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PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO I.I.S. TURRIZIANI  
 

L'I.I.S Turriziani, composto dal Liceo Classico, Linguistico e delle Scienze Umane, si rivolge a un 

bacino d’utenza piuttosto ampio, un’area ben sviluppata sia sul piano economico– sociale che 

turistico–ambientale. I tre indirizzi tendono a fornire una preparazione di base non settoriale ma 

critica ed aperta all'interdisciplinarietà.  

Il presente progetto vuole offrire la possibilità di sviluppare percorsi alternativi di apprendimento 

inserendo in situazione di osservazione e "lavorativa" gli studenti del Liceo delle Scienze Umane e 

del Liceo Linguistico che, affiancati dal tutor interno ed esterno, potranno sperimentare sul campo 

le conoscenze didattiche acquisite  superando il divario esistente tra momento formativo e momento 

applicativo, secondo la logica del“learning by doing”. 

Tale esperienza sarà da stimolo per le capacità di apprendimento degli allievi, ottimizzando il ruolo 

educativo della scuola, valorizzando le doti di creatività, di organizzazione e relazionali, 

rapportandosi ad una realtà culturale aderente al corso di studi.  

Nel progetto di alternanza scuola-lavoro che si propone, si inserisce una metodologia didattica 

particolarmente motivante ed educativa, che consente di apprendere da esperienze dirette e produrre 

ciò che si è appreso come attività da esprimere anche attraverso lezioni che gli studenti potrebbero 

tenere nella scuola primaria e secondaria di primo grado.  

OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO  

 - Stimolare interesse per il percorso formativo   

- Favorire la crescita, lo sviluppo della personalità, del bagaglio culturale e professionale dei 

giovani nonché l'orientamento a scelte future più consapevoli.  

Obiettivi educativi trasversali:  

- Sviluppare nei giovani modalità di apprendimento flessibili, attraverso il collegamento dei due 

mondi formativi  

- Rendere consapevoli i giovani del profondo legame tra la propria realizzazione futura come 

persone e come professionisti e le competenze acquisite durante la propria vita scolastica 

- Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio;  
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- Potenziare la capacità di problem solving  

- Potenziare la capacità di lavorare in team  

- Favorire la consapevolezza negli allievi come parte attiva nel processo di apprendimento  

FINALITA' 

Le finalità generali del progetto  possono così essere articolate: 

- affinamento, tramite la riflessione in situazione e sulla situazione, delle conoscenze specifiche 

acquisite in relazione ad attività di progettazione/programmazione, a metodologie e tecniche di 

insegnamento, a strategie di comunicazione, a modi e strumenti di verifica e valutazione; 

- riflessione sul profilo professionale dell’insegnante e sulle competenze che gli vengono richieste 

nell’ambito della scuola dell’autonomia, tramite l’osservazione guidata del comportamento esperto; 

- sviluppo della capacità di problematizzare l’esperienza, tramite la messa in campo di strategie 

meta-cognitive; 

- analisi delle motivazioni personali, anche in relazione all’acquisizione della consapevolezza 

emotiva che la professionalità in tale settore costantemente richiede. 

OBIETTIVI: 

Il progetto di alternanza si pone fondamentalmente i seguenti obiettivi: 

- riflessione sulle modalità di organizzazione e selezione dei contenuti disciplinari in relazione alle 

strutture cognitive, agli stili individuali di apprendimento, ai bisogni formativi degli allievi, alla luce 

delle indicazioni dei testi normativi; 

- riflessione sulle modalità di scelta e di utilizzazione delle varie strategie didattiche in relazione 

agli oggetti di apprendimento, agli aspetti comunicativi, agli strumenti didattici, a situazioni 

individuali particolari, oltre che in riferimento alla normativa scolastica; 

 - potenziamento, tramite l’esperienza diretta e la lettura della pratica, della conoscenza delle 

dinamiche organizzative dell’istituzione scolastica, del funzionamento degli organi di gestione della 

scuola e della loro ricaduta sull’attività didattica; 

- consolidamento di capacità di analisi – progettazione – verifica; 

 -affinamento di modalità comunicative verbali e non verbali. 

ORGANIZZAZIONE 

Il percorso di Alternanza si svilupperà in due fasi: una prima di carattere osservativo-riflessivo; 

una seconda di tipo collaborativo-operativo. 

Nella prima fase, gli studenti avranno modo di conoscere la struttura, di esplorare l’organizzazione 

ed il funzionamento della scuola, di osservare in azione gli insegnanti.  

Nella seconda fase, con la guida del tutor, interverranno in classe, in modo parzialmente attivo: 



- per coordinare lavori di gruppo, 

 - per integrare l’insegnante accogliente in un momento specifico della sua attività,  

- per condurre una conversazione su un argomento o per analizzare un testo;  

- per aiutare nello svolgimento di piccoli compiti;  

 come supporto per l’apprendimento linguistico dell’Italiano, 

 come supporto per l'apprendimento di una seconda lingua.  

Risultati Attesi:  

Si attende che il progetto favorisca, tramite l'esperienza diretta con l'attività lavorativa, la 

consapevolezza dello studente in merito alle proprie attitudini e capacità, guidando ad una più 

meditata scelta post-diploma volta alla realizzazione delle aspirazioni personali. 

Classi coinvolte  

 

Anno: 2016/17 Sezione: 4C-F(lsu) 4A-B 

(LINGUISTICO) 

Studenti: 68 

 

Competenze - Abilità - Conoscenze da acquisire in classe 4^ 

 
COMPETENZE 

 

ABILITÀ 

 

CONOSCENZA 
MODALITÀ DI 

ACCERTAMENTO 
  - Psicologia dell'età 

evolutiva 

 

Saper confrontare teorie e strumenti 

necessari per comprendere la varietà 

della realtà sociale, con particolare 

attenzione ai fenomeni educativi e ai 

processi formativi. 

 

Individuare i diversi 

luoghi della formazione e 

la loro specifica funzione 

educativa 

 

- scuola primaria e 

secondaria di I 

grado: finalità, 

caratteristiche, 

normativa, 

organizzazione 

Schede di 

Osservazione della 

organizzazione 

 

Diario di bordo 

 

Possedere gli strumenti necessari per 

utilizzare, in maniera consapevole e 

critica, le principali metodologie 

relazionali e comunicative, comprese 

quelle relative alla media education 

Riconoscere i 

modelli di 

relazione 

educativa 

 

Interagire con i soggetti 

adeguando le modalità 

relazionali e comunicative 

 modelli di 

relazione educativa 

 

modalità 

relazionali e 

comunicative 

 

Schede di 

osservazione 

dell’interazione tra i 

soggetti in situazione 

 

Modalità di certificazione delle competenze: 

 Il Consiglio di Classe procede alla progettazione di Unità formative pluridisciplinari. 

Lo studente in alternanza svolgerà le attività concordate tra i tutor e soggette all’osservazione e alla 

valutazione da parte del tutor esterno, secondo griglie di valutazione fornite dalla scuola.  

Al termine delle attività e dell’Unità formativa i docenti coinvolti somministrano prove di verifica 

pluridisciplinare agli studenti, prove che sono valutate e il cui esito rientra nella valutazione delle 

discipline.  

Al termine delle attività si procederà alla valutazione delle competenze.  



La scuola dispone di un modello di dichiarazione delle competenze in linea con la modulistica 

prevista dalla normativa.  

 Funzioni assegnate al referente di progetto e tutor scolastico 
 

- Progettazione, gestione, coordinamento e controllo del progetto dell’alternanza con gli studenti, la 

scuola, i tutor scolastici, le famiglie

- Predisposizione degli strumenti per il monitoraggio e la valutazione

- Monitoraggio e verifica del progetto

- Gestione delle relazioni tra scuola, studente, famiglia 

- Diffusione degli esiti

- Monitoraggio e valutazione del percorso dello studente in alternanza mediante gli strumenti 

approntati

- Collaborazione con il tutor esterno 

- Verifica e valutazione del progetto con gli altri tutor scolastici

- Raccolta e sintesi dei materiali dell’esperienza 

 

 Funzioni assegnate al tutor esterno

- Gestione delle relazioni con le istituzioni scolastiche (tutor scolastico e tutor di progetto)

- Definizione del profilo professionale con le relative competenze insieme ai tutor scolastici e al 

referente di progetto, a partire dalle finalità del Liceo

- Individuazione delle caratteristiche del candidato

 Individuazione del percorso formativo per lo studente 

 Monitoraggio e valutazione del percorso dello studente in alternanza mediante gli strumenti 

approntati

 

Equipe di progetto: 

 

NOME FUNZIONE 

Prof.ssa Loredana Gemma Referente alternanza scuola lavoro Docente di Scienze Umane 

Prof.ssa Giglola Flamini Coordinatore IVC Docente di Lingua e Letteratura Inglese 

Prof.ssa Daria Pro Coordinatore IVA Docente Matematica 

Prof.ssa Luisa Ricci Coordinatore IVB Docente Scienze 

Prof. Luciano Zeppieri Coordinatore IVF Docente Scienze Umane 

Prof.ssa Emilia Capogna Responsabile Scuola Primaria Tiravanti 

Prof.ssa Maria Grazia Iarusci Figura strumentale Area 2 

Prof.ssa Francesca Pacciani Vice Preside I.C. Frosinone 3 - Docente di Arte 

 

TEMPI 
 

INIZIO ATTIVITA' GENNAIO 

CADENZA SETTIMANALE 2 giorni a settimana dalle 10:15 alle 13:00 

FINE ATTIVITA' GIUGNO 

ATTIVITA' POMERIDIANE Ove richieste 

 

 

Verifica di Efficacia del Progetto 
 
SOGGETTI 

COINVOLTI 

 

MODALITÀ ADOTTATE 

 

INDICATORI DI EFFICACIA 
1. Aziende/Tutor 1.1 Contatti telefonici e telematici tra il tutor 1.1 Assenza/frequenza dei contatti 
aziendale scolastico e il tutor aziendale e di progetto  

 1.2 Questionario di valutazione al termine 1.2 Soddisfazione >75 



 della attività  

2. Scuola/Tutor di   

progetto  2.1.1 Rispetto tempi 80 
  2.1.2 Numero studenti 
  2.1.3 Monte ore permanenza  
   2.1.4 esiti apprendimento: possesso 

delle competenze >75 
  2.1.5 applicabilità di quanto appreso 

in azienda alle discipline scolastiche 
   

3. Tutor scolastico contatti telematici, colloqui con gli studenti e 

le famiglie, durante il percorso e al termine 

della attività 

3.1 questionario di customer 

satisfaction; colloqui con famiglie: 

n° segnalazioni di eventuali problemi 

 
L'inizio delle attività sarà preceduto dalla firma di una convenzione fra gli Istituti coinvolti. 
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