ORIENTAMENTO FORMATIVO
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Architettura metodologica e didattica

Tre moduli, uno per ogni anno, con obiettivi ed attività a scuola e in azienda
diversificati per poter rispondere alle diverse esigenze formative e orientative degli
studenti.

Modulo di terza
Modulo di quarta

Modulo di quinta

Io e il lavoro (80 ore)
Mi sperimento (90 ore)

Decido (30 ore)

Modulo Terzo Anno - Macro obiettivi

1. Cominciare a conoscere se stessi, le proprie attitudini e i propri punti di
forza, attraverso il confronto con l’ambiente esterno e con le dinamiche
di gruppo (es. Progetti che comprendono un’esperienza residenziale);
2. Cominciare a prendere consapevolezza delle competenze trasversali
(europee e di cittadinanza) necessarie a rapportarsi con l’altro.

3. Valutare e sperimentare le proprie soft skills

Modulo Quarto Anno - Macro Obiettivi

•

Operare in diversi contesti culturali/aziendali integrando e valorizzando le
differenze presenti nei diversi sistemi sociali e organizzativi

•

Operare, nei diversi ambiti, con senso di responsabilità e proattività

•

Pianificare strategie di azione per fronteggiare situazioni, per trovare e pensare
soluzioni non convenzionali ai nuovi problemi

•

Portare a termine progetti/lavori assegnati
contesto

•

Lavorare in gruppo

tenendo conto delle logiche di

Modulo Quinto Anno - Macro Obiettivi
Approfondire:

•

La conoscenza di se stesso, le proprie aspirazioni, le conoscenze e competenze
acquisite anche in altri contesti

•

La conoscenza del mondo universitario in relazione al sé

•

La conoscenza del mercato del lavoro, dei processi che lo governano, delle
figure professionali unitamente alle competenze richieste e dei processi aziendali
di selezione e valutazione

Impostare:

•

La presentazione del proprio percorso di Orientamento e Alternanza Scuola
Lavoro

MODULO DI TERZA

IO E IL LAVORO

Io e il lavoro:
Azioni a.s. 2018-19
Percorso sulla sicurezza (Periodo svolgimento Test entro la metà di Novembre)

Formazione in materia di Igiene e Sicurezza dei luoghi di lavoro. Il corso, che prevede una
durata di apprendimento di 16 ore è suddiviso in due moduli didattici: Formazione rischio
generale (4 ore) e Formazione rischio specifico alto (12 ore)
In orario curricolare:
- Intervento di approfondimento da parte di esperti del settore n. ore 2,
- Indicazioni per la preparazione al Test n. ore 1

(Tot. Ore: 20)

Percorso di conoscenza del sé in rapporto al «mondo» e sviluppo delle
competenze trasversali
• Progetto che comprende un’esperienza residenziale : Progetto di Sport e Team

•
•
•
•

Work a Caprera, Progetto di vulcanologia e geologia alle isole Eolie, Progetto di Fisica e
astronomia con Inaf a Catania (10 ore Preparazione al residenziale + 35 ore didattica in
contesto + 5 ore di restituzione Tot. Ore: 50)
Progetto di Educazione Finanziaria con Unicredit Tot. Ore: Modulabile dal CDC
Progetto di Museologia con il Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano
Tot. Ore: 40
Progetto «Riprendiamoci il bene» Tot. Ore: 50
Progetti a discrezione del CDC (Filodrammatici, Bookcity: i luoghi della cultura a
Milano)

MODULO DI QUARTA

MI SPERIMENTO

Azioni a.s. 2018-19
Crea il tuo Liceo (un modulo Tot. Ore: 35)

Gruppi di lavoro suddivisi nelle seguenti macro aree:
- Area scientifica (Crea il tuo Museo, Progetto EEE)
- Area economica (Ora sta a te investire, Economia comportamentale, Dalla
business idea al business plan)
- Area comunciazione/letteraria (Organizzazione eventi, Piattaforma web, VV la
notizia)
- Area artistica (Glossart)
- Area sanitaria (Primo Soccorso)
- Area giuridica (Rifugiati stranieri in Italia: l’accesso al territorio e la garanzia dei
diritti)

Progetti per gruppo classe (moduli di monte ore variabile da 40 a 80 ore)
Stem4future: Intelligenza artificiale e robotica (Classe 4H)
Green Jobs: Project work di economia sostenibile (4A e 4F)
Deploy your talents: Project work aziendale (4L)

Tirocini formativi (almeno uno Tot. Ore: 40)

MODULO DI QUINTA

DECIDO

Attività a.s. 2018-19

Corso di Primo soccorso (lezioni in orario pomeridiano Tot. Ore: 8)

Filosofia del lavoro (lezioni in orario curricolare per gruppi classe Tot. Ore: 9)
Approfondimento degli strumenti utili all’ingresso nel mondo post liceale

redigere un curriculum e una lettera motivazionale (in italiano ed in inglese)
preparare e sostenere un colloquio di lavoro con simulazione (in italiano, in inglese, di gruppo)

(in orario pomeridiano Tot. Ore: 10)

Preparazione della presentazione del percorso ASL triennale (per Esame di Stato Tot.
Ore 3)

