
ALLEGATO 8 – SCHEDA PROGETTUALE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

PROGETTAZIONE ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
ANNI SCOLASTICI 2016/2017-2017/2018-2018/2019

(progettazione rivista con decorrenza a.s. 2017-18)

- SEZ. ASSOCIATA PROFESSIONALE  CENNINI 

L’obiettivo del progetto è quello sviluppare le competenze professionali,  incentivare le relazioni
tra scuola e lavoro, stimolare nuove forme di apprendimento risolvendo problemi di realtà,
perseguire le  competenze di  cittadinanza attiva attraverso la  relazione con altri  soggetti  e
aprirsi a forme di cultura diverse dalla propria.   

Attraverso il progetto di alternanza scuola lavoro lo studente sviluppa competenze trasversali e
interculturali  coerenti  con  le  competenze  chiave  previste  dalla  comunità  europea  per  la
realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione.

Obiettivi trasversali:
➢ sicurezza  sul  lavoro:  aspetti  normativi  e  organizzativi  generali  relativi  alla
sicurezza sul lavoro, principali fattori di rischio, misure di prevenzione e protezione;
➢ disciplina del rapporto di lavoro: tipologia di contratto di lavoro, diritti e doveri
dei lavoratori, elementi che compongono la retribuzione e il costo del lavoro;
➢ competenze relazionali: valutare le competenze e risorse personali relazione al
ruolo  professionale,  comunicare  efficacemente  nel  contesto  di  lavoro,  analizzare  e
risolvere situazioni  problematiche,  definire  la  propria  collocazione nell’ambito di  una
struttura organizzativa; 
➢ organizzazione ed economia: modalità di organizzazione del lavoro dell’impresa,
ruoli e funzioni, elementi economici e commerciali dell’impresa, contesto di riferimento,
principi di qualità e soddisfazione del cliente;

DESTINATARI DEL PROGETTO DI ASL
Studenti delle classi terze, quarte e quinte.
MODALITA’ OPERATIVA PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

➢ Partecipazione attiva dei partecipanti e confronto 
➢ Utilizzo di conoscenze e abilità svalutate nei programmi scolastici. 

COMPETENZE GENERALI
Attraverso il progetto di alternanza scuola lavoro proposto, lo studente sviluppa competenze
trasversali (sociali e di cittadinanza), interculturali se l’esperienza si svolge all’estero, coerenti
con le competenze chiave previste dalla comunità europea per la realizzazione e lo sviluppo
personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione.
METODOLOGIA
Attività interattive, discussioni in gruppo, scambio, confronto, attività socializzanti, learning by
doing.

➢ Attività  laboratoriali  e  in  gruppo,  attività  di  apprendimento  “in  contesto
lavorativo”

FASI DEL PROGETTO
Totale ore del progetto di ASL: 400 ore, suddivise in attività svolte in Aula, Stage e Visite
aziendali o partecipazioni a Workshop. In prospettiva, se possibile per la sez. professionale,
anche attività  eseguite all’estero.
Dettaglio delle diverse fasi:

➢ Orientamento al lavoro (se all’estero selezione di partecipazione)
➢ Preparazione del fascicolo di presentazione: patto di corresponsabilità, progetto
formativo,  scheda  per  la  firma  giornaliera  di  presenza  e  attività  svolta,  scheda  di
autovalutazione, scheda di valutazione da parte del tutor aziendale, scheda rilevamento
rischi, assicurazione Inail.
➢ Rilevazione e Valutazione ex-post. 



PREPARAZIONE DEL FASCICOLO DI PRESENTAZIONE
Lo studente prepara un fascicolo personale di presentazione imparando a valorizzare la propria
personalità, le proprie attitudini, le proprie abilità e I propri interessi.
MONITORAGGIO 
Lo  studente  è  coinvolto  in  attività  di  valutazione  in  loco  sul  percorso  che  sta  svolgendo,
confrontandosi con il tutor scolastico che lo segue e risolve le criticità. 
VALUTAZIONE EX-POST
Attività di valutazione del percorso effettuato, impara ad apprendere dall’esperienza.
COMPETENZE ACQUISITE A FINE PROGETTO
Alla fine del progetto educativo proposto, lo studente avrà acquisito le seguenti competenze:

 Facilità nell’adattamento a nuove realtà lavorative.
 Apprendimento e conoscenza di realtà operative sul territorio.
 Capacità di team working
 Capacità di critica 
 Responsabilizzazione

OPZIONE TESSILE SARTORIALE

Il percorso di Alternanza Scuola Lavoro si pone l’obiettivo di creare occasioni di azioni di lavoro,
reale  o  simulato  in  sintonia  con  la  figura  professionale  di  riferimento:  Tecnico
dell’Abbigliamento e della Moda, in grado di  eseguire modelli,  sviluppi taglie e piazzamenti
anche con l'ausilio dello specifico CAD, con esperienze tuttavia vicine alla confezione sartoriale,
un  po'  per  "vocazione  territoriale",  in  quanto  il  luogo  in  cui  si  trova  questo  Istituto  è
decisamente legato  all'artigianato  e  alla  storia  dei  luoghi,  un po'  nella  convinzione che  la
conoscenza dei fondamenti sartoriali e della progettazione che in azienda si sviluppa nelle fasi
stilistiche e di ricerca, sia dei modelli sia dei materiali. Non di meno la fase di cucito artigianale
e  assemblaggio  industriali,  cosa  molto  richiesta  a  qualsiasi  livello  di  produzione
d'abbigliamento. 

La formazione allora si articola su piani paralleli: da una parte il panorama produttivo con i suoi
metodi e la scansione dei tempi, dall'altra esperienze di confezione artigianale, quasi sartoriale.
I moduli che si susseguono alternano teoria a lunghe parti di pratica, visto che uno scopo non
secondario della nostra formazione è ottenere prodotti finiti da parte di ogni allievo, consci del
fatto che tali esperienze di progettazione e realizzazione non possono essere fatte dall'allievo in
sede di stage dato che nessuna azienda può permettersi di affidare ad uno studente mansioni
di tale costo e responsabilità.

Gli  interventi  inerenti  all’alternanza  mirano  alla  realizzazione  di  un  progetto  di  interesse
comune  tra  scuola  e  mondo  del  lavoro;   tendono  a  sviluppare  una  solida  formazione
professionale  con  competenze  attinenti  ad  ambiti  ben  definiti  ed  oggi  particolarmente
interessanti di specifiche professionalità che coinvolgono chiaramente il settore commerciale e
produttivo del settore tessile abbigliamento.

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Il progetto “MECATRONICO” inserito nel contesto dell’alternanza Scuola-Lavoro
è finalizzato ad offrire una formazione professionale maggiormente rispondente
alle richieste del mercato lavorativo in stretta sinergia con la filiera produttiva
del territorio e permette di conseguire, nel contesto del diploma di maturità
professionale,  una  maggiore  professionalità  rispondente  alle  richieste  del
mercato lavorativo e permette di conseguire maggiori conoscenze ai vari ambiti
professionali della specializzazione del manutentore. 



Gli  interventi  inerenti  all’alternanza  saranno  mirati  alla  realizzazione  di  un
progetto di interesse comune scuola-mondo del lavoro e tenderanno quindi a
sviluppare una solida formazione professionale con competenze attinenti  ad
ambiti  ben  definiti  ed  oggi  particolarmente  interessanti  di  specifiche
professionalità  che  coinvolgono  chiaramente  il  settore  elettrico  e  quello
meccanico.  

TAVOLA DI PROGETTAZIONE ATTIVITÀ
ATTIVITÀ COMUNI
N
°

ATTIVITÀ COMPETENZE Moduli N° DI ORE
CLASS
E 3^

CLASS
E 4^

CLASS
E 5^

1 Formazione on line e 
d’aula sulla sicurezza 
nei luoghi di lavoro

Normativa sulla 
sicurezza sui luoghi di
lavoro Applicare la 
normativa nei diversi 
contesti lavorativi
Rispetto degli spazi, 
degli strumenti e dei 
tempi
Affrontare semplici 
situazioni di 
emergenza

-Formazione di base
-Formazione specifica 1
-Formazione specifica 2
-Formazione di base sul primo 
soccorso USL7

4

2

4 4

2 Formazione d’aula e on
line sull’etica del 
lavoro, sui diritti del 
lavoratore, 
sull’esercizio dei diritti 
di cittadinanza sul 
lavoro e sulla parità di 
genere

Orientarsi nella 
normativa 
concernente la Tutela 
e il Diritto al Lavoro e 
nell’analisi del 
Contratto
Acquisire piena 
consapevolezza della 
parità di genere e dei 
diritti ad essa 
connessa, sapendoli 
riconoscere nelle 
situazioni concrete

-Incontri con esperti su statuto dei 
lavoratori e contratti di lavoro
-Incontro con esperti su etica, 
responsabilità e cultura del lavoro
-Formazione on line su diritti di 
cittadinanza e conciliazione tempi di 
vita
-Incontro con esperti sulle pari 
opportunità
-Formazione on line diritti di genere 
nel mondo del lavoro

4 4 4

3 Formazione d’aula e 
online 
sull’autoimprenditoriali
tà e sull’euro 
progettazione  

Orientarsi sul mercato
del lavoro
Sviluppare un’idea 
progettuale e attivare 
la ricerca di fondi per 
la sua realizzazione

-Formazione on line start up 
innovative
- Formazione on line start up digitale
- Formazione on line come finanziare 
la mia idea
- Formazione on line la scelta della 
forma giuridica
- Formazione on line strumenti di 
supporto alla creazione d’impresa

2
2
2

4 Formazione on line e 
d’aula sulla ricerca 
attiva di lavoro (centri 
per l’impiego e altre 
agenzie, costruzione 
del curriculum, 
formazione 
professionale)

Imparare a 
valorizzare la propria 
personalità, attitudini,
abilità ed interessi
Preparare il proprio 
fascicolo di 
presentazione
Redigere il proprio 
curriculum vitae

-Incontri con funzionari centri per 
l’impiego
-Incontri con professionisti della 
ricerca del lavoro
-Formazione on line Cercare un 
lavoro
Costruzione del curriculum

2
4

2

5 Formazione d’aula: 
elementi essenziali di 
organizzazione 
aziendale

Piattaforme per la 
ricerca del lavoro
Fornire credenziali sui
siti web

-Tipi di aziende e loro organizzazione
Centro Impiego Poggibonsi

2

6 Preparazione 
certificazioni 
informatica 
internazionale

Acquisire le 
competenze 
informatiche di base e
i software idonei

-EIPASS (30) 6 12 12

TOTALI 16 28 28



ATTIVITÀ
D’INDIRIZZO
IPSIA  SEZ.

MANUT. E ASS.
TECN.

COMPETENZE Moduli CLASS
E 3^

CLASS
E 4^

CLASS
E 5^

1 Orientamento Orientamento interno: 
form da compilare in 
entrata e in uscita

Orientamento Sorprendo 4 4 -

2 Attività di stage Imparare ad imparare in 
azienda
Gestire relazioni e 
comportamenti in modo 
autonomo e responsabile
Capacità di adattamento a
nuove realtà lavorative 
Capacità di team working

Periodo scolastico ed extrascolastico 162 80 80

3 Visite guidate 
specifiche 

Partecipare a fiere e 
mostre di settore
Visitare realtà lavorative 
presenti sul territorio

Uscite aziendali e visite guidate di 
settore

10 10 -

Incontri con aziende
e esponenti delle 
professioni in 
ambito coerente 
con l’indirizzo

Incontrare attori ed 
esperti del contesto 
lavorativo
Valutare l’esperienza 
concreta del proprio 
settore lavorativo sul 
tessuto socio economico

Esperti Esterni 4 8 8

5 Attività di impresa 
simulata 

Approfondire le capacità 
apprese nel contesto 
scolastico
Gestire problemi lavorativi
ed elaborare strategie di 
risoluzione

Simulazione d’impresa a scuola (classi
terze IeFP)

18 - -

6
 

Moduli di 
formazione 
professionale di 
potenziamento

Utilizzare le nuove 
tecnologie informatiche 
ed elettroniche in uso nel 
settore di riferimento

-Formazione on line certificazione di 
qualità nel settore elettrico
-Formazione on line manutenzione e 
attrezzeria
-Formazione sulla manutenzione e 
utilizzo droni con esperti esterni
ITS_Colle Val d’Elsa

20

7 Certificazione 
Qualità per la 
sicurezza

Conoscere i principali 
fattori di rischio e le 
relative misure di 
prevenzione e protezione 
legate al proprio luogo di 
lavoro

-Esperti esterni - Eurobic 8 8

8 Sicurezza 
formazione specifica

Conoscere gli aspetti 
generali normativi e 
organizzativi del mondo 
del lavoro
Conoscere la disciplina 
giuridica del rapporto di 
lavoro: contratto di 
lavoro, diritti e doveri, 
retribuzione e costo del 
lavoro

-Esperti esterni - Eurobic 12 12 12

9 Preparazione 
certificazioni lingua 
inglese

Comunicare in lingua 
inglese in contesti diversi
Sviluppare la micro lingua
per il proprio contesto di 
azione

-Lingua inglese (B1) Docente interno 
– orario pomeridiano

15

TOTALI 210 157 108
TOTALI 226 185 136



ATTIVITÀ
D’INDIRIZZO
IPSIA  SEZ.

TESSILE
SARTORIALE

COMPETENZE Moduli CLASS
E 3^

CLASS
E 4^

CLASS
E 5^

1 Orientamento Orientamento interno: 
form da compilare in 
entrata e in uscita

Orientamento Sorprendo 4 4 -

2 Attività di stage Imparare ad imparare in 
azienda
Gestire relazioni e 
comportamenti in modo 
autonomo e responsabile
Capacità di adattamento a
nuove realtà lavorative 
Capacità di team working

Periodo scolastico ed extrascolastico 162 80 40

3 Visite guidate 
specifiche 

Partecipare a fiere e 
mostre di settore
Visitare realtà lavorative 
presenti sul territorio

Uscite aziendali e visite guidate di 
settore

10 10 10

4 Incontri con 
aziende e 
esponenti delle 
professioni in 
ambito coerente 
con l’indirizzo 

Incontrare attori ed 
esperti del contesto 
lavorativo
Valutare l’esperienza 
concreta del proprio 
settore lavorativo sul 
tessuto socio economico

Esperti Esterni 4 8 8

5 Attività di impresa 
simulata 

Approfondire le capacità 
apprese nel contesto 
scolastico
Gestire problemi lavorativi
ed elaborare strategie di 
risoluzione

18 20 -

6
 

Moduli di 
formazione 
professionale di 
potenziamento

Utilizzare le tecnologie 
informatiche adatte al la 
rappresentazione del 
prodotto moda

-Software per il disegno di moda 
informatico: Corel Draw – Gimp - 
esperto esterno

20 20

7 Certificazione 
Qualità per la 
sicurezza

Conoscere i principali 
fattori di rischio e le 
relative misure di 
prevenzione e protezione 
legate al proprio luogo di 
lavoro

-Esperti esterni 2 2

8 Sicurezza 
formazione 
specifica

Conoscere gli aspetti 
generali normativi e 
organizzativi del mondo 
del lavoro
Conoscere la disciplina 
giuridica del rapporto di 
lavoro: contratto di 
lavoro, diritti e doveri, 
retribuzione e costo del 
lavoro

-Esperti esterni 12 12 12

9 Preparazione 
certificazioni lingua
inglese

Comunicare in lingua 
inglese in contesti diversi
Sviluppare la micro lingua
per il proprio contesto di 
azione

-Lingua inglese (B1) 15 15

TOTALI 210 171 107
TOTALI 226 199 135


