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Articolazione dei percorsi
Manutenzione e assistenza tecnica
Terza

Quarta

Quinta

160 ore
(Mar, Giu, Lug)

80 ore
(Apr)

80 ore
(Ott)

Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
Seconda

Terza

Quarta

280 ore
(Mag-Giu)

160 ore
(Nov-Feb)

200 ore
(Dic-Gen)

N° classi = 26

N° studenti = 502

N° aziende coinvolte = 315

Esiti questionari Aziende e Studenti
Contenuti
Studenti

Aziende
I contenuti del Progetto sono stati
coerenti con la figura professionale
proposta

Le attività svolte hanno migliorato la
mia preparazione
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Fonte: Elaborazione interna

Campione: N° 427 questionari validi
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Esiti questionari Aziende e Studenti
Aspettative
Studenti

Aziende
Il Progetto ha risposto
aspettative dell’azienda

alle

L’esperienza, nel complesso, è stata
soddisfacente
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Fonte: Elaborazione interna

Campione: N° 427 questionari validi

61%
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molto

Esiti questionari Aziende e Studenti
Tutor aziendale
Studenti

Aziende
E’ stato stimolante seguire lo
studente e organizzare la sua
attività
0%

Il tutor aziendale è stato un valido
riferimento

2%

6%

6%
27%

44%

per niente

per niente
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poco
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abbastanza

molto

50%

Fonte: Elaborazione interna

65%

Campione: N° 427 questionari validi

molto

Esiti questionari Aziende e Studenti
Contatti con la scuola-Organizzazione
Studenti

Aziende
La collaborazione con la scuola è
stata proficua

2%

L’alternanza scuola-lavoro è stata
organizzata e gestita in modo
adeguato
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54%

Fonte: Elaborazione interna

Campione: N° 427 questionari validi
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Esiti questionari Aziende e Studenti
Conoscenze dello studente
Studenti

Aziende
Le conoscenze iniziali erano
adeguate per l’inserimento nel ruolo
previsto

Le conoscenze iniziali erano
adeguate
per
l’inserimento
nell’ambito previsto
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per niente
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poco
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abbastanza

molto

56%

Fonte: Elaborazione interna

19%

Campione: N° 427 questionari validi

60%

molto

Risorse
Nominativo

Funzione

Prof. Pacati Marco

Dirigente Scolastico

Prof. Testa Massimiliano

Responsabile d’Istituto, Tutor scolastico

Docenti delle classi (N° 23)

Tutor scolastico

Sig.ra Fanizzi Anna

DSGA

Sig.ra Belotti Lorella

Assistente Amministrativo

Sig.ra Milena Brozzoni

Assistente Amministrativo (LSU)

Il progetto è finanziato dal MIUR con specifico bando
regionale e con la LEGGE 13 luglio 2015, n. 107

Attività di rilievo a.s. 2015-2016
• Notevole incremento del monte ore di alternanza al fine di
corrispondere a quanto previsto dalla normativa vigente, in
particolare per i corsi IeFP
• Intensificazione delle attività di monitoraggio dell’alternanza da parte
del tutor scolastico, a seguito della risorsa nuova oraria
• Realizzazione dell’alternanza scuola-lavoro a classe intera
• Svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro anche in periodo estivo
(classi seconde IeFP e classe terza Manutenzione)
• Alternanza scuola-lavoro per alunni
IeFP, individuati dal Consiglio di Classe

delle

classi

prime

• Ulteriore informatizzazione dei processi d’ufficio
• Sperimentazione di forme diverse di alternanza, per i corsi di
Manutenzione e Assistenza Tecnica, quali il Project Work

Aspetti positivi
• Possibilità di effettuare l’alternanza scuola-lavoro per tutti gli
studenti, salvo situazioni particolari
• Riscontro generalmente positivo da parte delle aziende, evidenziato
anche da frequenti richieste di proroga dello stage estivo
• Maggior rispetto dei periodi e accorpamento dei gruppi di alunni in
alternanza, con effetti positivi sulla continuità delle attività di aula
• Ulteriore incremento del numero di studenti che hanno svolto stage
estivi (da 20 a 32 alunni)
• Ripristino delle risorse finanziarie
dall’Amministrazione per il progetto

messe

a

disposizione

Aspetti critici
• Disponibilità delle aziende, conseguente all’aumento delle richieste
di alternanza da parte di tutte le scuole, per effetto del nuovo obbligo
normativo
• Gestione alternanza per le classi seconde IeFP, per i seguenti
aspetti:
- mancata frequenza in azienda da parte di alcuni studenti a rischio
abbandono scolastico
- gestione della documentazione di ritorno al termine del periodo di
alternanza
- completamento del monte ore, a seguito di assenze
• Ricerca di aziende e contesti adatti agli studenti delle classi prime

