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Descrizione 

PREMESSA 

PEDAGOGICA 

Per molti anni si è creduto che solo gli istituti tecnici e professionali dovessero 

organizzare i propri curricula nell'ottica dell'acquisizione di competenze 

spendibili in ambito lavorativo. Sembrava, infatti, che il rapporto teoria-prassi  

non riguardasse i percorsi liceali, nei quali la conoscenza faceva da padrona a 

discapito di una competenza che veniva solitamente collocata all'interno di un 

riduttivo concetto di "pratico"; il momento esperenziale, invece, rappresenta il 

gradino più alto dell'apprendimento, dal momento che il soggetto riesce a 

collocare i vari saperi in nuovi orizzonti di senso. Il liceo economico-sociale 

deve consentire allo studente di acquisire competenze utili per decodificare la 

realtà, non in modo settoriale, ma sulla base delle categorie proprie della 

psicologia, della sociologia, dell'antropologia, della metodologia della 

ricerca,  del diritto e dell’economia. Si tratta di una disposizione mentale 

importante, in quanto risponde appieno a quelle che sono le richieste 

trasversali che il mondo del lavoro e la società tutta richiede ai giovani.  

 

Motivazioni Gli studenti devono partecipare ad alcune attività proprie della struttura 

ospitante, al fine di procedere ad un'analisi critica di alcune variabili, 

attraverso lo strumento dell'osservazione. Tale fase sarà eventualmente seguita 

anche da un processo di autovalutazione.  

 

Obiettivi  Gli studenti devono:  

 trasformare le conoscenze teoriche acquisite con lo studio delle varie 

discipline in prassi (competenze); 

 utilizzare lo strumento dell'osservazione;  

 cogliere il rapporto esistente tra etica ed economia; 

 distinguere le varie tipologie di disabilità, al fine di attuare corrette 

modalità di comunicazione con i soggetti presenti nella struttura; 

 cogliere le strategie di Marketing adottate dalla struttura; 

 individuare la normativa relativa all’agricoltura biologica;  

 osservare le norme acquisite in aula sulla sicurezza in ambito lavorativo; 

 individuare all’interno della struttura le norme acquisite in aula sulle 

cooperative sociali; 

 produrre una relazione sulla struttura osservata, evidenziandone i punti di 



forza e di debolezza; 

 esporre ed argomentare i dati rilevati durante l'esperienza di alternanza, 

anche attraverso strumenti informatici. 

 

Risultati Gli alunni dovranno  

 esporre ed argomentare (sia in forma scritta che orale), i dati rilevati 

durante l'esperienza di alternanza, anche attraverso l'uso di strumenti 

informatici; 

 diffondere attraverso vari canali di comunicazione i dati rilevati (giornalino 

scolastico, sito del liceo, assemblea di Istituto); 

 valutare l'esperienza vissuta in azienda sia in modo oggettivo che mediante 

un processo di auto-valutazione, finalizzato ad una migliore 

consapevolezza di sé all'interno del mondo del lavoro. 

  

Azioni Le azioni verranno progettate sulla base  

 di un'attenta analisi dei bisogni formativi degli studenti, messi in relazione 

con la particolarità dell'indirizzo economico-sociale; 

 delle caratteristiche della cooperativa ospitante;  

 delle competenze auspicabili, attraverso gli strumenti dell'osservazione 

diretta, indiretta e partecipata e l'uso di griglie; 

 dell'individuazione delle risorse umane interne ed esterne da utilizzare 

nella progettazione e nella realizzazione delle attività propedeutiche che 

verranno svolte in aula in orario curricolare. 

 

Collaborazione 

con patner di 

rete 

Nella definizione degli obiettivi in termini di conoscenze, abilità e 

competenze, si terrà conto di quanto stabilito dal protocollo di rete, al fine di 

procedere con una programmazione condivisa nelle finalità. 

 

Collaborazione 

con Stakeholder 

Qualora si dovessero creare le condizioni di possibilità, gli alunni potranno 

ricavare ulteriori informazioni in campo economico e sociale, intervistando i 

soci, i dipendenti, i fornitori,  i liberi professionisti del settore, i volontari  al 

fine di creare una rete di rapporti da utilizzare nel presente e nei futuri percorsi 

di alternanza scuola- lavoro. 

  

Preventivo spesa Euro 3.330 

 


