Progetto ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Classi 2^ e 3^ Corso Professionale e Tecnico
Il progetto riservato alle 2^ e 3^ classi del corso tecnico e professionale consiste in due
settimane di attività pratiche per l'intero orario di lezione.
Quest’anno le classi si dovranno trovare direttamente in azienda; gli studenti che
arrivano da via Montegrappa scenderanno in azienda tramite la scala situazione a fianco della
Villa.
A supporto di tali attività verranno fornite integrazioni teoriche, la cui conoscenza rientrerà
nella valutazione finale.

DOTAZIONE
Gli studenti interessati dovranno essere muniti di:
 scarpe antinfortunistiche (in mancanza delle quali non si potrà svolgere l’attività con
conseguente ricaduta sulla valutazione)
 abbigliamento da lavoro
 forbici da talea (con lame diritte) per le classi seconde
 cesoie per le classi terze
 guanti da lavoro
 lucchetto personale per chiudere l’armadietto che verrà assegnato all’inizio dello
stage dall'insegnante tecnico-pratico
 quaderno per appunti e penna per registrare le indicazioni teoriche
I ragazzi lasceranno la loro dotazione a scuola per l'intera settimana nell’armadietto a loro
assegnato (vedi sopra) situato nel locale spogliatoio. Nonostante questo locale venga chiuso e venga
attivata l’opportuna sorveglianza, al fine di evitare spiacevoli episodi, si invitano gli alunni a non
lasciare nell’armadietto oggetti di valore, di cui la scuola non si assume alcuna responsabilità.
Gli attrezzi di lavoro verranno consegnati ai ragazzi dagli insegnanti tecnico-pratici
all’inizio della giornata e verranno ritirati alla fine. L’uso corretto e la manutenzione degli attrezzi
saranno a cura degli studenti. In caso di scomparsa degli attrezzi la classe dovrà risarcire il danno
arrecato alla Scuola. Analogamente, in caso di danneggiamento dei locali adibiti a spogliatoio, i
danni saranno a carico della classe
CALENDARIO ATTIVITA’
Le settimane di stage saranno collocate, secondo un calendario di esigenze aziendali, in due
periodi differenti anche al fine di diversificare i lavori in base alla stagione.
Detto calendario, allegato al presente documento, indica la classe interessata ed i possibili
lavori che normalmente vengono svolti nel periodo indicato. Le condizioni climatiche ed eventuali
imprevisti potranno modificare l'assetto organizzativo o le mansioni preventivate; ogni singola
situazione dovrà essere valutata con il dovuto buon senso.

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
Il docente della prima ora accoglierà la classe direttamente in azienda con l’insegnante
tecnico-pratico.
Gli insegnanti teorici in orario curriculare saranno sempre presenti in azienda e
contribuiranno, in modo costruttivo, a vigilare ed osservare i ragazzi che, a loro volta, verranno
suddivisi in squadre dagli insegnanti tecnico-pratici delegati alle esercitazioni.
Per evitare assembramenti gli intervalli saranno scaglionati e gestiti dai docenti tecnico
pratico. Si invitano gli studenti a portare da casa il necessario per un eventuale spuntino
L’eventuale richiesta di uscita anticipata dovrà essere consegnata come sempre alla prima
ora al docente in servizio alla prima ora che provvederà a consegnarlo al Personale ATA presente in
azienda da consegnare in vicepresidenza.

VALUTAZIONE
La presenza di una griglia di osservazione consentirà ai docenti tecnico-pratici di
evidenziare per iscritto, in modo estremamente semplificato, indicazioni circa l'operato e il
comportamento degli studenti. Pur sottolineando che ogni docente può annotare sul proprio registro
una valutazione sull’operato dello studente all’interno delle attività di alternanza, per la parte
attinente la propria disciplina, si indicano di seguito le discipline formalmente accreditate per la
trascrizione delle valutazioni emerse dalla griglia di osservazione:





STA e Diritto per le classi seconde dell’Indirizzo Tecnico
Laboratori Tecnologici e Diritto per le classi seconde dell’Indirizzo Professionale
PV per le classi terze dell’Indirizzo Tecnico
Agronomia Territoriale per le classi terze dell’Indirizzo Professionale

Le valutazioni degli aspetti comportamentali contribuiranno al voto di condotta.

