Liceo Classico Linguistico Statale
Aristofane
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
“Pensare con le mani – fare con la testa”

LE NORME
Maggio 2009: «Istruzione e formazione
2020»
per sostenere gli interventi nazionali e
affrontare
le
sfide
comuni
(l'invecchiamento della popolazione, il
fabbisogno di qualifiche, lo sviluppo
tecnologico e la concorrenza mondiale)
«diffusione di forme di apprendimento
basate sul lavoro di alta qualità»

LE NORME
Novembre 2012: «Contributo dell'istruzione e della
formazione alla ripresa economica, alla crescita e
all'occupazione»
«Ripensare l’istruzione: investire nelle abilità in
vista di migliori risultati socioeconomici».
Prevede:
apprendimento basato sul lavoro (tirocini,
apprendistato e modello ‘duale’)
Partenariati pubblico-privato per garantire
adeguatezza curricoli e competenze;
mobilità internazionale (v. Erasmus+, 2014)

LE NORME
Aprile 2013: Garanzia per i Giovani
il Consiglio EU invita gli Stati membri ad
attivare entro un periodo di quattro
mesi dall'inizio della disoccupazione o
dall'uscita dal sistema d'istruzione
formale, offerte qualitativamente valide
di lavoro, o di proseguimento degli
studi, di apprendistato o di tirocinio

LE NORME
JOBS ACT (Legge 183/2014 e DD.Lgs. seguenti)
LA BUONA SCUOLA (Legge 107/2015, commi 33-43 )
…. di conseguenza
Curriculum dello studente (c.28 )
Alternanza scuola-lavoro (cc.33-43)
Esame di Stato e certificazione delle competenze
(c.30 e delega c.181 punto g)
Formazione studenti:
primo soccorso;
sicurezza;
educazione contro discriminazioni e
violenza di genere

LE NOVITA’ PER GLI STUDENTI - ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO
(cc.33-43)

-

-

200 ore da ripartire nel triennio dei percorsi
liceali
(anche nei periodi di sospensione didattica), a seguito
di apposite Convenzioni stipulate dal DS
Viene attuata a partire dalle classi terze liceo
dell’a.s. 2015/2016
Si può svolgere «anche in periodi di
sospensione
dell’attività
didattica» e anche
«all’estero»
l’attività
deve
essere
frutto
di
una
coprogettazione
scuola-ente esterno con criteri
condivisi di
monitoraggio e valutazione;
la valutazione dell’alternanza è relativa alle
competenze
acquisite e confluisce in un ‘portfolio
dello studente’ da consegnare alla Commissione per gli
Esami di Stato; incide
sulla
valutazione
e
costituisce credito formativo.

CON QUALI FINI?
1. Attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti per
collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica (l’alternanza
è una metodologia didattica)
2. Sviluppare competenze trasversali (soft skills), spendibili anche nel
mercato del lavoro:
capacità comunicative,
saper lavorare in gruppo,
saper rispettare regole e tempi di consegna,
saper gestire le informazioni e le risorse,
saper risolvere problemi,
avere autonome capacità decisionali,
avere spirito d’iniziativa (autoimprenditorialità),
3. Acquisire un’etica e una cultura del lavoro
4. Favorire l’orientamento dello studente
5. Aprire le scuole al territorio con organici collegamenti con il mondo
del lavoro, anche in mobilità in Europa (Erasmus+)

IL PROGETTO DEL LICEO ARISTOFANE

“Pensare con le mani – fare con la testa”
Si pone i seguenti obiettivi:
-

-

Realizzare un collegamento efficace tra scuola e mondo
del lavoro, tra l’offerta formativa dell’istituto e la
realtà economica e sociale del territorio;
Acquisire ed affinare la capacità di lavorare in gruppo per
affrontare problemi e individuare soluzioni (team working
e problem solving);
Potenziare le conoscenze e le capacità già in possesso
degli studenti e favorire l’acquisizione di nuove
competenze legate non solo agli ambiti disciplinari, ma
anche alle attività organizzative e gestionali;
Sviluppare la socializzazione in un ambiente nuovo e
favorire la comunicazione con persone che assumono ruoli
diversi nella società e nel mondo del lavoro;
Promuovere il senso di responsabilità individuale e il
rispetto delle regole;
Orientare verso le dinamiche operanti nei contesti
lavorativi, in particolare sviluppare le relazioni
interpersonali, il rispetto dei ruoli.

IL PROGETTO DEL LICEO ARISTOFANE

“Pensare con le mani – fare con la testa”
Con le seguenti finalità
formazione all’etica della responsabilità e del lavoro,
alla cultura stessa del lavoro come asse portante della
cittadinanza attiva
sviluppare le competenze chiave per l’apprendimento
permanente (Consiglio Europeo, dicembre 2006):
1. imparare ad imparare;
2. progettare;
3. comunicare;
4. collaborare e partecipare;
5. agire in modo autonomo e responsabile;
6. risolvere problemi;
7. individuare collegamenti e relazioni;
8. acquisire ed interpretare l’informazione

IL PROGETTO DEL LICEO ARISTOFANE

GLI ATTORI
1. Gruppo di progetto per l’alternanza (primo anno) coordina le
attività con gli Enti esterni e svolge azione di collegamento fra
Ente esterno e scuola
2. Comitato scientifico (aperto a contributi esterni – da
designare)
3. Docenti tutores interni (13, uno per ciascuna classe terza)
seguono i risultati dell’esperienza dello studente e riportano al
Consiglio di classe
4. Tutores esterni, hanno tre compiti:
" coordinano con il tutor interno l’attività degli studenti
nell’ente, " ne registrano presenza e tipologia di attività,
" ne valutano la performance sulla base di una scheda di
valutazione fornita dalla scuola e personalizzata sull’attività
5.
I 282 STUDENTI DEL TERZO ANNO

IL PROGETTO DEL LICEO ARISTOFANE
QUANDO?

Nei periodi di sospensione delle attività didattiche
Giugno, luglio, settembre;
Nelle estati tra III e IV e tra IV e V liceo
Durante lo svolgimento delle attività didattiche
A distanza: formazione sicurezza obbligatoria per
tutti
A scuola: conferenze di presentazione o attività
laboratoriali certificate dall’Ente esterno
Nell’Ente: di mattina, pomeriggio o mattina e
pomeriggio (con facilitazione, al rientro, per
compiti e verifiche)
ad ottobre della quinta liceo l’esperienza di
alternanza deve essere conclusa

IL PROGETTO DEL LICEO ARISTOFANE
CHE COSA? DAL PUNTO DI VISTA DELLA SCUOLA
1. Stipula convenzioni con una pluralità di soggetti per favorire le
vocazionalità degli studenti
2. Forma i docenti su un doppio livello
" per tutto il Collegio: due incontri;
" per i docenti tutor: formazione specifica.
3. Elabora materiali di registrazione dell’attività dello studente
all’esterno (schede e report) e rendicontazione (modulistica per la
valutazione, portfolio dello studente)
4. Organizza incontri con i soggetti esterni in sede.
5. Forma i gruppi.
6. Calendarizza le visite.
7. Calendarizza i periodi in estate.
8. Acquisisce in forme ricorrenti in Consiglio di classe il processo di
sviluppo dello studente, compilando il portfolio
9. Valuta il percorso descritto nel portfolio

IL PROGETTO DEL LICEO ARISTOFANE
CHE COSA? DAL PUNTO DI VISTA DAL PUNTO DI VISTA DELL’ALUNNO

-

-

Viene formato sulla sicurezza
Discute con il tutor pedagogico i
risultati della sua esperienza (a
sett/ott)
scrive una relazione valutativa

IL PROGETTO DEL LICEO ARISTOFANE

ENTE

STATO ACCORDO

ATTIVITÀ

LUOGO

Caritas
Piazza San Giovanni in Laterano
6A – Roma
TUTOR ESTERNO:
Gianni Pizzuti

Protocollo di Intesa
Convenzione da
controfirmare
(manca)

Volontariato Percorso 1
2 incontri in classe +
esperienze di servizio +
incontro finale di
valutazione
Percorso 2 gioco
d’azzardo
2 incontri in classe
Percorso 3 Raccolta
alimentare

Mensa
Giovanni Paolo II +
Ostello e mensa
serale Don Luigi Di
Liegro + Centro
Accoglienza Santa
Giacinta + Casa
famiglia Villa Glori

Pontificia Università
Gregoriana
Piazza della Pilotta 4 -00187
Roma
TUTOR ESTERNO:
Pedretti ???

Manifestazione di
interesse
Convenzione
completa

Clavius on the Web

Pontificia Università
Gregoriana

Archeoclub
Piazza A. Moscatelli 16B –
00013 Roma
TUTOR ESTERNO:
Tiziana Sgrulloni

Convenzione
completa

Scavi Eretum
Incontro preliminare in
classe
Ricerca archeologica

Monterotondo

CLAS-SE
n.stud

NUMERO
ORE

PERIODO

TUTOR

3EC
(24)

8 ore formazione
Projit + 30 ore
((1 giovedì al
mese, da gennaio
a maggio =
(4h+2h
trasporto)x
5mesi))

Anno
scolastico

Verì
(accomp.
Lombardi)

17
(gruppo
misto)

-

8 ore formazione
Projit + 65

Da 11
febbraio

Bo Lombardi

20

3BC
(20)

8 ore formazione Maggio
Projit + 4 ore
formaz. in sede +
35 ore x 2
settimane
(5h al dì+2h
trasporto)x 5 gg.

N.
STUD.
accolti
24

Bertini

IL PROGETTO DEL LICEO ARISTOFANE

UISP

Convenzione completa

Quotidiano on line

Viale Giotto 18 – 00153 Roma
TUTOR ESTERNO:
Valerio Piccioni
Convenzione integrata con
Corsa di Miguel???

ICBSA
Istituto Centrale per i beni sonori e
audiovisivi
TUTOR ESTERNO:
Biancamaria Zaccheo

MIBACT
Istituto Grafica
TUTOR ESTERNO:
Gabriella Bocconi

Organizzazione evento
sportivo

Viale Giotto
Campi di gara

Università Foro Italico Centro Sportivo “Fulvio
Bernardini”
Maxxi Campi di gara

27

24

3DL
(27)

3GL
(24)

8 ore formazione
Projit + 10 ore x 8
settimane
8 ore formazione
Projit + 32 ore GenMar, 2° periodo da
definire

7- 31 gennaio

Formato

20 febbraio-31
marzo

Girlando

Apr-Giu

Manifestazione di interesse
Convenzione completa

Traduttori (Inglese, Francese,
Spagnolo)

20
(gruppo
misto)

-

8 ore formazione
Projit +18
formazione in sede +
50 traduzione

Da gennaio

Acquista

Convenzione da fare

Preparazione all’intervista
Conservazione patrimonio
sonoro e audiovisivo
nazionale

???

3BL
(21)

???

Da gennaio

Acquista

Convenzione completa

Visite guidate

-

3CL
(26)+

8 ore formazione
Projit + 8 ore
formazione in sede +
50 ore (8 incontri)
per attività + 12 ore
visita Museo
Archeologic o Napoli

Da gennaio

Sanna Passino

Atlante Iconografico
3EL
(24)

Alfiero

IL PROGETTO DEL LICEO ARISTOFANE

Uniroma1 SAPIENZA
Dipartimento di Informatica
P.le A. Moro 5 – 00185 Roma
TUTOR ESTERNO:

Convenzione completa
(online)

Babelnet Babeltag

39

Uniroma3 ???
Dipartimento di Lingue
Via Ostiense 169 – 00154 Roma
TUTOR ESTERNO:

Convenzione da fare

Laboratorio linguistico e
preparazione percorsi/
prodotti didattici
In spagnolo

(tirocinanti da
accogliere ???)

15 ???

SAPIENZA ???
Piazzale A. Moro 5 – 00185 Roma
TUTOR ESTERNO:

Manifestazione di
interesse
Convenzione da fare

???

???

???

LUISS
Viale Pola 12 – 00198 Roma
TUTOR ESTERNO:

Manifestazione di
interesse
Convenzione da
controfirmare

1. Attività negli Uffici
(Ricerca e Didattica,
Statistiche, Ufficio Stampa)

3HL
(24) +

8 formazione
Projit + 40
attività

Da febbraio a
maggio
(3incontri)

3FL
(20)

Convenzione da
firmare

40

Metà giugno
Inizio
luglio

20

3CC
(20)

1ora formazione
a scuola + 8 ore
formazione Projit
+ 40 attività
8 ore formazione
Projit + 36

Dal 1° febbraio
al 1° luglio

44 ???

3AL
(20)+
3AC
(18)+
3BL
(5)

3. Noi Giovani - Gaeta
20
Convenzione da
firmare

Ferretti

-

2. Luiss Rai Cinema

3CC
(20)

Chiappa

Mele ???

22 gennaio
Pietropaoli
Ventura A

14,15,16/ 4 a
Gaeta

Mele
Lanzidei(acc

IL PROGETTO DEL LICEO ARISTOFANE

Biblioteca Vallicelliana
Piazza della Chiesa Nuova18 00186 Roma
TUTOR ESTERNO::

Manifestazione di
interesse

Catalogazione biblioteca
Digitalizzazione

19?

3DC
(19)

Gruppo
misto

???

Convenzione da fare

8 ore formazione
Projit + 6 ore
formazione in
sede + 6 ore su
bibliografia,
sitografia e
catalogazione + 40
ore attività

entro giugno

Bevilacqua

Traduzione per sito

Tor Vergata ???
Via Orazio Raimondo 18 – 00173
Roma
TUTOR ESTERNO:

Manifestazione di
interesse

Scuola archeologica di
qualità

Ordine dei Biologi
TUTOR ESTERNO:

Convenzione completa

- Biologia forense

???

- Tutela
patrimonio
artistico

3DC
(19)

???

???

8 ore formazione
Projit + 8/12 ore
formazione a
scuola +
???attività

- Tutela
patrimonio
faunistico e
floristico

Convenzione completa

Bevilacqua
(progetto da fare)

collabora
Mitrione per
progetti???

- Giusta sana
alimentazione

IRSIFAR
TUTOR ESTERNO:

???

Verì
(progetto fatto)

3EC
(24)

24

3AC
(18)

8 ore formazione
Projit +???

Ventura A
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Sentieri Musicali
TUTOR ESTERNO:

?

Astronomi
TUTOR ESTERNO:

?

Spes contra spem
TUTOR ESTERNO:

?

Mondodigitale
TUTOR ESTERNO:

?

3CC
(20)

???

Museo Arti Orientali
TUTOR ESTERNO
Teatro
TUTOR ESTERNO:
Gabriele Linari
Bombardier
TUTOR ESTERNO:
SkyTg24
Via Salaria 1021, 00138 Roma

ANNULLATO

MAXXI
Via Guido Reni 4A - 00196
Roma
Museo Storico Liberazione
Via Tasso 145 00185 RM

ANNULLATO

ANNULLATO

•Mancano il piano formativo e il programma con date, luogo, numero ore, tutore esterno.

Mele

GARANZIE DI TRASPARENZA E
ASSISTENZA
•
•
•
•

OBBLIGO FREQUENZA 2/3 DELLE 200 0RE
ASSICURAZIONE DELLA SCUOLA
PATTO FORMATIVO SCUOLA – STUDENTE
SOTTOSCRIZIONE DEL GENITORE CON
LIBERATORIA
• FORMAZIONE SULLA SICUREZZA A CURA DELLA
SCUOLA E DEGLI ENTI OSPITANTI
– Costi in Italia a carico dello Stato
– Per l’estero: allo studio
SILVIA SANSEVERINO - LICEO ARISTOFANE
ROMA

19

Il Gruppo di Lavoro
Il gruppo di lavoro è coordinato dal Dirigente della scuola,
prof.ssa Silvia Sanseverino ed è composto da:
• Rita Ventura: convenzioni, coordinamento attività in
relazione con gli enti esterni
• Rita Illiano, Federica Sleiter: organizzazione attività di
formazione e informazione, predisposizione materiale
informativo, modulistica
• Daniela Ciaccia, Alba Sannino: modulistica,
monitoraggio documentazione ed attività interne,
raccordo enti-scuola
SILVIA SANSEVERINO - LICEO ARISTOFANE
ROMA
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