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

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI G/GG (seconda annualità) 

1 Dati dell’Istituto scolastico    

  
Codice Meccanografico tapm020008    Codice fiscale 80011630730 
 
Conto tesoreria  316875 Codice tesoreria  IT88B0100003245434300316875 
 
Denominazione   LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
 
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: ISAC Pro Società Cooperativa Sociale (di seguito ISACPro) Istituto di 
Scienze dell’Apprendimento e del Comportamento Prosociale 
 Sede legale dell’ ISACPro viale Virgilio 99, Taranto 
 P.Iva 02873440735 
IBAN:  IT85J0301503200000002941980 
Comune  TARANTO    
  

 

2 Titolo del Progetto   

        AncheNoi: percorsi individualizzati di lavoro assistito 

 

3 Delibera del Collegio dei docenti  e del Consiglio di Classe 

  
N° delibera: 2/2 del 14/9/2015  

 
 

4 Destinatari  

 Studenti coinvolti e 
classi 

3 di Classe III,  2 di Classe IV e 1 di classe V 

n. studenti 6           

 
 

5 Il progetto si effettua:  

Per classi intere                                                                                         si   □      no  x □ 
Per gruppi di studenti provenienti da classi diverse                           six  □      no    □ 
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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 €  
__________________________________________________________________________ 
 

2 Scheda percorso 

 Il presente percorso formativo di Alternanza, nasce da una intesa programmatica  (definita 
con lo strumento della Convenzione) che prevede una stretta collaborazione tra il nostro 
Liceo e il soggetto ospitante, l’ Associazione ISACPRO,  a  livello progettuale, organizzativo, 
attuativo, di controllo e di valutazione dell’intero percorso. Questo progetto ha una forte 
aderenza con il percorso individuale di apprendimento già definito all’interno del singolo 
Consiglio di Classe. 
 
Indicare sinteticamente fasi e articolazioni del percorso: 
 

 periodo programmato di realizzazione: da gennaio a maggio 2016     
 
_______________________________________________________________________ 
 

 durata totale in ore n.30  di cui     □ ore in aula       n.  / 
 
                                                                           □ ore in azienda n. 30 
 

 tipologia di attività previste  
 

 a  scuola (specificare)   
 

Incontro della tutor con le famiglie per illustrare: 
attività da svolgere  
caratteristiche della struttura ospitante. 
Osservazione e assessment per ogni allievo con operatore ISACPRO 
Il progetto prevede inoltre i seguenti momenti di condivisione di quanto sperimentato fuori 
dall’aula: 
Incontro con le famiglie per restituzione 
Evento conclusivo 
 
 

 in azienda  (precisarne la specificità )  
Formazione diretta presso il centro ospitante al fine di completare il percorso di studio 
INDIVIDUALIZZATO con l'esperienza diretta all'interno di contesti lavorativi diversificati 
 
Si allegano schede individuali 
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3 Aziende/Enti che ospitano gli studenti in alternanza: 
 

  

 numero aziende/enti coinvolte/i: 1 

 denominazione: : ISAC Pro  Cooperativa Sociale 
 
 
___________________________________________________________________________ 
  

 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: 
Da due anni la cooperativa sociale I.S.A.C. PRO ha avviato, nell’ambito del progetto 
‘Mediterraneo’, il servizio di ‘centro di lavoro guidato’ finalizzato all’apprendimento delle 
abilità prelavorative rivolto a persone con disabilità intellettiva. 
Il lavoro non è un atto di solidarietà della società verso la persona ‘scartata’ perché fragile e 
non costituisce neppure la risposta terapeutica ad un suo bisogno riabilitativo: lavorare è un 
diritto di cittadinanza della persona con disabilità. E non in quanto disabile, ma perché 
persona: è un diritto di cittadinanza ed un debito di fraternità. 
Anche l’insieme della normativa internazionale, nazionale e regionale è orientata ad 
affermare i diritti di cittadinanza della persona con disabilità: l’ONU nella carta dei diritti 
universali della persona con disabilità, l’OMS attraverso l’ICF, le politiche adottate dall’UE, la 
legge 68/99 o ancora la legge 104/92, in cui l’intero articolo 18 viene dedicato alle misure 
da adottare e, tra queste, individua i Centri di Lavoro Guidato, per favorire l'inserimento e 
l'integrazione lavorativa di persone handicappate. 
Il centro di lavoro guidato avviato all’interno di IsacPro consta di due filoni principali: 
• Centro di produzione dei sussidi educativi in convenzione con il progetto Hands in 
Cap. Il progetto prevede la messa all’opera della persona all’interno del ciclo di produzione 
dei sussidi educativi del progetto Hands in Cap. La catena di montaggio dei prodotti è stata 
articolata in modo da poter essere scomposta in singole operazioni per permettere 
l’inserimento all’interno della stessa anche di persone con minime possibilità di movimento 
e interazione con l’ambiente. 
• Attività di manutenzione, lavorazione e produzione in convenzione con 
l’associazione Comuni(Tà). L’associazione Comuni(Tà) sta implementando una serie di 
attività finalizzate alla cura e alla manutenzione degli spazi, interni ed esterni, del Centro 
Mediterraneo attraverso attività laboratoriali di lavorazione e produzione che prevedono il 
coinvolgimento dei cittadini della comunità circostante. Tali attività prevedono di essere 
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uno strumento di facilitazione dell’apprendimento di specifiche abilità (quali la lavorazione 
del legno, piccoli lavori di manutenzione, cura e pulizia degli ambienti esterni) e di 
socializzazione. Ad oggi sono attivi i laboratori di riutilizzo di materiale di riciclo, che 
prevede la costruzione di semplici elementi di arredo, come tavolini o sedute, tramite il 
riutilizzo di pedane in legno e/o cassette della frutta.  

 Esperienze di autonomia abitativa 

 Raccolta e rigenerazione di indumenti da distribuire a comunità e associazioni  
                   
 

2 Metodologie da utilizzare per la realizzazione del progetto: 
 

learning by doing  

 

 
 
 
 
 
 

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

 


 no 


 si,    prot._________________  del 4/4/2016 


 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 

1 Obiettivi:  
Riccardo, Ivan, Samiria, Chiara e Stefania saranno coinvolti nella produzione di sussidi 
educativi.  
Sarà loro richiesto di: 
• Lavorare insieme per raggiungere obiettivi comuni; All’interno delle attività alla 
persona sarà richiesto di: 
• Discriminare, riconoscere e denominare strumenti e oggetti di lavorazione; 
• Discriminare i diversi stati di un oggetto in legno: liscio/ruvido; 
• Imparare l’utilizzo base di alcuni strumenti manuali come scotch, forbici, matita, 
righello, carta vetro; 
• Imparare l’utilizzo, esclusivamente attraverso la presenza e guida fisica di un 
operatore, di strumenti elettronici come la levigatrice; 
• Eseguire operazioni di spostamento di oggetti pesanti.  
Durante le attività svolte all’interno di questo laboratorio, avranno la possibilità di 
socializzare con altri coetanei e con operatori ed in particolare: 
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• Comprendere le semplici istruzioni verbali; 
• Dare e/o richiedere aiuto; 
• Aspettare il proprio turno; rispettare i tempi; comunicare la conclusione dell’attività. 
Svolgeranno esperienze di autonomia abitativa: Preparare il caffè, servire il caffè, lavare e 
tenere in ordine l’ambiente cucina, preparare il letto, stirare. 
 
 
Alessio svolgerà il suo percorso in 5 giorni consecutivi e si proseguirà con le attività avviate 
nel precedente anno con rafforzamento dell’uso consapevole del si. 
 Il repertorio comportamentale di Alessio (ovvero le sue risposte comportamentali a stimoli), 
sono: 
- Pronunciare le parole si e no in seguito ad una richiesta 
- Movimento del braccio corto finalizzato a toccare/schiacciare 
- Orientamento del capo verso la fonte sonora 
- Risposta adeguata al saluto (“AO”) 
- Sorriso 
- Pronuncia versi di animali ed altre piccole parole in contesti adeguati (risponde gli si 
chiede il nome dei fratelli, della prof., etc.) 
- Imita alcuni suoni 
- Riconosce le voci familiari. 
Sulla base di queste sue potenziali risposte sono stati individuati alcuni obiettivi 
d’apprendimento per amplificare le abilità già possedute da Alessio e fare in modo che le sue 
risposte comportamentali possano essere sempre più adeguate alle sue necessità e bisogni. 
OBIETTIVI INDIVIDUALIZZATI 

1. Fare in modo che Alessio riesca ad utilizzare in modo adeguato il SI 
2. Utilizzare il movimento volontario del braccio per far partire la musica utilizzando lo 

switch. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Competenze di base 

 Autonomia sociale 

 Autonomia personale 

 Autorientamento 
 
 
 

3 Competenze tecnico-professionali: 
 Acquisire capacità di comprendere le istruzioni e 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 
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 Conoscere e mettere in atto comportamenti rispettosi delle norme che regolamentano la 
sicurezza sui luoghi di lavoro 

 

 
 
 
 

 
D)  Interdisciplinarità 

 
1 

Caratteristiche di interdisciplinarietà  

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

Aree coinvolte: 
linguistico-espressiva, psicomotoria, spazio/temporale 
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E) Modalità di valutazione 

 
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. Impegno profuso durante il percorso  
b. Capacità di adattamento e di lavorare in 
team 
c.Autonomia e responsabilità 
 

si 
si 
 

si 
 

 
 
 

 

 
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 finale                     X□ 

- altro            X 
-    documentazione fotografica                                

2 E’ previsto il rilascio di attestazione a esito del percorso di alternanza? 
 
            □x si                                                                        □ no     
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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) XXXXXXXXXXXXXx 

 

- bottega scuola     □ NO 

- scuola-impresa    □ NO 
 

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 

             □ si        (indicare quale area strategica)                                                       □ no     
XXXXXXXXXXXX (se si) 
 

3 - collaborazioni  stabili nel tempo del progetto con: 

-  IsacPro Cooperativa sociale 

 

4 - Presenza del CTS/CS   

                                □ si                                                                      X  □ 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) 
X□ altro 
 

 

6  Documentazione:  

per ogni alunno si documenterà l’esperienza di Alternanza Scuola Lavoro  anche utilizzando 
le ICT 
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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 

□ si                                                                        X□ no     

N° di protocollo accordo di rete_______________ del___________  
 

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

 
 
Nominativo Tutor interno:  Angela Aquaro    
Nominativo Tutor formativo esterno: Maria Di Giorgio 

 

 
  
 
Liceo delle Scienze Umane “Vittorino da 
Feltre” 

IsacPro Cooperativa Sociale 

Il Dirigente Scolastico Il Legale rappresentante 

prof.ssa Alessandra Larizza Dott.ssa Maria Di Giorgio 

 
___________________________________ 

 
____________________________________ 

 
 

 
  
 
 
 


