
Attività di alternanza scuola / lavoro per le classi terze 
Alle attività qui sotto elencate, potrebbero, nel corso dell’anno, affiancarsi progetti di affiancamento / “on the job” in via di 
realizzazione; sono già avviate collaborazioni con istituti di ricerca (CNR; INFN) e facoltà universitarie (Dipartimento di Fisica e 
Matematica di Roma Tre; La Sapienza) che potrebbero interessare un numero, seppur ridotto, di studenti delle classi terze. 
 
Per le linee generali del progetto, si rimanda al file “Progetto” e al capitolo dedicato all’ASL ospitato nel piano triennale dell’offerta 
formativa) 
 

classi Orientamento al 
lavoro (corso sulle 
softskill presso la 
sede di 
PortaFuturo / 
Roma Capitale 
città 
metropolitana) 4h 

Corsi di salute e 
sicurezza (4 ore in 
modalità e-
learning + 4h in 
presenza in orario 
curricolare)  

Studio guidato dei 
temi della cultura e 
competenze 
digitali sul 
manuale “E4job” 
Scquizzato – Patini 
– Ruffini edito 
dall’AICA. Corso e-
learnig sulla 
piattaforma TRIO 
della Regione 
Toscana 30h + 10h 
(*) 

Organizzazione e 
sviluppo su 
software di moduli 
didattici  e-
learning su 
argomenti inerenti 
al corso di studio 
(**) 

Attività di 
affiancamento / 
“on the job” presso 
strutture esterne 
(***) 

Classe IIIA 10 ottobre nov.-dic. pentamestre pentamestre  
Classe IIIB 10 ottobre nov.-dic. pentamestre pentamestre  
Classe IIIC 12 ottobre nov.-dic. pentamestre pentamestre  
Classe IIID 12 ottobre nov.-dic. pentamestre pentamestre  
Classe IIIF 8 novembre nov.-dic. pentamestre pentamestre  
Classe IIIG 8 novembre nov.-dic. pentamestre pentamestre  
Classe IIIH 24 ottobre nov.-dic. pentamestre pentamestre  
Classe III i 24 ottobre nov.-dic. pentamestre pentamestre  
Classe IIIL 24 ottobre nov.-dic. pentamestre pentamestre  
 
(*): Gli studenti, che dovranno applicarsi con uno studio individuale sul manuale, saranno comunque sostenuti da un incontro 
iniziale e a metà percorso con gli autori ed assistiti dai tutor interni e dalla referente del progetto, prof.ssa Mara De Meo 
(**): Gli studenti saranno guidati, in una settimana del pentamestre, dagli insegnanti di corso e dai tutor interni all’organizzazione e 
sviluppo su software di moduli didattici e-learning; professionisti di azienda esperti in questo campo sosterranno, nelle fasi di 
progettazione, gli studenti e i docenti. 
(***) Alle attività segnalate se ne potranno, come si accennava nell’introduzione, affiancare di nuove ma, auspicabilmente, esse 
dovranno coinvolgere l’intero gruppo classe o, se destinate a piccoli gruppi, essere prevalentemente organizzate nei mesi di 
giugno, luglio e settembre. 

 
  



Attività di alternanza scuola / lavoro per le classi quarte 
Alle attività qui sotto elencate, potrebbero, nel corso dell’anno, affiancarsi progetti di affiancamento / “on the job” in via di 
realizzazione; sono già avviate collaborazioni con istituti di ricerca (CNR; INFN) e facoltà universitarie (Dipartimento di Fisica e 
Matematica di Roma Tre; La Sapienza) che potrebbero interessare un numero, seppur ridotto, di studenti delle quarte. Gli studenti, 
per quanto riguarda le attività di affiancamento / “on the job” proseguiranno le attività dello scorso anno con una particolare 
attenzione, tuttavia, allo sviluppo degli aspetti tecnologici e ai temi del digitale. 
 
Per le linee generali del progetto, si rimanda al file “Progetto” e al capitolo dedicato all’ASL ospitato nel piano triennale dell’offerta 
formativa e alla scheda di “monitoraggio” nella quale sono indicati i percorsi realizzati che hanno coinvolto gruppi di studenti 
appartenenti a diverse classi). 
 

classi Corso in modalità 
e-learning dell’ENI 
sulle competenze 
trasversali al 
lavoro (softskill) 
15h 

Corsi di formazione 
erogati da 
“Edupuntozero” 
(10h in orario 
curricolare + 10 h 
di laboratorio)  
20h 
Temi: wordpress; 
stampanti 3D; e-
commerce) 

Esame per la 
certificazione dello 
studio sul manuale 
“E4job” Scquizzato 
– Patini – Ruffini 
edito dall’AICA. 
Corso e-learnig 
sulla piattaforma 
TRIO della Regione 
Toscana 30h + 10h  

  

Classe IVA ottobre nov.-dic. Pentamestre 
(gennaio) 

  

Classe IVC ottobre  nov.-dic. Pentamestre 
(gennaio) 

  

Classe IVD ottobre nov.-dic. Pentamestre 
(gennaio) 

  

Classe IVE ottobre nov.-dic. Pentamestre 
(gennaio) 

  

Classe IVF ottobre nov.-dic. pentamestre 
(gennaio) 

  

Classe IVG ottobre nov.-dic. Pentamestre 
(gennaio) 

  

Classe IVH ottobre nov.-dic. Pentamestre 
(gennaio) 

  

Classe IV i ottobre nov.-dic. Pentamestre 
(gennaio) 

  

      
 

 


