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PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

I.I.S. “P. ANDRIANO” 

 

1. ABSTRACT DEL PROGETTO  

Il nostro Istituto è collocato in un territorio sul quale sono presenti numerose aziende/imprese 

di varie dimensioni e affini ai nostri percorsi di studio,  che da molti anni collaborano con noi. 

Il progetto si articola secondo quanto richiesto dalla normativa vigente sul secondo biennio e il quinto anno dei corsi 

presenti nel nostro Istituto e, in particolare, vede coinvolti gli allievi/e  degli indirizzi di manutenzione e assistenza 

tecnica (meccanico, elettrico,  elettronico,  termo-idraulico per quanto riguarda le classi terze poiché il nostro Istituto 

rilascia le relative qualifiche regionali) ,  socio sanitario ( servizi alla persona) e Tecnico informatico. 

In particolare questo progetto si articola sui tre anni e  coinvolge, per scelta dell’Istituto stesso, fin da questo anno 

anche gli allievi/e che frequentano le classi quarte e quinte. 

In realtà, il nostro Istituto  ha una esperienza relativamente consolidata su questo tipo di attività poiché, fin dal 2000, la 

scuola si è impegnata in attività di Terza Area e con i corsi di IeFP, realizzando nel tempo percorsi formativi aventi 

caratteristiche analoghe a quelle dell’Alternanza Scuola Lavoro richiesta oggi a tutte le scuole. 

Tali attività e, in particolare quella di stage, hanno inoltre facilitato, negli anni, l’inserimento lavorativo dei nostri 

allievi, superando anche momenti di crisi tanto da rilevare, nello scorso anno scolastico, un considerevole aumento del 

tasso degli allievi diplomati che hanno trovato lavoro entro dicembre 2015. 

Il progetto è articolato su modalità che possono essere differenti da settore a settore ma che hanno come finalità il 

perfezionamento e consolidamento delle attività già svolte da anni nel nostro Istituto, finalizzate all’acquisizione di 

maggiori competenze in relazione sia  all’occupabilità sia all’autoimprenditorialità.  

 

Il progetto prevede, in generale: 

 formazione su tematiche inerenti alla formazione della persona, all’inserimento nel mondo del lavoro, alla 

sicurezza. Le varie tematiche sono svolte in parte da docenti interni con adeguate competenze di settore, sia 

consulenze esterne;  

 periodi di stage presso aziende/imprese di settore, effettuati sia durante le vacanze estive  sia 

durante l’anno scolastico a seconda dell’indirizzo di studio. Parte di questi sono svolti in 

collaborazione con Federmeccanica, all’interno del progetto pilota "Traineeship", promosso 

all'interno del Protocollo d'intesa firmato da Federmeccanica e MIUR, destinato ad avviare, in 

collaborazione con INDIRE, un programma di alternanza scuola-lavoro, in linea con la Legge 13 

luglio 2015, n. 107. In particolare per la classe 3° indirizzo informatico, si prevede per l’a.s. 

2016/2017, di attivare il modello duale tedesco che prevede un giorno a settimana trascorso dagli 

studenti in azienda/enti/associazioni per circa 16 settimane consecutive, periodo che proseguirà 

poi con  stage all'interno delle stesse aziende, da un minimo di 4 settimane, fino ad un massimo di 

5, con l'obiettivo di creare un rapporto più diretto con le imprese coinvolte nel progetto: per il 

primo anno l'obiettivo è fare un'azione di orientamento e matching tra gli studenti e le imprese, 

assegnando ad ogni impresa un ragazzo, e offrire una formazione di base, per un minimo di 288 

ore. Nei successivi anni si completerà il training professionale. 

 partecipazione degli allievi all’attività svolta presso un Fab-Lab, interno alla scuola. Questo è 

un laboratorio  creativo messo a disposizione sia degli allievi per la didattica sia dell’utenza 

esterna, fornito di stampanti e scanner 3D, di kit per la robotica e taglio laser,  che sarà operativo, 

indicativamente,  dall’a.s. 2016/2017. Gli allievi saranno impegnati in queste attività in orario 

pomeridiano. 

 partecipazione a progetti a carattere tipicamente operativo svolti all’interno dell’istituto mediante 

“laboratori” finalizzati all’approfondimento di temi più strettamente operativi e, in particolare per 

il settore manutenzione, secondo la metodologia del problem solving sul modello delineato dalla 

“Palestra per l’innovazione”, come definite nella “Buona Scuola” e ideate da Fondazione Mondo 

Digitale di Roma con cui l’Istituto Castigliano (sede principale del nostro Istituto)  ha siglato un 

accordo nel novembre 2014 per promuovere progetti di innovazione (robotica, digital 

manifacturing,  coding e innovazione nella didattica). Questi progetti prevedono anche  la 

collaborazione con enti/aziende, essendo finalizzati,  proprio alla realizzazione di un 

prodotto/servizio su specifica richiesta di questi.  
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 visite didattiche di settore; 

 rielaborazione sull’intera esperienza di Alternanza Scuola Lavoro. 

 

L’uso della lingua inglese è comune a tutti gli indirizzi essendo previsto sia  nella consultazione di documentazione 

tecnica, o comunque di settore, sia per la stesura della relazione finale sull’attività (CLIL). 

 

2. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 

 

a. FORMAZIONE (comune a tutti i corsi) 

Unità formativa Argomento Classi 

coinvolte 

Contenuti 

Introduzione al 

percorso di 

Alternanza 

scuola Lavoro 

Introduzione al 

percorso di 

Alternanza scuola 

Lavoro 

 

  

3°, 4° e 5° Il percorso formativo, le sue tappe e obiettivi 

Regole del gruppo - classe 

Funzione del lavoro di gruppo nel percorso 

formativo 

 

Progetto 

personale e 

orientamento * 

Il curriculum e la 

presentazione delle 

domande  

5° Funzione del curriculum. Impostazione base del 

curriculum. I canali per presentare curriculum e 

domande di lavoro 

Le scelte e le loro 

dimensioni: 

emotive, affettive, 

cognitive  

4° e 5° La scelta e gli elementi che interagiscono. 

Le dinamiche affettive (genitori, parenti, amici 

ecc.) 

Le emozioni e il loro peso/funzione. 

La dimensione cognitiva. 

Prepararsi per un 

colloquio  

5° Il colloquio di lavoro 

Differenza tra colloquio informale e formale 

Strategie di comunicazione di base per affrontare il 

colloquio di lavoro 

Preparazione e 

rielaborazione 

relativa 

all’attività di 

stage 

Preparazione allo 

stage 

3°, 4° e 5° Il processo, le norme e regole dello stage. 

Contesto lavorativo, ruolo e mansione da ricoprire. 

Le figure di riferimento, funzioni e ruoli: tutor 

dell'azienda e tutor scolastico 

Documenti utilizzati per l’attività di stage. 

I feedback e i 

criteri di verifica 

3°, 4° e 5° Il feedback e la sua interpretazione, riferita 

all'esperienza. 

Diagnosi delle competenze maturate o rinforzate 

nello stage. 

Rielaborazione e definizione delle aree di 

miglioramento. 

Elementi di 

Diritto 

Aspetti contrattuali 5° Definizione e caratteristiche generali del contratto.  

Il contratto collettivo nazionale del lavoro  

Le varie tipologie del contratto di lavoro con 

riferimento alla legislazione nazionale vigente.  

Il contratto di apprendistato. normativa nazionale di 

riferimento. normativa regionale del Piemonte.  

Composizione e lettura di una busta paga tipo. 

La sicurezza nei 

luoghi di lavoro 

Formazione 

generale- con 

riferimento alla 

lettera a) del 

comma 1 dell’.art. 

37 D.LGS. n.81/08 

3° 
1
 

4 ore 

Concetti di rischio- danno – prevenzione - 

protezione-organizzazione della prevenzione 

aziendale - diritti, doveri e sanzioni per i vari 

soggetti aziendali - organi di vigilanza, controllo e 

assistenza. 

4 ore  

                                                           
1
 Il corso è già stato svolto al 1° anno, secondo la normativa vigente ma viene comunque ripetuto al 3° anno. 
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Formazione 

specifica con 

riferimento alla 

lettera b) del 

comma 1 dell’.art. 

37 D.LGS. n.81/08 

3° 

8 ore  

Formazione condivisa scuola-azienda in funzione 

dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e 

alle conseguenti misure e procedure di prevenzione 

e protezione caratteristici del settore o comparto di 

appartenenza dell’azienda ospitante. 

 

Le varie tematiche sono svolte in parte da docenti interni con adeguate competenze di settore, sia consulenze 

esterne. 

  

*L’ orientamento, in particolare, prevede la  costruzione e il monitoraggio di obiettivi formativi trasversali ed è 

svolto da docenti esterni (Cooperativa Or.SO) 

Il percorso si ispira alla metodologia del costrutto Adaptability, che promuove la conoscenza e il potenziamento di 

abilità rilevanti per la costruzione della propria “carriera” professionale.  

Prima dello stage, gli studenti ragionano su competenze già possedute e su quelle che aspirano a raggiungere in 

azienda.  

Co-costruiscono griglie di osservazione, attraverso le quali andranno ad esplorare il contesto lavorativo che 

incontreranno. 

Al termine potranno rielaborare l'esperienza e analizzare le competenze necessarie per affrontare il contesto lavorativo.  

Verrà somministrato agli studenti un questionario, previsto dal training Adabtability, per analizzare il cambiamento 

avvenuto dopo l'esperienza di stage. A conclusione è prevista una attività di sintesi svolta per gruppi (adattamento).  

 

b. ATTIVITÀ STAGE- PARTECIPAZIONE A PROGETTI – VISITE DI SETTORE - 

RIELABORAZIONE FINALE DELLE ESPERIENZE 

 Classi 

coinvolte 

Attività di stage 3° e 4° 

Partecipazione a progetti 3°, 4° e 5° 

Visite di settore 3°, 4° e 5° 

Rielaborazione finale delle 

esperienze 

3°, 4° e 5° 

 

  

3. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI, IN 

PARTICOLARE  

STUDENTI COINVOLTI: classi 3° Operatore meccanico, elettrico,  elettronico,  termo-idraulico, 4° e 5° degli       gli 

indirizzi di manutenzione e assistenza tecnica- classi 3°, 4° e 5° dell’Indirizzo Socio sanitario ( servizi alla persona)  

Classe 3° Tecnico informatico 

COMPOSIZIONE DEL CTS: è in corso di istituzione un comitato Tecnico Scientifico che vedrà la presenza di 

rappresentanti del mondo del lavoro e di alcune associazioni  (Allegato A). 

 

4. COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI SVOLGE RANNO 

IN RELAZIONE AL PROGETTO 

Poiché il progetto prevede un’alternanza di relazioni e  discipline armonizzate intorno agli obiettivi individuati, i CdC 

sono impegnati  nella definizione delle competenze chiave e di cittadinanza e, in particolare si potenzierà  

l’interdisciplinarietà, che  riguarderà  conoscenze applicate a casi reali, come previsto dalle Linee Guida, sviluppando 

così le competenze (problem solving, case study,  assunzione di responsabilità, adattabilità al lavoro in team) richieste 

dal mercato del lavoro e  valorizzando stili di apprendimento individuali, con particolare attenzione alle disabilità.  

In tal modo si vedrà la collaborazione fra CdC, tutor scolastico e aziendale e operatori di orientamento.  
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5. COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE  

Il progetto si colloca in un processo di costruzione della personalità finalizzato a formare un soggetto orientato verso il 

futuro, integrando i saperi didattico-disciplinari con quelli più strettamente operativi, migliorando al contempo 

l’autonomia e le caratteristiche relazionali. 

 

a. COMPETENZE DI CITTADINANZA  TRASVERSALI  COMUNI A TUTTI GLI INDIRIZZI 

I/le destinatari/e del progetto devono possedere una solida base culturale al fine di organizzare il proprio 

apprendimento anche attraverso lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro, utilizzando le conoscenze 

apprese per individuare e stabilire collegamenti e relazioni in diversi ambiti disciplinari, con l’acquisizione e 

l’interpretazione di fonti e risorse adeguate. Devono essere grado di collaborare e comunicare valorizzando le proprie 

e le altrui capacità e di affrontare e risolvere situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi. 

In particolare, quindi, le competenze sulle quali si lavorerà sono: 

 Progettare 

 Comunicare (con strumenti e strategie comunicativi adatti ai diversi contesti) 

 Collaborare e partecipare (sia all’interno del gruppo classe che all’esterno nelle sedi di 

alternanza e di stage  previsti) con i pari ,  con gli operatori e tutor aziendali e con l’utenza 

 Agire in modo autonomo e responsabile rispetto alle situazioni oggetto di apprendimento ,  di  

progettazione e di lavoro sul campo 

 Risolvere problemi, rispetto ai processi di apprendimento e relativi alle diverse progettazioni 

richieste 

 

b. COMPETENZE DISCIPLINARI  

 

CORSO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA 

 

Discipline principalmente coinvolte: Tecnologie meccaniche ed applicazioni- Tecnologie e tecniche di 

installazione e manutenzione – Tecnologie elettriche, elettroniche ed applicazioni, Matematica e Inglese 
 

In generale  il progetto preveder l’ uso di strumenti tecnologici orientandosi nella normativa di riferimento, con 

particolare attenzione alla sicurezza sui luoghi di lavoro. 

Progetti svolti all’interno dell’istituto,  che vedono l’utilizzo delle nuove tecnologie, come ad esempio la 

programmazione per la movimentazione automatica con robot offerti in comodato d’uso da aziende collaboratrici, 

costituiscono un tassello altrettanto importante fra la scuola e il mondo del lavoro  

L’utilizzo del  Fab-Lab, sebbene ancora in fase di allestimento e quindi operativo solamente dal prossimo anno 

scolastico (non compare pertanto ancora nelle attività), risulta essere particolarmente importante sia sotto l’aspetto 

formativo per gli allievi sia per l’impatto sul territorio. 

 

Classi 3° e 4° 

Le competenze tecnico-professionali da far acquisire tramite il progetto sono: 

- utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza; 

- comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili; 

- individuare i componenti costituenti il sistema e i materiali impiegati, per intervenire nel montaggio, nella 

sostituzione delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite. 

Classi 5° 

Le competenze tecnico-professionali che s’intendono far acquisire sono: 

- utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei sistemi e degli 

impianti, nel rispetto della normativa di sicurezza; 

- individuare i componenti costituenti il sistema e i materiali impiegati, per intervenire nel montaggio, nella 

sostituzione delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite; 

- analizzare rischi/limiti delle soluzioni tecniche con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di lavoro, alla 

tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

-  
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CORSO TECNICO INFORMATICO 

Discipline principalmente coinvolte: Informatica, Tecnologie, Sistemi e reti, Matematica e Inglese 

 

Classe 3° 

 

- Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici ed algoritmici per affrontare situazioni 

problematiche elaborando opportune soluzioni  

- Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca ed approfondimento disciplinare 

- Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali. 

- Sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza scegliere dispositivi e strumenti in base alle 

loro caratteristiche funzionali  

- Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti descrivere e comparare il funzionamento di 

dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione 

- Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti 

- Scegliere dispositivi e strumenti in base alle loro caratteristiche funzionali  

- Descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di telecomunicazione 

- Configurare, installare e gestire sistemi di elaborazione dati e reti 

 

 

CORSO SOCIO-SANITARIO 

Discipline principalmente coinvolte: Psicologia e Psicologia Applicata 
- Realizzare azioni a sostegno e tutela delle persone con disabilità e delle famiglie per favorire 

l’integrazione e migliorare la qualità della vita 

- Realizzare azioni in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e tutela delle 

persone, per favorire l’integrazione e migliorare la qualità della vita 

- Saper collaborare con il personale delle strutture, osservare i servizi, interagire con l’utenza 

(anche attraverso attività di animazione) 

- Facilitare la comunicazione tra persone e gruppi, anche di culture e contesti diversi, attraverso 

linguaggi e sistemi di relazione adeguati 

- Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale e critico, 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente 

- Collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed utilizzare strumenti 

idonei per promuovere reti territoriali formali ed informali 

- Individuare gli strumenti di comunicazione più appropriati per intervenire nei vari contesti 

Competenze trasversali relative  a questo settore in particolare:  

- Raccogliere, archiviare dati relativi alle attività svolte 

- Utilizzare metodologie e strumenti operativi per collaborare a rilevare i bisogni sociosanitari del 

territorio 

- Realizzare azioni a sostegno e tutela delle persone con disabilità e delle famiglie per favorire 

l’integrazione e migliorare la qualità della vita 

- Saper collaborare con il personale delle strutture, osservare i servizi, interagire con l’utenza 

(anche attraverso attività di animazione) 

- Realizzare azioni in collaborazione con altre figure professionali, a sostegno e tutela delle 

persone , per favorire l’integrazione e migliorare la qualità della vita 

- Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale e critico, 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 

permanente  

- Collaborare nella gestione di progetti e attività dell’impresa sociale ed utilizzare strumenti 

idonei per promuovere reti territoriali formali ed informali 

- Individuare gli strumenti di comunicazione più appropriati per intervenire nei vari contesti 
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Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione scritta e multimediale 

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali 

 

6. IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E TERZO 

SETTORE 

Allegato B). 

 

7. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E DI 

REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI 

È prevista una convenzione con gli esperti esterni, con le aziende presso cui gli studenti svolgono lo stage che 

contempla sia la fase di progettazione sia la fase di  realizzazione. Nella fase di co-progettazione  ogni  gruppo di 

imprese, appartenente ai diversi settori, riceve i programmi svolti dalle classi e propone le modifiche per l’adattamento 

al percorso AS-L (norma sulla autonomia: modifica dei programmi fino al 35% del monte ore).  

Sono  utilizzate le collaborazioni con gli esperti esterni già sperimentate nell’anno scolastico 2012/13 con il   

Programma FIXOS&U  di Job Placement: “Formazione ed Innovazione per l’Occupazione Scuola e Università - 

Qualificazione dei servizi di orientamento e placement e promozione di misure e dispositivi di politica nel sistema 

scolastico” (Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali).   

 

8. RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON I BISOGNI 

DEL CONTESTO 

Si prevede di poter migliorare, soprattutto con l’istituzione del  CTS, i rapporti di collaborazione con le aziende 

del territorio allo scopo di finalizzare, ovviamente almeno in parte, la formazione tecnico degli studenti alle loro 

esigenze, facilitando ulteriormente l’inserimento degli allievi nel mondo del lavoro. 

 

9. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

Tutto il percorso di alternanza sarà monitorato sia per quanto riguarda la frequenza sia per quanto riguarda eventuali 

problematiche che potrebbero scaturire a livello relazionale durante gli stage. 

I tutor scolastici si recheranno presso le aziende/imprese con cadenza settimanale. 

Le attività svolte sia all’interno dell’Istituto si durante le visite di settore saranno registrate su appositi registri. 

 

10. VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

Per la valutazione verranno utilizzate specifiche schede che terranno conto dei vari ambiti (lavorativo , scolastico , 

disciplinare, frequenza, ecc). 

La  verifica  dei risultati  sarà basata anche sulla valutazione e grado di soddisfazione degli allievi  (procedura già 

prevista per la certificazione  certificazione di qualità ISO 9001 e l’Accreditamento alla Regione Piemonte), 

riguardanti sia la  coerenza con il percorso di studi, aspettative, arricchimento a livello di competenze professionali sia 

alcune dimensioni specifiche, come preoccupazione, controllo, curiosità e fiducia.  

L’Istituto utilizzerà anche un questionario rivolto ai tutor scolastici relativo ai seguenti elementi: coerenza con il 

percorso di studi, organizzazione interna, facilità di inserimento dell’allievo nelle attività lavorative, adeguatezza delle 

attrezzature.  I risultati potranno essere utilizzati per individuare eventuali casi in cui i giudizi degli allievi 

sull’efficacia e la coerenza legate alle attività svolte e all’organizzazione aziendale stessa possano essere influenzati 

eccessivamente da difficoltà relazionali emerse. Pertanto, si determinerà quindi anche un valore medio del grado di 

soddisfazione dei due questionari che potrà essere utilizzato dalla scuola come indicatore per future collaborazioni. 

 

Gli indicatori di efficacia, in relazione agli obiettivi del progetto, verranno co-costruiti con gli allievi in seguito a breve 

training sui processi di valutazione degli apprendimenti e sulla costruzione di un indicatore. 

Per favorire un automonitoraggio del raggiungimento degli obiettivi di efficacia e coerenza dei percorsi verranno 

realizzate periodiche riunioni con il coinvolgimento degli allievi. I report delle  riunioni conterranno eventuali 

elementi di riprogettazione per perfezionare il raggiungimento dell’efficacia e della coerenza sperata. 

Il referente del progetto effettuerà i controlli sui monitoraggi  unitamente ai tutor aziendali e scolastici. 

Gli allievi, alla conclusione dei singoli percorsi, elaboreranno una  relazione  dai quali potranno emergere elementi 

significativi legati sia all’ inserimento nelle attività lavorative sia, per quanto riguarda le attività laboratori ali svolte 
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presso l’Istituto, l’adeguatezza della strumentazione (in particolar modo per il settore Manutenzione ed assistenza 

tecnica) 

 

11. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE (FORMALI, 

INFORMALI E NON FORMALI) 

La modalità di certificazione è basata sull’acquisizione dei crediti formativi che sono delineati nelle griglie di 

valutazione di cui al punto precedente . 

La scuola rilascia un documento (certificazione) con il credito conseguito ed elenca le competenze acquisite durante il 

percorso di alternanza scuola lavoro.   

L’Istituto P. Andriano, in  possesso di    Accreditamento Regionale per la Formazione risulta essere soggetto 

certificatore. 

La certificazione verrà  inserita nel database della scuola per l’erogazione dei servizi al lavoro (progetto Garanzia 

Giovani).  

L’Istituto Castigliano, e di conseguenza l’Istituto P. Andriano poiché sede associata, infine,  risulta essere accreditato 

con  D.D. Regione Piemonte n. 602 del 22/07/2015 , strumento  di fondamentale importanza per favorire l'occupabilità 

dei giovani e l'incontro tra la domanda e l'offerta nel mondo del lavoro. 

 

12. RIELABORAZIONE SULL’INTERA ESPERIENZA DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Alla fine di ogni anno scolastico è previsto un momento di riflessione collettivo fra tutor scolastico e allievi per avere 

un feedback sull'esperienza nel suo complesso. Da questo confronto, attraverso l’analisi delle competenze maturate o 

rinforzate percepite da tutte le figure, si potranno individuare eventuali aree di miglioramento dell’attività di 

Alternanza e prevedere quindi eventuali rielaborazione del percorso. 

È inoltre previsto, alla fine di ciascun anno scolastico, la compilazione da parte di ciascun allievo, di un documento 

riepilogativo  sulle esperienze effettuate. 

 

Castelnuovo Don Bosco, 17 marzo 2016 

 

         La Funzione Strumentale 

                 Renza Anna Gallo 
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ATTIVITÀ SPECIFICHE DEI SINGOLI  CORSI - STAGE- PARTECIPAZIONE A PROGETTI – 

 

Corso:  SOCIO-SANITARIO 

 

CLASSE 3° AS 

STAGE   

ASILI NIDO 

 

ATTIVITÀ    Preparatoria  
 

SCUOLA MEDIA CdB 

ALTERNANZA 

Laboratorio preparazione 

Materiali per animazione 

Medioevo           

SCUOLA MATERNA ASTI 

ALTERNANZA 

Laboratorio lettura alta voce   E 

Scenografie                                                                      

10 h 

 Laboratorio Costruzione burattini                                                              

 Laboratorio  Costruzione libri                                                                       

  

Centro aggregativo 

ALTERNANZA  Consorzio 

Lezioni frontali con le educatrici 

del centro aggregativo                          

   

CLASSE 4° AS   

STAGE ATTIVITÀ PREPARATORIA 

PER  STAGE E ALTERNANZA 

SCUOLA LAVORO 

 

Collaborazione con ex mattatoio corso cucina 

Laboratorio con ospiti comunitÀ e allievi scuola primaria CdB. 

Attività di animazione  

CASA DI RIPOSO LABORATORIO “UNA VOCE 

PER AMICO” 

 LABORATORIO LETTURA 

ALTA VOCE 

CENTRI DIURNI/COMUNITÀ “ 

Progetto “La scuola per l’inclusione” progetto di accoglienza  (turismo 

accessibile) di piccoli gruppi di utenti dei Centri Diurni che ospitano gli allievi 

in stage 

ATTIVITÀ DI 

PROGETTAZIONE 

DELL’ACCOGLIENZA; 

CONTATTI CON LUOGHI da 

visitare e  STRUTTURE 

RICETTIVE (AGRITURISMO 

PER LA SOSTA PRANZO) E 

PROGETTAZIONE 

MATERIALI PER 

LABORATORIO INERENTE IL 

TIPO DI VISITA 

PROGRAMMATA 

  

  

Frequenza “Palestra cognitiva” per malati Alzheimer  

 INCONTRO A SCUOLA 

EQUIPE SERVIZI 

SOCIOASSISTENZIALI 

 Partecipazione café Alzheimer 

 Laboratorio Power Point con la 

1^AI 

 

 Laboratorio ausilii informatici 
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(costruzione prodotti info) con   

docente informatica 

CLASSE 5° AS 

 

  

- PROGETTO “LA SCUOLA PER L’INCLUSIONE” 

Attività di progettazione dell’accoglienza; contatti con agenzia promozione 

territorio per il luogo da visitare e  strutture ricettive (agriturismo per la sosta 

pranzo) 

 

 

- Progettazione materiali per laboratorio inerente il tipo d visita 

programmata 

Realizzazione 

  

Corso Globalità dei Linguaggi   

Uscita didattica per conoscere azienda agricola sociale “Cavoli 

nostri”(Feletto Canavese) 

  

Incontro sull’affidamento familiare   

Incontro con il Centro di Salute Mentale di Chieri “I servizi della 

Psichiatria e neuropsichiatria” 

  

 

Corso:  MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA   

 

STAGE 

Tutte le classi 3° e 4° svolgeranno 4 settimane di stage presso aziende/imprese. 

Per tali attività si fa riferimento ai singoli progetti formativi di intesa con le singole aziende/imprese. 

 

ATTIVITÀ SVOLTE ALL’INTERNO DELLA SCUOLA (“LABORATORI”)  

Gli allievi delle singole classi sono impegnati a gruppi sui vari  progetti. 

 

Tipologia e 

denominazione 

Descrizione Classe Descrizione tecnica 

dell’attività 

Progetto: Impianto 

industriale 

Messa in servizio di un reale 

impianto industriale 

5°AE Cablatura quadro e bordo 

macchina, cablatura 

sicurezze e protezioni, 

programmazione PLC,  

assemblaggio in azienda, 

collaudo ed eventuali 

modifiche, stesura libretto 

macchina. 

Progetto: 

Lavorazione 

sincrona tra Robot e 

CNC 

Workstation di lavoro 

costituita da robot industriale 

Yaskawa e unità CNC a 2 

assi e 1/2 . 

5°AE 

5° AM 

Realizzazione del 

supporto della grip, 

dell'impianto pneumatico 

a bordo robot, del quadro 

generale sicurezze e 

protezioni, del controller 

del CNC con tecnologia 

Arduino, programmazione 

movimenti lato robot 

(linguaggio Inform III) e 

lato CNC  (linguaggio G 

code) 

Progetto: Display Tabellone segnapunti per 

palestra di Buttigliera D’Asti 

5°AE 

5° AM 

Realizzazione del 

tabellone utilizzando 

display sette segmenti da 

20 Cm. 
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Progetto: Banco 

didattico 

Ripristino vecchio banco di 

laboratorio fuori norma 

5°AE Cablatura del banco 

seconda norma, 

installazione prese 

industriali (24, 230, 380 

V),modifica del pannello 

frontale. 

Corso: robotica 

industriale-

Yaskawa 

Corso  5°AE- 

5° AM 

4°AE 

Lezioni svolte in sede da 

esperti della Yaskawa 

Esercitazioni con il robot 

industriale 

Esercitazioni svolte con il 

docente 
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SETTORE TECNICO INFORMATICO   

STAGE 

La classe  3° svolgerà  circa  200 h di stage presso aziende/imprese, suddivise nell’arco dell’anno e con 

modalità diverse a seconda della tipologia di attività da svolgere.  

Per tali attività si fa riferimento ai singoli progetti formativi di intesa con le singole aziende/imprese/enti. 

 

ATTIVITÀ SVOLTE ALL’INTERNO DELLA SCUOLA (“LABORATORI”)  

Nome del progetto  Descrizione Classe Descrizione tecnica 

dell’attività 

Sito biblioteca Realizzazione del sito della 

biblioteca di Castelnuovo 

Don Bosco 

3°AI Realizzazione delle pagine 

WEB con HTML 

semantico e tecnologia 

assistita per non vedenti 

(proseguirà fino alla 

quinta con la gestione 

delle pagine dinamiche e 

del database dei libri) 

Display Software del display per la 

palestra di Buttigliera 

3°AI Programmazione dei 

microcontrollori che 

gestiscono il tabellone in 

pseudoC e di un tabellone 

virtuale da visualizzare su 

computer (linguaggio C) 

Libro di testo Assistenza nella stesura di 

un libro di testo 

multimediale sulla 

Programmazione Industriale. 

3°AI Raccolta appunti e 

dispense, creazione dei 

fogli in formato pdf, 

HTML e ppt, traduzione 

in inglese. 

 

c. VISITE DIDATTICHE E FINALITÀ 

Sono previste per questo anno scolastico le seguenti uscite didattiche : 

 Ecma  

 Salone internazionale della moto 

 Bimu 

 Centrale idroelettrica di Entracque 

 Politecnico di Torino 

 Carcere di Bollate (Mi) 

L’esperienza consentirà di mettere in risalto: 

- l’ importanza di un sistema di giustizia che lavora in rete con quello assistenziale e che ha il suo fulcro nel 

progetto educativo e riabilitativo . 

-  la figura dell’operatore sociale (con cui lo studente può identificarsi) che in questo progetto gioca un 

ruolo di primo piano , grazie alla sua mission educativa, finalizzata a proporre l’emancipazione e 

l’autorealizzazione del soggetto affidato.  

- le numerose esperienze riabilitanti : dal lavoro al tempo libero, dallo studio al volontariato che 

rappresentano una palestra professionale in grado di suggerire allo studente del quinto anno esempi 

concreti e di successo in un contesto da sempre emarginato e stigmatizzato. 

 Fattoria sociale di Feletto Canavese  (To) 

La cooperativa sociale agricola, oggetto della visita costituirà una valida occasione per conoscere:  

- opportunità di inserimento socio lavorativo per persone in situazione di svantaggio, soprattutto 

disabili psichici, intellettivi e sensoriali 

- forme di difesa e salvaguardia di recupero del territorio e della sostenibilità ambientale 

- forme di sensibilizzazione sui temi della diversità 

Gli allievi, inoltre potranno conoscere “in diretta” la realtà della cooperativa sociale, tema affrontato nelle 

diverse discipline del corso  
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Le esperienze suddette saranno preparate e rielaborate ed oggetto di  progettazione e documentazione. 

La fase preparatoria  prevede : 

- lezioni frontali del docente 

- ricerca in rete di materiali informativi 

- eventuale visione di documentari (you tube) e commento 

-      eventuale elaborazione di una griglia di osservazione e rilevazione dati dall’esperienza  

 

d. RIELABORAZIONE SULL’INTERA ESPERIENZA DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Alla fine di ogni anno scolastico è previsto un momento di riflessione collettivo fra tutor scolastico e allievi per avere 

un feedback sull'esperienza nel suo complesso. Da questo confronto, attraverso l’analisi delle competenze maturate o 

rinforzate percepite da tutte le figure, si potranno individuare eventuali aree di miglioramento dell’attività di 

Alternanza e prevedere quindi eventuali rielaborazione del percorso. 

È inoltre previsto, alla fine di ciascun anno scolastico, la compilazione da parte di ciascun allievo, di un documento 

riepilogativo  sulle esperienze effettuate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI 

 

 

A) COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 

B) IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E TERZO 

SETTORE 

 

 

 

 

 


