L’alternanza scuola lavoro al Liceo Turrisi Colonna
La legge 107/2015 prevede la collaborazione formativa tra scuola e mondo del lavoro attraverso la
metodologia dell'alternanza che permette l'acquisizione, lo sviluppo e l'applicazione di competenze
specifiche previste dai profili educativi, culturali e professionali dei diversi corsi di studio.
Per l’attivazione di percorsi di alternanza scuola lavoro la scuola stipula convenzioni, finalizzate
anche a favorire l’orientamento dello studente, con gli ordini professionali e con enti che svolgono
attività afferenti al patrimonio artistico, culturale e ambientale o con enti di promozione sportiva
riconosciuti dal CONI.
L’organizzazione/impresa/ente che ospita lo studente assume il ruolo di contesto di apprendimento
complementare a quello dell’aula e del laboratorio.
L’alternanza può, quindi, offrire allo studente occasioni per risolvere problemi e assumere compiti e
iniziative autonome, per apprendere attraverso l’esperienza e per elaborarla/rielaborarla all’interno
di un contesto operativo.
La ratio dell'alternanza consiste nel formare i giovani alla managerialità, non nell'addestrarli a un
lavoro, sensibilizza gli studenti a riflettere sulle loro attese relative all’esperienza lavorativa
La progettazione dei percorsi di alternanza è focalizzata sulla specificità degli indirizzi di studio
presenti nella scuola e sulla acquisizione di una conoscenza di base della complessità del mondo e
del mercato del lavoro e delle competenze necessarie a svolgere una gestione di tipo manageriale.
Attraverso l’alternanza gli studenti imparano a comprendere
• come nasce un'azienda, si sviluppa
• qual è il suo fine sociale ed etico
• come è gestita e organizzata
• qual è il rapporto tra costi e benefici
• quali sono i criteri di qualità da tenere presenti
• come si rapporta con il territorio
I percorsi di alternanza nelle varie classi prevedono un modulo di economia aziendale tenuto da un
docente dell’istituto, un modulo realizzato in collaborazione con AlmaDiploma e un modulo sulla
sicurezza tenuto dal RSPP della scuola.
Argomenti del modulo di economia aziendale
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Redigere il curriculum europeo
Implementare un’analisi di settore/area di affari
Definire l’impresa individuale
Definire la mission aziendale
Definire la vision aziendale
Definire la business idea
Analizzare la fattibilità economico/finanziaria di un progetto
Individuare le fasi di costituzione di un’impresa individuale
Scegliere la veste giuridica attraverso il quale esercitare l’attività d’impresa
Individuare il fabbisogno dell’utenza
Redigere il piano di marketing
Definire l’e-commerce
Definire il concetto di etica aziendale

Argomenti modulo sulla sicurezza per fornire un'informazione adeguata in merito ai concetti
generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro, come da art. 37 del D. Lgs. 81/08, rafforzato
dall’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011
• Concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione.
• Organizzazione della prevenzione aziendale.
• Prova di autovalutazione intermedia
• Diritti, doveri e sanzioni dei vari soggetti aziendali
• Organi di vigilanza controllo e assistenza
Modulo realizzato in collaborazione con AlmaDiploma a scopi orientativi
L’adesione alla proposta di AlmaDiploma permette allo studente di redigere il proprio curriculum
vitae e inserirlo nella banca dati di AlmaDiploma che li raccoglie e li rende disponibili online e
visibili alle aziende i CV dei diplomati che ne autorizzano la pubblicazione.
La compilazione del CV in formato Europass ha una valenza orientativa, aiuta la conoscenza di sé
ed è un utile strumento per entrare nel mondo del lavoro.
Il diplomato può continuare ad aggiornare e gestire il proprio CV nell’area riservata.
AlmaOrièntati è un percorso di orientamento individuale che suggerisce allo studente il percorso
formativo o professionale più vicino alle sue aspirazioni e mostra l’esperienza concreta di chi ha
fatto le stesse scelte ed è attualmente occupato.
Terminato il percorso online i ragazzi ottengono un profilo personalizzato, grazie al quale potranno
capire la strada migliore da seguire, in base alle loro aspirazioni e abilità, tra Università e Lavoro. Il
profilo dettagliato ottenuto basato su competenze e attitudini permette agli studenti di individuare i
propri punti di forza. La piattaforma messa a disposizione da AlmaOrièntati dà la possibilità di
conoscere il sistema universitario e il mercato del lavoro, acquisendo informazioni utili e
personalizzate in base alle proprie risposte, ricercare il Corso di laurea più idoneo al proprio
profilo, identificare le proprie aspirazioni professionali e individuare in modo consapevole i
percorsi formativi adeguati
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AMBITI DI REALIZZAZIONE DEI PERCORSI DI ALTERNANZA

o
o
o

Istruzione
Play school, centro bilingue, scuola dell’infanzia e asilo nido
I.C. Padre PIO, Biscari
Centro didattico Athena, sostegno allo Studio, corsi di lingue

 Artistico-culturale
o MUSEO EMILIO GRECO (struttura, gestione di un museo)





Terzo settore (solidarietà, accoglienza, inclusione)
CSVE – CENTRO SICILIANO VOLONTARIATO ETNEO
CENTRO ASTALLI
ONLUS TURRISI COLONNA

 Pubblica amministrazione
 PROTEZIONE CIVILE
 Associazionismo
o CONSORZIO HARUKA (costituito da: Oranfresh , associazione avvocati giuslavoristi,
fondazione Ciancio), Tema «il lavoro» aspetti teorici e pratici (redazione di un giornale,
gestione dell’azienda oranfresh)
o ASSOCIAZIONE DIPLOMATICI (funzionamento degli organismi internazionali,
opportunità delle carriere in ambito internazionale, soft skills: team working, problem
solving, leadership, time management)
o CTA Sicilia (Le attività si indirizzano ai ruoli di: accompagnatori ambientali,
accompagnatori turistici, progettazione di itinerari turistico-ambientali)
 Imprese
o BEE TALENT, è un incubatore d'imprese digitali, offre servizi e consulenze per accelerare
il processo di sviluppo dei progetti digitali e spazi di co-working
FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE
 “PROGETTARE L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO”
 “GESTIONE PACCHETTO APPLICATIVO IFS”

