
 

1 
 

 
 

PRESENTAZIONE PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

1. TITOLO DEL PROGETTO 

 

 

ABCDigital 
I GIOVANI INSEGNANO IL WEB AGLI OVER 60 

 
 

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. ISTITUTI SCOLASTICI ADERENTI ALLA EVENTUALE RETE 

 Istituto Falcone di Palazzolo 

 

4. IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI 

E TERZO SETTORE 

 

Regione Lombardia; Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia; Assolombarda; Digital 

Champions. 
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5. ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E 

FINALITA’ IN COERENZA CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, 

DESTINATARI, ATTIVITA’, RISULTATI E IMPATTO) 

Il progetto prevede un programma di alfabetizzazione digitale finalizzato alla divulgazione della 

cultura digitale e all’uso dei suoi strumenti tra gli Over 60, attraverso il coinvolgimento degli 

studenti delle scuole secondarie di secondo grado e la valorizzazione delle loro competenze 

digitali. 

 

OBIETTIVI 

 
Il progetto prevede di: 

1) promuovere l’utilizzo di internet da parte dei cittadini over 60 non nativi digitali con il 

coinvolgimento delle scuole secondarie di secondo grado; 

2) consentire alle scuole di offrire ai propri studenti un’esperienza di alternanza scuola lavoro 

per il potenziamento delle competenze digitali e trasversali; 

3) attivare percorsi formativi per gli studenti volti a promuovere una sensibilizzazione verso la 

responsabilità sociale e di cittadinanza.  

 

Il progetto si propone di offrire ai cittadini non nativi digitali over 60 (cittadini con poca 

familiarità con il digitale, ma una curiosità elevata verso il mondo di internet) la possibilità di: 

 avvicinarsi al mondo del digitale attraverso percorsi formativi tenuti dagli studenti delle 

scuole partecipanti; 

 imparare a utilizzare le nuove tecnologie digitali per poter usufruire dei servizi che vengono 

messi a disposizione dal mondo pubblico e privato sul web; 

 avvicinarsi alla generazione dei nativi digitali. 

Il progetto si propone di offrire agli studenti selezionati la possibilità di: 

 essere protagonisti di un percorso di utilità sociale a vantaggio della comunità in cui vivono, 

valorizzando le loro competenze di nativi digitali; 

 acquisire esperienza professionale e competenze utili per l’inserimento nel mondo del 

lavoro, partecipando a percorsi formativi, anche in alternanza scuola/lavoro, che si 

avvalgono del know-how e del tutoraggio di Assolombarda e delle imprese partner; 

 ottenere il riconoscimento di eventuali crediti formativi a seguito di una valutazione finale. 

 

 

6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI 

a) STUDENTI 

Tutti gli studenti della classe quarta D 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 DEDICATO 

ALL’ALTERNANZA  
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. 
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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 

 

TUTOR INTERN0 

Ruolo 

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

coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale); 

● illustra agli studenti i contenuti del progetto, il framework delle attività, lo scopo e gli attori 

coinvolti; 

● 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. 
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TUTOR ESTERNO 

Ruolo 

●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; 

● pianifica e organizza le attività in base al progetto formativo; 

● 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. 

● facilita i processi di apprendimento degli studenti per quanto riguarda la comunicazione con i 

non nativi digitali, la gestione dell’aula e, in generale, dei processi educativi illustrando agli 

studenti: 

-la tematica del rapporto con l’anziano: empatia e modalità di comunicazione. 

- i contenuti del progetto: il tablet, il computer, il web ci aiuta, le aree di interesse e le app. 

- la tematica di gestione dell’aula: tecniche, preparazione, simulazioni ed esercitazioni. 

 

Impegno 

● Presenza al corso di formazione degli studenti, alle verifiche in itinere e alla verifica finale: 14 

ore  

● Presenza al corso di alfabetizzazione degli Over 60 non nativi digitali: 4 ore  

 

 

RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E 

DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI 

La scuola aderente all’iniziativa si impegna a: 

● stipulare la convenzione tra la scuola e i tutor esterni coinvolti, ai fini del riconoscimento del 

progetto come alternanza scuola lavoro; 

● organizzare la formazione degli studenti definendo tempi e modalità coerentemente alla 

disponibilità del tutor esterno; 

● diffondere l’informazione e la promozione del progetto sul territorio utilizzando canali 

pubblicitari (volantinaggio, stampa locale, sito della scuola…); 

● raccogliere le adesioni degli Over 60 (numero max 40) interessati a partecipare ai corsi di cui 

almeno 25 siano in possesso di tablet; 

● identificare le aule in cui tenere i corsi in conformità ai seguenti requisiti: connessione Wi-Fi 

almeno 3 G in tre aule; 15 postazioni in aula informatica (una per Over 60);  

● comporre il calendario dei corsi e le classi degli Over 60; 

● organizzare il corso e presidiarne lo svolgimento; 

● mettere a disposizione il tutor scolastico o un insegnante del Consiglio di classe in modo da 

garantire la presenza di almeno un docente della scuola sia in sede di formazione degli 

studenti, sia in sede di erogazione della formazione agli Over 60; 

● collaborare con il tutor esterno nella progettazione, organizzazione e valutazione 

dell’esperienza di alternanza. 
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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 e al 

consolidamento delle competenze trasversali e di cittadinanza, per divulgare la conoscenza e 

l’uso del web tra i non nativi digitali, con un approccio semplice e un linguaggio non tecnico, 

attraverso il coinvolgimento degli studenti delle scuole superiori del territorio valorizzandone le 

competenze digitali.  

Il progetto punta inoltre a concorrere significativamente alla riduzione del digital devide sul 

territorio al fine di consentire alle aziende e alle organizzazioni patners di farsi promotori di 

un’iniziativa di responsabilità sociale con un impatto positivo in termini di comunicazione. 

 

 

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 e programmazione delle attività; promozione del progetto sul territorio utilizzando 

canali pubblicitari (volantinaggio, stampa locale, sito della scuola…); 

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

certificata tramite libretto personale dello studente; 

● Formazione relativa al progetto: partecipazione a lezioni di approfondimento 

condotte da esperti esterni ed esercitazioni accompagnate da momenti di raccordo in 

aula, supportate dall’approfondimento svolto dallo studente a distanza. 

 Di seguito si specificano le tematiche che saranno trattate dagli esperti esterni:  

IL TABLET/IL COMPUTER 

● Imparare a utilizzarlo e scoprire con quale facilità si può lavorare e ci si può divertire 

• Come si usa 

• Breve descrizione delle differenze tra PC, Smartphone e tablet 

• Elenco di attività che posso fare anche con il tablet/PC 

IL WEB CI AIUTA 

● Capire cos’è Internet e in che modo ci può aiutare. 

• Teoria: cos’è un browser e come si accede ad un sito web 

• Accedere ai siti di pubblica utilità e condividerne la struttura e le principali funzioni 

Teoria: come ricercare le informazioni tramite google 

LE AREE 

● Navigazione in Internet 

• Ricerca con Google e esperienze di navigazione in Internet 

● Creare e imparare a usare un indirizzo mail 

• Breve introduzione sulla mail 

• Creare indirizzo mail google 

LE APP  

● Conoscere il mondo delle App 

• Teoria: le App e i Market place 

• App a pagamento/gratis e come sceglierle 

● Rievocare le aree di interesse emerse nella seconda lezione (il web ci aiuta) 

I SOCIAL NETWORK E LE APP SOCIAL 

● Cosa sono i social network 

• Conoscere i principali social network 

 



 

6 
 

LE APP PER REPERIRE INFORMAZIONI E QUELLE DI PRINCIPALE INTERESSE 

● Imparare a trovare le informazioni 

• Conoscere le App di pubblica utilità 

• Consultare l’orario dei treni e verificare sul sito/App per l’utilizzo dei mezzi di trasporto 

pubblico 

IL TABLET, LA NAVIGAZIONE IN INTERNET E LA POSTA ELETTRONICA 

● Cos’è e come si usa 

• Come accedere a internet 

• Come cercare le informazioni 

• Gestire la rubrica dei contatti, inviare e leggere i messaggi 

LE APP E I MARKETPLACE 

● Conoscere il mondo App 

• Imparare ad utilizzare il sistema App 

• Trovare ed esplorare le app di interesse per i partecipanti 

I SOCIAL NETWORK E LE APP SOCIAL 

● Cosa sono i social network 

• Facebook 

● Twitter 

• Istagram 

HOME BANKING E PAGAMENTI ON LINE 

● Sistemi di home banking 

• Carte prepagate 

• App per visualizzare in tempo reale bollette, consumi, ecc. 

● Siti e app per acquistare biglietti e viaggi 

LE APP PER REPERIRE INFORMAZIONI E PER LA COMUNICAZIONE 

● Video Tutorial 

• Wiki 

• You tube 

• Wikipedia 

● Skype 

● Il trasporto pubblico e l’orario di Trenitalia 

LE APP PER REPERIRE INFORMAZIONI E QUELLE DI PRINCIPALE INTERESSE 

● La registrazione al sito INPS 

• Il reperimento del CUD 

• Le App per il tempo libero 

● Esperienza: conduzione e gestione del corso di formazione per gli over 60; 

● Prove di verifica e valutazione svolte dal tutor esterno. 

● Compilazione della scheda di autovalutazione del percorso di alternanza scuola 

lavoro (a cura dello studente) 

 

10.DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI 

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

“Arnaldo”, a partire da febbraio 2017 e si concluderanno entro il 30 giugno 2017. Si precisa 

inoltre che, rispetto alle 200 ore previste per l’alternanza scuola lavoro nel triennio 

liceale, il progetto organizzato prevederà 90 ore complessive. 

Tale monte ore sarà comprensivo di: informazione, pubblicizzazione e promozione dei corsi agli 

Over 60, formazione sulla sicurezza specifica, preparazione ed esperienza in rapporto alle 

finalità e ai contenuti previsti nel progetto, verifica e autovalutazione del percorso effettuato da 

ogni studente.  
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La calendarizzazione delle attività, con indicazione specifica degli orari e dei luoghi, sarà 

comunicata tramite circolare agli studenti della classe interessata. 

 

9. INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO 

Illustrazione del progetto agli studenti della classe 4 D 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. 

 

10. 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. 

Nell’ambito del progetto ABCDigital si prevedono percorsi formativi diversificati per 

l’acquisizione dei risultati di apprendimento attesi, in termini di conoscenze, abilità e 

competenze, in base alle attitudini e agli stili cognitivi degli studenti partecipanti. 

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

adesione al percorso di alternanza. Nel patto formativo individuale, che sarà sottoscritto 

dai tutor esterni firmatari della convenzione, 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. 

 

11. ATTIVITÀ LABORATORIALI 

Il percorso di alternanza prevede momenti di esercitazione supportati da una pratica 

laboratoriale basata sull’uso delle nuove tecnologie informatiche (tablet, pc, smartphone). 

 

12. UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI 

INFORMATICHE, NETWORKING 

- connettività WIFI  

- tablet, pc o smartphone 

- videoproiettore o LIM 

 
13. 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. 
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14. 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.  

 
 
15. 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 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. 
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16. 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.  

 

17. 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.  

 

18. 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 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. 

 

 

 

 

 

 


