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Piano Alternanza Scuola-Lavoro

Nel rispetto di quanto disposto dalla Legge 107/2015 all’art. 1 comma  33 di seguito riportato, .  “Al
fine  di  incrementare  le  opportunità  di  lavoro  e  le  capacità  di orientamento degli studenti, i
percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati,
… nei licei, per una  durata  complessiva  di  almeno  200  ore  nel  triennio.  Le  disposizioni del
primo periodo si  applicano a partire  dalle  classi  terze attivate  nell'anno scolastico  successivo a
quello in corso alla data di entrata in vigore della presente  legge.  I  percorsi  di  alternanza  sono
inseriti  nei  piani  triennali dell'offerta formativa.”,  il piano triennale dell’offerta formativa  del
liceo include  il presente piano per l’alternanza scuola lavoro.
 

Referenti per l’ASL
La realizzazione dei numerosi percorsi di alternanza richiede, innanzitutto, la presenza di una serie
di figure professionali che si occupino della progettazione e – ancor di più – del coordinamento
organizzativo, soprattutto considerato l’alto numero di studenti destinatari dei progetti, il numero
degli  interlocutori  e  la  complessità  dell’intero  sistema.   E’  quindi  individuato  il  seguente
organigramma dell’alternanza.
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Suddivisione delle ore
Il Collegio dei Docenti si è espresso a favore di una suddivisione  che permetta agli studenti di
svolgere la maggior parte delle ore nel corso delle classi terza e quarte in modo tale da dedicare solo
una parte di ore residue  alle attività di alternanza nell’ultimo anno, considerato l’impegno richiesto
proprio nell’anno terminale per la preparazione dell’Esame di Stato.

E’ quindi approvata la seguente proposta:
 almeno 80 ore di alternanza scuola-lavoro nel corso della classe terza;
 almeno 80 ore di alternanza scuola-lavoro nel corso della classe quarta;
 almeno 20 ore di alternanza scuola-lavoro nel corso della classe quinta.

Come da normativa, il piano include, per gli studenti delle classi terze , il corso di formazione sulla
sicurezza di 12 ore , con test finale ed un eventuale corso di diritto del lavoro.

La  scuola  cercherà  di  avviare  possibilmente  progetti  specifici  per  i  diversi  indirizzi  al  fine  di
sviluppare e potenziare le competenze del settore e che coinvolgano l’intero gruppo classe. Ciò
permetterebbe un’organizzazione ottimale per lo svolgimento della parte di ore di alternanza  in
orario curricolare. 

Obiettivi 

Con l’alternanza scuola lavoro si cercherà quindi:

a) di indirizzare gli studenti verso  modalità  di  apprendimento  flessibili  ma strettamente correlati
con il  profilo  culturale  ed educativo previsti dall’indirizzo frequentato; 

b)   di  arricchire   la   formazione   acquisita   nel   percorso  scolastico   con  l’acquisizione   di
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

c)  di avviare e/o proseguire un organico collegamento del liceo con il mondo del lavoro e  - più in
generale – con il territorio  inteso nella sua forma più ampia;

Grazie  alla  presenza  nell’  organico  del  liceo  di  docenti  di  discipline  giuridiche  ed economico-
aziendali  sarà avviato – per alcune classi  – un  progetto di impresa simulata che permetterà  di
acquisire la conoscenza delle basi di economia e diritto e  di confrontarsi – attraverso un software
simulatore – con la complessità del mondo aziendale all’interno di un mercato internazionale.

Saranno, inoltre, avviati progetti trasversali per tutti gli indirizzi finalizzati alla formazione di una
cultura del lavoro che permetta di sviluppare, da un lato, le capacità trasversali più apprezzate quali
quelle relazionali (capacità di lavorare in gruppo, di competere in modo corretto e leale…) e che
permetta,  dall’altro  lato,  di  costruire  ed  accrescere  nel  tempo  competenze  specifiche  e
specializzanti.

Il Liceo collabora in modo continuativo per la gestione e l’organizzazione dell’alternanza s/l con al-
cuni enti locali del territorio, tra cui:

a. il Comune di Albenga
b. il Comune di  Loano
c. il Comune di  Ceriale

      



LICEO STATALE “GIORDANO BRUNO”
Viale Pontelungo, 83 – ALBENGA (SV)  - Tel. 0182 555601  FAX  0182 544403

Indirizzi:  SCIENTIFICO - CLASSICO – LINGUISTICO - ARTISTICO
sito web: www.liceogbruno.it

la Scuola ha avviato negli anni,  una significativa collaborazione con le seguenti  imprese/strutture
pubbliche e private:

 Fondazione Oddo
 Associazione Festival della Scienza (Genova)
 C.E.E.R.S.A Albenga
 Studi professionali e Aziende private
 Associazione “Vecchia Albenga”
 O.F.T.A.L Albenga
 KRONOTEATRO Albenga
 Associazione “Torchio e Pennello”

Progetti Programmati
 Albenga in scienza
 Realizzazione statua in Piazza Trincheri (Albenga)
 Valorizzazione aiuola centro passeggiata di Ceriale
 Simulazione di impresa
 Collaborazione con Kronoteatro

Il percorso formativo sarà rendicontato attraverso  un apposito “libretto dell’Alternanza dello stu-
dente (PORTFOLIO)” che i referenti manterranno aggiornato e che – insieme ad altri documenti -
permetterà la valorizzazione dello studente stesso all’Esame di Stato.  Per la  certificazioni degli esi-
ti saranno utilizzate una serie di schede appositamente predisposte tra cui:

 La scheda di valutazione  del Tutor aziendale
 La scheda di valutazione  del Tutor scolastico 
 La scheda di autovalutazione dello studente

Il presente piano è suscettibile di variazioni non solo nel corso del triennio ma anche nel corso del
singolo anno scolastico  in  quanto sarà  possibile  avviare  progetti  non preventivati  a  seconda di
eventuali nuovi accordi con il territorio .

Albenga, li 26/10/2016
                                                          

Il Dirigente Scolastico
     Simonetta Barile

      


