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PERCORSO FORMATIVO ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO A.S. 2016/2017  

CLASSI 3Bsu 

 

1 Dati dell’Istituto scolastico                          

  

Codice Meccanografico tapm020008    Codice fiscale 80011630730 

 

Conto tesoreria 316875 Codice tesoreria IT88B0100003245434300316875 

 

Denominazione   LICEO DELLE SCIENZE UMANE “VITTORINO DA FELTRE” 

 

Comune TARANTO    

 

Tel 099/374492         fax 099/374492                 e-mail tapm020008@istruzione.it  

 

Indirizzo di studi cui si riferisce il progetto: Scienze Umane / Economico-Sociale 

   

 Dati dell’Azienda /Ente ospitante  

 Denominazione: Centro Mediterraneo Cooperativa Sociale ISAC Pro  

(Istituto di Scienze dell’Apprendimento e del Comportamento Prosociale) 

 

Codice fiscale Codice tesoreria o IBAN:  

 

Comune: TARANTO   Tel. 099 9422007 Cellulare: 324 6222546                       fax: Tel. 099 9422007                  

 

E-mail: info@mediterraneo.social     

  

 

2 Titolo del Progetto   

 

SALUTE, PREVENZIONE E RIABILITAZIONE 

 

 

3 Delibera del Collegio dei docenti e del Consiglio di Classe 

  

N° delibera: 3/3: del 27/10 /2016 

 

 

4 Settore autorizzato 

 

SERVIZI SOCIO SANITARI 

 

 

5 Destinatari  

 

 
Studenti coinvolti e classi 

Classi: terze/quarte/quinte 

n. studenti 26                classe 3Bsu 

 

6 Il progetto si effettua:  

Per classi intere                                                                                         si   X □       no   □ 

Per gruppi di studenti provenienti da classi diverse                                 si   □           no   X □ 
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A) Efficienza del percorso 

1 Parametri di costo del percorso 

  □ Costo preventivato per la realizzazione del percorso € 500 

  (Incluso l’eventuale cofinanziamento) 

 □ Costo preventivato per la realizzazione del percorso per alunno coinvolto € 19,23  

2 Scheda percorso 

 Il presente percorso formativo di Alternanza, che nasce da una intesa programmatica (definita con lo strumento 

della Convenzione) prevede una collaborazione tra Liceo e soggetto/i ospitante/i a livello progettuale, 

organizzativo, attuativo, di controllo e di valutazione del percorso di apprendimento. Questo progetto ha una 

forte rilevanza con il percorso individuale di apprendimento già definito all’interno del Consiglio di Classe. 

È, infatti, parte integrante del curriculum scolastico, permette l’acquisizione di competenze non solo trasversali 

e tecnico professionali, ma anche quelle degli assi culturali e di cittadinanza, e l’acquisizione di conoscenze e 

abilità necessarie all’espletamento dei compiti assegnati. 

 

 

 Sintetica articolazione delle fasi del progetto 

 FASE A – Progettazione esecutiva: definizione del percorso formativo in collaborazione con i consigli di 

classe coinvolti, i tutor scolastici e aziendali e le aziende partner. Definizione degli strumenti per la valutazione 

del percorso formativo / certificazione delle competenze. 

FASE B – Orientamento e formazione d’aula: organizzazione della tempistica degli interventi e dell’attività, 

progettazione di Unità di Apprendimento con specifico riferimento all’esperienza di alternanza.  

Attività previste per gli studenti: 60 ore di formazione in aula (3 anni)  

Orientamento e sostegno alla motivazione, norme di sicurezza sul posto di lavoro, norme sulla privacy, 

approccio al territorio e alle opportunità offerte dal mondo del lavoro, visite guidate nelle aziende accoglienti, 

ricerche guidate e/o interventi di esperti su tematiche specifiche di settore o trasversali, attività laboratoriali, 

realizzazione dei project work.  

FASE C - Formazione in azienda: organizzazione e tempi di attuazione del percorso formativo in azienda, in 

collaborazione con i tutor aziendali per il monitoraggio ed eventuale adattamenti in itinere delle attività in 

azienda. 

Attività previste per gli studenti: 140 ore di stage formativo in azienda (3 anni). 

Fase D – Valutazione dell’esperienza formativa/documentazione/diffusione  

Monitoraggio conclusivo delle attività svolte, documentazione delle attività e degli esiti formativi, 

organizzazione attività di diffusione del progetto, anche in collaborazione con le aziende partner e gli enti del 

territorio. 

 

 

 Periodo programmato di realizzazione: da novembre 2016 a giugno 2019 (3 anni) 

 

 

 Durata totale in ore n. 200 di cui  □ ore in aula               n.  60 

     □ ore in azienda          n. 140 

 

 Struttura organizzativa (monte ore annuo) 

 
Ore di formazione in aula Ore in azienda  Durata totale in ore 

 cl. III                     20 

 

cl. IV                     20 

 

cl. V                       20 

 

cl III                        50 

 

cl IV                        50 

 

cl V                          40 

cl. III                        70 

 

cl IV                         70 

 

cl V                           60 

   TOT

 200 
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3 Aziende/Enti che ospitano gli studenti in alternanza: 

Le difficoltà maggiori che si incontrano nella realizzazione di attività in alternanza scuola-lavoro derivano 

dalla necessità di individuare, nel nostro territorio, aziende di medie dimensioni con il giusto grado di 

sensibilizzazione alle tematiche di formazione-apprendimento ed adeguatamente strutturate per potere 

accogliere proficuamente soggetti in formazione. 
 
Nell’ambito di tale progetto si è deciso di fare riferimento: 
 
A strutture socio-sanitarie assistenziali (pubbliche e private), onlus, centri diurni, case famiglia, case 

riposo per anziani in grado di offrire consulenza e formazione specifica e porre l’allievo in contatto con 

soggetti che diventeranno i principali interlocutori nel mondo del lavoro. 
 
Alle associazioni di categoria, in modo da realizzare accordi di partnership nella costruzione di legami con le 

aziende associate da questi ritenute più adatte a realizzare il percorso formativo progettato. 

Esse sono: 

 Cooperativa Sociale ISAC PRO di Taranto  

 Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Taranto 

 Fondazione Cittadella della Carità di Taranto 

 Cooperativa “Amici” in Agro Grottaglie (Taranto) 

 AIPD (Associazione Italiana Persone Down) di Taranto 

 ANFFAS ONLUS di Taranto 

 ENS (Ente Nazionale Sordi) ONLUS di Taranto  

Eventuale continuità di collaborazione nel tempo 

 □ no      □X SI La validità del progetto e la complessità del fenomeno richiedono necessariamente tempi lunghi 

di svolgimento ipotizzando, pertanto, la durata triennale del percorso di alternanza scuola/lavoro. 

 

B) Progettazione condivisa con le strutture ospitanti 

1 Sintetica descrizione delle attività che saranno svolte: 

Area contributi esperti interni/esterni (aziende, Enti, associazioni, partner del progetto ecc.) 

Area tematica Contenuti e attività Competenze 

Sistema Azienda 

I Servizi per l'impiego 

Le tecniche di ricerca attiva del lavoro 

Compilazione del proprio C. V. 

La sicurezza nel lavoro. 

Tutela e sicurezza dei dati e delle informazioni. 

Analisi della normativa in vigore. 

Lettera di presentazione e il colloquio di lavoro. 

Le diverse tipologie contrattuali. 

Riconoscere l’identità giuridica, 

l’organigramma, la mission e la vision 

dell’azienda. 

Classificare il tipo d’azienda in 

relazione a criteri 
. 

 

I servizi alla 

persona 

Organizzazione dei servizi e socio sanitari del 

territorio 

Il terzo settore e le imprese sociali  

 

Gestire azioni di informazione e di 
orientamento dell’utente per facilitare 
l'accessibilità e la fruizione autonoma 
dei servizi pubblici e privati presenti 
sul territorio. 

Aspetti giuridici ed economici relativi alla 

costituzione di una azienda di servizi alla 

persona  

Discussione di casi 

Riconoscere il ruolo e la funzione della 

Azienda anche in relazione al territorio. 

Focus Group 

Brainstorming 

Riconoscere i bisogni dell’utente in 

modo da realizzare un progetto socio – 

educativo e assistenziale 

Sistema di 

Comunicazione 

in Azienda 

Contenuti teorici 

Discussione di casi 

 

Usare un repertorio lessicale relativo al 

settore ed utilizzato a livello 

internazionale.  

 

Circle Time 

Brainstorming 
Riconoscere la tipologia delle 

informazioni gestite dall'azienda. 

Circle Time 

Brainstorming 

Comunicare con linguaggi diversi e con 

strumenti informatici nel proprio 

ambiente di lavoro e all’esterno. 
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Contenuti teorici 

Discussione di casi 

 

Riconoscere la tipologia delle 

informazioni gestite dall'azienda 

Diagnosi e 

terapia 

 

I bisogni 

dell’utente 

Principali bisogni sociosanitari dell'utenza e 

della comunità. 

Caratteristiche multifattoriali e 

multidimensionali della condizione di benessere 

psico-fisico-sociale. 

Epidemiologia, eziologia e quadro clinico delle 

malattie più diffuse nella popolazione. 

Fasi di sviluppo fisico dell'età evolutiva. 

Aspetti psicobiologici di alcune tipologie di 

disabilità.  

Aspetti fondamentali della prevenzione. 

Le nuove dipendenze (new addictions) 

Riconoscere i bisogni sociosanitari degli 

utenti. 

Saper osservare e diagnosticare 

problematiche del 

bambino/adolescente/adulto/anziano per 

evidenziare livelli di abilità e 

disponibilità. 

Saper utilizzare tecniche e strumenti 

di osservazione e registrazione. 

Identificare gli interventi più appropriati 

ai bisogni individuati. 

Individuare le modalità più adatte a 

favorire la riabilitazione e integrazione 

sociale. 

La salute come benessere bio-psico-sociale. 

Profilo professionale e compiti degli 

operatori in ambito sanitario e 

socioassistenziali 

Introduzione del concetto di riabilitazione; ruoli 

e specificità dell'équipe riabilitativa; 

presentazione degli strumenti riabilitativi, i 

metodi e le tecniche per la relazione di aiuto  

 

Saper identificare le dinamiche di 

gruppo per intervenire correttamente. 

Saper interpretare i bisogni dell’utente 

prestando particolare a situazioni 

particolari (minori diversamente abili, 

bambini extracomunitari, minori a 

rischio) anziani disabili, anziani 

autosufficienti. 

Utilizzare le principali tecniche di 

animazione sociale, ludica e culturale. 

 

Elementi basilari di Storia, cultura, Lingua 

Sorda. Cenni sulla legislazione vigente in 

materia di sordità (Legge 381/70; Legge 

104/92); panoramica sulle difficoltà connesse 

all'integrazione scolastica delle persone Sorde. 

Il metodo LIS. 

 

Esercitazioni in aula, eventuali incontri-

testimonianza con rappresentanti delle diverse 

associazioni di categoria di Taranto. 

 

Acquisizione di elementi basilari del 

Metodo LIS, utili nella costruzione del 

proprio curriculum vitae. 

Saper affrontare situazioni 

problematiche nel lavoro e contribuire 

a risolverle. 

Applicare le conoscenze teoriche e le 

competenze scolastiche in contesto 

lavorativo secondo la metodologia del 

“Learning by doing”. 

Attività   diagnostica dei centri di radiologia ruoli 

e specificità dell’équipe. 

Osservazione come primo strumento di 

valutazione. 

Casi clinici. 

Problemi e interventi relativi all’integrazione 

sociale, scolastica e lavorativa. 

 

Realizzare progetti di aiuto tenendo 

conto delle caratteristiche evolutive, 

curando l’organizzazione dei tempi, 

degli spazi, e l’offerta dei materiali. 

Project Work 

Fasi di realizzazione Riconoscere le caratteristiche 

determinanti di un progetto. 

Esempi operativi 

 

Descrivere le fasi di un progetto 

aziendale, dall'ideazione alla 

valutazione. 

Realizzazione di lavori 
Portare a compimento il lavoro 

programmato. 

Valutazione  Verificare i risultati e operare azioni 

correttive. 
 

2 Sintetica descrizione delle attività che saranno svolte: 

Le complessive 200 ore di percorso formativo: 160 di stage formativo all’interno delle strutture accoglienti e 40 

ore di lezioni teoriche che saranno svolte in aula tenute da docenti ed esperti su tematiche specifiche di settore o 

trasversali; Le attività si concluderanno con una riflessione e discussione in plenaria dell'esperienza vissuta e 

con l'elaborazione scritta di un report. 
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Il corsista avrà l’opportunità di conoscere tutte le diverse figure professionali presenti nelle Strutture (direttore 

amministrativo, pedagogista clinico, neurologo, neuropsichiatra infantile, fisioterapista, logopedista, psicologo, 

sociologo, terapista occupazionale, educatore, assistente sociale, radiologo) approfondendo il singolo percorso 

di studio, le modalità di accesso e gli sbocchi occupazionali. Il percorso formativo si concluderà con la stesura 

di una relazione finale. 

Gli allievi tirocinanti, suddivisi in gruppi, di quattro o cinque persone, sono affidati alle strutture che li 

accolgono. Si dispongono in ordine sparso vicino a quei bambini/adolescenti/adulti/anziani più bisognosi di 

attenzione.  Gli allievi sono invitati ad osservare le loro evidenti carenze nell’area verbale e logico – espressiva, 

nell’area affettivo – relazionale e psicomotoria intervenendo in loro aiuto in modo pertinente.  

Il progetto prevede, infatti, una fase osservativa e una di comprensione - partecipazione attiva. 

La tipologia di tirocinio prevista per il Percorso di Alternanza Scuola Lavoro non è quella professionalizzante 

ma, quella formativo-orientativa, realizzata attraverso il fieldwork osservativo (cioè gli allievi svolgono 

osservazione in affiancamento agli operatori e figure professionali, tutor interni ed ai tutor aziendali esterni e 

non sono tenuti al lavoro vero e proprio, sia pure in affiancamento). 

Il lavoro di tutoraggio e affiancamento nei confronti dei bambini/adolescenti/adulti/anziani, soprattutto più 

deboli, viene documentato, di volta in volta, attraverso la compilazione del diario di bordo e di apposite griglie 

di osservazione.  

La partecipazione degli allievi stagisti, costantemente guidata dai tutor, permette la messa in pratica delle loro 

conoscenze teoriche e lo sviluppo di competenze, abilità professionali e trasversali (Competenze Chiavi 

dell’UE) in un contesto pertinente al loro profilo formativo. Ogni stagista conclude l’esperienza formativa con 

la realizzazione di un project work e di un elaborato che deve contenere il resoconto puntuale e dettagliato delle 

attività svolte. 

3 Organizzazione dello stage  

Si svolgerà in quattro fasi: 

1. Scoperta della disabilità e del metodo ISAC Pro. Costruzione di strumenti valutativi, educativi e 

riabilitativi con il coinvolgimento degli stagisti nelle attività di lavoro previste nel Centro Mediterraneo. 

2. Metolo LIS. Esperienza dell'universo culturale e comunicativo della Sordità e acquisizione di elementi 

basilari, utili nella costruzione del proprio curriculum vitae. 

3. Preparazione evento finale. Attività di programmazione e progettazione operativa dell'evento che si terrà 

l’8 aprile 2017 in Piazza, al fine di diffondere la “cultura della disabilità”. In particolare, gli stagisti 

saranno coinvolti in tutte le fasi operative (progettazione delle attività da proporre ai passanti, 

adempimento delle pratiche burocratiche, prendere contatti con altre realtà del territorio per coinvolgerle 

nell'iniziativa). 

4. Briefing post evento.  Lavoro di valutazione dell’esperienza svolta e dell’evento. 

 

4  

Metodologie da utilizzare per la realizzazione del progetto: 

 Attività didattica interattiva 

 Creazione di gruppi di apprendimento cooperativo 

 Strategie comunicative come l’ascolto attivo e la soluzione di problemi 

 Tutoring a favore del discente (l’alunno che insegna all’altro alunno) 

 Produzione di documenti progettuali (bilanci di competenze, dossier fotografici, video ecc.) 

 Sviluppo e diffusione di buone prassi  all’interno dell’ Istituto e in Azienda. 

 Didattica laboratoriale 

 Problem solving 

 Simulazioni casi 

 Role-play 

 Group-work 

 Learning by doing 

 

5 E’ prevista la sottoscrizione delle convenzioni di cui all’art.1, comma 2 del Decreto Legislativo 77/2005? 


 No 


 si,    prot._________________  del__________ 


 per la fase di progettazione 


 X per la fase di progettazione e realizzazione 

 

   

C)  Obiettivi e competenze  

 Definizione degli obiettivi formativi e di apprendimento da far acquisire agli studenti nel percorso di 

alternanza in coerenza con quelle indicate dalle linee guida e dalle indicazioni del riordino 
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1 Obiettivi formativi: 
1. Promuovere il senso di responsabilità e di impegno sociale e lavorativo 

2. Acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro  

3. Socializzare e sviluppare caratteristiche e dinamiche alla base del lavoro in azienda (lavoro di 

squadra, relazioni interpersonali, rispetto di ruoli e gerarchie, strategie aziendali e valori distintivi 

ecc.) 

4. Favorire e sollecitare la motivazione allo studio. 

5. Sviluppare il senso d’iniziativa e d’imprenditorialità. 

6. Sviluppare nuove o modalità di apprendimento flessibili, attraverso il collegamento dei due mondi 

formativi, pedagogico scolastico ed esperienziale aziendale. 

7. 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.  

8. 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. 

9. Sollecitare capacità critica e diagnostica. 

 

2 Competenze di base: 

Competenze di cittadinanza (descritte in termini di abilità trasversali) 

 Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e lavorativa; 

 Comunicare in modo funzionale al contesto e allo scopo; 

 Operare scelte consapevoli, giustificate, progettate, che offrano garanzie di successo; 

 Pianificare e gestire semplici progetti per il raggiungimento di obiettivi; 

 Collaborare e partecipare al dialogo in modo attivo e costruttivo. 

 

3 Competenze tecnico-professionali: 
 Acquisire capacità di lavorare in team 

 Sviluppare capacità di flessibilità e adattamento a situazioni nuove 

 Capacità di leggere e affrontare situazioni nuove e/o problematiche, contribuendo alla loro soluzione 

 Conoscere e mettere in atto comportamenti rispettosi delle norme che regolamentano la sicurezza sui 

luoghi di lavoro 

 Conoscenza della realtà storica e legislativa dei servizi socio sanitari e assistenziali; 

 Conoscenza delle principali cause delle disabilità, dei disturbi del comportamento e dell’apprendimento. 

 Osservazione e diagnosi delle problematiche del bambino/adolescente/adulto/anziano per evidenziare 

livelli di abilità e disponibilità. 

 Conoscenza delle teorie socio - psico - pedagogiche relative all’educazione in età evolutiva; 

 Capacità di utilizzo di tecniche e strumenti necessari all’animazione quali giochi, attività espressive, di 

drammatizzazione, manuali (uso di materiali plastici, creta e cartapesta, strumenti musicali ecc.); 

 Gestione di gruppi di bambini e genitori; 

 Utilizzo di tecniche e strumenti di osservazione e registrazione, necessari alla compilazione di tests di 

indagine socio-psico-diagnostica. 

 Riconoscimento dei bisogni sociosanitari degli utenti e identificazione degli interventi più appropriati. 

 Capacità di elaborare semplici progetti e di realizzarli, allestendo spazi e predisponendo materiali, per 

il raggiungimento degli obiettivi. 

 Capacità di promuovere percorsi di “empowerment” di autonomia (autonomie personali, abitative, 

integranti, di reciprocazione e prosocialità); 

 Individuazione delle modalità più adatte a favorire la riabilitazione e l’integrazione sociale. 
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D) Interdisciplinarità 

 
1 

Caratteristiche di interdisciplinarietà  

Coinvolgimento  del Consiglio di classe nell’intera progettazione/realizzazione del percorso:                               
□       no                              □ X      si 
 

Discipline coinvolte: Scienze Umane, Diritto ed economia, Lingua italiana e straniera, matematica 
ed informatica. 
 
Descrizione delle caratteristiche: 
 

Disciplina Competenze Abilità Conoscenze 

Scienze Umane Applicare i principi (procedure e 
metodi) della psicopedagogia e 
sociologia nel contesto 
lavorativo 

Comprendere le cause dei principali 
disturbi del comportamento 
Interpretare i bisogni dell’utente in 
modo da realizzare un progetto socio -
educativo – assistenziale 

Realtà storica e legislativa dei 
servizi socio sanitari e 
assistenziali. Associazioni di 
categoria e di volontariato 
Salute, malattia e disabilità.  
Rogers e la terapia centrata sul 
cliente. La pedagogia delle 
relazioni educative: l'agire 
educativo, rapporto tra qualità ed 
efficacia dell'agire educativo. 
Tecniche di osservazione 
diagnostica 
Tecniche comportamentali per 
bambini/adolescenti/adulti con 
disturbi e disabilità 

 Elaborare progetti di aiuto 
tenendo conto delle 
caratteristiche evolutive, 
curando l’organizzazione dei 
tempi, degli spazi, e l’offerta dei 
materiali 

Realizzare   progetti, tracciando percorsi 
e valutando i risultati raggiunti 
Saper interagire e entrare in empatia 
con bambini/adulti/anziani 
Saper argomentare e documentare il 
lavoro svolto 
Saper usare software, e strumenti 
multimediali per coniugare la 
dimensione educativa e quella ludica. 

Progetti socio educativi e 
assistenziali per 
bambini/adulti/anziani 
Psicologia della comunicazione: 
nozioni, tecniche e pratiche di 
comunicazione interpersonale e 
di gruppo 
le fasi di realizzazione di un 
project  work (metodologie e 
tecniche) 

Diritto e 
economia 

Riconoscere nell’azienda attività 
e ruoli (organigramma) 
Acquisire informazioni funzionali 
alla sua attività lavorativa 
Analizzare, elaborare e 
rappresentare informazioni 

Riconosce nella azienda attività e ruoli 
delle unità operative 
Assumere un atteggiamento flessibile 
nel comportamento e nella gestione 
delle relazioni 
 
 

Azienda come sistema di 
relazione. Il Terzo Settore. 
La sicurezza nei posti di lavoro 
Documentazione in azienda 
Ruolo e compiti dello psicologo 
del lavoro e dell’esperto in 
psicologia dell’età evolutiva 

Italiano e lingue 
straniere 

Comunicare in modo funzionale 
al contesto e allo scopo 

Produrre con chiarezza ed efficacia 
comunicativa testi utilizzando linguaggi, 
conoscenze e supporti diversi. 
 

Il lessico relativo al settore 
d’intervento, utilizzato nelle 
diverse lingue. 
Flussi informativi all’interno 
dell’azienda: 
programmazioni, relazioni, 
circolari, diario di bordo, 
verbali, avvisi, fax 
 

Matematica e 
informatica 

Comunicare con linguaggi diversi 
e con strumenti informatici nel 
proprio ambiente di lavoro e 
all’esterno. 

Saper usare i principali programmi di 
Office per gestire flussi di 
comunicazione e la loro archiviazione 

Le tecnologie informatiche nella 
comunicazione interna ed esterna 
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E) Modalità di valutazione 

 

F) Livello di cofinanziamento 

1 Il percorso usufruisce di cofinanziamento ? 

  

            □ si    (indicarne l’importo e la fonte)                                            X□ no     

              

               € ______________________                             ______________________                                     

                                                                                        fonte finanziamento 

 

                                            

 

G) Strumenti di valutazione e degli studenti e di certificazione delle competenze 

1 Sono previsti strumenti di valutazione degli studenti in merito all’efficacia e alla coerenza dei percorsi con il 

proprio indirizzo di studio? 

  

            X□ si    (indicare quali)                                            □ no     

              

- Test di gradimento in itinere e finale   X□ 

- Test di gradimento finale                     X□ 

- altro            X 

-  Relazione finale dell’alunno 

-  Diario di bordo 

-  Elaborato multimediale 

   Si allegano modelli                                  

2 E’ previsto il rilascio da parte dell’azienda di attestazioni di specifiche competenze professionali a esito del 

percorso di alternanza? 

 

            X□ si                                                                        □ no     

Per la certificazione finale si prevede la compilazione del modello EUROPASS MOBILITA’. 
Si allega modelli di scheda per la certificazione 

H) Progetti innovativi di integrazione tra il sistema d’istruzione e il mondo del lavoro - caratteristiche del 

progetto previste dall’art. 2 comma 2 del D.D. 936/2015 della D.G. per gli ordinamenti scolastici e la 

valutazione del sistema nazionale d’istruzione: 

1  collaborazioni con associazioni di categoria e soggetti rappresentativi del modo del lavoro (se si indicare 

quali)  

- bottega scuola     □ NO 

- scuola-impresa    □ NO 

 

 

1 

Indicare le modalità di valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi e delle competenze di cui al 

punto C)  

  Condivisa con l’azienda 

 a. scheda delle rilevazioni delle competenze trasversali 
b. scheda rilevazioni competenze tecnico professionali 
c. valutazione delle competenze acquisite  
d. diari di bordo 
e. project work 
f. relazione finale 

Si 

si 

si 

si 

si 

si 

si 

si 

si 

si 

si 

si 
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2  collaborazioni con imprese caratterizzate da un elevato livello di internazionalizzazione e operanti su aree 

tecnologiche strategiche, come efficienza energetica, mobilità sostenibile, nuove tecnologie della vita, 

nuove metodologie per il made in Italy, tecnologie innovative per i beni, le attività culturali e il turismo 

X □ si        (indicare quale area strategica)                                                       □ no     

 efficienza energetica  

 mobilità sostenibile  

 nuove tecnologie della vita  

 nuove metodologie per il made in Italy  

 tecnologie innovative per i beni  

 attività culturali e il turismo 

3 - collaborazioni  stabili nel tempo del progetto con: 

- Comune di Taranto, Direzione Pubblica Istruzione – Cultura – Spettacolo – Sport; 

- ASL di Taranto; 

- CIOFS/FP PUGLIA; 

- CIM Centro di Igiene Mentale ASL Taranto. 

- Tribunale per i minorenni di Taranto. 

- …………………….. 

- ……………………. 

4 - Presenza del CTS/CS   

                                X□ si                                                                        □ no     

 

5 Disseminazione: 

sono previsti momenti di divulgazione a mezzo stampa o altro mezzo informativo al fine di disseminare le 

buone pratiche: 

X□ testate giornalistiche 

X□ web 

X□ altro mezzo multimediale (indicare quali) Video clip realizzati dai ragazzi 

X□ altro 

6  Documentazione:  

ogni alunno documenterà la propria esperienza di Alternanza Scuola Lavoro  anche utilizzando le ICT: 

SI X 

6 - utilizzo dei laboratori scientifico-tecnologici previsti dall'articolo 1 del DM 351/2014 

□ si                                                                      X  □ no     

- utilizzo laboratori territoriali per l'occupabilità previsti dall'articolo 1, comma 60, della legge 107/2015 

X□ si                                                                        □ no     

N° di protocollo accordo di rete_______________ del___________  

la scuola è partner di una rete finalizzata alla candidatura per l’istituzione di un laboratorio 

territoriale come da bando ministeriale in corso con capofila IISS Pacinotti (TA) 

Ai sensi dell’avviso pubblico MIUR prot.n.10740 - 08/09/2015  

 

Nominativo Tutor interno: CANDIDO MARILENA                              Indirizzo e-mail: marilena.candido@libero.it 

Nominativo Tutor formativo esterno: DI GIORGIO MARIA             Indirizzo e-mail: info@mediterraneo.social     

Luogo e Data 13 gennaio 2017 Prot. n. 0119/C22 

 

Liceo delle Scienze Umane “Vittorino da Feltre” Cooperativa Sociale ISAC Pro (Azienda ospitante) 

Il Dirigente Scolastico Il Legale rappresentante 

prof.ssa Alessandra Larizza dott.ssa M. Di Giorgio 
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