
 

 

 

 

 

 
 

 

 

PROGETTI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO TERZE CLASSI A.S. 2015-16 
 

L’idea che sta alla base del progetti di alternanza scuola lavoro muove dal bisogno, ormai consolidato, di 

collegare il sapere, obiettivo prioritario dei Licei, al saper-fare, in modo da rendere possibili proficue applicazioni 

pratiche del sapere teorico acquisito. L’obiettivo dell’alternanza scuola lavoro è “…assicurare ai giovani, oltre alle 

conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro …”. La legge 13 luglio 2015, n°107 

“Riforma del Sistema Nazionale di Istruzione e Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”  

prevede che, per l’a.s. 2015/2016, i percorsi di alternanza scuola lavoro vengano inseriti nei piani triennali dell’offerta 

formativa dei Licei con non meno di 200 ore complessive nel corso del secondo biennio e quinto anno. 

Il dlgs. n. 77/2005 definisce l’alternanza scuola-lavoro una modalità di apprendimento, un’opzione formativa che 

risponde a bisogni individuali di istruzione e formazione, e lo fa attraverso finalità ben definite: 

a-attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto agli esiti 

dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;  

b-arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze spendibili 

anche nel mercato del lavoro;  

c-favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento 

individuali;  

d-realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro e la società 

civile;  

e-correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

 

I progetti di alternanza scuola-lavoro proposti alle terze classi del Liceo “Aristosseno” per l’a.s. 2015-16 sono in 

linea con le indicazioni della legge 107/2015. Inoltre i progetti si integrano con il Pecup in uscita degli studenti, sia in 

relazione ai risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi liceali, con particolare riferimento all’area metodologica, 

logico-argomentativa, storico-umanistica e linguistico- comunicativa, sia agli obiettivi del secondo biennio e quinto anno 

del liceo classico nuovo ordinamento, liceo scientifico nuovo ordinamento, liceo linguistico nuovo ordinamento, liceo 

scientifico e linguistico internazionale ad opzione francese EsaBac. 
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ELENCO DEI PROGETTI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
TERZE CLASSI A.S. 2015-16 

 
 
 
 

n. Titolo progetto Classe Tutor Scolastico Azienda 

1 IL PALIO DI TARANTO 3^ A RICCI SERGIO IL PALIO DI TARANTO 

2 WELCOME TO TARANTO 3^ B SCURO ANNA MARIA IMPRESA SIRIO 

3 
FLORA E FAUNA DEL MAR 
JONIO 

3^ C DE SIMEI DILVA FONDAZ. MICHELAGNOLI 

4 COMUNICANDO 3^ D MAZZARACCHIO MARIA TARANTO BUONASERA 

5 GLI IPOGEI DI TARANTO  3^ E 
OLIVA MARIA 
TODARO MARIA 

NOBILISSIMA TARANTO  

6 FONDAZIONE TARAS 3^ F GUGLIELMI BRIGIDA FONDAZIONE TARAS 

7 L’ISOLA MULTIMEDIALE 3^ G MULAS SERGIO CREST-TEATRO TATA’ 

8 
PROFESSIONI DELLA SANITÀ E 
DEL TERZO SETTORE 

3^ H D’ELIA MASSIMO ASL TA-1 

9 
TARANTO CITTA’ SPARTANA/ IL 
PARCO ARCHEOLOGICO DELLA 
MAGNA GRECIA 

3^ I ESPOSITO TIZIANA SOC. COOP. POLISVILUPPO 

10 FESTIVAL DEL TEATRO CLASSICO 3^ M PALUMBO ANNA AUDITORIUM TARENTUM 

11 GLOCAL MUSEUM 3^ N 
BERTUGLIA GIUSEPPA 
ROMERO RODRIGUEZ A. L. 

COOP. NOVELUNE 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Salvatore Marzo 

 

 


