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RISULTATI ATTESI DEI PERCORSI
Con l’esperienza di alternanza si intende perseguire i seguenti obiettivi:
 Favorire la motivazione allo studio e l’accelerazione dei processi di apprendimento;
 Stimolare la presa di coscienza delle proprie capacità, delle proprie risorse e dei propri 

limiti;
 Aumentare il senso di responsabilità, affidabilità e puntualità nel rispetto di ruoli, date e 

tempi operativi nel contesto lavorativo;
 Inserirsi e adattarsi all’ambiente di lavoro;
 Realizzare un organico collegamento tra istituzioni scolastiche, mondo del lavoro, società 

civile;
 Accompagnare lo studente nella conoscenza del mondo del lavoro e delle competenze da 

esso richieste, scoprendo e valorizzando le vocazioni personali;
 Favorire il confronto tra le competenze richieste dal mondo del lavoro e le conoscenze 

acquisite nella scuola stimolando l’interazione tra momento formativo e momento 
operativo;

 Diffondere la cultura d’impresa con un’azione di diretto contatto con la realtà lavorativa e 
professionale delle aziende;

 Incoraggiare negli studenti atteggiamenti di attenzione al mondo produttivo;
 Riconoscere i valori del lavoro.

COMPETENZE – ABILITA’ – CONOSCENZE DA ACQUISIRE IN CLASSE 3^

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE
- Interagire in maniera 

attiva e propositiva in un 
nuovo contesto 
relazionale

- Acquisire capacità 
relazionali improntate 
sulla collaborazione

- Applicare le conoscenze 
acquisite in campo 
scientifico, sportivo, 
umanistico, linguistico e 
tecnologico in ambiti 
extrascolastici

- Reperire informazioni 
richieste

- Raccordare il modo di fare
scuola con il mondo del 
lavoro e dello sport

- Saper organizzare gruppi 
di piccoli sportivi

- Proporre attività motorie a
gruppi di pari età o età 
inferiore

- Mantenere  gli impegni 
presi con senso di 
responsabilità e del 
dovere

- Organizzare il proprio 
lavoro in modo guidato

- Integrare saperi culturali-
didattici con saperi 
operativi

- Applicare le norme sulla 
sicurezza nella struttura 
ospitante

- Comprendere i nessi tra i 
metodi di conoscenza 
propri della matematica e 
delle scienze e quelli 
propri dell’indagine di tipo
umanistico anche 
attraverso un’esperienza 
di tirocinio presso enti 
pubblici e privati presenti 
nel territorio

- Conoscere le dinamiche e 
le problematiche della 
comunità circostante e del
mondo del lavoro e dello 
sport nel suo complesso

- Conoscere la normativa 
sulla sicurezza del lavoro, 
gli elementi essenziali di 
igiene e sicurezza e i 
diritti e doveri dei 
lavoratori derivanti dalla 
legge

- Conoscere i regolamenti 
interni delle associazioni 
sportive con le quali si 
interagisce



ATTIVITA’ PREVISTE PER IL PERCORSO DA REALIZZARE A SCUOLA E IN AZIENDA 
PER LE CLASSI 3^

ATTIVITA’ A SCUOLA ATTIVITA’ IN AZIENDA
- Attività di carattere 

ORIENTATIVO/FORMATIVO
- Lavorare rispettando le indicazioni e le 

consegne assegnate
- Attività presso società sportive, 

associazioni sportive, uffici e 
amministrazioni, agenzie per il turismo, 
biblioteche, archivi, studi di professionisti, 
aziende, associazioni /enti culturali, 
scuole, enti di volontariato

DURATA DEL PERCORSO

90 di cui minimo 10 massimo 30 interne
Classe 3^: 35/40 ore
Classe 4^: 35/40 ore
Classe 5^: 10/20 ore



COMPETENZE – ABILITA’ – CONOSCENZE DA ACQUISIRE IN CLASSE 4^

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE
- Gestire gli incarichi 

affidati ed eventuali 
problemi

- Acquisire sempre più 
autonomia e 
intraprendenza in ambiti 
extrascolastici 
nell’applicazione delle 
conoscenze acquisite in 
campo  sportivo, 
scientifico, umanistico, 
linguistico e tecnologico

- Proporre attività motorie 
articolate a gruppi di pari 
età ed età inferiore

- Integrare saperi culturali-
didattici con saperi 
operativi

- Sviluppare elementi di 
orientamento 
professionale

- Organizzare il proprio 
lavoro anche in modo 
parzialmente autonomo

- Conoscere le regole e i 
fondamenti delle diverse 
attività sportive

- Approfondire la 
conoscenza dei significati, 
dei metodi e delle 
categorie interpretative 
messe a disposizione delle
diverse scienze grazie 
all’esperienza del tirocinio 
presso enti pubblici e 
privati presenti sul 
territorio

- Acquisire maggiore 
consapevolezza delle 
dinamiche e delle 
problematiche della 
comunità circostante e del
mondo del lavoro nel suo 
complesso, anche in 
relazione al mondo dello 
sport

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL PERCORSO DA REALIZZARE A SCUOLA E IN AZIENDA 
PER LE CLASSI 4^

ATTIVITA’ A SCUOLA ATTIVITA’ IN AZIENDA
- Attività di carattere 

ORIENTATIVO/FORMATIVO
- Lavorare rispettando le indicazioni e le 

consegne assegnate
- Attività presso società sportive, 

associazioni sportive, uffici e 
amministrazioni, agenzie per il turismo, 
biblioteche, archivi, studi di professionisti, 
aziende, associazioni /enti culturali, 
scuole, enti di volontariato

DURATA DEL PERCORSO

90 di cui minimo 10 massimo 30 interne
Classe 4^: 35/40 ore - 70/80 ore (nel caso non siano state svolte ore)
Classe 5^: 10/20 ore



COMPETENZE – ABILITA’ – CONOSCENZE DA ACQUISIRE IN CLASSE 5^

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE
- Sviluppare lo spirito di 

intraprendenza, di 
iniziativa, di propositività

- Essere capaci di prendere 
iniziative laddove richiesto

- Comprendere le strutture 
portanti dei procedimenti 
argomentativi e usarle in 
particolare nell’individuare
e risolvere problemi di 
varia natura

- Integrare saperi culturali-
didattici con saperi 
operativi

- Acquisire una padronanza 
dei linguaggi specifici e 
dei metodi di indagine 
propri delle diverse 
scienze

- Conseguire una 
formazione culturale 
completa ed equilibrata 
nei versanti linguistico-
storico-filosofico, 
scientifico-tecnologico e 
sportivo anche grazie a 
una sempre più stretta 
collaborazione con il 
sistema economico  e 
sportivo del territorio, il 
contesto culturale e le 
amministrazioni locali

- Acquisire elementi di 
conoscenza critica della 
società contemporanea 
più specificatamente del 
mondo sportivo

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL PERCORSO DA REALIZZARE A SCUOLA E IN AZIENDA 
PER LE CLASSI 5^

ATTIVITA’ A SCUOLA ATTIVITA’ IN AZIENDA
- Attività di carattere 

ORIENTATIVO/FORMATIVO
- Lavorare rispettando le indicazioni e le 

consegne assegnate
- Attività presso società sportive, 

associazioni sportive, uffici e 
amministrazioni, agenzie per il turismo, 
biblioteche, archivi, studi di professionisti, 
aziende, associazioni /enti culturali, 
scuole, enti di volontariato

DURATA DEL PERCORSO

90 di cui minimo 10 massimo 30 interne
Classe 5^: 10/20 ore – 35/40 (nel caso non siano state svolte ore)


