
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “DON GEREMIA PISCOPO” 

ARZANO (NA) 

PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

La normativa riguardante l’integrazione dell’offerta formativa e la complementarietà del sistema 

formativo integrato con il mercato e il mondo del lavoro ha mirato a rendere il sistema scolastico 

più aperto e flessibile al fine di migliorare la risposta formativa all’evoluzione della società. 

Dopo una fase sperimentale circoscritta a pochi territori, l’alternanza scuola – lavoro è stata 

introdotta come modalità di realizzazione dei percorsi del secondo ciclo con la legge delega 

53/2003 e disciplinata dal Dlgs. 77/05 quale metodologia didattica per consentire agli studenti che 

hanno compiuto il quindicesimo anno di età di realizzare gli studi del secondo ciclo anche 

alternando periodi di studio e di lavoro. 

Il nuovo ordinamento degli istituti tecnici, professionali e dei licei ha poi richiamato l'attenzione dei 

docenti e dei dirigenti scolastici su stage, tirocini e alternanza scuola lavoro quali strumenti didattici 

per la realizzazione dei percorsi di studio (D.P.R. 15 marzo 2010, n.88). 

Con la Legge 107/2015 questo nuovo approccio alla didattica, rivolto a tutti gli studenti del secondo 

biennio e dell'ultimo anno, prevede obbligatoriamente un percorso di orientamento utile ai ragazzi 

nella scelta che dovranno fare una volta terminato il percorso di studio. Il periodo di alternanza 

scuola-lavoro si articola in 400 ore per gli istituti tecnici e 200 ore per i licei. 

L’alternanza scuola-lavoro intende fornire ai giovani, oltre alle conoscenze di base, quelle 

competenze necessarie a inserirsi nel mercato del lavoro, alternando le ore di studio a ore di 

formazione in aula e ore trascorse all’interno delle aziende, per garantire loro esperienza “sul 

campo” e superare il gap “formativo” tra mondo del lavoro e mondo dell’istruzione in termini di 

competenze e preparazione, gap che spesso rende difficile l’inserimento lavorativo una volta 

terminato il ciclo di studi. 

L’Alternanza intende integrare i sistemi dell’istruzione, della formazione e del lavoro attraverso una 

collaborazione produttiva tra i diversi ambiti, con la finalità di creare un luogo dedicato 

all’apprendimento in cui i ragazzi siano in grado di imparare concretamente gli strumenti del 

“mestiere” in modo responsabile e autonomo. Se per i giovani rappresenta un’opportunità di 

crescita e di inserimento futuro nel mercato del lavoro, per le aziende si tratta di investire 

strategicamente in capitale umano ma anche di accreditarsi come enti formativi. 

L’alternanza, che l’Istituto ‘Don Geremia Piscopo’ realizzerà, potrà prevedere attività dentro la 

scuola e fuori dalla scuola. Nel primo caso, si tratterà di orientamento, incontri formativi con esperti 

esterni, insegnamenti di istruzione generale in preparazione all’attività di stage; questa prima fase 

vedrà coinvolte soprattutto le classi terze. Le attività fuori dalla scuola coinvolgeranno invece 

principalmente le classi quarte e riguarderanno stage presso strutture ospitanti e formazione in aula 

Saranno previste diverse figure di operatori della didattica: tutor aziendali, docenti che seguono 

l’attività didattica in aula (tutor scolastici), docenti incaricati del rapporto con le strutture 

ospitanti/aziende, consulenti esterni. 
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Compiti, iniziative/attività che svolgeranno i CONSIGLI di CLASSE interessati in relazione allo 

specifico progetto: I consigli di classe, definiscono il percorso e l’articolazione del progetto in tutti i 

suoi ambiti. Attivano percorsi di co-progettazione scuola-azienda del progetto formativo in 

alternanza. In particolare sono coinvolti nell’approfondimento del profilo degli allievi, mettendone 

in rilievo non solo i bisogni specifici, ma soprattutto le competenze da acquisire riferite agli 

obiettivi formativi del progetto. Elaborano unità di apprendimento riferite all’intero gruppo classe e 

realizzabili con molteplici metodologie, in particolare: - definizione del percorso e della sua 

articolazione: sviluppo temporale, durata, sequenze; - co-progettazione Scuola/Imprese del percorso 

formativo in alternanza; - approfondimento del profilo degli allievi, anche in rapporto a bisogni 

specifici; - definizione delle competenze da acquisire tramite l’alternanza, riferite agli obiettivi 

formativi del curricolo e del progetto. 

Pertanto, il progetto di ASL dell’IIS “Don Geremia Piscopo” intende perseguire le seguenti finalità: 

• attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 

rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in 

aula con l’esperienza pratica.  

• arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di 

competenze spendibili nel mondo del lavoro  

• favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi, gli stili di 

apprendimento individuali  

• accrescere la motivazione allo studio; 

• realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 

lavoro e della società civile  

• correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.  



OBIETTIVI DEL PROGETTO 

In relazione con le finalità espresse, considerando che il progetto deve caratterizzarsi per una forte 

valenza educativa ed innestarsi in un processo di costruzione della personalità per formare un 

soggetto orientato verso il futuro, gli obiettivi sono i seguenti: 

• favorire la maturazione e l’autonomia dello studente;  

• favorire l’acquisizione di capacità relazionali; 

• fornire elementi di orientamento professionale: 

• integrare i saperi didattici con saperi operativi; 

• acquisire elementi di conoscenza critica della complessa società contemporanea.  

 

Competenze da acquisire, nel percorso progettuale tramite l’alternanza, coerenti con gli obiettivi 

del profilo educativo, formativo e professionale dell’indirizzo di studi. 

Competenze da acquisire, nel percorso progettuale tramite l’alternanza, coerenti con gli obiettivi del 

profilo educativo, formativo e professionale della scuola. 

Conoscenze: Conoscenza di fatti, principi, processi e concetti generali, in un ambito di lavoro  

Abilità: Abilità cognitive e pratiche necessarie a risolvere problemi semplici in un specifico campo 

di lavoro 

Competenze: Assumere la responsabilità di portare a termine compiti nell’ambito del lavoro; 

adeguare il proprio comportamento alle circostanze nella soluzione dei problemi.  

Competenze di cittadinanza: Sviluppare autonomia, spirito di iniziativa, creatività; Sviluppare 

capacità di organizzare il proprio apprendimento e di valutarne le finalità; Riconoscere ed 

analizzare i problemi e proporre ipotesi risolutive, problem solving; Muoversi con autonomia nel 

contesto di lavoro; Potenziare le competenze comunicative con colleghi e superiori; Rafforzare la 

motivazione allo studio; Acquisire capacità di autovalutazione 

 

FASE DEL MONITORAGGIO E DELLA VALUTAZIONE 

Il monitoraggio e la valutazione dei percorsi ASL saranno articolati nei seguenti momenti: 

1. monitoraggio in ingresso tramite somministrazione agli alunni di un questionario ex-ante; 

2. monitoraggio finale tramite somministrazione di un questionario ex-post agli alunni e 

aziende coinvolte; 

L’accertamento finale delle competenze sarà effettuato dal consiglio di classe in sinergia con 

tutti i soggetti coinvolti: il tutor aziendale, il tutor scolastico, lo studente, i docenti coinvolti. 

Scopo della verifica sarà quello di accertare le reali competenze dello studente nella loro diretta 

applicabilità ai contesti lavorativi. 

A tale scopo saranno definiti strumenti per la valutazione delle competenze quali: questionari 

a risposta multipla o a risposta aperta, produzione di video o presentazioni digitali, report degli 



studenti (anche in forma di articolo di giornale). Le attività di laboratorio saranno anche utili per 

l’accertamento delle competenze maturate in ambiente di lavoro. 

Il consiglio di classe definirà un impianto che tenga conto sia dei processi di apprendimento che 

dei risultati affidandone la valutazione ai vari soggetti  

• docenti delle materie coinvolte: valutano le competenze durante ed al termine dell’esperienza 

sia tenendo conto dei risultati delle prove di verifica disciplinari, che delle valutazioni espresse 

dai tutor aziendali.  

• tutor aziendale: valuta il processo di formazione e la performance dello studente tenendo conto 

delle competenze acquisite nell’area dei linguaggi, in quella di indirizzo, nell’uso delle 

tecnologie e delle competenze di cittadinanza afferenti l’attività di stage. 

• tutor scolastico: esprime una valutazione complessiva dell’esperienza sia in itinere, che al 

termine del percorso tenendo conto delle valutazioni espresse dai soggetti coinvolti 

nell’esperienza  

• studente AUTOVALUTAZIONE: esprime, in itinere ed alla fine del percorso un giudizio 

sullo stage (coerenza rispetto alle aspettative, accoglienza, rapporti con i colleghi, preparazione 

scolastica, competenze, ecc)  

• consiglio di classe: certifica, attraverso l’attestato delle competenze, l’efficacia dell’attività 

formativa tenendo conto della crescita professionale e personale dello studente. 

Modalità di certificazione/attestazione delle competenze (formali, informali e non formali) 

Anche per la certificazione delle competenze come per l’attività formativa e la sua valutazione 

si ritiene necessario lavorare in sinergia con il mondo produttivo in quanto ciò permette di 

superare la separazione tra il momento della formazione e quello dell’applicazione. Inoltre viene 

favorita l’integrazione dei saperi permettendo l’acquisizione di competenze spendibili nel 

mercato del lavoro. A tale scopo, per favorire una reale ricaduta del percorso formativo 

sull’attività didattica, il consiglio di classe ritiene imprescindibile la condivisione con il tutor 

aziendale delle finalità e del sistema di valutazione dell’esperienza. 

Il consiglio di classe: certifica, attraverso l’attestato delle competenze, l’efficacia 

dell’attività formativa tenendo conto della crescita professionale e personale dello 

studente.  

L’attestato, strutturato dal Consiglio di classe, viene redatto dal docente tutor interno e 

dovrà contenere, oltre ai dati dell’alunno, la tipologia di attività, la durata dell’esperienza, 

l’elencazione delle conoscenze, abilità e competenze acquisite.  

Per quanto attiene alle competenze informali e non formali spetterà al Consiglio di classe 

validare e valutare le esperienze acquisite dall’alunno anche al di fuori dei percorsi formali di 

istruzione, tenendo conto delle competenze e abilità acquisite che risulteranno spendibili anche 

in altri contesti non solo scolastici. 

In questa ottica il Consiglio di classe sarà portato ad esprimere una valutazione ad ampio raggio che 

esca fuori dai semplici contenuti disciplinari e che tenga conto dei reali processi di maturazione 

degli alunni.  

Una valutazione che miri a obiettivi alti e che valuti nell’alunno le competenze, le capacità logiche 

di risoluzione di problemi, la capacità di lavorare in équipe, la capacità di portare a termine un 



compito assegnato con senso di responsabilità, la capacità di sapersi organizzare, il saper trovare 

soluzioni creative e innovative, l’imparare ad imparare. Nello stesso tempo la valutazione terrà 

conto della maturazione della cittadinanza, della capacità di capire gli altri e il diverso da sé, 

l’apertura verso forme di pensiero e culture differenti dalla propria. 

L’Alternanza scuola-lavoro coinvolgerà per l’a.s. 2017/2018 i seguenti indirizzi: 

� Servizi Commerciali le classi 3A, 3B, 4A , 5A e 5B, 

� Turistico la classe 3A, 4 A  

� Informatica le classi 3A, 3B, 4A e 4B, 5A e 5B 

� Grafica e Comunicazione le classi 3A e 4A, 5 A 

� Servizi socio-sanitari le classi 3A, 3B, 3C, 4A e 4B, 5A e 5 B 

� Sistema Moda la classe 5 A 

� Produzioni industriali e artigianali le classi 3 A,  4 A e 5 A 

Il numero complessivo degli studenti da impegnare nei vari percorsi di Alternanza scuola-lavoro 

sarà di circa n. 600 alunni. 

La collocazione degli studenti sarà effettuata tenendo conto dell’indirizzo di studi, delle competenze 

e conoscenze richieste dai vari ambiti di lavoro e, ove possibile, della vicinanza all’Istituto 

scolastico. 

Per l’alternanza scuola-lavoro l’Istituto scolastico sottoscriverà delle convenzioni e accordi con 

tutte le aziende che vorranno collaborare con il nostro Istituto. 

I  tutor aziendali (o esterni) collaboreranno alla progettazione dei percorsi didattici e operativi in 

relazione ai diversi tipi di indirizzi scolastici. 

L’Istituto ha in corso un’ulteriore convenzione con la UILDM (Unione italiana lotta alla distrofia 

muscolare) che ha sede ad Arzano e con l’ASL  del distretto sanitario territoriale di Arzano per lo 

sviluppo delle buone pratiche per l’indirizzo dei servizi socio-sanitari e dell’indirizzo informatico. 

Le classi dell’Istituto saranno anche avviate ad un percorso di impresa formativa simulata che le 

accompagnerà per tre anni fino al termine del percorso scolastico. La scuola ha scelto tale percorso 

valutando la stretta aderenza alla realtà delle operazioni e delle scelte aziendali.  

Per le classi dell’indirizzo turistico le convenzioni siglate consentiranno di introdurre gli alunni alle 

professioni della ricezione alberghiera e dell’organizzazione e gestione degli eventi fieristici e con 

aziende del settore crocieristico-navale.  

Le classi dell’indirizzo Servizi Commerciali svolgeranno alternanza scuola-lavoro presso l’aula 

magna e presso il laboratorio d’impresa dell’Istituto; le classi potranno essere coinvolte in attività di 

alternanza scuola-lavoro anche presso associazioni professionali e ordini. Altresì, per le classi dei 

Servizi Commerciali, è stata attivata l’iniziativa con uno studio commerciale e fiscale, che 

incontreranno gli allievi presso lo studio e con loro inizieranno un percorso che li porterà ad 

acquisire le competenze per la gestione di uno studio di un commercialista, realizzando vere e 

proprie tecniche di rilevazione della contabilità e dei dichiarativi fiscali e del bilancio delle società, 

gradualmente più impegnative. 

Le ore verranno impiegate per la massima parte per attività laboratoriali con esperti/tutor aziendali, 

mentre il restante monte ore verrà esplicato nel curriculo “curvato” in funzione delle attività di 

alternanza.  


