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Istituto Istruzione Superiore Statale                                         1° Istituto Comprensivo Statale 

  “Michelangelo Bartolo” - Pachino                                                “Silvio  Pellico” - Pachino 
          LICEO delle  SCIENZE UMANE                                                       SCUOLA  PRIMARIA e dell’INFANZIA 
                                                                            

 

PROGETTO 

ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO  

AMBITO SOCIO-EDUCATIVO 
 PERCORSO  FORMATIVO PROFESSIONALIZZANTE  

PER  “FARE” UNA BUONA SCUOLA:  

ENTI TERRITORIALI-ISTITUTI SCOLASTICI-UNIVERSITA’ 

Anno Scolastico 2014/2015 

 

Felice intuizione l’attivazione di progetti che stimolano negli Studenti della Scuola 

Secondaria Superiore l’interesse operativo alla pratica professionale verso cui si stanno 

preparando con impegno e fatica quotidiana. L’apporto solamente teorico non riesce a colmare le 

esigenze personali dell’imparare un mestiere, risulta fondamentale la pratica concreta che si 

sperimenta sul campo, assiomi importanti, poi, se si tratta del settore educativo della Formazione 

scolastica delle nuove generazioni. 

Nel rispetto dell’introduzione dell’Alternanza Scuola Lavoro (ASL), il Liceo delle Scienze 

Umane dell’Istituto Superiore Statale “Michelangelo Bartolo” di Pachino, con il progetto in 

questione, si è prefisso il grande obiettivo di far svolgere agli alunni attività di “impresa educativa 

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

 

Gli Obiettivi generali del percorso sono stati: 

 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 

 

In merito a questa scelta formativa, l’Istituto Superiore ha attivato un progetto in convenzione, 

tramite uno specifico Protocollo d’Intesa, con il 1° Istituto Comprensivo Statale “Silvio Pellico” 

di Pachino, ente educativo di riferimento del territorio locale, scuola aperta da sempre alle 

innovazioni e alle sperimentazioni didattiche, in un rapporto sinergico di collaborazione in rete tra 

istituzioni statali, in una direttrice di continuità educativa verticale. 

 

Gli Studenti delle classi Prima. Seconda, Terza, Quarta del Liceo delle Scienze Umane del 

“Bartolo” hanno sperimentato l’animazione didattica e la conduzione di gruppo con gli alunni 

delle sezioni anni 4 e 5 di Scuola dell’Infanzia e delle classi Seconde sezioni A – D e delle classi 

Terze A – B di Scuola Primaria del “Pellico” con obiettivi educativi finalizzati e gli interventi 

differenziati  in relazione all’età anagrafica degli alunni: 

 

 1° BIENNIO 

“L’Infanzia: aspetto cognitivo, sociale, affettivo. Il gioco” 
              Svolgimento delle attività nella Scuola dell’Infanzia  
 

 2° BIENNIO 

“La Differenza di Genere” 

              Svolgimento delle attività nella Scuola Primaria   
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Il progetto è stato coordinato dal Tutor scolastico interno, Referente del progetto che per 

l’istituto proponente è stato la prof.ssa Giovanna Tardonato, con l’apporto del Coordinatore 

della Didattica prof.ssa Giuliana Taverniti.  Le loro competenze sono state legate a: 

 Partecipazione alla progettazione, realizzazione e monitoraggio del progetto 

 Cura dei rapporti con i diversi partner coinvolti nel progetto, coordinamento dello 

svolgimento delle diverse fasi delle attività in relazione agli obiettivi prefissati 

 Strutturazione del monitoraggio dell’alternanza nei servizi, con verifica sull’andamento  

esperienziale e relativa valutazione progettuale 

 

Collaborazione proficua con il Tutor aziendale che per l’istituzione ospitante è stato il prof. 

Salvatore Lupo, Collaboratore Vicario del Comprensivo presso cui si sono svolte le attività: 

 Organizzazione operativa della presenza degli studenti nelle classi identificate 

 Affiancamento dello studente all’interno del servizio 

 Attenzione allo svolgimento delle diverse fasi dell’attività in relazione agli obiettivi 

prefissati 

 Socializzazione di informazioni allo studente tirocinante 

 Risoluzione, assieme ai tutor scolastici nell’affrontare le difficoltà progettuali 

 Sottolineatura di elementi di valutazione dell’esperienza nel servizio  
 

 

 

Modalità di Valutazione 
 

Gli studenti hanno elaborato strumenti didattici di vario genere (relazioni, schemi riassuntivi, 

lavori di ricerca, prodotti multimediali “Mulan” della Disney, animazioni in classe, stimolazioni 

didattiche tramite LIM), 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. 

 

Le 20 ore operative nella scuola ospitante sono state svolte nei mesi di Marzo-Aprile 2015 

 

 

Il  Tutor aziendale 

ins. Salvatore Lupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


