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PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

TRIENNIO  2015/2018 
 

Il Progetto di alternanza scuola-lavoro degli indirizzi liceali dell’Istituto Des Ambrois per il 

triennio 2015/2018 si svilupperà seguendo tre direttrici generali: 

 

 

1. orientamento per le classi terze (durata 50 ore) 

2. valorizzazione per le classi quarte (durata 100 ore) 

3. specializzazione per le classi quinte (durata 50 ore) 

 

 

 



ORIENTAMENTO 

 

Per le classi terze, impegnate nella loro prima esperienza extra moenia, è stata progettata 

un’attività lavorativa in un contesto noto, la scuola. 

Gli studenti proporranno ai bambini delle scuole primarie brevi moduli didattici di 

argomento scientifico, storico-letterario, linguistico e fisico-motorio, in forma ludica ed 

interattiva. 

La finalità principale di questa fase del progetto è sviluppare nello studente la capacità di 

orientarsi in una situazione, in un ambiente e, soprattutto, in un ruolo diverso da quello 

abituale, affinando la consapevolezza di sé, delle proprie potenzialità e dei propri limiti.  

Le risorse personali che lo studente dovrà utilizzare e consolidare in termini di 

conoscenze, abilità e competenze, sono in gran parte quelle che ha già acquisito nel suo 

percorso formativo e che esercita abitualmente nella pratica scolastica (studio, 

esposizione, autovalutazione), ma che dovrà tradurre in modalità comunicative diverse, 

con obiettivi coerenti alla sua nuova veste di docente. 

Si propone all’intera classe lo stesso tipo di esperienza lavorativa, anche se, dopo una 

fase di lavoro cooperativo relativo alla formazione e preparazione delle attività, ogni 

studente sarà costretto ad assumersi la responsabilità della realizzazione pratica della 

propria parte di progetto. 

Il coinvolgimento di tutti gli indirizzi liceali nella stessa iniziativa ha, inoltre, una valenza 

educativa per dimostrare la complementarietà dei saperi e potenziare il rispetto e la 

valorizzazione delle proprie e delle altrui competenze. 

VALORIZZAZIONE 

 

Per le classi quarte, il progetto di A.S.L. proseguirà con attività lavorative che valorizzino il 

curriculum dei diversi corsi di studio.  

Questa seconda fase della progettazione ha come finalità il confronto con realtà lavorative 

diverse, all’interno delle quali gli studenti possano acquisire o potenziare competenze utili 

per la loro formazione personale e culturale che consentano loro di misurarsi con i problemi 

e le dinamiche del mondo del lavoro e, soprattutto, di definire la loro personale vocazione. 

Sono già stati attivati alcuni contatti con enti pubblici, studi privati ed associazioni culturali 

per collocare gli studenti, individualmente, a coppie o in piccoli gruppi, nei settori verso 

i quali hanno manifestato interesse e curiosità. 

Le risorse che gli studenti dovranno mettere in campo in questa fase attengono 

principalmente alla sfera relazionale, in quanto dovranno essere disponibili ad apprendere 

e poi applicare le procedure professionali specifiche del settore in cui lavoreranno. Sarà 

richiesta dunque la capacità di adattarsi ad un contesto di apprendimento diverso da quello 

scolastico, la flessibilità per svolgere ogni tipo di mansione richiesta, in coerenza con il ruolo 

ricoperto, l’efficienza e la precisione nell’espletare i compiti affidati loro dal tutor esterno. 

 



SPECIALIZZAZIONE 

 

 

Per le classi quinte, si prevede un’esperienza lavorativa che possa soddisfare attitudini ed 

interessi individuali già consolidati oppure orientare, attraverso la pratica sul campo, verso 

settori e professioni fino a quel momento ignorati o sottovalutati. 

La finalità di questa fase conclusiva del progetto è proprio quella di fornire strumenti per una 

scelta agevole e consapevole del proprio percorso post-diploma. 

I terreni su cui gli studenti sperimenteranno e ricercheranno le proprie inclinazioni potranno 

essere gli stessi già praticati nella precedente fase di valorizzazione, qualora si tratti di 

confermare una scelta già maturata.  

Nel caso in cui, invece, lo studente manifesti l’esigenza di entrare in contatto con altri 

ambienti professionali, verranno predisposti percorsi personalizzati che consentano di 

acquisire le informazioni necessarie per superare indecisioni, chiarire dubbi o aprire nuovi 

orizzonti lavorativi. 

 

 


