
 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 
PREMESSA 
 
Nell’a.s. 2004/2005 l’USR, in accordo con rappresentanti degli Assessorati all’Istruzione e/o alla Formazione delle 
province liguri, con rappresentanti di Unioncamere e delle C.C.I.A.A della Liguria e con le Parti Sociali, 
rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, ha promosso la sperimentazione di percorsi formativi in 
alternanza scuola lavoro, ai sensi dell’art. 4, Legge 53/2003 e ha finanziato 10 progetti di durata triennale. 

Il D.L.vo 15 aprile 2005, n.77 ha definito le norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, in attuazione 
dell’art.4 della legge n.53/2003. Nella Direttiva Generale sull’azione amministrativa del 25 luglio 2006 il Ministro 
indica fra gli obiettivi prioritari dell’Area Istruzione quello di “dare attuazione, con le flessibilità e gli adeguamenti 
necessari, all’alternanza scuola-lavoro” e fornisce indicazioni per nuovi percorsi in alternanza.  

Aderendo all’invito dell’USR della Liguria la nostra scuola ha partecipato a un progetto di sperimentazione di 
percorsi formativi in alternanza scuola lavoro, ai sensi del Decreto Legislativo 15 aprile 2005, n.77. di durata 
triennale che ha avuto inizio nell’a.s. 2007-2008. 

Nell’anno scolastico 2009/2010 il nostro Istituto ha avviato un’ulteriore sperimentazione di percorsi formativi in 
alternanza scuola lavoro, di durata annuale, per altre due classi. 

FINALITA’ 
 

- Attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto 
agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con 
l’esperienza pratica; 

- arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze 
spendibili anche nel mercato del lavoro; 

- favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 
apprendimento individuali; 

- realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la 
società civile che consenta la partecipazione attiva degli studenti; 

- correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 
 
OBIETTIVI 

- Conoscere sé e l’altro attraverso la concretezza dell’esperienza lavorativa; 
- comprendere i significati del sistema-assistenza e del sistema educativo e riabilitativo; 
- sapersi inserire e rapportare alle diverse situazioni in maniera adeguata e propositiva; 
- sapersi relazionare col gruppo, con gli insegnanti, con gli esperti, con i tutor aziendali; 
- acquisire competenze spendibili anche nel mercato di lavoro. 
 

DESTINATARI 
- Studenti della classe V sez. F del Liceo Socio–psico-pedagogico della sede di Imperia. 
- Studenti della classe IV sez. F del Liceo Socio–psico-pedagogico della sede di Imperia. 
- Studenti della classe IV sez. C del Liceo delle Scienze Sociali della sede di Sanremo. 

 
FASI DI REALIZZAZIONE 

- Fase di progettazione delle unità di apprendimento in alternanza, che sostituiscono quelle curricolari, con 
definizione di sede, settore, competenze disciplinari e trasversali, conoscenze e durata; confronto di 
opportunità e fattibilità negli ambiti  lavorativi coinvolti. 

- Fase dei contatti,  Le pregresse esperienze dell’Istituto  supportano, in uno stretto collegamento con il 
territorio, l’individuazione di diversi e prioritari interlocutori operanti nei settori della formazione e della 
riabilitazione. 

- Fase di formazione delle risorse umane impegnate nel progetto con particolare riferimento al docente tutor. 
- Fase di sensibilizzazione, finalizzata alla condivisione del progetto fra docenti, famiglie e aziende 
- Fase di orientamento in aula a cura di docenti ed esperti del settore 
- Fase di monitoraggio 
- Fase d’inserimento attivo di studenti  
- Fase conclusiva di verifica, valutazione, monitoraggio e di certificazione dell’esperienza annuale. 

 



 

ISTITUZIONI E AZIENDE COINVOLTE 
- Direzione Didattica III Circolo, Imperia 
- Centro di Riabilitazione Polivalente “ISAH” 
- Comune di Imperia Settore V Servizio Asili nido 
- Cooperativa “Il colore del grano” di Imperia 
- ONLUS “Regina Pacis” di Cervo 

 
RISORSE UMANE 

- I docenti del Consiglio di Classe 
- Il docente figura strumentale 
- Il personale di segreteria 

 
Nel corrente anno scolastico verrà organizzato un seminario informativo/orientativo sui temi dell’alternanza scuola-
lavoro rivolto ai docenti, ai rappresentanti delle aziende e degli enti presenti sul territorio e ai genitori. 
                                   
 


