
Titolo Progetto  
Il catalogo dell'alternanza 

 

Denominazione dell'Istituto Scolastico 
Liceo Scientifico e Linguistico Statale di Ceccano 

 

Ambito Territoriale 18 Codice Meccanografico FRPS070001  

Dirigente scolastico Concetta Senese  

Anno scolastico di attivazione del progetto 2016-2017  

Descrizione sintetica del progetto 

L'obiettivo del progetto è quello di offrire a tutti gli allievi in obbligo dell'alternanza scuola lavoro una panoplia  di 
opportunità che consenta a tutti di misurarsi con diverse aziende del territorio ed esperienze lavorative differenti nei tre anni 
in cui l'alternanza è inserita in modo curriculare. Il progetto prevede l'utilizzo intensivo degli strumenti digitali di condivisione 
e di pubblicazione offerte da Google G Suite in maniera da incrementare fortemente le competenze digitali degli allievi e di 
mantenere traccia e documentazione delle attività in modalità condivisa secondo l'esperienza del BYOD, in uso al Liceo sin 
dal 2013. Il progetto prevede un'attività di azienda simulata in classe III e poi due altre attività di lavoro presso aziende con 
regolare convenzione, tutto viene pubblicato e documentato sul sito del Liceo 

 

Il progetto scaturisce da particolari azioni, 

accordi e/o convenzioni poste in essere 

dall'Istituto. 
Sì, sono in atto più di 30 apposite convenzioni con enti e aziende del territorio in cui è inserito il Liceo di Ceccano  

Aree trasversali di riferimento 
Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica, Orientamento e alternanza scuola lavoro, Educazione allo Sviluppo 
sostenibile e alla Cittadinanza globale 

 

Progetto riconosciuto dall'USR Lazio No Progetto riconosciuto dal MIUR No  

Docente Referente Silvia Turriziani Email della scuola FRPS070001@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 

La visita è articolata in:  
 presentazione del progetto e dei materiali didattici utilizzati, 1 ora; 
 presentazione delle applicazioni digitali, 1 ora: 
 incontro con gli allievi impegnati nei vari percorsi di alternanza, elaborazione di una questionario conoscitivo e 

dibattito, due ore;  

 



 

 incontro con i tutor: 1 ora;  
 incontro con il dirigente scolastico per la verifica del percorso effettuato 


