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1. TITOLO DEL PROGETTO 
“IMPARARE A FARE FACENDO” 

 Progetto di 

Alternanza Scuola-lavoro per gli alunni con Bisogni Educativi secondo biennio 
e ultimo anno  che seguono una programmazione differenziata( certificati ex 
L.104/92-). Progetto  strutturato attraverso percorsi formativi ed  di 
orientamento. 

 

2. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO 
Istituto: Liceo Statale "Vito Capialbi" 
Codice Mecc.:VVPM01000T 
Indirizzo: Santa Ruba  snc 
Tel.: 0963/592415fax: 0963991310 
e- mail www.istitutocapialbi.gov.it 
Dirigente Scolastico: Ing. Antonello Scalamandré 

 
 
3. IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI E  PRIVATI 
 
Aziende: Ente ViViCisvol - CSV Vibo Valentia (Terzo Settore), Società Cooperativa 
"La Goccia",)Emporio Musicale Vibonese di Di Gangi (Commercio Strumenti 
musicali), Il Pentagramma di Pino Puzzello (Commercio Strumenti musicali),), 
Sistema Bibliotecario Vibonese, Istituto Comprensivo I Circolo di Vibo 
Valentia Conad, Sidis Gruppo Despar,(supermercati) 
 
4. ALTRI PARTNER ESTERNI 

Soggetti istituzionali e territoriali coinvolti: Camera di Commercio di Vibo 
Valentia, Comune di Vibo Valentia, FAI, VVF ed  Ordine dei commercialisti di 
Vibo Valentia. 

 
 
5. CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E FINALITA’ IN COERENZA CON I 
BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, DESTINATARI, ATTIVITA’, RISULTATI 
E IMPATTO 
Il liceo Capialbi negli anni si è attrezzato per rappresentare un valido punto di 
riferimento che,attraverso la realizzazione di esperienze didattico-educative e 
formative ,sia in grado di  orientare  gli allievi con Bisogni Educativi Speciali all'utilizzo 
pieno delle risorse materiali ed umane presenti sul territorio al fine di avviare  un 
processo di effettiva integrazione degli studenti  nei circuiti sociali,culturali e produttivi 
del mondo attuale.  

Il Progetto Alternanza Scuola-Lavoro per il secondo biennio e l’ultimo anno è una 
proposta formativa che inserisce nel sistema educativo un percorso flessibile e 
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personalizzato di integrazione tra scuola e contesti del  mondo del lavoro, 
regolamentato da normativa ministeriale. 

Normativa di riferimento: Legge del 28/03/2003 n°53, Decreto Legislativo 15/04/2005 
n° 77, applicazione del D.Lgs.n°81/2008 per gli studenti in alternanza scuola lavoro, 
D.P.R. 15  marzo 2010, n.87, D.P.R. 15  marzo 2010 n.88, D.P.R. 15  marzo 2010 
n.89, Legge 13 luglio 2015, n. 107, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e 
formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti". 

 

Il progetto"Imparare a fare facendo"  è indirizzato agli alunni con Bisogni Educativi Speciali certificati ai 
sensi della legge 104/92 e con un percorso scolastico differenziato .  

Il progetto è finalizzato: 

 -ad inserire all’interno del processo formativo protetto elementi di conoscenza e di esperienza del mondo 
del lavoro che possono essere acquisiti solo attraverso una partecipazione diretta; 

 - ad osservare gli alunni in contesti extra scolastici per orientarli verso il loro progetto di vita  occupazionale 

dopo la scuola;  

L'attività di tirocinio nasce dall'esigenza  di offrire agli alunni con Bisogni Educativi Speciali  occasioni 
diversificate in cui possano confrontarsi con  le reali richieste di un ambiente lavorativo vero e proprio per 
"giocare" e riconoscere ruoli diversi ,mettere alla prova le proprie risorse  e trasferire gli apprendimenti 
acquisiti nel contesto scolastico e viceversa .Per i casi più gravi .il tirocinio funge da ponte tra la scuola eil 
contesto in cui l’alunno verrà accolto. 

Spesso i processi evolutivi di cambiamento vengono indotti: dalla necessità di riconoscere i pericoli e le 
difficoltà ,dalla necessità di utilizzare gradualmente e in modo autonomo  i mezzi di trasporto ,dal bisogno 
individuare punti di riferimento  nel territorio ,dall'opportunità di  stabilire e mantenere relazioni improntate 
alla collaborazione  e dalla necessità di  gestire con flessibilità la complessità delle situazioni 
(orari,organizzazione del lavoro ,rispetto delle mansioni  etc..) 

L'applicazione della strategia dell'alternanza scuola -lavoro offre ai ragazzi la possibilità di integrare 
esperienze di studio e lavoro attraverso il contato con il "vero e  il concreto". 

Tempi ,spazi e modalità sono declinati rispettando le esigenze degli alunni  in quanto rintracciare  
denominatori comuni  non appare utile ,nell'ottica della personalizzazione. 

Obiettivi del progetto  

Il Progetto  mira a realizzare i seguenti obiettivi: 

● interiorizzare le norme di comportamento proprie dell'ambiente lavorativo e/o formativo 
● recepire i compiti richiesti 
● svolgere  autonomamente le mansioni assegnate nei modi e nei tempi previsti 
● essere  disponibi alla correzione altrui e all'accettazione dei consigli 
●  dimostrare resistenza alla fatica  
● conoscere le linee essenziali delle norme di sicurezza anti-infortunistica 
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Sviluppo del Progetto 

Il progetto si articola in tre fasi:  

• formazione in classe attuata secondo quanto previsto dal P.E.I. 
• incontri con imprenditori locali ,i referenti istituzionali e i referenti dei centri per disabili 
• tirocini formativi  nei contesti individuati 

 
La formazione in aula che  sarà tenuta dagli insegnanti di sostegno   
si propone di descrivere agli studenti il contesto lavorativo-formativo che li accoglierà  
e le linee essenziali  delle norme di sicurezza e anti-infortunistica. 
 La fase di tirocinio presso i contesti  ospitanti sarà svolta in alternanza alla didattica 
scolastica. In particolare lo svolgimento delle attività in azienda/ente sarà 
caratterizzato da: 
- fase analitica, durante la quale si potranno raccogliere gli elementi di base per la 
conoscenza del Servizio/Ente/Azienda ; 
- fase operativa, che rappresenta il momento iniziale di effettiva partecipazione alla 
attività dell’ufficio/servizio e sarà realizzata, prima attraverso lo studio dell’attività 
svolta dal tutor e poi con la diretta presa in carico di attività da svolgere; 
-fase valutativa,  rappresenta la conclusione del percorso formativo intrapreso e il 
momento di riflessione riguardo alle esperienze acquisite, alle modalità operative ed 
agli interventi effettivamente realizzati, con la predisposizione di una relazione 
conclusiva sull’attività svolta. 
 
 

 
6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI, IN 
PARTICOLARE DESCRIVERE IN DETTAGLIO 
 

a) STUDENTI 
 

Alunni coinvolti 

 Gli alunni con Bisogni Educativi Speciali ( certificati ex L.104/92 ) del  secondo 
biennio e dell' ultimo anno con percorso differenziato. 

Le famiglie saranno coinvolte attraverso attività di informazione e la sottoscrizione del 
Piano Educativo Individualizzato e  del Progetto Formativo e di orientamento. 

Tempi e modalità di attuazione del Progetto 

Il Progetto Alternanza Scuola-Lavoro si articolerà in tempi e modalità dettati  dalla 
specificità dell’alunno,dalle capacità possedute e dalle aspettative attese. Il Progetto 
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sarà  inserito nel Piano dell'offerta formativa,  sarà parte integrante del P.E.I e 
coinvolgerà i C.d.C. ,il dipartimento di sostegno e l'Unità Multidisciplinare. 

 

L’attività di alternanza, pur costituendo un percorso unico e personalizzato, 
comprenderà una pluralità di tipologie di integrazione con il mondo del lavoro da 
svolgersi in parte nell’ambito dell’orario annuale delle lezioni e  in parte nei periodi di 
sospensione delle attività didattiche, in relazione ai bisogni formativi degli alunni e alle 
caratteristiche delle strutture ospitanti. 

 
 

c) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE 
INTERESSATI 
 
Il C.d.C.partecipa: 
 

• alla progettazione del percorso  integrato dell’alunno, accogliendo le indicazioni 
del tutor interno; 

• alle attività di orientamento; 
• all’individuazione dei bisogni formativi di ciascun alunno e dei risultati di 

apprendimento attesi. 
 
provvede: 
 

• alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sulle 
competenze acquisite che verranno certificate  ai fini dell'attestato di frequenza  
e che  terranno  conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor 
esterno sulla base degli strumenti predisposti;  

• all’ attribuzione dei crediti ai sensi del D.M. 20 novembre 2000, n.429. 
La certificazione dei crediti formativi  potrà essere acquisita negli scrutini intermedi e 
finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e nell’ultimo anno del corso di 
studi. In ogni caso tale certificazione dovrà essere acquisita entro la data dello 
scrutinio di ammissione agli esami di Stato ed inserita nell’attestato di frequenza 
conclusivo. 
 
 
 

d) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI SVOLGERANNO 
 
 
TUTOR INTERNI 

Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni: 
● informazione ,accoglienza e consulenza presso il contesto formativo nei confronti 

degli allievi e dei genitori; 
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● organizzazione e coordinamento delle attività degli allievi; 
● redazione del report finale; 

TUTOR ESTERNI 
Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni: 
 

● informazioni ,anche  in materia di norme relative ad  igiene,sicurezza e salute, 
sui luoghi di lavoro; 

● accoglienza ,accompagnamento e formazione nella struttura ospitante  
● predisposizione della dichiarazione delle competenze acquisite in un  contesto 

lavorativo; 
 

I    TUTOR INTERNO ED ESTERNO 

I tutor interno ed esterno condividono i seguenti compiti: 
● predisposizione del Piano formativo Personalizzato 
● controllo della frequenza e dell'attuazione del Piano Formativo Personalizzato; 
● raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto formativo; 
● elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sull'acquisizione di ciascun 

allievo che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da 
parte del C.d.C. 
 

 
 
 

7.RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E 
DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI 
L’ organizzazione/impresa/ente che ospiterà lo studente, attraverso la partecipazione 
diretta al contesto operativo, costituirà l’ambito  di apprendimento complementare a 
quello in aula e in laboratorio. La struttura ospitante rappresenta, pertanto, nello 
spirito della Legge107/2015, un vero e proprio “luogo di apprendimento”, dove lo 
studente potrà sviluppare nuove competenze, consolidare quelle apprese e acquisire la 
cultura del lavoro.  
Il soggetto ospitante provvederà a  

 
● garantire agli allievi in formazione ,per il tramite del tutor 

esterno,l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività 
di alternanza nonchè la dichiarazione delle competenze acquisite in 
contesto non formale;  

● rispettare le norme anti infortunistiche  e di igiene sul lavoro; 
● consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiari del 

percorso e il tutor esterno per verificare l'andamento del percorso 
formativo,per coordinare lo stesso e per la stesura della relazione finale; 

● informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al benificiario 
/ ai benificiari 

 
8.RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA 

 

http://www.istitutocapialbi.gov.it/
mailto:vvpm01000t@istruzione.it


Liceo Statale “Vito Capialbi”  
Musicale - Linguistico - Scienze Umane - Scienze Umane con opzione Economico-Sociale 

Via S. Ruba snc * 89900 VIBO VALENTIA * Cod.Mecc. VVPM01000T 0963/592415  
* Cod. Fisc. 96012940795  sito web: www.istitutocapialbi.gov.it    e-mail: vvpm01000t@istruzione.it – P.E.C.: vvpm01000t@pec.istruzione.it 

 

CON I BISOGNI DEL CONTESTO 
Competenze da far acquisire agli studenti: 

● acquisire elementi conoscitivi della struttura dell'alternanza e della 
organizzazione del lavoro;  

● acquisire abilità e competenze operative nello svolgimento delle specifiche  
funzioni; 

● acquisire comportamenti corretti nell'interazione con l'ambiente; 
● avere consapevolezza del proprio ruolo; 

 

 
9.AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 
Il progetto si articola in tre fasi:  

• formazione in classe attuata secondo quanto previsto dal P.E.I. 
• incontri con imprenditori locali e referenti istituzionali 
• tirocini formativi  nei contesti di lavoro individuati 

 
La formazione in aula sarà tenuta dai docenti di sostegno  e  
si propone di descrivere agli studenti il contesto lavorativo-formativo che li accoglierà  
e le linee essenziali  delle norme di sicurezza e anti-infortunistica. 
 La fase di tirocinio presso i contesti  ospitanti sarà svolta in alternanza alla didattica 
scolastica. In particolare lo svolgimento delle attività in azienda/ente sarà 
caratterizzato da: 

 fase analitica, durante la quale si potranno raccogliere gli elementi di 
base per la conoscenza del Servizio/Ente/Azienda ; 

 fase operativa, che rappresenta il momento iniziale di effettiva 
partecipazione alla attività dell’ufficio/servizio e sarà realizzata, prima 
attraverso lo studio dell’attività svolta dal tutor e poi con la diretta 
presa in carico di attività da svolgere; 

 fase valutativa,  rappresenta la conclusione del percorso formativo 
intrapreso e il momento di riflessione riguardo alle esperienze 
acquisite, alle modalità operative ed agli interventi effettivamente 
realizzati, con la predisposizione di una relazione conclusiva 
sull’attività svolta; 

 

 
10.DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI 
I tempi e i luoghi saranno concordati tramite convenzioni con le strutture ospitanti e 
faranno parte integrante del presente progetto. 
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11.INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO 
 
Il percorso di alternanza, costruito sull’individuazione delle attitudini dell'alunno con 
Bisogni Educativi Speciali, ha come fine ultimo quello di riconoscerne  e valorizzarne il 
potenziale.  
 

 
12.UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI INFORMATICHE, 
NETWORKING 
 
Verrano utilizzate tutte le strumentazioni informatiche disponibili che consentiranno di 
realizzare in maniera ottimale i  percorsi formativi  
 
13.MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 
 

Tutta l’attività, nelle sue varie fasi, verrà sottoposta a monitoraggio, utilizzando 
strumenti comuni di verifica del percorso da parte di tutti i soggetti coinvolti. In 
particolare saranno adottati i seguenti strumenti di verifica:  

1. Scheda  giornaliera-vademecum dell’alunno su cui riportare osservazioni personali 
sull'attività svolta (interesse, partecipazione, spirito di iniziativa), conoscenze e abilità 
dimostrate; 

2. Relazione finale condivisa con il tutor esterno che deve contenere indicazioni mirate alla 
valutazione globale del progetto;  

3. Somministrazione di questionari agli studenti pre e post esperienza; 
Al termine del percorso formativo  il Dirigente scolastico provvederà alla redazione di 
una scheda di valutazione delle strutture ospitanti. 

 
15.VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 
 

  Nei percorsi di alternanza risultano particolarmente funzionali tecniche di valutazione 
che permettano l’accertamento di processo e di risultato. 

  L’attenzione al processo, attraverso l’osservazione strutturata, consente di attribuire 
valore, nella valutazione finale, anche agli atteggiamenti e ai comportamenti dello 
studente; l'esperienza nei contesti operativi, indipendentemente dai contenuti 
dell'apprendimento, sviluppa, infatti, competenze trasversali che sono legate anche agli 
aspetti caratteriali e motivazionali della persona. 

 
16.MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZEE DI 
CERTIFICAZIONE 
 
La valutazione degli apprendimenti sarà effettuata attraverso un continuo processo di 
interazione tra i diversi contesti di apprendimento (scuola/lavoro) e i diversi soggetti 
(docenti/formatori/studenti).  
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I risultati finali della valutazione vengono sintetizzati nella certificazione finale. Il 
tutor formativo esterno, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, «…fornisce 
all'istituzione scolastica oformativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività 
dello studente e l'efficacia dei processiformativi», utilizzando quale strumento 
privilegiato il vademecum dell'alunno su cui riportare osservazioni personali 
sull'attività svolta (interesse, partecipazione, spirito di iniziativa), conoscenze e abilità 
dimostrate, collegamento tra contenuti scolastici e mansioni svolte.  
La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene 
attuata dai docenti del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di valutazione in 
itinere svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti. La valutazione 
del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione finale  del Progetto di 
vita. 
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