
Titolo Progetto  Orientamento e alternanza scuola lavoro  

Denominazione dell'Istituto Scolastico 
Istituto di Istruzione Superiore "Leopoldo Pirelli" 

 

Ambito Territoriale 5 Codice Meccanografico RMIS00800P  

Dirigente scolastico Flavia De Vincenzi  

Anno scolastico di attivazione del 
progetto 

Dall'A.S. 2009-2010  

Descrizione sintetica del progetto 

Obiettivo del progetto: Sviluppare le competenze nella progettazione di percorsi di orientamento per favorire 
il passaggio tra gli ordini di istruzione, e di ASL per integrare formazione in aula ed esperienza in ambito 
lavorativo.Promuovere le competenze culturali, professionali e di cittadinanza nei percorsi di ASL 
Realizzazione:I docenti neo assunti verranno introdotti alle attività di orientamento e di ASL . 
Parteciperanno ad una attività di Teamnet,progetto che favorisce la continuità fra  la scuola secondaria di 1° 
grado e quella di 2° grado  
Saranno presentate diverse attività di ASL,con particolare attenzione alle fasi della loro progettazione:IFS, 
formazione e orientamento  per l’acquisizione di competenze trasversali, imprenditoriali e 
professionali,laboratori d’impresa, formazione sulla sicurezza.I docenti svolgeranno peer observation nelle 
classi 
Discipline: Scienze,Diritto,Italiano 
Orari: 8.30-14.30  
Luoghi: aule, lab.multimed. presso l’IIS Pirelli, Via Rocca di Papa 113  
 

 

Il progetto scaturisce da particolari 

azioni, accordi e/o convenzioni poste in 

essere dall'Istituto. 

In conformità con le indicazione dell l.107/2015 l'Istituto promuove l’acquisizione e favorisce il 
consolidamento delle competenze disciplinari e di cittadinanza, lo sviluppo delle competenze digitali di tutta la 
comunità scolastica,del la cultura del lavoro; valorizza il confronto e la comunicazione nel rispetto delle 
potenzialità di ognuno. Ciò avviene attraverso una serie di progetti e attività già in parte presenti prima del 
2015 
 

 



 

  

Aree trasversali di riferimento Orientamento e alternanza scuola lavoro  

Progetto riconosciuto dall'USR Lazio No    

Docente Referente Anna Isabella Monaco Email della scuola rmis00800p@istruzione.it  

Numero di docenti neoassunti che 
l’istituto può accogliere in relazione al 
progetto 

Fino a sei docenti  

Descrizione dettagliata del programma 
relativo alle sei ore previste per l’intero 
percorso di sperimentazione 

Ore 8.30- 9.00: accoglienza dei tutor e introduzione alle attività da parte del DS 
Ore  9.00- 10.45: attività di Teamnet con classi seconde e quelle della scuola media.Consegna materiale 
didattico 
Ore 10.45-10.55: pausa 
Ore 10.55- 12.35: presentazione attività di ASL  per classi di Liceo e Ist, Tecnico. Illustrazione protocolli. 
Ore 12.45- 14.00: attività laboratoriale  nelle classi :progetti  Young Factor e IFS 
Ore 14.00-14.30: discussione sulle attività e questionario di gradimento 
 

 


