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SCHEMA PROGETTUALE
 
 

DESCRIZIONE  DELL’ORDINAMENTO  E INDIRIZZO  DI RIFERIMENTO (CARATTERI) 
Il Liceo Classico-Linguistico “ A. Canova” si rivolge a un bacino d’utenza piuttosto 
ampio, un’area ben sviluppata sia sul piano economico–sociale che turistico–
ambientale. I due indirizzi tendono a fornire una preparazione di base non settoriale 
ma critica ed aperta all' interdisciplinarità.  Da ciò nasce l'esigenza di trasportare e 
rapportare il sapere proprio e le competenze acquisite sul territorio, oltre che offrire 
la possibilità di sviluppare percorsi alternativi di apprendimento che, superando il 
divario esistente tra momento formativo e momento applicativo, secondo la logica 
del “learning by doing” possano contrastare la dispersione (demotivazione) 
scolastica, stimolare le capacità di apprendimento degli allievi ed ottimizzare il ruolo 
educativo della scuola interagendo con le esigenze attuali e lo sviluppo del 
territorio. 

 
 

MOTIVAZIONI  
L’intervento formativo si caratterizza per il fatto che l'educazione formale e 
l'esperienza di lavoro si combinano in un unico progetto formativo che, fin 
dall'origine, viene pensato, realizzato, valutato in cooperazione tra scuola e 
mondo del lavoro.  Tale progetto assume il ruolo di  mediatore tra 
l'apprendimento formativo e quello attivo, quindi di stimolo allo sviluppo di 
nuove competenze, diverse capacità di impegno, valorizza le doti di 
creatività, di organizzazione e relazionali, rapportandosi ad una realtà 
culturale aderente al corso di studi in previsione anche della scelta futura.  
Nel progetto di alternanza scuola-lavoro che si propone, si inserisce una 
metodologia  didattica particolarmente motivante ed educativa, che consente di 
apprendere da esperienze dirette e produrre ciò che si è appreso. 

 
OBIETTIVI  
Gli obiettivi generali che si intendo raggiungere sono : 

• Riprogettare il modo di  fare scuola, in funzione delle competenze di cittadinanza 
 

• Aprire la scuola alla società, soprattutto nei suoi aspetti storico- artistici e socio – economici 
 

• Avvicinare il mondo della scuola e dell’impresa concepiti come attori di un unico processo 
che favorisca la crescita e lo sviluppo della personalità e del bagaglio culturale e professionale 
dei giovani e l'orientamento a scelte future più consapevoli. 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

  
 

 
RISULTATI  
 

         Il progetto si articola in tre moduli : iniziale, intermedio e finale: 

• Modulo iniziale di formazione:  sono previste circa 28/30 ore con l'obiettivo di 
introdurre alla “cultura di impresa” sia con docenti delle classi  che con esperti 
esterni. Nella fase di preparazione è necessario misurare le competenze degli 
studenti, le loro aspettative e le esigenze delle aziende. 

• Modulo intermedio: completa in azienda il  potenziamento delle conoscenze e 
delle capacità.  

• Modulo finale:  si svolge alla fine dell'esperienza per valutare il grado di successo e 
la ricaduta sulla formazione dell'alunno. 

 

 
AZIONI  
 

• Sviluppare nei giovani  modalità di apprendimento flessibili, attraverso il collegamento dei 
due mondi formativi (la scuola e l'azienda); 

• Rendere consapevoli i giovani del profondo legame tra la propria realizzazione futura come 
persone e come professionisti e le competenze acquisite durante la propria vita scolastica 

• Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio; 

• Potenziare la capacità di problem solving   
• Potenziare la capacità di lavorare in team  
• Promuovere negli allievi un ruolo attivo nel processo di apprendimento e di orientamento 

 
 

COLLABORAZIONE CON I PARTNER DI RETE   
 

• Convenzione con n. 21 soggetti del mondo del lavoro (enti pubblici, aziende, studi e ordini 
professionali, associazioni culturali, fondazioni) 
 

COLLABORAZIONE CON GLI STAKEHOLDER  
 

• Integrazione delle esperienze nei processi di orientamento 
 

 
 

PREVENTIVO DI SPESA 
 
             Finanziamento MIUR  €  3.570,00 
                Co- finanziamento da parte dell’Istituzione scolastica € 2.049,85 

   
N. ORE  

Importo lordo 
dipendente 

 
Totale spesa 

lordo 
dipendente 

 
Oneri Stato 

32,70% 

 
TOTALE SPESA 

LORDO 
 

STATO 

frontali progettazione 

6  35,00   210,00   68,67   278,64 
 141 17,50 2.467,50 806,87 3274,37 

SPESA TOTALE 3.553,01 
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