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ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
PIANO DELLE ATTIVITA’
a.s. 2018/2019
PREMESSA
Il nuovo Piano delle attività di “Alternanza Scuola Lavoro”, in ossequio alla legge ma, soprattutto nel
rispetto dei bisogni formativi degli studenti e del fabbisogno di “competenze” che il panorama economico
territoriale, e non, evidenzia è incentrato su una piena interazione tra scuola e ambiente socio-economico
al fine di giungere al superamento della atavica dicotomia tra “sapere scolastico” e competenze spendibili
nel mondo produttivo. La formazione scolastica, necessaria ed insuperabile, si orienta verso l’ambiente
esterno e si interseca con l’applicazione concreta delle competenze attraverso un’operatività costruttiva
per gli studenti e per le aziende che entrano in contatto con l’istituzione scolastica.
Tra gli obiettivi delle attività programmate va sottolineato anche quello di fornire un ventaglio di approcci
formativi: dal problem solving al brain storming, dal learning by doing al cooperative learning, che, oltre
ad essere utili ai fini del successivo placement dello studente, facilitano un orientamento dello stesso
verso le reali sue attitudini che potrebbero emergere dallo svolgimento delle attività medesime.
Per la prima volta, pertanto, si è programmata l’acquisizione delle certificazioni Cisco utili per arricchire
il Curriculum Vitae degli studenti i quali, considerato l’apprezzamento che le aziende riservano a dette
certificazioni, saranno agevolati nel trovare un eventuale sbocco occupazionale.
E’ evidente, quindi, che la logica progettuale è quella dell’apertura delle attività scolastiche verso le
effettive esigenze del territorio contemperando le utilità formative per gli studenti con le utilità gestionali
per le aziende.
Per il raggiungimento degli obiettivi si è pensato di rendere le attività interne ed esterne alla scuola
proficue e utili in termini di ricaduta didattica attraverso una programmazione dettagliata e puntuale delle
azioni, delle finalità e delle competenze redatta di concerto con le aziende madrine e con le aziende di
stage.
Per rendere l’azione più efficace ed incisiva si è programmato l’intervento di poche aziende madrine e di
poche aziende di stage prevedendo essenzialmente attività di “team working” rivolta all’esecuzione di
“compiti di realtà” legati all’effettiva gestione delle aziende coinvolte.
La programmazione dovrà passare attraverso la condivisione da parte dei genitori e degli studenti che
vanno sensibilizzati sulle opportunità offerte dall’attività di alternanza.

Per finire, si è programmata la riduzione della produzione di documenti cartacei, oltre che per il rispetto
della normativa sulla dematerializzazione degli atti, anche e soprattutto al fine di agevolare l’operato dei
tutor scolastici che possono rivolgere il loro impegno e la loro attenzione verso le attività formative
dell’alternanza.
A tal fine la modulistica, le convenzioni e i patti formativi saranno disponibili online sul sito istituzionale
della scuola e saranno compilati ed inviati in formato elettronico.

Destinatari: CLASSI TERZE
ATTIVITA’

Laboratorio
orientamento
lavoro

MODALITA’/FINA
LITA’
- Individuazione di n. 5
aziende madrine (una
per ogni indirizzo di
studio)
- Attività laboratoriale
coordinata dai docenti
del
“gruppo
alternanza”, con la
di partecipazione
delle
al aziende madrine, allo
scopo di illustrare i
concetti
base
del
rapporto di lavoro in
azienda e le attività
rientranti nelle finalità
dell’A.S/L
anche
attraverso l’esecuzione
di appositi “compiti di
realtà”.

- Attività di formazione
a cura di soggetti
accreditati con i quali si
programma altresì la
Corso sicurezza sui
realizzazione di slide
luoghi di lavoro
da
tenere
a
disposizione
dell’istituzione
scolastica attraverso la
loro pubblicazione sul
sito istituzionale.

TEMPI

ATTESTATI

SPAZI

Attestati
di -- Sala video;
partecipazione
- Auditorium
rilasciati dalla scuola
- Classi

- 15 ore
(ottobre
novemb
re)

- Sala video
- Auditorium
-15 ore

(novem
bre
dicembr
e)

Attestati
di
partecipazione
rilasciati dalla scuola

ATTIVITA’INTERNA

Corso Cisco

-Uda
Interdisciplinare

- Corso “
Imprenditorialità”
articolato in case study
attraverso
i
quali
vengono
acquisite
competenze base di - 50 ore
autoimprenditorialità.
(da
-Discussione
ed gennaio
approfondimento degli a fine
argomenti
e
dei aprile)
contenuti dei case
study al fine di
coinvolgere
quelle
discipline
che,
eccezionalmente, non
hanno
trovato
collocazione
nelle
attività
della
piattaforma.

Certificazione Cisco

- Laboratori
- Classi

Certificazione delle
competenze rilasciata
dal C. d. c.

ATTIVITA’ESTERNA

- Incontri con soggetti
del mondo produttivo
Visite guidate/Viaggi (aziende pubbliche e
di istruzione
private, Enti pubblici e
privati), proposti dal
gruppo di alternanza
e/o dal tutor scolastico
e/o da un docente del
C.d.c. al fine della
sensibilizzazione,
formazione e
orientamento degli
studenti
-Viaggi di
istruzione/stage
finalizzati
all’acquisizione delle
competenze richieste in
campo lavorativo
privilegiando le
competenze in uscita
previste dal corso di
studio senza trascurare
le finalità
dell’orientamento
(per es. viaggi
d’istruzione in Italia c/o
aziende ospitanti; .

permanenza a
Scanzano per
indirizzo sportivo)

-40 ore

Certificazione
delle
competenze rilasciata
dal C. d. c. previa
relazione verbale del
tutor scolastico
-Aziende ed Enti

(da
gennaio
a fine
aprile)

-30 ore
(da
gennaio
a fine
aprile)

Certificazione
delle
competenze rilasciata
dal C. d. c. previa
compilazione on line -Aziende ed Enti
da parte dell’azienda
ospitante della Scheda
di valutazione dello
studente
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Destinatari: CLASSI QUARTE
ATTIVITA’

MODALITA’/FINA
LITA’

TEMPI

ATTESTATI

SPAZI

TTIVITA’INTERNA

Corso Cisco

-Uda
Interdisciplinare

Corsi
“Imprenditorialità” e
“Introduzione
alla
Cybersecurity”
articolati in case study
attraverso
i
quali
vengono
acquisite
competenze base di
auto imprenditorialità e
di
sicurezza
informatica.
-Discussione
ed
approfondimento degli
argomenti
e
dei
contenuti dei case
study al fine di
coinvolgere
quelle
discipline
che,
eccezionalmente, non
hanno
trovato
collocazione
nelle
attività
della
piattaforma.
A discrezione del
C.d.c. è possibile
continuare
l’Uda
iniziata nel precedente
anno scolastico. In tal
caso le tematiche da
approfondire saranno
legate alla costituzione
ed
alla
nascita
dell’attività ideata.

Certificazione Cisco
Certificazione delle
competenze rilasciata
dal C. d. c.
- 80 ore
(da
ottobre
a fine
aprile)

- Laboratori
- Classi

ATTIVITA’ESTERNA

- Incontri con soggetti
del mondo produttivo
Visite guidate/Viaggi (aziende pubbliche e
di istruzione
private, Enti pubblici e
privati), proposti dal
gruppo di alternanza
e/o dal tutor scolastico
e/o da un docente del
C.d.c. al fine della
sensibilizzazione,
formazione e
orientamento degli
studenti
-Viaggi di
istruzione/stage
finalizzati
all’acquisizione delle
competenze richieste in
campo lavorativo
privilegiando le
competenze in uscita
previste dal corso di
studio senza trascurare
le finalità
dell’orientamento
(per es. viaggi
d’istruzione in Italia c/o
aziende ospitanti; .

-40 ore

Certificazione
delle
competenze rilasciata
dal C. d. c. previa
relazione verbale del
tutor scolastico
-Aziende ed Enti

(da
ottobre
a fine
aprile)

-30 ore
(da
ottobre
a fine
aprile)

Certificazione
delle
competenze rilasciata
dal C. d. c. previa
compilazione on line -Aziende ed Enti
da parte dell’azienda
ospitante della Scheda
di valutazione dello
studente

permanenza a
Scanzano per
indirizzo sportivo)
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Destinatari: CLASSI QUINTE
ATTIVITA’

MODALITA’/FINA
LITA’

TEMPI

Corsi
“Imprenditorialità” e
“Introduzione
alla
Cybersecurity”
articolato in case study
attraverso
i
quali
vengono
acquisite
competenze base di
autoimprenditorialità e

- 40 ore

Certificazione Cisco

(da
ottobre
a fine
aprile)

Certificazione delle
competenze rilasciata
dal C. d. c.

ATTESTATI

SPAZI

TTIVITA’INTERNA

Corsi Cisco

- Laboratori
- Classi

-Uda
Interdisciplinare

di
sicurezza
informatica.
-Discussione
ed
approfondimento degli
argomenti
e
dei
contenuti dei case
study al fine di
coinvolgere
quelle
discipline
che,
eccezionalmente, non
hanno
trovato
collocazione
nelle
attività
della
piattaforma.
A discrezione del
C.d.c. è possibile
continuare
l’Uda
iniziata nel secondo
biennio. In tal caso le
tematiche
da
approfondire saranno
legate alla gestione
dell’attività creata.
Per la suddetta attività
si programma l’utilizzo
del simulatore “Cisco
Aspire”.

ATTIVITA’ESTERNA

- Incontri con soggetti
del mondo produttivo
Visite guidate/Viaggi (aziende pubbliche e
di istruzione
private, Enti pubblici e
privati), proposti dal
gruppo di alternanza
e/o dal tutor scolastico
e/o da un docente del
C.d.c. al fine della
sensibilizzazione,
formazione e
orientamento degli
studenti.
-Orientamento in
uscita

-20 ore

(da
ottobre
a fine
aprile)

-10 ore
(da
febbraio
a
maggio)

Certificazione
delle
competenze rilasciata
dal C. d. c. previa
relazione verbale del
tutor scolastico
-Aziende ed Enti

Attestato
di -Laboratori
partecipazione
al
progetto Almadiploma
ed i relativi strumenti
“Almaorientati”
ed
“AlmaDiploma”
rilasciato dalla scuola.

-Viaggi di
istruzione/stage
finalizzati
all’acquisizione delle
competenze richieste in
campo lavorativo
privilegiando le
competenze in uscita
previste dal corso di
studio senza trascurare
le finalità
dell’orientamento
(per es. viaggi
d’istruzione all’estero
presso aziende
ospitanti).
Progetto con
compagnie di

navigazione per
attività a bordo
(Travel Game).

-Aziende ed Enti

-30 ore
(da
gennaio
ad
aprile)

Certificazione
delle
competenze rilasciata
dal C. d. c. previa
compilazione on line
da parte dell’azienda
ospitante della Scheda
di valutazione dello
studente

