
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

L'alternanza scuola-lavoro è una modalità didattica realizzata in collaborazione fra scuole e imprese per offrire

ai giovani competenze spendibili nel mercato del lavoro e favorire l'orientamento. Questa metodologia formativa

permette ai ragazzi che frequentano scuole di diversi indirizzi di svolgere il proprio percorso di istruzione realizzando

una parte dell'azione formativa presso un'impresa o un ente esterno. L’alternanza è dunque una metodologia ad alto

contenuto formativo che agisce in contesti diversi da quello scolastico. È governata dal sistema di istruzione e risponde

a logiche e finalità culturali ed educative, non certo a quelle della produzione e del profitto aziendale.

E’ evidente, pertanto, che essa debba legarsi strettamente con i processi produttivi e sociali presenti nel

territorio e che i servizi e le imprese pubbliche e private debbano essere considerate come risorse culturali, sociali ed

educativi a cui la scuola può e deve attingere per migliorare le conoscenze e le abilità degli allievi e trasformarle in

competenze.

Il D.P.R. del 15 marzo 2010, n.88 “Regolamento sul riordino degli Istituto tecnici”, in merito all’Alternanza scuola-

lavoro, afferma che i percorsi degli Istituti tecnici si realizzano attraverso metodologie finalizzate a sviluppare, con

particolare riferimento alle attività e agli insegnamenti di indirizzo, competenze basate sulla didattica di laboratorio,

l'analisi e la soluzione dei problemi. Essi sono orientati alla gestione di processi in contesti organizzati e all'uso di

modelli e linguaggi specifici; sono strutturati in modo da favorire un collegamento organico con il mondo del lavoro e

delle professioni, compresi il volontariato.

Il D.L. 77 del 2005 riferito all’art.4 della legge 53/2003 definisce l’alternanza scuola lavoro come modalità di

apprendimento “oltre l’aula”, da realizzarsi attraverso:

- STAGES

- IMPRESA SIMULATA

- ESERCITAZIONI ESTERNE

- PROGETTI ESTERNI

- STAGES ALL’ESTERO
- LEZIONI CON ESTERNI

- VISITE GUIDATE

- ORIENTAMENTO IN USCITA

- RAPPORTI CON ORDINI PROFESSIONALI

- COLLABORAZIONE CON ASSOCIAZIONI CULTURALI E DI CATEGORIA

Da anni l’offerta formativa dello “Stenio” è stata arricchita dall’esperienza dell’alternanza scuola lavoro, nella
convinzione che la formazione tecnica, pur basandosi su una solida cultura generale, necessiti di applicazione e  di
verifica continua delle conoscenze tecniche e professionali, alla luce dell’evoluzione socio-economico della società. Sin
dal 1 luglio 2013 sono state svolte attività di alternanza scuola-lavoro presso Aziende e studi Tecnici sia pubblici che
privati.
In particolare, a partire dall’anno scolastico 2016/2017, sono stati organizzati percorsi di alternanza, nel rispetto della
già citata normativa e alla luce dell’articolo 6 del decreto “La Buona scuola”, approvato alla Camera il 20 maggio, che
recita: “al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di
alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati negli istituti



tecnici e professionali per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di
almeno 400 ore”.

L’alternanza si realizza con attività dentro la scuola e/o fuori dalla scuola.
Nel primo caso, si tratta di orientamento, incontri formativi con esperti esterni, insegnamenti di istruzione generale in
preparazione all’attività di stage. Le attività fuori dalla scuola riguardano lo stage vero e proprio presso le strutture
ospitanti e la formazione in aula. Sono previste diverse figure di operatori della didattica: tutor aziendali, docenti che
seguono l’attività didattica in aula, docenti ( Tutor scolastici ) incaricati del rapporto con le strutture ospitanti/aziende,
consulenti esterni.
L’istituzione scolastica o formativa, con la collaborazione del tutor esterno, designato dalla struttura ospitante/azienda,
valuta il percorso di alternanza effettuato e provvede a certificare le competenze acquisite dagli studenti nel percorso.
Le competenze acquisite costituiscono credito sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico o formativo per il
conseguimento del diploma o della qualifica, sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi, ivi compresa l'eventuale
transizione nei percorsi di apprendistato. E’ da evidenziare che i percorsi formativi di alternanza scuola-lavoro sono resi
possibili sulla base di apposite convezioni stipulate con imprese, camere di commercio, industria, artigianato,
commercio, agricoltura, terzo settore che sono disposti a ospitare lo studente.
Pertanto alla scuola è richiesto un maggiore impegno progettuale, perché l’alternanza investe direttamente i curricoli, la
flessibilità dell’orario, i modelli organizzativi della scuola.
Per le attività svolte durante le vacanze estive, il percorso potrà essere valutato a seguito di un bilancio delle
competenze da far confluire nei voti di profitto delle discipline professionalizzanti, oltre che al riconoscimento del
credito.

FINALITA’

 attuare forme di apprendimento flessibili, che colleghino scuola e azienda;

 arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con competenze spendibili nel mondo del

lavoro;

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

apprendimento;

 creare un’occasione di confronto tra le nozioni apprese con lo studio delle discipline scolastiche e

l’esperienza lavorativa;

 sviluppare la capacità di trasformare in teoria quanto appreso nell’esperienza lavorativa;

 correlare l’offerta formativa allo sviluppo sociale ed economico del territorio;

 rafforzare negli alunni l’autostima e la capacità di progettare il proprio futuro;

 sviluppare competenze relazionali;

 promuovere il senso di responsabilità.

OBIETTIVI SPECIFICI

 Promuovere, attraverso le attività svolte in azienda, l’acquisizione, lo sviluppo e l’applicazione delle

competenze specifiche previste dai profili educativi culturali e professionali  dell'indirizzo  professionale.

Migliorare, negli allievi, le capacità relazionali, il senso di responsabilità e l’autonomia.

 Far utilizzare agli studenti la strumentazione tecnica, disponibile presso i diversi ambienti di lavoro.

 Favorire, negli studenti, la verifica dei propri interessi, attitudini e conoscenze agevolando le future

scelte professionali.



 Rafforzare negli allievi le motivazioni allo studio.

 Far conoscere agli allievi i valori di riferimento in ambito lavorativo, l’organizzazione e le norme di
comportamento.

 Far conoscere alle aziende potenziali collaboratori.

 Sviluppare un’integrazione tra il sistema scolastico e quello lavorativo.

PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

A.S.
16-17

A.S.
17-18

A.S. 18-
19

TOTAL

E

ORE

CLASSE
III

ORE

CLASS
E IV

ORE

CLASSE V

ORE

CORSO SULLA SICUREZZA
Esperti del mondo del lavoro
Sicurezza sui luoghi di lavoro
– D.lgs. 81/2008
Primo soccorso (ASL, C.R.I., 118)

8/12

Curricolo dell’Autonomia
Area comune:
MODULO DI ORIENTAMENTO ALL’ AZIENDA

0/30

MODULO DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DI 0/30 0/20

IMPRESA

MODULO DI CITTADINANZA E 0/30 0/30 0/20
COSTITUZIONE

Curricolo dell’Autonomia
Area di indirizzo
STAGE/ TIROCINIO /ATTIVITA’

ALTERNATIVE
10/130 80/140 10/80

VISITE AZIENDALI 10/80 20/80 0/40

VALUTAZIONE E RIFLESSIONE 8 10 5

TOTALI 160 160 80 400

N.B.: I consigli di classe, relativamente alle aree “curricolo dell’autonomia area di indirizzo” e “visite aziendali”,
definiranno il percorso e l’articolazione del progetto in base alle esigenze della classe, fermo restando i totali delle ore
previste per singolo anno



AZIONI ASL
TRIENNIO AFM/SIA a.s 2018/19

Corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

Orientamento all’azienda

Cittadinanza e Costituzione

Stage presso aziende del territorio

Visite aziendali

Partecipazione a convegni, incontri con imprenditori e visione
film attinenti all’ASL

Il tribunale: luogo di prossimità per il cittadino

Promuovo una mostra … produco cultura

Festival delle Letterature Migranti

Servire è regnare

Valorizzazione del patrimonio museale, architettonico e artistico del
comprensorio



ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018
SEZ CAT

POTENZIAMENTO ABILITA’ DISEGNO CAD
CLASSE TERZA

ARGOMENTI
LA CORRETTA ORGANIZZAZIONE DI ELABORATI

GRAFICI CON SOFTWARE CAD

IMPAGINAZIONE DI TAVOLE TECNICHE IN CAD

CORRETTA RAPPRESENTAZIONE DI PARTICOLARI
COSTRUTTIVI IN CAD ED IMPAGINAZIONE DEGLI STESSI
APPROCCIO ALLA MODELLAZIONE
TRIDIMENSIONALE PER IL DISEGNO EDILE

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MUSEALE,
ARCHITETTONICO E ARTISTICO DEL COMPRENSORIO

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018 SEZ. CAT
POTENZIAMENTO ABILITA’ PER IL CALCOLO DI ELEMENTI

STRUTTURALI CLASSE QUARTA E QUINTA

ARGOMENTI

IL METODO AGLI STATI LIMITE
RISOLUZIONE DI ELEMENTI
ISOSTATICI
CALCOLO SOLLECITAZIONI SEMPLICI E
DETERMINAZIONE DEI DIAGRAMMI N; T; M;
RICHIAMI, RIPASSO E APPROFONDIMENTI

ANALISI DEI CARICHI E COMBINAZIONI DI CARICO
CON APPLICAZIONI PRATICHE

RISOLUZIONE DI STRUTTURE ANCHE COMPLESSE E
RELATIVA SIMULAZIONE DELLA RISPOSTA SISMICA
MEDIANTE APPOSITO SOFTWARE DI ANALISI
STRUTTURALE

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2017/2018
AZIONI SEZIONE M.A.T.

CLASSI TERZE

ARGOMENTI

DOMOTICA – PLC

DOMOTICA – PLC (MODULO DI INGLESE)

FORME GIURIDICHE D’IMPRESA

CONTRATTI D’IMPRESA

PROPRIETA’ E DIRITTI REALI



RESPONSABILITA’ SOCIALE D’IMPRESA
COSTO SOCIALE

COMUNICAZIONE IN LINGUA INGLESE
CV – LETTER OF APPLICATION

VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MUSEALE, ARCHITETTONICO E
ARTISTICO DEL COMPRENSORIO

CLASSI
QUARTE

ARGOMENTI

VIDEO – SORVEGLIANZA

VIDEO-SORVEGLIANZA ( MODULO DI INGLESE)

REDAZIONE CERTIFICATO DI CONFORMITA’ IMPIANTI A
REGOLA D’ARTE

CONTRATTI/ CONTRATTI DI LAVORO

IL RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO

COMUNICAZIONE IN LINGUA INGLESE LA TELEFONATA

CLASSI
QUINTE

ARGOMENTI

DIRITTO COSTITUZIONALE

UNIONE EUROPEA

COMUNICAZIONE AZIENDALE IN LINGUA INGLESE

LA SICUREZZA DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI



AZIONI ASL ITEE 2017-
2018

VISITE
AZIENDALI

STAGE/TIROCINI IN
AULA

CON PRODOTTO
FINALE

OSSERVATORIO
ASTRONOMICO

ISNELLO 3A/3B

IMPRESE/
DITTE/
STUDI

PROFESSIONAL
I

4A/5A
CORSO

SULLA
SICUREZZA

3A/3B DOMOTICA 4A

CENTRAL
E
MAJORAN
A

3A/3B EUROPASS CV 3A/3B SPAC START 4A

CENTRALE
EOLICA
CALTAVUTUR
O 1

3A/3B
4A

ORIENTAMENTO
ALL'IMPRESA/

GESTIONE E
ORGANIZZAZIO
NE D'IMPRESA

3A/3B
4A/5A

ALFABETIZZAZIONE
INFORMATICA 3A/3B

CENTRAL
E

ARCHIME
DE

PRIOLO
GARGALL

O

3A/3B
4A

CITTADINANZA
E

COSTITUZIONE:
HomoLudens -
Immigrazione

- ius soli

3A/3B
4A / 5A

RILIEVO STATO
IMPIANTI

ELETTRICI IN
EDIFICI COMUNALI

4A

CENTRALE
IDROELETTR
ICA ADRANO

3A/3B
4A/5A

TUTTO NORMEL 4A EDU-STRADA 3A/3B

FABBRICA
ELETTROMEDIC

ALI TRAPANI
4A/5A

DICHIARAZIONE
DI
CONFORMITA'

4A

PARTECIPAZIONE
AD ATTIVITA' IN

COLLABORAZIONE
CON ASSOCIAZIONI

ED ENTI

3A/3B
4A/5A

COMMISARIA
TO POLIZIA

QUARTO
SAVONA PA

5A

CONFERENZE/
PRIEZIONI/

INCONTRI CON
ESPERTI DEI

DIVERSI SETTORI
DI INTERESSE

3A/3B
4A/5A

A2A (impianti gen
EE, gestione acque

e rifiuti)

3A/3B
4A/5A

visite non
attualmente

programmabili
presso siti in

attesa di conferma

3A/3B
4A/5A



FUNZIONI DEL CTS

Il CTS esercita una funzione consultiva e propositiva generale in ordine all’attività di programmazione e innovazione
dell’Offerta Formativa dell’Istituto e consolida i rapporti della scuola con il mondo del lavoro, delle professioni e dell’
Università.
I provvedimenti del Consiglio di Istituto, che attengono all’esercizio della predetta attività, possono essere emanati
sentito il Comitato.
Il Comitato esprime pareri su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal proprio Presidente e dai suoi
componenti, in particolare dai membri rappresentativi.
Il CTS propone, nello specifico, programmi anche pluriennali di ricerca e sviluppo didattico/formativo in rapporto al
sapere, al mondo del lavoro e all’impresa, sia per gli studenti che per i docenti dell’Istituto e ne propone l’attuazione al
Consiglio di Istituto e al Collegio Docenti.
In particolare:

 formula proposte e pareri al Consiglio di Istituto e al Collegio Docenti in ordine alle attività e ai programmi
in riferimento alla quota di flessibilità e alle innovazioni;

 definisce gli aspetti tecnici e scientifici dei piani delle attività con riferimento, in particolare, all’uso e alle
dotazioni dei laboratori;

 svolge funzioni di sostegno e promozione per molteplici attività scolastiche quali stage, alternanza scuola-
lavoro, orientamento, fabbisogni professionali del territorio;

 monitora e valuta le predette attività.

FUNZIONI DEI TUTOR

Il Tutor aziendale e il Tutor scolastico sono figure chiave nei percorsi di alternanza scuola-lavoro ed hanno il compito
di accompagnare e supportare i giovani inseriti in azienda, garantendo un’efficace integrazione tra la formazione esterna
al luogo di lavoro e la formazione interna all’azienda.
I tutor aziendali sono scelti dalle aziende ospitanti, quelli scolastici sono individuati dal collegio dei docenti.

RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

Moltissime sono le Associazioni presenti nei comuni del territorio su cui insiste l’utenza, con le quali la scuola ha
consolidato rapporti di collaborazione. Le principali sono:

Comune di Termini Imerese: Assessorato Pubblica Istruzione, Assessorato Politiche Sociali, Assessorato

Sport, Turismo e Spettacolo

Osservatorio Provinciale contro la Dispersione Scolastica – Direzione e coordinamento Prof.re Fabio

Angelini, DS dell’I.C. “Balsamo-Pandolfini” - OPT

Tribunale di Termini Imerese, Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Termini Imerese

ERSMA s.r.l. di Termini Imerese (Centro servizi aziendali)

AMNESTY INTERNATIONAL

Associazioni “Addio pizzo”, “Libera”, Centro “Peppino Impastato”, Fondazione “Giovanni e Francesca

Falcone”, Centro Studi “Pio La Torre”

ASL n.6 - Distretto socio-sanitario di Termini Imerese (progetti CEASA) – dott. Antonino Artese

ASL n. 6 – SER.T (dipartimento salute mentale, neuropsichiatria infantile, consultorio familiare,

medicina dello sport) – Dott.ssa Nadia Barbagallo, Dott.ssa Lo Giudice, Dott. D’Ugo, Dott.ssa
Bellomare, Dott.ssa Vultaggio

Camera di Commercio di Palermo

Confindustria Palermo



Ordine geometri

Ordine periti Industriali

Ordine periti chimici

Ordini ingegneri

Ordine Geologi

Agenzia delle Entrate di Termini Imprese

Biblioteca Comunale di Termini Imerese

Uffici COT (Centro Orientamento e Tutorato – Ateneo di Palermo)

Enti per l’orientamento al lavoro (CEFOP- ECAP –IAL – Italia Lavoro)

Forze dell’ordine (anche ai fini dell’orientamento): Polizia, Carabinieri, Esercito Italiano, Guardia di Finanza

Agenzia “Imera Sviluppo”; SO.SVI.MA,; Consorzio “Arca”

ASI

Centro Culturale Francese (Palermo)

British Institute (Palermo)

Trinity Institute (l’Istituto ne è centro esami)

AICA ECDL (l’Istituto ne è centro esami)

Unipegaso

Cine-teatro Eden di Termini Imerese

Teatro Golden di Palermo per il teatro in lingua francese (Palkettostage)

Teatro Dante e Golden di Palermo per il teatro in lingua inglese

Teatro Libero e OTQA “Officina Teatrale Quint’Armata”

Associazione Banca del Tempo Himerense

ADVS, Associazione donatori volontari sangue

AIPD, Associazione Italiana Persone Down

ADS Sport Geraci per uso campo-calcetto

Associazione “Il Segno”

Service S.r.l.

InEmbryo S.r.l.s

ASCOM di Termini Imerese


