
 

 

PROGETTO                    Anno Scolastico 2018/19 

 

Denominazione progetto 

 

 

 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

Macroarea Progettuale PTOF Cittadinanza e costituizione 

Responsabile/referente Calò Anna Rosa 

Il progetto è stato già attuato negli anni precedenti  

  SI               X              NO  
 

Classe/i coinvolte Tutte le classi della scuola dell’infanzia di Calimera - Caprarica e 

Martignano.  

Tutte le classi della scuola primaria di Calimera - Caprarica e Martignano. 

Tutte le classi della scuola secondaria di Calimera - Caprarica e 

Martignano 

N° Alunni coinvolti Scuola infanzia Martignano:33 alunni.  

Scuola infanzia Calimera:162 alunni. 

Scuola infanziaCaprarica:60 alunni  

Scuola primaria Caprarica:108 alunni 

Scuola primaria Martignano:60 alunni. 

Scuola primaria Calimera: 317 alunni  

Scuola secondaria di Calimera:183 alunni.  

Scuola secondaria di Martignano:44 alunni  

Scuola secondaria Caprarica: 48 alunni 

Discipline coinvolte Scienze, Musica, Arte e Immagine, Italiano e Matematica. 

Il corpo e il Movimento -  Il sé e l’altro - Immagini suoni e colori - 

Discorsi e Parole - La conoscenza del mondo. 

Data di inizio e conclusione delle attività progettate Ottobre 2018 - Giugno 2019 

Situazione su cui interviene 

 

L’alternanza scuola-lavoro si configura come un'esperienza formativa 

innovativa che unisce sapere e saper fare, orienta le aspirazioni degli 

studenti e apre l’apprendimento al mondo esterno. L’ICS di Calimera 

diventa “partner educativo” per sviluppare esperienze coerenti alle 

attitudini e alle passioni di ogni ragazza e di ogni ragazzo, promuovendo 

percorsi didattici mirati nelle diverse scuole del nostro Istituto. 

Competenze  da promuovere I percorsi di formazione in Alternanza Scuola-Lavoro sono realizzati con 

l’obiettivo di:  

• attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino 

sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica; 

 • arricchire la formazione acquisita dagli studenti nei percorsi scolastici e 

formativi, con l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato 

del lavoro;  

• favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni 

personali, gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;  

• realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e 

formative con il mondo del lavoro, consentendo la partecipazione attiva di 

tali soggetti nei processi formativi;  

• correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed 

economico del territorio.  

Contenuti disciplinari Attività didattiche curricolari in aula e attività pratiche in organizzazione 

svolte durante l’anno scolastico. 

Attività previste Le attività di progettazione prevedono: 

· la definizione degli obiettivi formativi da raggiungere a scuola ed in 

organizzazione; 

· l’individuazione delle attività da svolgere con la relativa 

programmazione temporale; 

· la definizione delle fasi per l’integrazione curriculum di studi e 

esperienza lavorativa; 

· la definizione dei ruoli dei diversi soggetti; 



· la definizione del modello di valutazione dei percorsi; 

· la definizione di un modello per l’individuazione, l’acquisizione e la 

valutazione delle competenze. 

L'apprendimento attraverso l'esperienza è uno dei principi su cui si basa 

l’Alternanza Scuola-Lavoro. I percorsi in “Alternanza” si realizzano in 

contesti lavorativi differenti, “alternando” cioè momenti in aula e 

momenti in organizzazione personale. 

Caratteristiche innovative del progetto Il progetto costituisce una vera e propria combinazione di preparazione 

scolastica e di esperienze assistite sul posto di lavoro, predisposte grazie 

alla collaborazione tra mondo delle organizzazioni e scuola; tutto questo 

per mettere in grado gli studenti di individuare attitudini, acquisire 

conoscenze e abilità e per sviluppare la propria professionalità. 

Prodotto finale Al termine dell’anno scolastico, lo studente consegue il titolo di studio 

previsto dal percorso curricolare della scuola di appartenenza e la 

documentazione relativa alle competenze acquisite partecipando alla 

formazione in “Alternanza”. 

Traguardo di risultato  Far acquisire agli studenti in maniera coinvolgente una maggiore 

competenza nella gestione del proprio lavoro. 

Altre priorità (eventuale) Consentire a tutti gli studenti una partecipazione attiva e inclusiva, 

compatibilmente con le potenzialità di ognuno. 

Risorse finanziarie necessarie 

 

Risorse a carico del fondo dell’istituzione scolastica. 

Risorse umane  Il progetto è rivolto a n° 1 Docente referente del Progetto e agli studenti 

di istituti superiori che richiedono il progetto alternanza scuola/lavoro. 

Altre risorse necessarie Attrezzature e materiale già presente a scuola e altra dotazione per il 

laboratorio informatico. 

Indicatori utilizzati  Grado di coinvolgimento degli studenti nelle attività proposte. 

Partecipazione ed interesse alle attività correlate. Grado di capacità 

espressiva in percorsi standardizzati; rispetto delle regole e partecipazione 

attiva in situazione di lavoro. 

Valori / situazione attesi Le competenze acquisite dagli studenti costituiscono crediti ai fini di: 

· prosecuzione del percorso scolastico; 

· passaggio di documentazione tra sistemi di formazione (istruzione 

scolastica e formazione professionale); 

· spendibilità nel mondo del lavoro. 

VERIFICA VALUTAZIONE La valutazione degli apprendimenti dello studente è realizzata dalla 

scuola che tiene conto delle indicazioni fornite dal tutor interno e mira a: 

· verificare l’efficacia del processo formativo; 

· valutare gli apprendimenti dello studente in organizzazione. 

L’efficacia del processo formativo è realizzata in autonomia dalla scuola 

sulla base dei processi e dei modelli di monitoraggio adottati dall’Istituto. 

Le valutazioni infatti, permetteranno all’Istituzione Scolastica di fare una 

valutazione globale e conclusiva in merito al raggiungimento degli 

apprendimenti degli studenti coinvolti. 

Autovalutazione L’osservazione diretta - Griglie di autovalutazione personale. 

Diffusione dei risultati Sito web -  Documentazione prodotta. 

 

 

Calendarizzazione – cronogramma delle attività 

Fasi dell’attività Settembre Ottobre Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno 

Stesura del progetto    X          

Fasi di attuazione 

del percorso 

formativo 

 X X X X X X X      X  

Monitoraggio del 

lavoro didattico 

         X       X      X       X  



Compilazione e 

valutazione 

competenze 

            X  

 

Calimera 10/10/ 2018                                                                                              Il Responsabile del Progetto 

                                                                                                                                       Calò Anna Rosa 

 

 

Parte riservata al D.S. 

Approvato dal Collegio 

dei Docenti  

I n  d a t a   

15/10/2018 

Indicare Codice del progetto e/o attività  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Piera Ligori 

 


