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PRESENTAZIONE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

1. TITOLO DEL PROGETTO 

 

2. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO 

Istituto  Liceo classico “Arnaldo” 

Codice Mecc. bspc01000a  

Indirizzo C.so Magenta, 56 

Tel.  03041212                                  Fax 0303773026  

e- mail  bspc01000a@istruzione.it 

Dirigente Scolastico         Angela Bozzi 

 

3. PARTNER ISTITUZIONALE 

Fondazione Brescia Musei 

 

4. ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E FINALITA’ IN 

COERENZA CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, DESTINATARI, ATTIVITA’, 

RISULTATI E IMPATTO) 

Il progetto si propone di guidare gli studenti della classe quarta F del liceo classico in un percorso di 

alternanza scuola lavoro che valorizzi l’analisi e la comprensione dell’opera d’arte come espressione del 

contesto storico, culturale, letterario e sociale di appartenenza. A tale fine gli studenti verranno guidati 

in un percorso formativo che promuoverà l’approfondimento del monumento ad Arnaldo da Brescia in 

Piazza Arnaldo, che sarà il tema della mostra che verrà inaugurata a fine marzo 2017 presso il Museo 

di Santa Giulia a Brescia. La sinergia tra la scuola e il comitato didattico-scientifico curatore della 

mostra ha l’obiettivo di promuovere un modello di alternanza scuola lavoro che fornisca agli studenti 

strumenti e metodi nella progettazione, nella preparazione e nella conduzione di visite guidate e di 

percorsi didattici finalizzati a rendere fruibili al pubblico i beni artistici, sviluppando professionalità con 

competenze nel settore della tutela, conservazione, valorizzazione, gestione e fruizione dei beni 

culturali in rapporto con il territorio. 

 

Il progetto si propone i seguenti obiettivi didattici: 

-offrire agli studenti un’esperienza di alternanza scuola lavoro che favorisca l’applicazione delle 

competenze storico-artistiche acquisite nel percorso di studio ginnasiale e liceale, stimolando la 

motivazione allo studio e valorizzando la formazione classica caratterizzante il loro percorso di studio; 

-attivare percorsi formativi per gli studenti volti a sviluppare la consapevolezza del significato culturale 

del patrimonio artistico italiano, della sua importanza come risorsa economica, della necessità di 

preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione; 

-saper rendere fruibili al pubblico le espressioni creative delle arti, sviluppando capacità di 

progettazione, preparazione e conduzione di visite guidate, laboratori e percorsi didattici.  

 

 

 

 

 “ARNALDO RITROVATO” 
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Il percorso si propone i seguenti obiettivi orientativi:  

-attivare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 

rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula 

con l’esperienza pratica; 

-incentivare una revisione del metodo di studio attraverso l’approccio con discipline e attività pratiche 

nuove, volte a far acquisire agli studenti esperienza professionale e competenze utili per l’inserimento 

nel mondo del lavoro afferente al campo dei beni culturali; 

-sviluppare negli studenti capacità di lavoro cooperativo efficiente potenziando le abilità comunicative, 

utili in ogni contesto lavorativo; 

-favorire nei giovani l’acquisizione dei ritmi e delle logiche del mondo del lavoro, la conoscenza delle 

capacità richieste e la scoperta delle proprie vocazioni e attitudini personali; 

-offrire agli studenti un’opportunità di professionalizzazione supportata dall’acquisizione di alcune 

competenze di base spendibili nel mondo del lavoro; 

- realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e 

la società civile, che consenta la partecipazione attiva dei soggetti coinvolti nei processi formativi. 

 

5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI 

a) STUDENTI 

Tutti gli studenti della classe 4 F saranno coinvolti in un solo progetto, al fine di promuovere il valore 

formativo dell’alternanza scuola lavoro in sinergia con il percorso curricolare svolto nel contesto 

scolastico coerentemente alla programmazione del Consiglio di Classe.  

  

b) COMPOSIZIONE DEL COMITATO SCIENTIFICO 

 Il Comitato Scientifico dedicato all’alternanza scuola lavoro svolge un ruolo di raccordo sinergico tra 

gli obiettivi educativi della scuola, le innovazioni della ricerca scientifica e tecnologica, le esigenze del 

territorio e i fabbisogni professionali espressi dal mondo produttivo. Il comitato scientifico dedicato 

all’alternanza è composto da una commissione di docenti nominati dal Dirigente scolastico in 

rappresentanza di ogni Dipartimento: Maria Belponer, Enrica Frosio, Patrizia Corti, Rosalia Facinelli, 

Donato Daldoss, Raffaella Pelati, Rosa Aliprandi e Lidia Dalla Bona. 

 

c) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE 

INTERESSATI 

I Consigli di classe garantiranno l’attuazione del progetto di alternanza scuola lavoro raccordando le 

competenze specifiche, disciplinari e trasversali, con quelle richieste nel mondo del lavoro e 

promuovendo un’integrazione formativa tra esperienza scolastica ed esperienza lavorativa. Data la 

dimensione curricolare dell’attività di alternanza, le discipline sono necessariamente coinvolte e 

coniugate con l’apprendimento mediante esperienza di lavoro.  

La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, verrà attuata dai docenti 

del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno sulla 

base delle modalità e degli strumenti predisposti. I risultati finali della valutazione saranno sintetizzati 

dal Consiglio di classe nella certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia 

dell’alternanza scuola lavoro. La valutazione di tali competenze concorre alla determinazione del voto 

di profitto delle discipline coinvolte nell’esperienza di alternanza e del voto di condotta, partecipando 

all’attribuzione del credito in coerenza con i risultati di apprendimento in termini di competenze 

acquisite affini con l’indirizzo di studi frequentato. 

 

d) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI SVOLGERANNO 

IN RELAZIONE AL PROGETTO 

Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni: 

- elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti 

coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale); 
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- assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor 

esterno, il corretto svolgimento; 

- gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola- lavoro, 

rapportandosi con il tutor esterno; 

- monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 

- valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate 

dallo studente; 

- promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte 

dello studente coinvolto; 

- informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, 

Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini 

dell’eventuale riallineamento della classe; 

- assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali 

sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo 

e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione. 

 

Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni: 

- collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di 

alternanza; 

- favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso; 

- garantisce l’informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici nel rispetto delle procedure 

interne; 

- pianifica e organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure 

professionali presenti nella struttura ospitante; 

- coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 

- fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e 

l’efficacia del processo formativo. 

 

 Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti: 

- predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della 

sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col 

tutor formativo esterno al fine dell’individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle 

misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente; 

- controllo della frequenza e dell’attuazione del percorso formativo personalizzato; 

- raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo; 

- elaborazione di un report sull’esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre 

alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe. 

 

6. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E DI 

REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI 

Il soggetto ospitante ha il compito di: 

- co-progettare il percorso di alternanza definendo i propri ambiti peculiari di intervento e i tutors 

responsabili del progetto, sulla base del quadro di partenza delle competenze possedute dagli allievi; 

- garantire agli studenti per il tramite del tutor della struttura ospitante, l’assistenza e la formazione 

necessarie al buon esito dell’attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite 

nel contesto di lavoro;  

- collaborare attivamente nella costruzione degli indicatori utilizzati per monitorare il percorso di 

alternanza (griglie di valutazione, questionari, test).  
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7. RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON I 

BISOGNI DEL CONTESTO 

Il progetto propone un‘esperienza di alternanza scuola lavoro volta al potenziamento delle competenze 

di cittadinanza per sviluppare nelle nuove generazioni la consapevolezza del significato di patrimonio 

artistico italiano, della sua importanza come risorsa economica da valorizzare, della necessità di 

preservarlo attraverso gli strumenti della tutela e della conservazione, attraverso il coinvolgimento 

degli studenti liceali e la valorizzazione delle competenze umanistiche caratterizzanti l’indirizzo di studi 

classici.  

 

8. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 

Il progetto sarà articolato nelle seguenti fasi: 

● Informazione (a cura della scuola): illustrazione del progetto da parte del docente tutor 

scolastico; 

● Formazione sulla sicurezza (a cura della scuola): sicurezza specifica certificata tramite libretto 

personale dello studente; 

● Formazione sulla sicurezza (a cura della struttura ospitante): sicurezza in situazione 

certificata tramite valutazione dei rischi per l’attività di alternanza da consegnare all’istituzione 

scolastica; 

● Formazione relativa al progetto: partecipazione a seminari di approfondimento condotti da 

esperti esterni (a cura della struttura ospitante), accompagnati da momenti di raccordo in aula 

tra i percorsi disciplinari, arricchiti dal contributo di approfondimento svolto dallo studente, e 

l’attività formativa esterna.  

Di seguito si specificano le tematiche che saranno trattate da Stefano Lusardi, curatore del progetto 

scientifico della mostra:  

-L’idea del monumento, notabilato, favoritismi, stampa scandalistica; 

-Artisti in gara: il concorso bresciano del 1869 (lettura comparata delle cronache d’epoca); 

-Il lavoro di uno scultore: Odoardo Tabacchi; 

-Il lavoro di un architetto: Antonio Tagliaferri; 

-Visita al Monumento ad Arnaldo da Brescia. 

Di seguito si specificano le tematiche che saranno trattate dagli esperti della Fondazione Brescia Musei:  

-Il Museo cristiano, a cura di Roberta D’Adda; 

- Il mestiere del Direttore dei Musei, incontro con Luigi Maria di Corato; 

-Come si organizza una mostra: il progetto scientifico, la sede espositiva, i prestiti, i restauri, le 

associazioni, il percorso espositivo, l’allestimento, il catalogo; 

-Comunicazione divulgativa della mostra: social, stampa e marketing; 

-Come rendere fruibile al pubblico una mostra: le proposte didattiche; 

-Prove generali con visita della mostra e preparazione del percorso guidato all’interno del Museo di 

Santa Giulia. 

Di seguito si indicano le linee di ricerca che saranno approfondite dagli studenti, coordinati dal 

docente tutor interno e dal Consiglio di classe, per la produzione di un elaborato che sarà illustrato nei 

seminari aperti al pubblico: 

- L’Italia verso il 1850; Stato laico, Stato della Chiesa e finalmente l’Unità: 1861; 

- Il Risorgimento dei monumenti: illustrazione dei maggiori monumenti bresciani del XIX secolo; 

- Arnaldo da Brescia; 

- Giuseppe Zanardelli. 

● Esperienza svolta in contesto lavorativo: 

- la conduzione di seminari aperti al pubblico nei quali gli studenti si alterneranno nell’esposizione 

dei risultati finali delle loro ricerche, effettuate con il coordinamento del docente tutor scolastico in 

collaborazione coi docenti del Consiglio di classe 4 F;  

-la conduzione di visite guidate da parte degli studenti (a gruppi) durante le due Giornate FAI di 

primavera (25 e 26 marzo 2017) e durante il periodo di apertura della mostra (da fine marzo fino al 28 
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maggio 2017). 

● Prove di valutazione (esposizione orale e/o elaborazione scritta) relative a: conoscenza del 

monumento ad Arnaldo da Brescia e del percorso didattico della mostra “Arnaldo ritrovato” 

(esposizione orale tramite visita guidata); elaborazione ed esposizione al pubblico di un contributo di 

ricerca approfondito dallo studente. 

● Compilazione della scheda di autovalutazione del percorso di alternanza scuola lavoro (a 

cura dello studente) 

 

9. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI 

Le attività di formazione e le fasi operative del progetto si svolgeranno presso il Liceo classico Arnaldo,  

presso il Museo di Santa Giulia a Brescia e presso il Monumento ad Arnaldo da Brescia in Piazza 

Arnaldo. La data conclusiva del percorso di alternanza sarà il 28 maggio 2017. Si precisa inoltre che 

rispetto alle 200 ore previste per l’alternanza scuola lavoro nel triennio liceale, il progetto 

organizzato prevederà 85 ore complessive.  

Tale monte ore sarà comprensivo di: informazione, formazione sulla sicurezza, preparazione ed 

esperienza in rapporto alle finalità e ai contenuti previsti nel progetto, verifica e autovalutazione del 

percorso effettuato da ogni studente.  

La calendarizzazione delle attività, con indicazione specifica degli orari e dei luoghi, sarà comunicata 

tramite circolare agli studenti delle classi interessate. 

 

10. INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO 

Illustrazione del progetto agli studenti interessati della classe quarta F da parte del docente tutor 

scolastico al fine di:  

-definire le competenze attese dall’esperienza di alternanza, in termini di orientamento e di 

agevolazione nell’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro; 

-sensibilizzare e orientare gli studenti a riflettere sulle loro attese relative all’esperienza lavorativa; 

-stimolare gli studenti all’osservazione delle dinamiche organizzative e dei rapporti tra soggetti 

coinvolti nell’attuazione del progetto di alternanza. 

 

11. PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI 

La funzione tutoriale, finalizzata a promuovere il successo formativo dell’apprendista, prevede la 

realizzazione di un curricolo personalizzato per ciascun alunno partecipante al progetto.  

Ogni studente dovrà sottoscrivere un patto formativo individuale contenente il modulo di adesione al 

percorso di alternanza. Nel patto formativo individuale, che sarà sottoscritto dal soggetto 

ospitante, dallo studente, dai genitori, e dal Dirigente scolastico verranno specificati: i dati 

anagrafici dello studente, la classe di appartenenza, il docente tutor interno, il tutor esterno, il profilo 

formativo-professionale caratterizzante il percorso di alternanza, le attività da svolgere secondo gli 

obiettivi, i tempi e le modalità previste, gli obblighi che lo studente dovrà rispettare (rispetto di 

persone o cosa, abbigliamento e linguaggio adeguati all’ambiente, osservanza delle norme aziendali di 

orari, di igiene, sicurezza e salute, riservatezza relativamente ai dati acquisiti nell’ente esterno), oltre 

alle competenze da conseguire in esito del percorso ai fini della certificazione.  

Verrà inoltre predisposto un registro per le firme che certifichi la frequenza dello studente alle 

attività di alternanza scuola lavoro ai fini della validità del percorso che prevede l’obbligo di 

frequenza di almeno tre quarti del monte ore previsto nel progetto. 

 

12. ATTIVITÀ LABORATORIALI 

Il percorso di alternanza prevederà una pratica laboratoriale ed esperienziale da realizzare a distanza 

utilizzando le nuove tecnologie che sarà finalizzata alla pubblicizzazione della mostra: creazione di post 

e divulgazione di immagini tramite social network; stesura di testi illustrativi per il sito web. 
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13. UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE E STRUMENTAZIONI INFORMATICHE 

Il percorso di alternanza prevede il supporto delle tecnologie informatiche sia per la divulgazione 

pubblicitaria della mostra sia per la presentazione dell’elaborato di ricerca prodotto dagli studenti che 

sarà illustrato nei seminari aperti al pubblico. 

 

14. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO  

Per monitorare il progetto di alternanza, la scuola e la struttura ospitante predisporranno strumenti 

comuni di verifica della conformità, dell’efficacia e dell’efficienza del percorso formativo proposto 

effettuando una valutazione in itinere e in esito. 

 

15. VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

La valutazione riconoscerà valore agli apprendimenti acquisiti in modo informale in contesti diversi 

(scuola/lavoro), consentendone il riconoscimento in termini di competenze e di potenziale successo 

formativo dello studente. Alla valutazione della qualità di apprendimento concorreranno differenti 

contesti (scuola, lavoro) e diversi soggetti (docenti/formatori/studenti), che predisporranno strumenti 

di verifica condivisi per l’attuazione del processo valutativo. Nel percorso di alternanza si privilegeranno 

tecniche di valutazione che permettano l’accertamento di processo e di risultato. L’accertamento delle 

competenze risulterà declinato nelle seguenti fasi:  

- descrizione delle competenze attese al termine del percorso; 

- accertamento delle competenze in ingresso; 

- programmazione degli strumenti e delle azioni in osservazione, 

- verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie; 

- accertamento delle competenze in uscita. 

I risultati finali della valutazione saranno sintetizzati nella certificazione finale. Il tutor formativo 

esterno fornirà all’istituzione scolastica ogni elemento atto a verificare le attività dello studente e 

l’efficacia dei processi formativi.  

 

16. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (Scuola-Struttura 

ospitante) (TUTOR struttura ospitante, TUTOR scolastico, STUDENTE, DOCENTI 

DISCIPLINE COINVOLTE, CONSIGLIO DI CLASSE) 

La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, sarà attuata dai docenti 

del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno sulla 

base degli strumenti predisposti. Sulla base della suddetta certificazione, il Consiglio di Classe 

procederà:  

- alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti 

disciplinari e sul voto di condotta (l’incidenza delle esperienze di alternanza sul voto di condotta è 

collegata al comportamento dello studente durante l’attività nella struttura ospitante, valorizzando il 

ruolo attivo e propositivo eventualmente manifestato dall’alunno ed evidenziato dal tutor esterno). 

- all’attribuzione del credito formativo in coerenza con i risultati di apprendimento in termini di 

competenze acquisite conformi con l’indirizzo di studi frequentato. 

L’accertamento delle competenze sarà effettuato dal Consiglio di Classe in sinergia con tutti i soggetti 

coinvolti: tutor esterno, docente tutor scolastico, l’autovalutazione dello studente e i docenti. Si 

specifica dunque di seguito l’articolazione della ripartizione di incarichi:  

- docenti delle materie coinvolte: valutano le competenze durante e al termine della esperienza sia 

tenendo conto delle prove di verifica disciplinari sia delle valutazioni espresse dal tutor esterno; 

- tutor esterno: valuta in itinere i risultati ottenuti dallo studente e l’efficacia dei processi formativi, 

tenendo conto delle competenze afferenti all’attività di esperienza; 

- tutor interno: verifica il processo di attestazione dell’attività svolta e della certificazione delle 

competenze acquisite dallo studente; 

- studente: esprime un giudizio, mediante questionari autovalutativi, sul percorso di alternanza scuola 
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lavoro in merito a: coerenza rispetto alle aspettative, accoglienza, clima relazionale nei rapporti con i 

soggetti coinvolti, preparazione scolastica, competenze, capacità, tempistica dell’attività, punti di forza 

e di debolezza dell’attività lavorativa. 

 

17. COMPETENZE DA ACQUISIRE NEL PERCORSO PROGETTUALE CON SPECIFICO 

RIFERIMENTO ALL’EQF 

L’attestato delle competenze tecnico-professionali, organizzative, informatiche e linguistiche da 

acquisire nel percorso progettuale sarà strutturato dal Consiglio di classe specificando la descrizione dei 

livelli delle conoscenze, abilità e competenze acquisite in conformità con il EQF di riferimento.  

 

18. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE (FORMALI, 

INFORMALI E NON FORMALI) 

L’utilizzo della metodologia dell’alternanza trasforma il modello di apprendimento legato alle singole 

discipline in un diverso modello, che costituisce il risultato multifattoriale di un processo, che riconosce 

il valore degli apprendimenti acquisiti in modo informale e non formale nell’azione didattica, 

consentendone il riconoscimento in termini di competenze e di potenziale successo formativo dello 

studente.  

L’accertamento delle competenze sarà effettuato dal Consiglio di Classe in sinergia con tutti i soggetti 

coinvolti: il tutor esterno, il tutor scolastico, l’autovalutazione dello studente e i docenti. Scopo delle 

verifiche sarà quello di accertare le reali competenze dello studente nella loro diretta applicabilità ai 

contesti lavorativi con una forte funzione di orientamento. A tale scopo saranno definiti criteri e 

strumenti condivisi per le verifiche e la valutazione delle competenze. L’attestato delle competenze, 

strutturato dal Consiglio di classe, dovrà contenere: i dati anagrafici del tirocinante, i dati dei soggetti 

coinvolti (denominazione soggetto promotore, nominativo del tutor didattico, denominazione struttura 

ospitante, nominativo del tutor esterno), i contenuti del tirocinio (obiettivi formativi e durata del 

tirocinio), la descrizione delle conoscenze, abilità e competenze acquisite in conformità con il EQF di 

riferimento.  

Il Consiglio di classe certificherà, attraverso l’attestato delle competenze, l’efficacia dell’attività 

formativa tenendo conto della crescita professionale e personale dello studente.  

 

19. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 

Saranno pubblicati sul sito web dell’Istituto i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi dichiarati sia per 

dare rilevanza allo spessore educativo e formativo del percorso condotto in alternanza, in conformità al 

piano triennale dell’offerta formativa dell’Istituto, sia per valorizzare la funzione orientativa 

dell’esperienza di contatto con il mondo del lavoro, mettendo in luce le competenze spendibili ai fini 

dell’occupabilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referente del progetto: prof.ssa Enrica Frosio, docente di storia dell’arte e referente per 

l’alternanza scuola lavoro presso il Liceo classico “Arnaldo” 


