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PROGETTO STAGE FORMATIVO 

 
 

PREMESSA 
 
Tra le funzioni della scuola è di particolare rilevanza quella di fornire ai giovani un insieme di conoscenze e abilità i 
cui elementi caratterizzanti si possono così riassumere: 

 un rapporto attivo con la realtà, il territorio e l’ambiente: un rapporto al tempo stesso esplorativo ed 
esplicativo, centrato su una lettura attenta, continua, analitica del contesto, personalizzata e in grado di 
alimentare motivazioni a intervenire, ad agire e tenere comportamenti produttivi e socialmente utili; 

 un approccio scientifico-sperimentale alla conoscenza e l’utilizzo di esso per impostare e gestire in maniera 
attiva e partecipata relazioni coerenti con la realtà circostante. Infatti non può esserci interazione con realtà 
sempre più complesse senza capacità di elaborare modelli che le sintetizzino, ne spieghino il 
funzionamento, favoriscano l’individuazione di linee di azione; 

 una valutazione dei problemi anche in un’ottica di tipo economico che consenta di verificare la 
compatibilità tra fini e mezzi, di interpretare i bisogni, di calcolare costi e benefici, ecc.; 

 uno spirito di iniziativa e una capacità di “intraprendere” che motivino l’azione: in effetti l’inserimento 
nella dinamica sociale, politica ed economica non si rende più possibile senza una preparazione che sia 
sostenuta da tali requisiti. 

 
L’esperienza di stage consente di svolgere tale funzione ed inoltre accresce le motivazioni dei ragazzi, produce 
un’accelerazione delle conoscenze e permette di acquisire una visione d’insieme del processo produttivo e delle sue 
logiche. 
 
Alla luce di queste considerazioni e tenuto conto dei risultati positivi conseguiti nei precedenti aa.ss., il nostro 
Istituto intende effettuare anche nell’anno scolastico 2014/2015 il percorso di stage per gli studenti frequentanti il 
triennio. 

La partecipazione all’attività di stage formativo è obbligatoria e curricolare per gli studenti del triennio del Liceo 
delle Scienze Umane e, del Liceo economico-sociale, sulla base di specifiche decisioni progettuali del Consiglio di 
Classe. 

Tutti gli studenti del triennio possono effettuare stage estivi per la durata di un mese. 

 

FINALITA’ 
- Verificare l’adattabilità delle competenze acquisite ad un ambiente di lavoro consono al corso di studi 
- Capacità di vivere un’esperienza formativa in azienda 
- Capacità di trasferire i comportamenti di socializzazione vissuti in classe in un ambiente di lavoro e nei 

confronti degli utenti del servizio. 
 
OBIETTIVI 

- Conoscere sé e l’altro attraverso la concretezza dell’esperienza lavorativa 
- Comprendere i significati del sistema-assistenza, del sistema educativo e riabilitativo, dei servizi turistici, 

di tutela ambientale e del territorio 
- 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 
- Saper organizzare una rielaborazione 
- Saper produrre contributi personali e originali 
- Conoscere le fasi fondamentali dell’ideazione di un progetto 

 
METODOLOGIE UTILIZZATE 

- Ricerca di strumenti e di materiale bibliografico inerente ai temi del settore 
- Tecnica dell’osservazione 
- Tecnica dell’intervista 

 
 
DESTINATARI 
Studenti frequentanti il triennio del Liceo delle Scienze Umane e del Liceo Economico-sociale. 
 
 



 19

PERCORSO STAGE TRIENNIO 
1° anno 

 mappatura dei servizi socio-sanitari-assistenziali , educativi, di volontariato, cooperativo sociali , turistici , 
ambientali e culturali, di comunicazione  presenti sul territorio da effettuarsi mediante visite guidate e 
raccolta dati, per il periodo di 2/3 giorni. 

2° anno 
 stage di osservazione (full immersion) per un periodo di una settimana, presso l’ente o azienda scelto dallo 

studente, su indicazioni del docente di Scienze Umane e del Consiglio di Classe. 
3° anno 

 stage di osservazione nello stesso settore di intervento scelto dallo studente, l’anno precedente, su 
indicazioni del docente di Scienze Umane e del Consiglio di Classe. (area anziani, area infanzia, area 
handicap, area psichiatrica, turistica , ambientale etc.) per un periodo di una settimana. 

 ideazione di un progetto relativo ad un intervento da effettuare con gli utenti del settore prescelto 
 
 
FASI DI REALIZZAZIONE PER OGNI ANNO SCOLASTICO 

a. Stesura del progetto e organizzazione: settembre 
 Approvazione dell’attività di stage formativo da parte del Collegio Docenti. 
 Assunzione dei progetti specifici all’interno della programmazione comune del Consiglio di Classe. 
 Lavoro di organizzazione e avvio dei contatti con gli enti o i servizi interessati. 
b. Studio-laboratorio. Settembre – Ottobre. 
 Riunione tra rappresentanti degli enti e delle aziende ospitanti e Consiglio di classe. 
 Stipula convenzioni tra Istituto Scolastico ed Aziende 
 Costruzione del quadro concettuale. 
 Documentazione. 
 Costruzione materiali (griglie di osservazione, interviste) 
 Incontri preliminari degli studenti con gli operatori dei diversi settori ( solo per la classe quinta) 
c. Stage formativo: Novembre  
 Sospensione delle lezioni nelle classi quinte della Sede di Imperia, per consentire agli studenti di immergersi 

completamente nella realtà da osservare. 
   Stage formativo Febbraio 
 Sospensione delle lezioni (per la durata di 2/3 giorni) nelle classi terze della Sede di Imperia e Sanremo, per 

consentire agli studenti di immergersi completamente nella realtà da osservare. 
 Sospensione delle lezioni (per la durata di una settimana) nelle classi quarte della sede di Imperia e delle 

classi quarte e quinte della Sede di Sanremo, per consentire agli studenti di immergersi completamente nella 
realtà da osservare. 

 Raccolta di dati. 
 Stesura del diario di bordo.  
d. Sintesi riflessiva: nei tempi stabiliti dal docente responsabile del progetto di stage 
 Elaborazione dati. 
 Stesura relazione per Dossier conclusivo. 
 Stesura definitiva del progetto d’intervento per gli alunni della classe quinta. 
e. Conclusioni.  
 Presentazione del dossier o di altro materiale. 
 Valutazione. 

 
VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA ATTRAVERSO 

- il dossier conclusivo dell’esperienza: la descrizione dell’attività di stage, la ri-visitazione e la riflessione 
sull’esperienza,  

- l’ideazione di un progetto relativo ad attività da svolgersi nell’ambito dei servizi socio-sanitari , educativi, 
riabilitatativi ,turistici ambientali ,ecc.(solo per gli studenti dell’ultimo anno di corso) 

- Il comportamento nell’esperienza (da parte della scuola e di partner esterni) secondo i seguenti indicatori: 
 Motivazione, interesse e disponibilità all’impegno 
 Costanza di presenza e di impegno 
 Responsabilità nell’assumere il carico di lavoro 
 Disponibilità a lavorare in gruppo 
 Flessibilità 
 Capacità di osservazione 
 

 
RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI 

- Azienda Sanitaria Locale N° 1 – Imperiese 
- Comune di Imperia – Assessorato ai Servizi Sociali ed educativi 



 20

- Istituto comprensivo “Novaro” di Imperia 
- I.S.A.H 
- Associazioni di volontariato sociale  
- Cooperative sociali 
- Agenzie di comunicazione e mass media  
- Amm.ni comunali: servizi di tutela ambientale e di promozione del territorio 
- Associazioni culturali  
- Radio 103 
- Eventuali altri settori lavorativi inerenti alle discipline d’indirizzo  
- Istituti comprensivi Sanremo Levante, Sanremo Centro Levante, Sanremo Centro Ponente, Sanremo 

Ponente 
- Istituti Comprensivi Arma e Taggia 
- Istituto Comprensivo Vallecrosia A. Doria 
- Istituto Comprensivo Bordighera  
- Comune di Sanremo - Assessorato ai Servizi Sociali ed educativi 
- Asili nido gestiti dai Comuni, da cooperative sociali, da privati o da associazioni di volontariato 
- Caritas diocesana Sanremo e Ventimiglia 
- Padri Somaschi Vallecrosia 
- SPESS auser Ventimiglia 
- Azienda Sanitaria Locale n° 1 Sanremo e Ventimiglia 
- Opera Don Orione Sanremo 
- Residenza Protetta Casa Serena Sanremo 
- Casa Rachele fondazione Zitomirski Vallecrosia 
- Casa di accoglienza Miracolo della vita Taggia 
- Assonautica Imperia 
- Onaoo Imperia 
- Associazione nazionale Piante e fiori d’Italia Imperia 
- Istituto Internazionale di Diritto Umanitario Sanremo 
 

 
RISORSE UMANE 
I docenti componenti i Consigli di Classe delle classi coinvolte nello stage formativo  
 
COLLABORATORI ESTERNI 
Operatori referenti degli enti e delle aziende contattate 
 
BENI E SERVIZI 
Risorse materiali  

 fotocopie 
 mezzi multimediali  

Risorse organizzative 
Turni di assistenza del personale docente 
 

STAGE ESTIVO 
 
PREMESSA 
L’effettuazione di stages estivi, già realizzatasi negli anni scorsi integra, per gli studenti del corso delle Scienze 
Umane l’esperienza già effettuata durante lo stage formativo curricolare e nel contempo offre l’opportunità agli 
studenti del Liceo linguistico di fare un’esperienza lavorativa in cui attualizzare le capacità e le competenze apprese 
nel corso dell’anno scolastico in riferimento allo specifico settore.  
FINALITA’ 
Oltre agli aspetti già previsti per gli stages formativi, lo stage estivo, attraverso un rapporto scuola-lavoro di durata 
maggiore, consente agli studenti di capire la complessità del lavoro oggi, ne facilita il loro inserimento domani 
arricchendoli dal punto di vista sociale e culturale attraverso una crescita sana, matura e responsabile. 
OBIETTIVI 
Lo stage estivo consente di misurare e praticare la costanza e l’impegno in attività lavorative specifiche per un 
periodo sufficientemente lungo tale da consentire la verifica delle attitudini e degli interessi per il settore lavorativo 
scelto. 
 
 
 
DESTINATARI 
Studenti che hanno frequentato le classi terze e quarte degli indirizzi: Scienze Umane ed Economico sociale che 
ritengono di attuare un’esperienza lavorativa nei settori inerenti l’indirizzo di studio frequentato. 
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DURATA 
Un mese (luglio o agosto) o in alternativa l’equivalente dell’orario (120 ore mensili) in un minor numero di giorni. 
In particolari situazioni, può essere concordata la possibilità di una durata più ampia. 
 
FASI DI REALIZZAZIONE 
a.  Approvazione del progetto: settembre 
Approvazione del progetto da parte del Collegio Docenti  
b. Rilevazione studenti: marzo  
Compilazione della scheda di disponibilità da parte degli studenti interessati con le indicazioni del periodo prescelto 
e dell’azienda 
Avvio dei contatti con gli enti o i servizi interessati. 
c. Organizzazione: aprile - maggio 
Lavoro di organizzazione: distribuzione studenti, organizzazione logistica tempi e luoghi di attività attraverso 
contatti tra i referenti scolastici ed i rappresentanti degli enti e delle aziende ospitanti 
c. Stipula convenzioni tra Istituto Scolastico e le Aziende: giugno 
Accordo con le aziende per un’eventuale remunerazione degli studenti a titolo di rimborso spese e studio 
in sostituzione della mancata disponibilità dei fondi regionali. 
d. Attività di stage estivo: luglio ed agosto 
Controllo dello svolgimento stage da parte dei docenti referenti. 
Disponibilità a tempo pieno attraverso linea telefonica in tutte le situazioni di necessità. 
e. Conclusioni: inizio anno scolastico 
Consegna fogli firma e scheda di valutazione, per il concorso dell’esperienza a credito scolastico per l’anno    
scolastico successivo. 
 
VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA  
Il comportamento nell’esperienza (da parte della scuola e di partner esterni) prende in considerazione i seguenti 
indicatori: 
Motivazione, interesse e disponibilità all’impegno 
Costanza di presenza e di impegno 
Responsabilità nell’assumere il carico di lavoro 
Disponibilità a lavorare in gruppo 
Flessibilità 
Capacità di osservazione 
si attua mediante la compilazione di una scheda da parte del tutor aziendale 
 
 ISTITUZIONI E AZIENDE COINVOLTE 
I.S.A.H 
Associazioni di volontariato sociale  
Cooperative sociali 
Amm.ni comunali delle province di Imperia e di Savona: servizi di tutela ambientale e di promozione del territorio 
Assessorati ai Servizi Sociali ed Educativi 
Associazioni culturali  
Compagnie di navigazione 
Strutture turistiche sul territorio: alberghi , agenzie turistiche, ecc. 
 
RISORSE UMANE 
I docenti referenti  
 
COLLABORATORI ESTERNI 
Operatori referenti delle aziende contattate 
 
 
 
 
 
 
 
  


