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PIANO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 
PROGETTO EDUCATIVO DI INSERIMENTO LAVORATIVO  

DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI NELLE ATTIVITA’ DI 

“ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO” 

a.s. 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.  

http://www.isisrosariolivatino.gov.it/
http://www.isisrosariolivatino.gov.it/
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Tanto premesso, si prevede, per l’a.s. 2017/2018, la realizzazione dei 

seguenti percorsi di alternanza: 
1. TITOLO DEL PROGETTO              

 

PROGETTO EDUCATIVO DI INSERIMENTO LAVORATIVO  

DI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI NELLE ATTIVITA’ DI 

“ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO” 

a.s. 2017-2018 

 

 

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: 

 

VI Municipalità di Napoli; 

Esperto esterno di Musicoterapia; 

Associazione onlus “Teniamoci per mano” di 

Napoli (settore Clownterapia); 

Associazione  “Pestalozzi” di Portici (NA) 

Indirizzo 

 

5. ALTRI  PARTNER  ESTERNI 

Denominazione: 

IGS (corso sicurezza modulo FAD + simulazione di impresa); 

 Students in Action - Un programma di alternanza scuola lavoro offerto da Junior 

Achievement Italia e Fondazione JP Morgan; 

Indirizzo 
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Junior Achievement Italia - Impresa in Azione; 

 

 

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. Il progetto, inoltre, consente agli alunni di 

“ imparare a lavorare”  cioè di introiettare il ruolo lavorativo e su questa introiezione possibile ma non facile, 

imparare uno specifico lavoro. Imparare a lavorare è un processo lento, graduale, perché implica 

l’acquisizione di una attitudine, di una capacità di rispettare le regole e di socializzare in altre parole di 

diventare “ maturi”. 

 
Di seguito vengono individuati gli obiettivi generali comuni: 

1) Favorire l'inclusione e l'integrazione 

 

2) Favorire lo sviluppo di un processo di autoconsapevolezza 

 

 

3) Favorire la crescita personale e sociale 

 

4) Migliorare la capacità di sviluppare relazioni interpersonali basate sul rispetto e 

sull'accoglienza dell'altro 

 

 

5) Sviluppare la responsabilità di assumersi e portare a termine un compito 

 

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

PARTICOLARE DESCRIVERE IN DETTAGLIO 
 

a) STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI DELLE SEGUENTI CLASSI: 
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Classe Terza A  Professionale Servizi Commerciali Alunni n.15 

 Classe  Terza B   Professionale Servizi Commerciali Alunni n.11 

Classe Terza F Professionale Servizi Socio-Sanitari – Alunni n.22 

Classe Terza A Tecnico Amministrativo– Alunni n.15 

Classe Terza B Tecnico Amministrativo– Alunni n.15 

Classe Quarta F professionale sociosanitario – Alunni n.20 

Classe Quinta A professionale commerciale – Alunni n.18 

Classe Quinta F professionale sociosanitario – Alunni n.22 

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 
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 

Sono individuate le seguenti figure tutoriali della scuola: 

A) tutor del progetto: Funzione Strumentale  

1. coordina lo svolgimento della fase di orientamento della fase teorico-pratica e della fase 

dello stage aziendale; 

2. individua e contatta le aziende disponibili ad accogliere gli allievi in formazione; 

3. predispone tutti gli elementi idonei a garantire la presenza degli alunni nelle aziende 

ospitanti (protocollo di intesa, convenzioni…) 

4. provvede a risolvere problemi logistici ed organizzativi legati al raggiungimento delle 

sedi dello stage; 

B) figure tutoriali delle attività n.1 insegnante di sostegno  e n. 1 insegnante curriculare(tutor asl) che 

avranno i seguenti compiti e mansioni: 

1. attività di docenza per il percorso formativo di base (parte teorica e pratica); 

2. introduzione graduale degli alunni nelle mansioni e nelle funzioni specifiche richieste 
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I I 

per lo svolgimento dello stage; 

3. controllo sulla progressione dello apprendimento degli alunni; 

4. predisposizione delle schede di valutazione delle attività svolte durante lo stage; 

valutazione, mediante schede predisposte dei risultati raggiunti dai singoli allievi nel percorso 

formativo di base e attivazione di brevi azioni di recupero ed integrazione 

 

 

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. 
Infatti le strutture ospitanti sono luoghi di apprendimento in cui gli studenti sviluppano e consolidano le 

competenze apprese a scuola e acquisisce la cultura del lavoro attraverso l’esperienza.   
Da vari anni, nella scuola superiore di secondo grado vi è la possibilità di attivare dei percorsi 

formativi misti che prevedono l'alternanza scuola/formazione professionale e/ o scuola lavoro 

all'interno della programmazione didattica. In questi percorsi anche gli studenti diversamente abili 

hanno la possibilità di frequentare in orario scolastico, ma anche in orario extrascolastico  un ente 

privato o pubblico, per svolgere delle attività di formazione e preavviamento al lavoro. Si tratta di 

percorsi che hanno una valenza formativa ed educativa per tutti i ragazzi che vi partecipano, in 

particolare per i ragazzi diversamente abili, in quanto vanno ad operare su differenti aree: autonomia 

persona le, sociale comunicativa e cognitiva. Inoltre, i percorsi alternanza scuola lavoro rappresentano 

un'ottima occasione di integrazione, offrendo agli studenti la possibilità di sperimentarsi in contesti 

differenti da quelli scolastici, migliorando sia la motivazione all'apprendimento sia l'acquisizione di 
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competenze trasversali, in un contesto extrascolastico che condurrebbe gli allievi diversamente abili a 

potenziare e a migliorare la propria autostima. L’alternanza scuola lavoro è un'opportunità significativa 

per gli allievi diversamente abili per avere la possibilità di partecipare ad una modalità innovativa di 

apprendimento che assicuri, attraverso l'esperienza concreta, l'acquisizione di nuove e diverse 

competenze che andrebbero, come detto sopra, a migliorare ed arricchire la propria vita personale e 

sociale. Siamo consapevoli che, a volte, questi progetti, una volta terminata l'esperienza, non 

condurranno ad un'assunzione immediata, ma  è anche vero che questo è un primo passo per realizzare 

una società consapevole delle risorse che ogni persona, al di là delle sue difficoltà, può offrire al bene 

comune, tenendo conto di uno degli articoli più significativi della costituzione: art. 3 

«Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso 

di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 

E' compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di 

fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e 

l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del 

Paese». 

 

 

 

9. RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN 

COERENZA  CON I BISOGNI DEL CONTESTO   
 

RISULTATI ATTESI: 

 
1.conoscenza  dei concetti generali in ambito lavorativo; 

2. abilità cognitive e pratiche necessarie all’uso di informazioni pertinenti per volgere compiti e 

risolvere problemi ricorrenti,  

3. Capacità di assumere la responsabilità di portare a termine compiti nell’ambito del percorso formativo 

di alternanza. 

4. Capacità di utilizzare strumenti tecnologici e informatici per consultare archivi, gestire informazioni e 

analizzare dati. 

5. Capacità di adeguare il proprio comportamento alle circostanze nella soluzione dei problemi emersi 

nel percorso formativo di alternanza. 

6. Padronanza degli strumenti espressivi e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione 

comunicativa. 

 

 

 

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

TEMPI e LUOGHI 
 

Indirizzo  Professionale e Tecnico  ORE 140(classi terze e quarte); ORE 120 
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(classi quinte) 
 

 Fase A : n. 4/8 ore di formazione generale/specifica 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 e/o in 

presenza; 

 Fase B : n. ore di visite aziendali e/o partecipazione ad attività scolastiche/eventi per 

orientamento al lavoro; 

 Fase C : n. ore di stage formativo con le Associazioni e/o gli Enti esterni individuati, 

in orario curriculare e/o extracurriculare, da  Dicembre a fine Maggio, prevedendo 

comunque margini di flessibilità; 

 Fase D : n. ore di impresa formativa simulata da svolgersi tra Dicembre e Giugno,  in 

orario curriculare e in orario extracurriculare. 

 

 

 

 

11. 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. Per tutti gli studenti che seguono un percorso con obiettivi educativi e didattici non 

riconducibili ai programmi ministeriali, si valuterà caso per caso l’ipotesi di una rimodulazione 

oraria e di una diversificazione dei risultati attesi, tenendo conto delle concrete potenzialità 

dell’alunno diversamente abile. 

 

 

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  
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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.   

 

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. 
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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 

 

 

Referente 

F.to Prof.ssa Anna Cioccia 


