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Alternanza Scuola-Lavoro 

 

Allegato al Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

  

Oggetto: Alternanza Scuola- Lavoro  (legge 107/2015 commi 33-43)    
    
L’Alternanza Scuola-Lavoro rappresenta per il nostro Liceo una novità nell’ambito dell’offerta formativa, in quanto essa 

rappresenta una diversa modalità di apprendimento adatta a rispondere ai bisogni individuali di istruzione e formazione e 

orientamento.  

Nella programmazione, nell’attuazione e nella valutazione dei percorsi, di 200 ore nel triennio conclusivo, si dovrà tener 

conto delle seguenti esigenze: 

 realizzare modalità di apprendimento che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza sul 

campo, in modo che le competenze acquisite presso le facoltà universitarie e le associazioni convenzionate 

possano essere riconosciute e valorizzate nella valutazione degli apprendimenti; 

 arricchire la formazione acquisita nel percorso curricolare con l'acquisizione di competenze “altre” spendibili 

nell’orientamento universitario e professionale; 

 favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento 

individuali; 

 prevedere per gli studenti in alternanza la formazione alla sicurezza sul lavoro (ex D.lgs. 81/2008); 

 sensibilizzare gli operatori culturali e professionali presenti nel territorio sulla rilevanza strategica dell’alternanza 

per la formazione di studenti/cittadini culturalmente e professionalmente qualificati. 

I percorsi di alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o 

formativa, sulle base di apposite convenzioni con le imprese (D.Lgs. 15 aprile 2005,n.77) con l’obbiettivo di collegare 

“sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza”. L’organizzazione di tali attività promuove anche la 



 

 
 

 

valorizzazione dello studente rispetto alle proprie esperienze formative e scolastiche (per esempio:periodi scolastici 

all’estero – scambi nota Ministeriale 28 marzo 2017)   

Quasi in una logica propedeutica,il comma 38 della L 107/2015 attribuisce poi alle scuole secondarie di secondo grado la 

“formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro,nei limiti delle risorse umane, finanziarie 

e strumentali disponibili, mediante l’organizzazione di corsi rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza scuola-

lavoro ed effettuati secondo quanto disposto dal Dlg.9 aprile 2008, n.81”. 

Il quadro normativo evidenzia che l’alternanza scuola-lavoro è un elemento strutturale della stessa organizzazione 

formativa scolastica (come ribadito dal Dgl n.62 del 13 aprile 2017). 

La figura di sistema per l’Alternanza Scuola-Lavoro per l’anno scolastico 2016/2017 è individuata nella figura della prof.ssa 

Patrizia Dessy. 

I progetti attivati sono i seguenti 

 
 

Convenzioni Descrizione dei progetti 

Dipartimento di Scienze Chimiche e 

Geologiche (Università di Cagliari) 

Il ruolo e i compiti del chimico nel mondo del lavoro – Il percorso formativo di un chimico. 

Preparazione e gestione dell’inventario digitalizzato di un laboratorio chimico. 

Sintesi e caratterizzazione di complessi metallici  Sintesi organica -  Aspirina. 

Calorimetria differenziale a scansione (DSC)  

Tecniche di laboratorio: estrazione, cromatografia, distillazione  

Allestimento delle postazioni didattiche del laboratorio chimico e biologico. Uso corretto 

della vetreria. Utilizzo del microscopio ottico.  

Descrizione filmata di una metodica di analisi chimica presente nella collezione museale 

di chimica. 

Preparazione degli studenti perché facciano da guida nella presentazione della collezione 

museale 

 

Dipartimento di Storia, Beni Culturali e 

Territorio (Università di Cagliari)  

“Coccodrilli, squali, tartarughe...storie 

di fossili  a Cagliari e nell'area urbana” 

Seminari e laboratori ; 

Realizzazione di itinerari geo-paleontologici;  

Progettazione e realizzazione dell’itinerario virtuale;  

Digitalizzazione del materiale prodotto 

 

Corso di Laurea in Scienze Naturali, 

Dipartimento di Scienze Chimiche e 

Geologiche (Università di Cagliari) 

Lost World 

Preparazione di testi e immagini ai fini dell’organizzazione di una visita guidata all’interno 

del Museo Sardo di Geologia e Palentologia, anche con la partecipazione a eventi quali 

“Cagliari Monumenti Aperti, Festivalscienza, etc” 

Raccolta di almeno un reperto da preparare in laboratorio, corredato di relativa scheda 

delle fasi di preparazione e scheda catalografica  

Preparazione di reperti fossili a fini espositivi/conservativi: raccolta dei campioni sul 

terreno o dalle collezioni di ricerca/studio; preparazione meccanica del reperto, 

documentazione delle fasi di lavoro, allestimento della scheda cartografica 

 

Università degli studi di Cagliari _ 

Corso di laurea in Scienze Naturali 

 

Progetto 1 - Laboratorio di Botanica 

Progetto 2 - Laboratorio mobile di oceanografia 

Progetto 3 - Minerali e Rocce: osservazioni dal macroscopio al microscopio, proprietà e 

definizione 

Progetto 4 - Progetto Museo Sardo di Antropologia ed Etnografia (MSAE) 

Progetto 5 - Monitoraggio risorse demersali e campionamento a Molentargius.  

 

Dipartimento di Scienze della vita e Preparazione di testi e immagini ai fini dell’organizzazione di una visita guidata all’interno 



 

 
 

 

dell’ambiente (Università di Cagliari) 

Il mondo Zoologico 

del Museo di Zoologia, anche con la partecipazione a eventi quali “Cagliari Monumenti 

Aperti”. 

Affiancamento dello studente nelle diverse attività realizzate dall’università: 

documentazione e ricerca;  

comunicazione ed informazione; 

seminari Universitari sull’orientamento 

 

Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed 

Elettronica (Università di Cagliari) 

Formattazione e pubblicazione di documentazione tecnico scientifica utilizzando  

software specializzato (twiki) 

 

Dipartimento di Ingegneria meccanica, 

Chimica e dei materiali (Università di 

Cagliari) 

Conoscere l’energia solare. I dispositivi per la produzione di energia da fonte solare. 

Progettare un impianto solare 

Dipartimento di Fisica e Astronomia 

(Università di Padova) 

Esperienze di laboratorio che verranno svolte all’Osservatorio Astrofisico di Asiago, sotto 

la supervisione dei tutor esterni 

 

Osservatorio Astronomico di Cagliari 

INAF-OAC 

La gestione di un grande evento 

scientifico: Light in Astronomy 2016 

Visita degli spazi divulgativi dell’Osservatorio, discussione con ricercatori astronomi sugli 

argomenti di ricerca svolti dai gruppi dell’INAF- Osservatorio Astronomico di Cagliari; 

studio della storia dell’INAF-OAC e del funzionamento degli strumenti storici.  

Dipartimento di Pedagogia, Psicologia 

e Filosofia (Università di Cagliari) 

Attività seminariale di filosofia della scienza e della matematica con un ricercatore 

specialista nel settore. 

Direzione dei servizi bibliotecari 

(Università di Cagliari) 

· Organizzazione e gestione della biblioteca, dei servizi e collezioni; 

· iter del documento; 

· accesso alle informazioni: sito, cataloghi on-line, discovery tool, risorse elettroniche; 

· gestione del colloquio con l'utente, gestione delle transazioni di prestito, di 

orientamento e reference specializzato;  

· fondamenti della catalogazione  

 

Servizio Cultura-Biblioteca (Comune di 

Decimoputzu) 

Consulenza agli utenti, gestione collezione (gestione degli acquisti, dei doni e degli scarti), 

promozione della biblioteca e della lettura, gestione delle risorse elettroniche (banche 

dati, riviste digitali), catalogazione 

 

Servizio Cultura-Biblioteca (Comune di 

Elmas) 

Consulenza agli utenti, gestione collezione (gestione degli acquisti, dei doni e degli scarti), 

promozione della biblioteca e della lettura, gestione delle risorse elettroniche (banche 

dati, riviste digitali), catalogazione 

 

Centro Servizi Culturali della Società 

Umanitaria di Cagliari 

Organizzazione e gestione della videoteca, dei servizi e collezioni; 

iter del documento; 

accesso alle informazioni: sito, cataloghi on-line, risorse elettroniche; 

 

Assessorato della Pubblica istruzione, 

Beni Culturali, Informazione, 

Spettacolo e Sport della Regione 

Sardegna 

Conoscenze di base sui materiali che compongono il libro antico e su alcuni interventi di 

restauro, nonché gli strumenti per affrontare le problematiche e poter adottare le 

strategie più adeguate.  

La parte pratica tratterà il restauro conservativo, gli agenti degradanti, i materiali utilizzati 

e le principali operazioni di restauro con la possibilità di sperimentarne alcune. 

 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti 

e Paesaggio per la città metropolitana 

di Cagliari e per le province di 

Oristano, Medio Campidano, Carbonia-

Iglesias, Ogliastra 

Il lavoro dello storico dell’arte 

Il lavoro del restauratore 

La carta del restauro e la legislazione dei beni culturali 

La chimica e il restauro  

Il restauro sui vari supporti 

Visite guidate. 

 



 

 
 

 

Comitato Unicef Provinciale Cagliari L’attività lavorativa fa parte di un progetto Unicef, a livello nazionale, che coinvolge 

diversi Atenei italiani, con lo scopo di portare all’interno del mondo 

Universitario/Scolastico una maggiore consapevolezza sulla centralità dei Diritti 

dell’Infanzia nel rispetto della Convenzione Onu dell’89, e delle tematiche dello sviluppo.  

 

Pro.Tecno Service s.r.l. - ATTIVITA’ “A” _  corso elementare di informatica e programmazione 

- ATTIVITA’ “B” _ Programmazione, sviluppo ed inserimento di contenuti multimediali. Lo 

scopo primario della “App” è la catalogazione delle piante (sia ornamentali che selvatiche) 

e la loro localizzazione (geo referenziata) in un dato territorio, parco, giardino o quartiere 

cittadino etc. La applicazione è già stata progettata dalla Pro.Tecno Service  

- ATTIVITA’ “C” _ Utilizzo operativo (testing) delle App. 

- ATTIVITA’ “D” _  Elaborazione ed interpretazione dei dati e creazione delle mappe. 

 

La Parafarmacia di Locci e Scalas Guida all’ascolto del cliente; 

gestione magazzino; 

ordini, comunicazione ed informazione 

 

INFN sezione di Cagliari 

Premio Asimov 

Lettura di almeno uno dei libri in gara, produzione di una recensione con un voto 

dell’opera letta. Il progetto ha l’obiettivo di avvicinare i/le giovani alla scienza attraverso 

la lettura critica di opere di divulgazione scientifica 

 

Epeople Introduzione alla stampa e tipologie di stampanti 

Le basi del disegno 3d   

Software di modellazione free 

Software di riparazione mesh 

Software per generare il Gcode 

Come funziona la stampa 3D  

Workshop e prova di stampa 3D. Progettazione, preparazione della stampa, preparazione 

della stampante e stampa finale dell’oggetto 

 

E.P.G. Missionarie Figlie di S.Girolamo 

Emiliani 

Dentro il quartiere “il gioco delle 

relazioni” 

Area segreteria_ Segreteria coordinamento  

Area comunicazione_ Addetto al social media marketing_ Addetto al marketing ed alle 

pubbliche relazioni 

Addetto all’ufficio stampa_Giornalista_Fotografo ed addetto alle riprese video 

Area eventi sportivi_ Addetto all’accoglienza_ Scenografo/allestitore location 

 

Oasi del WWF di Monte Arcosu Accoglienza del turista; organizzazione e gestione visite guidate/escursioni; percorsi 

educativi; iniziative di formazione; documentazione e ricerca (es. Monumenti aperti, 

Giornata dell’oasi) 

 

ASD ATL Lecco “Colombo Costruzioni” Allenamenti giornalieri nelle specialità del Decathlon,(salti-alto-asta-lungo)(lanci-peso-

giavellotto-disco)(corse 100p-110hs-1500p-400p); partecipazioni a gare Nazionali e 

Regionali 

 

Atlantide, Società Sportiva 

Dilettantistica riconosciute dal CONI 

Partecipazioni a gare e campionati regionali e nazionali organizzate dalla FIN (Federazione 

Italiana Nuoto). 

Fondamenti di metodologia dell’allenamento del nuoto agonistico giovanile. 

Organizzazione dell’attività (abbigliamento, materiali di allenamento e loro custodia e 

manutenzione). 

Rispetto e principi delle regole. 

Pianificazione_ Organizzazione_ Gestione di attività ed eventi sportivi (gare, 

manifestazioni,partite). 

 

ASD Accademia d’armi Athos Fondamenti di metodologia dell’allenamento della scherma agonistico giovanile; 



 

 
 

 

(scherma) organizzazione dell’attività (abbigliamento, materiali di allenamento e loro custodia e 

manutenzione); 

rispetto e principi delle regole. 

Pianificazione_ Organizzazione_ Gestione di attività ed eventi sportivi (gare, 

manifestazioni,partite). 

 

IED Istituto Europeo di Design Design dei servizi, sostenibilità, turismo, web e nuove tecnologie 

I.E.S. Playamar (Instituto de Education 

Secundaria), Spagna 

L’esperienza all’estero dello studente, in una famiglia e in una scuola diverse dalle 

proprie, contribuisce a sviluppare competenze di tipo trasversale, oltre a quelle più 

specifiche legate alle discipline. Imparare a leggere e a utilizzare altri codici, saper 

riconoscere regole e principi diversi, imparare ad orientarsi al di fuori del proprio 

ambiente umano e sociale utilizzando ‘le mappe’ di un’ altra cultura esigono un certo 

impegno. 

 

 

 

Considerazioni finali:  
L’attività di Alternanza Scuola Lavoro permette ai nostri studenti di attivare i primi contatti con il mondo del lavoro. In 
questo anno scolastico sono stati fatti notevoli passi avanti nell’organizzazione:  
1) è stata attivata sul sito della scuola una sezione dedicata all’attività e potrebbe in futuro essere potenziata creando una 
sorta di albo degli enti/aziende/uffici che hanno collaborato con noi;  
2) sono stati predisposti e pubblicati sul sito i seguenti documenti in formato scaricabile: convenzione, progetto formativo 
e scheda di adesione;  
Prevediamo di migliorare ulteriormente l’attività compilando un unico “data base” con i nominativi dei partner che hanno 
già collaborato con il nostro Liceo, inserendo numero di telefono, il nome del tutor aziendale e l’ indirizzo e-mail, così da 
semplificare il passaggio di consegne da un anno all’altro per un avvicendamento tra docenti nello svolgimento 
dell’attività di figura strumentale. 


