
Titolo Progetto  ALTERNANZA SCUOLA LAVORO: “PENSARE E AGIRE:  DALL’ IDEA ALL’IMPRESA”  

Denominazione dell'Istituto Scolastico IIS VIA EMERY 97 ITC CALAMNDREI  

Ambito Territoriale 9 Codice Meccanografico RMIS11100B  

Dirigente scolastico GIOVANNI SCANCARELLO  

Anno scolastico di attivazione del 
progetto 

2015/16  

Descrizione sintetica del progetto 

Progetto in modalità di Impresa formativa Simulata e di Alternanza ScuolaLavoro con metodologia cooperativa, 
learning by doing, problem solving, didattica digitale e laboratoriale.  
Sviluppa l’apprendimento attraverso percorsi di stage con obiettivi specifici di:  

 favorire esperienze professionali in contesti operativi che facilitino l’apprendimento; 

  integrare e potenziare la preparazione d’aula fornendo agli studenti esperienze legate alla realtà 
economico–produttiva del territorio e al mondo del lavoro.  

Il progetto consente di acquisire una maggiore consapevolezza di sé, nuove abilità tecniche e trasversali spendibili 
nei contesti di vita relativi sia a eventuali studi successivi che al mondo del lavoro. 
 Risultati:  

 orientamento; 

  acquisizione di competenze chiave in termini di cittadinanza, di relazione e di professionalità;  

 miglioramento dell'andamento scolastico e nella motivazione allo studio, dovuto alla consapevolezza di 
acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro. 

 

 

Il progetto scaturisce da particolari azioni, 

accordi e/o convenzioni poste in essere 

dall'Istituto. 
Imprese e aziende del territorio pubbliche e private e università mediante accordi e convenzioni.  

Aree trasversali di riferimento 

Nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica, 
 Contrasto alla dispersione scolastica, 
 Inclusione sociale e dinamiche interculturali,  
Orientamento e alternanza scuola lavoro,  

 



Buone pratiche di didattiche disciplinari, 
 Educazione allo Sviluppo sostenibile e alla Cittadinanza globale 

Progetto riconosciuto dall'USR Lazio Sì Progetto riconosciuto dal MIUR Sì  

Docente Referente Annamaria Gerocarni Email della scuola RMIS11100B@istruzione.it  

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

Oltre nove docenti  

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

GIORNO 1 BIBLIOTECA 
 
14.30  -  15.00  
-Colloquio con il Dirigente scolastico e Visita della scuola  
15.00 -   16.30  
-Alternanza Scuola lavoro “ dal Dm 77/2005 alla l. 107/2015 
-Dibattito  e Confronto con le eventuali esperienze pregresse dei corsisti 
 
GIORNO 2 BIBLIOTECA/LABORATORIO INFORMATICO 
 
14.30 - 16.30   
-La progettazione  del Consiglio di classe  
-Le modalità di Alternanza Scuola Lavoro(piattoforma  Simu Center e Alternanza scuola lavoro) in relazione agli 
indirizzi Ordinamentali /PECUP. 
⋅lezione in classe con l’uso della piattaforma SimuCenter(Confao) 
. Organizzazione di uno stage aziendale   
 
GIORNO 3 BIBLIOTECA/LABORATORIO DI INFORMATICA 
 
14.30 – 16.30  
- La Valutazione dei percorsi di Alternanza Scuola lavoro 
- L’Alternanza e L’orientamento 
Simulazione lavori di gruppo  (obiettivi e  griglie di valutazione)  
 

 



 

 Conclusioni 
 L’Innovazione le l’alternanza scuola lavoro 
Le sperimentazioni di ASL  in atto del nostro Istituto: 
-Progetto Sportivo 
-Archivistica Digitale 
 
 


