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PROGETTO   x     ATTIVITÀ   
Oggetto PROGETTO: ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

responsabile progetto Proff. Baglioni Giuseppina, Di Gaetano Abele, Stefanelli Giuseppe.  

Classi coinvolte Classi TERZE e QUARTE 

obiettivi 

1. Realizzare esperienze lavorative presso Aziende ed Enti del settore agricolo, 

agroalimentare ed agroindustriale. 
2. Permettere allo studente di: 

 Valutare i vari aspetti del mondo del lavoro. 
 Migliorare le proprie conoscenze, competenze e abilità. 
 Integrare le nozioni acquisite in ambito scolastico, sviluppando un 

maggiore interesse verso le varie discipline. 
 Acquisire competenze specifiche nel settore agrario. 

 Eseguire lavori nel pieno rispetto delle normative sulla sicurezza. 
 Orientarsi ad una consapevole scelta post diploma. 

contenuti 

L’attività prevede l’espletamento delle seguenti fasi: 
 Richiesta alle aziende/enti, della disponibilità nell’accogliere studenti in 

attività di alternanza. 
 Controllo delle scadenze delle convenzioni pluriennali ed eventuale rinnovo 

con le aziende/enti interessati. 

 Presentazione del progetto nelle varie classi coinvolte ed ai rispettivi Consigli 
di Classe. 

 Raccolta delle adesioni degli studenti su apposito modulo, con indicazione del 
comune di residenza e della tipologia aziendale preferita. 

 Stesura degli abbinamenti tra studente ed azienda, concordati con gli alunni 

in base alla tipologia indicata ed alla distanza dalla propria abitazione. 
 Preparazione, per ogni studente, della “cartella dello stage” contenente la 

seguente modulistica: 
 Convenzione 
 Progetto formativo 
 Schema di stesura della relazione finale 
 Modulo di valutazione del tutor aziendale 

 Modulo di autovalutazione dello studente 
 Foglio di firme delle presenze 

 Incontri di preparazione per gli studenti con indicazioni orientative sull’attività 

lavorativa e sulla sicurezza nel mondo del lavoro. 
 Presentazione all’azienda degli studenti e compilazione di Convenzione 

scuola-azienda e Progetto formativo del singolo studente, con le mansioni 
lavorative dell’allievo. 

 Comunicazione dei nominativi degli studenti agli enti INAIL, Ispettorato del 
Lavoro e Formazione Professionale Regionale (procedura espletata con la 
collaborazione della segreteria didattica-protocollo dell’Istituto). 

 Controllo telefonico, o mediante sopralluogo, della regolarità di svolgimento 
degli stage. 

 Raccolta, a fine stage, dei documenti compilati dagli studenti e dall’azienda. 

 Individuazione delle materie (e dei docenti del consiglio di classe) interessate 
alla valutazione didattica delle relazioni finali degli studenti. 

 Analisi dei risultati conseguiti dagli studenti per l’attività svolta, ai fini della 
valutazione finale delle competenze. 

 Conteggio delle ore di attività svolte dagli studenti. 
 Compilazione dell’attestato di frequenza per ogni studente. 
 Ringraziamento delle aziende che hanno collaborato e richiesta di nuova 

disponibilità. 
Concorrono alla realizzazione dell’Alternanza scuola lavoro anche le seguenti attività: 

o Formazione sulla Sicurezza nel lavoro e Primo soccorso 
o Bergamo Scienza 
o I “Maestri del Paesaggio” 
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o Attività aziendali di istituto nell’ambito dei progetti “Scuola Impresa” 

(ortofloricoltura e apicoltura). 

durata e calendario di 
massima 

Le attività del progetto interessano l’intero anno scolastico. In particolare, l’attività 
lavorativa aziendale, con permanenza degli studenti in azienda, è prevista per: 

 Classi Terze, alla fine dell’anno scolastico, da fine maggio, per quattro 
settimane circa. 

 Classi Quarte, una settimana nel periodo febbraio- maggio e tre settimane 

circa nel periodo estivo. 

nomi dei partecipanti 
(docenti, ATA…) 

Docenti responsabili proff.: Baglioni, Di Gaetano, Stefanelli. 
Docenti coadiuvanti proff. Pecoraro, Fiumana. 
Docenti collaboratori tutor proff. Conte, Curcio, Fazio, Gotti, Laganà, Marconi, 
Morosini, Nastasi. 

Personale della segreteria didattica e amministrazione. 

beni e servizi Utilizzo del centro stampa per la fotocopiatura dei documenti. 

riferimento normativo 
Legge n. 107 del 13/07/2015 commi 33-44; nota prot. N. 2402 del 19 febbraio 2016; 
nota prot. N. 2403 del 19 febbraio 2016; nota prot. N. 1349 del 3 febbraio 2016. 

Risultati attesi 

A seguito delle esperienze lavorative, con riconsegna delle relazioni tecniche e dei 
documenti valutativi, si auspica un miglioramento delle conoscenze nelle varie 
discipline, nonché una maggiore consapevolezza delle problematiche lavorative, con 
benefici in termini di orientamento post diploma e di acquisizioni di competenze 
specifiche nel settore agrario. 

metodologia adottata 
Individuazione delle procedure da espletare. 
Coinvolgimento dei tutor e degli studenti. 
Assegnazione delle mansioni ed operatività nel metterle in atto. 

Modalità di verifica del 

progetto 

Moduli di valutazione del tutor aziendale e di autovalutazione dello studente. 
Relazioni finali compilate dagli studenti. 

Analisi delle eventuali osservazioni e problematiche emerse. 
Proposte migliorative. 

 


