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Sezione 1 - RELAZIONE 

Breve sintesi degli scopi e delle attività del progetto da inserire nel P.O.F.  

Deve contenere indicazioni sulle problematiche che intende risolvere o sui bisogni a cui risponde, la coerenza con il 
P.O.F.e con la Politica della scuola. Inoltre, se utilizzati, devono essere indicati strumenti per individuare il problema, il 
bisogno, l’area di sperimentazione o la relazione con esperienze precedenti.  

(può essere fornita in allegato) 

Premessa  

“L’Alternanza Scuola Lavoro  (ASL) è stata introdotta dalla Legge 28 marzo 2003, n. 53 al fine di consentire la 
sperimentazione di percorsi didattici-formativi nuovi, collocati in una dimensione pedagogica forte che è quella 
dell’equivalenza formativa fra l’esperienza educativa in aula e l’esperienza educativa in ambienti di lavoro. … 

… L'alternanza scuola-lavoro si rivolge ai giovani della scuola secondaria superiore di età compresa tra i 15 e i 18 anni 
per consentire l'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione professionale, mediante una nuova 
modalità di insegnamento e di apprendimento che potenzia la loro maturazione personale attraverso l’incontro-scambio 
con il mondo del lavoro.  

… L’ASL è governata dal sistema educativo e di istruzione liceale e di istruzione e formazione professionale, ed 
obbedisce alle sue logiche e alle sue finalità culturali ed educative, e non a quelle della produzione e del profitto 
aziendale. … 

.. L'alternanza è una metodologia formativa che permette ai ragazzi che frequentano gli Istituti professionali, ma anche 
i Licei, di svolgere il proprio percorso di istruzione realizzando una parte dell'azione formativa presso un'Impresa/Ente. 

… L’ASL permette l’acquisizione, lo sviluppo e l’applicazione in ambienti di lavoro di alcune competenze previste dai 
profili educativi culturali e professionali dei diversi corsi di studio; in questo senso può diventare anche una possibile 
risposta alla domanda di apprendimento personalizzato degli studenti.” 

(da:www.regione.veneto.it/ServiziallaPersona/IstruzioneeDirittoalloStudio/Percorsidiformazione/Alternanzascuolalavoro.htm) 

Nell’ambito dell’alternanza scuola – lavoro il presente progetto si propone di avviare studenti 
liceali a sperimentare, anche in prima persona, pratiche e compiti propri del mondo del lavoro. 

Le attività selezionate vogliono favorire una partecipazione viva dello studente in compiti non 
necessariamente di natura scolastica. 

Attraverso le varie esperienze si mira a: 

- suscitare la consapevolezza che “quando si fa” si devono mettere in campo conoscenze e 
capacità apprese, in parte, a scuola e nella formazione e, in parte, in altri ambiti; 

- riconoscere le possibili competenze necessarie per svolgere attività specifiche; 

- aiutare la riflessione personale sul senso delle scelte formative operate, in previsione anche di 



future decisioni da prendere in ambito scolastico-professionali. 

 

Sezione 2 – DESCRITTIVA 
2.1  Denominazione progetto 

Indicare codice e denominazione del progetto 

 Alternanza Scuola-Lavoro (ASL) 

 

 

 

 

 

2.2  Responsabile del progetto 
Indicare il responsabile del progetto 

Lago Alessandra 



 

2.3 Obiettivi 
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. 

Finalità: 

- Favorire la maturazione e l’autonomia dello studente 
- Sperimentare percorsi formativi innovativi 
- Favorire lo sviluppo di capacità di riflessione critica di sé e di autovalutazione 
- Far cogliere il valore che il lavoro ha nel processo di sviluppo della società e nella 

realizzazione dell’individuo, fornendo conoscenze e strumenti atti a stimolare una 
riflessione sul proprio futuro. 

 

Obiettivi: 

- Stimolare la riflessione sul proprio percorso formativo; 
- Valorizzare esperienze personali di apprendimento/formazione formale, non formale, 

informale; 
- Valorizzare ciò che si conosce e si sa fare; 
- Comprendere dove si possono trasferire le proprie competenze e abilità; 
- Conoscere le problematiche connesse al mondo del lavoro; 
- Favorire il confronto tra le conoscenze e le competenze acquisite a scuola e quelle 

richieste nel mondo del lavoro, anche al fine di valutare l’offerta formativa al termine del 
percorso liceale. 

 

Destinatari: 

- Studenti  
- Genitori  
- Docenti  

 

Metodologie: 

- Incontri di presentazione delle attività agli studenti, alle famiglie e ai docenti 
- Incontri con professionisti e rappresentanti del mondo aziendale 
- Svolgimento di settimane di alternanza scuola-lavoro (di tipo osservativo-lavorativo), 

previa stesura di accordi con Enti/Imprese ospitanti, polizze assicurative, copertura 
previdenziale in base alla normativa 

 

Per esperienza ASL 

- individuazione degli ambiti in cui svolgere l’esperienza 
- stesura di convenzioni e di progetti di lavoro in accordo con l’ente ospitante 
- svolgimento ASL per classi III e IV dell’Istituto periodo 3 – 7 febbraio 2014 
- valutazione dell’esperienza da parte di tutti i soggetti coinvolti 

 



RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI 

- Università degli Studi del Veneto e, quando opportuno, delle regioni limitrofe (Uffici 
Orientamento e Stage e mondo del lavoro), con eventuale stesura di apposite convenzioni 

- Comune e Informagiovani di Cittadella 
- Coinvolgimento di figure professionali, provenienti dal mondo della formazione e del 

lavoro, che trasmettano la loro esperienza 
- Incontri del docente referente per valutare studi e dati, con l’Associazione Industriali, con 

la Camera di Commercio, con le Forze dell’Ordine e le Associazioni di Categoria 
- Aziende, scuole ed enti del territorio per stage, previa stipula di convenzioni 

 

2.4 Durata 
Indicare  l’arco temporale nel quale il progetto si attua e illustrare le fasi operative delle attività da svolgere in un anno 
finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.  

Novembre- Dicembre  

Indicazioni dei Consigli di classe disponibili all’ASL 

Avvio richieste disponibilità agli enti locali, pubblici e privati del territorio. 

Incontro con studenti e genitori per presentazione attività n°2 del progetto 

Gennaio  

Predisposizione elenco sedi di ASL degli studenti 

Distribuzione incarichi dei docenti di classe 

Formazione con esperti e in classe - a cura dei docenti - sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 

Febbraio periodo:3.02.2014 – 7.02.2014 

Svolgimento ASL 

Giorno 8 febbraio 2014: lezione regolare. 

Marzo - Aprile 

Verifica attività da parte dei Consigli di classe 

 

Maggio  

Verifica attività da parte del referente del progetto 

È possibile che vengano effettuati altri incontri in orario extracurricolare nel corso dell’anno 
scolastico utili al buon esito dell’attività. 



Azione 1) 
STAGE 
CURRICOLARE 
CLASSI QUINTE 
IND. SC. SOCIALI 

Destinatari: classi 5 ind. Sc Sociali 
 
Fasi attività 

a) Richiesta disponibilità di Enti pubblici, locali e privati ad accogliere studenti in 
stage; 

b) Stesura elenco sedi stage degli studenti; 
c) Avvio convenzioni; 
d) Svolgimento stage periodo 4‐8 novembre con restituzione il giorno 13.11.13. 
e) Incontro di approfondimento con Antropologa prof.ssa Mabilia 
f) Incontri per sviluppo competenze scritte con studenti classi quarte e quinte 

con docente esperta costruzione del testo 
g) Attività di psicodramma con esperta esterna con classi terze 

 

Durata attività: 
Settembre 2013‐ febbraio 2014 

Azione 2) 
ASL 

Destinatari: classi terze e quarte dell’istituto su segnalazione volontaria dei 
singoli Consigli di classe. 
 
Fasi attività 
*Si veda tabella allegata per maggiori dettagli 

- Definizione e stesura documentazione sull’ASL e Sicurezza sui luoghi di 
lavoro da fornire ai docenti dei Cdc interessati.  (materiale da utilizzare 
per monitorare l’esperienza di ASL; ruolo docenti tutor; modalità 
supervisione degli studenti in azienda; elenco argomenti da affrontare in 
tema di sicurezza sul lavoro) 

- Incontro informativo per tutti i docenti dell’istituto sull’Alternanza Scuola 
Lavoro (prof.ssa Anna Pretto) 
 

- Individuazione di Consigli di classe terza e quarta disponibili a svolgere  
un’attività di Alternanza Scuola Lavoro nel periodo 3-7 febbraio 2014. 
(indicazioni dai Cdc di novembre) con presentazione di un elenco dei 
docenti disponibili a formare gli studenti su aspetti relativi alla 
normativa sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo le indicazioni 
fornite dal coordinatore del progetto stesso. Indicazione del nominativo 
di un docente della classe che funga da referente per tutte le 
comunicazioni necessarie. 
 

- Calendarizzazione incontri con esperto su Sicurezza sui luoghi di lavoro 
(2ore). 
 

- Calendarizzazione incontri con esperto su questioni relative ai dati 
sensibili e oggetto della legge sulla privacy (2ore). 
 

- Incontri di presentazione delle attività agli studenti, alle famiglie e ai 
docenti. 

- Incontri con professionisti e rappresentanti del mondo aziendale per 
valutazione possibili collaborazioni. 

- Predisposizione elenco sedi di svolgimento ASL degli studenti. 
- Avvio procedure per stipula convenzioni con gli enti ospitanti. 
- Svolgimento alternanza previa stesura di accordi con enti ospitanti, 

polizze assicurative, copertura previdenziale in base alla normativa. 
- Valutazione dell’esperienza da parte di tutti i soggetti coinvolti. 

 



 
RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI 

- Università degli Studi del Veneto e, quando opportuno, delle regioni 
limitrofe (Uffici Orientamento e Stage e mondo del lavoro), con 
eventuale stesura di apposite convenzioni 

- Comune e Informagiovani di Cittadella, Comuni del territorio 
- Incontri del docente referente per valutare studi e dati, con 

l’Associazione Industriali, con la Camera di Commercio, con le Forze 
dell’Ordine e le Associazioni di Categoria, Aziende, scuole ed enti del 
territorio per stage, previa stipula di convenzioni. 

 
Durata  
Novembre2013- maggio 2014 

Azione 3) 
STAGE ESTIVI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Destinatari:  
studenti dell’istituto delle classi II, III E IV che abbiano assolto l’obbligo 
scolastico o compiuto il 16° anno di età.  
L’attività di stage estivo non è rivolta agli studenti delle classi quinte. 
 
Fasi attività: 
Monitoraggio dell’attività di stage estate 213:  

a) verifica del monte ore svolto e del buon andamento 
dell’esperienza;  

b) convocazione degli studenti che riportano particolari 
segnalazioni (positive o negative) per chiarimenti;  

c) predisposizione di materiali utili ai Consigli di classe in fase 
di valutazione; 

d) analisi generale dei dati raccolti e stesura di un bilancio per 
il CdD; 

e) predisposizione attestati per gli studenti. 
Durata  
Settembre ‐ Ottobre 2013 
 

Fasi attività 
Stage estivi a.s. 2013-14  

a) avvio stipula convenzioni con Enti pubblici e locali per disponibilità 
ad accogliere in stage studenti liceali durante il periodo estivo; 

b) predisposizione elenco enti privati con i quali sono già state effettate 
convenzioni; 

c) Incontri di presentazione delle attività agli studenti; modulistica e 
sua compilazione a cura dello studente interessato. 

d) Avvio convenzioni da parte della segreteria e registrazione dati. 
- e) Svolgimento stage estivi previa stesura di accordi con enti ospitanti, 

polizze assicurative, copertura previdenziale in base alla normativa. 
- f) Consegna in segreteria della documentazione, attestante lo 

svolgimento dello stage, debitamente compilata. 
 
Durata  
Aprile – Maggio 2014 

 

 

 



2.5  Modalità di verifica 

Risultati attesi 

(indicare risultati misurabili e/o  
cambiamenti verificabili) 

Per tutte le attività: 

- Miglioramento della conoscenza delle opportunità 
lavorative esistenti nel territorio 

- Maggiore consapevolezza nell’operare le scelte post-
diploma utili a diminuire l’abbandono dei percorsi 
intrapresi dopo la scuola secondaria 

 

Per i singoli studenti: 

- fare il punto sul percorso di studi, su interessi e 
spendibilità nel mercato e in un possibile percorso 
universitario 

- aumentare la conoscenza sia di sé, sul piano personale 
e scolastico – professionale, sia del contesto in cui si 
vive 

Per l’Istituto: 

Iniziare a definire un “pacchetto” di competenze possibili, 
sviluppate da studenti liceali. 

Modalità e tempi di verifica 

(intermedia e finale) 

- Contatto continuo e diretto tra docente referente e 
studenti, associazioni, enti, docenti referenti singole 
attività, coordinatori di classe, staff di dirigenza. 

- Sondaggi effettuati tramite questionari somministrati ai 
singoli studenti. 

- Incontri di programmazione e valutazione con i 
rappresentanti di classe. 

- Valutazioni sugli stagisti fornite dagli enti ospitanti. 
- Adesione alle iniziative offerte. 
- Disponibilità dei soggetti esterni a ripetere nel tempo gli 

interventi di collaborazione. 
- Sondaggi effettuati tramite questionari somministrati ai 

docenti dei cdc interessati. 

 

2.6  Documentazione realizzata 

Indicare materiali, documenti o produzione finali che si intendono realizzare. 

- Materiale predisposto per i consigli di classe 
- Materiali di presentazione del progetto ad alunni e genitori  
- Eventuali relazioni per Collegio docenti 
- Relazioni riepilogative dei docenti che seguono attività specifiche contemplate dal progetto 
- Eventuali relazioni stese dalle Istituzioni che collaborano alla realizzazione del progetto 
- Relazione del docente referente 
- Attestati di frequenza 
- Convenzioni, progetti, schede di valutazione delle attività di stage 



- Scheda individuale sulle attività svolte da ogni alunno (allegata al fascicolo personale al 
termine del percorso liceale) 

 

2.7 Risorse umane 

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, il relativo impegno orario o compenso forfettario. 
Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 

Nominativo e funzione 
Impegno orario 

(specificare se ore di 
insegnamento o aggiuntive) 

Compenso 
forfettario 

Lago Alessandra  

 

Esperto esterno: Prof.ssa Mara Mabilia 

Esperto esterno: Dott.ssa Campagnaro Sara 

Esperto esterno: Dott.ssa Lucietto Stefania 

 

Prof.ssa Alessandra Lago:  

per attività STAGE CURRICOLARI  

 

ATTIVITA’ ASL 

Prof.ssa Campagnolo Giuliana (Doc. 
referente ASL ind. Sc. Umane)  

Doc. referente ind. Scientifico 

Doc. referente ind. Classico 

Doc. referente ind. Sc. Applicate 

Doc. referente ind. Linguistico 

 

Prof.ssa Alessandra Lago per stage estivi 

Responsabile progetto 90 
ore 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
15 ore aggiuntive 
 
15 ore aggiuntive 
 
15 ore aggiuntive 
 
15 ore aggiuntive 
 
15 ore aggiuntive 
 

 

 

 

 

 

 

Euro 1.200  

 



 

Segreteria (soprattutto per raccogliere e 
protocollare la documentazione degli stage) 

 

40 ore aggiuntive 

2.8  Beni e servizi 
Indicare le risorse materiali, logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare. Separare gli acquisti da effettuare 
per anno finanziario. 

Descrizione analitica Spesa prevista 

Fogli + cartelline per attività di documentazione stage 

 

N°5000 fotocopie per monitoraggio attività degli studenti 

Euro 1.000 

 

Euro 1.500  

 

 

Cittadella, 15 ottobre 2013 

 Firma  

 prof.ssa Alessandra Lago 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

*Attività previste per l’implementazione del Progetto di ASL AZIONE2 suddivise per ambiti di competenza 

Referente progetto  Consigli di classe  Dirigenza  Segreteria  

Stesura lettera per 
richiesta collaborazione 
Enti/Imprese per ASL 

  Autorizzazione a 
procedere 

1.Ricerca on line Enti‐ 
Imprese 
2.Invio richieste di 
collaborazione 
3.Raccolta richieste e 
costituzione “banca dati 

Contattare esperto 
esterno per definire 
tema incontro ASL 

Un’ora di formazione 
con esperto esterno su 
ASL 

  Autorizzazione incontro 
di formazione ASL con 
esperto esterno 

1.Raccolta nominativi 
classi aderenti al 
progetto. 
2.Elenco Enti/Imprese 
disponibili 
3. predisposizione 
materiali funzionali 
all’ASL e sua valutazione 
4.Incontri con studenti e 
famiglie di motivazione 
e preparazione al 
percorso 
5.Abbinamento allievo‐
azienda, in 
collaborazione con tutor 
interni 
6.Abbinamento tutor 
scolastico (docente) con 
tutor aziendale 
7.Valutazione 
esperienza delle singole 
classi 
8. Riferisce in CdD 

1.Valutazione fattibilità 
della proposta 
2.Concordare linee 
disviluppo dell’UDA 
(tema, discipline 
coinvolte, modalità 
valutazione)  
3. Individua docenti 
disponibili a visionare 
materiale istituzionale 
su sicurezza dati e sul 
tema dei Rischi sul posto 
di lavoro (es. materiale 
infiammabile, 
esplosivo,..) 
4.Accordi con i tutor 
aziendali per monitorare 
svolgimento attività 
5.Visita in azienda da 
parte del tutor 
scolastico 
6.Azioni di riflessione 
sull’esperienza 

Valuta raggiungimento 
risultati 

1.Compila e invia 
convenzioni con Enti 
/Imprese per ciascun 
studente. 
2.Raccoglie e custodisce 
la documentazione fino 
al termine degli studi (3 
anni) dello studente. 
3.Predispone attestati 

 

 

 


