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FORMAT PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
A.S. 20__ - 20__
PROF: _______________________________________________

CLASSE: _________

1. Dati preliminari
ISTITUTO SCOLASTICO
LICEO LAURA BASSI
Via Sant'Isaia 35 – 40123 Bologna
tel. 051333453 fax. 051332306
Email: bopm030005@istruzione.it - PEC bopm030005@pec.istruzione.it.
Codice meccanografico: BOPM030005
sito web: www.laurabassi.it
TITOLO DEL PROGETTO:

2. Tipologia
□
□
□
□
□
□

Alternanza in Enti esterni
Impresa formativa simulata
Bottega Scuola
Scuola Impresa
Buone Pratiche
Altro ___________________________________________________

3. Progettazione didattica del Consiglio di classe
DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO:
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DISCIPLINE COINVOLTE:

4. Fasi e articolazioni del progetto– Organizzazione del Consiglio di classe
Fase A
In via preliminare il Consiglio di classe avvia i contatti con gli Enti coinvolti nel progetto.
Determina con essi il calendario delle attività, gli alunni coinvolti, i compiti che essi svolgeranno.
Nella scheda A vengono riportati tutti gli incontri preparatori e le uscite utili a preparare e
sensibilizzare gli studenti alle fasi successive.
Fase B
La descrizione dettagliata delle attività di formazione in alternanza viene riepilogata nella scheda B.
In allegato anche le schede relative al patto formativo individuale e alle firme di presenza.
Fase C
Valutazione sommativa finale e delle competenze acquisite.
COMPETENZE TRASVERSALI:
1. Capacità di diagnosi
2. Capacità di relazioni
3. Capacità di problem solving
4. Capacità decisionali
5. Capacità di comunicazione
6. Capacità di organizzare il proprio lavoro
7. Capacità di gestione del tempo
8. Capacità di adattamento a diversi ambienti culturali/di lavoro
9. Capacità di gestire lo stress
10. Attitudini al lavoro di gruppo
11. Spirito di iniziativa
12. Capacità nella flessibilità
13. Capacità nella visione d’insieme
COMPETENZE D'INDIRIZZO in riferimento al PECUP specifico:
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In allegato vengono riportate:
- scheda C/a “Scheda di valutazione da parte dell'ente ospitante”
- scheda C/b “Scheda di valutazione da parte dello studente”
- scheda C/c “Certificato delle competenze”

5. Risorse umane coinvolte nel progetto
Referente del progetto
Tutor interni

Tutor esterni

Monitoraggio
Attività di monitoraggio da compiere presso la scuola e mediante il software predisposto dal
MIUR per il monitoraggio delle competenze, delle abilità e dei livelli di conoscenza raggiunti,
oltre che di tutti gli obiettivi raggiunti in termini trasversali e specialistici.
- scheda D: Scheda Ente partner (da far compilare al referente esterno all'inizio delle attività)
- certificato delle competenze
- scheda E: riepilogo generale della classe
- scheda F: attestazione individuale per ciascun allievo
- scheda G: consuntivo delle ore effettuate dai docenti

6. Polizza di assicurazione per gli studenti (Infortuni e R.C)
Copertura assicurativa contro gli infortuni AMBIENTE SCUOLA di Milano a favore degli studenti
e copertura per responsabilità civile degli stessi con estremi identificativi: n. polizza
FW/2014/00324/02.
Il LICEO dichiara altresì l’operatività della tutela da parte dell’INAIL di Bologna, che interviene
autonomamente in seguito ad eventuale denuncia di infortunio del personale della scuola impegnato
nell’attività (studenti e docenti).
Luogo e data:
Il Referente del progetto
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