Alternanza scuola lavoro
Liceo Scienze applicate

A partire dall'anno scolastico 2015/2016, la Legge 107 (comma 33) prevede
l'obbligatorietà dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro.
Per il percorso Liceo Scienze applicate si devono realizzare almeno 200 ore di
Alternanza scuola lavoro mentre per gli Istituti Tecnici e Professionali almeno 400 ore da
svolgere durante il triennio.
Inoltre, ai sensi del DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017 n. 62, la frequenza
dell’esperienza di alternanza scuola lavoro costituisce requisito per l’ammissione all’esame
di Stato. Tale decreto disciplina anche la valutazione del percorso di alternanza durante le
prove d’esame.
Il collegio docenti ha predisposto un progetto formativo per individuare le competenze
da acquisire nel triennio; tali competenze sono poi certificate per la valutazione di
ammissione all’esame di stato

DURANTE IL TRIENNIO È PREVISTA LA SEGUENTE SUDDIVISIONE DEL MONTE ORE
Classi III Istituto Professionale
Attività

ore

Modalità

Tirocinio

120 ore (3 settimane)

Attività di stage presso le aziende

Formazione sulla
sicurezza e privacy

4 ore medio
12 ore alto rischio

Lezione e test finale con RSPP

(se necessario)

Formazione di
preparazione allo stage
Visite aziendali
Verifica finale

10 ore

Totale

134/146 Ore

Partecipazione a conferenze
Partecipazione ad eventi
Incontri con esperti
Relazione finale

Classi IV Istituto Professionale
Attività

ore

Modalità

Tirocinio

120 ore (3 settimane)

Attività di stage presso le aziende

Formazione sulla
sicurezza e privacy
(integrazione)

12 ore alto rischio
(se necessario)

Formazione di
preparazione allo stage
Visite aziendali
Verifica finale

12 ore

Totale

132/144 Ore

Lezione e test finale con RSPP
Partecipazione a conferenze
Visita aziendale
Incontri con esperti
Relazione finale

Classi V Istituto Professionale
Attività

ore

Modalità

Tirocinio

120 ore (3 settimane)

Attività di stage presso le aziende

Formazione di
preparazione allo stage
Visite aziendali
Verifica finale

14 ore

Partecipazione a conferenze
Incontri con Università
Partecipazione al Salone dello studente
Incontri con esperti
Relazione finale

Totale

134 Ore

IL PROGETTO DI OGNI CLASSE È ARTICOLATO NELLE SEGUENTI FASI
Settembre-Ottobre


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.

Ottobre-Giugno
Attività a scuola


Incontri con il referente per la presentazione delle finalità del progetto alternanza
scuola-lavoro;



Incontri di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla tutela della privacy
tenuti da esperti qualificati;



Preparazione alle attività di stage;



Incontri con esperti del mondo del lavoro



Incontri con esperti del mondo universitario



Partecipazioni a eventi e manifestazioni



Valutazione dell'esperienza al termine dello stage;



Prova finale.

Attività in azienda


Percorsi di alternanza scuola lavoro presso aziende, enti, associazioni e strutture
socio sanitarie del territorio da effettuarsi nel corso dell'anno scolastico;



Visite presso aziende, enti, associazioni e strutture socio sanitarie locali per meglio
conoscere la realtà del territorio e rafforzare i rapporti tra scuola, territorio e mondo
del lavoro.

Giugno


Certificazione delle competenze professionali



Certificazione delle competenze trasversali di cittadinanza e comunicative

COLLABORAZIONI REALIZZATE PER LE ATTIVITÀ DI STAGE CON LE AZIENDE E LE
STRUTTURE SOCIO SANITARIE DALL’ANNO SCOLASTICO 2015/2016
Settore di attività

Numero di aziende coinvolte

Assicurazioni

3

Associazioni/ Fondazioni

2

Amministrazioni comunali

4

Aziende commerciali

14

Case di riposo private

10

Centri diurni anziani

1

Centri diurni disabili

15

Centri di aggregazione giovanile

1

Ospedali e strutture ospedaliere

7

Asili nido

27

Micronido

2

Aziende di erogazione: Sanità

5

Agenzie viaggi / Alberghi

7

Settore di attività

Numero di aziende coinvolte

Agenzie di servizi

3

Aziende metal meccaniche

4

Aziende artigianali

1

Aziende di erogazione: Istruzione

3

Agenzie immobiliari

3

Studi professionali

3

