Sintesi del Progetto:
“Alternanza Scuola-Lavoro P09/02”
Titolo e codice del progetto

1.1 Responsabile progetto
Indicare il responsabile del progetto

Prof.ssa Anna Strambo
1.2 Destinatari
Indicare i destinatari

Classi terze, quarte e quinte del Liceo Scientifico, Liceo Scientifico opzione Scienze Applicate,
Liceo delle Scienze Umane, Liceo Linguistico
1.3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi che s’intendono perseguire

Grazie al contatto con il mondo del lavoro e delle istituzioni (attraverso la fase pratica dell’ASL
presso enti di varia natura e/o attraverso il ricorso a simulazioni significative condotte in lingua
italiana e inglese) le studentesse e gli studenti utilizzeranno le conoscenze acquisite durante l’attività
didattica disciplinare per migliorare le loro competenze base e per acquisire progressivamente le
competenze trasversali che la tipologia di attività scelta prevede.
Miglioreranno inoltre la loro conoscenza del mondo del lavoro e delle sue richieste, e
apprenderanno i meccanismi alla base del funzionamento delle istituzioni.

1.4 Metodologie
Descrivere le metodologie utilizzate

Le metodologie variano a seconda dei percorsi seguiti dalle singole classi. Per i dettagli si rimanda
ai relativi progetti.
In linea di massima verranno utilizzate lezioni e/o dibattiti in aula con esperti esterni di vari settori
e/o docenti della scuola, lavori individuali o di gruppo a scuola e su piattaforme digitali, attività
pratiche svolte presso i soggetti ospitanti.

1.5 Modalità di valutazione del progetto
INDICATORI MISURABILI

STRUMENTI

Grado di soddisfazione degli studenti nei confronti del percorso
scelto e dei risultati ottenuti.

Monitoraggi in itinere e
questionari finali

Grado di raggiungimento degli obiettivi specifici di ciascun
progetto

Valutazione del percorso a
cura dei soggetti ospitanti e dei
docenti
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1.6 Durata
Descrivere l’arco temporale in cui il progetto si attua ed illustrarne le fasi operative, individuando le attività
da svolgere nei diversi periodi
Inizio progetti: settembre 2017
Fine progetti: giugno 2018
PLANNING
MESE/AZIONE
SET OTT NOV DIC GEN FEB MAR APR MAG GIU

CORSO SULLA SICUREZZA RIVOLTO

X

A TUTTE LE CLASSI TERZE

1. Tutte le classi quarte
dell’istituto:
Progetto AlterLab: “Laboratori
Nazioni Unite”. Pianificazione
delle attività
Svolgimento attività con le classi
(per i contenuti del percorso, si
rimanda al progetto specifico)
2. Classi 5A, B, C LSU, classi VB
LS e VDS LSOSA:
Progetto AlterLab: “Bivio
università e lavoro: strumenti di
preparazione” Pianificazione delle
attività
Svolgimento attività con le classi
(per i contenuti del percorso, si
rimanda al progetto specifico)
3. Classe 5LA LL:
Progetto AlterLab: “Model United
Nations Experience”.
Pianificazione delle attività
Svolgimento attività con le classi
(per i contenuti del percorso, si
rimanda al progetto specifico)
4. Classe 5LB LL: Termine
percorso “Liberi di Scegliere” +
soggiorno linguistico.
5. Classi VA LS e VCS LSOSA:
Planetario: Science on stage a
Infini.to. Pianificazione
dell’attività
Svolgimento attività con le classi
(per i contenuti del percorso, si
rimanda al progetto specifico)
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6. Classe 3LA LL:
AlterLab: Model United Nations e
strumenti per il mondo del lavoro
(biennale). Pianificazione attività
Svolgimento attività con le classi
(per i contenuti del percorso, si
rimanda al progetto specifico)
7. Classe 3LB LL
8. Classe 3LC LL:
AlterLab: Model United Nations
experience (annuale).
Pianificazione attività
Svolgimento attività con le classi
(per i contenuti del percorso, si
rimanda al progetto specifico)
9. Classe IIIA LS:
AlterLab: Model UN experience e
strumenti per il mondo del lavoro
(annuale)
Svolgimento attività con le classi
(per i contenuti del percorso, si
rimanda al progetto specifico)
10. Classe IIIDS LSOSA
11. Classe 3A LSU:
Realtà di confine: Diventare
promotori culturali attraverso le
nuove forme di comunicazione
(triennale). Per i contenuti, si
rimanda al progetto specifico
12. Classi 3B e 3C LSU:
Esplorare la città. Mestieri e
luoghi di cittadinanza a Torino
(triennale). Per i contenuti, si
rimanda al progetto specifico
13. Classe IIIBS LS+LSOSA:
Comunicare la Riforma
14. Classe IIIES LSOSA:
Progetto Extreme Energy Events
(EEE) – La scienza nelle scuole
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X

15. Percorso personalizzato delle
allieve Bosi Rebecca (VDS) e
Marta Scacco (VB):
“A tutela della fauna piemontese”
– Servizio Tutela Fauna e Flora
Città Metropolitana di Torino
Svolgimento attività (per i
contenuti del percorso, si rimanda
al progetto specifico)

X

X

X

X

X

X

X

X

1.7 Risorse umane
Indicare i nominativi dei docenti, del personale ATA, dei collaboratori esterni che si prevede di utilizzare, le
relative attività, il numero delle ore effettive realisticamente prevedibili
DOCENTI
Attività
ore di non docenza
ore di docenza

Prof.ssa Strambo

Prof. Costantino

Prof.ssa Paolillo

Prof.ssa Astolfi

Prof. Donnini

Prof.ssa Chiavassa

Prof.ssa Russo

Prof.ssa Masciola

Coordinamento generale delle
attività di ASL dell’istituto.
Tutor per l’attività “UnLabSimulazione delle Nazioni
Unite” della classe IVA
Tutor dell’attività “UnLabSimulazione delle Nazioni
Unite” delle classi IVCS e
IVDS
Tutor dell’attività “UnLabSimulazione delle Nazioni
Unite” della classe 4A
Tutor dell’attività “UnLabSimulazione delle Nazioni
Unite” della classe 4B
Tutor dell’attività “UnLabSimulazione delle Nazioni
Unite” della classe 4C
Tutor dell’attività “UnLabSimulazione delle Nazioni
Unite” della classe 4LA
Tutor dell’attività “UnLabSimulazione delle Nazioni
Unite” della classe 4LB
Tutor dell’attività “Planetario:
Science on stage a Infini.to.”
della classe VA
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Prof.ssa Tommaddi

Prof. Paiano

Prof. Meinardi

???????

Prof.ssa Baratelli

Prof.ssa Zeni

Prof.ssa Torella

Prof.ssa Aimo

Prof.ssa Bertola

Prof.ssa Silvestrini

Prof.ssa Mannina

Tutor dell’attività “Planetario:
Science on stage a Infini.to.”
della classe VCS
Tutor dell’attività Progetto
AlterLab: “Bivio università e
lavoro: strumenti di
preparazione” della classe
VDS
Tutor dell’attività Progetto
AlterLab: “Bivio università e
lavoro: strumenti di
preparazione” della classe VB
Tutor dell’attività Progetto
AlterLab: “Bivio università e
lavoro: strumenti di
preparazione” della classe 5A
Tutor dell’attività Progetto
AlterLab: “Bivio università e
lavoro: strumenti di
preparazione” della classe 5B
Tutor dell’attività Progetto
AlterLab: “Bivio università e
lavoro: strumenti di
preparazione” della classe 5C
Tutor dell’attività “AlterLab:
Model United Nations
Experience” della classe 5LA
Tutor dell’attività “Liberi di
Scegliere” e referente del
soggiorno linguistico della
classe 5LB
Tutor dell’attività “Realtà di
confine: Diventare promotori
culturali attraverso le nuove
forme di comunicazione” della
classe 3A
Tutor dell’attività “Esplorare
la città. Mestieri e luoghi di
cittadinanza a Torino” della
classe 3B
Tutor dell’attività “Esplorare
la città. Mestieri e luoghi di
cittadinanza a Torino” della
classe 3C
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Prof.ssa Panciroli

?????
?????

Prof.ssa Pozza

Prof. Pisci
??????

Prof.ssa Pegoraro
(Laneve)

Prof. Massaglia

Tutor dell’attività “AlterLab:
Model United Nations e
strumenti per il mondo del
lavoro” della classe 3LA
Tutor dell’attività della classe
3LB
Tutor dell’attività “AlterLab:
Model United Nations
experience” della classe 3LC
Tutor dell’attività “AlterLab:
Model UN experience e
strumenti per il mondo del
lavoro” della classe IIIA
Tutor dell’attività
“Comunicare la Riforma”
della classe IIIBS
Tutor dell’attività della classe
IIIDS
Tutor dell’attività
“Progetto Extreme Energy
Events (EEE) – La scienza
nelle scuole” della classe
IIIES
Responsabile dell’attività
“A tutela della fauna
piemontese”

ATA

ore in orario di
servizio
(intensificazione)

Attività

ore al di fuori dell’orario
di servizio
(straordinario)

Predisposizione e
aggiornamento elenchi classi,
Assistenti
amministrativi

Collaboratori scolastici

Assistenti tecnici

assistenza nei contatti con i vari
soggetti ospitanti, supporto
nell’organizzazione (invio fax, email, ecc.)

Predisposizione dei locali per
le attività, stampa fotocopie
Allestimento aule
multimediali
Preparazione dei laboratori e
predisposizione supporti
multimediali per le varie
attività
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COLLABORATORI
ESTERNI

Attività

n. ore e relativo costo
lordo orario

Esperto esterno da
definire

Conduzione corso sulla
sicurezza per le classi
terze

A titolo gratuito

Esperti esterni per il
progetto 14.

Formazione in aula

Rimborso spese

Gestione delle attività in
aula, monitoraggio del
Progetti “AlterLab”: i lavoro autonomo degli
tutor esterni che
studenti con l’ausilio di
rappresentano i
piattaforme on-line e altri
soggetti ospitanti
supporti multimediali,
valutazione finale degli
studenti
Tutor esterni degli altri Gestione delle attività in
progetti
collaborazione con il tutor
interno, monitoraggio e
assistenza degli studenti,
valutazione finale degli
studenti

/

Da definire
(fondi ministeriali
ASL)

/

A titolo gratuito

1.8 Beni e servizi
Indicare il materiale da acquistare e i necessari impegni di spesa
Materiale da acquistare:

Impegno di spesa presunto

Torino, 05/10/2017

Il responsabile del progetto

Anna Strambo
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