LICEO STATALE PIETRO SICILIANI
LECCE

Alternanza Scuola Lavoro
Progetti d’Istituto
Liceo Economico Sociale
Classi 3 AS, 4AS, 4BS
Classe 3 AS Liceo Economico Sociale
Titolo del progetto
Scuola e Territorio
IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI ETERZO
SETTORE
AUTOMOBILE CLUB LECCE
ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E FINALITA’ IN
COERENZA CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, DESTINATARI,ATTIVITA’, RISULTATI E IMPATTO)
L’Automobile Club Lecce, in qualità di Ente pubblico rientrante nei soggetti richiamati nell’ambito
della Formazione in alternanza scuola-Lavoro, ha dato la disponibilità a stipulare apposita convenzione per accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, durante
l’orario di servizio, che non costituiscono rapporto individuale di lavoro art.4 D.Lgs. 15 aprile 2005,
n. 77.
Il ruolo formativo del sistema scolastico deve confrontarsi, oggi più che nel passato, con una società
caratterizzata da vorticosi e radicali trasformazioni sia in campo socio-politico che economico/produttivo e pertanto è richiesto un nuovo approccio di formazione.
Con questo progetto in “’Alternanza scuola lavoro” si realizzano nuove forme di apprendimento on
site indispensabili per un inserimento produttivo ed armonico nel campo lavorativo e sociale.
La partecipazione dell’Automobile Club Lecce e delle sue delegazioni offre agli studenti
l’opportunità di effettuare esperienze assistite sul posto di lavoro nell’ambito di una pubblica amministrazione che senza scopo di lucro, svolge e offre servizi ai cittadini nelle seguenti attività: tasse
auto, pratiche automobilistiche, patenti, attività associativa, ufficio sportivo, sicurezza stradale, permettendo così di “vivere” il quotidiano in una Pubblica Amministrazione.
La realtà della vita organizzativa dell’Automobile Club nella sua duplice veste di Ente pubblico e di
Ente Federato, si configura come il setting ideale dell’apprendimento in situazione di training on the
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job.
COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE
INTERESSATI
Il Consiglio di classe sarà coinvolto nella :
-co-progettazione con le imprese del percorso formativo in alternanza;
-definizione del percorso e della sua articolazione;
-programmazione di attività in base ai bisogni e alle risorse;
-individuazione e definizione degli strumenti per l’accesso al mondo del lavoro;
-valutazione esiti del percorso.
In particolare a cura dei docenti :
ITALIANO: Redazione del curriculum vitae, redazione lettera di presentazione, sviluppo delle
abilità linguistiche per affrontare un colloquio di lavoro, acquisizione abilità tecniche di verbalizzazione.
LINGUE STRANIERE: Redazione in lingua di una lettera di presentazione, curriculum vitae, abilità linguistiche per affrontare un colloquio di lavoro, lettura e comprensione scritta ed orale di
testi in lingua (forniti dal soggetto ospitante )
DIRITTO: Nozioni generali di diritto del lavoro, decentramento e Pubblica amministrazione, beni
patrimoniali.
RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA
CON I BISOGNI DEL CONTESTO



Acquisizione, da parte degli studenti, di competenze e di esperienze in ambito lavorativo,
applicate in contesto pratico e reale, ovvero di un bagaglio esperienziale professionale ed
umano utile in qualsiasi contesto lavorativo e sociale attuale e futuro.
Conoscenza, da parte degli studenti attraverso approccio diretto, del mondo ACI e delle
sue diverse attività, in particolare nella qualità di interlocutore istituzionale per
l’educazione e la sicurezza stradale, proponendo a partire dal prossimo anno scolastico
2016-2017, attività di educazione stradale anche attraverso la rete Ready2Go.

COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON SPECIFICO
RIFERIMENTO ALL’EQF
FINALITA’ E COMPETENZE TRASVERSALI Livello EQF : 4
Competenze
Abilità
Conoscenze

saper

Pianiﬁcazione, di organizza- 
Consapevolezza
tradurre le idee
zione, di gestione, di leadership e di della posizione etica delle
in azione ( crea- delega, di analisi, di comunicazione, imprese e del modo in cui
tività, innovadi rendicontazione, di valutazione e di esse possono avere un
zione e assunregistrazione;
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zione di rischi)

consapevolezza del contesto in cui lavorano e a poter
cogliere le opportunità che si
offrono.

Compete
nze
di
cittadina
nza










Raccogliere dati

Organizzare, rappresentare i
dati raccolti.

Presentare i risultati ottenuti
dall’analisi.

Utilizzare classificazioni, generalizzazioni e/o schemi logici

Adottare semplici progetti per
la risoluzione di problemi pratici.

Lavorare sia individualmente
sia in collaborazione all’interno di
gruppi;

Giudicare e individuare i propri punti di forza e di debolezza

valutare e assumersi rischi
all’occorrenza.

eﬀetto beneﬁco

Essere consapevoli
del ruolo che i processi
tecnologici giocano nella
modifica dell’ambiente
che ci circonda

Imparare ad imparare
Progettare
Collaborare e partecipare
Agire in modo autonomo e responsabile
Comunicare
Risolvere problemi
Individuare collegamenti e relazioni

Classe 4 AS Liceo Economico Sociale.
Titolo del progetto
“ Il Tacco...é di punta!”
IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI ETERZO
SETTORE
SALENTO D’AMARE POINT SRL - LECCE
ALTRI PARTNER ESTERNI
PROTEM COMUNICAZIONE - LECCE
ABSTRACT DEL PROGETTO
Il progetto “ Il Tacco...é di punta!” punta alla valorizzazione della specificità del corso di studi
del Liceo Economico Sociale (LES), in dialogo con le attività di promozione del territorio.
L’azienda partner "Salento d'amare", il brand più noto e maggiormente identificativo del nostro territorio, esplica la sua attività nella commercializzazione dei propri prodotti o servizi attraLiceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane - Liceo Economico Sociale
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verso molteplici attività, che permetteranno agli alunni di operare nel settore dei servizi, del
turismo, della promozione culturale e del territorio
ATTIVITÀ
- Attività di marketing e comunicazione;
- Attività redazionale (con articoli sul territorio) per la rivista “Salentodove”;
- Affiancamento attività per visite guidate;
- Organizzazione degustazioni;
- Social media marketing.
RISULTATI E IMPATTO
Risultati per gli studenti:
- Acquisizione di competenze imprenditoriali attraverso esperienze significative in contesti extrascolastici ed abilità di problem solving, organizzative e pro- sociali;
- Sviluppo di abilità trasversali, tra cui quelle digitali, per costruire percorsi di vita e di
lavoro, anche auto-apprenditivi;
- Innalzamento degli standard di qualità e il livello dei risultati di apprendimento, per
rispondere adeguatamente al bisogno di competenze e consentire ai giovani di inserirsi con
successo nel mondo del lavoro;
Risultati attesi per il territorio:
- Crescita socio-culturale dovuta ad una sempre maggiore specializzazione degli studenti;
- Una ricaduta positiva in termini occupazionali;
- Valorizzazione delle conoscenze in una prospettiva di promozione del patrimonio culturale, storico, artistico ed economico del territorio.
COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE
INTERESSATI
I consigli di classe sono coinvolti nella:
- co-progettazione con le imprese del percorso formativo in alternanza
- definizione del percorso e della sua articolazione in tutti i suoi ambiti: sviluppo temporale,
durata, sequenze
- valutazione degli esiti del percorso
- sviluppo di UDA come segue
ITALIANO
Come redigere una relazione, una lettera di presentazione, una lettera
motivazionale, un curriculum vitae e come affrontare un colloquio di
lavoro
STORIA
Diritti e doveri del lavoratore
STORIA DELL’ARTE
Itinerario artistico-gastronomico alla scoperta di Lecce
DIRITTO
Nozioni di microeconomia dell’impresa
SCIENZE UMANE
Presentazione dell’alunno nel mondo del lavoro: come redigere una
relazione, una lettera di presentazione, una lettera motivazionale, un
curriculum vitae e come affrontare un colloquio di lavoro
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LINGUE STRANIERE

PRODOTTI FINALI

Presentazione dell’alunno nel mondo del lavoro: come redigere una
relazione, una lettera di presentazione, una lettera motivazionale, un
curriculum vitae e come affrontare un colloquio di lavoro
Prodotti multimediali e cartacei

Classe 4 BS Liceo Economico Sociale.
Titolo del progetto
Percorsi di studio e formazione: Il Liceo nel museo
IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI ETERZO
SETTORE
MUSEO PROVINCIALE “S. CASTROMEDIANO” - LECCE
ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E FINALITA’
IN COERENZA CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, DESTINATARI,
ATTIVITA’, RISULTATI E IMPATTO)
L’indirizzo del Liceo delle Scienze Umane, Opzione Economico-Sociale ha intrapreso nello
scorso anno 2015-2016 il percorso formativo di Alternanza: Percorsi di studio e formazione: il
Liceo nel museo, presso il Museo Provinciale Sigismondo Castromediano di Lecce, con
l’obiettivo di integrare le conoscenze, le abilità e le competenze degli studenti, acquisite durante
la formazione scolastica, con le competenze necessarie per agire nell’ambito lavorativo dei Beni
e delle attività Culturali, creando figure professionali del profilo dello studente del Liceo delle
Scienze Umane opzione economico - sociale, in grado di operare nei settori dei servizi, del turismo, della cura e dell’assistenza alle persone e di promozione culturale.
ATTIVITA’
 iniziative culturali, formative, educative, informative;
 attività di ricerca scientifica incentrata in particolare sulla storia del Salento, dalla preistoria all’età contemporanea;
 visite guidate;
 attività didattica, noleggio di audio guide e vendita di cataloghi ed altro;
 iniziative straordinarie: aperture al di fuori dell’orario, concerti, rappresentazioni teatrali,
conferenze a tema;
 attività, che coinvolgono altre istituzioni culturali operanti sul territorio e che hanno il
compito di valorizzare il profondo legame che ha l’istituto con la città ed il territorio.
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RISULTATI E IMPATTO
Per gli studenti si vuole ampliare l’offerta formativa affinché si possa intensificare il bagaglio
delle conoscenze, sia teorico che pratico. Infatti il lavoro nei Servizi Museali si sviluppa come
sua specificità nell’attitudine allo studio, all’interesse verso le testimonianza dell’uomo nel suo
ambiente, alla curiosità nei confronti del passato, sia per conoscerlo che per acquisire strumenti
critici utili alla migliore comprensione del presente.
Inoltre le attività didattiche collegate al lavoro nel Museo si caratterizzano per i continui rapporti
con utenza giovane e giovanissima, pertanto necessita di aspetti come sensibilità, empatia e accoglienza.
Risultati attesi per la scuola:
Innalzare gli standard di qualità e il livello dei risultati di apprendimento per rispondere adeguatamente al bisogno di competenze e consentire ai giovani di inserirsi con successo nel mondo
del lavoro.

COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE
INTERESSATI
I consigli di classe sono coinvolti nella:
- Co-progettazione con le imprese del percorso formativo in alternanza;
- Definizione del percorso e della sua articolazione in tutti i suoi ambiti: sviluppo temporale,
durata, sequenze;
- Valutazione degli esiti del percorso;
- Elaborazione di unità di apprendimento/attività, riferite all’intero gruppo classe e realizzabili con molteplici metodologie all’interno delle ore curriculari delle discipline interessate
e dei moduli di orientamento inseriti nel Piano Annuale delle Attività di Alternanza come
segue:
ITALIANO
Come redigere una relazione, una lettera di presentazione, un curriculum vitae e come affrontare un colloquio di lavoro.
STORIA
Diritti e doveri del lavoratore.
STORIA DELL’ARTE
L’allestimento museografico.
MATEMATICA
Utilizzare un database.
LINGUE STRANIERE
Come redigere una relazione, una lettera di presentazione, un curriculum vitae e come affrontare un colloquio di lavoro.
Prodotti multimediali e cartacei
PRODOTTI FINALI
Al termine del percorso: Presentazione multimediale individuale
dell’esperienza “Alternanza Scuola Lavoro/stage” in lingua italiana e/o in altra lingua straniera
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