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  Progetto “ Alternanza scuola/lavoro”  I e FP       A. S. 2013/2014

                                           
                                          Relazione finale         

Il progetto alternanza scuola/lavoro per le classi IeFp è costituito da un monte ore annuale considerevole 
previsto dal piano formativo e dalla  normativa regionale che si sviluppa a partire dalla seconda classe per 
164 ore che nelle classi terze e quarte diventano 192 .
L'alternanza scuola lavoro  prevede l'utilizzo di strutture pubbliche e private presenti nel territorio che 
però, per la specifica tipologia di indirizzo, non sono molto diffuse, e la ricerca di strutture disponibili  
rappresenta costantemente un impegno considerevole da affrontare con costanza e pazienza.

Le classi coinvolte nel progetto sono due classi  seconde, due terze ed una classe quarta IeFP.

CLASSI SECONDE

Le classi hanno effettuato nel primo quadrimestre  circa 10/15 ore di attività di orientamento
Nel mese di Febbraio dal 03 /02/13 al 8/02/13 sono state organizzate 25 ore di Attività sportive presso 
strutture del territorio nei comuni di Gorle e Seriate.
Nel periodo da gennaio a maggio, è stato organizzato il progetto parkour/giocoleria seguito dagli studenti 
coadiuvati da esperti per circa 35 ore.  
Sempre nel mese di febbraio e maggio  sono state svolte attività ludico/sportive  nel periodo dal 17   al 28 
febbraio e dal 5  al 24 maggio per  circa 120/130 ore presso strutture sportive e scuole per l'infanzia, 
private e pubbliche 
Alcuni alunni  hanno effettuato nel  periodo da  novembre  a maggio  ulteriori  attività   in  strutture già 
individuate ( centri sportivi, RSA, ecc...) al pomeriggio per il raggiungimento delle 164 ore.
Per  quanto  riguarda  le  attività  di  preparazione  e  sensibilizzazione  all'attività  di  Alternanza  Scuola-
Lavoro, nel format di progettazione sono stati  previsti interventi con RSPP e Docenti di legislazione in 
particolare per il modulo di Legislazione sociale i docenti prof.ssa Sala e il prof. Rossi hanno tenuto un 
corso  sul  Dlgs  81/08 norme sulla  Sicurezza  sul  posto  di  lavoro  e  Dlgs  193/03 norme in  materia  di 
protezione dei dati personali.

CLASSI TERZE

Le classi terze dell'I.e FP all'inizio dell'anno scolastico le classi hanno effettuato 12 ore di orientamento. 
Nel  mese  di  Febbraio,  dal  3/02/13 al  9/02/13,   sono state  svolte  25 ore di Attività  sportiva  presso 
strutture del territorio in particolare nei comuni di Gorle e Seriate. 

________________________________________________________________________
Succursale : Via Polaresco 19 – 24129 BERGAMO

Cod.Min. BGIS026005 – Codice Fiscale 95165290164

mailto:bgis026005@istruzione.it


Nel mese di Febbraio/maggio è stata effettuata un'attività  sportiva riconducibile al Parkour/giocoleria con 
l'intervento di esperti per un totale di circa ore 35 (un giorno della settimana, ripetuto per i 2 mesi),
La 3I ha svolto delle attività nel mese di Marzo dal 17/03/14 al 28/03/14 , mentre la 3H dal  05/03/14 al 
18/03/14 per un totale di circa 70 ore  presso strutture sportive e scuole per l'infanzia, private e pubbliche. 
Nel mese di gennaio/febbraio ( ogni martedi della settimana) la classe 3 I ha svolto  40 ore di attività  di 
animazione presso la R.s.a. di Bergamo Santa Maria Ausiliatrice , 
e, dall'8 aprile al 6 maggio, hanno effettuato circa 20 ore di attività presso il Golf Indoor di Mozzo.   
Nel periodo dal 6 all'11 aprile  la classe 3H ha effettuato uno stage presso l'Eurohotel di Rimini per un 
totale di circa 60 ore. 
Entrambe le classi 3H ed I con la partecipazione di alcuni alunni hanno effettuato un corso di salvamento 
dal 1 aprile con termine previsto per il 19 giugno  
.
Alcuni  alunni  hanno effettuato nel periodo da  novembre a maggio ulteriori  attività   in strutture già 
individuate ( centri sportivi, RSA, ecc...) al pomeriggio per il raggiungimento delle 192 ore.

CLASSE QUARTA

La classe 4h ha effettuato:
a febbraio dal 03 al 09  circa  25 ore di Attività  sportiva presso strutture del territorio in comuni della 
bergamasca ed in particolare Gorle e Seriate.
Nel mese di Novembre dal 25 al 07 Dicembre un periodo di Alternanza in diverse strutture che hanno 
accolto gli allievi singolarmente o per piccoli gruppi in maniera diversificata per un totale di 70 ore.
Nel periodo  marzo/maggio  hanno svolto attività teatrale  con l'associazione Erbamil , presso i locali 
dello Spazio Giovani Polaresco e la struttura Ca' matta in zona Maresana  per un totale di 42 ore. Tutti gli  
alunni hanno effettuato nel periodo novembre/ maggio   ulteriori attività pomeridiane  diversificate sulla 
base  delle  diverse  opportunità   e  competenze  in  strutture  ,  centri  sportivi,  RSA,  ecc...  fino  al 
raggiungimento delle 192 ore richieste. 
Alcuni  allievi  hanno effettuato  attività  di  alternanza presso alcuni  villaggi  turistici  durante il  periodo 
estivo ed in qualche caso anche nel corso dell'autunno con impegno complessivi orari fino ad alcune 
centinaia di ore e con un ritorno chiaramente positivo per la formazione professionale dello studente

In tutte le classi gli alunni impegnati sono stati circa 100 . L’attività  è stata svolta dalla prof.ssa Orlando 
(coordinatrice)  con  l’aiuto dei  colleghi  proff..ri   Ferrari,  Favasuli  e  Farrauto,  Matera,  Rea,     , 
coinvolgendo i Consigli delle rispettive classi.  

                                 ASPETTI ORGANIZZATIVI DEL PROGETTO
 
Per la predisposizione del progetto e per  la sua realizzazione sono state previste le seguenti fasi:

 Delibera dell’attività da parte dei Consigli di Classe
 Riunione preliminare dei tutors per concordare e programmare modalità,  tempi del lavoro,  gli 

obiettivi del progetto e la stesura della documentazione necessaria per i tutors scolastici.
 Predisposizione della documentazione per i tutors aziendali
 Contatti con le strutture dove gli alunni hanno previsto di svolgere l’attività
 Predisposizione e consegna della documentazione per gli alunni e le strutture
 Verifica dell’andamento della attività sia da parte della responsabile sia da parte dei tutors 
 Raccolta della documentazione proveniente dalle strutture 
 Assegnazione di prove di verifica da parte di alcuni docenti individuati  dai singoli consigli di 

classe preferibilmente dell'area professionalizzante
 Valutazione delle prove e presa d’atto dei Consigli di classe
 Compilazione e raccolta della valutazione da parte del tutor aziendale
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 Predisposizione e della certificazione di competenze per ogni singolo allievo 

CONSIDERAZIONI FINALI 

Tutte  le  esperienze  effettuate  sono  stete  accolte  positivamente  dagli  studenti  che  hanno  dimostrato 
interesse ed in taluni casi anche iniziativa personale ed impegno al massimo delle proprie possibilità.
Le Strutture coinvolte si sono rese disponibili in maniera adeguata fornendo il necessario supporto per 
tutte le attività e per gli aspetti eventualmente rersidenziali. 
Il progetto, nel suo complesso, nonostante le ovvie difficoltà nel reperire strutture adeguate sul piano 
professionale e formativo nonché in numero sufficiente, ha proposto agli studenti occasioni di formazione 
professionali  di  elevato  livello  con  ricadute  sicuramente  positive  e  verificate  dagli  stessi  studenti 
nell'ambito del loro processo formativo.
Oggettive difficoltà sono state riscontrate dai docenti tutor nella ricerca delle strutture e nella gestione 
della specifica attività. In tali occasioni la Coordinatrice prof.ssa Orlando si è resa disponible per fornire 
adeguato supporto e le necessarie informazione per un superamento delle difficoltà denunciate.
In previsione,  sul piano operativo e documentale,  si  ritiene  utile  ipotizzare  una semplificazione  delle 
schede di valutazione nonché della gestione burocratica nel suo complesso, anche al fine di agevolare le 
strutture stesse che hanno dichiarato difficoltà in questo senso.    
 

Bergamo,  giugno 2014

                                                       La referente del Progetto Alternanza scuola/ lavoro per gli IeFP
                                                                                           Prof.ssa Orlando Anna
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