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PROGETTO INNOVATIVO AUTONOMO DI SPERIMENTAZIONE ASL
1.1 Denominazione progetto
Indicare codice e denominazione del progetto

“APPRENDO  FUORI” (L’operatore sociale e il territorio)

□   E’ proposto per la prima volta              □  E’ realizzato dall’anno scolastico 2008/2009

1.2 Responsabile progetto 
Indicare nome e cognome del responsabile del progetto: ZUANON STEFANIA

Il responsabile del progetto è funzione strumentale    □ SI                  X NO

Breve descrizione del progetto
Indicare il problema individuato, la normativa di riferimento e  gli esiti di precedenti progettazioni 
che influenzano il progetto, nonché la suddivisione in azioni .

Il progetto dura tutto l’anno scolastico con la fase di preparazione che prevede, incontri con esperti 
del settore e se possibile delle visite didattiche  a strutture del territorio. A seguire dopo l’esperienza
è prevista una fase di rielaborazione.
Sono coinvolti tutti gli allievi delle classi terze  ad indirizzo professionale per i servizi sociosanitari 
per i tirocini diretti, anche tutti gli altri per esperienze di tirocinio indiretto.

§ L’esperienza diretta di tirocinio presso le diverse tipologie di strutture dura per gli allievi 2 
settimane con orario da concordare con gli Enti ospitanti (generalmente 8.30-15.30) presso 
centri per disabili. 

§ Durante l’anno scolastico si prevede si effettuare qualche esperienza diretta di stage di breve
durata soprattutto nel settore animazione.

§ Le date dei tirocini sono: dal 13 al 25 gennaio 2014 per la classe 3G e dal 27 gennaio al 08 
febbraio 2014 per la classe 3H

1.3 Obiettivi  per ogni azione.
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le 
finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.



1.3.a 
Obiettivo (deve essere 
misurabile)

Indicatore
(specificare anche la modalità 
di verifica) 

Risultato atteso

1. Obiettivi cognitivi
§ Conoscere una 

specifica fascia di 
utenza e il contesto 
operativo reale

§ Imparare a 
riconoscere i bisogni 
e le potenzialità 
dell’utente

§ Conoscere e 
comprendere la 
progettualità degli 
operatori nel 
programmare e nel 
realizzare interventi 
mirati

    

Lezioni teoriche in classe in 
orario curriculare

Verifiche ed elaborazioni 
soddisfacente per la maggioranza 
degli allievi

2. Obiettivi operativi
§ Comprendere le 

abilità operative 
necessarie per 
svolgere una specifica
professione

§ Maturare un 
comportamento 
adeguato al contesto 
organizzato entrando 
in relazione con 
l’utente e con il 
servizio nelle sue 
esigenze specifiche

§ Verificare nella realtà
concreta le 
conoscenze acquisite 
nel contesto 
scolastico.

Learning by doing nelle sedi di 
tirocinio con affidamento di tutor 
ed operatori del settore

Schede di valutazione positive per
la quasi totalità degli allievi

3. Obiettivi educativo-formativi
§ Comprendere la 

sistematicità di un 
processo lavorativo

§ Sapersi inserire in 
modo flessibile e 
propositivo

Rielaborazione dell’esperienza in 
classe relazione finale con utilizzo
documentazione predisposta

Risultati positivi per la 
maggioranza degli allievi

1.3.b Destinatari (specificare anche il numero) per ogni azione
docenti  □ ......         studenti x ...40...         personale ata □ ......          
              famiglie □ .....            altro □ ..........

1.3.c Finalità per ogni azione
Le finalità sono esplicitate nel punto 1.4



1.3.d Metodologie utilizzate per ogni azione
Le metodologie sono esplicitate nel punto 1.4

1.3.e Eventuali rapporti con altre istituzioni per ogni azione
Tutto il progetto prevede rapporti continui con istituzioni pubbliche, private e del terzo settore per la
progettazione e la realizzazione delle attività

1.4 Durata per ogni azione.
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua. Illustrare le fasi operative 
individuando le attività da svolgere in un anno finanziario (FINO AL 31/12) separatamente da
quelle da svolgere in un altro (DAL 1/01 AL TERMINE DELL’ATTIVITA’)
Fasi (progettazione, 
realizzazione, monitoraggio, 
valutazione e riesame)

Attività con l’indicazione del 
personale impiegato 

Date/periodi di attuazione

1. Raccolta dati:
Informazione da parte degli allievi
delle loro residenze
Individuazione servizi ospitanti
Prima dislocazione allievi sulla 
base delle residenze e mezzi di 
trasporto

Indicazioni raccolte in classe 
dagli studenti

Mese di settembre 2013

2. Organizzativa:
Primo contatto telefonico con il 
referente della struttura per la 
richiesta della disponibilità
Invio richiesta formale di 
disponibilità attraverso fax o mail
Eventuale appuntamento per la 
presentazione della scuola e del 
profilo professionale
Verifica delle disponibilità e 
individuazione degli eventuali 
servizi mancanti, si stipulano le 
convenzioni con i servizi e si 
concorda il progetto formativo

Utilizzo telefono, mail e fax
Mese di ottobre/novembre 
2013

3. Preparazione teorica-
pratica degli studenti:

Lezioni frontali come da piani di 
lavoro di psicologia e 
metodologie operative
Predisposizione materiale per la 
documentazione dell’esperienza
Contatti con esperti esterni per 
incontro informativo prima 
dell’esperienza
Contatti referenti strutture per 
organizzare uscite didattiche per 
la visita a strutture socio-
educative/assistenziali
Acquisizione autorizzazioni 
genitori
Indicazioni operative per la 
documentazione dell’esperienza e 
raccomandazioni per la 

Utilizzo modulistica già 
predisposta negli anni 
precedenti.

Lezioni frontali

Mesi di ottobre novembre e 
dicembre 2013



presentazione alle strutture e per 
l’attività di tirocinio

4. Informazione alle 
famiglie:

Comunicazione  sull’attività di 
tirocinio ai genitori degli allievi 
per illustrare gli obiettivi e le 
finalità del progetto
Durante l’orario di ricevimento si 
riceveranno i genitori che 
desiderino avere maggiori 
informazioni  o devono fare 
richieste particolari relativamente 
all’esperienza
Per i genitori degli alunni 
certificati con PEI curriculare si 
concorda con i genitori le sedi 
dell’esperienza formativa.
Per alunni con PEI differenziato 
gli insegnanti di sostegno 
provvederanno all’organizzazione
dell’esperienza.

Predisposizione documento che
le famiglie dovranno 
sottoscrivere

Mese di dicembre 2013

5. Esperienza sul campo:
Intervento immediato in caso si 
dovessero presentare situazioni 
urgenti di qualsiasi natura 
Gli allievi si presentano prima alle
strutture (circa una settimana)
Durante la prima settimana i 
docenti restano a disposizione 
Nella seconda settimana i tutor 
referenti visitano gli allievi nelle 
sedi (è normalmente prevista una 
visita per allievo, in casi 
particolari si possono fare più 
visite)

Predisposizione calendario 
visite docenti allievi

mese di  gennaio 2014

6. Restituzione 
dell’esperienza:

verifica dell’attività: valutazioni 
espresse dai tutor dei servizi,
per le classi terze conversione 
della valutazione espressa in sede 
di tirocinio con l’eventuale 
punteggio aggiuntivo per il voto 
complessivo di esame di qualifica
verifica del materiale raccolto 
eventuale possibilità di 
realizzazione della tesina di 
rielaborazione.

Valutazione elaborati e schede 
di valutazione Mese di febbraio e marzo 2014

7. Visite e uscite 
didattiche:

Ricerca e contatti con 
strutture disponibili ad 
accogliere le diverse classi a 
seconda del programma di 
indirizzo svolto  (cl3^ 

Predisposizione e raccolta 
materiale e modulistica 
necessaria alle uscite

Mesi di febbraio marzo aprile e
maggio
2014



disabilità e anziani cl^4 salute
mentale,servizi per le 
tossicodipendenze…)per una 
visita didattica e conoscitiva

8. A lezione con il 
professionista:
Prima delle diverse 
esperienze di tirocinio e 
successivamente nella 
fase di rielaborazione per 
le classi seconde e terze, 
mentre durante l’anno per
le altre, contatti e 
richieste di incontri con 
esperti del settore per una 
lezione di 
approfondimento su 
tematiche affrontate 
durante l’anno scolastico.

Predisposizione materiale utile 
alla lezione

Durante tutto l’anno scolastico

1.5 Risorse umane per ogni azione
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si 
prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti.
Separare le utilizzazioni per anno finanziario (FINO AL 31/12) e (DAL 1/01 AL TERMINE 
DELL’ATTIVITA’)
Docenti di metodologie operative per le fasi si progettazione e organizzazione delle attività per 
l’interno anno scolastico.
Docenti di classe per le visite agli allievi durante lo stage e per le uscite didattiche.
Professionisti esterni del settore che aderiranno “gratuitamente” al progetto

1.6 Beni  e servizi per ogni azione

Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario (FINO AL 31/12) e (DAL 1/01 AL 
TERMINE DELL’ATTIVITA’)
Tutta l’attività di progetto richiede la disponibilità di pc, collegamento ad internet e uso del telefono
della scuola. Per le attività di lezione e preparazione si necessita delle aule scolastiche.

Modalità di pubblicizzazione del progetto per ogni azione 

Il progetto potrà essere inserito nel POF come ampliamento dell’offerta formativa dell’indirizzo

1.7 Ipotesi di spesa: euro 1250,00 


