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INTRODUZIONE
A cura di

Consorzio Comunità Brianza
Marta Moretti, direttore progettazione e sviluppo
Giuliana Rezzonico, consulente esperta area scolastica-educativa

Portare l’attenzione alle caratteristiche e
alle potenzialità che il lavoro nel sociale
può offrire alle nuove generazioni è indubbiamente lo stimolo che ha guidato
esperti ed operatori della rete consortile
ad elaborare la presente proposta di alternanza scuola lavoro. Ci è apparso inoltre fondamentale portare l’attenzione
sull’aspetto formativo di tutto il percorso, elemento essenziale nella crescita dei
ragazzi e nell’acquisizione di competenze
che non sono solo sapere e saper fare,
bensì “saper essere” in una società complessa e globalizzata.

L’avvio di percorsi di alternanza scuola
lavoro, in sinergia con i docenti di molte
scuole superiori del territorio, in un rapporto fiduciario e in risposta al bisogno
di co-costruire esperienze pratiche di
qualità, ha portato il Consorzio Comunità Brianza, in condivisione con Confcooperative Milano-Lodi-Monza Brianza,
a declinare un processo di alternanza
“cooperativa” dalla scuola al lavoro nel
sociale.
“Cooperativo” inteso come opportunità
per gli studenti di conoscere e sperimentare modelli organizzativi e lavorati-
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vi in un campo, quello del sociale e dei
servizi alla persona, sempre più coinvolto in un sistema di welfare basato sulla
corresponsabilità educativa, sull’imprenditorialità e in grado di offrire conoscenze e competenze pratiche spendibili nel
mondo del lavoro. “Cooperativo” anche
come co-costruzione con docenti, ragazzi, famiglie di un percorso di alternanza.
In tal senso è nata l’idea di presentare una
proposta organica come esito di un percorso partecipato, aderente alla realtà
del lavoro svolto nella filiera delle nostre cooperative sociali in ambiti diversi e
indubbiamente interessanti per i ragazzi
delle scuole superiori. Un percorso complesso ma articolato in un unico sistema
di offerta che si propone di declinare
linee guida comuni, per mantenere, pur
nella diversificazione delle attività, una
coerenza interna, una complementarietà
di funzioni, un’ottimizzazione delle risorse
umane e un’individuazione di metodologie e strumenti comuni. Il riferimento a
una modalità chiara di fare alternanza può
così diventare una condizione di tenuta
del sistema stesso. Mettersi in discussione per trovare nuove vie percorribili è
stato per le nostre cooperative un indice

di forte senso del ruolo e di responsabilità sociale ed educativa di cui ogni operatore del sistema consortile è portatore
nei confronti delle istituzioni scolastiche,
degli enti territoriali e delle famiglie.
L’acquisizione, da parte dei ragazzi, di
competenze trasversali, di life skill, di
abilità di progettazione insite nel percorso di alternanza proposto nelle cooperative sociali al di là del tirocinio lavorativo,
ci sembra fondamentale per rinforzare
quei concetti di cittadinanza attiva e di
partecipazione consapevole estendibili
anche al mondo del lavoro in generale.
Si tratta di una proposta basata sulla
flessibilità, certamente da rivedere e rimodulare dopo una fase di sperimentazione, ma che apre prospettive di alternanza interessanti e di ampio respiro.
Il presente lavoro vuole dunque essere
uno strumento utile per tutti gli attori
coinvolti a vario titolo nell’alternanza e
uno stimolo a “tenere insieme” mondi diversi con orizzonti comuni. Ci piacerebbe
anche solo riuscire a trasferire nei giovani
coinvolti nei nostri percorsi di alternanza
il valore del lavoro nel sociale e la voglia
di investire nel futuro in una visione strategica di lungo periodo.
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LA VOCE DELLA SCUOLA

La Parola ai Professori
Prof. A. Melzi referente alternanza

Prof. S.Radaelli referente alternanza

Liceo Scienze Umane Carlo Porta

Liceo Scientifico delle Scienze

Monza

Applicate ITI P. Hensemberger
Monza

“La collaborazione con il Consorzio Comunità

“Promuovere tre diversi project work nelle

Brianza permette e sostiene la valenza formati-

classi terze collaborando con il Consorzio Co-

va e orientativa delle attività di alternanza scu-

munità Brianza significa voler imprimere alla

ola-lavoro, in stretta connessione con il per-

propria proposta di alternanza scuola-lavoro

corso scolastico e in un’ottica interdisciplinare.

una direzione precisa: apertura al territorio,

La specificità delle scienze umane, studiate in

consapevolezza dei suoi bisogni e opportu-

classe, si traduce in esperienza: si vive l’impor-

nità, investimento sulle competenze sociali e

tanza della cura della relazione umana e dei le-

relazionali degli studenti, rafforzamento delle

gami sociali in cui ogni individuo è inserito nelle

collaborazioni del e nel gruppo classe. Il tutto

diverse età e condizioni di vita. Per le ragazze

attraverso lo sviluppo di percorsi ambientali,

e i ragazzi del Liceo delle scienze umane Carlo

culturali e di creatività tecnologico-digitale

Porta i percorsi con CCB significano avere l’op-

che esaltano la specificità del nostro indirizzo

portunità di conoscere potenzialità e bisogni del

di studi e rendono possibili felici contaminazi-

territorio, di incontrare figure professionali diver-

oni formative e professionali con il settore del

sificate, di sperimentare l’importanza del terzo

no-profit”.

settore in un’ottica di sostegno alla persona,
alla famiglia, alla società, entità che da teoriche
divengono esperienza concreta di relazione”
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CHI SIAMO
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CCB
Consorzio Comunità Brianza

Il Consorzio Comunità Brianza, costituito nel

con l’obiettivo di esprimere tutti insieme una

marzo del 2004, è nato dalla volontà di col-

soggettività politica, sociale ed economica

laborazione di diverse cooperative del territo-

capace dunque di promuovere un progetto

rio di Monza e Brianza ed è aperto a tutte le

con e per la comunità locale.

realtà che ne condividono il patto associativo,

Oggi il Consorzio è costituito da 34 coopera-

gli orientamenti strategici di fondo e gli svilup-

tive sociali e associazioni socie. Ha esperienza

pi futuri. Il CCB ha assunto nel proprio patto

pluriennale, anche tramite la metà circa delle

associativo i principi e gli indirizzi del “Codice

proprie associate, d’interventi nelle scuole a

dei comportamenti imprenditoriali, della qual-

valenza educativa e di progetti di alternanza

ità cooperativa e della vita associativa” di Fed-

scuola-lavoro. La sfida è quella di rendere co-

ersolidarietà/Confcooperative, impegnandosi

ordinato, efficace e il più possibile integrato il

a praticarli e a diffonderli tra i soci, a partire

processo d’intervento che ciascuna coopera-

dall’identità organizzativa: gestione democrat-

tiva sta già agendo sul territorio della Brianza,

ica e partecipata, parità di condizioni tra i soci,

anche per quanto riguarda nello specifico i

trasparenza gestionale.

percorsi di alternanza scuola lavoro. Per evi-

Il CCB, nel suo territorio d’elezione ovvero la

tare la frammentazione o la sovrapposizione

provincia di Monza e Brianza, si pone come

degli interventi nelle scuole e per ottimizzare

uno strumento in grado di potenziare e qual-

risorse, il CCB ha avviato una strategia di siste-

ificare l’attività delle cooperative associate,

ma sull’alternanza scuola lavoro.
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LE IMPRESE SOCIALI DELLA RETE

BESANA
BRIANZA

GIUSSANO

CARATE
BRIANZA

MEDA
SEREGNO

CESANO
MADERNO
DESIO

VIMERCATE

LISSONE

LIMBIATE
MUGGIO’

MONZA

SESTO SAN
GIOVANNI

Consorzio Comunità Brianza e
Confcooperative Monza Brianza
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LE SCUOLE
CON CUI SI COLLABORA
MONZA

DESIO
Liceo Carlo Porta

Ecfop

Liceo Dehon

ITIS Fermi

Mosè Bianchi
Hensemberger

CARATE BRIANZA
Ecfop

PBS

ITIS L. Da Vinci

Maddalena di Canossa

SESTO SAN GIOVANNI

Mapelli
Scuola Borsa

Falck

Ecfop

Liceo Artistico De Nicola

Olivetti

SalesianI

Ipsia
Liceo Artistico Villa Reale

BESANA BRIANZA
IIS Gandhi

Liceo Zucchi
Frisi
Collegio Villoresi
LIMBIATE

GIUSSANO
Liceo Artistico Modigliani
VIMERCATE

Castiglioni

Vanoni

Elsa Morante

Floriani
Einstein

LISSONE
MUGGIO’

IPSIA Meroni

King

SEREGNO
CESANO MADERNO

Martino Bassi

IS Majorana

Primo Levi

Sacai

MEDA

Liceo Artistico
CFP Terragni

IRIS Versari

Marie Curie

COOPERATIVE
CCB

Sociosfera

Eos

Antonia Vita

Meta

Nuovo Millennio

Inpresa

Tre Effe

Spazio Giovani

Fraternità Capitanio

Betania
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ALTERNANZA COOPERATIVA
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LE NOSTRE PROPOSTE

Il sistema consortile vuole offrire alle
scuole, agli studenti e alle loro famiglie
un percorso di alternanza scuola-lavoro
graduale e co costruito per ridurre la
frammentarietà degli interventi in essere,
supportare le scuole nella ricerca e inserimento dei ragazzi nelle organizzazioni
territoriali, creare sul territorio un sistema
strutturato e coordinato tra enti profit e
non profit che possa ottimizzare risorse
umane ed economiche.
Viene presentata di seguito una modalità
di alternanza per studenti dalla terza alla
quinta superiore, sia degli istituti professionali, sia dei licei.

Modalita’ dell’alternanza
La proposta di progetto consortile prevede due modalità diverse di alternanza (A
e B), oltre a percorsi di scuola bottega e
scuola di seconda opportunità.
I percorsi di alternanza sono completi,
dalla terza alla quinta superiore. Laddove
le scuole intendano effettuare l’alternanza
non come processo, bensì relativa a sole
classi terze, o quarte, o quinte, la proposta
viene personalizzata seguendo la metodologia del project work o dell’impresa sociale simulata secondo le aree tematiche
che verranno esposte di seguito.

Elementi positivi di un progetto
di sistema consortile
• Ottimizzazione delle risorse (economiche e di personale)
• Costruzione di un modello condiviso e
verificabile

• Condivisione di strumenti comuni e
scambio buone prassi
• Organizzazione di momenti formativi
comuni
• Replicabilità dell’esperienza
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TIPOLOGIE
DI INTERVENTI
La tipologia di intervento proposta è quella

Area Migrazione (adulti e MSNA)

relativa ai “progetti di alternanza scuola lavoro

corsi di italiano L2, accoglienza diffusa, inserimenti

in filiera”. Si intende la filiera in senso ampio,

lavorativi, accompagnamento all’autonomia…

rappresentata dall’aggregazione di imprese

Area Turismo e Ambiente

sociali legate da tematiche ed attività in diver-

ricettività turistica (prenotazioni, accoglienza

si ambiti:

turisti, comunicazione…), organizzazione percorsi turistici (storia, arte, natura, religione,

Area Educativa:

luoghi deputati all’accoglienza dei pellegrini),

• prima infanzia: attività educative, animati-

visite guidate a siti storici interessanti del terri-

ve, laboratoriali (anche con le famiglie)

• scuola primaria e secondaria di primo e
secondo grado: supporto educativo ai

torio, elaborazione pacchetti promozionali per
famiglie, percorsi di educazione ambientale,
percorsi di conoscenza paesaggistica

percorsi di integrazione e supporto scolastico, attività laboratoriali, percorsi di

Area Cultura

orientamento e riorientamento, forma-

conoscenza e fruizione del patrimonio cultura-

zione di peer educator, formazione uti-

le storico e artistico (accademie, musei, rac-

lizzo nuove tecnologie e scuola digitale,

colte museali)

sostegno ai minori in disagio socio economico, ai minori a rischio di abbandono

Area informatica e comunicazione

scolastico, ai minori disabili e ai minori

tecniche di programmazione e progettazione

stranieri non accompagnati o di prima

informatica, tecniche di comunicazione e pro-

generazione.

mozione eventi (comunicazione sociale, produzione materiale video e fotografici, fotogiornalismo, tv sociale)
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ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO SECONDO
LE INDICAZIONI
DEL MIUR
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LA BUONA
SCUOLA
Finalità:

• Offrire ai ragazzi del triennio delle scuole

• Disponibilità ad accogliere studenti per
percorsi di alternanza

superiori un percorso di alternanza scuola

• Supporto, quando richiesto, alla definizio-

lavoro che, partendo dalla terza superiore,

ne delle competenze sia traversali sia spe-

si possa sviluppare in continuità e in pro-

cifiche volte alla conoscenza della cultura

gressione (lungo tutto il periodo previsto di

d’impresa e alla costruzione degli strumenti

alternanza scuola lavoro) per evitare espe-

di monitoraggio e verifica

rienze frammentate.

• Introdurre alcuni elementi “innovativi e di
qualità (vedi anche Regione Lombardia decreto dipartimentale 936/2015)

• Attivare un modello di governance di siste-

• Guida alla costruzione di un project work e
impresa sociale formativa simulata con organizzazione madrina

• Momenti formativi per i tutor delle organizzazioni partner di progetto

ma consortile che preveda: raccordo con

• Figure professionali per attività formativa agli

le associazioni imprenditoriali e del Terzo

studenti su tematiche del lavoro, della sicu-

settore, coordinamento delle azioni di alter-

rezza, dell’imprenditorialità e della salute

nanza, individuazione e diffusione delle mi-

• Un esperto esterno, se la scuola lo richie-

gliori pratiche, co-costruzione progettuale

de, come facilitatore dell’alternanza e per

con le scuole, chiare linee di indirizzo.

agevolare la costruzione del progetto soprattutto nella fase di costituzione delle reti,

La nostra offerta:

di individuazione delle filiere e delle reti di

• Cooperative ed associazioni che lavorano

strutture ospitanti.

già nelle scuole da anni anche in percorsi
di alternanza scuola lavoro e che hanno le
stesse modalità e finalità d’intervento, nonché operatori ed esperti qualificati, lavoro
di rete consolidato e formazione congiunta
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PROPOSTA DI UN PROCESSO
COMPLETO
CLASSI TERZE
Formazione orientativa in aula o in altra sede concordata (tot. 20h).
La parte formativa è comune per tutti gli allievi coinvolti
Contenuti possibili:

• Il mondo della scuola e il mondo del lavoro
(somiglianze, differenze…)

• Impresa no profit e impresa profit
• Normative e aspetti giuridici legati alle imprese sociali e alle associazioni

• Le tematiche sociali affrontate dal terzo settore con riferimento alle realtà locali

• La Children’s Right Chart nell’ordinamento

• Momenti di osservazione guidata di specifici
settori dell’impresa sociale, con semplice scheda guida da compilare da parte dello studente

• Autovalutazione del percorso svolto da parte
dello studente e momenti di confronto e rielaborazione dell’esperienza

• Momento finale di socializzazione di ciò che si
è appreso nel percorso di alternaza utilizzando varie modalità comunicative

giuridico italiano

• Informazioni sulla valutazione del percorso
di alternanza
Parte pratica (60h): la parte pratica può essere suddivisa tra le varie imprese della filiera che
lavorano con le stesse modalità
Attività possibili:

• Visite guidate per conoscenza pratica di alcune realtà lavorative nel territorio (visite in più
imprese sociali della filiera e, se possibile, visite in alcune imprese profit e imprese culturali,
per rilevare aspetti specifici che le differenziano e diverse modalità organizzative)

• Incontro, presso un’impresa sociale, con alcune figure professionali significative per il ruolo
e le mansioni che svolgono

Strumenti:
Cronogramma del percorso annuale (concordato con la scuola).
Scheda rilevazione presenze (alunni, esperti, tutor scolastico…).
Scheda competenze con indicatori di esito.
Scheda guida per l’osservazione in azienda da parte dello studente.
Scheda monitoraggio da parte del tutor
aziendale.
Scheda breve report finale.
Breve scheda grado soddisfazione dello
studente.
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CLASSI QUARTE
PERCORSO DI PROJECT WORK
Formazione orientativa in aula o in altra sede concordata (tot. 20h).

•
•

•

Contenuti possibili:
Informazioni su cos’è un project work,
quando si fa, cosa deve contenere…
In base alla tematica scelta dall’impresa sociale e all’argomento del progetto, l’esperto
o altra figura individuata definisce il tema da
vari punti di vista (normativo, storico, sociale, documentale…). Ad esempio se il tema
fosse quello dei MSNA: dati del fenomeno,
leggi, interventi in atto, criticità…
Confronti di metodologie progettuali tra
quelle utilizzate dalla scuola e quelle utilizzate durante il percorso di alternanza

Parte pratica (60h): la parte pratica può essere suddivisa tra le varie imprese della filiera
che lavorano con le stesse modalità

•
•

•
•

Attività possibili (presso l’impresa)
Conoscenza guidata dell’impresa e di
progetti già in atto sul tema individuato
Visione di progetti costruiti (successione
di tutte le fasi, spiegazione di termini e
modalità di scrittura, quando è possibile
fare un progetto…)
Conoscenza del target di utenza del progetto che si intende mettere in atto
Affiancamento dei ragazzi in alcune attività concrete

•
•

•
•

Costruzione progetto, distribuzione compiti e individuazione prodotto finale
Scelta e sperimentazione concreta dell’azione/i di progetto con l’acquisizione di
tecniche, modalità…
Prodotto finale: mostra, animazione teatrale, reportage…
Promozione e diffusione esperienza anche
con strumenti multimediali

Strumenti:
Cronogramma del percorso annuale
(concordato con la scuola)
Scheda rilevazione presenze
(alunni, esperti, tutor scolastico…)
Scheda competenze con indicatori di esito
Scheda guida per l’osservazione
in azienda da parte dello studente
Scheda monitoraggio da parte
del tutor aziendale
Scheda breve report finale
Breve scheda grado soddisfazione
dello studente

21

IMPRESA SOCIALE SIMULATA
Formazione orientativa in aula o in altra sede concordata (tot. 20h).

•
•

•
•

•

Contenuti possibili:
Cos’è un consorzio di cooperative
Cos’è un’impresa sociale (il processo e gli
adempimenti per la sua costituzione e funzionamento)
Conoscenza impresa madrina (aree di intervento)
Come si fa un’impresa sociale simulata,
scelta condivisa dell’area di intervento per
la simulazione dell’impresa, i prodotti finali
Informazioni specifiche relative al tema
scelto per la simulazione d’impresa

Parte pratica (60h): da svolgere presso impresa madrina o altro luogo individuato con
attrezzature ad hoc

•

•
•
•

Parte Pratica (presso l’impresa)
Lo studente prende visione dell’organizzazione dell’impresa e di tutti gli atti formali,
dei ruoli e delle funzioni del personale
Scelta argomento e attività dell’impresa
che si vuole costruire
Definizione target a cui è rivolta
Distribuzione compiti e simulazione organizzazione impresa da parte degli studenti (statuto, business plan, organigramma e
funzionigramma, cronoprogramma…)

•
•
•
•

Scelta nome impresa e relativo logo/marchio
Esperienza laboratoriale delle attività
dell’impresa sociale
Individuazione prodotto finale
Piano di marketing dell’impresa simulata e
promozione attraverso varie modalità comunicative

Strumenti:
Scheda esemplificativa delle fasi
di costituzione dell’impresa
Cronogramma del percorso annuale
(concordato con la scuola)
Scheda rilevazione presenze
(alunni, esperti, tutor scolastico…)
Scheda competenze con indicatori
di esito
Scheda guida per l’osservazione
in azienda da parte dello studente
Scheda monitoraggio da parte
del tutor aziendale
Scheda breve report finale
Breve scheda grado soddisfazione
dello studente
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CLASSI QUINTE

Per gli istituti tecnici e professionali si può tenere lo stesso schema variando le ore
dedicate (400h nel triennio)
Parte formativa:

•
•
•
•
•

Richiami e sintesi esperienze pregresse e riflessioni in merito.
Approfondimenti su tematiche relative
ai percorsi svolti, criticità e punti di forza.
Cos’è un cv e come si costruisce.
Come si svolge un colloquio di lavoro.
Come si cerca un lavoro.
Parte pratica presso l’impresa sociale:

•
•
•
•
•

Visione di cv del personale
Costruzione guidata del proprio cv
Partecipazione ad un colloquio di lavoro (anche simulato)
Simulazione diretta del colloquio
“Giornata delle carriere”, open day sul
mondo del lavoro con stand informativi
delle cooperative della filiera

Strumenti
per la valutazione finale:
Modello relazionale finale tutor
esterno
Scheda valutazione studente
da parte del tutor esterno
Questionario di valutazione
alternanza a cura del tutor aziendale

23

24

4

SCHEDE PROGETTUALI
DESCRITTIVE PER AREE
TEMATICHE
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AREA INFANZIA

Project work

Di seguito le fasi:

•

Orientamento studenti alla conoscenza
delle diverse tipologie di servizi per l’in-

Obiettivo:

fanzia e della normativa relativa agli stan-

I servizi per l’infanzia: conoscere le diverse ti-

dard organizzativi e strutturali

pologie di servizi, progettare e realizzare attivi-

•

Orientamento e conoscenza delle cooperative ospitanti, loro organizzazione, figu-

tà educative, espressive, laboratoriali.

re operative presenti, importanza del loro
Percorso proposto:

ruolo educativo. Visite alle strutture ospi-

le cooperative coinvolte sul progetto co-co-

tanti (nidi, spazi gioco, baby-parking…) e

struiscono con gli studenti un project work da

possibili brevi stage. Utilizzo da parte degli
studenti di uno schema guida di rilevazione

svolgersi con attività laboratoriali/educative.
Agli studenti vengono fatti sperimentare dif-

•

Realizzazione project work: gli studenti af-

ferenti tipi di linguaggi (pittorico, grafico, so-

fiancano le figure educative ed eventuali

noro, corporeo e motorio) per arrivare a pro-

esperti previsti in un determinato labo-

gettare e realizzare anche con idee innovative

ratorio e sono chiamati ad elaborare un

percorsi laboratoriali ludico-creativi dedicati a

progetto di percorsi laboratoriali ludico/

bimbi con i loro genitori.

espressivi per genitori con bambini.

Le fasi di lavoro

Verrà curata da parte dell’impresa la distribuzio-

sono articolate in progress e comprendo-

ne dei compiti, le fasi progettuali, la trasmissione

no momenti formativi, stage e attività presso

di tecniche e modalità pratiche di intervento e

le organizzazioni partner. La suddivisione del

di comunicazione/promozione all’esterno del

monte ore verrà definita con i docenti.

percorso laboratoriale. Il prodotto finale potrà
configurarsi nell’illustrazione anche multimediale
degli aspetti più significativi dell’esperienza.
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Impresa sociale simulata:

•

Orientamento e conoscenza delle modalità organizzative, gestionali, legislative
che consentono l’apertura di un’impresa

Obiettivo:

(statuto, atto costitutivo, organismi diret-

simulare la creazione di una cooperativa che si

tivi (assemblea, cda,…), i soci, …). L’impre-

occupa di interventi educativi, animazione tea-

sa madrina, anche attraverso slide mostra

trale, feste di compleanno, laboratori espressi-

come nasce una cooperativa sociale.

vi per bambini 0-6 anni.

•

Conoscenza delle possibili aree di prodotto di una cooperativa sociale e approfon-

Percorso proposto:

dimenti su piano di marketing, fund raising

la cooperativa “madrina” commissiona la costi-

e progettazione, business plan…

tuzione di un’impresa sociale simulata al grup-

•

Attività pratiche presso imprese madrine

po di studenti in alternanza e li segue nello

della filiera per visione delle modalità or-

svolgimento del percorso. Si intende riprodur-

ganizzative, conoscenza ruoli e funzioni

re il concreto modo di operare di un’impresa.

del personale (con una scheda guida)

•

tività per lo start-up; costituzione impresa

Le fasi di lavoro :
sono articolate in progress e comprendo-

Scelta dell’impresa e della tipologia di at-

•

Sperimentazione di alcune attività pratiche: la-

no momenti formativi, stage e attività presso

boratorio di gioco creativo (giochi sensoriali,

le organizzazioni partner. La suddivisione del

motori, di manipolazione…), spettacoli teatrali

monte ore verrà definita con i docenti.

(allestimento, decorazioni, scenografia, recitazione), organizzazione feste di compleanno o
di quartiere, allestimento di mostre…

Di seguito le fasi:

•

Informazioni sul significato di cooperazione sociale, cos’è un consorzio di coope-

•

•
•

Esperienza pratica finale coi bambini target
Marketing e promozione dell’impresa at-

rative, cosa sono e come sono strutturati i

traverso varie modalità comunicative an-

servizi per l’infanzia

che informatiche.

La normativa sui servizi per l’infanzia e la

L’Istituto Scolastico valuterà quali discipline

Convenzione ONU sui Diritti

sono da coinvolgere
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AREA ACCOGLIENZA
MIGRANTI
Project work
Obiettivo:
conoscere i migranti, sia adulti sia minori, per
capire i loro problemi, le loro storie di vita,
supportarli nel processo di inclusione sociale.
Percorso proposto:
“MONDI DIVERSI ORIZZONTI COMUNI: COSTRUIAMO INSIEME UN PONTE PER L’INTEGRAZIONE”: le cooperative coinvolte sul progetto
co-costruiscono con gli studenti un project
work da svolgersi con attività laboratoriali che
ha come finalità quella di definire nelle sue varie fasi un progetto educativo volto a proporre
e sperimentare modalità di interazione con i
migranti e azioni educative per la loro integrazione/inclusione sociale
Le fasi di lavoro:
sono articolate in progress e comprendono momenti formativi, stage e attività presso
le organizzazioni partner. La suddivisione del
monte ore verrà definita con i docenti.
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Di seguito le fasi:

grazioni. In questo caso, dopo la raccolta

•

Orientamento studenti alla conoscenza

di storie di vita, ricordi del paese d’origine,

della normativa sull’accoglienza migranti e

fiabe e leggende, giochi, desideri, aspet-

sui minori migranti soli, le forme di acco-

tative delle persone migranti, gli studenti

glienza e i modelli, di chi stiamo parlando

dovranno trovare le modalità comunicative

(dati quantitativi e qualitativi), le criticità

più incisive (ad es. reportage fotografici,

dell’accoglienza, storie di migrazioni oltre

videoclip, mostre, documentazione…) per

gli stereotipi.

“arrivare” alla gente su questo tema.

•

•

Orientamento e conoscenza delle cooperative ospitanti, loro organizzazione, figu-

Un possibile percorso di alternanza con i mino-

re operative presenti, importanza del loro

ri migranti soli è quello di far lavorare i ragazzi

ruolo educativo. Inserimento degli studen-

sull’idea di viaggio, ovvero un viaggio auto-

ti nei corsi italiano L2/corsi di alfabetizza-

biografico e narrativo per creare uno spazio di

zione informatica e/o visite alle strutture

contatto e di pensiero, attraverso gli strumenti

ospitanti (gli hub per la prima accoglienza,

della drammaterapia, dell’arteterapia e della

gli appartamenti, comunità educative, SFA

narrazione multimediale per divenire storytel-

minori…). Possibili brevi stage utilizzando

ler del nostro tempo. In questo modo si fa

uno schema guida che faciliti l’interazione

sperimentare ai ragazzi l’incontro con l’altro da

e la costruzione di un clima collaborativo

sè, attraverso un approccio laboratoriale che

con gli ospiti delle strutture.

faciliti le relazioni, lo scambio e la condivisione

Realizzazione project work: gli studenti af-

delle emozioni, lasciando spazio alle storie di

fiancano i docenti L2/docenti di alfabetiz-

vita e di migrazione, avendo come sfondo la

zazione informatica e/o i “case manager”

dimensione generazionale dell’adolescenza.

delle strutture e sono chiamati ad elaborare due possibili project work: uno sul tema

Verrà curata da parte dell’impresa la distribu-

dell’insegnamento della lingua italiana o

zione dei compiti e le fasi progettuali. I pro-

dell’informatica; uno “conoscitivo/comu-

dotti finali saranno socializzati sia agli studenti

nicativo” per informare i cittadini sulle mi-

delle scuole, sia ai cittadini.
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Impresa sociale simulata

che consentono l’apertura di un’impresa
(statuto, atto costitutivo, organismi diret-

Obiettivo:

tivi (assemblea, cda,…), i soci, …). L’impre-

simulare la creazione di una cooperativa che

sa madrina, anche attraverso slide mostra

si occupa di accoglienza migranti (adulti o
minori) e di percorsi per la loro inclusione so-

come nasce una cooperativa sociale.

•

Conoscenza delle possibili aree di prodot-

ciale, scolastica e lavorativa.

to di una cooperativa sociale e approfon-

Percorso proposto: la cooperativa “madrina”

dimenti su piano di marketing, fund raising
e progettazione, business plan…

commissiona la costituzione di un’impresa sociale simulata al gruppo di studenti in alternan-

•

Attività pratiche presso imprese madrine

za e li segue nello svolgimento del percorso. Si

della filiera per visione delle modalità or-

intende riprodurre il concreto modo di opera-

ganizzative, conoscenza ruoli e funzioni
del personale (con una scheda guida)

re di un’impresa.

•

tività per lo start-up; costituzione impresa

Le fasi di lavoro:
sono articolate in progress e comprendono

Scelta dell’impresa e della tipologia di at-

•

Sperimentazione di alcune attività prat-

momenti formativi, stage e attività presso le

iche: il case management educativo, in-

organizzazioni partner. La suddivisione del

segnamento L2 e alfabetizzazione infor-

monte ore verrà definita con i docenti.

matica, ricerca possibilità lavorative per i
migranti, tutoraggio all’inclusione scolastica…

Di seguito le fasi:

•

Informazioni sul significato di cooperazi-

•

Marketing e promozione dell’impresa at-

one sociale, cos’è un consorzio di cooper-

traverso varie modalità comunicative an-

ative, cosa sono e come è strutturata l’ac-

che informatiche.

coglienza diffusa dei migranti in Brianza

•
•

La normativa

L’Istituto Scolastico valuterà quali discipline

Orientamento e conoscenza delle mo-

sono da coinvolgere

dalità organizzative, gestionali, legislative
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AREA TURISMO
E AMBIENTE
•

Project work

Ricognizione delle strutture e organizzazioni che gestiscono progetti e servizi

Obiettivo:

legati al tema turistico, ambientale e sto-

conoscere le tecniche di promozione e mar-

rico/culturale, brevi stage e possibilità di

keting turistico, pianificare e organizzare per-

scegliere tra diversi project work:

corsi turistici, enogastronomici e di educazio-

1.

Turistico-culturale: informazione sul signi-

ne ambientale nell’ottica di una valorizzazione

ficato e sull’importanza della fruibilità ter-

dei territori e della scoperta delle eccellenze

ritoriale in ambito turistico; conoscenza di

in Brianza.

alcuni siti storici, artistici, architettonici e

Percorso proposto: le cooperative coinvolte

naturalistici della Brianza; conoscenza da

sul progetto co-costruiscono con gli studenti

vicino delle funzioni di un tour operator e

un project work facendo loro sperimentare la

di un’agenzia viaggi; creazione di percorsi

creazione di percorsi e pacchetti turistici, re-

e pacchetti turistici (soprattutto per quan-

ligioso-culturali, oltre alla sperimentazione di

to riguarda il cicloturismo e il turismo per

interventi legati al tema ambientale e alla con-

motivi religiosi)

2. Ambientale: raccolta ricerche e documen-

servazione di luoghi naturali del territorio.

tazione esistente (anche da un punto di
vista storico) riguardanti temi ambientali e

Le fasi di lavoro:
sono articolate in progress e comprendo-

di attualità rispetto alla conservazione dei

no momenti formativi, stage e attività presso

luoghi naturali del territorio; valorizzazione

le organizzazioni partner. La suddivisione del

dell’ambiente naturale come luogo di in-

monte ore verrà definita con i docenti.

contro, scambio, e condivisione e “messa in relazione” dell’ambiente urbano con
quello naturale; organizzazione di percorsi

Di seguito il percorso:

•

Orientamento

e

approfondimento

su

turistici (storia, arte, natura) nel Parco di

cos’è il turismo sociale, sull’ambiente na-

Monza (Cascina Costa Alta) per famiglie sia

turale e storico in Brianza;

a piedi che in bicicletta.
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Impresa sociale simulata

•

Orientamento e conoscenza delle modalità organizzative, gestionali, legislative

Obiettivo:

che consentono l’apertura di un’impresa

simulare la creazione di Tour Operator, Tour

(statuto, atto costitutivo, organismi diret-

Organizer e Agenzia di Viaggi a natura giuridi-

tivi (assemblea, cda,…), i soci, …). L’impre-

ca cooperativa.

sa madrina, anche attraverso slide mostra

Percorso proposto: la cooperativa “madrina”

come nasce una cooperativa sociale

commissiona la costituzione di un’impresa so-

•

Conoscenza delle possibili aree di prodot-

ciale simulata al gruppo di studenti in alternan-

to di una cooperativa sociale “turistica” (tu-

za e li segue nello svolgimento del percorso. Si

rismo enogastronomico, turismo culturale

intende riprodurre il concreto modo di opera-

e religioso, turismo naturalistico…) e appro-

re di un’impresa.

fondimenti su piano di marketing, studio
del target, evoluzione e creazione del pri-

Le fasi di lavoro:

cing turistico con varie metodologie (mark

sono articolate in progress e comprendo-

up, full costing, break even point, direct costing), business plan aziende turistiche, …

no momenti formativi, stage e attività presso
le organizzazioni partner. La suddivisione del

•

Scelta dell’impresa da costituire e della tipologia di attività per lo start-up

monte ore verrà definita con i docenti.

•

Costruzione pratica di percorsi e pacchet-

Di seguito le fasi:

ti turistici modulari, proponendo offerte

•

che facciano “vivere” e non solo “visitare”

Informazioni sul significato di cooperazione sociale, cos’è un consorzio di cooperative, cosa sono le cooperative e come

•

un territorio al turista

•

Marketing e promozione dell’impresa at-

è strutturata un’agenzia viaggi con un ap-

traverso varie modalità comunicative an-

proccio “sociale” al turismo e al viaggiare

che informatiche.

Informazioni sulle filiere turistiche e impre-

L’Istituto Scolastico valuterà quali discipline

se turistiche

sono da coinvolgere
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AREA CULTURA
MUSEALE
Project work

Di seguito il percorso:

•

Orientamento e conoscenza della legis-

Obiettivo:

lazione italiana in materia di beni cultura-

motivare e guidare i ragazzi alla conoscenza e

li, breve storia dell’origine dei musei, con

alla salvaguardia dei luoghi d’arte del territo-

riferimento allo statuto internazionale.

rio. Far loro conoscere il funzionamento di un

Ricognizione dei musei presenti sul terri-

museo e alcuni siti storici quali luoghi di cultura, di apprendimento e di tutela. Rafforzare

torio e loro caratteristiche.

•

Brevi stage nelle cooperative della filiera

l’affinamento delle loro capacità critiche e cre-

che si occupano di cultura, arte e tutela

ative, favorire l’espressività e la comunicazione

dei beni culturali

visiva e avvicinare i giovani ai linguaggi innova-

•

Realizzazione project work: gli studenti

tivi dell’arte rendendo l’attività un’esperienza

coinvolti sono chiamati a partecipare atti-

gratificante e di crescita nell’apprendimento.

vamente alla “vita del museo” e focalizzare argomenti concernenti principalmente

Percorso proposto:

ricerca, comunicazione e conservazione,

le attività proposte forniranno tanti modi di-

tre aspetti che rispecchiano compiti fon-

versi per avvicinarsi alla realtà museale incor-

damentali di un’istituzione museale. Dopo-

aggiando i giovani studenti ad accedere al

diché gli studenti sperimentano: proposte

patrimonio storico-artistico e comprenderlo

innovative inerenti alla preparazione di

nella sua integrità per poter contribuire alla dif-

visite guidate al museo e allestimento di

fusione della cultura della salvaguardia e della

mostre; riproduzione di piccole sceno-

valorizzazione dei beni culturali.

grafie di un’epoca storica; organizzazione
di eventi culturali

Le fasi di lavoro:

•

Verrà curata da parte dell’impresa la dis-

sono articolate in progress e comprendono

tribuzione dei compiti e le fasi progettuali.

momenti formativi, stage e attività presso le

Il prodotto finale sarà socializzato sia agli

organizzazioni partner. La suddivisione del

studenti delle scuole, sia ai cittadini.

monte ore verrà definita con i docenti.
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Impresa sociale simulata

madrina, anche attraverso slide, mostra
come nasce una cooperativa sociale.

Obiettivo e percorso proposto

•

Conoscenza delle possibili aree di prodot-

“UN MUSEO DA VIVERE”:

to di una cooperativa sociale e approfon-

si guidano gli studenti a simulare un’impresa so-

dimenti su piano di marketing, fund raising

ciale capace di organizzare, per i bambini delle

e progettazione, business plan…

scuole primarie, visite e percorsi guidati inno-

•

Attività pratiche presso imprese madrine

vativi e interattivi in alcune realtà museali e/o

della filiera che si occupano della tutela

luoghi artistici del territorio di Monza Brianza.

dei beni culturali, per visione delle modalità organizzative, conoscenza ruoli e funzi-

Le fasi di lavoro:
sono articolate in progress e comprendono

oni del personale (con una scheda guida)

•

tività per lo start-up; costituzione impresa

momenti formativi, stage e attività presso le
organizzazioni partner. La suddivisione del

•

•

•
•

Marketing e promozione dell’impresa
Diffusione del percorso di alternanza attra-

Informazioni sul significato di cooperazi-

verso siti web e altre forme di comunica-

one sociale, cos’è un consorzio di coop-

zione.

erative, cosa sono le cooperative e come
è strutturata una cooperativa che gestisce
musei e ha come core business la valorizzazione dei beni culturali

•

Simulazione della gestione di un museo
con attività pratiche

monte ore verrà definita con i docenti.
Di seguito le fasi:

Scelta dell’impresa e della tipologia di at-

Orientamento e conoscenza delle modalità organizzative, gestionali, legislative
che consentono l’apertura di un’impresa
(statuto, atto costitutivo, organismi direttivi (assemblea, cda,…), i soci, …). L’impresa
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AREA INFORMATICA
E COMUNICAZIONE
Project work

tura del coding e dell’hacking; utilizzo linguaggi di programmazione come HTML,

Obiettivo e percorso proposto:

Javascript e CSS; informazione sull’utilizzo

conoscere alcune tecniche di programmazi-

appropriato del videogioco e creazione di

one e progettazione informatica, tecniche di

piccoli videogiochi con Scratch; program-

comunicazione e promozione eventi e/o cono-

mazione hardware con Arduino. Dopo

scere come funziona un’emittente televisiva

questa fase orientativa e formativa gli stu-

“sociale” apprendendo l’utilizzo delle attrezza-

denti sono chiamati a co-progettare, c/o

ture professionali audio e video per la diretta tv.

il Centro Civico Liberthub, attività rivolte
ai partecipanti (detti “ninja”) al dojo (quali

Le fasi di lavoro:

programmi scrivere, quali giochi realizza-

sono articolate in progress e comprendono

re, quali istruzioni inserire); collaborazione

momenti formativi, stage e attività presso le

alla realizzazione degli incontri con i “nin-

organizzazioni partner. La suddivisione del

ja” (osservazione e/o assistenza durante le

monte ore verrà definita con i docenti.

attività).
•

Professione TV: conoscenza sulla produzi-

Di seguito le fasi:

one e trasmissione via etere di programmi

•

Orientamento e conoscenza rispetto ai

di carattere culturale, informativo e ricre-

linguaggi di programmazione informatica,

ativo indirizzati a cittadini della Brianza.

linguaggi comunicativi del web, linguaggi

Dopo una fase orientativa e informativa sul

televisivi e relativi strumenti

funzionamento di una rete televisiva e del

Ricognizione delle organizzazioni che

“dietro le quinte”, i ragazzi costruiscono un

gestiscono progetti e servizi legati a tali

progetto relativo ad un argomento di loro

tematiche, brevi stage e possibilità di sce-

interesse (cortometraggio, il tg dei ragaz-

gliere tra diversi project work:

zi, un flash mob in diretta…) utilizzando gli

Coderdojo: conoscenza dei social di Co-

strumenti sia audio che video. Il prodotto

derdojo Monza, del sito e della piattaforma

verrà trasmesso da TMB TV.

•

•

di prenotazioni ZEN; formazione sulla cul-
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Impresa sociale simulata

madrina, anche attraverso slide, mostra
come nasce una cooperativa sociale.

Obiettivo e percorso proposto:

•

Conoscenza delle possibili aree di prodot-

si guidano gli studenti a simulare la creazi-

to di una cooperativa sociale e approfon-

one di un’Agenzia di comunicazione in forma

dimenti su piano di marketing, fund raising

cooperativa dentro la scuola, che si occupi
di promuovere le attività dell’Istituto e l’infor-

e progettazione, business plan…

•

Attività pratiche presso imprese madrine

mazione relativa ai servizi offerti dalla scuola

della filiera che si occupano di comuni-

stessa, oltre a proporsi come vero e proprio

cazione e promozione eventi per visione

ufficio per le relazioni esterne.

delle modalità organizzative, conoscenza ruoli e funzioni del personale (con una

Le fasi di lavoro:
sono articolate in progress e comprendono

scheda guida)

•

tività per lo start-up; costituzione impresa

momenti formativi, stage e attività presso le
organizzazioni partner. La suddivisione del

Scelta dell’impresa e della tipologia di at-

•

Simulazione dell’attività di un’agenzia cooperativa di comunicazione (definizione

monte ore verrà definita con i docenti.

immagini coordinate di eventi, produziDi seguito le fasi:

one materiali promozionali e gadget, re-

•

alizzazione comunicati stampa, gestione

Informazioni sul significato di cooperazione sociale, cos’è un consorzio di cooperative, cosa sono le cooperative e come
è strutturata una cooperativa che al suo
interno ha un ufficio comunicazione

•

Orientamento e conoscenza delle modalità organizzative, gestionali, legislative
che consentono l’apertura di un’impresa
(statuto, atto costitutivo, organismi direttivi (assemblea, cda,…), i soci, …). L’impresa

socio blog, gestione pagine social….)

•

Marketing e promozione dell’impresa
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5

PERCORSI DI ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO
PER RAGAZZI
DISABILI
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Il Sistema Consortile tramite alcune Coop-

Il percorso di alternanza proposto prevede

erative che lavorano da anni nell’area della
disabilità è disponibile ad accogliere nei per-

•

docente di sostegno e il Consiglio di classe.

corsi di alternanza proposti nel modello, con
riferimento agli ambiti di sua competenza, gli

Uno stretto raccordo con il docente tutor, il

•

Un graduale inserimento dell’alunno disa-

alunni diversamente abili presenti nelle classi

bile nella struttura di accoglienza, tenendo

oggetto degli interventi.

conto della tipologia della sua disabilità

•
Sociosfera, Tre Effe, Meta - hanno già speri-

•

•

•

•

•

teorico/laboratoriale, rispondente ai suoi

scuola, famiglia, assistenti alla comunicazi-

bisogni e interessi, all’interno del project

one, terapisti della riabilitazione…

work o dell’impresa simulata

Una funzione di affiancamento e co-costru-

•

Una

individualizzazione

del

percorso,

zione dei progetti di alternanza scuola lav-

quando se ne evidenzi la necessità, o

oro per alunni disabili, anche sensoriali.

il mantenimento del ragazzo nel grup-

Un’ attenta valutazione delle attività prat-

po-classe con mansioni adatte alle sue ca-

iche-laboratoriali da offrire agli studenti

pacità, sempre con l’affiancamento di un

all’interno delle loro strutture, garanten-

tutor esperto

•

sulle reali possibilità di apprendimento.

Un costante contatto con la scuola e la
famiglia
Una valutazione dei risultati attesi.

La definizione, in accordo con il docente
tutor, di competenze specifiche e calibrate

zato con un tutor aziendale

•

La focalizzazione di uno specifico modulo

Una funzione di facilitazione e raccordo tra

done la sicurezza e il percorso individualiz-

•

La definizione di attività e interventi adeguati alle reali capacità dello studente

mentato percorsi di alternanza con studenti
disabili, svolgendo:

Una flessibilità o riduzione oraria del percorso di alternanza

Alcune cooperative del Sistema Consortile -

•

Il monitoraggio e la valutazione da parte
dell’organizzazione che accoglie il ragazzo.
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Procedura d’avvio del percorso

da un posto all’altro se non strettamente necessari, in modo che lo studente, soprattutto

Si ritiene fondamentale un incontro iniziale (o 2)

nei casi più compromessi, non perda i punti di

tra docente tutor, tutor aziendale, docente di

riferimento che gli danno sicurezza e manifesti,

sostegno ed eventuali altri esperti coinvolti, per:

al contrario, stati d’ansia o rifiuto a partecipare.

•

Raccogliere le informazioni sul ragazzo
disabile utili a chiarire le possibilità e gli

Strumenti

spazi di intervento

•

Visionare, se possibile, il PDF e il PEI

•

per mantenere un allineamento con le
proposte scolastiche, le modalità di

dato con la scuola.

•

sostegno messe in atto dalla scuola e per
comprendere i punti di forza dell’alunno

•

Definire insieme gli obiettivi raggiungibili

Scheda rilevazione competenze e indicatori d’esito

•

Preparazione di semplici schemi guida

e le attività da privilegiare

che aiutino lo studente a “fissare in me-

Condividere modalità di inserimento nel

moria e ripercorrere le fasi delle attività

percorso di alternanza (orari, tempi, figure
di supporto….)

•
•

Scheda di rilevazione presenze (alunno,
eventuali esperti di supporto…)

•

disabile

•

Cronogramma percorso annuale, concor-

•

Scheda monitoraggio compilata dal tutor
aziendale.

Stabilire tempi e modalità di monitoraggio

Il percorso di alternanza verrà costruito per

Definire le competenze e i possibili tra-

l’anno richiesto dalla scuola. Se la richiesta

guardi raggiungibili seguendo le indica-

della scuola sarà la continuità nel triennio, il

zioni contenute nel format del Sistema

percorso verrà impostato sulla base della val-

Consortile.

utazione e degli obiettivi raggiunti nell’anno

Si ritiene altresì fondamentale garantire il più

precedente, con una realizzazione flessibile e

possibile al ragazzo disabile una stabilità di

con la finalità di procedere “in progress” per

figure di riferimento e la sua partecipazione,

aumentare, fin dove è possibile, i livelli di com-

almeno in alcuni momenti del percorso, ad at-

petenza, ma anche per integrare il ragazzo dis-

tività con il gruppo-classe. Viene prestata mas-

abile nella rete di risorse presenti sul territorio

sima attenzione al mantenimento di un luogo

con attenzione al suo percorso di vita e alle

stabile, evitando il più possibile spostamenti

opportunità lavorative.
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6

PERCORSI DI SCUOLA
LABORATORIO E SCUOLA
DI SECONDA OPPORTUNITÀ
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Il nostro sistema consortile, a completamen-

•

3 giorni di frequenza di laboratori di 3 ore

to dei percorsi di alternanza sopra esposti,

ciascuno. I laboratori offerti possono es-

propone percorsi di scuola laboratorio e scu-

sere: giardinaggio, falegnameria e restau-

ola di seconda opportunità per i ragazzi in
condizione di disagio scolastico, a forte rischio

ro, cucina, informatica

•

2 giorni dedicati al recupero didattico con

di dispersione scolastica o già in dispersione

metodologia individualizzata o di piccolo

conclamata. L’idea è quella di mantenerli nel

gruppo e con una programmazione con-

circuito formativo e garantire il più possibile

cordata con i docenti.

il loro diritto all’educazione, oltre a spazi ed
opportunità formative, scolastiche e di orien-

Scuola di seconda opportunità

tamento al lavoro.
Riteniamo importante che anche questi ultimi

per gli studenti provenienti da Istituti pro-

percorsi possano essere inscritti dentro l’alter-

fessionali, che prevede periodi di regolare

nanza scuola-lavoro pur progettati e strutturati

frequenza presso l’Istituto scolastico in cui

con modalità differenti.

il ragazzo è iscritto e, in accordo con i docenti, periodi di frequenza presso Associ-

Destinatari dei percorsi:

azione Antonia Vita/Fraternità Capitanio. La

Ragazzi della scuola secondaria di II grado,

finalità della scuola di seconda opportunità

compresi quei ragazzi che dall’ultimo anno

è quella di offrire ai ragazzi un rinforzo negli

della scuola secondaria di I grado hanno già

apprendimenti, un recupero delle lacune in

potuto usufruire della scuola di seconda op-

alcuni ambiti disciplinari e, attraverso labora-

portunità.

tori esperienziali, l’acquisizione di competenze trasversali e pratico manuali utili anche a

Percorsi di scuola laboratorio

un futuro inserimento nell’ambito lavorativo.
L’intervento sarà individualizzata o in piccolo

Il modello utilizzato prevede attività specifiche

gruppo, e il percorso didattico verrà co pro-

una settimana al mese e in orario extrascolasti-

gettato e verificato costantemente con i do-

co. Di seguito la declinazione:

centi di riferimento.
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7

VALUTAZIONE
DELLE COMPETENZE
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La scelta di competenze da valutare nei nostri percorsi di alternanza è strettamente legata al contesto operativo ed esperienziale delle cooperative. Le competenze vengono descritte nelle loro
dimensioni più importanti; sono estremamente semplificate, contengono gli indicatori prioritari
e vari gradi (livelli di raggiungimento).

Le competenze nell’alternanza scuola lavoro

Come si individuano le competenze nell’alter-

toccano nello specifico:

nanza:

•

rapporto tra sapere e fare

•

dimostrazione del possesso di cono-

•

•

dall’azienda rispetto alle funzioni richieste

scenze e capacità

•

in relazione alle attività concordate

assunzione di compiti adeguati al conte-

•

rispetto alla coerenza delle prestazioni

sto in cui si opera
•
•

attraverso l’analisi del profilo previsto

padronanza dei saperi, delle tecniche e

con le competenze da sviluppare
•

nel rispetto della progettazione triennale ap-

degli strumenti

plicando criteri di progressione e di sviluppo

mettere lo studente alla prova

per evitare ripetizioni e sovrapposizioni.
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Imparare ad imparare

Dimensioni

Indicatori

Attenzione al compito

ascolta con attenzione e usa feedback
pertinenti all’argomento trattato

Acquisizione e comprensione
delle informazioni

comprende le informazioni ricevute
e le riferisce con un linguaggio appropriato
all’argomento trattato

Organizzazione del proprio lavoro

è centrato sul compito si organizza
e sa pianificare i tempi di lavoro

Disponibilità a chiedere chiarimenti

sa chiedere se non comprende ed dimostra
interesse per ulteriori approfondimenti

Utilizzo autonomo di schede osservative
e di sintesi

è autonomo nell’utilizzo di semplici schede
di osservazione e di sintesi dell’attività svolta
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Competenza sociale e civica

Dimensioni

Indicatori

Interazione con gli altri

Presta attenzione alla comunicazione
Dimostra interesse
Risponde e si propone in modo coerente ai
feedback dati e ricevuti

Comprensione e rispetto delle regole
e dei ruoli

Agisce secondo il proprio ruolo
È attento a non sconfinare dal ruolo, se lo fa
si autocorregge.
Ha chiare le regole e si comporta in conformità ad esse.
Sa chiedere aiuto in caso di difficoltà

Partecipazione attiva e responsabile alle attività
del precorso e finalizzazione dell’esito

Rispetta i tempi di lavoro
Ricerca le informazioni utili
È costante nell’impegno
Si assume responsabilità
Lavora in modo autonomo

Lavoro di gruppo centrato sul compito

Sa stare nel gruppo condividendo il lavoro
Sa negoziare in caso di conflitto
Aiuta gli altri nello svolgimento del lavoro
Porta un contributo personale.
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Competenza tecnico professionale
riferita al project work

Dimensioni

Indicatori

Acquisizione delle conoscenze specifiche in

sa cosa significa fare un project work relati-

tema di project work

vo al tema …(dire quale)

Definizione e contestualizzazione di un

sa scrivere, con la guida del tutor, il pro-

project work relativo all’ argomento

getto esplicitandone tutte le fasi

considerato (nominarlo)

Scrittura progetto e uso procedure e

sa usare autonomamente alcuni supporti

strumenti scelti (dire quali)

informatici utili per le procedure (dire quali
si intendono proporre)

Sperimentazione pratica delle azioni fino ai

sa mettere in pratica in modo autonomo e

prodotti finali scelti (dire quali)

propositivo le attività scelte ( dire quali)

Racconto e socializzazione percorso anche

raggiunge il risultato finale nel ruolo scelto

con uso di strumenti multimediali (dire quali)

e condiviso (dire quale risultato)

Valorizzazione e diffusione progetto

Sa presentare in sintesi il progetto svolto, indicando punti di forza e di debolezza (anche
con uso di strumenti multimediali, dire quali).
Partecipa attivamente alla pubblicizzazione del
progetto (mettere quali strumenti informativi)
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Competenza tecnico professionale
riferita all’impresa simulata

Dimensioni

Indicatori

Acquisizione conoscenze specifiche sul tema
dell’impresa sociale

Sa il significato di impresa sociale e le caratte-

Uso delle conoscenze per costruire,
con il supporto dell’impresa madrina,
una simulazione di impresa relativa a…
(dire l’argomento dell’impresa simulata)

Sa fare, con l’aiuto del tutor, un business plan,

Uso degli strumenti e delle procedure
(dire quali si intendono usare)

Sa costruire una proposta di impresa sociale in re-

Costruzione impresa simulata
(in ogni aspetto che la definisce)

Sa usare gli strumenti che l’impresa madrina

Sperimentazione partica di azioni dell’impresa sociale secondo i diversi ruoli attribuiti

Sa sperimentare concretamente le attività che

Racconto/descrizione del percorso fatto
e delle procedura attivate

Raggiunge il risultato finale nel ruolo scelto e

Valorizzazione e diffusione dell’impresa
sociale scelta

Sa presentare in sintesi il progetto svolto

ristiche che la definiscono.

un cronogramma, impostare lo statuto, definire ruoli e funzioni…)

lazione a.. (dire argomento, titolo impresa scelta).

propone (dire quali)

l’impresa prevede (dire quali)

condiviso (dire quale)

Sa pubblicizzare e proporre l’impresa con i
seguenti strumenti informativi (dire quali)
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8

PROPOSTE DI PERCORSI
DI ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO

LINEE GUIDA
DEL MIUR

“Nel percorso di alternanza i ragazzi devono
acquisire consapevolezza disciplinare, cioè
capire il valore di ciò che si fa a scuola e sperimentarlo concretamente.”
“L’alternanza si articola in periodi di formazione
in aula e periodi di apprendimento mediante
esperienze di lavoro, ovvero la fase pratica di
un percorso coincidente con il periodo di formazione presso la struttura ospitante.
Le scuole fanno convenzioni con i soggetti
ospitanti.
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FASE 1
Definizione da parte dei Consigli di Classe (CdC) del progetto di alternanza
scuola lavoro
Scuola

CdC e tutor definiscono il percorso di alternanza coinvolgendo famiglie e
studenti, scelgono l’organizzazione ospitante, verificano preliminarmente
che l’impresa individuata offra un contesto anche ambientale adatto ad ospitare gli studenti e risponda ai requisiti richiesti dalla vigente normativa,
generale e specifica.
Si occupano delle convenzioni e identificano gli obiettivi

Ente
Ospitante

Su richiesta della scuola dà il proprio apporto progettuale, può presentare
proposte articolate di alternanza.
In particolare:

•
•
•

è corresponsabile nella gestione del percorso
condivide la definizione delle competenze e la valutazione
propone/condivide la successione delle diverse annualità di alternanza
e le ore dedicate.

•
•

garantisce gradualità e progressività
offre occasioni diversificate per superare i vincoli legati alla capacità di
accoglienza delle singole organizzazioni (filiera).

In particolare: fa un’analisi dei bisogni scuola- studenti-aziende; fa un’analisi
delle proprie risorse (aziende-vincoli-prerequisiti-attività proponibili realmente) e individua le figure professionali interne dedicate.

Strumenti

•

format esistenti o da costruire con la scuola per la definizione degli
obiettivi

•

mappa competenze (in ingresso e da formare) e indicatori di prestazione (risultati attesi)
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FASE 2
Preparazione degli studenti alle esperienze di alternanza

Scuola

CdC e tutor preparano gli studenti alle esperienze di alternanza. In particolare si occupano di:

•

Definizione intervento formativo/ orientativo (salute sul lavoro, norme,
conoscenza strutture territoriali e mercato del lavoro)

•
•
•
•

Descrizione ai ragazzi di quali attività si intendono realizzare
Patto orientativo e formativo
Definizione contributi disciplinari in termini di competenze/abilità
Costruzione collaborativa degli strumenti di progettazione/ valutazione
anche attraverso format che devono essere mirate alle caratteristiche
dell’esperienza e agli obiettivi specifici.

Ente
Ospitante

Su richiesta della scuola le imprese sociali posso:

•

Mettere a disposizione un esperto esterno sulla formazione definendo
argomenti e ore di lezione

•

Collaborare alla costruzione delle competenze trasversali e specifiche
del percorso esperienziale in azienda

•

Strumenti

Collaborare alla costruzione degli strumenti di valutazione

Format/schede di valutazione delle competenze specifiche acquisite in alternanza
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FASE 3
Realizzazione delle esperienze di alternanza. Sviluppo dei singoli progetti operativi

Scuola

da parte dei soggetti coinvolti
Il docente tutor:
• Lavora in stretto contatto con il tutor dell’organizzazione
• Segue i ragazzi nello svolgimento dell’esperienza
• Compie uno stretto monitoraggio con il tutor esterno, condividendo gli strumenti di monitoraggio

Ente
Ospitante

Il tutor dell’organizzazione e eventuali altre figure dedicate hanno il
compito di:
• valutare le competenze in ingresso degli studenti (in accordo con il
docente tutor)
• lavorare in stretto contatto con il docente tutor
• registrare le presenze degli alunni e seguirli nella fase delle attività
• comunicare eventuali problemi emersi, cercando di trovare soluzioni con il docente tutor
• garantire la qualità delle azioni proposte e l’operato di eventuali esperti di laboratorio
• con il tutor scolastico assicurare organicità a tutte le esperienze in
continuità.
• monitorare in accordo con il docente tutor

Strumenti

Format: schede di monitoraggio, verifica, valutazione
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FASE 4
Valorizzazione dell’esperienza e valutazione degli apprendimenti

Scuola
Sia la scuola sia l’impresa sociale si occupano di: integrare la valutazione
e Ente
del tutor aziendale, del tutor didattico e dell’autovalutazione dell’allievo;
Ospitante valutare la qualità delle occasioni di apprendimento che sono state concretamente attivate
Strumenti Griglia di valutazione degli alunni e del processo.
Questionario di autovalutazione degli alunni

FASE 5
Diffusione dell’esperienza sul territorio
Scuola
Sia la scuola sia l’impresa sociale:
e Ente
• Individuano i destinatari verso cui si vuole mettere in evidenza il riOspitante
sultato raggiunto
• Organizzano iniziative volte a valorizzare le esperienze.
• Utilizzano presentazioni multimediali, mostre, blog di istituto…..
Strumenti Strumenti cartacei e multimediali
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In sintesi i compiti del tutor
aziendale:

Documenti necessari:
Convenzione:

•
•
•

•

•

•

Co-progetta e si coordina con il docente

l’esperienza in contesti di lavoro è progettata

tutor

ed attuata sulla base di una convenzione che

facilita l’inserimento aziendale dell’allievo

viene stipulata tra scuola e impresa. Nella con-

guida l’allievo nella corretta lettura dell’or-

venzione le scuole fanno riferimento alle final-

ganizzazione e dei compiti legati al ru-

ità del percorso di alternanza con particolare

olo, nonché delle norme di sicurezza

attenzione alle attività da svolgere durante

dell’azienda

l’esperienza di lavoro, alle norme e alle regole

affianca l’allievo nei compiti a lui assegnati e

da osservare, alle indicazioni degli obblighi as-

ne descrive l’esperienza con appositi stru-

sicurativi, del rispetto della norma sulla privacy

menti concordati con il tutor della scuola)

e sulla sicurezza dei dati.

condivide con il tutor scolastico i criteri e

La convenzione solitamente presenta in calce

le griglie di valutazione in itinere e di ver-

il patto formativo e un modello di attestazione

ifica finale

che riguarda la normativa sul lavoro e dei rela-

valuta dal punto di vista aziendale i risul-

tivi adempimenti. Si mettono anche riferimenti

tati dell’esperienza di alternanza svolta

a norme e regole comprese quelle inerenti la

dall’alunno e valuta anche i punti di forza

tutela della salute e la sicurezza, alla designa-

e le criticità emerse da parte dell’azienda

zione del tutor aziendale e del docente tutor.

nel percorso.

•

contribuisce alla realizzazione e diffusione

Patto formativo:

del prodotto finale.

è il documento con cui lo studente si impegna a rispettare determinati obblighi (rispetto di
persone e cose, abbigliamento e linguaggio
adeguati all’ambiente, osservanza delle norme
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aziendali di orari, di sicurezza, igiene e salute,

Valutazione degli apprendimenti

a conseguire le competenze in esito al percorso, a svolgere le attività secondo gli obiettivi, i

Le imprese del terzo settore considerano par-

tempi e le modalità previste seguendo le indi-

ticolarmente funzionali le tecniche di valutazi-

cazioni dei due tutor e facendo riferimento ad

one che permettono l’accertamento di pro-

essi per ogni evenienza.

cesso e di risultato.
L’attenzione al processo attraverso l’osservazi-

Valutazione dei rischi per l’attività

one strutturata, consente di attribuire valore,

in impresa:

nella valutazione finale, anche agli atteggia-

il documento è a cura dell’impresa ed è inte-

menti e ai comportamenti dello studente.

grato da una sezione dedicata agli studenti

L’esperienza pratica in azienda infatti, indipen-

(mansioni, attrezzature e dispositivi di protezi-

dentemente dai contenuti di apprendimento

one…) in esso l’impresa si impegna a garan-

specifici, sviluppa competenze trasversali che

tire, attraverso il tutor esterno, l’assistenza e la

sono legate agli aspetti caratteriali e motivazi-

formazione necessari, la conformità dell’ambi-

onali della persona.

ente e delle attrezzature.

La valutazione di processo: valuta competenze trasversali, il soggetto principale è il tutor

Assicurazioni:

aziendale, avviene in azienda, si formalizza con

l’Istituzione scolastica assicura lo studente

la declinazione di alcuni indicatori.

presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro

La valutazione di risultato: valuta competenze

(regolamentata dal DM 10 ottobre 1985, non-

disciplinari, il soggetto principale è il docente

ché per la responsabilità civile verso terzi

che somministra la verifica, avviene a scuola, si

presso le compagnie assicurative operanti nel

formalizza con un voto.

settore. Le coperture assicurative riguardano
anche le attività eventualmente svolte dallo
studente al di fuori dell’impresa.
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I soggetti coinvolti e gli strumenti
per la valutazione degli apprendimenti
La valutazione rappresenta un momento
fondamentale nella verifica della qualità
degli apprendimenti, alla cui costruzione
concorrono differenti contesti (scuola,
impresa) e diversi soggetti ( docenti, studenti, formatori, tutor) perciò è opportuno identificare le procedure di verifica e
i criteri di valutazione. Esistono modalità
strutturate e strumenti ricorrenti che possono essere utilizzati adattandoli al percorso svolto: le prove esperte, le schede
di osservazione, i diari di bordo…
Le fasi proposte dalle scuole alle imprese
per l’accertamento delle competenze
sono, ad oggi:
•

Descrizione ed accertamento delle
competenze in ingresso

•

Descrizione delle competenze attese
al termine del percorso
• Programmazione degli strumenti e
azioni di osservazione
• Verifica dei risultati conseguiti nelle
fasi intermedie
• Accertamento finale delle competenze.
I risultati finali della valutazione vengono
sintetizzati nella certificazione finale.
Il tutor formativo esterno ai sensi del
D.lgs 15 aprile 2005 n: 77 “ fornisce all’istituzione scolastica ogni elemento atto a
verificare e valutare le attività dello studente e l’efficacia dei processi formativi”
La valutazione finale degli apprendimenti a conclusione dell’anno scolastico,
viene effettuata dai docenti del Consiglio di classe tenuto conto delle valutazioni svolte dal tutor esterno sulla base
degli strumenti predisposti.
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9

IL TUTOR DELL’IMPRESA
SOCIALE
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I nostri tutor sono educatori professionali e seguono le attività dello studente una volta
inserito nell’impresa sociale, lavorando in stretto contatto con il tutor scolastico in tutte
le fasi del percorso di alternanza.

Competenze del tutor:
• Sa trasmettere la cultura delle imprese
sociali
• Sa co-progettare e lavorare in team
• Possiede un’ampia esperienza lavorativa
• Ha capacità organizzative, gestionali,
relazionali ed è flessibile
• Sa individuare e descrivere le competenze dei ragazzi in ingresso e in uscita dal percorso

•

•
•

•
•

E’ in grado di rilevare la congruità
del processo e la qualità delle azioni
proposte dall’impresa
Ha una visione del funzionamento del
sistema di alternanza
Sa gestire momenti di confronto e di
analisi sull’andamento dell’esperienza
con gli studenti
Sa stendere un report finale
Sa tenere le relazioni con i tutor delle
imprese sociali della filiera
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0

ALLEGATI:
FORMAT DEL PERCORSO
DI ALTERNANZA
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1 SCHEDA RILEVAZIONE/OSSERVAZIONE

dopo le visite nell’impresa sociale (compilazione a cura dello studente)

NOME/COGNOME STUDENTE
SCUOLA DI APPARTENENZA

CLASSE

Tipologia dell’impresa
Di cosa si occupa l’impresa ( i principali ambiti lavorativi)
Dove è situata la sede
Come sono organizzati gli spazi

Di quanto personale dispone l’impresa e quali mansioni svolge

Orari di apertura
Il target di utenza a cui si rivolge

Settore in cui hai svolto le visite / incontri
A quali attività hai assistito nel corso delle visite
Con quali figure professionali sei entrato in contatto

Le tue impressioni/osservazioni

Data

/

/

firma
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2
SCHEDA DI MONITORAGGIO
(compilare in itinere a cura del tutor dell’impresa sociale)

Denominazione impresa sociale

Data di compilazione …… /……. /……
Tutor
Eventuali altri operatori coinvolti nel monitoraggio

Tipologia del progetto di alternanza

Istituto scolastico coinvolto

n° studenti

Tutor scolastico
N° ore di alternanza effettuate sul totale delle ore previste …… / ……
Attività svolte fino ad oggi
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Grado di partecipazione degli studenti

alto

medio

scarso

Elementi positivi del percorso svolto dall’impresa

fattori di criticità incontrati dall’impresa

verifica stato dell’arte :
a) rispetto al percorso effettuato: dove ci troviamo? A che punto siamo?

Come dobbiamo continuare (eventuali aggiustamenti, correzioni, tempi, metodi)

Scheda redatta a cura di
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3
QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE
(da compilare a cura dello studente al termine dell’anno di alternanza)

Ti consideri soddisfatto dell’esperienza di alternanza scuola lavoro realizzata?
poco

abbastanza

molto

Ritieni comunque di aver tratto vantaggio da questa esperienza?
poco

abbastanza

molto

L’esperienza pratica presso la/le imprese è stata:
poco proficua

abbastanza
proficua

molto proficua

Relativamente ai compiti che ti sono stati assegnati, indica il grado di difficoltà
incontrate.
alto

medio

basso

nullo

Qual è il livello di acquisizione delle conoscenze e delle abilità previste dal tuo
progetto formativo?
alto

medio

basso

nullo

Il tuo livello complessivo di soddisfazione di questa esperienza è:
alto

medio

basso

nullo
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Con questa esperienza di inserimento nel mondo lavorativo credi di avere avuto la possibilità di: (indicare 1 poco 2 abbastanza 3 molto)
Conoscere il mondo del lavoro nel suo complesso

1

2

3

Comprendere come è organizzata un’impresa

1

2

3

Conoscere le tecniche operative e l’organizzazione del lavoro

1

2

3

Accrescere le tue conoscenze professionali

1

2

3

Riconoscere corrispondenze con alcune materie di studio

1

2

3

Nel lavoro pratico

1

2

3

Nella comprensione delle tecnologie utilizzate

1

2

3

Nella comprensione del lavoro

1

2

3

Nell’affrontare i problemi

1

2

3

Hai trovato difficoltà durante l’inserimento nell’impresa ospitante?
( indicare: 1 poco 2 abbastanza 3 molto)

Data

/

/

firma studente
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4
QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE FINALE DA PARTE
DEL TUTOR DELL’IMPRESA SOCIALE
(Il tutor valuta l’esperienza di alternanza scuola lavoro realizzata)

Impresa sociale
Tutor
Livello di collaborazione/disponibilità del tutor scolastico nelle attività di alternanza
insufficiente

sufficiente

buono

Quale giudizio esprime sull’organizzazione delle attività ?
insufficiente

sufficiente

buono

Quali sono a suo parere i punti di forza dell’esperienza?
Attuare una concreta forma di interazione con il mondo della scuola
Favorire la formazione e l’orientamento degli studenti.
Essere partner di riferimento della scuola
Altro da specificare

Quali invece i punti di debolezza?
Impegno eccessivo per le imprese coinvolte nell’esperienza
Gli studenti non hanno ancora una adeguata preparazione per affrontare
il percorso di alternanza.
Scuola e impresa sono due mondi che hanno scopi e modi di operare diversi.
Tempistiche troppo differenti tra scuola e impresa per la realizzazione dell’alternanza
Altro da specificare
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Il gruppo di studenti ha interagito con la struttura dell’impresa riconoscendo
e rispettando le norme di comportamento proprie dell’impresa?
No

in parte

si

Il gruppo di studenti ha individuato i ruoli aziendali di riferimento rapportandosi con essi?
No

in parte

si

Il gruppo di studenti ha interpretato e risposto in modo adeguato alle richieste
operative da parte del tutor?
No

in parte

si

Ha riconosciuto e utilizzato almeno in parte le abilità professionali previste
dal progetto?
No

in parte

si

In che percentuale il gruppo ha lavorato in modo autonomo?
25%

50%

100%

75%

Sono state rispettate tutte le fasi del progetto?

Sì

No

Perchè

L’esperienza nel complesso è stata:
sufficiente

discreta

buona

Suggerimenti migliorativi

È disposta l’impresa che lei rappresenta a ripetere l’esperienza?

Sì

No

Se la risposta è no indicare il perché
DATA

		

FIRMA TUTOR IMPRESA SOCIALE

Con il patrocinio di Confcooperative

“I diritti di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale con qualsiasi
mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche)
sono riservati e di proprietà del Consorzio Comunità
Brianza. Qualsiasi copia o riproduzione, anche parziale, dev’essere concordata e autorizzata dal suddetto Consorzio”

