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Dati dell’Istituto  
 
 

Istituto: Liceo Statale "Vito Capialbi" 

Codice Mecc.: VVPM01000T 

 
Indirizzo: Santa Ruba, 29 
 

Tel.: 096393450 

e- mail: vvpm01000t@istruzione.it 

Dirigente Scolastico: Ing. Antonello Scalamandré 

 
 PROGETTO “ANIMATORE CULTURALE FAI” 

Progetto di Alternanza Scuola-lavoro per il secondo biennio e ultimo anno 
 
FONDO AMBIENTE ITALIANO CODICE FISCALE 80102030154 

 
 PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

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 personalizzato di integrazione tra scuola e 
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 dell’alternanza si presenta come proposta formativa nuova che tiene conto delle 
trasformazioni in atto sia nel mondo della scuola sia in quello del lavoro, e che considera un valore 
aggiunto l’ipotesi formativa integrata: si offre quindi allo studente una modalità innovativa di 
apprendimento che assicuri, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze spendibili nel 
mercato del lavoro e delle professioni e che coinvolga le imprese e le istituzioni territoriali nella sua 
formazione. 
Il progetto attribuisce una rilevanza particolare alla presenza dell’allievo “in azienda” in quanto, si 
conferisce specifica importanza all’apprendimento “in situazione”, apprendimento “laboratoriale”, al 
fine dell’acquisizione di “competenze”, nell’accezione più pregnante del termine.. 
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Obiettivi:  
Il Progetto intende: 
- Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze 
spendibili anche nel mercato del lavoro 
- Favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 
apprendimento individuali 
- Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche con il mondo del lavoro e la società 
civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti ospitanti nei processi formativi 
- Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio 
- Approfondire la conoscenza dei beni artistici presenti sul territorio 
- Sviluppare strategie per promuovere la conoscenza del territorio 
- Migliorare la consapevolezza di sé come parte integrante del territorio 
Destinatari :  
-Allievi delle Classi  III e IV del Liceo Capialbi 
-La Delegazione FAI 
-Il settore scuola del FAI 
-Turisti e visitatori dei monumenti e del patrimonio artistico della città 
 
 
Durata 

Da  Novembre 2016  al  30  Maggio 2017 
Sviluppo del Progetto 
Il progetto si articola in quattro fasi:  

 1) Formazione in aula (presso il Capialbi) sulla storia, l’arte, la letteratura della città 
 2) Prova sul campo, sotto la guida della delegazione FAI. 
 3)Guida dei visitatori alla conoscenza dei luoghi individuati nei periodi di sospensione dell’attività 

didattica e nelle giornate FAI 
4)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. 
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PIANIFICAZIONE: struttura organizzativa, organi e risorse umane coinvolte 

 
 
Soggetto Progettazione Gestione Valutazione Diffusione 

Gruppo di 
Progetto 
Alternanza 
Scuola-
Lavoro 

Definizione degli 
obiettivi, 
Predisposizione di 
tempi e durata, scelta  
dei contenuti formativi 
,identificazione dei 
criteri di produttività, 
definizione dei ruoli di 
ciascuno. 

Il G/P provvederà 
all’interazione delle 
diverse parti. 

Il  G/P fissa i 
materiali e i 
modelli utili per 
la valutazione. 

Il G/P 
acquisisce le 
disponibilità 
delle autorità 
locali e dei 
mezzi di 
informazione. 

Dirigente 
Scolastico 

Partecipa ai lavori del 
G/Pe ne condivide i 
compiti. 

Coordina i rapporti 
tra Docenti e DSGA 
e vigila sul rispetto 
degli aspetti formali. 

Supervisiona e 
autorizza 
l’impiego dei 
materiali 
valutativi. 

Collabora 
all’opera di 
diffusione del 
progetto con 
interventi 
presso i mass-
media locali. 

Consiglio 
di classe 

Collabora con il G/P con 
proprie indicazioni sugli 
ambiti in cui intervenire. 

Collabora nella 
verifica degli 
equilibri tra 
impegni curriculari 
e progettuali. 

Attenzione agli 
aspetti formativi 
dell’esperienza e 
valorizzazione 
dei nuovi 
apprendimenti. 

 

Tutor interno Partecipa ai lavori del 
G/P  e ne condivide i 
compiti. 

Coordina le attività 
previste nelle classi 
di propria 
pertinenza. 

Compila le schede 
valutative. 

Recapita le 
informazioni 
utili al gruppo 
impegnato nelle 
attività di 
networking. 

Tutor esterno Partecipa ai lavori del 
G/P  e ne condivide i 
compiti. 

Coordina le attività 
previste 
nell’ambiente 
laboratoriale di 
propria pertinenza. 

Compila il registro 
delle presenze per 
ogni attività svolta. 

Collabora nella 
diffusione 
dell’iniziativa. 
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Compiti, iniziative, attività che i TUTOR INTERNI ed ESTERNI svolgeranno in relazione al progetto: 
 

 Tutoresterni Tutorinterni 

Sensibilizzazione e coinvolgimento degli studenti X X 

Controllo attuazione percorso formativo X X 

Raccordo esperienza in aula con quella della realtà operativa X X 
Collaborazione ai processi di monitoraggio e valutazione e alla 
fase di comunicazione dei risultati X X 

Fornire materiali utili per le attività di networking X X 
 
 
PROGETTAZIONE e GESTIONE: 
 

Definizione dei tempi e dei luoghi 
 

Periodo 
 Ore in aula Ore in ambiente 

di lavoro 
Durata totale 

ore 

Novembre 2016 - Maggio 2017 20 50 70 

 
Periodo Attività che si svolgeranno a 

scuola 
Attività che si svolgeranno in ambiente di 
lavoro 

Novembre - 
dicembre 

Formazione in aula  
(presso il Liceo Capialbi)   

Novembre- Aprile  Fase operativa 

 Maggio Fase valutativa  
 

VALUTAZIONE  del percorso formativo e del progetto. 
 

Valutazione dell’esperienza e degli apprendimenti: 
 

Attori della valutazione Modalità Strumenti 
Tutor esterni  e tutor 
interni 

Osservazione e registrazione di 
comportamenti e apprendimenti rilevati 

Scheda individuale di 
rilevazione 

Consiglio di classe Acquisizione e valutazione della scheda 
di rilevazione 

Valutazione finale 
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  CERTIFICAZIONE DELLE  COMPETENZE: criteri e strumenti 
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). 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 dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco 
del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi. 
La certificazione delle competenze avrà come schema di riferimento il decreto legislativo 13/2013 che 
indica le norme generali che regolano  i livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e la 
validazione degli apprendimenti non formali e informali e gli standard minimi di servizio del sistema 
nazionale di certificazione delle competenze, anche in funzione del riconoscimento in termini di crediti 
formativi in chiave europea.   
I risultati di apprendimento, definiti in termini di conoscenze/abilità  faranno riferimento ai livelli 
indicati nel EQF (Quadro europeo delle qualifiche) con riferimento al livello IV assegnato agli studenti 
che conseguono un diploma di scuola media superiore e saranno certificate anche attraverso "Europass 
Supplemento al Certificato" rilasciato dal Liceo "Vito Capialbi", in base agli standard europei di 
certificazione delle competenze acquisite. 

 
 
DIFFUSIONE 
L’informazione, la comunicazione e la documentazione delle attività svolte avverrà con tutti i mezzi 
disponibili e riguarderà, all’interno della scuola docenti, studenti e famiglie; particolarmente rilevante 
appare altresì il coinvolgimento delle realtà del territorio da realizzarsi con l’ausilio della stampa e 
delle tv locali. Ampio spazio verrà riservato alle attività che vedranno impegnati in prima persona gli 
studenti che, attraverso il portale della scuola, il giornale scolastico, la realizzazione di incontri, 
conferenze, dibattiti e attività di divulgazione peer to peer , potranno disseminare i risultati 
dell’esperienza di alternanza scuola-lavoro incrementando il processo di apertura della scuola al 
territorio. 
 
 

Il Gruppo di Progetto Alternanza Scuola-Lavoro
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