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ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO  
AMBITO SOCIO-EDUCATIVO 

 PERCORSO  FORMATIVO PROFESSIONALIZZANTE 

A.S. 2014/2015 

 
1 Istituto scolastico proponente:  

Istituto d’Istruzione Superiore  “M. Bartolo” – V.le A. Moro s.n. 96018  Pachino 

 

Istituto scolastico ospitante: 

1° Istituto Comprensivo “S. Pellico” – via Cirinnà 4 – 96018  Pachino 

 

 

 

 
2 Titolo del percorso 

 PER  “FARE” UNA BUONA SCUOLA: ENTI TERRITORIALI-ISTITUTI 

SCOLASTICI-UNIVERSITA’ 

 

N.B: Nel rispetto dell’introduzione dell’Alternanza Scuola Lavoro (ASL), il Liceo delle 

Scienze Umane si prefigge di far svolgere agli alunni attività di “impresa educativa e socio-

assistenziale”,  all’interno di  strutture pubbliche e/o private, operanti nel territorio locale e 

provinciale 

 

 

 

 
3 Indirizzo di studi cui si riferisce il percorso   

  LICEO DELLE SCIENZE UMANE 
 

INSEGNANTI REFERENTI 

PROF. VASSALLI – PROF.SSA TARDONATO 

 

 
4 Tutor                                                                                            

Tutor interno  prof.ssa Giovanna Tardonato  (Ist. Superiore Bartolo Pachino) 

Tutor aziendale  prof. Salvatore Lupo  (Ist. Comprensivo Pellico Pachino 

 

 
5 Obiettivi generali del percorso 

 Attraverso l’esperienza diretta in ambito lavorativo orientare gli studenti verso una 

scelta consapevole e motivata a “Lavorare nel sociale e nell’ambito educativo” 

 Attraverso la conoscenza delle reali opportunità lavorative offerte dal territorio nel 

settore dei Servizi, favorire la costruzione di un progetto individuale di sviluppo 

personale e professionale 

 Comunicare con le varie tipologie di utenza e con gli operatori 

 Rispettare le regole in ambito lavorativo 

 Acquisire consapevolezza e senso di responsabilità sul luogo di lavoro 
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Articolazione modulare 

Gli interventi saranno differenziati  in relazione alle classi del 1° Biennio, 2°Biennio, 5°Anno,  a 

seconda delle esigenze dei discenti e della tipologia di enti e istituzioni in cui “si metteranno alla 

prova”, ma con una finalità comune: accostarsi al mondo del lavoro. 

  

 

 

7 CLASSI Modulo specifico Ore formative  Ore operative 

 1° BIENNIO L’infanzia: aspetto 

cognitivo, sociale, affettivo. 

Il gioco 

20+30=50 

Scienze Umane 

10 nella 1^classe 

10 nella 2^classe 

_______________ 
3/4 ore per disciplina 

 

Ore 

propedeutiche 

svolte in classe 

20 

10 nella 1^classe 

10 nella 2^classe 

 

Svolgimento delle 

attività nelle 

scuole della 

infanzia del 

territorio 

 2° BIENNIO La differenza di genere 

 

 

 

20+30=50 

Scienze Umane 

10 nella 3^classe 

10 nella 4^classe 
 

3/4 ore per disciplina 

Ore 

propedeutiche 

svolte in classe 

20 

 10 nella 1^classe 

10 nella 2^classe 

 

Svolgimento delle 

attività nelle 

scuole primarie 

del territorio  

  

 5° ANNO La violenza sulle donne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prospettive post-diploma 

20+30=50 

Scienze Umane 

10 nella 3^classe 

10 nella 4^classe 
 

3/4 ore per disciplina 

 

 

Ore 

propedeutiche 

svolte in classe 

20 

 

Svolgimento delle 

attività presso il 

centro 

antiviolenza “Le 

Nereidi” 

Siracusa;  nell’ 

associazione di 

solidarietà 

“Albero della 

Vita”; 

al Consultorio 

familiare; 

  

incontri formativi 

e orientativi 

presso  il CUMO 
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Durata percorso 80 ore (60 operative + 20 formative) 

 

Le ore formative verranno svolte nei mesi Novembre-Dicembre 

 

Le ore operative verranno svolte, dopo le vacanze natalizie, nei mesi Gennaio-Febbraio-

Marzo-Aprile 

 

 

 

 
8 Enti o associazioni da coinvolgere nel percorso  

 Servizi Sociali Comune di Pachino 

 Consultorio Familiare AUSL  Pachino 

 Servizio sociale di Tutela Mentale  e Neuropsichiatria infantile AUSL Pachino 

 Istituto scolastico parificato “F. Spinelli” Pachino (infanzia e primaria) 

 Istituto scolastico parificato “Maddalena di Canossa” – Pachino (infanzia) 

 Scuola materna don Giovanni Bosco (Salesiani) – Pachino  

 1° Istituto Comprensivo Statale “ S. PELLICO” - Pachino 

 C.U.M.O -  Consorzio Universitario Mediterraneo Orientale – sede di Noto 

 Associazione di Volontariato “Agape” – Pachino (Centro Diurno Disabili) 

 Associazione di solidarietà sociale “Albero della Vita” – Pachino (Comunità minori e 

Mamma/Bambino) 

 Associazione “Centro Emmaus” – Pachino (Centro di Ascolto, recupero scolastico,…) 

 Cooperativa sociale Leonardo Pachino (Attività e centro sociale giovanile) 

 Case di Riposo Anziani “Villa  Serena” e “Villa Valentina” Pachino – Residenza per 

anziani Portopalo di CP 

 Centro antiviolenza “ Le Nereidi” Avola-Siracusa 

 ANOPAS: Associazione di volontariato 

 

 

 

 

 
9 Il percorso prevede: 

Tutor scolastici (referenti) 

 Partecipano alla progettazione, realizzazione e monitoraggio del progetto 

 Curano i rapporti con i diversi partner coinvolti nel progetto, seguono lo svolgimento 

delle diverse fasi delle attività in relazione agli obiettivi prefissati 

 Curano il monitoraggio dell’alternanza nei servizi, verificando l’andamento  

esperienziale 
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Tutor aziendali 

Affiancano lo studente all’interno del servizio 

Seguono lo svolgimento delle diverse fasi dell’attività in relazione agli obiettivi prefissati 

Forniscono informazioni allo studente  

Contribuiscono, assieme ai tutor scolastici ad affrontare eventuali difficoltà 

Forniscono elementi di valutazione dell’esperienza nel servizio  

 

Coordinamento  

Il Consiglio di Classe viene coinvolto sia nella fase di progettazione (in cui gli insegnanti 

delle discipline coinvolte esplicitano i contenuti e gli obiettivi dell’Alternanza), sia nella fase 

di esecuzione delle attività del percorso. 

Gli insegnanti di indirizzo e i proff. Vassalli e  Tardonato avranno la funzione di 

coordinare i rapporti con i tutor aziendali, con il Consiglio di Classe e con gli esperti 

esterni. 

 

 

 

 

 
10 Modalità di valutazione 

Gli studenti produrranno elaborati di vario genere (relazioni, schemi riassuntivi, lavori di 

ricerca, prodotti multimediali), che saranno oggetto di valutazione finale da parte  dei docenti 

coinvolti nel percorso formativo e del Consiglio di classe. Gli insegnanti referenti terranno 

conto anche di eventuali giudizi espressi dai responsabili/operatori esterni sull’attività nel 

suo complesso e sul comportamento assunto dagli alunni.  

 

 

 

N. B.  Il piano delle attività sarà suscettibile di variazioni e correzioni in itinere in base alla 

disponibilità dei partner esterni. 

 
11 Preventivo spesa 

Sono previste 5 uscite  fuori dal territorio locale:   

* 2 al CUMO di Noto;  

*3 all’ associazione  “ Le Nereidi ” a Siracusa. 

 

Pulmino di 19 posti – Ditta  BAGLIERI – E. 170 per Noto  - Totale= E. 340 

 

Pulmino di 19 posti – Ditta  BAGLIERI – E. 180 per  Siracusa - Totale= E. 540 

 

Pedaggio per Siracusa -  E. 80 x 3= 240 

 

Materiale didattico -  E. 300 

 

 

 

Pachino, 15/10/2014                                                                                             

                                                                                                 

                                                                                                           I  Coordinatori di indirizzo: 

 VASSALLI  -  TARDONATO 


