità di 

portare a termine compiti 

nell’ambito del lavoro o dello 

studio; 

Una gamma di abilità cognitive 

e pratiche necessarie a svolgere 

compiti e risolvere problemi 

scegliendo e applicando metodi 

di base, strumenti, materiali ed 

informazioni 

Conoscenza di fatti, 

principi, processi e 

concetti generali, in 

un ambito di lavoro o 

di studio 

4 Sapersi gestire autonomamente, 

nel quadro di istruzioni in un 

contesto di lavoro o di studio, 

di solito prevedibili, ma 

soggetti a cambiamenti; 

Una gamma di abilità cognitive 

e pratiche necessarie a risolvere 

problemi specifici in un campo 

di lavoro o di studio 

Conoscenza pratica e 

teorica in ampi 

contesti in un ambito 

di lavoro o di studio 

 

20. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE 

(FORMALI, INFORMALI E NON FORMALI) 
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Agli alunni verrà consegnato  un attestato (Certificazione delle competenze) relativo all’esperienza svolta, 

con la certificazione delle competenze acquisite (formali, informali e non formali). 

 

21. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 

Manifestazione Finale 

Pagina social medi, Pubblicazione sul bilancio sociale 

Pubblicazione sul sito dell’istituzione scolastica 

Relazione finale del Referente dell’alternanza al Collegio dei Docenti 

 

 

QUINTA A LICEO SCIENTIFICO 

 

 

1. TITOLO DEL PROGETTO               

Alternanza scuola lavoro per classe quinta A Liceo scientifico a.s. 2017-18, figura professionale 

“Creativo in ambito scientifico” 

 

2. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO 

 

Istituto:  ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ROSARIO LIVATINO” 

Codice Mecc.: NAIS006004 

Indirizzo: Via Atripaldi,42 – 80146 Napoli 

Tel.: 081/5721763-0812553512    fax 081/5720077 

e- mail  nais006004@istruzione.it 

Dirigente Scolastico Dott.ssa Anna Arenga 

 

3. ISTITUTI  SCOLASTICI  ADERENTI  ALLA  EVENTUALE  RETE  

Istituto Codice Meccanografico 

 

4. IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E 

TERZO SETTORE 

 Denominazione 

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 

2016/2018 

Progetto “Art & Science across Italy” 

Indirizzo 

 

5. ALTRI  PARTNER  ESTERNI 

Denominazione 

 

Indirizzo 

6. ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E 

FINALITA’ IN COERENZA  CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, 

DESTINATARI, ATTIVITA’, RISULTATI E IMPATTO)  
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L'Istituto Livatino è  situato in un quartiere  confinante tra Barra e San Giovanni a Teduccio, una zona ad 

alta densità abitativa, caratterizzata da un marcato degrado socio-culturale-ambientale testimoniato anche da 

un tessuto urbano quanto mai informe e ibrido.  
In questo pezzo di città convivono a stretto contatto apparati industriali in via di smobilitazione, una 

imprenditoria commerciale ed artigianale di basso o mediocre livello e residuali attività agricole. 
Dai caratteri di tale contesto socioeconomico di riferimento risulta chiaro che il territorio non offre un tessuto 

lavorativo ricco e variegato su cui la scuola possa riversare le proprie richieste; tuttavia la consapevolezza di 

tale debolezza induce a ribaltare il rapporto scuola- lavoro, e considerare l'Istituto come base formativa e 

professionalizzante che possa avere una ricaduta sul territorio anche in termini di futura occupabilità. 
Il nostro Istituto attraverso il presente progetto di alternanza Scuola - Lavoro  intende  promuovere e favorire 

il legami tra il mondo della scuola e quello del lavoro organizzando percorsi formativi  che creino forme di 

cooperazione con aziende private, enti pubblici ed enti del terzo settore, significative  per l’orientamento e 

l’acquisizione  di competenze  spendibili  sul mercato del lavoro. 
Di seguito vengono individuati gli obiettivi generali comuni 

OBIETTIVI GENERALI COMUNI 

A. favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali;  

B. correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio; 

C. offrire agli studenti la possibilità di accedere a luoghi di educazione e formazione diversi da quelli 

istituzionali per valorizzare al meglio le loro potenzialità personali e stimolare apprendimenti informali e 

non formali; 

D. arricchire il curriculum scolastico degli studenti con contenuti operativi, rilevando e valorizzando le 

competenze, in particolare quelle trasversali; 

E. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze 

spendibili anche nel mercato del lavoro; 

F. favorire la transizione dello studente agli studi universitari e a settori produttivi, anticipando l’esperienza 

formativa nei luoghi di lavoro;  

G. considerare il raccordo tra istruzione, formazione e mondo del lavoro un fattore strategico sia per le 

imprese che per i giovani che si affacciano al mercato del lavoro 

 

7. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI, IN 

PARTICOLARE DESCRIVERE IN DETTAGLIO 
 

a) STUDENTI  

 

 

Classe Quinta A Liceo scientifico – Alunni n.17 

 

 

 

b) COMPOSIZIONE DEL CTS/ CS –DIPARTIMENTO/I COINVOLTO/I 
E’ stato costituito un Comitato Scientifico formato dal Dirigente Scolastico, dal Gruppo di Progetto e da 
esperti del mondo del lavoro, delle professioni, della ricerca scientifica e tecnologica, delle Università, con 
funzioni consultive e di proposte per l’organizzazione e per l’analisi del contesto esterno. 
Il compito di progettare, coordinare e monitorare le attività è affidato al referente ed allo staff dirigenziale; 
la cura dei singoli percorsi è invece affidata ai tutor interni, individuati fra i docenti della scuola: essi 
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garantiranno il dialogo costante con la struttura ospitante, la quale, a sua volta, individuerà dei tutor esterni. 

 

c) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE 

INTERESSATI  

-   Individuazione dei tutor 

 Definizione degli obiettivi formativi delle discipline coinvolte 
 Individuazione delle ore curriculari da destinare al progetto 
 Incontri con le famiglie per condivisione/sensibilizzazione 
 Svolgimento dei moduli dai docenti individuati come tutor 
 Valutazione delle performance degli allievi da inserire in ambito disciplinare 

 

d) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI 

SVOLGERANNO IN RELAZIONE AL PROGETTO 

 

TUTOR INTERNI 

 

Il tutor interno, designato dall’istituzione scolastica tra i componenti del consiglio di classe 

che, avendone fatto richiesta, possiedono titoli documentabili e certificabili, svolge le seguenti 

funzioni: 

f. elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà 

sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la 

potestà genitoriale); 

g. assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il 

tutor esterno, il corretto svolgimento; 

h. gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola 

lavoro, rapportandosi con il tutor esterno; 

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

j. valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente 

sviluppate dallo studente; 

k. promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, 

da parte dello studente coinvolto; 

q. 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; 

r. 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 

 

 

TUTOR ESTERNI  

    Rappresenta la figura di riferimento dello studente all’interno dell’impresa o ente e svolge le 

seguenti funzioni: 

f. collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione 

dell’esperienza di alternanza; 

g. favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel 

percorso; 
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h. garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, 

nel rispetto delle procedure interne; 

i. pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con 

altre figure professionali presenti nella struttura ospitante; 

j. coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 

k. fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello 

studente e l’efficacia del processo formativo. 

 

 

8. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E 

DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI  

Diversamente dalle attività curriculari in aula, che affidano un ruolo centrale agli apprendimenti 

formali, i percorsi di alternanza si realizzeranno, in parte, anche in contesti di apprendimento non formale 

ed informale. 

Gli studenti completano un percorso biennale di attività di alternanza in collaborazione con l’Istituto 

Nazionale di Fisica Nucleare di Napoli dal titolo “Art & Science across Italy”, che prevede le seguenti 

attività: lezioni introduttive; Visite guidate presso il Museo interattivo sulle funzioni degli apparati 

dell’uomo; Seminari inerenti le tematiche: “Dalle Simmetrie alle Particelle Elementari” – “La scoperta 

del bosone di Higgs” – “ Dal Big Bang alla materia Oscura” – Seminari formativi/orientativi sulle 

materie scientifiche/artistiche (dalla biologia alla ingegneria) presso l’Università Monte S.Angelo; Visita 

ai Musei di Zoologia e Mineralogia dell’Ateneo Federico II. Le competenze acquisite saranno: abilità 

nell’uso delle tecniche artistiche e nelle manualità operative; analisi dei dati sperimentali, applicazioni 

di metodologie scientifiche; redigere schede tecniche; saper individuare i vantaggi e i problemi 

sperimentali che le applicazioni della Fisica Nucleare comportano nei diversi campi di interesse; 

potenziare le capacità comunicative e collaborative (problem solving). 

 

 

9. RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA  CON I 

BISOGNI DEL CONTESTO   

RISULTATI ATTESI 
È importante, in particolare, che l’esperienza di alternanza scuola lavoro si fondi su un sistema di 

orientamento al lavoro che, a partire dalle caratteristiche degli studenti, li accompagni fin dal primo 

anno per condurli gradualmente all’esperienza che li attende. 
COMPETENZE COMUNICATIVE:  
Maggiore consapevolezza e competenze nell’uso dei linguaggi specifici, nell’utilizzo di materiali 

informativi specifici. 
COMPETENZE RELAZIONALI:   
Maggiore consapevolezza e competenze 
- nel lavoro in team  

- nella socializzazione con l’ambiente (saper ascoltare, saper collaborare)  

- nel riconoscimento dei ruoli in un ambiente di lavoro  

- nel rispetto di cose, persone, ambiente  

- nell’auto-orientamento.  
COMPETENZE OPERATIVE E DI PROGETTAZIONE:   
Maggiore consapevolezza e competenze: 
- nell’orientamento nella realtà professionale  

- nel riconoscimento del ruolo e delle funzioni di processo  
- nell’utilizzo sicuro di strumenti informatici  
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- nell’autonomia operativa  

- nella comprensione e rispetto di procedure operative  

- nell’identificazione del risultato atteso  

- nell’utilizzo di strumenti operativi congrui con il risultato atteso  

10. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE, 

TEMPI e LUOGHI 

Indirizzo  Liceo  ORE 50 
Fase A : n.30 ore di curvatura curriculare relativa all’implementazione e approfondimento delle 

caratteristiche della figura professionale individuata. 

Fase B : n. 20 ore di stage formativo con INFN  di Napoli, in orario curriculare ed extracurriculare, 

da  Gennaio a fine Maggio, prevedendo comunque margini di flessibilità; 

 

Periodo Fase Luoghi n. ore 

Novembre/Maggio ore di curvatura curriculare relativa all’implementazione e 

approfondimento delle caratteristiche della figura professionale 

individuata. 

Istituto 30 

Gennaio/Maggio B) Stage e formazione con INFN Istituto 20 

    

 

11/12. INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO 
 

Attività previste 

 
-  Incontri con tutor scolastico  anche con le famiglie per presentazione progetto di alternanza  

-  Visite aziendali e partecipazione a manifestazione per orientamento al lavoro 
 

 

13. PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI 

La personalizzazione dei percorsi sarà realizzata sul versante della scelta della struttura ospitante 

e dunque delle attività di stage da realizzare. Gli allievi saranno assegnati alle strutture, 

considerando il loro corso di studi,  le loro attitudini e motivazioni personali avendo così 

l’opportunità di assecondare i loro interessi, elevando al massimo il coinvolgimento e la 

motivazione. 

 

14. ATTIVITÀ LABORATORIALI 

 
LLe attività di laboratorio si svilupperanno nel seguente modo: 
-- Brain Storming e Problem Solving; 
- nuova cultura dell’apprendimento in forma laboratoriale, che privilegia l’apprendimento in gruppo e la  agevola la 

cooperazione negli apprendimenti individuali; 
- apprendimento organizzativo orientato alla valorizzazione delle capacità di autodiagnosi e  
di autosviluppo dei giovani: 
- capacità di comprendere ed analizzare situazioni complesse; 
- capacità di effettuare scelte valutando situazioni alternative; 
- attitudini alla cooperazione e all’acquisizione della cultura d’impresa. 
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15. UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI 

INFORMATICHE, NETWORKING  

 
Laboratorio multimediale, Internet, software applicativi e gestionali utilizzati dagli enti/imprese ospitanti,  

ostazioni di personal computer. 

 

16. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 
Nella fase iniziale  e in quella finale verranno somministrati agli studenti  questionari tesi a rilevare le 

conoscenze e competenze in entrata, le aspettative, le conoscenze e le competenze acquisite durante il 

percorso , gli apprendimenti teorico-pratici acquisiti con l’esperienza di alternanza nonché gli eventuali 

limiti riscontrati . 

 

17.VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

La valutazione del percorso di alternanza di ogni studente, che sarà proposta in sede di scrutinio, sarà 
affidata ai docente/tutor   della classe, eventualmente ricorrendo all’attribuzione di un credito formativo. 

La valutazione del progetto sarà a carico del Dirigente Scolastico e del Comitato Scientifico.   

La valutazione finale spetta, invece, ai docenti del Consiglio di Classe, che valorizzano il percorso 

in alternanza svolto dallo studente nell’ambito della certificazione delle competenze, del voto di 

condotta e dell’acquisizione dei crediti formativi. 

Avranno diritto al credito formativo tutti gli alunni che: 

∙ abbiano frequentato almeno i 3/4 del monte ore annuale previsto dal percorso; 

∙ abbiano avuto un comprovato ruolo attivo, autonomo e responsabile 

 

18. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (Scuola-

Struttura ospitante)  
Alla fine del percorso sarà predisposta dai soggetti coinvolti (scuola-struttura ospitante ) una scheda di 
accertamento delle competenze acquisite dagli alunni, sulla base dei risultati conseguiti nelle esperienze 
progettuali. 

 

19. COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON 

SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF 
 

Livello  Competenze  Abilità Conoscenze 

3 

 

Assumere la responsabilità di 

portare a termine compiti 

nell’ambito del lavoro o dello 

studio; 

Una gamma di abilità cognitive 

e pratiche necessarie a svolgere 

compiti e risolvere problemi 

scegliendo e applicando metodi 

di base, strumenti, materiali ed 

informazioni 

Conoscenza di fatti, 

principi, processi e 

concetti generali, in 

un ambito di lavoro o 

di studio 

4 Sapersi gestire autonomamente, 

nel quadro di istruzioni in un 

contesto di lavoro o di studio, 

di solito prevedibili, ma 

soggetti a cambiamenti; 

Una gamma di abilità cognitive 

e pratiche necessarie a risolvere 

problemi specifici in un campo 

di lavoro o di studio 

Conoscenza pratica e 

teorica in ampi 

contesti in un ambito 

di lavoro o di studio 

20. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE 

(FORMALI, INFORMALI E NON FORMALI) 
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Agli alunni verrà consegnato  un attestato (Certificazione delle competenze) relativo all’esperienza svolta, 

con la certificazione delle competenze acquisite (formali, informali e non formali). 

 

21. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 

Manifestazione Finale 

Pagina social medi, Pubblicazione sul bilancio sociale 

Pubblicazione sul sito dell’istituzione scolastica 

Relazione finale del Referente dell’alternanza al Collegio dei Docenti 

 

 

 

CLASSE QUINTA A PROFESSIONALE COMMERCIALE 

1. TITOLO DEL PROGETTO               

Alternanza scuola lavoro per classe quinta A professionale commerciale a.s. 2017-18, figura 

professionale “Imprenditore in azione” 

 

2. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO 

 

Istituto:  ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ROSARIO LIVATINO” 

Codice Mecc.: NAIS006004 

Indirizzo: Via Atripaldi,42 – 80146 Napoli 

Tel.: 081/5721763-0812553512    fax 081/5720077 

e- mail  nais006004@istruzione.it 

Dirigente Scolastico Dott.ssa Anna Arenga 

 

 

3. ISTITUTI  SCOLASTICI  ADERENTI  ALLA  EVENTUALE  RETE  

Istituto Codice Meccanografico 

 

4. IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E 

TERZO SETTORE 

 Denominazione 

IGS s.r.l .-Impresa Sociale 

G&I 

Indirizzo 

 

5. ALTRI  PARTNER  ESTERNI 

Denominazione 

Un programma di alternanza scuola lavoro offerto 

da Junior Achievement Italia 

Impresa in Azione 

Indirizzo 

 

6. ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E 

FINALITA’ IN COERENZA  CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, 

DESTINATARI, ATTIVITA’, RISULTATI E IMPATTO)  
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L'Istituto Livatino è  situato in un quartiere  confinante tra Barra e San Giovanni a Teduccio, una zona ad 

alta densità abitativa, caratterizzata da un marcato degrado socio-culturale-ambientale testimoniato anche da 

un tessuto urbano quanto mai informe e ibrido.  
In questo pezzo di città convivono a stretto contatto apparati industriali in via di smobilitazione, una 

imprenditoria commerciale ed artigianale di basso o mediocre livello e residuali attività agricole. 
Dai caratteri di tale contesto socioeconomico di riferimento risulta chiaro che il territorio non offre un tessuto 

lavorativo ricco e variegato su cui la scuola possa riversare le proprie richieste; tuttavia la consapevolezza di 

tale debolezza induce a ribaltare il rapporto scuola- lavoro, e considerare l'Istituto come base formativa e 

professionalizzante che possa avere una ricaduta sul territorio anche in termini di futura occupabilità. 
Il nostro Istituto attraverso il presente progetto di alternanza Scuola - Lavoro  intende  promuovere e favorire 

il legami tra il mondo della scuola e quello del lavoro organizzando percorsi formativi  che creino forme di 

cooperazione con aziende private, enti pubblici ed enti del terzo settore, significative  per l’orientamento e 

l’acquisizione  di competenze  spendibili  sul mercato del lavoro. 
Di seguito vengono individuati gli obiettivi generali comuni 

OBIETTIVI GENERALI COMUNI 

A. favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali;  

B. correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio; 

C. offrire agli studenti la possibilità di accedere a luoghi di educazione e formazione diversi da quelli 

istituzionali per valorizzare al meglio le loro potenzialità personali e stimolare apprendimenti informali e 

non formali; 

D. arricchire il curriculum scolastico degli studenti con contenuti operativi, rilevando e valorizzando le 

competenze, in particolare quelle trasversali; 

E. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze 

spendibili anche nel mercato del lavoro; 

F. favorire la transizione dello studente agli studi universitari e a settori produttivi, anticipando l’esperienza 

formativa nei luoghi di lavoro;  

G. considerare il raccordo tra istruzione, formazione e mondo del lavoro un fattore strategico sia per le 

imprese che per i giovani che si affacciano al mercato del lavoro 

 

 

 

 

7. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI, IN 

PARTICOLARE DESCRIVERE IN DETTAGLIO 
 

a) STUDENTI  

 

 

Classe Quinta A professionale commerciale – Alunni n.18 

 

 

 

b) COMPOSIZIONE DEL CTS/ CS –DIPARTIMENTO/I COINVOLTO/I 
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E’ stato costituito un Comitato Scientifico formato dal Dirigente Scolastico, dal Gruppo di Progetto e da 
esperti del mondo del lavoro, delle professioni, della ricerca scientifica e tecnologica, delle Università, con 
funzioni consultive e di proposte per l’organizzazione e per l’analisi del contesto esterno. 
Il compito di progettare, coordinare e monitorare le attività è affidato al referente ed allo staff dirigenziale; 
la cura dei singoli percorsi è invece affidata ai tutor interni, individuati fra i docenti della scuola: essi 
garantiranno il dialogo costante con la struttura ospitante, la quale, a sua volta, individuerà dei tutor esterni. 

 

c) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE 

INTERESSATI  

-   Individuazione dei tutor 

 Definizione degli obiettivi formativi delle discipline coinvolte 
 Individuazione delle ore curriculari da destinare al progetto 
 Incontri con le famiglie per condivisione/sensibilizzazione 
 Svolgimento dei moduli dai docenti individuati come tutor 
 Valutazione delle performance degli allievi da inserire in ambito disciplinare 
 

 

d) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI 

SVOLGERANNO IN RELAZIONE AL PROGETTO 

 

TUTOR INTERNI 

 

Il tutor interno, designato dall’istituzione scolastica tra i componenti del consiglio di classe 

che, avendone fatto richiesta, possiedono titoli documentabili e certificabili, svolge le seguenti 

funzioni: 

g. elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà 

sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la 

potestà genitoriale); 

 

h. assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il 

tutor esterno, il corretto svolgimento; 

 

i. gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola 

lavoro, rapportandosi con il tutor esterno; 

 

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

 

k. valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente 

sviluppate dallo studente; 

 

l. promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, 

da parte dello studente coinvolto; 

 

s. 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; 

t. 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, 
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evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella 

collaborazione 

 

 

TUTOR ESTERNI  

    Rappresenta la figura di riferimento dello studente all’interno dell’impresa o ente e svolge le 

seguenti funzioni: 

g. collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione 

dell’esperienza di alternanza; 

 

h. favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel 

percorso; 

 

i. garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, 

nel rispetto delle procedure interne; 

 

j. pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con 

altre figure professionali presenti nella struttura ospitante; 

 

k. coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 

 

l. fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello 

studente e l’efficacia del processo formativo. 

 

 

 

8. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E 

DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI  

Diversamente dalle attività curriculari in aula, che affidano un ruolo centrale agli apprendimenti 

formali, i percorsi di alternanza si realizzeranno, in parte, anche in contesti di apprendimento non formale 

ed informale. 

La scuola educa all’autoimprenditorialità con Impresa in Azione. Impresa in Azione è il più diffuso 

programma di educazione imprenditoriale nella scuola superiore sviluppato da junior Achievement, la 

più vasta organizzazione non profit al mondo, dedicata all’educazione economica. Le classi partecipanti 

costituiscono delle mini imprese a scopo formativo e ne curano la gestione, dal concept di un’idea al suo 

lancio sul mercato. Questo processo offre una esperienza professionalizzante a stretto contatto con le 

aziende e il mondo esterno: La metodologia di apprendimento, learning by doing, è in grado di 

appassionare e coinvolgere attivamente tutti i partecipanti. Le 80/120 ore in media, durante le quali il 

programma si sviluppa, prevedono, per almeno il 50% della sua durata, attività pratiche, a diretto 

contatto con professionisti, aziende, istituzioni e alter realtà economiche a livello territoriale, nazionale 

ed internazionale. In particolare le attività risultano essere così strutturate: incoraggiare l’acquisizione 

di un atteggiamento imprenditoriale; gestire la mini impresa di studenti; competizioni e certificazioni. 

Il progetto di 20 ore G&I (Giovani e Impresa) proposto e realizzato da IGS s.r.l. – Impresa Sociale ha 

come obiettivo l’orientamento professionale, lo sviluppo dell’imprenditorialità e l’occupabilità dei 

giovani, cercando di stabilire un ponte di raccordo tra stato e lavoro con una preparazione che favorisca 

gli studenti a entrare con successo nel mondo del lavoro e dell’impresa. 
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9. RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA  CON I 

BISOGNI DEL CONTESTO   

 

RISULTATI ATTESI 
È importante, in particolare, che l’esperienza di alternanza scuola lavoro si fondi su un sistema di 

orientamento al lavoro che, a partire dalle caratteristiche degli studenti, li accompagni fin dal primo anno 

per condurli gradualmente all’esperienza che li attende. 
COMPETENZE COMUNICATIVE:  
Maggiore consapevolezza e competenze nell’uso dei linguaggi specifici, nell’utilizzo di materiali 

informativi specifici. 
COMPETENZE RELAZIONALI:   
Maggiore consapevolezza e competenze 
- nel lavoro in team  

- nella socializzazione con l’ambiente (saper ascoltare, saper collaborare)  

- nel riconoscimento dei ruoli in un ambiente di lavoro  

- nel rispetto di cose, persone, ambiente  

- nell’auto-orientamento.  
COMPETENZE OPERATIVE E DI PROGETTAZIONE:   
Maggiore consapevolezza e competenze: 
- nell’orientamento nella realtà professionale  

- nel riconoscimento del ruolo e delle funzioni di processo  
- nell’utilizzo sicuro di strumenti informatici  

- nell’autonomia operativa  

- nella comprensione e rispetto di procedure operative  

- nell’identificazione del risultato atteso  

- nell’utilizzo di strumenti operativi congrui con il risultato atteso  

10. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE, 

TEMPI e LUOGHI 
 

Indirizzo  Professionale   ORE 120 
 

 Fase A : n. 20 ore di orientamento professionale con IGS s.r.l. – Impresa sociale 

di Napoli in orario curriculare ed extracurriculare, da  Novembre a fine Maggio, 

prevedendo comunque margini di flessibilità 

   Fase B : n. 100 ore di stage formativo con Ente esterno Junior Achievement 

Italia  Impresa in Azione in orario curriculare ed extracurriculare, da  Novembre 

a fine  Maggio, prevedendo comunque margini di flessibilità; 

 

 

Periodo Fase Luoghi n. ore 

Novembre/Maggio orientamento professionale con IGS s.r.l. – Impresa 

sociale 

Istituto 20 

Novembre/Maggio ore di Stage e Formazione con Junior Achievement Istituto e aziende del 

settore 

100 
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11/12. INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO 
 

Attività previste 

 
-  Incontri con tutor scolastico  anche con le famiglie per presentazione progetto di alternanza  

-  Visite aziendali e partecipazione a manifestazione per orientamento al lavoro 

 

 

 

13. PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI 
 

La personalizzazione dei percorsi sarà realizzata sul versante della scelta della struttura ospitante 

e dunque delle attività di stage da realizzare. Gli allievi saranno assegnati alle strutture, 

considerando il loro corso di studi,  le loro attitudini e motivazioni personali avendo così 

l’opportunità di assecondare i loro interessi, elevando al massimo il coinvolgimento e la 

motivazione. 

 

 

14. ATTIVITÀ LABORATORIALI 

 
LLe attività di laboratorio si svilupperanno nel seguente modo: 
-- Brain Storming e Problem Solving; 
- nuova cultura dell’apprendimento in forma laboratoriale, che privilegia l’apprendimento in gruppo e la  agevola la 

cooperazione negli apprendimenti individuali; 
- apprendimento organizzativo orientato alla valorizzazione delle capacità di autodiagnosi e  
di autosviluppo dei giovani: 
- capacità di comprendere ed analizzare situazioni complesse; 
- capacità di effettuare scelte valutando situazioni alternative; 
- attitudini alla cooperazione e all’acquisizione della cultura d’impresa. 
 

 

15. UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI 

INFORMATICHE, NETWORKING  

 
Laboratorio multimediale, Internet, software applicativi e gestionali utilizzati dagli enti/imprese ospitanti,  

ostazioni di personal computer. 
 

 

16. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

 
Nella fase iniziale  e in quella finale verranno somministrati agli studenti  questionari tesi a rilevare le 

conoscenze e competenze in entrata, le aspettative, le conoscenze e le competenze acquisite durante il 

percorso , gli apprendimenti teorico-pratici acquisiti con l’esperienza di alternanza nonché gli eventuali 

limiti riscontrati . 

 

17.VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 
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La valutazione del percorso di alternanza di ogni studente, che sarà proposta in sede di scrutinio, sarà 
affidata ai docente/tutor   della classe, eventualmente ricorrendo all’attribuzione di un credito formativo. 

La valutazione del progetto sarà a carico del Dirigente Scolastico e del Comitato Scientifico.   

La valutazione finale spetta, invece, ai docenti del Consiglio di Classe, che valorizzano il percorso 

in alternanza svolto dallo studente nell’ambito della certificazione delle competenze, del voto di 

condotta e dell’acquisizione dei crediti formativi. 

Avranno diritto al credito formativo tutti gli alunni che: 

∙ abbiano frequentato almeno i 3/4 del monte ore annuale previsto dal percorso; 

∙ abbiano avuto un comprovato ruolo attivo, autonomo e responsabile 

 

18. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (Scuola-

Struttura ospitante)  

 
Alla fine del percorso sarà predisposta dai soggetti coinvolti (scuola-struttura ospitante ) una scheda di 
accertamento delle competenze acquisite dagli alunni, sulla base dei risultati conseguiti nelle esperienze 
progettuali. 
 

 

19. COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON 

SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF 
 

Livello  Competenze  Abilità Conoscenze 

3 

 

Assumere la responsabilità di 

portare a termine compiti 

nell’ambito del lavoro o dello 

studio; 

Una gamma di abilità cognitive 

e pratiche necessarie a svolgere 

compiti e risolvere problemi 

scegliendo e applicando metodi 

di base, strumenti, materiali ed 

informazioni 

Conoscenza di fatti, 

principi, processi e 

concetti generali, in 

un ambito di lavoro o 

di studio 

4 Sapersi gestire autonomamente, 

nel quadro di istruzioni in un 

contesto di lavoro o di studio, 

di solito prevedibili, ma 

soggetti a cambiamenti; 

Una gamma di abilità cognitive 

e pratiche necessarie a risolvere 

problemi specifici in un campo 

di lavoro o di studio 

Conoscenza pratica e 

teorica in ampi 

contesti in un ambito 

di lavoro o di studio 

 

 

20. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE 

(FORMALI, INFORMALI E NON FORMALI) 
Agli alunni verrà consegnato  un attestato (Certificazione delle competenze) relativo all’esperienza svolta, 

con la certificazione delle competenze acquisite (formali, informali e non formali). 

 

21. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 

Manifestazione Finale 

Pagina social medi, Pubblicazione sul bilancio sociale 

Pubblicazione sul sito dell’istituzione scolastica 

Relazione finale del Referente dell’alternanza al Collegio dei Docenti 
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CLASSE QUINTA A TECNICO AMMINISTRATIVO FINANZA E MARKETING 

 

 

1. TITOLO DEL PROGETTO               

Alternanza scuola lavoro per classe quinta A tecnico amministrativo finanza e marketing a.s. 2017-

18, figura professionale “Imprenditore in azione” 

 

2. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO 

 

Istituto:  ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ROSARIO 

LIVATINO” 
Codice Mecc.: NAIS006004 

Indirizzo: Via Atripaldi,42 – 80146 Napoli 

Tel.: 081/5721763-0812553512    fax 081/5720077 

e- mail  nais006004@istruzione.it 

Dirigente Scolastico Dott.ssa Anna Arenga 

 

 

3. ISTITUTI  SCOLASTICI  ADERENTI  ALLA  EVENTUALE  RETE  

Istituto Codice Meccanografico 

 

4. IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E 

TERZO SETTORE 

 Denominazione 

IGS s.r.l .-Impresa Sociale 

G&I 

Indirizzo 

 

5. ALTRI  PARTNER  ESTERNI 

Denominazione 

Un programma di alternanza scuola lavoro 

offerto da Junior Achievement Italia 

Impresa in Azione 

Indirizzo 

 

6. ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E 

FINALITA’ IN COERENZA  CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, 

DESTINATARI, ATTIVITA’, RISULTATI E IMPATTO)  
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L'Istituto Livatino è  situato in un quartiere  confinante tra Barra e San Giovanni a Teduccio, una zona ad 

alta densità abitativa, caratterizzata da un marcato degrado socio-culturale-ambientale testimoniato anche da 

un tessuto urbano quanto mai informe e ibrido.  
In questo pezzo di città convivono a stretto contatto apparati industriali in via di smobilitazione, una 

imprenditoria commerciale ed artigianale di basso o mediocre livello e residuali attività agricole. 
Dai caratteri di tale contesto socioeconomico di riferimento risulta chiaro che il territorio non offre un tessuto 

lavorativo ricco e variegato su cui la scuola possa riversare le proprie richieste; tuttavia la consapevolezza di 

tale debolezza induce a ribaltare il rapporto scuola- lavoro, e considerare l'Istituto come base formativa e 

professionalizzante che possa avere una ricaduta sul territorio anche in termini di futura occupabilità. 
Il nostro Istituto attraverso il presente progetto di alternanza Scuola - Lavoro  intende  promuovere e favorire 

il legami tra il mondo della scuola e quello del lavoro organizzando percorsi formativi  che creino forme di 

cooperazione con aziende private, enti pubblici ed enti del terzo settore, significative  per l’orientamento e 

l’acquisizione  di competenze  spendibili  sul mercato del lavoro. 
Di seguito vengono individuati gli obiettivi generali comuni 

OBIETTIVI GENERALI COMUNI 

A. favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali;  

B. correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio; 

C. offrire agli studenti la possibilità di accedere a luoghi di educazione e formazione diversi da quelli 

istituzionali per valorizzare al meglio le loro potenzialità personali e stimolare apprendimenti informali e 

non formali; 

D. arricchire il curriculum scolastico degli studenti con contenuti operativi, rilevando e valorizzando le 

competenze, in particolare quelle trasversali; 

E. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze 

spendibili anche nel mercato del lavoro; 

F. favorire la transizione dello studente agli studi universitari e a settori produttivi, anticipando l’esperienza 

formativa nei luoghi di lavoro;  

G. considerare il raccordo tra istruzione, formazione e mondo del lavoro un fattore strategico sia per le 

imprese che per i giovani che si affacciano al mercato del lavoro 

 

7. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI, IN 

PARTICOLARE DESCRIVERE IN DETTAGLIO 
 

a) STUDENTI  

 

 

Classe Quinta A tecnico amministrativo finanza e marketing – Alunni n.18 

 

 

 

b) COMPOSIZIONE DEL CTS/ CS –DIPARTIMENTO/I COINVOLTO/I 
E’ stato costituito un Comitato Scientifico formato dal Dirigente Scolastico, dal Gruppo di Progetto e da 
esperti del mondo del lavoro, delle professioni, della ricerca scientifica e tecnologica, delle Università, con 
funzioni consultive e di proposte per l’organizzazione e per l’analisi del contesto esterno. 
Il compito di progettare, coordinare e monitorare le attività è affidato al referente ed allo staff dirigenziale; 
la cura dei singoli percorsi è invece affidata ai tutor interni, individuati fra i docenti della scuola: essi 
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garantiranno il dialogo costante con la struttura ospitante, la quale, a sua volta, individuerà dei tutor esterni. 

 

c) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE 

INTERESSATI  

-   Individuazione dei tutor 

 Definizione degli obiettivi formativi delle discipline coinvolte 
 Individuazione delle ore curriculari da destinare al progetto 
 Incontri con le famiglie per condivisione/sensibilizzazione 
 Svolgimento dei moduli dai docenti individuati come tutor 
 Valutazione delle performance degli allievi da inserire in ambito disciplinare 
 

 

d) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI 

SVOLGERANNO IN RELAZIONE AL PROGETTO 

 

TUTOR INTERNI 

 

Il tutor interno, designato dall’istituzione scolastica tra i componenti del consiglio di classe 

che, avendone fatto richiesta, possiedono titoli documentabili e certificabili, svolge le seguenti 

funzioni: 

h. elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà 

sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la 

potestà genitoriale); 

 

i. assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il 

tutor esterno, il corretto svolgimento; 

 

j. gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola 

lavoro, rapportandosi con il tutor esterno; 

 

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

 

l. valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente 

sviluppate dallo studente; 

 

m.promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, 

da parte dello studente coinvolto; 

 

u. 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; 

v. 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 
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TUTOR ESTERNI  

    Rappresenta la figura di riferimento dello studente all’interno dell’impresa o ente e svolge le 

seguenti funzioni: 

h. collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione 

dell’esperienza di alternanza; 

 

i. favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel 

percorso; 

 

j. garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, 

nel rispetto delle procedure interne; 

 

k. pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con 

altre figure professionali presenti nella struttura ospitante; 

 

l. coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 

 

m.fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello 

studente e l’efficacia del processo formativo. 

 

 

8. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E 

DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI  

Diversamente dalle attività curriculari in aula, che affidano un ruolo centrale agli apprendimenti 

formali, i percorsi di alternanza si realizzeranno, in parte, anche in contesti di apprendimento non formale 

ed informale. 

La scuola educa all’autoimprenditorialità con Impresa in Azione. Impresa in Azione è il più diffuso 

programma di educazione imprenditoriale nella scuola superiore sviluppato da junior Achievement, la 

più vasta organizzazione non profit al mondo, dedicata all’educazione economica. Le classi partecipanti 

costituiscono delle mini imprese a scopo formativo e ne curano la gestione, dal concept di un’idea al suo 

lancio sul mercato. Questo processo offre una esperienza professionalizzante a stretto contatto con le 

aziende e il mondo esterno: La metodologia di apprendimento, learning by doing, è in grado di 

appassionare e coinvolgere attivamente tutti i partecipanti. Le 80/120 ore in media, durante le quali il 

programma si sviluppa, prevedono, per almeno il 50% della sua durata, attività pratiche, a diretto 

contatto con professionisti, aziende, istituzioni e alter realtà economiche a livello territoriale, nazionale 

ed internazionale. In particolare le attività risultano essere così strutturate: incoraggiare l’acquisizione 

di un atteggiamento imprenditoriale; gestire la mini impresa di studenti; competizioni e certificazioni. 

Il progetto di 20 ore G&I (Giovani e Impresa) proposto e realizzato da IGS s.r.l. – Impresa Sociale ha 

come obiettivo l’orientamento professionale, lo sviluppo dell’imprenditorialità e l’occupabilità dei 

giovani, cercando di stabilire un ponte di raccordo tra stato e lavoro con una preparazione che favorisca 

gli studenti a entrare con successo nel mondo del lavoro e dell’impresa. 

 

 

9. RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA  CON I 

BISOGNI DEL CONTESTO   
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RISULTATI ATTESI 
È importante, in particolare, che l’esperienza di alternanza scuola lavoro si fondi su un sistema di 

orientamento al lavoro che, a partire dalle caratteristiche degli studenti, li accompagni fin dal primo 

anno per condurli gradualmente all’esperienza che li attende. 
COMPETENZE COMUNICATIVE:  
Maggiore consapevolezza e competenze nell’uso dei linguaggi specifici, nell’utilizzo di materiali 

informativi specifici. 
COMPETENZE RELAZIONALI:   
Maggiore consapevolezza e competenze 
- nel lavoro in team  

- nella socializzazione con l’ambiente (saper ascoltare, saper collaborare)  

- nel riconoscimento dei ruoli in un ambiente di lavoro  

- nel rispetto di cose, persone, ambiente  

- nell’auto-orientamento.  
COMPETENZE OPERATIVE E DI PROGETTAZIONE:   
Maggiore consapevolezza e competenze: 
- nell’orientamento nella realtà professionale  

- nel riconoscimento del ruolo e delle funzioni di processo  
- nell’utilizzo sicuro di strumenti informatici  

- nell’autonomia operativa  

- nella comprensione e rispetto di procedure operative  

- nell’identificazione del risultato atteso  

- nell’utilizzo di strumenti operativi congrui con il risultato atteso  

10. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE, 

TEMPI e LUOGHI 
 

Indirizzo  Professionale   ORE 120 
 

 Fase A : n. 20 ore di orientamento professionale con IGS s.r.l. – Impresa sociale 

di Napoli in orario curriculare ed extracurriculare, da  Novembre a fine Maggio, 

prevedendo comunque margini di flessibilità 

   Fase B : n. 100 ore di stage formativo con Ente esterno Junior Achievement 

Italia  Impresa in Azione in orario curriculare ed extracurriculare, da  Novembre 

a fine  Maggio, prevedendo comunque margini di flessibilità; 

 

 

Periodo Fase Luoghi n. ore 

Novembre/Maggio orientamento professionale con IGS s.r.l. – Impresa 

sociale 

Istituto 20 

Novembre/Maggio ore di Stage e Formazione con Junior Achievement Istituto e aziende del 

settore 

100 

    

 

11/12. INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO 
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Attività previste 

 
-  Incontri con tutor scolastico  anche con le famiglie per presentazione progetto di alternanza  

-  Visite aziendali e partecipazione a manifestazione per orientamento al lavoro 
 

 

 

13. PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI 

La personalizzazione dei percorsi sarà realizzata sul versante della scelta della struttura ospitante 

e dunque delle attività di stage da realizzare. Gli allievi saranno assegnati alle strutture, 

considerando il loro corso di studi,  le loro attitudini e motivazioni personali avendo così 

l’opportunità di assecondare i loro interessi, elevando al massimo il coinvolgimento e la 

motivazione. 

14. ATTIVITÀ LABORATORIALI 

 
LLe attività di laboratorio si svilupperanno nel seguente modo: 
-- Brain Storming e Problem Solving; 
- nuova cultura dell’apprendimento in forma laboratoriale, che privilegia l’apprendimento in gruppo e la  agevola la 

cooperazione negli apprendimenti individuali; 
- apprendimento organizzativo orientato alla valorizzazione delle capacità di autodiagnosi e  
di autosviluppo dei giovani: 
- capacità di comprendere ed analizzare situazioni complesse; 
- capacità di effettuare scelte valutando situazioni alternative; 
- attitudini alla cooperazione e all’acquisizione della cultura d’impresa. 
 

 

15. UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI 

INFORMATICHE, NETWORKING  

 
Laboratorio multimediale, Internet, software applicativi e gestionali utilizzati dagli enti/imprese ospitanti,  

ostazioni di personal computer. 
 

 

16. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

 
Nella fase iniziale  e in quella finale verranno somministrati agli studenti  questionari tesi a rilevare le 

conoscenze e competenze in entrata, le aspettative, le conoscenze e le competenze acquisite durante il 

percorso , gli apprendimenti teorico-pratici acquisiti con l’esperienza di alternanza nonché gli eventuali 

limiti riscontrati . 

 

 

17.VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

La valutazione del percorso di alternanza di ogni studente, che sarà proposta in sede di scrutinio, sarà 
affidata ai docente/tutor   della classe, eventualmente ricorrendo all’attribuzione di un credito formativo. 

La valutazione del progetto sarà a carico del Dirigente Scolastico e del Comitato Scientifico.   
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La valutazione finale spetta, invece, ai docenti del Consiglio di Classe, che valorizzano il percorso 

in alternanza svolto dallo studente nell’ambito della certificazione delle competenze, del voto di 

condotta e dell’acquisizione dei crediti formativi. 

Avranno diritto al credito formativo tutti gli alunni che: 

∙ abbiano frequentato almeno i 3/4 del monte ore annuale previsto dal percorso; 

∙ abbiano avuto un comprovato ruolo attivo, autonomo e responsabile 

 

18. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (Scuola-

Struttura ospitante)  

 
Alla fine del percorso sarà predisposta dai soggetti coinvolti (scuola-struttura ospitante ) una scheda di 
accertamento delle competenze acquisite dagli alunni, sulla base dei risultati conseguiti nelle esperienze 
progettuali. 
 

 

19. COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON 

SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF 
 

Livello  Competenze  Abilità Conoscenze 

3 

 

Assumere la responsabilità di 

portare a termine compiti 

nell’ambito del lavoro o dello 

studio; 

Una gamma di abilità cognitive 

e pratiche necessarie a svolgere 

compiti e risolvere problemi 

scegliendo e applicando metodi 

di base, strumenti, materiali ed 

informazioni 

Conoscenza di fatti, 

principi, processi e 

concetti generali, in 

un ambito di lavoro o 

di studio 

4 Sapersi gestire autonomamente, 

nel quadro di istruzioni in un 

contesto di lavoro o di studio, 

di solito prevedibili, ma 

soggetti a cambiamenti; 

Una gamma di abilità cognitive 

e pratiche necessarie a risolvere 

problemi specifici in un campo 

di lavoro o di studio 

Conoscenza pratica e 

teorica in ampi 

contesti in un ambito 

di lavoro o di studio 

 

 

20. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE 

(FORMALI, INFORMALI E NON FORMALI) 
Agli alunni verrà consegnato  un attestato (Certificazione delle competenze) relativo all’esperienza svolta, 

con la certificazione delle competenze acquisite (formali, informali e non formali). 

 

21. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 

Manifestazione Finale 

Pagina social medi, Pubblicazione sul bilancio sociale 

Pubblicazione sul sito dell’istituzione scolastica 

Relazione finale del Referente dell’alternanza al Collegio dei Docenti 
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CLASSE QUINTA B LICEO SCIENTIFICO 

 

1. TITOLO DEL PROGETTO               

Alternanza scuola lavoro per classe quinta B Liceo scientifico a.s. 2017-18, figura professionale 

“Creativo in ambito scientifico” 

 

2. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO 

 

Istituto:  ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ROSARIO LIVATINO” 

Codice Mecc.: NAIS006004 

Indirizzo: Via Atripaldi,42 – 80146 Napoli 

Tel.: 081/5721763-0812553512    fax 081/5720077 

e- mail  nais006004@istruzione.it 

Dirigente Scolastico Dott.ssa Anna Arenga 

 

 

3. ISTITUTI  SCOLASTICI  ADERENTI  ALLA  EVENTUALE  RETE  

Istituto Codice Meccanografico 

 

4. IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E 

TERZO SETTORE 

 Denominazione 

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare 2016/2018 

Progetto “Art & Science across Italy” 

Indirizzo 

 

5. ALTRI  PARTNER  ESTERNI 

Denominazione 

 

Indirizzo 
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6. ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E 

FINALITA’ IN COERENZA  CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, 

DESTINATARI, ATTIVITA’, RISULTATI E IMPATTO)  
 
L'Istituto Livatino è  situato in un quartiere  confinante tra Barra e San Giovanni a Teduccio, una zona ad 

alta densità abitativa, caratterizzata da un marcato degrado socio-culturale-ambientale testimoniato anche da 

un tessuto urbano quanto mai informe e ibrido.  
In questo pezzo di città convivono a stretto contatto apparati industriali in via di smobilitazione, una 

imprenditoria commerciale ed artigianale di basso o mediocre livello e residuali attività agricole. 
Dai caratteri di tale contesto socioeconomico di riferimento risulta chiaro che il territorio non offre un tessuto 

lavorativo ricco e variegato su cui la scuola possa riversare le proprie richieste; tuttavia la consapevolezza di 

tale debolezza induce a ribaltare il rapporto scuola- lavoro, e considerare l'Istituto come base formativa e 

professionalizzante che possa avere una ricaduta sul territorio anche in termini di futura occupabilità. 
Il nostro Istituto attraverso il presente progetto di alternanza Scuola - Lavoro  intende  promuovere e favorire 

il legami tra il mondo della scuola e quello del lavoro organizzando percorsi formativi  che creino forme di 

cooperazione con aziende private, enti pubblici ed enti del terzo settore, significative  per l’orientamento e 

l’acquisizione  di competenze  spendibili  sul mercato del lavoro. 
Di seguito vengono individuati gli obiettivi generali comuni 

OBIETTIVI GENERALI COMUNI 

A. favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali;  

B. correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio; 

C. offrire agli studenti la possibilità di accedere a luoghi di educazione e formazione diversi da quelli 

istituzionali per valorizzare al meglio le loro potenzialità personali e stimolare apprendimenti informali e 

non formali; 

D. arricchire il curriculum scolastico degli studenti con contenuti operativi, rilevando e valorizzando le 

competenze, in particolare quelle trasversali; 

E. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze 

spendibili anche nel mercato del lavoro; 

F. favorire la transizione dello studente agli studi universitari e a settori produttivi, anticipando l’esperienza 

formativa nei luoghi di lavoro;  

G. considerare il raccordo tra istruzione, formazione e mondo del lavoro un fattore strategico sia per le 

imprese che per i giovani che si affacciano al mercato del lavoro 

 

7. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI, IN 

PARTICOLARE DESCRIVERE IN DETTAGLIO 
 

a) STUDENTI  

 

 

Classe Quinta B Liceo scientifico – Alunni n.16 

 

 

 

b) COMPOSIZIONE DEL CTS/ CS –DIPARTIMENTO/I COINVOLTO/I 
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E’ stato costituito un Comitato Scientifico formato dal Dirigente Scolastico, dal Gruppo di Progetto e da 
esperti del mondo del lavoro, delle professioni, della ricerca scientifica e tecnologica, delle Università, con 
funzioni consultive e di proposte per l’organizzazione e per l’analisi del contesto esterno. 
Il compito di progettare, coordinare e monitorare le attività è affidato al referente ed allo staff dirigenziale; 
la cura dei singoli percorsi è invece affidata ai tutor interni, individuati fra i docenti della scuola: essi 
garantiranno il dialogo costante con la struttura ospitante, la quale, a sua volta, individuerà dei tutor esterni. 

 

c) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE 

INTERESSATI  

-   Individuazione dei tutor 

 Definizione degli obiettivi formativi delle discipline coinvolte 
 Individuazione delle ore curriculari da destinare al progetto 
 Incontri con le famiglie per condivisione/sensibilizzazione 
 Svolgimento dei moduli dai docenti individuati come tutor 
 Valutazione delle performance degli allievi da inserire in ambito disciplinare 
 

 

d) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI 

SVOLGERANNO IN RELAZIONE AL PROGETTO 

 

TUTOR INTERNI 

 

Il tutor interno, designato dall’istituzione scolastica tra i componenti del consiglio di classe 

che, avendone fatto richiesta, possiedono titoli documentabili e certificabili, svolge le seguenti 

funzioni: 

i. elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà 

sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la 

potestà genitoriale); 

 

j. assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il 

tutor esterno, il corretto svolgimento; 

 

k. gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola 

lavoro, rapportandosi con il tutor esterno; 

 

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

 

m.valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente 

sviluppate dallo studente; 

 

n. promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, 

da parte dello studente coinvolto; 

 

w. 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; 

x. 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, 
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evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella 

collaborazione 

 

 

TUTOR ESTERNI  

    Rappresenta la figura di riferimento dello studente all’interno dell’impresa o ente e svolge le 

seguenti funzioni: 

i. collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione 

dell’esperienza di alternanza; 

 

j. favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel 

percorso; 

 

k. garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, 

nel rispetto delle procedure interne; 

 

l. pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con 

altre figure professionali presenti nella struttura ospitante; 

 

m.coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 

 

n. fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello 

studente e l’efficacia del processo formativo. 

 

8. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E 

DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI  

Diversamente dalle attività curriculari in aula, che affidano un ruolo centrale agli apprendimenti 

formali, i percorsi di alternanza si realizzeranno, in parte, anche in contesti di apprendimento non formale 

ed informale. 

Gli studenti completano un percorso biennale di attività di alternanza in collaborazione con l’Istituto 

Nazionale di Fisica Nucleare di Napoli dal titolo “Art & Science across Italy”, che prevede le seguenti 

attività: lezioni introduttive; Visite guidate presso il Museo interattivo sulle funzioni degli apparati 

dell’uomo; Seminari inerenti le tematiche: “Dalle Simmetrie alle Particelle Elementari” – “La scoperta 

del bosone di Higgs” – “ Dal Big Bang alla materia Oscura” – Seminari formativi/orientativi sulle 

materie scientifiche/artistiche (dalla biologia alla ingegneria) presso l’Università Monte S.Angelo; Visita 

ai Musei di Zoologia e Mineralogia dell’Ateneo Federico II. Le competenze acquisite saranno: abilità 

nell’uso delle tecniche artistiche e nelle manualità operative; analisi dei dati sperimentali, applicazioni 

di metodologie scientifiche; redigere schede tecniche; saper individuare i vantaggi e i problemi 

sperimentali che le applicazioni della Fisica Nucleare comportano nei diversi campi di interesse; 

potenziare le capacità comunicative e collaborative (problem solving). 

 

 

9. RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA  CON I 

BISOGNI DEL CONTESTO   

 

RISULTATI ATTESI 
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È importante, in particolare, che l’esperienza di alternanza scuola lavoro si fondi su un sistema di 

orientamento al lavoro che, a partire dalle caratteristiche degli studenti, li accompagni fin dal primo 

anno per condurli gradualmente all’esperienza che li attende. 
COMPETENZE COMUNICATIVE:  
Maggiore consapevolezza e competenze nell’uso dei linguaggi specifici, nell’utilizzo di materiali 

informativi specifici. 
COMPETENZE RELAZIONALI:   
Maggiore consapevolezza e competenze 
- nel lavoro in team  

- nella socializzazione con l’ambiente (saper ascoltare, saper collaborare)  

- nel riconoscimento dei ruoli in un ambiente di lavoro  

- nel rispetto di cose, persone, ambiente  

- nell’auto-orientamento.  
COMPETENZE OPERATIVE E DI PROGETTAZIONE:   
Maggiore consapevolezza e competenze: 
- nell’orientamento nella realtà professionale  

- nel riconoscimento del ruolo e delle funzioni di processo  
- nell’utilizzo sicuro di strumenti informatici  

- nell’autonomia operativa  

- nella comprensione e rispetto di procedure operative  

- nell’identificazione del risultato atteso  

- nell’utilizzo di strumenti operativi congrui con il risultato atteso  

 

10. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE, 

TEMPI e LUOGHI 
 

Indirizzo  Liceo  ORE 50 
 

 Fase A : n.30 ore di curvatura curriculare relativa all’implementazione e 

approfondimento delle caratteristiche della figura professionale individuata. 

 Fase B : n. 20 ore di stage formativo con INFN  di Napoli, in orario curriculare 

ed extracurriculare, da  Gennaio a fine Maggio, prevedendo comunque margini di 

flessibilità; 

 

Periodo Fase Luoghi n. ore 

Novembre/Maggio ore di curvatura curriculare relativa all’implementazione e 

approfondimento delle caratteristiche della figura professionale 

individuata. 

Istituto 30 

Gennaio/Maggio B) Stage e formazione con INFN Istituto 20 

    

 

 

 

11/12. INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO 
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Attività previste 

 
-  Incontri con tutor scolastico  anche con le famiglie per presentazione progetto di alternanza  

-  Visite aziendali e partecipazione a manifestazione per orientamento al lavoro 

 

13. PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI 
 

La personalizzazione dei percorsi sarà realizzata sul versante della scelta della struttura ospitante 

e dunque delle attività di stage da realizzare. Gli allievi saranno assegnati alle strutture, 

considerando il loro corso di studi,  le loro attitudini e motivazioni personali avendo così 

l’opportunità di assecondare i loro interessi, elevando al massimo il coinvolgimento e la 

motivazione. 

 

 

 

14. ATTIVITÀ LABORATORIALI 

 
LLe attività di laboratorio si svilupperanno nel seguente modo: 
-- Brain Storming e Problem Solving; 
- nuova cultura dell’apprendimento in forma laboratoriale, che privilegia l’apprendimento in gruppo e la  agevola la 

cooperazione negli apprendimenti individuali; 
- apprendimento organizzativo orientato alla valorizzazione delle capacità di autodiagnosi e  
di autosviluppo dei giovani: 
- capacità di comprendere ed analizzare situazioni complesse; 
- capacità di effettuare scelte valutando situazioni alternative; 
- attitudini alla cooperazione e all’acquisizione della cultura d’impresa. 
 

 

15. UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI 

INFORMATICHE, NETWORKING  

 
Laboratorio multimediale, Internet, software applicativi e gestionali utilizzati dagli enti/imprese ospitanti,  

ostazioni di personal computer. 
 

 

16. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

 
Nella fase iniziale  e in quella finale verranno somministrati agli studenti  questionari tesi a rilevare le 

conoscenze e competenze in entrata, le aspettative, le conoscenze e le competenze acquisite durante il 

percorso , gli apprendimenti teorico-pratici acquisiti con l’esperienza di alternanza nonché gli eventuali 

limiti riscontrati . 

 

17.VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 
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La valutazione del percorso di alternanza di ogni studente, che sarà proposta in sede di scrutinio, sarà 
affidata ai docente/tutor   della classe, eventualmente ricorrendo all’attribuzione di un credito formativo. 

La valutazione del progetto sarà a carico del Dirigente Scolastico e del Comitato Scientifico.   

La valutazione finale spetta, invece, ai docenti del Consiglio di Classe, che valorizzano il percorso 

in alternanza svolto dallo studente nell’ambito della certificazione delle competenze, del voto di 

condotta e dell’acquisizione dei crediti formativi. 

Avranno diritto al credito formativo tutti gli alunni che: 

∙ abbiano frequentato almeno i 3/4 del monte ore annuale previsto dal percorso; 

∙ abbiano avuto un comprovato ruolo attivo, autonomo e responsabile 

 

18. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (Scuola-

Struttura ospitante)  

 
Alla fine del percorso sarà predisposta dai soggetti coinvolti (scuola-struttura ospitante ) una scheda di 
accertamento delle competenze acquisite dagli alunni, sulla base dei risultati conseguiti nelle esperienze 
progettuali. 
 

 

19. COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON 

SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF 
 

Livello  Competenze  Abilità Conoscenze 

3 

 

Assumere la responsabilità di 

portare a termine compiti 

nell’ambito del lavoro o dello 

studio; 

Una gamma di abilità cognitive 

e pratiche necessarie a svolgere 

compiti e risolvere problemi 

scegliendo e applicando metodi 

di base, strumenti, materiali ed 

informazioni 

Conoscenza di fatti, 

principi, processi e 

concetti generali, in 

un ambito di lavoro o 

di studio 

4 Sapersi gestire autonomamente, 

nel quadro di istruzioni in un 

contesto di lavoro o di studio, 

di solito prevedibili, ma 

soggetti a cambiamenti; 

Una gamma di abilità cognitive 

e pratiche necessarie a risolvere 

problemi specifici in un campo 

di lavoro o di studio 

Conoscenza pratica e 

teorica in ampi 

contesti in un ambito 

di lavoro o di studio 

 

 

20. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE 

(FORMALI, INFORMALI E NON FORMALI) 
Agli alunni verrà consegnato  un attestato (Certificazione delle competenze) relativo all’esperienza svolta, 

con la certificazione delle competenze acquisite (formali, informali e non formali). 

 

21. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 

Manifestazione Finale 

Pagina social medi, Pubblicazione sul bilancio sociale 

Pubblicazione sul sito dell’istituzione scolastica 

Relazione finale del Referente dell’alternanza al Collegio dei Docenti 
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CLASSE QUINTA F PROFESSIONALE SOCIOSANITARIO 

 

1. TITOLO DEL PROGETTO               

Alternanza scuola lavoro per classe quinta F professionale sociosanitario  a.s. 2017-18, figura 

professionale “Operatore del benessere” 

 

2. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO 

 

Istituto:  ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ROSARIO LIVATINO” 

Codice Mecc.: NAIS006004 

Indirizzo: Via Atripaldi,42 – 80146 Napoli 

Tel.: 081/5721763-0812553512    fax 081/5720077 

e- mail  nais006004@istruzione.it 

Dirigente Scolastico Dott.ssa Anna Arenga 

 

 

3. ISTITUTI  SCOLASTICI  ADERENTI  ALLA  EVENTUALE  RETE  

Istituto Codice Meccanografico 

 

4. IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E 

TERZO SETTORE 

 Denominazione 

 

Associazione  “Pestalozzi” di Portici (NA) 

 

Indirizzo 

 

5. ALTRI  PARTNER  ESTERNI 
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Denominazione 

 

IGS s.r.l .- Impresa Sociale  

G&I 

Indirizzo 

 

6. ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E 

FINALITA’ IN COERENZA  CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, 

DESTINATARI, ATTIVITA’, RISULTATI E IMPATTO)  
 
L'Istituto Livatino è  situato in un quartiere  confinante tra Barra e San Giovanni a Teduccio, una zona ad 

alta densità abitativa, caratterizzata da un marcato degrado socio-culturale-ambientale testimoniato anche da 

un tessuto urbano quanto mai informe e ibrido.  
In questo pezzo di città convivono a stretto contatto apparati industriali in via di smobilitazione, una 

imprenditoria commerciale ed artigianale di basso o mediocre livello e residuali attività agricole. 
Dai caratteri di tale contesto socioeconomico di riferimento risulta chiaro che il territorio non offre un tessuto 

lavorativo ricco e variegato su cui la scuola possa riversare le proprie richieste; tuttavia la consapevolezza di 

tale debolezza induce a ribaltare il rapporto scuola- lavoro, e considerare l'Istituto come base formativa e 

professionalizzante che possa avere una ricaduta sul territorio anche in termini di futura occupabilità. 
Il nostro Istituto attraverso il presente progetto di alternanza Scuola - Lavoro  intende  promuovere e favorire 

il legami tra il mondo della scuola e quello del lavoro organizzando percorsi formativi  che creino forme di 

cooperazione con aziende private, enti pubblici ed enti del terzo settore, significative  per l’orientamento e 

l’acquisizione  di competenze  spendibili  sul mercato del lavoro. 
Di seguito vengono individuati gli obiettivi generali comuni 

OBIETTIVI GENERALI COMUNI 

A. favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali;  

B. correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio; 

C. offrire agli studenti la possibilità di accedere a luoghi di educazione e formazione diversi da quelli 

istituzionali per valorizzare al meglio le loro potenzialità personali e stimolare apprendimenti informali e 

non formali; 

D. arricchire il curriculum scolastico degli studenti con contenuti operativi, rilevando e valorizzando le 

competenze, in particolare quelle trasversali; 

E. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze 

spendibili anche nel mercato del lavoro; 

F. favorire la transizione dello studente agli studi universitari e a settori produttivi, anticipando l’esperienza 

formativa nei luoghi di lavoro;  

G. considerare il raccordo tra istruzione, formazione e mondo del lavoro un fattore strategico sia per le 

imprese che per i giovani che si affacciano al mercato del lavoro 

 

 

 

 

7. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI, IN 

PARTICOLARE DESCRIVERE IN DETTAGLIO 
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a) STUDENTI  

 

 

Classe Quinta F professionale sociosanitario – Alunni n.22 

 

 

 

b) COMPOSIZIONE DEL CTS/ CS –DIPARTIMENTO/I COINVOLTO/I 
E’ stato costituito un Comitato Scientifico formato dal Dirigente Scolastico, dal Gruppo di Progetto e da 
esperti del mondo del lavoro, delle professioni, della ricerca scientifica e tecnologica, delle Università, con 
funzioni consultive e di proposte per l’organizzazione e per l’analisi del contesto esterno. 
Il compito di progettare, coordinare e monitorare le attività è affidato al referente ed allo staff dirigenziale; 
la cura dei singoli percorsi è invece affidata ai tutor interni, individuati fra i docenti della scuola: essi 
garantiranno il dialogo costante con la struttura ospitante, la quale, a sua volta, individuerà dei tutor esterni. 

 

c) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE 

INTERESSATI  

-   Individuazione dei tutor 

 Definizione degli obiettivi formativi delle discipline coinvolte 
 Individuazione delle ore curriculari da destinare al progetto 
 Incontri con le famiglie per condivisione/sensibilizzazione 
 Svolgimento dei moduli dai docenti individuati come tutor 
 Valutazione delle performance degli allievi da inserire in ambito disciplinare 
 

 

d) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI 

SVOLGERANNO IN RELAZIONE AL PROGETTO 

 

TUTOR INTERNI 

 

Il tutor interno, designato dall’istituzione scolastica tra i componenti del consiglio di classe 

che, avendone fatto richiesta, possiedono titoli documentabili e certificabili, svolge le seguenti 

funzioni: 

j. elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà 

sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la 

potestà genitoriale); 

 

k. assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il 

tutor esterno, il corretto svolgimento; 

 

l. gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola 

lavoro, rapportandosi con il tutor esterno; 

 

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

 

n. valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente 

sviluppate dallo studente; 
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o. promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, 

da parte dello studente coinvolto; 

 

y. 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; 

z. 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 

 

 

TUTOR ESTERNI  

    Rappresenta la figura di riferimento dello studente all’interno dell’impresa o ente e svolge le 

seguenti funzioni: 

j. collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione 

dell’esperienza di alternanza; 

 

k. favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel 

percorso; 

 

l. garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, 

nel rispetto delle procedure interne; 

 

m.pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con 

altre figure professionali presenti nella struttura ospitante; 

 

n. coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 

 

o. fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello 

studente e l’efficacia del processo formativo. 

 

 

 

 

8. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E 

DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI  

Diversamente dalle attività curriculari in aula, che affidano un ruolo centrale agli apprendimenti 

formali, i percorsi di alternanza si realizzeranno, in parte, anche in contesti di apprendimento non formale 

ed informale. 

Il progetto di 20 ore G&I (Giovani e Impresa) proposto e realizzato da IGS s.r.l. – Impresa Sociale ha 

come obiettivo l’orientamento professionale, lo sviluppo dell’imprenditorialità e l’occupabilità dei 

giovani, cercando di stabilire un ponte di raccordo tra stato e lavoro con una preparazione che favorisca 

gli studenti a entrare con successo nel mondo del lavoro e dell’impresa. 

L’Associazione  “Pestalozzi” propone e realizza un  progetto che intende fornire ai giovani, oltre alle 

conoscenze teoriche di base, quelle competenze necessarie ad inserirsi nel mondo del terzo settore, 

alternando ore di formazione teorica scolastica ad ore di formazione pratica sul campo presso 
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l’Associazione di promozione sociale di Portici. Gli studenti avranno, infatti, attraverso l’alternanza 

scuola-lavoro, la possibilità di mettere in pratica ciò di quanto acquisito nelle ore scolastiche. Il progetto 

prevede due fasi: nella prima fase gli studenti acquisiranno le conoscenze di base delle varie patologie e 

dei relativi trattamenti delle proposte didattiche individualizzate, da mettere in atto a seconda della 

problematica. 

 In una seconda fase gli alunni metteranno in pratica, attraverso laboratori manipolativi, musicali, 

sportivi, di lettura creativa, di pittura, ecc…, ciò che hanno precedentemente appreso. 

Inoltre, gli studenti hanno la possibilità, attraverso la progettazione e l’attivazione di una ludoteca 

scolastica, di mettere in pratica il percorso teorico svolto durante lo scorso anno scolastico all’interno di 

una  simulazione di impresa che concerne la realizzazione di un centro ricreativo sul territorio rivolto 

alla socializzazione, alla creazione di uno spazio per esperienze personali e alla condivisione del genitore 

nei momenti ludici del figlio. 

 

 

 

 

 

9. RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA  CON 

I BISOGNI DEL CONTESTO   
 

RISULTATI ATTESI 
È importante, in particolare, che l’esperienza di alternanza scuola lavoro si fondi su un sistema di 

orientamento al lavoro che, a partire dalle caratteristiche degli studenti, li accompagni fin dal primo 

anno per condurli gradualmente all’esperienza che li attende. 
COMPETENZE COMUNICATIVE:  
Maggiore consapevolezza e competenze nell’uso dei linguaggi specifici, nell’utilizzo di materiali 

informativi specifici. 
COMPETENZE RELAZIONALI:   
Maggiore consapevolezza e competenze 
- nel lavoro in team  

- nella socializzazione con l’ambiente (saper ascoltare, saper collaborare)  

- nel riconoscimento dei ruoli in un ambiente di lavoro  

- nel rispetto di cose, persone, ambiente  

- nell’auto-orientamento.  
COMPETENZE OPERATIVE E DI PROGETTAZIONE:   
Maggiore consapevolezza e competenze: 
- nell’orientamento nella realtà professionale  

- nel riconoscimento del ruolo e delle funzioni di processo  
- nell’utilizzo sicuro di strumenti informatici  

- nell’autonomia operativa  

- nella comprensione e rispetto di procedure operative  

- nell’identificazione del risultato atteso  

- nell’utilizzo di strumenti operativi congrui con il risultato atteso  

10. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE, 

TEMPI e LUOGHI 

Indirizzo  Professionale ORE 120 
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 Fase A : n. 20 ore di orientamento professionale con IGS s.r.l. – Impresa sociale 

di Napoli in orario curriculare ed extracurriculare, da  Novembre a fine Maggio, 

prevedendo comunque margini di flessibilità 

 Fase B : n. 38 ore di curvatura curriculare relativa all’implementazione e 

approfondimento delle caratteristiche della figura professionale individuata. 

 Fase C : n. 30 ore di curvatura curriculare relativa alla realizzazione attiva e 

pratica del percorso teorico di impresa simulata svolto nell’a.s. 2016-2017 e 

basato sulla fondazione di un centro ricreativo. 

 Fase D : n. 12 ore di visite aziendali e/o partecipazione ad eventi per orientamento 

al lavoro 

 Fase E : n. 20 ore di stage formativo con Ente esterno Associazione onlus 

“Teniamoci per mano” di Napoli, in orario curriculare ed extracurriculare, 

da  Gennaio a fine Maggio, prevedendo comunque margini di flessibilità; 

 

 

 

Periodo Fase Luoghi n. ore 

Novembre/Maggio A ) orientamento professionale con IGS s.r.l. – Impresa sociale di 

Napoli in orario curriculare ed extracurriculare 

Istituto  20 

Novembre/Maggio B) visite aziendali e/o partecipazione ad eventi per 

orientamento al lavoro 

Istituto e aziende del 

settore 

12 

Novembre/Maggio C)ore di curvatura curriculare relativa alla 

realizzazione attiva e pratica del percorso teorico di 

impresa simulata svolto nell’a.s. 2016-2017 e basato 

sulla fondazione di un centro ricreativo. 

 

Istituto 30 

Novembre/Maggio D) ore di curvatura curriculare relativa all’implementazione e 

approfondimento delle caratteristiche della figura professionale 

individuata. 

Istituto 38 

Gennaio/Maggio E) Associazione onlus “Teniamoci per mano” di Napoli Istituto e aziende del 

settore 

 20 

 

 

11/12. INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO 
 

Attività previste 

 
-  Incontri con tutor scolastico  anche con le famiglie per presentazione progetto di alternanza  

-  Visite aziendali e partecipazione a manifestazione per orientamento al lavoro 
 

 

 

13. PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI 
 

La personalizzazione dei percorsi sarà realizzata sul versante della scelta della struttura ospitante 

e dunque delle attività di stage da realizzare. Gli allievi saranno assegnati alle strutture, 
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considerando il loro corso di studi,  le loro attitudini e motivazioni personali avendo così 

l’opportunità di assecondare i loro interessi, elevando al massimo il coinvolgimento e la 

motivazione. 

 

 

14. ATTIVITÀ LABORATORIALI 

 
LLe attività di laboratorio si svilupperanno nel seguente modo: 
-- Brain Storming e Problem Solving; 
- nuova cultura dell’apprendimento in forma laboratoriale, che privilegia l’apprendimento in gruppo e la  agevola la 

cooperazione negli apprendimenti individuali; 
- apprendimento organizzativo orientato alla valorizzazione delle capacità di autodiagnosi e  
di autosviluppo dei giovani: 
- capacità di comprendere ed analizzare situazioni complesse; 
- capacità di effettuare scelte valutando situazioni alternative; 
- attitudini alla cooperazione e all’acquisizione della cultura d’impresa. 
 

 

15. UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI 

INFORMATICHE, NETWORKING  

 
Laboratorio multimediale, Internet, software applicativi e gestionali utilizzati dagli enti/imprese ospitanti,  

ostazioni di personal computer. 
 

 

16. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

 
Nella fase iniziale  e in quella finale verranno somministrati agli studenti  questionari tesi a rilevare le 

conoscenze e competenze in entrata, le aspettative, le conoscenze e le competenze acquisite durante il 

percorso , gli apprendimenti teorico-pratici acquisiti con l’esperienza di alternanza nonché gli eventuali 

limiti riscontrati . 

 

17.VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

 

La valutazione del percorso di alternanza di ogni studente, che sarà proposta in sede di scrutinio, sarà 
affidata ai docente/tutor   della classe, eventualmente ricorrendo all’attribuzione di un credito formativo. 

La valutazione del progetto sarà a carico del Dirigente Scolastico e del Comitato Scientifico.   

La valutazione finale spetta, invece, ai docenti del Consiglio di Classe, che valorizzano il percorso 

in alternanza svolto dallo studente nell’ambito della certificazione delle competenze, del voto di 

condotta e dell’acquisizione dei crediti formativi. 

Avranno diritto al credito formativo tutti gli alunni che: 

∙ abbiano frequentato almeno i 3/4 del monte ore annuale previsto dal percorso; 

∙ abbiano avuto un comprovato ruolo attivo, autonomo e responsabile 

 

18. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (Scuola-

Struttura ospitante)  
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Alla fine del percorso sarà predisposta dai soggetti coinvolti (scuola-struttura ospitante ) una scheda di 
accertamento delle competenze acquisite dagli alunni, sulla base dei risultati conseguiti nelle esperienze 
progettuali. 
 

 

19. COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON 

SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF 
 

Livello  Competenze  Abilità Conoscenze 

3 

 

Assumere la responsabilità di 

portare a termine compiti 

nell’ambito del lavoro o dello 

studio; 

Una gamma di abilità cognitive 

e pratiche necessarie a svolgere 

compiti e risolvere problemi 

scegliendo e applicando metodi 

di base, strumenti, materiali ed 

informazioni 

Conoscenza di fatti, 

principi, processi e 

concetti generali, in 

un ambito di lavoro o 

di studio 

4 Sapersi gestire autonomamente, 

nel quadro di istruzioni in un 

contesto di lavoro o di studio, 

di solito prevedibili, ma 

soggetti a cambiamenti; 

Una gamma di abilità cognitive 

e pratiche necessarie a risolvere 

problemi specifici in un campo 

di lavoro o di studio 

Conoscenza pratica e 

teorica in ampi 

contesti in un ambito 

di lavoro o di studio 

 

 

20. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE 

(FORMALI, INFORMALI E NON FORMALI) 
Agli alunni verrà consegnato  un attestato (Certificazione delle competenze) relativo all’esperienza svolta, 

con la certificazione delle competenze acquisite (formali, informali e non formali). 

 

21. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 

Manifestazione Finale 

Pagina social medi, Pubblicazione sul bilancio sociale 

Pubblicazione sul sito dell’istituzione scolastica 

Relazione finale del Referente dell’alternanza al Collegio dei Docenti 
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CLASSE TERZA A LICEO SCIENTIFICO 

 

 

1. TITOLO DEL PROGETTO               

 

 

Alternanza scuola lavoro per classe terza A liceo scientifico a.s. 2017-18, figura professionale 

“Imprenditore in formazione” 

 

2. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO 

 

Istituto:  ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ROSARIO LIVATINO” 

Codice Mecc.: NAIS006004 

Indirizzo: Via Atripaldi,42 – 80146 Napoli 

Tel.: 081/5721763-0812553512    fax 081/5720077 

e- mail  nais006004@istruzione.it 

Dirigente Scolastico Dott.ssa Anna Arenga 

 

 

3. ISTITUTI  SCOLASTICI  ADERENTI  ALLA  EVENTUALE  RETE  

Istituto Codice Meccanografico 

 

4. IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E 

TERZO SETTORE 
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 Denominazione 

Students in Action 

Un programma di alternanza scuola lavoro 

offerto da Junior Achievement Italia e 

Fondazione JP Morgan 

Indirizzo 

 

5. ALTRI  PARTNER  ESTERNI 

Denominazione 

IGS srl (corso sicurezza) 

Indirizzo 

 

6. ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E 

FINALITA’ IN COERENZA  CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, 

DESTINATARI, ATTIVITA’, RISULTATI E IMPATTO)  
 
L'Istituto Livatino è  situato in un quartiere  confinante tra Barra e San Giovanni a Teduccio, una zona ad 

alta densità abitativa, caratterizzata da un marcato degrado socio-culturale-ambientale testimoniato anche da 

un tessuto urbano quanto mai informe e ibrido.  
In questo pezzo di città convivono a stretto contatto apparati industriali in via di smobilitazione, una 

imprenditoria commerciale ed artigianale di basso o mediocre livello e residuali attività agricole. 
Dai caratteri di tale contesto socioeconomico di riferimento risulta chiaro che il territorio non offre un tessuto 

lavorativo ricco e variegato su cui la scuola possa riversare le proprie richieste; tuttavia la consapevolezza di 

tale debolezza induce a ribaltare il rapporto scuola- lavoro, e considerare l'Istituto come base formativa e 

professionalizzante che possa avere una ricaduta sul territorio anche in termini di futura occupabilità. 
Il nostro Istituto attraverso il presente progetto di alternanza Scuola - Lavoro  intende  promuovere e favorire 

il legami tra il mondo della scuola e quello del lavoro organizzando percorsi formativi  che creino forme di 

cooperazione con aziende private, enti pubblici ed enti del terzo settore, significative  per l’orientamento e 

l’acquisizione  di competenze  spendibili  sul mercato del lavoro. 
Di seguito vengono individuati gli obiettivi generali comuni 

 

OBIETTIVI GENERALI COMUNI 

A. favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali;  

B. correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio; 

C. offrire agli studenti la possibilità di accedere a luoghi di educazione e formazione diversi da quelli 

istituzionali per valorizzare al meglio le loro potenzialità personali e stimolare apprendimenti informali e non 

formali; 

D. arricchire il curriculum scolastico degli studenti con contenuti operativi, rilevando e valorizzando le 

competenze, in particolare quelle trasversali; 

E. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze 

spendibili anche nel mercato del lavoro; 

F. favorire la transizione dello studente agli studi universitari e a settori produttivi, anticipando l’esperienza 

formativa nei luoghi di lavoro;  
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G. considerare il raccordo tra istruzione, formazione e mondo del lavoro un fattore strategico sia per le 

imprese che per i giovani che si affacciano al mercato del lavoro 

 

 

 

 

7. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI, IN 

PARTICOLARE DESCRIVERE IN DETTAGLIO 
 

a) STUDENTI  

 

 

Classe Terza A Liceo scientifico – Alunni n.15 

 

 

 

 

b) COMPOSIZIONE DEL CTS/ CS –DIPARTIMENTO/I COINVOLTO/I 
E’ stato costituito un Comitato Scientifico formato dal Dirigente Scolastico, dal Gruppo di Progetto e da 
esperti del mondo del lavoro, delle professioni, della ricerca scientifica e tecnologica, delle Università, con 
funzioni consultive e di proposte per l’organizzazione e per l’analisi del contesto esterno. 
Il compito di progettare, coordinare e monitorare le attività è affidato al referente ed allo staff dirigenziale; 
la cura dei singoli percorsi è invece affidata ai tutor interni, individuati fra i docenti della scuola: essi 
garantiranno il dialogo costante con la struttura ospitante, la quale, a sua volta, individuerà dei tutor esterni. 

 

c) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE 

INTERESSATI  

-   Individuazione dei tutor 

 Definizione degli obiettivi formativi delle discipline coinvolte 
 Individuazione delle ore curriculari da destinare al progetto 
 Incontri con le famiglie per condivisione/sensibilizzazione 
 Svolgimento dei moduli dai docenti individuati come tutor 
 Valutazione delle performance degli allievi da inserire in ambito disciplinare 
 

 

d) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI 

SVOLGERANNO IN RELAZIONE AL PROGETTO 

 

TUTOR INTERNI 

 

Il tutor interno, designato dall’istituzione scolastica tra i componenti del consiglio di classe 

che, avendone fatto richiesta, possiedono titoli documentabili e certificabili, svolge le seguenti 

funzioni: 

k. elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà 

sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la 

potestà genitoriale); 
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l. assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il 

tutor esterno, il corretto svolgimento; 

 

m.gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola 

lavoro, rapportandosi con il tutor esterno; 

 

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

 

o. valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente 

sviluppate dallo studente; 

 

p. promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, 

da parte dello studente coinvolto; 

 

aa. 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; 

bb. 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 

 

 

TUTOR ESTERNI  

    Rappresenta la figura di riferimento dello studente all’interno dell’impresa o ente e svolge le 

seguenti funzioni: 

k. collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione 

dell’esperienza di alternanza; 

 

l. favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel 

percorso; 

 

m.garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, 

nel rispetto delle procedure interne; 

 

n. pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con 

altre figure professionali presenti nella struttura ospitante; 

 

o. coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 

 

p. fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello 

studente e l’efficacia del processo formativo. 

 

 

 

8. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E 

DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI  
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Diversamente dalle attività curriculari in aula, che affidano un ruolo centrale agli apprendimenti 

formali, i percorsi di alternanza si realizzeranno, in parte, anche in contesti di apprendimento non formale 

ed informale. 

L’obiettivo principale di questo progetto è quello di avvicinare i ragazzi delle scuole superiori, attraverso 

attività si alternanza scuola-lavoro, alle materie scientifiche e alle professioni STEM (science-

technology-engineering-mathematics) e di fargli scoprire quali competenze servono per entrare nel 

mondo del lavoro. In particolare il progetto mira a migliorare il rendimento scolastico e le prospettive di 

impiego di 500 ragazzi provenienti da otto scuole delle provincie di Milano, Roma e Napoli attraverso 

un percorso che migliori e rafforzi le loro competenze soft, li incoraggi ad intraprendere carriere nei 

settori tecnico scientifici e a continuare gli studi in questi settori, faccia scoprire loro i lavori del futuro 

nel settore STEM.  

Il progetto è rivolto alle classi terze degli istituti superiori di secondo grado, tecnici e licei, di Roma, 

Milano e Napoli. Sarà svolto su due anni scolastici: classi terze nell’A.S. 2017-18 e classi quarte 

nell’A.S. 2018-19.  

Le attività prevedono: orientamento al lavoro e allo studio; educazione all’imprenditorialità; visite 

aziendali e tirocini curriculari. 

 

 

 

 

9. RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA  CON 

I BISOGNI DEL CONTESTO   
 

RISULTATI ATTESI 
È importante, in particolare, che l’esperienza di alternanza scuola lavoro si fondi su un sistema di 

orientamento al lavoro che, a partire dalle caratteristiche degli studenti, li accompagni fin dal primo 

anno per condurli gradualmente all’esperienza che li attende. 
COMPETENZE COMUNICATIVE:  
Maggiore consapevolezza e competenze nell’uso dei linguaggi specifici, nell’utilizzo di materiali 

informativi specifici. 
COMPETENZE RELAZIONALI:   
Maggiore consapevolezza e competenze 
- nel lavoro in team  

- nella socializzazione con l’ambiente (saper ascoltare, saper collaborare)  

- nel riconoscimento dei ruoli in un ambiente di lavoro  

- nel rispetto di cose, persone, ambiente  

- nell’auto-orientamento.  
COMPETENZE OPERATIVE E DI PROGETTAZIONE:   
Maggiore consapevolezza e competenze: 
- nell’orientamento nella realtà professionale  

- nel riconoscimento del ruolo e delle funzioni di processo  
- nell’utilizzo sicuro di strumenti informatici  

- nell’autonomia operativa  

- nella comprensione e rispetto di procedure operative  

- nell’identificazione del risultato atteso  

- nell’utilizzo di strumenti operativi congrui con il risultato atteso  
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10. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE, 

TEMPI e LUOGHI 
 

Indirizzo  Liceo  ORE 80 
 

 Fase A : n. 4 ore di formazione generale in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro, da effettuarsi in orario curriculare e/o 

extracurriculare  nei mesi di novembre-dicembre in collaborazione con il 

personale IGS; 

 Fase B : n. ore (da definire in itinere) di curvatura curriculare relativa 

all’implementazione e approfondimento delle caratteristiche della figura 

professionale individuata. 

 Fase C : n. ore (da definire in itinere)  progetto biennale di alternanza scuola 

lavoro in collaborazione con Junior Achievement Italia e Fondazione JP Morgan 

 

Fase C : Periodo Fase Luoghi n. ore 

Novembre/Dicembre A)Formazione  Sicurezza  

sui  

luoghi di lavoro 

 

Istituto  4 

Novembre/Maggio ore di curvatura curriculare relativa all’implementazione e 

approfondimento delle caratteristiche della figura 

professionale individuata    

Istituto  

Dicembre/Maggio C) Students in Action 

Un progetto biennale di alternanza scuola lavoro in 

collaborazione con Junior Achievement Italia e Fondazione 

JP Morgan 

Enti Esterni 
 

    

 

 

 

 

 

 

11/12. INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO 
 

Attività previste 

 

-  Incontri con tutor scolastico  anche con le famiglie per presentazione progetto di alternanza  

-  Visite aziendali e partecipazione a manifestazione per orientamento al lavoro 

 

 

 

13. PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI 
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La personalizzazione dei percorsi sarà realizzata sul versante della scelta della struttura ospitante 

e dunque delle attività di stage da realizzare. Gli allievi saranno assegnati alle strutture, 

considerando il loro corso di studi,  le loro attitudini e motivazioni personali avendo così 

l’opportunità di assecondare i loro interessi, elevando al massimo il coinvolgimento e la 

motivazione. 

 

 

14. ATTIVITÀ LABORATORIALI 

 
LLe attività di laboratorio si svilupperanno nel seguente modo: 
-- Brain Storming e Problem Solving; 
- nuova cultura dell’apprendimento in forma laboratoriale, che privilegia l’apprendimento in gruppo e la  agevola la 

cooperazione negli apprendimenti individuali; 
- apprendimento organizzativo orientato alla valorizzazione delle capacità di autodiagnosi e  
di autosviluppo dei giovani: 
- capacità di comprendere ed analizzare situazioni complesse; 
- capacità di effettuare scelte valutando situazioni alternative; 
- attitudini alla cooperazione e all’acquisizione della cultura d’impresa. 
 

 

15. UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI 

INFORMATICHE, NETWORKING  

 
Laboratorio multimediale, Internet, software applicativi e gestionali utilizzati dagli enti/imprese ospitanti,  

ostazioni di personal computer. 
 

 

16. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

 
Nella fase iniziale  e in quella finale verranno somministrati agli studenti  questionari tesi a rilevare le 

conoscenze e competenze in entrata, le aspettative, le conoscenze e le competenze acquisite durante il 

percorso , gli apprendimenti teorico-pratici acquisiti con l’esperienza di alternanza nonché gli eventuali 

limiti riscontrati . 

 

 

 

 

 

 

17.VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 
 

La valutazione del percorso di alternanza di ogni studente, che sarà proposta in sede di scrutinio, sarà 
affidata ai docente/tutor   della classe, eventualmente ricorrendo all’attribuzione di un credito formativo. 

La valutazione del progetto sarà a carico del Dirigente Scolastico e del Comitato Scientifico.   
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La valutazione finale spetta, invece, ai docenti del Consiglio di Classe, che valorizzano il percorso 

in alternanza svolto dallo studente nell’ambito della certificazione delle competenze, del voto di 

condotta e dell’acquisizione dei crediti formativi. 

Avranno diritto al credito formativo tutti gli alunni che: 

∙ abbiano frequentato almeno i 3/4 del monte ore annuale previsto dal percorso; 

∙ abbiano avuto un comprovato ruolo attivo, autonomo e responsabile 

 

 

 

 

 

 

18. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (Scuola-

Struttura ospitante)  

 
Alla fine del percorso sarà predisposta dai soggetti coinvolti (scuola-struttura ospitante ) una scheda di 
accertamento delle competenze acquisite dagli alunni, sulla base dei risultati conseguiti nelle esperienze 
progettuali. 
 

 

 

19. COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON 

SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF 
 

Livello  Competenze  Abilità Conoscenze 

3 

 

Assumere la responsabilità di 

portare a termine compiti 

nell’ambito del lavoro o dello 

studio; 

Una gamma di abilità cognitive 

e pratiche necessarie a svolgere 

compiti e risolvere problemi 

scegliendo e applicando metodi 

di base, strumenti, materiali ed 

informazioni 

Conoscenza di fatti, 

principi, processi e 

concetti generali, in 

un ambito di lavoro o 

di studio 

4 Sapersi gestire autonomamente, 

nel quadro di istruzioni in un 

contesto di lavoro o di studio, 

di solito prevedibili, ma 

soggetti a cambiamenti; 

Una gamma di abilità cognitive 

e pratiche necessarie a risolvere 

problemi specifici in un campo 

di lavoro o di studio 

Conoscenza pratica e 

teorica in ampi 

contesti in un ambito 

di lavoro o di studio 

 

 

20. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE 

(FORMALI, INFORMALI E NON FORMALI) 
Agli alunni verrà consegnato  un attestato (Certificazione delle competenze) relativo all’esperienza svolta, 

con la certificazione delle competenze acquisite (formali, informali e non formali). 

 

21. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 

Manifestazione Finale 

Pagina social medi, Pubblicazione sul bilancio sociale 

Pubblicazione sul sito dell’istituzione scolastica 
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Relazione finale del Referente dell’alternanza al Collegio dei Docenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

CLASSE TERZA A LICEO SPORTIVO 

 

 

1. TITOLO DEL PROGETTO               

Alternanza scuola lavoro per classe terza A Liceo sportivo a.s. 2017-18, figura professionale 

“Operatore su funi” 

 

2. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO 

 

Istituto:  ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ROSARIO LIVATINO” 

Codice Mecc.: NAIS006004 

Indirizzo: Via Atripaldi,42 – 80146 Napoli 

Tel.: 081/5721763-0812553512    fax 081/5720077 

e- mail  nais006004@istruzione.it 

Dirigente Scolastico Dott.ssa Anna Arenga 

 

 

3. ISTITUTI  SCOLASTICI  ADERENTI  ALLA  EVENTUALE  RETE  

Istituto Codice Meccanografico 

 

4. IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E 

TERZO SETTORE 

 Denominazione 

ASSISTANT in rete con 

UISP di Napoli e Green Operator LAI 

Indirizzo 
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5. ALTRI  PARTNER  ESTERNI 

Denominazione 

IGS srl (corso sicurezza) 

Indirizzo 

 

6. ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E 

FINALITA’ IN COERENZA  CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, 

DESTINATARI, ATTIVITA’, RISULTATI E IMPATTO)  
 
L'Istituto Livatino è  situato in un quartiere  confinante tra Barra e San Giovanni a Teduccio, una zona ad 

alta densità abitativa, caratterizzata da un marcato degrado socio-culturale-ambientale testimoniato anche da 

un tessuto urbano quanto mai informe e ibrido.  
In questo pezzo di città convivono a stretto contatto apparati industriali in via di smobilitazione, una 

imprenditoria commerciale ed artigianale di basso o mediocre livello e residuali attività agricole. 
Dai caratteri di tale contesto socioeconomico di riferimento risulta chiaro che il territorio non offre un tessuto 

lavorativo ricco e variegato su cui la scuola possa riversare le proprie richieste; tuttavia la consapevolezza di 

tale debolezza induce a ribaltare il rapporto scuola- lavoro, e considerare l'Istituto come base formativa e 

professionalizzante che possa avere una ricaduta sul territorio anche in termini di futura occupabilità. 
Il nostro Istituto attraverso il presente progetto di alternanza Scuola - Lavoro  intende  promuovere e favorire 

il legami tra il mondo della scuola e quello del lavoro organizzando percorsi formativi  che creino forme di 

cooperazione con aziende private, enti pubblici ed enti del terzo settore, significative  per l’orientamento e 

l’acquisizione  di competenze  spendibili  sul mercato del lavoro. 
Di seguito vengono individuati gli obiettivi generali comuni 

 

OBIETTIVI GENERALI COMUNI 

A. favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali;  

B. correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio; 

C. offrire agli studenti la possibilità di accedere a luoghi di educazione e formazione diversi da quelli 

istituzionali per valorizzare al meglio le loro potenzialità personali e stimolare apprendimenti informali e non 

formali; 

D. arricchire il curriculum scolastico degli studenti con contenuti operativi, rilevando e valorizzando le 

competenze, in particolare quelle trasversali; 

E. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze 

spendibili anche nel mercato del lavoro; 

F. favorire la transizione dello studente agli studi universitari e a settori produttivi, anticipando l’esperienza 

formativa nei luoghi di lavoro;  

G. considerare il raccordo tra istruzione, formazione e mondo del lavoro un fattore strategico sia per le 

imprese che per i giovani che si affacciano al mercato del lavoro 
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7. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI, IN 

PARTICOLARE DESCRIVERE IN DETTAGLIO 
 

a) STUDENTI  

 

 

Classe Terza A Liceo sportivo– Alunni n.16 

 

 

 

 

b) COMPOSIZIONE DEL CTS/ CS –DIPARTIMENTO/I COINVOLTO/I 
E’ stato costituito un Comitato Scientifico formato dal Dirigente Scolastico, dal Gruppo di Progetto e da 
esperti del mondo del lavoro, delle professioni, della ricerca scientifica e tecnologica, delle Università, con 
funzioni consultive e di proposte per l’organizzazione e per l’analisi del contesto esterno. 
Il compito di progettare, coordinare e monitorare le attività è affidato al referente ed allo staff dirigenziale; 
la cura dei singoli percorsi è invece affidata ai tutor interni, individuati fra i docenti della scuola: essi 
garantiranno il dialogo costante con la struttura ospitante, la quale, a sua volta, individuerà dei tutor esterni. 

 

c) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE 

INTERESSATI  

-   Individuazione dei tutor 

 Definizione degli obiettivi formativi delle discipline coinvolte 
 Individuazione delle ore curriculari da destinare al progetto 
 Incontri con le famiglie per condivisione/sensibilizzazione 
 Svolgimento dei moduli dai docenti individuati come tutor 
 Valutazione delle performance degli allievi da inserire in ambito disciplinare 
 

 

d) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI 

SVOLGERANNO IN RELAZIONE AL PROGETTO 

 

TUTOR INTERNI 

 

Il tutor interno, designato dall’istituzione scolastica tra i componenti del consiglio di classe 

che, avendone fatto richiesta, possiedono titoli documentabili e certificabili, svolge le seguenti 

funzioni: 

l. elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà 

sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la 

potestà genitoriale); 

 

m.assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il 

tutor esterno, il corretto svolgimento; 

 

n. gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola 

lavoro, rapportandosi con il tutor esterno; 

 

o. monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 
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p. valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente 

sviluppate dallo studente; 

 

q. promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, 

da parte dello studente coinvolto; 

 

cc. 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; 

dd. 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 

 

 

TUTOR ESTERNI  

    Rappresenta la figura di riferimento dello studente all’interno dell’impresa o ente e svolge le 

seguenti funzioni: 

l. collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione 

dell’esperienza di alternanza; 

 

m.favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel 

percorso; 

 

n. garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, 

nel rispetto delle procedure interne; 

 

o. pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con 

altre figure professionali presenti nella struttura ospitante; 

 

p. coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 

 

q. fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello 

studente e l’efficacia del processo formativo. 

 

 

 

8. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E 

DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI  

Diversamente dalle attività curriculari in aula, che affidano un ruolo centrale agli apprendimenti 

formali, i percorsi di alternanza si realizzeranno, in parte, anche in contesti di apprendimento non formale 

ed informale. 

L’adesione al progetto Alternanza Scuola - Lavoro è dettata, non solo dalla necessità di offrire agli 

studenti dell’Istituto, dal III anno di corso al V, l’opportunità di rapportarsi concretamente con il mondo 

del lavoro, ma anche per accogliere l’istanza dei discenti e delle loro famiglie. 

Gli studenti coinvolti nel progetto avranno l’opportunità di affrontare essenzialmente le problematiche 

del mondo del lavoro sul versante della capacità di correlazione ed integrazione in un gruppo operativo, 
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per le cui finalità, le attività curricolari scolastiche e le lezioni predisposte in seno alle attività di 

“Formazione Congiunta”, previste dal progetto, risultano adeguate a fornire le basi dell'attività richiesta. 

Il progetto “Lavori su Fune- verso il Green Jobs – Green Operator LAI” si inserisce all’interno di un 

obiettivo strategico “Realizzazione dei giovani in ambito culturale, sociale e professionale”.   

Si intende affrontare tale tematica attraverso un progetto che si inserisce all'interno di un piano d’azione 

“Promuovere la sostenibilità ambientale a livello locale”. In particolare, si è  individuato nei green jobs 

un ambito di convergenza tra la Sfida Giovani e la “promozione della sostenibilità ambientale a livello 

locale. Infatti, la sostenibilità ambientale non solo è determinante per la salvaguardia dell’ambiente, ma 

è anche un’occasione per contrastare la disoccupazione, in particolare giovanile, contribuendo a favorire 

l'incontro tra domanda e offerta di lavoro qualificato in campo ambientale.  

Rispetto alla definizione di green jobs  e alle sue relazioni con la green economy, nel presente progetto 

si è optato per una definizione “larga”, che prenda in considerazione non solo il settore green 

propriamente detto, ma anche 'mansioni green' (cosa fanno) e 'competenze green' o skills (cosa sanno 

fare). Ciò consente  di proporre un intervento sull'occupazione giovanile in campo ambientale, dove 

l’inserimento di professionalità opportunamente formate può spingere i processi produttivi verso una 

maggiore sostenibilità.  

. 

2. OBIETTIVO DEL PROGETTO  

  

Attraverso la realizzazione del progetto, si intende promuovere i Green Jobs nel territorio e in particolare 

tra i giovani. L’ obiettivo generale si declina nei seguenti obiettivi specifici:  

• aumentare la consapevolezza dei giovani sulle opportunità, le competenze e i profili richiesti dalle 

professioni verdi; • migliorare l’offerta formativa dell’istruzione in linea con le competenze richieste 

dalla green economy; • favorire l’incontro tra domanda e offerta di green jobs e lo sviluppo 

dell’imprenditorialità in campo ambientale.  

  

 

 

 

 

 

9. RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA  CON 

I BISOGNI DEL CONTESTO   
 

RISULTATI ATTESI 
È importante, in particolare, che l’esperienza di alternanza scuola lavoro si fondi su un sistema di 

orientamento al lavoro che, a partire dalle caratteristiche degli studenti, li accompagni fin dal primo 

anno per condurli gradualmente all’esperienza che li attende. 
COMPETENZE COMUNICATIVE:  
Maggiore consapevolezza e competenze nell’uso dei linguaggi specifici, nell’utilizzo di materiali 

informativi specifici. 
COMPETENZE RELAZIONALI:   
Maggiore consapevolezza e competenze 
- nel lavoro in team  

- nella socializzazione con l’ambiente (saper ascoltare, saper collaborare)  

- nel riconoscimento dei ruoli in un ambiente di lavoro  

- nel rispetto di cose, persone, ambiente  

- nell’auto-orientamento.  
COMPETENZE OPERATIVE E DI PROGETTAZIONE:   
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Maggiore consapevolezza e competenze: 
- nell’orientamento nella realtà professionale  

- nel riconoscimento del ruolo e delle funzioni di processo  
- nell’utilizzo sicuro di strumenti informatici  

- nell’autonomia operativa  

- nella comprensione e rispetto di procedure operative  

- nell’identificazione del risultato atteso  

- nell’utilizzo di strumenti operativi congrui con il risultato atteso  

 

 

10. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE, 

TEMPI e LUOGHI 
 

Indirizzo  Liceo  ORE 80 
 

 Fase A : n. 4 ore di formazione generale in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro, da effettuarsi in orario curriculare e/o 

extracurriculare  nei mesi di novembre-dicembre in collaborazione con il 

personale IGS; 

 Fase B : n. 35  ore di curvatura curriculare relativa all’implementazione e 

approfondimento delle caratteristiche della figura professionale individuata. 

 Fase C : n. 41 ore di un progetto triennale di alternanza scuola lavoro con 

ASSISTANT in rete con UISP di Napoli e Green Operator LAI 

 

Fase C : Periodo Fase Luoghi n. ore 

Novembre/Dicembre A)Formazione  Sicurezza  

sui  

luoghi di lavoro 

 

Istituto  4 

Novembre/Maggio ore di curvatura curriculare relativa all’implementazione 

e approfondimento delle caratteristiche della figura 

professionale individuata    

Istituto 35 

Dicembre/Maggio C)  Progetto triennale di alternanza scuola 

lavoro con ASSISTANT in rete con UISP di 

Napoli e Green Operator LAI 

Enti Esterni in orario 

curriculare ed 

extracurriculare 

41 

    

 

 

 

 

 

 

11/12. INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO 
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Attività previste 

 

-  Incontri con tutor scolastico  anche con le famiglie per presentazione progetto di alternanza  

-  Visite aziendali e partecipazione a manifestazione per orientamento al lavoro 

 

 

 

13. PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI 
 

La personalizzazione dei percorsi sarà realizzata sul versante della scelta della struttura ospitante 

e dunque delle attività di stage da realizzare. Gli allievi saranno assegnati alle strutture, 

considerando il loro corso di studi,  le loro attitudini e motivazioni personali avendo così 

l’opportunità di assecondare i loro interessi, elevando al massimo il coinvolgimento e la 

motivazione. 

 

 

14. ATTIVITÀ LABORATORIALI 

 
LLe attività di laboratorio si svilupperanno nel seguente modo: 
-- Brain Storming e Problem Solving; 
- nuova cultura dell’apprendimento in forma laboratoriale, che privilegia l’apprendimento in gruppo e la  agevola la 

cooperazione negli apprendimenti individuali; 
- apprendimento organizzativo orientato alla valorizzazione delle capacità di autodiagnosi e  
di autosviluppo dei giovani: 
- capacità di comprendere ed analizzare situazioni complesse; 
- capacità di effettuare scelte valutando situazioni alternative; 
- attitudini alla cooperazione e all’acquisizione della cultura d’impresa. 
 

 

15. UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI 

INFORMATICHE, NETWORKING  

 
Laboratorio multimediale, Internet, software applicativi e gestionali utilizzati dagli enti/imprese ospitanti,  

ostazioni di personal computer. 
 

 

16. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

 
Nella fase iniziale  e in quella finale verranno somministrati agli studenti  questionari tesi a rilevare le 

conoscenze e competenze in entrata, le aspettative, le conoscenze e le competenze acquisite durante il 

percorso , gli apprendimenti teorico-pratici acquisiti con l’esperienza di alternanza nonché gli eventuali 

limiti riscontrati . 
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17.VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 
 

La valutazione del percorso di alternanza di ogni studente, che sarà proposta in sede di scrutinio, sarà 
affidata ai docente/tutor   della classe, eventualmente ricorrendo all’attribuzione di un credito formativo. 

La valutazione del progetto sarà a carico del Dirigente Scolastico e del Comitato Scientifico.   

La valutazione finale spetta, invece, ai docenti del Consiglio di Classe, che valorizzano il percorso 

in alternanza svolto dallo studente nell’ambito della certificazione delle competenze, del voto di 

condotta e dell’acquisizione dei crediti formativi. 

Avranno diritto al credito formativo tutti gli alunni che: 

∙ abbiano frequentato almeno i 3/4 del monte ore annuale previsto dal percorso; 

∙ abbiano avuto un comprovato ruolo attivo, autonomo e responsabile 

 

 

 

 

 

 

18. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (Scuola-

Struttura ospitante)  

 
Alla fine del percorso sarà predisposta dai soggetti coinvolti (scuola-struttura ospitante ) una scheda di 
accertamento delle competenze acquisite dagli alunni, sulla base dei risultati conseguiti nelle esperienze 
progettuali. 
 

 

 

19. COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON 

SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF 
 

Livello  Competenze  Abilità Conoscenze 

3 

 

Assumere la responsabilità di 

portare a termine compiti 

nell’ambito del lavoro o dello 

studio; 

Una gamma di abilità cognitive 

e pratiche necessarie a svolgere 

compiti e risolvere problemi 

scegliendo e applicando metodi 

di base, strumenti, materiali ed 

informazioni 

Conoscenza di fatti, 

principi, processi e 

concetti generali, in 

un ambito di lavoro o 

di studio 

4 Sapersi gestire autonomamente, 

nel quadro di istruzioni in un 

contesto di lavoro o di studio, 

di solito prevedibili, ma 

soggetti a cambiamenti; 

Una gamma di abilità cognitive 

e pratiche necessarie a risolvere 

problemi specifici in un campo 

di lavoro o di studio 

Conoscenza pratica e 

teorica in ampi 

contesti in un ambito 

di lavoro o di studio 

 

 

20. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE 

(FORMALI, INFORMALI E NON FORMALI) 
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Agli alunni verrà consegnato  un attestato (Certificazione delle competenze) relativo all’esperienza svolta, 

con la certificazione delle competenze acquisite (formali, informali e non formali). 

 

21. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 

Manifestazione Finale 

Pagina social medi, Pubblicazione sul bilancio sociale 

Pubblicazione sul sito dell’istituzione scolastica 

Relazione finale del Referente dell’alternanza al Collegio dei Docenti 

 

 

 

 

 
 

CLASSE TERZA A TECNICO AMMINISTRATIVO 

 

 

1. TITOLO DEL PROGETTO               

Alternanza scuola lavoro per classe terza A tecnico amministrativo a.s. 2017-18, figura 

professionale “Imprenditore in formazione” 

 

2. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO 

 

Istituto:  ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ROSARIO LIVATINO” 

Codice Mecc.: NAIS006004 

Indirizzo: Via Atripaldi,42 – 80146 Napoli 

Tel.: 081/5721763-0812553512    fax 081/5720077 

e- mail  nais006004@istruzione.it 

Dirigente Scolastico Dott.ssa Anna Arenga 

 

 

3. ISTITUTI  SCOLASTICI  ADERENTI  ALLA  EVENTUALE  RETE  

Istituto Codice Meccanografico 

 

4. IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E 

TERZO SETTORE 

 Denominazione 

Students in Action 

Un programma di alternanza scuola lavoro offerto 

da Junior Achievement Italia e Fondazione JP 

Morgan 

Indirizzo 

 

5. ALTRI  PARTNER  ESTERNI 
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Denominazione 

IGS (corso sicurezza modulo FAD) 

Indirizzo 

 

6. ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E 

FINALITA’ IN COERENZA  CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, 

DESTINATARI, ATTIVITA’, RISULTATI E IMPATTO)  
 
L'Istituto Livatino è  situato in un quartiere  confinante tra Barra e San Giovanni a Teduccio, una zona ad 

alta densità abitativa, caratterizzata da un marcato degrado socio-culturale-ambientale testimoniato anche da 

un tessuto urbano quanto mai informe e ibrido.  
In questo pezzo di città convivono a stretto contatto apparati industriali in via di smobilitazione, una 

imprenditoria commerciale ed artigianale di basso o mediocre livello e residuali attività agricole. 
Dai caratteri di tale contesto socioeconomico di riferimento risulta chiaro che il territorio non offre un tessuto 

lavorativo ricco e variegato su cui la scuola possa riversare le proprie richieste; tuttavia la consapevolezza di 

tale debolezza induce a ribaltare il rapporto scuola- lavoro, e considerare l'Istituto come base formativa e 

professionalizzante che possa avere una ricaduta sul territorio anche in termini di futura occupabilità. 
Il nostro Istituto attraverso il presente progetto di alternanza Scuola - Lavoro  intende  promuovere e favorire 

il legami tra il mondo della scuola e quello del lavoro organizzando percorsi formativi  che creino forme di 

cooperazione con aziende private, enti pubblici ed enti del terzo settore, significative  per l’orientamento e 

l’acquisizione  di competenze  spendibili  sul mercato del lavoro. 
Di seguito vengono individuati gli obiettivi generali comuni 

 

OBIETTIVI GENERALI COMUNI 

A. favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali;  

B. correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio; 

C. offrire agli studenti la possibilità di accedere a luoghi di educazione e formazione diversi da quelli 

istituzionali per valorizzare al meglio le loro potenzialità personali e stimolare apprendimenti informali e non 

formali; 

D. arricchire il curriculum scolastico degli studenti con contenuti operativi, rilevando e valorizzando le 

competenze, in particolare quelle trasversali; 

E. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze 

spendibili anche nel mercato del lavoro; 

F. favorire la transizione dello studente agli studi universitari e a settori produttivi, anticipando l’esperienza 

formativa nei luoghi di lavoro;  

G. considerare il raccordo tra istruzione, formazione e mondo del lavoro un fattore strategico sia per le 

imprese che per i giovani che si affacciano al mercato del lavoro 

 

 

 

 

7. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI, IN 

PARTICOLARE DESCRIVERE IN DETTAGLIO 
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a) STUDENTI  

 

 

Classe Terza A Tecnico Amministrativo– Alunni n.15 

 

 

 

 

b) COMPOSIZIONE DEL CTS/ CS –DIPARTIMENTO/I COINVOLTO/I 
E’ stato costituito un Comitato Scientifico formato dal Dirigente Scolastico, dal Gruppo di Progetto e da 
esperti del mondo del lavoro, delle professioni, della ricerca scientifica e tecnologica, delle Università, con 
funzioni consultive e di proposte per l’organizzazione e per l’analisi del contesto esterno. 
Il compito di progettare, coordinare e monitorare le attività è affidato al referente ed allo staff dirigenziale; 
la cura dei singoli percorsi è invece affidata ai tutor interni, individuati fra i docenti della scuola: essi 
garantiranno il dialogo costante con la struttura ospitante, la quale, a sua volta, individuerà dei tutor esterni. 

 

c) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE 

INTERESSATI  

-   Individuazione dei tutor 

 Definizione degli obiettivi formativi delle discipline coinvolte 
 Individuazione delle ore curriculari da destinare al progetto 
 Incontri con le famiglie per condivisione/sensibilizzazione 
 Svolgimento dei moduli dai docenti individuati come tutor 
 Valutazione delle performance degli allievi da inserire in ambito disciplinare 
 

 

d) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI 

SVOLGERANNO IN RELAZIONE AL PROGETTO 

 

TUTOR INTERNI 

 

Il tutor interno, designato dall’istituzione scolastica tra i componenti del consiglio di classe 

che, avendone fatto richiesta, possiedono titoli documentabili e certificabili, svolge le seguenti 

funzioni: 

m. elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà 

sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la 

potestà genitoriale); 

 

n. assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il 

tutor esterno, il corretto svolgimento; 

 

o. gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola 

lavoro, rapportandosi con il tutor esterno; 

 

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

 

q. valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente 

sviluppate dallo studente; 
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r. promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, 

da parte dello studente coinvolto; 

 

ee. 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; 

ff. 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 

 

 

TUTOR ESTERNI  

    Rappresenta la figura di riferimento dello studente all’interno dell’impresa o ente e svolge le 

seguenti funzioni: 

m. collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione 

dell’esperienza di alternanza; 

 

n. favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel 

percorso; 

 

o. garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, 

nel rispetto delle procedure interne; 

 

p. pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con 

altre figure professionali presenti nella struttura ospitante; 

 

q. coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 

 

r. fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello 

studente e l’efficacia del processo formativo. 

 

 

 

8. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E 

DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI  

Diversamente dalle attività curriculari in aula, che affidano un ruolo centrale agli apprendimenti 

formali, i percorsi di alternanza si realizzeranno, in parte, anche in contesti di apprendimento non formale 

ed informale. 

L’obiettivo principale di questo progetto è quello di avvicinare i ragazzi delle scuole superiori, attraverso 

attività si alternanza scuola-lavoro, alle materie scientifiche e alle professioni STEM (science-

technology-engineering-mathematics) e di fargli scoprire quali competenze servono per entrare nel 

mondo del lavoro. In particolare il progetto mira a migliorare il rendimento scolastico e le prospettive di 

impiego di 500 ragazzi provenienti da otto scuole delle provincie di Milano, Roma e Napoli attraverso 

un percorso che migliori e rafforzi le loro competenze soft, li incoraggi ad intraprendere carriere nei 
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settori tecnico scientifici e a continuare gli studi in questi settori, faccia scoprire loro i lavori del futuro 

nel settore STEM.  

Il progetto è rivolto alle classi terze degli istituti superiori di secondo grado, tecnici e licei, di Roma, 

Milano e Napoli. Sarà svolto su due anni scolastici: classi terze nell’A.S. 2017-18 e classi quarte 

nell’A.S. 2018-19.  

Le attività prevedono: orientamento al lavoro e allo studio; educazione all’imprenditorialità; visite 

aziendali e tirocini curriculari. 

 

 

 

 

9. RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA  CON 

I BISOGNI DEL CONTESTO   
 

RISULTATI ATTESI 
È importante, in particolare, che l’esperienza di alternanza scuola lavoro si fondi su un sistema di 

orientamento al lavoro che, a partire dalle caratteristiche degli studenti, li accompagni fin dal primo 

anno per condurli gradualmente all’esperienza che li attende. 
COMPETENZE COMUNICATIVE:  
Maggiore consapevolezza e competenze nell’uso dei linguaggi specifici, nell’utilizzo di materiali 

informativi specifici. 
COMPETENZE RELAZIONALI:   
Maggiore consapevolezza e competenze 
- nel lavoro in team  

- nella socializzazione con l’ambiente (saper ascoltare, saper collaborare)  

- nel riconoscimento dei ruoli in un ambiente di lavoro  

- nel rispetto di cose, persone, ambiente  

- nell’auto-orientamento.  
COMPETENZE OPERATIVE E DI PROGETTAZIONE:   
Maggiore consapevolezza e competenze: 
- nell’orientamento nella realtà professionale  

- nel riconoscimento del ruolo e delle funzioni di processo  
- nell’utilizzo sicuro di strumenti informatici  

- nell’autonomia operativa  

- nella comprensione e rispetto di procedure operative  

- nell’identificazione del risultato atteso  

- nell’utilizzo di strumenti operativi congrui con il risultato atteso  

 

10. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE, 

TEMPI e LUOGHI 
 

Indirizzo  Tecnico  ORE 140 
 

 Fase A : n. 4 ore di formazione generale in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro, da effettuarsi in orario curriculare  nei mesi di 

novembre-dicembre in collaborazione con il personale IGS modalità FAD; 
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 Fase B : n.  ore (da definire in itinere) di curvatura curriculare relativa 

all’implementazione e approfondimento delle caratteristiche della figura 

professionale individuata. 

 Fase C : n. 12 ore di visite aziendali e/o partecipazione ad eventi per orientamento 

al lavoro; 

 Fase D : n. ore (da definire in itinere)  Progetto biennale di alternanza scuola 

lavoro in collaborazione con Junior Achievement Italia e Fondazione JP Morgan 

 

Periodo Fase Luoghi n. ore 

Novembre/Dicembre A)Formazione  Sicurezza  

sui  

luoghi di lavoro 

 

Istituto modalità 

 FAD 

4 

Novembre/Maggio ore di curvatura curriculare relativa all’implementazione e 

approfondimento delle caratteristiche della figura 

professionale individuata    

Istituto  

Gennaio/Maggio C) Visite aziendali e partecipa 

zione a manifestazioni per  

orientamento al lavoro 

 

Enti Esterni n. 12 

Gennaio/Maggio D) Students in Action 

Un progetto biennale di alternanza scuola lavoro in 

collaborazione con  Junior Achievement Italia e Fondazione 

JP Morgan 

Enti Esterni  

 

 

 

 

 

 

 

 

11/12. INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO 
 

Attività previste 

 

-  Incontri con tutor scolastico  anche con le famiglie per presentazione progetto di alternanza  

-  Visite aziendali e partecipazione a manifestazione per orientamento al lavoro 

 

 

 

13. PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI 
 

La personalizzazione dei percorsi sarà realizzata sul versante della scelta della struttura ospitante 

e dunque delle attività di stage da realizzare. Gli allievi saranno assegnati alle strutture, 

considerando il loro corso di studi,  le loro attitudini e motivazioni personali avendo così 

l’opportunità di assecondare i loro interessi, elevando al massimo il coinvolgimento e la 

motivazione. 
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14. ATTIVITÀ LABORATORIALI 

 
LLe attività di laboratorio si svilupperanno nel seguente modo: 
-- Brain Storming e Problem Solving; 
- nuova cultura dell’apprendimento in forma laboratoriale, che privilegia l’apprendimento in gruppo e la  agevola la 

cooperazione negli apprendimenti individuali; 
- apprendimento organizzativo orientato alla valorizzazione delle capacità di autodiagnosi e  
di autosviluppo dei giovani: 
- capacità di comprendere ed analizzare situazioni complesse; 
- capacità di effettuare scelte valutando situazioni alternative; 
- attitudini alla cooperazione e all’acquisizione della cultura d’impresa. 
 

 

15. UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI 

INFORMATICHE, NETWORKING  

 
Laboratorio multimediale, Internet, software applicativi e gestionali utilizzati dagli enti/imprese ospitanti,  

ostazioni di personal computer. 
 

 

16. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

 
Nella fase iniziale  e in quella finale verranno somministrati agli studenti  questionari tesi a rilevare le 

conoscenze e competenze in entrata, le aspettative, le conoscenze e le competenze acquisite durante il 

percorso , gli apprendimenti teorico-pratici acquisiti con l’esperienza di alternanza nonché gli eventuali 

limiti riscontrati . 

 

 

 

 

 

 

17.VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 
 

La valutazione del percorso di alternanza di ogni studente, che sarà proposta in sede di scrutinio, sarà 
affidata ai docente/tutor   della classe, eventualmente ricorrendo all’attribuzione di un credito formativo. 

La valutazione del progetto sarà a carico del Dirigente Scolastico e del Comitato Scientifico.   

La valutazione finale spetta, invece, ai docenti del Consiglio di Classe, che valorizzano il percorso 

in alternanza svolto dallo studente nell’ambito della certificazione delle competenze, del voto di 

condotta e dell’acquisizione dei crediti formativi. 

Avranno diritto al credito formativo tutti gli alunni che: 

∙ abbiano frequentato almeno i 3/4 del monte ore annuale previsto dal percorso; 

∙ abbiano avuto un comprovato ruolo attivo, autonomo e responsabile 
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18. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (Scuola-

Struttura ospitante)  

 
Alla fine del percorso sarà predisposta dai soggetti coinvolti (scuola-struttura ospitante ) una scheda di 
accertamento delle competenze acquisite dagli alunni, sulla base dei risultati conseguiti nelle esperienze 
progettuali. 
 

 

19. COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON 

SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF 
 

Livello  Competenze  Abilità Conoscenze 

3 

 

Assumere la responsabilità di 

portare a termine compiti 

nell’ambito del lavoro o dello 

studio; 

Una gamma di abilità cognitive 

e pratiche necessarie a svolgere 

compiti e risolvere problemi 

scegliendo e applicando metodi 

di base, strumenti, materiali ed 

informazioni 

Conoscenza di fatti, 

principi, processi e 

concetti generali, in 

un ambito di lavoro o 

di studio 

4 Sapersi gestire autonomamente, 

nel quadro di istruzioni in un 

contesto di lavoro o di studio, 

di solito prevedibili, ma 

soggetti a cambiamenti; 

Una gamma di abilità cognitive 

e pratiche necessarie a risolvere 

problemi specifici in un campo 

di lavoro o di studio 

Conoscenza pratica e 

teorica in ampi 

contesti in un ambito 

di lavoro o di studio 

 

 

20. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE 

(FORMALI, INFORMALI E NON FORMALI) 
Agli alunni verrà consegnato  un attestato (Certificazione delle competenze) relativo all’esperienza svolta, 

con la certificazione delle competenze acquisite (formali, informali e non formali). 

 

21. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 

Manifestazione Finale 

Pagina social medi, Pubblicazione sul bilancio sociale 

Pubblicazione sul sito dell’istituzione scolastica 

Relazione finale del Referente dell’alternanza al Collegio dei Docenti 
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CLASSE TERZA A PROFESSIONALE COMMERCIALE 

 

 

1. TITOLO DEL PROGETTO               

Alternanza scuola lavoro per classe terza A professionale commerciale a.s. 2017-18, figura 

professionale “Operatore amministrativo-segretariale”  

 

2. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO 

 

Istituto:  ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ROSARIO LIVATINO” 

Codice Mecc.: NAIS006004 

Indirizzo: Via Atripaldi,42 – 80146 Napoli 

Tel.: 081/5721763-0812553512    fax 081/5720077 

e- mail  nais006004@istruzione.it 

Dirigente Scolastico Dott.ssa Anna Arenga 

 

 

3. ISTITUTI  SCOLASTICI  ADERENTI  ALLA  EVENTUALE  RETE  

Istituto Codice Meccanografico 

 

4. IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E 

TERZO SETTORE 
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 Denominazione 

VI Municipalità di Napoli 

 

Indirizzo 

 

5. ALTRI  PARTNER  ESTERNI 

Denominazione 

IGS (corso sicurezza modulo FAD + simulazione 

di impresa) 

Indirizzo 

 

6. ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E 

FINALITA’ IN COERENZA  CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, 

DESTINATARI, ATTIVITA’, RISULTATI E IMPATTO)  
 
L'Istituto Livatino è  situato in un quartiere  confinante tra Barra e San Giovanni a Teduccio, una zona ad 

alta densità abitativa, caratterizzata da un marcato degrado socio-culturale-ambientale testimoniato anche da 

un tessuto urbano quanto mai informe e ibrido.  
In questo pezzo di città convivono a stretto contatto apparati industriali in via di smobilitazione, una 

imprenditoria commerciale ed artigianale di basso o mediocre livello e residuali attività agricole. 
Dai caratteri di tale contesto socioeconomico di riferimento risulta chiaro che il territorio non offre un tessuto 

lavorativo ricco e variegato su cui la scuola possa riversare le proprie richieste; tuttavia la consapevolezza di 

tale debolezza induce a ribaltare il rapporto scuola- lavoro, e considerare l'Istituto come base formativa e 

professionalizzante che possa avere una ricaduta sul territorio anche in termini di futura occupabilità. 
Il nostro Istituto attraverso il presente progetto di alternanza Scuola - Lavoro  intende  promuovere e favorire 

il legami tra il mondo della scuola e quello del lavoro organizzando percorsi formativi  che creino forme di 

cooperazione con aziende private, enti pubblici ed enti del terzo settore, significative  per l’orientamento e 

l’acquisizione  di competenze  spendibili  sul mercato del lavoro. 
Di seguito vengono individuati gli obiettivi generali comuni 

OBIETTIVI GENERALI COMUNI 

A. favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali;  

B. correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio; 

C. offrire agli studenti la possibilità di accedere a luoghi di educazione e formazione diversi da quelli 

istituzionali per valorizzare al meglio le loro potenzialità personali e stimolare apprendimenti informali e non 

formali; 

D. arricchire il curriculum scolastico degli studenti con contenuti operativi, rilevando e valorizzando le 

competenze, in particolare quelle trasversali; 

E. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze 

spendibili anche nel mercato del lavoro; 

F. favorire la transizione dello studente agli studi universitari e a settori produttivi, anticipando l’esperienza 

formativa nei luoghi di lavoro;  

G. considerare il raccordo tra istruzione, formazione e mondo del lavoro un fattore strategico sia per le 

imprese che per i giovani che si affacciano al mercato del lavoro 
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7. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI, IN 

PARTICOLARE DESCRIVERE IN DETTAGLIO 
 

a) STUDENTI  

Classe Terza A  Professionale Servizi Commerciali Alunni n.15 

 

  

 

 

 

 

b) COMPOSIZIONE DEL CTS/ CS –DIPARTIMENTO/I COINVOLTO/I 
E’ stato costituito un Comitato Scientifico formato dal Dirigente Scolastico, dal Gruppo di Progetto e da 
esperti del mondo del lavoro, delle professioni, della ricerca scientifica e tecnologica, delle Università, con 
funzioni consultive e di proposte per l’organizzazione e per l’analisi del contesto esterno. 
Il compito di progettare, coordinare e monitorare le attività è affidato al referente ed allo staff dirigenziale; 
la cura dei singoli percorsi è invece affidata ai tutor interni, individuati fra i docenti della scuola: essi 
garantiranno il dialogo costante con la struttura ospitante, la quale, a sua volta, individuerà dei tutor esterni. 

 

c) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE 

INTERESSATI  

-   Individuazione dei tutor 

 Definizione degli obiettivi formativi delle discipline coinvolte 
 Individuazione delle ore curriculari da destinare al progetto 
 Incontri con le famiglie per condivisione/sensibilizzazione 
 Svolgimento dei moduli dai docenti individuati come tutor 
 Valutazione delle performance degli allievi da inserire in ambito disciplinare 
 

 

d) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI 

SVOLGERANNO IN RELAZIONE AL PROGETTO 

 

TUTOR INTERNI 

 

Il tutor interno, designato dall’istituzione scolastica tra i componenti del consiglio di classe 

che, avendone fatto richiesta, possiedono titoli documentabili e certificabili, svolge le seguenti 

funzioni: 

n. elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà 

sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la 

potestà genitoriale); 

 

o. assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il 

tutor esterno, il corretto svolgimento; 
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p. gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola 

lavoro, rapportandosi con il tutor esterno; 

 

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

 

r. valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente 

sviluppate dallo studente; 

 

s. promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, 

da parte dello studente coinvolto; 

 

gg. 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; 

hh. 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 

 

 

TUTOR ESTERNI  

    Rappresenta la figura di riferimento dello studente all’interno dell’impresa o ente e svolge le 

seguenti funzioni: 

n. collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione 

dell’esperienza di alternanza; 

 

o. favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel 

percorso; 

 

p. garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, 

nel rispetto delle procedure interne; 

 

q. pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con 

altre figure professionali presenti nella struttura ospitante; 

 

r. coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 

 

s. fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello 

studente e l’efficacia del processo formativo. 

 

 

 

8. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E 

DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI  

Diversamente dalle attività curriculari in aula, che affidano un ruolo centrale agli apprendimenti 

formali, i percorsi di alternanza si realizzeranno, in parte, anche in contesti di apprendimento non 

formale ed informale. 
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Infatti le attività di stage si terranno presso gli uffici della VI Municipalità di Napoli. La struttura ospitante 

è un luogo di apprendimento in cui lo studente sviluppa e consolida le competenze apprese a scuola e 

acquisisce la cultura del lavoro attraverso l’esperienza.   
Le attività di stage sono state pianificate in accordo e in collaborazione con il  referente della VI 

Municipalità, attraverso la compilazione di un piano operativo allegato alla convenzione. 

Inoltre, saranno intraprese 72 ore di simulazione di impresa con IGS che permetteranno un primo approccio 

all’esperienza del settore aziendale e delle tecniche giuridico-economiche intraprese, così come delle 

procedure utilizzate per un corretto ed efficace funzionamento di una impresa economica. 
 

 

 

 

9. RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA  CON 

I BISOGNI DEL CONTESTO   
 

RISULTATI ATTESI 
È importante, in particolare, che l’esperienza di alternanza scuola lavoro si fondi su un sistema di 

orientamento al lavoro che, a partire dalle caratteristiche degli studenti, li accompagni fin dal primo 

anno per condurli gradualmente all’esperienza che li attende. 
COMPETENZE COMUNICATIVE:  
Maggiore consapevolezza e competenze nell’uso dei linguaggi specifici, nell’utilizzo di materiali 

informativi specifici. 
COMPETENZE RELAZIONALI:   
Maggiore consapevolezza e competenze 
- nel lavoro in team  

- nella socializzazione con l’ambiente (saper ascoltare, saper collaborare)  

- nel riconoscimento dei ruoli in un ambiente di lavoro  

- nel rispetto di cose, persone, ambiente  

- nell’auto-orientamento.  
COMPETENZE OPERATIVE E DI PROGETTAZIONE:   
Maggiore consapevolezza e competenze: 
- nell’orientamento nella realtà professionale  

- nel riconoscimento del ruolo e delle funzioni di processo  
- nell’utilizzo sicuro di strumenti informatici  

- nell’autonomia operativa  

- nella comprensione e rispetto di procedure operative  

- nell’identificazione del risultato atteso  

- nell’utilizzo di strumenti operativi congrui con il risultato atteso  

 

10. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE, 

TEMPI e LUOGHI 
 

Indirizzo  Professionale   ORE 140 
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 Fase A : n. 4 ore di formazione generale in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro, da effettuarsi in orario curriculare  nei mesi di 

novembre-dicembre in collaborazione con il personale IGS in modalità FAD; 

 Fase B : n. 12 ore di visite aziendali e/o partecipazione ad eventi per orientamento al 

lavoro; 

 Fase C : n. 60 ore di stage formativo presso la VI Municipalità di Napoli, in orario 

curriculare, da  Dicembre a fine Marzo, prevedendo comunque margini di flessibilità; 

 Fase D : n. 72 ore di impresa formativa simulata da svolgersi tra Marzo e Giugno,  in 

orario curriculare e in orario extracurriculare. 

 

 

 

Periodo Fase Luoghi n. ore 

Novembre/Dicembre A)Formazione  Sicurezza  

sui  

luoghi di lavoro 

 

Istituto modalità FAD 4 

Gennaio/Aprile B) Visite aziendali e partecipa 

zione a manifestazioni per  

orientamento al lavoro 

 

Enti Esterni n. 12 

Gennaio/Aprile C)Stage presso la VI  

Municipalità di Napoli 

Enti Esterni n. 60 ore 

(due settime per  n.30 ore  

ciascuna) 

Orario curriculare 

 

Dicembre/Maggio D)Impresa Formativa  

Simulata 

 

Enti Esterni n. 72 ore 

(orario curriculare ed orario 

extracurriculare) 

 

 

 

 

 

11/12. INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO 
 

Attività previste 

 

-  Incontri con tutor scolastico  anche con le famiglie per presentazione progetto di alternanza  

-  Visite aziendali e partecipazione a manifestazione per orientamento al lavoro 

 

 

 

13. PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI 
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La personalizzazione dei percorsi sarà realizzata sul versante della scelta della struttura ospitante 

e dunque delle attività di stage da realizzare. Gli allievi saranno assegnati alle strutture, 

considerando il loro corso di studi,  le loro attitudini e motivazioni personali avendo così 

l’opportunità di assecondare i loro interessi, elevando al massimo il coinvolgimento e la 

motivazione. 

 

 

14. ATTIVITÀ LABORATORIALI 

 
Le attività di laboratorio si svilupperanno nel seguente modo: 
-- Brain Storming e Problem Solving; 
- nuova cultura dell’apprendimento in forma laboratoriale, che privilegia l’apprendimento in gruppo e la  agevola la 

cooperazione negli apprendimenti individuali; 
- apprendimento organizzativo orientato alla valorizzazione delle capacità di autodiagnosi e  
di autosviluppo dei giovani: 
- capacità di comprendere ed analizzare situazioni complesse; 
- capacità di effettuare scelte valutando situazioni alternative; 
- attitudini alla cooperazione e all’acquisizione della cultura d’impresa. 
 

 

15. UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI 

INFORMATICHE, NETWORKING  

 
Laboratorio multimediale, Internet, software applicativi e gestionali utilizzati dagli enti/imprese ospitanti,  

 postazioni di personal computer. 
 

 

16. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

 
Nella fase iniziale  e in quella finale verranno somministrati agli studenti  questionari tesi a rilevare le 

conoscenze e competenze in entrata, le aspettative, le conoscenze e le competenze acquisite durante il 

percorso , gli apprendimenti teorico-pratici acquisiti con l’esperienza di alternanza nonché gli eventuali 

limiti riscontrati . 

 

 

 

 

 

 

17.VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 
 

La valutazione del percorso di alternanza di ogni studente, che sarà proposta in sede di scrutinio, sarà 
affidata ai docente/tutor   della classe, eventualmente ricorrendo all’attribuzione di un credito formativo. 

La valutazione del progetto sarà a carico del Dirigente Scolastico e del Comitato Scientifico.   
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La valutazione finale spetta, invece, ai docenti del Consiglio di Classe, che valorizzano il percorso 

in alternanza svolto dallo studente nell’ambito della certificazione delle competenze, del voto di 

condotta e dell’acquisizione dei crediti formativi. 

Avranno diritto al credito formativo tutti gli alunni che: 

∙ abbiano frequentato almeno i 3/4 del monte ore annuale previsto dal percorso; 

∙ abbiano avuto un comprovato ruolo attivo, autonomo e responsabile 

 

 

 

 

 

18. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (Scuola-

Struttura ospitante)  

 
Alla fine del percorso sarà predisposta dai soggetti coinvolti (scuola-struttura ospitante ) una scheda di 
accertamento delle competenze acquisite dagli alunni, sulla base dei risultati conseguiti nelle esperienze 
progettuali. 
 

 

19. COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON 

SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF 
 

Livello  Competenze  Abilità Conoscenze 

3 

 

Assumere la responsabilità di 

portare a termine compiti 

nell’ambito del lavoro o dello 

studio; 

Una gamma di abilità cognitive 

e pratiche necessarie a svolgere 

compiti e risolvere problemi 

scegliendo e applicando metodi 

di base, strumenti, materiali ed 

informazioni 

Conoscenza di fatti, 

principi, processi e 

concetti generali, in 

un ambito di lavoro o 

di studio 

4 Sapersi gestire autonomamente, 

nel quadro di istruzioni in un 

contesto di lavoro o di studio, 

di solito prevedibili, ma 

soggetti a cambiamenti; 

Una gamma di abilità cognitive 

e pratiche necessarie a risolvere 

problemi specifici in un campo 

di lavoro o di studio 

Conoscenza pratica e 

teorica in ampi 

contesti in un ambito 

di lavoro o di studio 

 

 

20. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE 

(FORMALI, INFORMALI E NON FORMALI) 
Agli alunni verrà consegnato  un attestato (Certificazione delle competenze) relativo all’esperienza svolta, 

con la certificazione delle competenze acquisite (formali, informali e non formali). 

 

21. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 

Manifestazione Finale 

Pagina social medi, Pubblicazione sul bilancio sociale 

Pubblicazione sul sito dell’istituzione scolastica 

Relazione finale del Referente dell’alternanza al Collegio dei Docenti 
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CLASSE TERZA B PROFESSIONALE COMMERCIALE 

 

1. TITOLO DEL PROGETTO               

Alternanza scuola lavoro per classe terza B professionale commerciale a.s. 2017-18, figura 

professionale “Operatore amministrativo-segretariale”  

 

2. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO 

 

Istituto:  ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ROSARIO LIVATINO” 

Codice Mecc.: NAIS006004 

Indirizzo: Via Atripaldi,42 – 80146 Napoli 

Tel.: 081/5721763-0812553512    fax 081/5720077 

e- mail  nais006004@istruzione.it 

Dirigente Scolastico Dott.ssa Anna Arenga 

 

 

3. ISTITUTI  SCOLASTICI  ADERENTI  ALLA  EVENTUALE  RETE  
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Istituto Codice Meccanografico 

 

4. IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E 

TERZO SETTORE 

 Denominazione 

VI Municipalità di Napoli 

 

Indirizzo 

 

5. ALTRI  PARTNER  ESTERNI 

Denominazione 

IGS (corso sicurezza modulo FAD + 

simulazione di impresa) 

Indirizzo 

 

6. ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E 

FINALITA’ IN COERENZA  CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, 

DESTINATARI, ATTIVITA’, RISULTATI E IMPATTO)  
 
L'Istituto Livatino è  situato in un quartiere  confinante tra Barra e San Giovanni a Teduccio, una zona ad 

alta densità abitativa, caratterizzata da un marcato degrado socio-culturale-ambientale testimoniato anche da 

un tessuto urbano quanto mai informe e ibrido.  
In questo pezzo di città convivono a stretto contatto apparati industriali in via di smobilitazione, una 

imprenditoria commerciale ed artigianale di basso o mediocre livello e residuali attività agricole. 
Dai caratteri di tale contesto socioeconomico di riferimento risulta chiaro che il territorio non offre un tessuto 

lavorativo ricco e variegato su cui la scuola possa riversare le proprie richieste; tuttavia la consapevolezza di 

tale debolezza induce a ribaltare il rapporto scuola- lavoro, e considerare l'Istituto come base formativa e 

professionalizzante che possa avere una ricaduta sul territorio anche in termini di futura occupabilità. 
Il nostro Istituto attraverso il presente progetto di alternanza Scuola - Lavoro  intende  promuovere e favorire 

il legami tra il mondo della scuola e quello del lavoro organizzando percorsi formativi  che creino forme di 

cooperazione con aziende private, enti pubblici ed enti del terzo settore, significative  per l’orientamento e 

l’acquisizione  di competenze  spendibili  sul mercato del lavoro. 
Di seguito vengono individuati gli obiettivi generali comuni 

OBIETTIVI GENERALI COMUNI 

A. favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali;  

B. correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio; 

C. offrire agli studenti la possibilità di accedere a luoghi di educazione e formazione diversi da quelli 

istituzionali per valorizzare al meglio le loro potenzialità personali e stimolare apprendimenti informali e non 

formali; 

D. arricchire il curriculum scolastico degli studenti con contenuti operativi, rilevando e valorizzando le 

competenze, in particolare quelle trasversali; 

E. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze 

spendibili anche nel mercato del lavoro; 

F. favorire la transizione dello studente agli studi universitari e a settori produttivi, anticipando l’esperienza 

formativa nei luoghi di lavoro;  



Piano Alternanza Scuola Lavoro 2017/2018 105 

 

G. considerare il raccordo tra istruzione, formazione e mondo del lavoro un fattore strategico sia per le 

imprese che per i giovani che si affacciano al mercato del lavoro 

 

 

 

 

7. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI, IN 

PARTICOLARE DESCRIVERE IN DETTAGLIO 
 

a) STUDENTI  

 

 Classe  Terza B   Professionale Servizi Commerciali Alunni n.11 

 

 

 

 

b) COMPOSIZIONE DEL CTS/ CS –DIPARTIMENTO/I COINVOLTO/I 
E’ stato costituito un Comitato Scientifico formato dal Dirigente Scolastico, dal Gruppo di Progetto e da 
esperti del mondo del lavoro, delle professioni, della ricerca scientifica e tecnologica, delle Università, con 
funzioni consultive e di proposte per l’organizzazione e per l’analisi del contesto esterno. 
Il compito di progettare, coordinare e monitorare le attività è affidato al referente ed allo staff dirigenziale; 
la cura dei singoli percorsi è invece affidata ai tutor interni, individuati fra i docenti della scuola: essi 
garantiranno il dialogo costante con la struttura ospitante, la quale, a sua volta, individuerà dei tutor esterni. 

 

c) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE 

INTERESSATI  

-   Individuazione dei tutor 

 Definizione degli obiettivi formativi delle discipline coinvolte 
 Individuazione delle ore curriculari da destinare al progetto 
 Incontri con le famiglie per condivisione/sensibilizzazione 
 Svolgimento dei moduli dai docenti individuati come tutor 
 Valutazione delle performance degli allievi da inserire in ambito disciplinare 
 

 

d) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI 

SVOLGERANNO IN RELAZIONE AL PROGETTO 

 

TUTOR INTERNI 

 

Il tutor interno, designato dall’istituzione scolastica tra i componenti del consiglio di classe 

che, avendone fatto richiesta, possiedono titoli documentabili e certificabili, svolge le seguenti 

funzioni: 

o. elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà 

sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la 

potestà genitoriale); 

 

p. assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il 

tutor esterno, il corretto svolgimento; 
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q. gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola 

lavoro, rapportandosi con il tutor esterno; 

 

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

 

s. valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente 

sviluppate dallo studente; 

 

t. promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, 

da parte dello studente coinvolto; 

 

ii. 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; 

jj. 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 

 

 

TUTOR ESTERNI  

    Rappresenta la figura di riferimento dello studente all’interno dell’impresa o ente e svolge le 

seguenti funzioni: 

o. collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione 

dell’esperienza di alternanza; 

 

p. favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel 

percorso; 

 

q. garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, 

nel rispetto delle procedure interne; 

 

r. pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con 

altre figure professionali presenti nella struttura ospitante; 

 

s. coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 

 

t. fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello 

studente e l’efficacia del processo formativo. 

 

 

 

8. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E 

DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI  

Diversamente dalle attività curriculari in aula, che affidano un ruolo centrale agli apprendimenti 
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formali, i percorsi di alternanza si realizzeranno, in parte, anche in contesti di apprendimento non 

formale ed informale. 
Infatti le attività di stage si terranno presso gli uffici della VI Municipalità di Napoli. La struttura ospitante 

è un luogo di apprendimento in cui lo studente sviluppa e consolida le competenze apprese a scuola e 

acquisisce la cultura del lavoro attraverso l’esperienza.   
Le attività di stage sono state pianificate in accordo e in collaborazione con il  referente della VI 

Municipalità, attraverso la compilazione di un piano operativo allegato alla convenzione. 

Inoltre, saranno intraprese 72 ore di simulazione di impresa con IGS che permetteranno un primo approccio 

all’esperienza del settore aziendale e delle tecniche giuridico-economiche intraprese, così come delle 

procedure utilizzate per un corretto ed efficace funzionamento di una impresa economica. 
 

 

 

 

9. RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA  CON 

I BISOGNI DEL CONTESTO   
 

RISULTATI ATTESI 
È importante, in particolare, che l’esperienza di alternanza scuola lavoro si fondi su un sistema di 

orientamento al lavoro che, a partire dalle caratteristiche degli studenti, li accompagni fin dal primo 

anno per condurli gradualmente all’esperienza che li attende. 
COMPETENZE COMUNICATIVE:  
Maggiore consapevolezza e competenze nell’uso dei linguaggi specifici, nell’utilizzo di materiali 

informativi specifici. 
COMPETENZE RELAZIONALI:   
Maggiore consapevolezza e competenze 
- nel lavoro in team  

- nella socializzazione con l’ambiente (saper ascoltare, saper collaborare)  

- nel riconoscimento dei ruoli in un ambiente di lavoro  

- nel rispetto di cose, persone, ambiente  

- nell’auto-orientamento.  
COMPETENZE OPERATIVE E DI PROGETTAZIONE:   
Maggiore consapevolezza e competenze: 
- nell’orientamento nella realtà professionale  

- nel riconoscimento del ruolo e delle funzioni di processo  
- nell’utilizzo sicuro di strumenti informatici  

- nell’autonomia operativa  

- nella comprensione e rispetto di procedure operative  

- nell’identificazione del risultato atteso  

- nell’utilizzo di strumenti operativi congrui con il risultato atteso  

 

10. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE, 

TEMPI e LUOGHI 
 

Indirizzo  Professionale   ORE 140 
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 Fase A : n. 4 ore di formazione generale in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro, da effettuarsi in orario curriculare  nei mesi di 

novembre-dicembre in collaborazione con il personale IGS in modalità FAD; 

 Fase B : n. 12 ore di visite aziendali e/o partecipazione ad eventi per orientamento al 

lavoro; 

 Fase C : n. 60 ore di stage formativo presso la VI Municipalità di Napoli, in orario 

curriculare, da  Dicembre a fine Marzo, prevedendo comunque margini di flessibilità; 

 Fase D : n. 72 ore di impresa formativa simulata da svolgersi tra Marzo e Giugno,  in 

orario curriculare e in orario extracurriculare. 

 

 

 

Periodo Fase Luoghi n. ore 

Novembre/Dicembre A)Formazione  Sicurezza  

sui  

luoghi di lavoro 

 

Istituto modalità FAD 4 

Gennaio/Aprile B) Visite aziendali e partecipa 

zione a manifestazioni per  

orientamento al lavoro 

 

Enti Esterni n. 12 

Gennaio/Aprile C)Stage presso la VI  

Municipalità di Napoli 

Enti Esterni n. 60 ore 

(due settime per  n.30 ore  

ciascuna) 

Orario curriculare 

 

Dicembre/Maggio D)Impresa Formativa  

Simulata 

 

Enti Esterni n. 72 ore 

(orario curriculare ed orario 

extracurriculare) 

 

 

 

 

 

11/12. INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO 
 

Attività previste 

 

-  Incontri con tutor scolastico  anche con le famiglie per presentazione progetto di alternanza  

-  Visite aziendali e partecipazione a manifestazione per orientamento al lavoro 

 

 

 

13. PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI 
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La personalizzazione dei percorsi sarà realizzata sul versante della scelta della struttura ospitante 

e dunque delle attività di stage da realizzare. Gli allievi saranno assegnati alle strutture, 

considerando il loro corso di studi,  le loro attitudini e motivazioni personali avendo così 

l’opportunità di assecondare i loro interessi, elevando al massimo il coinvolgimento e la 

motivazione. 

 

 

14. ATTIVITÀ LABORATORIALI 

 
Le attività di laboratorio si svilupperanno nel seguente modo: 
-- Brain Storming e Problem Solving; 
- nuova cultura dell’apprendimento in forma laboratoriale, che privilegia l’apprendimento in gruppo e la  agevola la 

cooperazione negli apprendimenti individuali; 
- apprendimento organizzativo orientato alla valorizzazione delle capacità di autodiagnosi e  
di autosviluppo dei giovani: 
- capacità di comprendere ed analizzare situazioni complesse; 
- capacità di effettuare scelte valutando situazioni alternative; 
- attitudini alla cooperazione e all’acquisizione della cultura d’impresa. 
 

 

15. UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI 

INFORMATICHE, NETWORKING  

 
Laboratorio multimediale, Internet, software applicativi e gestionali utilizzati dagli enti/imprese ospitanti,  

 postazioni di personal computer. 
 

 

16. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

 
Nella fase iniziale  e in quella finale verranno somministrati agli studenti  questionari tesi a rilevare le 

conoscenze e competenze in entrata, le aspettative, le conoscenze e le competenze acquisite durante il 

percorso , gli apprendimenti teorico-pratici acquisiti con l’esperienza di alternanza nonché gli eventuali 

limiti riscontrati . 

 

 

 

 

 

 

17.VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 
 

La valutazione del percorso di alternanza di ogni studente, che sarà proposta in sede di scrutinio, sarà 
affidata ai docente/tutor   della classe, eventualmente ricorrendo all’attribuzione di un credito formativo. 

La valutazione del progetto sarà a carico del Dirigente Scolastico e del Comitato Scientifico.   
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La valutazione finale spetta, invece, ai docenti del Consiglio di Classe, che valorizzano il percorso 

in alternanza svolto dallo studente nell’ambito della certificazione delle competenze, del voto di 

condotta e dell’acquisizione dei crediti formativi. 

Avranno diritto al credito formativo tutti gli alunni che: 

∙ abbiano frequentato almeno i 3/4 del monte ore annuale previsto dal percorso; 

∙ abbiano avuto un comprovato ruolo attivo, autonomo e responsabile 

 

 

 

 

 

18. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (Scuola-

Struttura ospitante)  

 
Alla fine del percorso sarà predisposta dai soggetti coinvolti (scuola-struttura ospitante ) una scheda di 
accertamento delle competenze acquisite dagli alunni, sulla base dei risultati conseguiti nelle esperienze 
progettuali. 
 

 

19. COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON 

SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF 
 

Livello  Competenze  Abilità Conoscenze 

3 

 

Assumere la responsabilità di 

portare a termine compiti 

nell’ambito del lavoro o dello 

studio; 

Una gamma di abilità cognitive 

e pratiche necessarie a svolgere 

compiti e risolvere problemi 

scegliendo e applicando metodi 

di base, strumenti, materiali ed 

informazioni 

Conoscenza di fatti, 

principi, processi e 

concetti generali, in 

un ambito di lavoro o 

di studio 

4 Sapersi gestire autonomamente, 

nel quadro di istruzioni in un 

contesto di lavoro o di studio, 

di solito prevedibili, ma 

soggetti a cambiamenti; 

Una gamma di abilità cognitive 

e pratiche necessarie a risolvere 

problemi specifici in un campo 

di lavoro o di studio 

Conoscenza pratica e 

teorica in ampi 

contesti in un ambito 

di lavoro o di studio 

 

 

20. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE 

(FORMALI, INFORMALI E NON FORMALI) 
Agli alunni verrà consegnato  un attestato (Certificazione delle competenze) relativo all’esperienza svolta, 

con la certificazione delle competenze acquisite (formali, informali e non formali). 

 

21. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 

Manifestazione Finale 

Pagina social medi, Pubblicazione sul bilancio sociale 

Pubblicazione sul sito dell’istituzione scolastica 

Relazione finale del Referente dell’alternanza al Collegio dei Docenti 
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CLASSE TERZA B TECNICO AMMINISTRATIVO 

 

 

1. TITOLO DEL PROGETTO               

Alternanza scuola lavoro per classe terza B tecnico amministrativo a.s. 2017-18, figura 

professionale “Imprenditore in formazione” 

 

2. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO 

 

Istituto:  ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ROSARIO LIVATINO” 

Codice Mecc.: NAIS006004 

Indirizzo: Via Atripaldi,42 – 80146 Napoli 

Tel.: 081/5721763-0812553512    fax 081/5720077 

e- mail  nais006004@istruzione.it 

Dirigente Scolastico Dott.ssa Anna Arenga 
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3. ISTITUTI  SCOLASTICI  ADERENTI  ALLA  EVENTUALE  RETE  

Istituto Codice Meccanografico 

 

4. IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E 

TERZO SETTORE 

 Denominazione 

Students in Action 

Un programma di alternanza scuola lavoro 

offerto da Junior Achievement Italia e 

Fondazione JP Morgan 

Indirizzo 

 

5. ALTRI  PARTNER  ESTERNI 

Denominazione 

IGS (corso sicurezza modulo FAD 

Indirizzo 

 

6. ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E 

FINALITA’ IN COERENZA  CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, 

DESTINATARI, ATTIVITA’, RISULTATI E IMPATTO)  
 
L'Istituto Livatino è  situato in un quartiere  confinante tra Barra e San Giovanni a Teduccio, una zona ad 

alta densità abitativa, caratterizzata da un marcato degrado socio-culturale-ambientale testimoniato anche da 

un tessuto urbano quanto mai informe e ibrido.  
In questo pezzo di città convivono a stretto contatto apparati industriali in via di smobilitazione, una 

imprenditoria commerciale ed artigianale di basso o mediocre livello e residuali attività agricole. 
Dai caratteri di tale contesto socioeconomico di riferimento risulta chiaro che il territorio non offre un tessuto 

lavorativo ricco e variegato su cui la scuola possa riversare le proprie richieste; tuttavia la consapevolezza di 

tale debolezza induce a ribaltare il rapporto scuola- lavoro, e considerare l'Istituto come base formativa e 

professionalizzante che possa avere una ricaduta sul territorio anche in termini di futura occupabilità. 
Il nostro Istituto attraverso il presente progetto di alternanza Scuola - Lavoro  intende  promuovere e favorire 

il legami tra il mondo della scuola e quello del lavoro organizzando percorsi formativi  che creino forme di 

cooperazione con aziende private, enti pubblici ed enti del terzo settore, significative  per l’orientamento e 

l’acquisizione  di competenze  spendibili  sul mercato del lavoro. 
Di seguito vengono individuati gli obiettivi generali comuni 

 

OBIETTIVI GENERALI COMUNI 

A. favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali;  

B. correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio; 

C. offrire agli studenti la possibilità di accedere a luoghi di educazione e formazione diversi da quelli 

istituzionali per valorizzare al meglio le loro potenzialità personali e stimolare apprendimenti informali e non 

formali; 

D. arricchire il curriculum scolastico degli studenti con contenuti operativi, rilevando e valorizzando le 

competenze, in particolare quelle trasversali; 
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E. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze 

spendibili anche nel mercato del lavoro; 

F. favorire la transizione dello studente agli studi universitari e a settori produttivi, anticipando l’esperienza 

formativa nei luoghi di lavoro;  

G. considerare il raccordo tra istruzione, formazione e mondo del lavoro un fattore strategico sia per le 

imprese che per i giovani che si affacciano al mercato del lavoro 

 

 

 

 

7. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI, IN 

PARTICOLARE DESCRIVERE IN DETTAGLIO 
 

a) STUDENTI  

 

 

 

Classe Terza B Tecnico Amministrativo– Alunni n.15 

 

 

 

b) COMPOSIZIONE DEL CTS/ CS –DIPARTIMENTO/I COINVOLTO/I 
E’ stato costituito un Comitato Scientifico formato dal Dirigente Scolastico, dal Gruppo di Progetto e da 
esperti del mondo del lavoro, delle professioni, della ricerca scientifica e tecnologica, delle Università, con 
funzioni consultive e di proposte per l’organizzazione e per l’analisi del contesto esterno. 
Il compito di progettare, coordinare e monitorare le attività è affidato al referente ed allo staff dirigenziale; 
la cura dei singoli percorsi è invece affidata ai tutor interni, individuati fra i docenti della scuola: essi 
garantiranno il dialogo costante con la struttura ospitante, la quale, a sua volta, individuerà dei tutor esterni. 

 

c) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE 

INTERESSATI  

-   Individuazione dei tutor 

 Definizione degli obiettivi formativi delle discipline coinvolte 
 Individuazione delle ore curriculari da destinare al progetto 
 Incontri con le famiglie per condivisione/sensibilizzazione 
 Svolgimento dei moduli dai docenti individuati come tutor 
 Valutazione delle performance degli allievi da inserire in ambito disciplinare 
 

 

d) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI 

SVOLGERANNO IN RELAZIONE AL PROGETTO 

 

TUTOR INTERNI 

 

Il tutor interno, designato dall’istituzione scolastica tra i componenti del consiglio di classe 

che, avendone fatto richiesta, possiedono titoli documentabili e certificabili, svolge le seguenti 

funzioni: 
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p. elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà 

sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la 

potestà genitoriale); 

 

q. assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il 

tutor esterno, il corretto svolgimento; 

 

r. gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola 

lavoro, rapportandosi con il tutor esterno; 

 

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

 

t. valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente 

sviluppate dallo studente; 

 

u. promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, 

da parte dello studente coinvolto; 

 

kk. 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; 

ll. 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 

 

 

TUTOR ESTERNI  

    Rappresenta la figura di riferimento dello studente all’interno dell’impresa o ente e svolge le 

seguenti funzioni: 

p. collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione 

dell’esperienza di alternanza; 

 

q. favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel 

percorso; 

 

r. garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, 

nel rispetto delle procedure interne; 

 

s. pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con 

altre figure professionali presenti nella struttura ospitante; 

 

t. coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 

 

u. fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello 

studente e l’efficacia del processo formativo. 
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8. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E 

DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI  

Diversamente dalle attività curriculari in aula, che affidano un ruolo centrale agli apprendimenti 

formali, i percorsi di alternanza si realizzeranno, in parte, anche in contesti di apprendimento non formale 

ed informale. 

L’obiettivo principale di questo progetto è quello di avvicinare i ragazzi delle scuole superiori, attraverso 

attività si alternanza scuola-lavoro, alle materie scientifiche e alle professioni STEM (science-

technology-engineering-mathematics) e di fargli scoprire quali competenze servono per entrare nel 

mondo del lavoro. In particolare il progetto mira a migliorare il rendimento scolastico e le prospettive di 

impiego di 500 ragazzi provenienti da otto scuole delle provincie di Milano, Roma e Napoli attraverso 

un percorso che migliori e rafforzi le loro competenze soft, li incoraggi ad intraprendere carriere nei 

settori tecnico scientifici e a continuare gli studi in questi settori, faccia scoprire loro i lavori del futuro 

nel settore STEM.  

Il progetto è rivolto alle classi terze degli istituti superiori di secondo grado, tecnici e licei, di Roma, 

Milano e Napoli. Sarà svolto su due anni scolastici: classi terze nell’A.S. 2017-18 e classi quarte 

nell’A.S. 2018-19.  

Le attività prevedono: orientamento al lavoro e allo studio; educazione all’imprenditorialità; visite 

aziendali e tirocini curriculari. 

 

 

 

 

9. RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA  CON 

I BISOGNI DEL CONTESTO   
 

RISULTATI ATTESI 
È importante, in particolare, che l’esperienza di alternanza scuola lavoro si fondi su un sistema di 

orientamento al lavoro che, a partire dalle caratteristiche degli studenti, li accompagni fin dal primo 

anno per condurli gradualmente all’esperienza che li attende. 
COMPETENZE COMUNICATIVE:  
Maggiore consapevolezza e competenze nell’uso dei linguaggi specifici, nell’utilizzo di materiali 

informativi specifici. 
COMPETENZE RELAZIONALI:   
Maggiore consapevolezza e competenze 
- nel lavoro in team  

- nella socializzazione con l’ambiente (saper ascoltare, saper collaborare)  

- nel riconoscimento dei ruoli in un ambiente di lavoro  

- nel rispetto di cose, persone, ambiente  

- nell’auto-orientamento.  
COMPETENZE OPERATIVE E DI PROGETTAZIONE:   
Maggiore consapevolezza e competenze: 
- nell’orientamento nella realtà professionale  

- nel riconoscimento del ruolo e delle funzioni di processo  
- nell’utilizzo sicuro di strumenti informatici  
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- nell’autonomia operativa  

- nella comprensione e rispetto di procedure operative  

- nell’identificazione del risultato atteso  

- nell’utilizzo di strumenti operativi congrui con il risultato atteso  

 

10. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE, 

TEMPI e LUOGHI 
 

 

Indirizzo  Tecnico  ORE 140 
 

 Fase A : n. 4 ore di formazione generale in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro, da effettuarsi in orario curriculare  nei mesi di 

novembre-dicembre in collaborazione con il personale IGS modalità FAD; 

 Fase B : n.  ore (da definire in itinere) di curvatura curriculare relativa 

all’implementazione e approfondimento delle caratteristiche della figura 

professionale individuata. 

 Fase C : n. 12 ore di visite aziendali e/o partecipazione ad eventi per orientamento 

al lavoro; 

 Fase D : n. ore (da definire in itinere) Progetto biennale di alternanza scuola lavoro 

in collaborazione con Junior Achievement Italia e Fondazione JP Morgan 

 

Periodo Fase Luoghi n. ore 

Novembre/Dicembre A)Formazione  Sicurezza  

sui  

luoghi di lavoro 

Istituto modalità 

 FAD 

4 

Novembre/Maggio ore di curvatura curriculare relativa all’implementazione e 

approfondimento delle caratteristiche della figura 

professionale individuata    

Istituto  

Gennaio/Maggio C) Visite aziendali e partecipa 

zione a manifestazioni per  

orientamento al lavoro 

Enti Esterni n. 12 

Gennaio/Maggio D) Students in Action 

Un progetto biennale di alternanza scuola lavoro in 

collaborazione con  Junior Achievement Italia e Fondazione 

JP Morgan 

Enti Esterni  

 

 

 

 

 

 

 

11/12. INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO 
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Attività previste 

 

-  Incontri con tutor scolastico  anche con le famiglie per presentazione progetto di alternanza  

-  Visite aziendali e partecipazione a manifestazione per orientamento al lavoro 

 

 

 

13. PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI 
 

La personalizzazione dei percorsi sarà realizzata sul versante della scelta della struttura ospitante 

e dunque delle attività di stage da realizzare. Gli allievi saranno assegnati alle strutture, 

considerando il loro corso di studi,  le loro attitudini e motivazioni personali avendo così 

l’opportunità di assecondare i loro interessi, elevando al massimo il coinvolgimento e la 

motivazione. 

 

 

14. ATTIVITÀ LABORATORIALI 

 
LLe attività di laboratorio si svilupperanno nel seguente modo: 
-- Brain Storming e Problem Solving; 
- nuova cultura dell’apprendimento in forma laboratoriale, che privilegia l’apprendimento in gruppo e la  agevola la 

cooperazione negli apprendimenti individuali; 
- apprendimento organizzativo orientato alla valorizzazione delle capacità di autodiagnosi e  
di autosviluppo dei giovani: 
- capacità di comprendere ed analizzare situazioni complesse; 
- capacità di effettuare scelte valutando situazioni alternative; 
- attitudini alla cooperazione e all’acquisizione della cultura d’impresa. 
 

 

15. UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI 

INFORMATICHE, NETWORKING  

 
Laboratorio multimediale, Internet, software applicativi e gestionali utilizzati dagli enti/imprese ospitanti,  

ostazioni di personal computer. 
 

 

16. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

 
Nella fase iniziale  e in quella finale verranno somministrati agli studenti  questionari tesi a rilevare le 

conoscenze e competenze in entrata, le aspettative, le conoscenze e le competenze acquisite durante il 

percorso , gli apprendimenti teorico-pratici acquisiti con l’esperienza di alternanza nonché gli eventuali 

limiti riscontrati . 
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17.VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 
 

La valutazione del percorso di alternanza di ogni studente, che sarà proposta in sede di scrutinio, sarà 
affidata ai docente/tutor   della classe, eventualmente ricorrendo all’attribuzione di un credito formativo. 

La valutazione del progetto sarà a carico del Dirigente Scolastico e del Comitato Scientifico.   

La valutazione finale spetta, invece, ai docenti del Consiglio di Classe, che valorizzano il percorso 

in alternanza svolto dallo studente nell’ambito della certificazione delle competenze, del voto di 

condotta e dell’acquisizione dei crediti formativi. 

Avranno diritto al credito formativo tutti gli alunni che: 

∙ abbiano frequentato almeno i 3/4 del monte ore annuale previsto dal percorso; 

∙ abbiano avuto un comprovato ruolo attivo, autonomo e responsabile 

 

 

 

 

 

18. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (Scuola-

Struttura ospitante)  

 
Alla fine del percorso sarà predisposta dai soggetti coinvolti (scuola-struttura ospitante ) una scheda di 
accertamento delle competenze acquisite dagli alunni, sulla base dei risultati conseguiti nelle esperienze 
progettuali. 
 

 

19. COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON 

SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF 
 

Livello  Competenze  Abilità Conoscenze 

3 

 

Assumere la responsabilità di 

portare a termine compiti 

nell’ambito del lavoro o dello 

studio; 

Una gamma di abilità cognitive 

e pratiche necessarie a svolgere 

compiti e risolvere problemi 

scegliendo e applicando metodi 

di base, strumenti, materiali ed 

informazioni 

Conoscenza di fatti, 

principi, processi e 

concetti generali, in 

un ambito di lavoro o 

di studio 

4 Sapersi gestire autonomamente, 

nel quadro di istruzioni in un 

contesto di lavoro o di studio, 

di solito prevedibili, ma 

soggetti a cambiamenti; 

Una gamma di abilità cognitive 

e pratiche necessarie a risolvere 

problemi specifici in un campo 

di lavoro o di studio 

Conoscenza pratica e 

teorica in ampi 

contesti in un ambito 

di lavoro o di studio 

 

 

20. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE 

(FORMALI, INFORMALI E NON FORMALI) 
Agli alunni verrà consegnato  un attestato (Certificazione delle competenze) relativo all’esperienza svolta, 

con la certificazione delle competenze acquisite (formali, informali e non formali). 
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21. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 

Manifestazione Finale 

Pagina social medi, Pubblicazione sul bilancio sociale 

Pubblicazione sul sito dell’istituzione scolastica 

Relazione finale del Referente dell’alternanza al Collegio dei Docenti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSE TERZA F PROFESSIONALE SOCIOSANITARIO 

 

 

1. TITOLO DEL PROGETTO               

Alternanza scuola lavoro per classe terza F professionale sociosanitario a.s. 2017-18, figura 

professionale “Educatore all’infanzia” 

 

2. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO 
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Istituto:  ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE “ROSARIO LIVATINO” 

Codice Mecc.: NAIS006004 

Indirizzo: Via Atripaldi,42 – 80146 Napoli 

Tel.: 081/5721763-0812553512    fax 081/5720077 

e- mail  nais006004@istruzione.it 

Dirigente Scolastico Dott.ssa Anna Arenga 

 

 

3. ISTITUTI  SCOLASTICI  ADERENTI  ALLA  EVENTUALE  RETE  

Istituto Codice Meccanografico 

 

4. IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E 

TERZO SETTORE 

 Denominazione 

VI Municipalità di Napoli 

Indirizzo 

 

5. ALTRI  PARTNER  ESTERNI 

Denominazione 

IGS (sicurezza modalità FAD) 

Esperto Esterno nel settore di Musicoterapia 

Indirizzo 

 

6. ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E 

FINALITA’ IN COERENZA  CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, 

DESTINATARI, ATTIVITA’, RISULTATI E IMPATTO)  
 
L'Istituto Livatino è  situato in un quartiere  confinante tra Barra e San Giovanni a Teduccio, una zona ad 

alta densità abitativa, caratterizzata da un marcato degrado socio-culturale-ambientale testimoniato anche da 

un tessuto urbano quanto mai informe e ibrido.  
In questo pezzo di città convivono a stretto contatto apparati industriali in via di smobilitazione, una 

imprenditoria commerciale ed artigianale di basso o mediocre livello e residuali attività agricole. 
Dai caratteri di tale contesto socioeconomico di riferimento risulta chiaro che il territorio non offre un tessuto 

lavorativo ricco e variegato su cui la scuola possa riversare le proprie richieste; tuttavia la consapevolezza di 

tale debolezza induce a ribaltare il rapporto scuola- lavoro, e considerare l'Istituto come base formativa e 

professionalizzante che possa avere una ricaduta sul territorio anche in termini di futura occupabilità. 
Il nostro Istituto attraverso il presente progetto di alternanza Scuola - Lavoro  intende  promuovere e favorire 

il legami tra il mondo della scuola e quello del lavoro organizzando percorsi formativi  che creino forme di 

cooperazione con aziende private, enti pubblici ed enti del terzo settore, significative  per l’orientamento e 

l’acquisizione  di competenze  spendibili  sul mercato del lavoro. 
Di seguito vengono individuati gli obiettivi generali comuni 

 

 

OBIETTIVI GENERALI COMUNI 
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A. favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali;  

B. correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio; 

C. offrire agli studenti la possibilità di accedere a luoghi di educazione e formazione diversi da quelli 

istituzionali per valorizzare al meglio le loro potenzialità personali e stimolare apprendimenti informali e non 

formali; 

D. arricchire il curriculum scolastico degli studenti con contenuti operativi, rilevando e valorizzando le 

competenze, in particolare quelle trasversali; 

E. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze 

spendibili anche nel mercato del lavoro; 

F. favorire la transizione dello studente agli studi universitari e a settori produttivi, anticipando l’esperienza 

formativa nei luoghi di lavoro;  

G. considerare il raccordo tra istruzione, formazione e mondo del lavoro un fattore strategico sia per le 

imprese che per i giovani che si affacciano al mercato del lavoro 

 

 

 

 

7. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI, IN 

PARTICOLARE DESCRIVERE IN DETTAGLIO 
 

a) STUDENTI  

 

 

Classe Terza F Professionale Servizi Socio-Sanitari – Alunni n.22 

 

 

 

b) COMPOSIZIONE DEL CTS/ CS –DIPARTIMENTO/I COINVOLTO/I 
E’ stato costituito un Comitato Scientifico formato dal Dirigente Scolastico, dal Gruppo di Progetto e da 
esperti del mondo del lavoro, delle professioni, della ricerca scientifica e tecnologica, delle Università, con 
funzioni consultive e di proposte per l’organizzazione e per l’analisi del contesto esterno. 
Il compito di progettare, coordinare e monitorare le attività è affidato al referente ed allo staff dirigenziale; 
la cura dei singoli percorsi è invece affidata ai tutor interni, individuati fra i docenti della scuola: essi 
garantiranno il dialogo costante con la struttura ospitante, la quale, a sua volta, individuerà dei tutor esterni. 

 

c) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE 

INTERESSATI  

-   Individuazione dei tutor 

 Definizione degli obiettivi formativi delle discipline coinvolte 
 Individuazione delle ore curriculari da destinare al progetto 
 Incontri con le famiglie per condivisione/sensibilizzazione 
 Svolgimento dei moduli dai docenti individuati come tutor 
 Valutazione delle performance degli allievi da inserire in ambito disciplinare 
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d) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI 

SVOLGERANNO IN RELAZIONE AL PROGETTO 

 

TUTOR INTERNI 

 

Il tutor interno, designato dall’istituzione scolastica tra i componenti del consiglio di classe 

che, avendone fatto richiesta, possiedono titoli documentabili e certificabili, svolge le seguenti 

funzioni: 

q. elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà 

sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la 

potestà genitoriale); 

 

r. assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il 

tutor esterno, il corretto svolgimento; 

 

s. gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola 

lavoro, rapportandosi con il tutor esterno; 

 

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

 

u. valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente 

sviluppate dallo studente; 

 

v. promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, 

da parte dello studente coinvolto; 

 

mm. 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; 

nn. 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 

 

 

TUTOR ESTERNI  

    Rappresenta la figura di riferimento dello studente all’interno dell’impresa o ente e svolge le 

seguenti funzioni: 

q. collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione 

dell’esperienza di alternanza; 

 

r. favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel 

percorso; 

 

s. garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, 

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

altre figure professionali presenti nella struttura ospitante; 

 

u. coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 

 

v. fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello 

studente e l’efficacia del processo formativo. 

 

 

 

8. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E 

DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI  

Diversamente dalle attività curriculari in aula, che affidano un ruolo centrale agli apprendimenti 

formali, i percorsi di alternanza si realizzeranno, in parte, anche in contesti di apprendimento non 

formale ed informale. 
Infatti le attività di stage si terranno presso le strutture(scuole d’infanzia) della VI Municipalità di Napoli. 

La struttura ospitante è un luogo di apprendimento in cui lo studente sviluppa e consolida le competenze 

apprese a scuola e acquisisce la cultura del lavoro attraverso l’esperienza.   
Le attività di stage sono state pianificate in accordo e in collaborazione con il  referente della VI 

Municipalità, attraverso la compilazione di un piano operativo allegato alla convenzione. 

Saranno, inoltre, svolte alcune ore  in Istituto con un Esperto Esterno di Musicoterapia, sia in orario 

curriculare che extracurriculare, al fine offrire ai ragazzi strumenti pratici per comunicare più facilmente 

con la diversa abilità e non, attraverso la musica e i suoi mezzi terapeutici nei futuri contesti lavorativi. 

Dare la possibilità di far vivere in prima persona il senso di un laboratorio di Musicoterapia per capirne a 

pieno il significato e fornire materiale (documenti, appunti, articoli) che possa essere di supporto alle 

esperienze pratiche. 

 

 

 

 

 

9. RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA  CON 

I BISOGNI DEL CONTESTO   
 

RISULTATI ATTESI 
È importante, in particolare, che l’esperienza di alternanza scuola lavoro si fondi su un sistema di 

orientamento al lavoro che, a partire dalle caratteristiche degli studenti, li accompagni fin dal primo 

anno per condurli gradualmente all’esperienza che li attende. 
COMPETENZE COMUNICATIVE:  
Maggiore consapevolezza e competenze nell’uso dei linguaggi specifici, nell’utilizzo di materiali 

informativi specifici. 
COMPETENZE RELAZIONALI:   
Maggiore consapevolezza e competenze 
- nel lavoro in team  

- nella socializzazione con l’ambiente (saper ascoltare, saper collaborare)  

- nel riconoscimento dei ruoli in un ambiente di lavoro  

- nel rispetto di cose, persone, ambiente  
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- nell’auto-orientamento.  
COMPETENZE OPERATIVE E DI PROGETTAZIONE:   
Maggiore consapevolezza e competenze: 
- nell’orientamento nella realtà professionale  

- nel riconoscimento del ruolo e delle funzioni di processo  
- nell’utilizzo sicuro di strumenti informatici  

- nell’autonomia operativa  

- nella comprensione e rispetto di procedure operative  

- nell’identificazione del risultato atteso  

- nell’utilizzo di strumenti operativi congrui con il risultato atteso  

 

10. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE, 

TEMPI e LUOGHI 
 

Indirizzo  Professionale   ORE 140 
 

 Fase A : n. 4 ore di formazione generale in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro, da effettuarsi in orario curriculare  nei mesi di 

novembre-dicembre in collaborazione con il personale IGS modalità FAD; 

 Fase B : n. 40 ore di curvatura curriculare relativa all’implementazione e 

approfondimento delle caratteristiche della figura professionale individuata 

“Educatore all’infanzia”. 

 Fase C : n. 16 ore di visite aziendali e/o partecipazione ad eventi per orientamento 

al lavoro; 

 Fase D : n. 60 ore di stage formativo presso la VI Municipalità di Napoli, in orario 

curriculare, da  Dicembre a fine Marzo, prevedendo comunque margini di 

flessibilità; 

 Fase E : n. 20 ore di Musicoterapia da svolgersi tra Dicembre e Febbraio sia in 

orario curriculare che in orario extracurriculare. 

 

Periodo Fase Luoghi n. ore 

Novembre/Dicembre A)Formazione  Sicurezza  

sui  

luoghi di lavoro 

 

IGS modalità 

 FAD 

4 

Novembre/Maggio ore di curvatura curriculare relativa 

all’implementazione e approfondimento delle 

caratteristiche della figura professionale 

individuata “Educatore all’infanzia”. 

 40 

Gennaio/Aprile C) Visite aziendali e partecipa 

zione a manifestazioni per  

orientamento al lavoro 

 

Enti Esterni n. 16 

Gennaio/Aprile D)Stage presso la VI  

Municipalità di Napoli 

Enti Esterni n. 60 ore 

(due settime per  n 
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30 ore  

ciascuna) 

Orario curriculare 

 

Dicembre/Maggio E) Esperto esterno di Musicoterapia 

 

Istituto n. 20 ore 

( orario curriculare) 

( orario extracurriculare) 

 

 

 

 

 

11/12. INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO 
 

Attività previste 

 

-  Incontri con tutor scolastico  anche con le famiglie per presentazione progetto di alternanza  

-  Visite aziendali e partecipazione a manifestazione per orientamento al lavoro 

 

 

 

13. PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI 
 

La personalizzazione dei percorsi sarà realizzata sul versante della scelta della struttura ospitante 

e dunque delle attività di stage da realizzare. Gli allievi saranno assegnati alle strutture, 

considerando il loro corso di studi,  le loro attitudini e motivazioni personali avendo così 

l’opportunità di assecondare i loro interessi, elevando al massimo il coinvolgimento e la 

motivazione. 

 

 

14. ATTIVITÀ LABORATORIALI 

 
LLe attività di laboratorio si svilupperanno nel seguente modo: 
-- Brain Storming e Problem Solving; 
- nuova cultura dell’apprendimento in forma laboratoriale, che privilegia l’apprendimento in gruppo e la  agevola la 

cooperazione negli apprendimenti individuali; 
- apprendimento organizzativo orientato alla valorizzazione delle capacità di autodiagnosi e  
di autosviluppo dei giovani: 
- capacità di comprendere ed analizzare situazioni complesse; 
- capacità di effettuare scelte valutando situazioni alternative; 
- attitudini alla cooperazione e all’acquisizione della cultura d’impresa. 
 

 

15. UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI 

INFORMATICHE, NETWORKING  

 
Laboratorio multimediale, Internet, software applicativi e gestionali utilizzati dagli enti/imprese ospitanti,  

ostazioni di personal computer. 
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16. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

 
Nella fase iniziale  e in quella finale verranno somministrati agli studenti  questionari tesi a rilevare le 

conoscenze e competenze in entrata, le aspettative, le conoscenze e le competenze acquisite durante il 

percorso , gli apprendimenti teorico-pratici acquisiti con l’esperienza di alternanza nonché gli eventuali 

limiti riscontrati . 

 

 

 

 

 

17.VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

La valutazione del percorso di alternanza di ogni studente, che sarà proposta in sede di scrutinio, sarà 
affidata ai docente/tutor   della classe, eventualmente ricorrendo all’attribuzione di un credito formativo. 

La valutazione del progetto sarà a carico del Dirigente Scolastico e del Comitato Scientifico.   

La valutazione finale spetta, invece, ai docenti del Consiglio di Classe, che valorizzano il percorso 

in alternanza svolto dallo studente nell’ambito della certificazione delle competenze, del voto di 

condotta e dell’acquisizione dei crediti formativi. 

Avranno diritto al credito formativo tutti gli alunni che: 

∙ abbiano frequentato almeno i 3/4 del monte ore annuale previsto dal percorso; 

∙ abbiano avuto un comprovato ruolo attivo, autonomo e responsabile 

 

 

 

 

 

18. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (Scuola-

Struttura ospitante)  

 
Alla fine del percorso sarà predisposta dai soggetti coinvolti (scuola-struttura ospitante ) una scheda di 
accertamento delle competenze acquisite dagli alunni, sulla base dei risultati conseguiti nelle esperienze 
progettuali. 
 

 

19. COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON 

SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF 
 

Livello  Competenze  Abilità Conoscenze 

3 

 

Assumere la responsabilità di 

portare a termine compiti 

nell’ambito del lavoro o dello 

studio; 

Una gamma di abilità cognitive 

e pratiche necessarie a svolgere 

compiti e risolvere problemi 

scegliendo e applicando metodi 

Conoscenza di fatti, 

principi, processi e 

concetti generali, in 

un ambito di lavoro o 

di studio 
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di base, strumenti, materiali ed 

informazioni 

4 Sapersi gestire autonomamente, 

nel quadro di istruzioni in un 

contesto di lavoro o di studio, 

di solito prevedibili, ma 

soggetti a cambiamenti; 

Una gamma di abilità cognitive 

e pratiche necessarie a risolvere 

problemi specifici in un campo 

di lavoro o di studio 

Conoscenza pratica e 

teorica in ampi 

contesti in un ambito 

di lavoro o di studio 

20. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE 

(FORMALI, INFORMALI E NON FORMALI) 
Agli alunni verrà consegnato  un attestato (Certificazione delle competenze) relativo all’esperienza svolta, 

con la certificazione delle competenze acquisite (formali, informali e non formali). 

 

21. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 

Manifestazione Finale 

Pagina social medi, Pubblicazione sul bilancio sociale 

Pubblicazione sul sito dell’istituzione scolastica 

Relazione finale del Referente dell’alternanza al Collegio dei Docenti 

 

 

DOCCENTE REFERENTE ASL       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CIOCCIA ANNA          ANNA ARENGA 


