
 

 1 

PROGETTO  
ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

a.s. 2016/2017 

L’Alternanza Scuola - Lavoro consente la sperimentazione di nuovi percorsi didattici 

e formativi, collocati in una dimensione pedagogica forte che è quella 

dell’equivalenza formativa fra l’esperienza educativa in aula e l’esperienza educativa 

in ambienti di lavoro. 

All’interno del sistema educativo del nostro paese l’alternanza scuola lavoro è stata 

proposta come metodologia didattica per sviluppare i seguenti obiettivi: 

-Attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed 

educativo che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza 

pratica 

-Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con 

l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro; 

-Favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli 

interessi e gli stili di apprendimento individuali;  

-Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il 

mondo del lavoro e la società civile 

-Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del 

territorio 
 
La progettazione dei percorsi in alternanza contribuisce a sviluppare le competenze  

richieste dal profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi: 

-Utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello sviluppo professionale e 

personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di 

apprendimento formale, non formale o informale 
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-Risolvere problemi e assumere compiti e iniziative autonome, per apprendere 

attraverso l’esperienza e per elaborarla/rielaborarla all’interno di un contesto 

operativo 

-Acquisire conoscenze specifiche dei processi contabili e commerciali relativi al 

settore turistico, industriale e della pubblica amministrazione 

- Interagire in modo adeguato al contesto anche in lingua straniera 

 - Sviluppare la progettualità e la collaborazione delle risorse umane 

- Gestire le attività con autonomia organizzativa e rispettare i tempi di consegna del 

lavoro. 

 

LA FORMAZIONE INTERNA 

Per tutto l’a.s. 2016/2017 gli studenti svolgono un ciclo di incontri-studio presso 

l’aula conferenze dell’Istituto Suore Salesiane dei Sacri Cuori di Barletta, inerente la 

tematica del “Contratto di lavoro”, confrontandosi con l’Avv. Fabio Mastrorosa del 

foro di Trani. 

U.N.I.T.A.L.S.I. BARLETTA 

Al fine di sviluppare negli alunni il senso caritatevole ed accrescere lo spirito 

cattolico, il nostro Istituto scolastico ha scelto, in conformità alle indicazioni 

ministeriali, di attivare dei percorsi di alternanza scuola-lavoro con le associazioni di 

volontariato.  

A partire dall’a.s. 2015/2016, in fase sperimentale, i nostri alunni si sono cimentati 

nella distribuzione dei pasti presso la Caritas di Barletta, sede di via Barberini. 

Dall’a.s. 2016/2017 gli studenti hanno proseguito nelle attività di volontariato con 

una collaborazione presso l’U.N.I.T.A.L.S.I. sede di Barletta.  
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GIORNATA EUROPEA DELLA GIUSTIZIA 

Il 25 ottobre si celebra la “Giornata Europea della Giustizia Civile”, istituita nel 

2003 dalla Commissione Europea e dal Consiglio d'Europa.  

E’ un momento d’informazione, riflessione e confronto tra operatori della giustizia, 

cittadini e studenti. 

Organizzato dal Consiglio dei Notariati dell’Unione Europea, su invito dell’Ordine 

Notarile di Trani, appuntamento fisso per i nostri studenti all’eventocelebrativo 

annuale“Open day dei notai d’Europa. Insieme per la sicurezza giuridica”.  

Il Notaio  Dott.ssa Napoletano Francesca P. tra gli illustri relatori. 

LA SICUREZZA SUL LAVORO 

La formazione professionale non può prescindere da una conoscenza approfondita dei 

temi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro. Per l’Istituto ha previsto  incontri-

studio durante i quali gli studenti delle classi terze e quarte incontreranno gli esperti 

dell’ASL – BAT per trattare e discutere argomenti inerenti la valutazione dei rischi e 

individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro. 

 

STAGE AZIENDALI 

Dalla simulazione alla realtà il passo è breve e quest’anno, come previsto dal 

Ministero della Pubblica Istruzione, gli studenti dell’Istituto varcheranno le soglie 

delle aziende per “toccare con mano” la realtà lavorativa e, di conseguenza, 

comprendere a pieno la didattica. 

In particolare, l’Istituto vanta convenzioni triennali con prestigiose imprese operanti 

nel sistema economico locale nei vari settori produttivi. Si annoverano le 

collaborazioni con 2STAR, settore calzaturiero; COFRA, settore produzione 

antinfortunistica; CASEIFICIO ANDRIESE PERINA, settore alimentare; 

BELLINO, settore stoccaggio dei metalli recuperati. 
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BAR.S.A S.P.A. SERVIZI AZIENDALI 

Con la Bar.S.A. l’Alternanza Scuola Lavoro diventa un’occasione per gli studenti. 

L'azienda aderisce al progetto di Alternanza Scuola Lavoro della Scuola ed ospiterà 

per un triennio presso i suoi uffici gli studenti  dell’Istituto Tecnico Economico. 

I nostri studenti conoscono una delle realtà aziendali maggiormente coinvolte nel 

tessuto economico sociale del territorio.  

L’esperienza è finalizzata all’acquisizione delle competenze necessarie per l'ingresso 

nel mondo del lavoro grazie ad un percorso strutturato,  coerente con l’indirizzo di 

studio  e  caratterizzato da un forte impegno organizzativo. I ragazzi sperimentano la 

responsabilità e la professionalità e si qualificano  protagonisti e reali esecutori delle 

mansioni che sono chiamati a svolgere.  

 

COMUNE DI BARLETTA 

Tra le finalità prioritarie di questo progetto, soprattutto l’obiettivo di favorire 

l’inserimento degli alunni audiolesi in contesti lavorativi, potenziando l’autonomia 

personale e sociale. 

I ragazzi, dopo un periodo di formazione interna, affiancano il personale 

dell’amministrazione comunale e acquisiscono competenze sul campo, sia per profili 

specializzati che per mansioni amministrative, legate alle funzioni della pubblica 

amministrazione.  

Un’esperienza che permette ai giovani di conoscere il funzionamentodell’ente 

pubblico più vicino al cittadino ed accrescere il proprio bagaglio di conoscenze 

civiche. 
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SAPERE COOP 

Sapere Coop è un progetto nazionale di educazione al consumo consapevole rivolto 

agli insegnanti, agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado e alle famiglie che,  

attraverso percorsi didattici interattivi, laboratori, mostre e materiali editoriali, 

completamente gratuiti, offre strumenti di conoscenza utili a elaborare un autonomo e 

originale punto di vista in tema di scelte e di modelli di consumo. Le proposte 

educative di Coop sono pensate per integrarsi nei Piani dell’Offerta Formativa. 

L’articolazione del progetto prevede i percorsi: 

1. Comunicare salute 

Decodificare la comunicazione e promuovere sani stili di vita. 

Il percorso è finalizzato all’analisi del linguaggio del marketing e della 

comunicazione commerciale all’interno dell’area vendita per sviluppare la capacità di 

visione d’insieme, di progettazione e di pianificazione strategica attraverso forme di 

agire creativo. Il lavoro di decodifica dei messaggi conduce all’ideazione di una 

campagna di marketing volta a promuovere il consumo di snack salutari. 

2. Usare la rete per contare 

Le nuove forme di influenza e cooperazione del web. 

A partire da esempi che hanno cambiato il mercato, l’economia, la solidarietà, i 

ragazzi vengono sollecitati a vedere la partecipazione, la cooperazione e l’uso del 

web come possibilità di cambiamento. L’analisi delle potenzialità della rete per fare 

“pressione” sul mondo reale si confronta con i rischi di nuovi monopoli dei mercati 

digitali. Ma la rete deve essere una grande opportunità anche per azioni di 

promozione sociale, solidarietà e difesa dei diritti dei più deboli. 
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3. Spesiamoci 

La forza delle scelte per cambiare ciò che è intorno a noi, verso uno sviluppo 

sostenibile. 

Attraverso la costruzione di una “lista di sabotaggio” i ragazzi riflettono criticamente 

sul significato di consumare in maniera sostenibile, focalizzando l’attenzione sullo 

spreco e sulle soluzioni che si possono adottare per contenerlo. L’esperienza 

individuale del fare la spesa viene analizzata secondo priorità e criteri di scelta 

personali, per ricondurre le riflessioni ad una buona prassi condivisa. 

 

YOUNG BUSSINESS TELENT 

Young Business Talentè un simulatore d’impresa che permette ai nostri ragazzi di 

esercitarsi a prendere decisioni di ogni tipo all’interno di un’azienda. Gli alunni 

partecipano ad una competizione a più livelli, regionale, nazionale e internazionale. 

I ragazzi vivono l’emozione di gestire un’azienda. 

 

YOUNG BUSSINESS GAME 

Il Business Game è un gioco di simulazione manageriale nel quale i team selezionati 

si sfidano nel mercato con l’obiettivo di diventare leader di mercato ed aumentare il 

valore della propria impresa. Si gioca online. Ogni team rappresenta una impresa 

simulata. Il Business Game dura 3 settimane e prevede 4 round di gioco.  

 

“IL NOSTRO LICEO ALL’UNIVERSITA’ DI BARCELLONA” 

Il confronto con un’altra cultura, il miglioramento della lingua e l’immersione nella 

vita quotidiana di un’università straniera rappresentano opportunità uniche e 

irripetibili.  
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I nostri studenti hanno la possibilità di conoscere ed apprezzare l’ambiente 

universitario di Barcellona e, in particolare, di godere di vere e proprie lezioni in 

castigliano attivate dal professor Arnau Pons che lavora presso il Dipartimento di 

Marketing del CETT-Universidad de Barcelona. 

 

“L’AZIENDA DIVENTA SCUOLA:LE VISITE AZIENDALI” 

Gli alunni  scoprono la realtà imprenditoriale del territorio. Dopo breve presentazione 

dell’azienda e del contesto in cui opera, sono guidati nei reparti di produzione per 

assistere alla diverse modalità e fasi di lavorazione. 

Tra le aziende ospitanti, la “Botromagno Società Agricola” aprele sue cantine e 

mostra come intraprendenza, lungimiranza  e ai sacrifici di famiglia siano riusciti a 

valorizzare i vini di questo meraviglioso angolo di Puglia. 

 

PERUGINA 

La visita aziendale presso lo stabilimento “Nestlè-Perugina” e “La casa del 

cioccolato” permette agli studenti di scoprire una realtà icona della storia dolciaria 

italiana e simbolo del made in Italy nel mondo, attraverso un itinerario che parte dal 

Museo storico, per apprendere la storia della Perugina, e prosegue con la Fabbrica, il 

laboratorio dove nascono le creazioni di cioccolato. 

 

CIRCOLO TENNIS DI BARLETTA 

Nell'ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro, l'Istituto Suore Salesiane dei 

Sacri Cuori di Barletta, grazie alla collaborazione con il Circolo Tennis Hugo 

Simmen, partecipa ai più importanti appuntamenti tennistici. 

La partecipazione alle manifestazioni sportive aiuta i nostri alunni a migliorare le 

conoscenze linguistiche e a cimentarsi con l'organizzazione di manifestazioni sportive 

di rilievo internazionale.  


