Alternanza scuola lavoro
ITIS

Nel triennio ITIS le attività di alternanza scuola lavoro seguono attualmente due
differenti percorsi: le classi quarte e quinte stanno svolgendo alternanza con la modalità
della Impresa Formativa Simulata (IFS) la quale prevede che gli studenti simulino la
creazione di una azienda, prevedendo lo studio di fattibilità, la stesura del business plan, la
simulazione degli adempimenti per la costituzione dell’impresa fino alla progettazione e
realizzazione di un sito web da utilizzare per l’e-commerce.
Per le classi terze si prevede invece un percorso di alternanza tradizionale. In questo
percorso, per il quale la scuola si avvale della collaborazione di Fondazione Sodalitas, si
prevedono, oltre allo stage aziendale, anche attività mirate alla acquisizione della
conoscenza della struttura aziendale e dei suoi processi, nonché alla acquisizione di
competenze trasversali, quali la capacità di organizzare il lavoro, di lavorare in gruppo, di
comunicare all’interno del gruppo lavoro.

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

ore

Modalità

Acquisire competenze di
cittadinanza

4 ore

Attività di stage presso le aziende

Formazione sulla
sicurezza e privacy

4 ore

Lezione e test finale con RSPP

Conoscenza della struttura
e dei processi aziendali

14 ore

Partecipazione a conferenze
Partecipazione ad eventi
Incontri con esperti
Relazione finale

Visite ad aziende del
settore

16 ore

Preparazione allo stage e
rielaborazione della
attività svolta in stage

10 ore

Incontri con esperti, lezione partecipata,
relazione sullo stage

Stage aziendale

80 ore

Ricognizione dei processi produttivi e delle
lavorazioni, piccole prove di lavorazione con la
guida e la supervisione dell’operatore

Totale

128 ore

Classi IV ITIS
Attività

ore

Modalità

Acquisire competenze
inerenti l’organizzazione
del lavoro e il lavoro in
gruppo

24 ore

Lezioni e incontri con esperti

Progettazione in team
working

38 ore

Realizzazione di un progetto in modalità di team
working

Visite ad aziende del
settore

16 ore

Stage aziendale

80 ore

Esecuzione (con supervisione) di uno o più
compiti lavorativi, con l’impiego di conoscenze
e abilità acquisite a scuola o con
l’apprendimento di conoscenze e abilità nuove;

Report alla classe delle
attività svolte in stage

8 ore

Incontri con esperti, lezione partecipata,
relazione sullo stage

Totale

166 ore

Classi V ITIS
Attività

ore

Modalità

Saper presentarsi alle
aziende

16 ore

Incontro con esperti, incontro con società di
selezione.

Definizione del proprio
progetto di vita lavorativa

8 ore

Mentoring

Stage aziendale

80 ore

Esecuzione (con supervisione) di uno o più
compiti lavorativi, con l’impiego di conoscenze
e abilità acquisite a scuola o con
l’apprendimento di conoscenze e abilità nuove;

Report alla classe delle
attività svolte in stage

8 ore

Incontri con esperti, lezione partecipata,
relazione sullo stage

Totale

112 ore

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


Presentazione agli alunni delle finalità formative dell'alternanza scuola lavoro;



Presentazione dell'organizzazione del progetto in termini di fasi di attuazione, aziende
coinvolte e modalità di verifica;



Presentazione delle competenze da acquisire al termine del percorso formativo.



Incontri di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla tutela della privacy
tenuti da esperti qualificati;
Gennaio-Giugno
Attività a scuola



Incontri con il referente per la presentazione delle finalità del progetto alternanza scuolalavoro;



Preparazione alle attività di stage;



Acquisizione di conoscenze sul mondo lavorativo (struttura e processi aziendali, lavoro
in gruppo, comunicazione ecc.);



Attività di team working;



Valutazione dell'esperienza al termine dello stage;
Attività in azienda



Percorsi di alternanza scuola lavoro presso aziende del settore;



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



Partecipazioni a eventi e manifestazioni.
Giugno



Certificazione delle competenze professionali



Certificazione delle competenze trasversali di cittadinanza e comunicative
COLLABORAZIONI IN CORSO DI DEFINIZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2017/2018
Settore di attività

Numero di aziende coinvolte

Imprese settore secondario

10

Studi professionali

1

