Progetto Alternanza Scuola Lavoro
Attività previste per il percorso da realizzare nella fase di sensibilizzazione
-

Presentazione agli alunni delle finalità formative dell'alternanza scuola lavoro;
Lettura ed approfondimento in classe della normativa di riferimento;
Convocazione dei consigli di classe per illustrare ai genitori il progetto di Alternanza
scuola lavoro;
Presentazione dell'organizzazione del progetto in termini di fasi di attuazione;
Aziende/enti coinvolte e modalità di verifica;
Presentazione delle competenze da acquisire al termine del percorso formativo.

1. Risultati Attesi dei Percorsi
-

-

attuare finalità di apprendimento flessibili che colleghino i due mondi formativi: scuola
e azienda;
arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con competenze spendibili nel
mondo del lavoro;
favorire l'orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e
gli stili di apprendimento;
sviluppare la capacità di trasformare in teoria quanto appreso nell'esperienza
lavorativa;
portare a conoscenza delle aziende i percorsi formativi attuati dalla scuola;
realizzare un organico collegamento tra scuola e mondo del lavoro;
correlare l'offerta formativa allo sviluppo sociale ed economico del territorio;
rafforzare negli studenti l'autostima e la capacità di progettare il proprio futuro;
sviluppare e favorire la socializzazione in un ambiente nuovo;
favorire la comunicazione con persone che rivestono ruoli diversi all'interno della
società e del mondo del lavoro;
promuovere il senso di responsabilità rafforzare il rispetto delle regole;
sviluppare le principali caratteristiche e le dinamiche che sono alla base del lavoro in
azienda (fare squadra, relazioni interpersonali, rapporti gerarchici, fattori che
determinano il successo);
orientare i giovani così da facilitarne le successive scelte.

2. Competenze - Abilità - Conoscenze nelle classi 3^
COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZA

Leggere e interpretare il
modello azienda.

Riconoscere le diverse
specificità del settore
dell'azienda prescelta.

Identificare le caratteristiche
dell'azienda prescelta in termini di forma
giuridica , bisogni soddisfatti ,
organizzazione interna , fine aziendale.

Riconoscere
situazioni e problemi di
lavoro di diversa natura.

Contestualizzare le
problematiche quotidiane
dell'ambiente di lavoro.

Identificare le diverse situazioni di
lavoro.

Comunicare all'interno del
contesto di lavoro, in
situazioni di interazione
diretta.

Comunicare con colleghi e
datore di lavoro in modo
efficace, utilizzando il registro
richiesto.

Conoscere i diversi registri della
comunicazione diretta.
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COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZA

Approcciare la problematica
del rapporto con il
cliente/utente.

Contestualizzare le specifiche
problematiche nel rapporto con i
soggetti esterni.

Conoscere i diversi registri della
comunicazione diretta.

-Approcciare semplici
processi produttivi tipici
dell'azienda prescelta per il
tirocinio.

-Riconoscere le risorse materiali
da utilizzare nei processi
produttivi tipici dell'azienda
prescelta.

-Conoscere l'utilizzo delle risorse
materiali necessarie nel processo
produttivo tipico dell'azienda prescelta.

3. Attività previste per il percorso da realizzare a scuola e in azienda nelle
classi 3^
Attività a scuola

Attività in azienda

- Incontri con referente per presentazione
finalità progetto alternanza scuola-lavoro;
- Incontri di formazione sulla sicurezza nei
luoghi di lavoro tenuti da esperti qualificati e
sulla tutela della privacy;
-Preparazione alle attività di stage;
-valutazione dell'esperienza al termine dello
stage;
- prova finale.

- Percorsi di alternanza scuola lavoro presso aziende, enti,
associazioni e strutture del territorio da effettuarsi nel
corso dell'anno scolastico;
- Visite presso aziende, enti, associazioni e strutture locali
per meglio conoscere la realtà del territorio e rafforzare i
rapporti tra scuola e mondo del lavoro.
- Incontri di formazione presso associazioni, enti e
strutture del territorio.
- Partecipazioni a eventi e manifestazioni locali.

4. Competenze - Abilità - Conoscenze da acquisire nelle classi 4^
COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZA

Riconoscere e valutare situazioni e
problemi di lavoro di diversa natura:
tecnico operative, relazionali e
organizzativi.

Contestualizzare e gestire
semplici problematiche
dell'ambiente di lavoro.

- Conoscere le soluzioni per
gestire diverse situazioni di
lavoro con gli strumenti tipici del
contesto aziendale prescelto
- Conoscere le risorse materiali
tipiche del contesto aziendale
prescelto.

-comunicare con altri nel contesto di
lavoro, in situazioni di interazione
diretta o mediata da strumenti di
diversa natura (cartacei e
informatici).

-Comunicare con colleghi e
datore di lavoro in modo
efficace, utilizzando strumenti
di diversa natura.

-Conoscere i diversi registri della
comunicazione diretta utilizzando
anche strumenti non verbali.

-Approcciare la problematica della
gestione del rapporto con il
cliente/utente.

-Contestualizzare la gestione
del rapporto con i soggetti
esterni.

-Conoscere i diversi registri della
comunicazione diretta,
utilizzando anche strumenti non
verbali.

-Gestire semplici processi produttivi
tipici dell'azienda prescelta per il
tirocinio.

-Valutare e gestire le risorse
materiali da utilizzare nei
processi produttivi tipici
dell'azienda prescelta.

-Applicare le risorse materiali
necessarie nel processo
produttivo tipico dell'azienda
prescelta.

5. Attività previste per il percorso da realizzare a scuola e in azienda per le
classi 4^
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Attività a scuola

Attività in azienda

- Incontri di formazione sulla sicurezza nei
luoghi di lavoro tenuti da esperti qualificati e
sulla tutela della privacy;
-Preparazione alle attività di stage ;
-valutazione dell'esperienza al termine dello
stage;
- prova finale.

- Percorsi di alternanza scuola lavoro presso aziende, enti,
associazioni e strutture del territorio da effettuarsi nel
corso dell'anno scolastico;
- Visite presso aziende, enti, associazioni e strutture locali
per meglio conoscere la realtà del territorio e rafforzare i
rapporti tra scuola e mondo del lavoro.
- Incontri di formazione presso associazioni, enti e
strutture del territorio.
- Partecipazioni a eventi e manifestazioni locali.

6. Competenze - Abilità - Conoscenze da acquisire nelle classi 5^
COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZA

-Gestire processi produttivi tipici dell'azienda
prescelta per il tirocinio.

-Valutare e gestire le
risorse materiali da
utilizzare nei processi
produttivi complessi tipici
dell'azienda prescelta.

-Applicare le risorse
materiali necessarie nel
processo produttivo
complesso tipico
dell'azienda prescelta.

-Gestire il rapporto con il cliente/utente.

-Risolvere la gestione del
rapporto con i soggetti
esterni.

-Conoscere i diversi
registri della
comunicazione diretta,
utilizzando anche
strumenti non verbali.

-operare attivamente nel gruppo di lavoro per
affrontare problemi, progettare soluzioni e
produrre risultati collettivi.

-Proporre soluzioni in un
contesto lavorativo di
gruppo;
-concertare e negoziare
con altri soluzioni.

-Conoscere le
caratteristiche delle
dinamiche di gruppo e i
sistemi di relazione.

-pianificare strategie di azione per fronteggiare
situazioni e risolvere problemi di diversa natura
(natura:tecnico/operative, relazionali e
organizzativi) tenendo conto delle logiche di
contesto.

-Scegliere soluzioni per
risolvere le problematiche
dell'ambiente di lavoro.

-Conoscere le modalità di
pianificazione per risolvere
le problematiche
dell'ambiente di lavoro
prescelto.

7. Attività previste per il percorso da realizzare a scuola e in azienda per le
classi 5^
Attività a scuola

Attività in azienda

- Incontri di formazione sulla sicurezza nei
luoghi di lavoro tenuti da esperti qualificati e
sulla tutela della privacy;
-Preparazione alle attività di stage ;
-valutazione dell'esperienza al termine dello
stage;
- prova finale.

- Percorsi di alternanza scuola lavoro presso aziende, enti,
associazioni e strutture del territorio da effettuarsi nel
corso dell'anno scolastico;
- Visite presso aziende, enti, associazioni e strutture locali
per meglio conoscere la realtà del territorio e rafforzare i
rapporti tra scuola e mondo del lavoro.
- Incontri di formazione presso associazioni, enti e
strutture del territorio.
- Partecipazioni a eventi e manifestazioni locali.
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