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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

(Alternanza Scuola Lavoro) 

 

Premessa  

Le esperienze della classe si sono svolte nell’ambito dei “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”, 

previsti dal d.lgs. n. 77 del 2005, e così ridenominati dall’art. 1, co 784, della L. 30/12/2018 n.145.   

L'Alternanza Scuola – Lavoro, nelle diverse declinazioni e modalità organizzative, è stata un’opportunità di formazione 

che il ns. Istituto ha proposto ai nostri studenti frequentanti il Triennio del Liceo. Esso ha avuto come momento centrale 

lo svolgimento da parte degli studenti di stage presso Enti o aziende che operano in vari campi, in modo da fare acquisire 

agli stessi una consapevolezza di sé e delle proprie capacità e di cominciare a verificare le competenze scolastiche in un 

contesto lavorativo. Stage, tirocini e partecipazione ad eventi, hanno costituito una fase importante di un percorso a 

valenza orientativa, per sviluppare la capacità di effettuare scelte consapevoli, relativamente al proprio futuro universitario 

e professionale. Essi sono stati un primo reale momento di contatto con le caratteristiche e le opportunità del mondo del 

lavoro, della cultura, del volontariato.  

 

Finalità 

● Incoraggiare, sotto il profilo formativo, un contatto più diretto con l’esperienza pratica. 
● Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con l’acquisizione di competenze relative al 

mondo del lavoro. 
● Favorire l’orientamento per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e le attitudini di ciascun 

alunno. 
● Accompagnare gli studenti nella scelta dei percorsi universitari futuri. 
● Avviare un collegamento della scuola con il mondo del lavoro. 

 
Obiettivi del progetto 

In relazione a tali finalità, considerando che il progetto ha cercato di avere una valenza educativa ed innestarsi 
in un processo di costruzione della personalità, per formare un soggetto orientato verso il futuro, gli obiettivi 
sono stati i seguenti: 

● Favorire la maturazione e l’autonomia dello studente. 
● Sviluppare l’acquisizione di capacità relazionali. 
● Fornire opportunità di orientamento professionale. 
● Integrare i saperi didattici con saperi operativi. 
● Acquisire elementi di conoscenza diretta sia di ambiti lavorativi che di attività di volontariato. 
 

Programmazione 

 

Nel corso dell’anno scolastico 2019/2020 gli alunni hanno affrontato un corso di sicurezza sul lavoro e solo alcuni di loro 

uno stage di 10 ore; nell’anno scolastico 2020/2021 altre 40 ore e 10 ore di orientamento nell’anno scolastico 2021/2022.  
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La scelta del percorso formativo dell’Ente o dell’azienda ospitante è stata fatta sulla base prima di tutto degli interessi 

personali dello studente, relativamente ad una tipologia di attività che potesse essere un’acquisizione di esperienza. Gli 

studenti hanno frequentato l’Ente o l’azienda ospitante nel periodo iniziale o terminale dell’anno scolastico, in orario 

curricolare o negli orari proposti dal tutor aziendale.  

Il coordinatore e tutor scolastico ha preso contatti diretti con i responsabili e tutor aziendali per stipulare le relative 

convenzioni, per definire il progetto di lavoro e gli orari.  

 
 

 

 

 

 


