
SCHEDA DI PROGETTO 
 
Denominazione progetto: ALTERNANZA SCUOLA LAVORO BOSELLI ALBERTI 

a. s. 2016/17 
 
Priorità cui si riferisce Ruolo prioritario, come indicato nel PTOF e nel RAV dell’Istituto.  
Traguardo di risultato Incremento delle attività di alternanza-scuola lavoro già avviate in Istituto 

(dal RAV). 
L'alternanza scuola-lavoro agevola infatti un primo contatto degli alunni 
con il mondo della produzione dell'impresa e del lavoro negli enti 
pubblici. Consente di apprezzare e sviluppare abilità' trasversali dei 
ragazzi e di motivarli notevolmente.  

Obiettivo di processo Sviluppo di competenze di base quali l’attitudine alla collaborazione, 
l’affinamento dello spirito critico, la consapevolezza delle proprie 
capacità e dei propri limiti, l’utilizzo di canali di comunicazione adeguati 
per relazionarsi con efficacia con datori di lavoro, clienti, fornitori, utenti, 
enti. 

Altre priorità Creazione di una rete di contatti stabili tra scuola e territorio che permetta una 
sempre più costruttiva collaborazione tra le due parti. 

Situazione su cui 
interviene 

Interventi atti a creare  strategie motivazionali che promuovano una gestione 
sempre più autonoma, dinamica e flessibile dell'approccio all'apprendimento, 
soprattutto grazie al metodo del Learning by doing e alla costante richiesta fatta 
ai ragazzi di essere protagonisti in prima persona in ogni fase del progetto. 

Attività previste Classi terze:  
corso sulla sicurezza per 8 ore, 4 in aula e 4 a distanza 
stage di tre settimane per 108 ore tot. dal 30 genn. al 17 febb. 2017 
visita aziendale o di cantiere 6 ore  
attività complementare scelta dal consiglio di classe tra le seguenti modalità: 
impresa simulata, impresa didattica, corsi di approfondimento su materie 
professionali, cantieristica  40 ore 
Classi quarte ragionieri:  
corso sulla sicurezza per 4 ore in  aula  
stage di tre settimane per 108 ore tot. dal 30 genn. al 17 febb. 2017 
visita aziendale o di cantiere  6 ore  
attività complementare scelta dal consiglio di classe tra le seguenti modalità: 
impresa simulata, impresa didattica, corsi di approfondimento su materie 
professionali, cantieristica   58 ore 
Classi quarte geometri : 
Formazione su sicurezza:  4 ore  in aula 
stage di tre settimane per 108 ore tot. dal 30 genn. al 17 febb. 2017 
Visite di istruzione: 8 ore  
Attività complementare scelta dal consiglio di classe tra le seguenti modalità: 
impresa simulata, impresa didattica, corsi di approfondimento su materie 
professionali, cantieristica, corsi vari   80 ore 
Classi quinte: corso di primo soccorso e visita aziendale 

Risorse finanziarie 
necessarie 

Risorse provenienti dalla legge 107 sulla Buona Scuola  

Indicatori utilizzati Sulla base dei risultati che emergeranno dai questionari dei tutor aziendali, dalla 
valutazione del corso sulla sicurezza, dalla valutazione delle relazioni finali 
presentate dai ragazzi e dalla valutazione delle attività complementari di asl 
svolte con le varie modalità scelte dai singoli consigli di classe, si procederà alla 
compilazione di un rapporto di sintesi che permetterà di misurare il livello di 
raggiungimento dei risultati alla fine del processo.   Gli indicatori saranno divisi 
in quattro livelli, dall’1 al 4. 



Valori / situazione 
attesi 

Al termine del processo ci si attende un risultato medio di 3. 

 
 
 
 
 


