
ALLEGATO 7 –SCHEDA PROGETTUALE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

ANNI SCOLASTICI 2016/2017-2017/2018-2018/2019 
TAVOLA DI PROGETTAZIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  SEZIONE IPSIA Cennini 

 
 
 

  

TOTALI 22 25 25 ATTIVITÀ COMUNI 
N° ATTIVITÀ COMPETENZE Moduli N° DI ORE 

CLASSE 

3^ 

CLASSE 

4^ 

CLASSE 

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 

6 

6 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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      ITA_STO 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Formazione d’aula e 

online 

sull’autoimprenditorialità 

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 

 5 

5 

5 

5 

5 

5 

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 

 

2 

4 

2 

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) 

 

- - - 

TOTALI 22 25 25 



ATTIVITÀ D’INDIRIZZO IPIA SEZ. MANUT. E ASS. TECN. CLASSE 

3^ 

CLASSE 

4^ 

CLASSE 

5^ 

1 Formazione d’aula 

preparatoria stage 

Orientarsi nel mondo del lavoro 

Conoscere le figure professionali  

Valutare le proprie risorse e le 

aspettative nel contesto locale 

Orientamento  

Orientamento interno: 

form da compilare in 

entrata e in uscita 

Form interno scuola 

 

4 

 

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 

160 120 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 

20 - - 

 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 4 

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 - 

COMPITO DI REALTA’ 

– NUOVE 

TECNOLOGIE 

  

 

 

12 

 

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 

  - - 

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 

- Sicurezza ALTO 

RISCHIO – Alternattiva - 

Esperti esterni - 

METRICA 

16 - - 

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 

- - - 

TOTALI 218 140 88 

TOTALI 243 165 113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATTIVITÀ D’INDIRIZZO IPIA SEZ. TESSILE SARTORIALE CLASSE 

3^ 

CLASSE 

4^ 

CLASSE 

5^ 

1 Formazione d’aula 

preparatoria stage 

Orientarsi nel mondo del 

lavoro 

Conoscere le figure 

professionali  

Valutare le proprie 

risorse e le aspettative nel 

contesto locale 

Orientamento  

Orientamento interno: form da 

compilare in entrata e in uscita 

4 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 160 120 120 

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 4 4 

5 Attività di impresa 

simulata  

Approfondire le capacità 

apprese nel contesto 

scolastico 

Gestire problemi 

lavorativi ed elaborare 

strategie di risoluzione 

IeFP simulazione impresa 

 

Compiti di realtà 

18  

 

40 

 

 

40 

6  Moduli di formazione 

professionale di 

potenziamento 

Utilizzare le tecnologie 

informatiche adatte al la 

rappresentazione del 

prodotto moda 

Progetto: Storia del colore e sue 

applicazioni: Università di Siena – 

Eserto esterno  

9 9 9 

7 Formazione d’aula e 

online 

sull’autoimprenditorialità 

e sull’euro progettazione   

Orientarsi sul mercato del 

lavoro 

Sviluppare un’idea 

progettuale e attivare la 

ricerca di fondi per la sua 

realizzazione 

 

E-Portfolio 

-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 

 

 10 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 – sicurezza RISCHIO 

BASSO – Alternattiva AG. Metrica 

8 -  

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)    

TOTALI 213 197 195 

TOTALI 235 222 220 

 

 

 



 
TAVOLA DI PROGETTAZIONE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  SEZIONE LICEO 

 
ATTIVITA’ COMUNI: LES, LINGUISTICO, SCIENZE UMANE 

N° ATTIVITÀ COMPETENZE Moduli N° DI ORE 

TERZA QUARTA QUINTA 

1 Formazione, on line e 
d’aula, sulla 
sicurezza nei 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  

-cultura del lavoro  

-formazione di base sul primo 

soccorso 

4 

4 

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 

- etica e responsabilità sul 

lavoro 

- pari opportunità 

 

4 

 

2 

2 

 

 

  

 

 

 

 

 

3 - Formazione on line 
e d’aula sulla ricerca 
attiva di lavoro 

- 
Autoimprenditorialità 
e Europrogettazione 

 

 

- Orientarsi sul mercato 

del lavoro 

- Mettersi in rete tramite i 

social 

- Costruire un curriculum 

europeo 

- Sviluppare un’idea 

progettuale e attivare la 

ricerca di fondi per la 

sua realizzazione  

Incontri con funzionari di: 

- Centri per l’impiego 

ad altre agenzie 

specializzate 

- Crow-founding 

(APEA)  

- Introduzione 

all’Europrogettazione con 

Europe-Direct 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

4 Preparazione 

certificazioni 

informatiche 

internazionali e 

linguistiche  

Certificazione informatica 

(Eipass): 

-saper utilizzare le principali 

funzioni dei programmi di 

scrittura, calcolo e presentazione 

-saper fare ricorso in maniera 

efficace e responsabile alle risorse 

della rete 

Certificazione linguistica 

(Inglese): 

- Decodificare e interpretare testi 

tecnico-tematici  

-Interagire con disinvoltura con i 

parlanti nativi  

- Produrre un testo chiaro ed 

efficace 

- Esprimere il proprio il punto di 

vista e le proprie opinioni  

- Formazione online e d’aula 

 

Lingua inglese (Livelli B1/B2): 

formazione online e d’aula  

10 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 TOT.58   46 12  

 
 
 
 



ALTERNANZA SCUOLA LAVORO LES 

ATTIVITÀ D’INDIRIZZO LES terza quarta quinta 

1 Formazione d’aula 

preparatoria stage 

(12 ore 
complessive) 

- Potenziare il lessico generale e 

quello specifico della microlingua 

- Orientarsi su un territorio diverso 
da quello noto 

- Acquisire abilità relazionali e 

costruire strategie di 

comunicazione adeguate 

all’interlocutore 

- Rafforzare la propria 

consapevolezza emotiva 

- Individuare gli elementi salienti 

del percorso formativo che si andrà 

ad affrontare 
- Padroneggiare gli strumenti di 

rappresentazione grafica relative a 

fenomeni economici e sociali 

 

- Ricerca su vari supporti della 

documentazione necessaria al 

percorso di stage 
- Riflessione cooperativa e 

riorganizzazione del materiale 

selezionato 

- Laboratorio creativo ed 

emozionale 

- Progettazione e costruzione dei 

materiali funzionali al percorso 

- Laboratorio di statistica e di 

metodologia della ricerca 

- Modulo sulla struttura dell’impresa 
e sulle tecniche di marketing 

 

 

 
 

 

4 

 

 

 
 

 

8 

 

2 Attività di stage 

(100 ore 

complessive) 

- Mettersi in gioco in ambienti 

diversi in cui imparare a gestirsi 

autonomamente nel rispetto delle 

regole  

- Sperimentare e mettere alla 

prova le proprie risorse in 

collaborazione con gli altri 
- Tradurre le conoscenze in 

procedure funzionali all’ambito 

- Sapersi organizzare, gestire e 

coordinare in un contesto 

lavorativo di gruppo (teambuilding, 

presentation skills..) 

- Saper valutare il proprio operato 

in maniera critica 

- Utilizzare le lingue veicolari in 
autonomia, in interazione col 

contesto (business english) 

- Applicare i linguaggi appresi nelle 

diverse situazioni  

- Progettare e realizzare forme 

d’intervento nell’ambito dei 

processi formativi 

- Documentare e comunicare le 

proprie esperienze (database in 

business administration) 

- Centri sociali 

- Esperienze presso aziende ed 

Istituti bancari  

- Istituzioni culturali del territorio o 

di ambito regionale  

-  

- Stage e scambi linguistici 
- Esperienze di volontariato 

- Percorsi culturali ed ambientali 

- Altro  

 

 

-Dipartimenti degli Atenei toscani 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

35 

 

 
 

 

 

 

35 

 

3 - Visite guidate 
specifiche a 

carattere 

d’indirizzo e 

pluridisciplinare 

- Incontri con 

esperti delle 

diverse professioni 

(30 ore 

complessive) 

  

- Consapevolezza della valenza 
formativa e interculturale della 

visita 

- Fruizione attiva e interessata 

delle risorse delle diverse strutture  

- Analisi e comprensione di realtà 

sociali diverse 

- Sensibilizzazione ad una gestione 

etico-sociale del risparmio  

 

 

Visita a: 
- Musei di vario ambito 

- Progetti a carattere scientifico e 

informatico 

- Specifici ambienti formativi a 

valenza economico-sociale 

- Istituzioni pubbliche e terzo 

settore 

 

Incontri con: 

- Esperti e operatori in 
ambito economico-sociale 

e antropologico 

- Volontari del terzo settore 

- Operatori culturali e 

ambientali 

- Esperti di credito e 

risparmio 

- Associazioni impegnate 

sulle tematiche della 
Legalità 

- Esperti e operativi attivi 

nel settore dell’economia 

di comunità 

- Esperienze di Intercultura 

e mobilità internazionale  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

6 

4 In alternativa a 

scambio e/o 

soggiorno studio 

(per numero ore 

corrispondenti) 

- Mettersi in gioco in ambienti 

diversi in cui imparare a gestirsi 

autonomamente nel rispetto delle 

regole 

- Sperimentare e mettere alla 
prova le proprie risorse in 

collaborazione con gli altri 

- Tradurre le conoscenze in 

procedure funzionali all’ambito 

specifico 

- Saper valutare il proprio operato 

in maniera consapevole 

- Attività d’impresa simulata o di 

ricerca sociale  

- Laboratori d’inclusione  

- Stage presso Intercultura  

-Tirocini Universitari  
-Ambasciatori dell’arte/Ask me Colle 

(Attività di guida plurilingua per le 

classi IV) 

- Service interno all’istituto: 

accoglienza, biblioteca, questionari, 

collaborazione orientamento in 

ingresso  

   



- Utilizzare le lingue veicolari in 
autonomia, in piena interazione 

con il contesto 

- Applicare i linguaggi appresi nelle 

diverse situazioni 

- Sapersi organizzare, gestire e 

coordinare in un ambito lavorativo 

di gruppo 

- Progettare e realizzare forme di 

intervento nell’ambito dei processi 

formativi 

- Gruppo di coordinamento e 
gestione progetti interni alla scuola 

(raccolta e rielaborazione dati per 

monitoraggi interni; monitoraggi 

civici; redazione, radio, aule 

speciali…) 

- Altro 

 

    TOTALE TOTALE TOTALE 

 TOT.142   46 ore  90 ore 6 ore 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALTERNANZA SCUOLA LAVOROLINGUISTICO 

ATTIVITÀ D’INDIRIZZO LICEO LINGUISTICO terza quarta quinta 

1 Formazione d’aula 

preparatoria Stage 
(16 ore complessive) 

- Potenziare il lessico 

generale e quello specifico 
della microlingua 

- Orientarsi su un territorio 

diverso da quello noto 

- Acquisire abilità relazionali 

e costruire strategie di 

comunicazione adeguate 

all’interlocutore 

- Rafforzare la propria 

consapevolezza emotiva 
- Individuare gli elementi 

salienti del percorso 

formativo che si andrà ad 

affrontare 

- Redigere un CV in formato 

europeo e lettera di 

motivazione nelle lingue 

comunitarie 

 

- Ricerca su vari supporti della 

documentazione necessaria al 
percorso di stage 

- Riflessione cooperativa e 

riorganizzazione del materiale 

selezionato 

- Progettazione e costruzione 

dei materiali funzionali al 

percorso 

- Laboratorio di traduzione 

letteraria nelle lingue veicolari 
- Corso di microlingua 

funzionale all’esperienza di 

stage linguistico 

  

 
 

 

16 

 

 
 

 

5 

1a Formazione d’aula 

preparatoria allo 
Scambio 

(18 ore complessive) 

- Costruire percorsi 

di avvicinamento 
alla cultura del 

paese ospitante 

- Realizzare 

itinerari di 

promozione 

turistica del 

proprio territorio 

- Confronto con 

altri sistemi 

educativi 
- Attivare relazioni 

con il proprio 

corrispondente 

- Organizzare e 

coordinare la fase 

di accoglienza 

- Laboratori cooperativi 

di ricerca, redazione 
e pubblicazione dei 

materiali informativi 

- Comunicazione e 

promozione 

all’esterno 

dell’esperienza di 

Scambio 

- Produzione di un 

portfolio (testo e 

immagini) da 
pubblicare sul sito 

della scuola 

 

 
18 

  

2 Attività di STAGE, 

SCAMBIO e/o 

SOGGIORNO STUDIO 

(85 ore complessive) 

- Mettersi in gioco in 

ambienti diversi in cui 

imparare a gestirsi 

autonomamente nel rispetto 

delle regole  
- Sperimentare e mettere 

alla prova le proprie risorse 

in collaborazione con gli altri 

- Tradurre le conoscenze in 

procedure funzionali 

all’ambito 

- Sapersi organizzare, 

gestire e coordinare in un 

contesto lavorativo di 
gruppo 

Scambio: 

- Frequenza presso gli 

Istituti scolastici del 

paese ospitante 

- Relazione con la 
famiglia 

- Partecipazione agli 

eventi culturali e 

sociali extra scolastici 

 

Soggiorno studio: 

- Frequenza del Corso 

di potenziamento 

linguistico 
- Partecipazione alle 

15 

(scambio) 

 

 

 

 

 
40 

(soggiorno 

studio) 

 

 

 

30 

(stage) 

 

 



- Saper valutare il proprio 
operato in maniera critica 

- Utilizzare le lingue 

veicolari in autonomia, in 

interazione col contesto 

- Applicare i linguaggi 

appresi nelle diverse 

situazioni  

- Progettare e realizzare 

forme d’intervento 

nell’ambito dei processi 
formativi 

- Confrontarsi con altri 

sistemi educativi 

attività culturali e 
sociali proposte 

- Visite aziendali 

 

Stage: 

- Esperienza di guida nelle 

quattro lingue veicolari studiate 

in Istituzioni museali/ambientali 

del proprio territorio o di 

ambito regionale (Ambasciatori 

dell’arte/Ask me Colle/altro) 

2°  In alternativa a  

Scambio/soggiorno 

studio(per numero ore 

corrispondenti) 

- Mettersi in gioco in 

ambienti diversi in cui 

imparare a gestirsi 

autonomamente nel rispetto 

delle regole 

- Sperimentare e mettere 

alla prova le proprie risorse 

in collaborazione con gli altri 
- Tradurre le conoscenze in 

procedure funzionali 

all’ambito specifico 

- Valutare il proprio operato 

in maniera consapevole 

- Utilizzare le lingue 

veicolari in autonomia, in 

piena interazione con il 

contesto 
- Applicare i linguaggi 

appresi nelle diverse 

situazioni 

- Sapersi organizzare, 

gestire e coordinare in un 

ambito lavorativo di gruppo 

- Progettare e realizzare 

forme di intervento 

nell’ambito dei processi 

formativi 

- Stage a carattere linguistico 

presso scuole dell’infanzia, 

primaria e secondaria di primo 

grado 

- Stages formativi presso 

UNISTRASI, Intercultura, 

Università 

- Istituzioni culturali del 
territorio o di ambito regionale  

- Associazioni e organizzazioni 

di informazione e promozione 

turistica 

- Esperienze di volontariato 

- Percorsi culturali ed 

ambientali 

- Officina creativa dell’Istituto: 

redazione, radio, coro scolastico  
- Service interno all’istituto: 

accoglienza, biblioteca, 

questionari, collaborazione 

orientamento in ingresso  

- Altro 

 

   

3 - Visite guidate 
specifiche a carattere 

d’indirizzo e 

pluridisciplinare 

- Incontri con esperti 

delle diverse 

professioni 

(18 ore complessive) 

  

- Consapevolezza della 
valenza formativa e 

interculturale della visita 

- Fruire in maniera 

consapevole e interessata le 

risorse delle diverse 

strutture  

- Cogliere il valore di realtà 

sociali diverse 

- Relazionarsi 

adeguatamente alle 
necessità di soggetti 

svantaggiati 

 

 

Visita a: 
- Musei di vario ambito 

- Progetti a carattere scientifico  

- Specifici ambienti formativi a 

valenza pedagogico-linguistica 

 

Incontri: 

- Traduttori  

- Case editrici e 

promozione del 

prodotto 
- La figura del 

mediatore culturale e 

linguistico 

- La professione della 

guida turistica 

- Esperti della 

comunicazione 

 

10 4 
 

 

4 

    TOTALE TOTALE TOTALE 

 TOT.142   43 ore  90 ore 9 ore 

 
 
 
 
 
 
 
 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  SCIENZE UMANE 

ATTIVITÀ D’INDIRIZZO LICEO SCIENZE UMANE CLASSE 

3^ 

 

CLASSE 

4^ 

CLASSE 

5^ 

1 Formazione d’aula 

preparatoria stage 

(8 ore 

complessive) 

- Potenziare il lessico generale e 

quello specifico della microlingua 

- Orientarsi su un territorio diverso 

da quello noto 

- Acquisire abilità relazionali e 
costruire strategie di 

comunicazione adeguate 

all’interlocutore 

- Ricerca su vari supporti della 

documentazione necessaria al 

percorso di stage 

- Riflessione cooperativa e 

riorganizzazione del materiale 
selezionato 

- Laboratorio creativo ed 

emozionale 
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- Rafforzare la propria 
consapevolezza emotiva 

- Individuare gli elementi salienti 

del percorso formativo che si andrà 

ad affrontare 

 

- Progettazione e costruzione dei 
materiali funzionali al percorso 

2 Attività di stage 

(110 ore 

complessive) 

- Mettersi in gioco in ambienti 

diversi in cui imparare a gestirsi 

autonomamente nel rispetto delle 

regole  

- Sperimentare e mettere alla 

prova le proprie risorse in 
collaborazione con gli altri 

- Tradurre le conoscenze in 

procedure funzionali all’ambito 

- Sapersi organizzare, gestire e 

coordinare in un contesto 

lavorativo di gruppo 

- Saper valutare il proprio operato 

in maniera critica 

- Utilizzare le lingue veicolari in 

autonomia, in interazione col 
contesto 

- Applicare i linguaggi appresi nelle 

diverse situazioni  

- Progettare e realizzare forme 

d’intervento nell’ambito dei 

processi formativi 

-Scuole dell’infanzia e primaria 

- Strutture assistenziali e centri 

sociali 

- Istituzioni culturali del territorio o 

di ambito regionale  

- Stage linguistici 
- Esperienze di volontariato 

- Percorsi culturali ed ambientali 

- Altro 

 

 

 

 

 

- Dipartimenti degli Atenei toscani 
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3 - Visite guidate 

specifiche a 

carattere 

d’indirizzo e 

pluridisciplinare 
- Incontri con 

esperti delle 

diverse professioni 

(24 ore 

complessive) 

  

- Consapevolezza della valenza 

formativa e interculturale della 

visita 

- Fruire in maniera consapevole e 

interessata le risorse delle diverse 
strutture  

- Cogliere il valore di realtà sociali 

diverse 

- Relazionarsi adeguatamente alle 

necessità di soggetti svantaggiati 

 

 

Visita a: 

- Musei di vario ambito 

- Progetti a carattere scientifico (es. 

ESCAC Siena) 

- Specifici ambienti formativi a 
valenza psico-pedagogica (es. 

Barbiana) 

 

Incontri con: 

- Esperti e operatori in 

ambito psico-socio-

pedagogico e 

antropologico 

- Volontari del terzo 
settore 

- Operatori culturali e 

ambientali 
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4 In alternativa a 

scambio e/o 

soggiorno 

studio(per numero 

ore corrispondenti)  

- Mettersi in gioco in ambienti 

diversi in cui imparare a gestirsi 

autonomamente nel rispetto delle 

regole 

- Sperimentare e mettere alla 

prova le proprie risorse in 

collaborazione con gli altri 

- tradurre le conoscenze in 
procedure funzionali all’ambito 

specifico 

- saper valutare il proprio operato 

in maniera consapevole 

- utilizzare le lingue veicolari in 

autonomia, in piena interazione 

con il contesto 

- applicare i linguaggi appresi nelle 

diverse situazioni 

- sapersi organizzare, gestire e 
coordinare in un ambito lavorativo 

di gruppo 

- progettare e realizzare forme di 

intervento nell’ambito dei processi 

formativi 

- Attività di impresa simulata o di 

ricerca sociale  

-Laboratori di inclusione (25 ore) 

-Stage presso Intercultura (40 ore) 

-Tirocini Universitari (25-30 ore) 

-Giochiamo l’inglese (25 ore) per 

classi IV 

-Ambasciatori dell’arte/Ask me 
Colle (30/20 ore) per classi IV  

- Officina creativa dell’Istituto: 

redazione, radio, coro scolastico 

(30/40 ore) 

- Service interno all’istituto: 

accoglienza, biblioteca, questionari, 

collaborazione orientamento in 

ingresso (30 ore) 

- Altro 

 

   

    TOTALE TOTALE TOTALE 

    41 ore  80 ore 21 ore 

 


