ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
ALTERNZA SCUOLA LAVORO
Nel corso dell’anno scolastico 2015/2016, L’Istituto di Istruzione Superiore “Rosina Salvo” di
Trapani, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge 107/2015, ha avviato i percorsi di
alternanza scuola/lavoro per le classi terze del Liceo delle Scienze Umane, del Liceo Economico
sociale e del liceo linguistico per un periodo di 70 ore complessive divise tra attività in aula ed
attività esterne. L'alternanza scuola-lavoro è una modalità didattica realizzata in collaborazione fra
scuole ed enti pubblici e/o privati per offrire ai giovani competenze spendibili nel mercato del
lavoro e favorire l'orientamento. Questa metodologia formativa permette ai ragazzi che frequentano
i diversi indirizzi di svolgere il proprio percorso di istruzione realizzando una parte dell'azione
formativa all’esterno della scuola. In questo modo l’esperienza lavorativa orienta lo studente nel
comprendere l'attività professionale, applicata all'ambito specifico. L’alternanza è dunque una
metodologia ad alto contenuto formativo in contesti diversi da quello scolastico. Risponde a
logiche e finalità culturali ed educative, e non a quelle della produzione e del profitto aziendale.
OBIETTIVI EDUCATIVI E FORMATIVI TRASVERSALI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Promuovere il senso di responsabilità e di impegno sociale e lavorativo
Acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro
Migliorare la comunicazione a tutti i suoi livelli e abituare i giovani all’ascolto attivo
Sollecitare la capacità critica e diagnostica
Acquisire la capacità di essere flessibili nel comportamento e nella gestione delle relazioni
Favorire la motivazione allo studio attraverso la pratica delle teorie studiate

In particolare tenendo conto dei diversi indirizzi di studio, sono stati avviati due progetti distinti,
uno per il Liceo delle scienze Umane ed Economico – sociali, ed uno per il Liceo linguistico,
tenendo conto della specificità delle rispettive materie curriculari.
Gli alunni del liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociali, sono stati inseriti in percorsi di
formazione presso alcune scuole dell’infanzia e primarie del territorio comunale (I circolo didattico
“Leonardo da Vinci”, III circolo didattico “Umberto di Savoia”, IV circolo didattico “Guglielmo
Marconi” di Trapani). Gli alunni svolgeranno 20 ore propedeutiche in aula, preparatorie all’attività
esterna, su temi inerenti la psicologia, la pedagogia e le scienze umane in generale, e il diritto (i
contratti in generale, il contratto di lavoro). Tali attività permetteranno loro di acquisire esperienze
nel campo dell’attività formativa primaria e la gestione di imprese con finalità formative e di
intrattenimento ludico e culturale.
Gli alunni del Liceo Linguistico, per i quali la conoscenza delle lingue straniere (inglese, francese,
spagnolo) costituisce l’obiettivo fondamentale, in collaborazione con le associazioni culturali che a
trapani si occupano della realizzazione della processione dei Misteri del Venerdì Santo (Unione
Maestranze), si occuperanno dell’accoglienza turistica sul territorio durante lo svolgimento
dell’evento, con la realizzazione di punti informativi lungo il percorso della processione che vanta
oltretutto notorietà internazionale. Anche questi alunni svolgeranno attività propedeutica in aula,
per un totale di 20 ore, inerente l’approfondimento sulla formazione e l’evoluzione storica della
suddetta manifestazione.

