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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2015/2016  

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO 
PROGETTO SPERIMENTALE DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO  

CLASSE IVA (Liceo Scientifico indirizzo tradizionale)  
Responsabile dell’attività: prof.ssa Viola Letizia  

FINALITÀ  

- Favorire la crescita e la realizzazione personale e sociale degli allievi attraverso l’inserimento graduale 
nel mondo del lavoro.  

- Promuovere l’acquisizione di una competenza trasversale atta a rendere lo studente responsabile e 
autonomo nei contesti in cui opera , siano essi di studio, professionali o personali.  

 
OBIETTIVI  
Conoscenze  
- Acquisire concetti, teorie e pratiche relative a diversi ambiti professionali (Servizi culturali, Azienda 

agricola biodinamica, Azienda biomedicale, Tirocinio presso ASL Dipartimento di prevenzione medico-
veterinario ).  

- Apprendere le regole riferite alla sicurezza sul lavoro.  
 
Abilità  
- Saper applicare le conoscenze teorico-pratiche acquisite per portare a termine compiti o risolvere 

problemi negli specifici ambiti professionali in cui l’alunno viene inserito.  
 
Competenze  

Metodologiche  
- Integrare le conoscenze curricolari con le concrete pratiche lavorative fornendo, se possibile, un 

contributo operativo.  
- Saper relazionare in merito all’esperienza attuata.  
 

Sociali  
- Sapersi relazionare nella realtà lavorativa, rispettando le regole sulla sicurezza e aziendali.  
- Dimostrare capacità d’ascolto e di collaborazione con i tutor referenti dell’esperienza lavorativa.  
 
DURATA: una settimana  
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO: tra gennaio e febbraio 
 

MONITORAGGIO  
La presenza e la partecipazione allo stage sarà documentata da un tutor aziendale attraverso la 
compilazione di una griglia predisposta dal Consiglio di Classe.  
VERIFICHE  
Gli allievi verranno valutati sulla base di una relazione individuale o di gruppo relativa 
all’esperienza effettuata.  
RISORSE ORGANIZZATIVE  
- Contatti con tutor referenti esterni  
- Riunioni organizzative interne  
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RISORSE FINANZIARIE  
 
anno finanziario 2015  
 
Docenti del Consiglio di Classe: Magnani Lorella, Rubbiani M. Grazia, Viola Letizia  
 
Magnani: 6h per progettazione + 2h per stesura griglie = 8h  
Rubbiani: 6h per progettazione + 2h per visita preliminare ad aziende =8h  
Viola : 6h per progettazione + 6h per visita preliminare ad aziende e incontro con i referenti degli 
enti pubblici =12h  
 
anno finanziario 2016  
 
Magnani L., Rubbiani M. G., Viola L.: contatti con le aziende e rendicontazione finale: 6hx3 =18 ore totali  

 
 
 
Carpi, 15/10/2015                                                     LA RESPONSABILE DEL PROGETTO  
                                                                                                        Prof. ssa Viola Letizia 
 
 
 
 
 


