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L’ALTERNANZA SCUOLA- LAVORO AL DELEDDA

La legge

PERCHE’

“Al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, e alla legge 13 luglio 2015, n.107,
sono attuati,(…) nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore
nel triennio.(…) con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti
nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali,
nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale
o con enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI. (…) L'alternanza scuola-lavoro può essere svolta durante la sospensione delle attività didattiche secondo il programma formativo e le modalità di verifica
ivi stabilite nonché con la modalità dell'impresa formativa simulata. Il
percorso di alternanza scuola-lavoro si può realizzare anche all'estero.”
I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa come parte integrante dei percorsi di istruzione

La documentazione

COSA SERVE

• Informazione/formazione degli studenti in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (Corso on-line)
• Stesura di progetti formativi coerenti con i percorsi curricolari
della scuola
• Stipula di Convenzione tra Istituzione scolastica e soggetto ospitante
• Sottoscrizione del patto formativo-modulo di adesione da parte dei
genitori (in fase di attivazione)
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Finalità
Assicurare agli studenti l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro prevedendo sempre una fase preliminare di formazione
tematica in aula
I progetti formativi

COSA
PROPONIAMO

-

Attività di accoglienza, mediazione linguistica, interpretariato
presso Enti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e
delle attività culturali, artistiche, musicali, di promozione sportiva

-

Supporto linguistico in modalità peer tutoring rivolto a classi
della scuola primaria, secondaria di I grado e secondaria di II grado

-

Laboratori di scrittura e avviamento a lingue extraeuropee (cinese, arabo)

-

Laboratori teatrali in lingue rivolti a classi della scuola primaria

-

Traduzione di testi divulgativi e apparati museali

-

Attività in aziende ( interpretariato, affiancamento nelle specifiche
professionalità)

Tempi e modi

QUANDO

Nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa la scansione ipotizzata
dalla scuola nel triennio: 70/80 ore nelle classi terze, 80/90 nelle classi
quarte, 30/40 nell’ultimo anno.
Agli studenti che svolgono periodi di studio all’estero viene attribuito
(per l’intero a.s. o per frazioni mensili) il monte ore previsto per il
corrispondente anno di corso.

Organizzazione

COME

DOVE

Gruppo classe (progetti condivisi nel dialogo educativo), gruppo interclasse (sulla base delle opportunità offerte dai soggetti ospitanti), singoli
studenti ( nel caso di progetti rapportabili ad attività/ esperienze personali
che si possono inserire nei termini previsti dalla legge)

Soggetti ospitanti
Comune di Genova-Direzione Cultura, Palazzo Ducale Fondazione
per la Cultura, Museo di Palazzo Reale, Università degli Studi di Genova, Istituti comprensivi scuola primaria e secondaria di I grado, Istituti di Formazione Superiore, Associazioni sul territorio, Aziende
private
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PROGETTI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO a.s. 2015/16
- Comune di Genova, Direzione Cultura, Ufficio Cultura e Città, Rolli Days, aprile e maggio 2016
- Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Kids in The City, luglio-settembre 2016
- IC Teglia, Laboratorio linguistico-peer tutoring, giugno 2016
- GeMUN, febbraio 2016
- Università degli Studi di Genova, Dipartimento di Scienze Politiche, Progetti/interviste Unione europea, maggio-giugno 2016
- Torneo Ravano, aprile 2016
- Traduzione di manuale di prima informazione ospiti Carcere Circondariale di Genova, marzo-maggio
2016

PROGETTI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO a.s. 2016/17
- Comune di Genova, Direzione Cultura, Ufficio Cultura e Città, Rolli Days, ottobre 2016 e aprile
2017
- Comune di Genova, Direzione Cultura, Ufficio Progetti Europei, Gen-Y City e Forget Heritage, novembre 2016
- Università degli Studi di Genova, Scienze Politiche, Summer School, settembre 2016
- Università degli Studi di Genova, Scienze Politiche, Compilazione curricula europei, a.s. 2016/17
- Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Kids in The City, giugno-settembre 2017
- Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Celebrazioni centenario Roald Dahl, novembre-dicembre
2016
- Museo di Palazzo Reale, Visite guidate in lingue, estate 2017
- Museo di Palazzo Reale, Traduzione testi schede espositive e materiale divulgativo, a.s. 2016/17
- IC Casella, IC Montaldo, IC Albaro, Laboratorio linguistico - peer tutoring, a.s. 2016/17
- Laboratori di scrittura, lingua cinese e araba, c/o classi di scuola primaria, a.s. 2016/17
- Interventi di mediazione linguistica (lingua cinese), in convenzione con Chang Cheng Associazione
Culturale, a.s. 2016/17
- ARSEL Liguria, Progetto formativo Bussole, Orientamenti, Magazzini del Cotone, 14-16 novembre
2016
- # Tu come me, traduzione materiale divulgativo evento Stop violence, 18-20 novembre, Genova
- Attività di potenziamento e rinforzo in materie linguistiche, in convenzione con Istituto Professionale
Statale ‘Nino Bergese’ a.s. 2016/17
- GeMUN, febbraio 2017
- Stages e tirocini formativi in Aziende
ETC ETC ETC !!!!!!!!
Info:
Nel PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2016-2019 del Liceo Deledda (www.deledda.eu) le
linee di indirizzo della scuola in relazione alle attività di alternanza scuola-lavoro.
Docente referente:
prof.ssa Francesca Bavassano ( bavassano@genoaschool.eu)
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