
 

 

SCHEDA SINTETICA PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO A.S. 2018/19 

 

ISTITUTO SCOLASTICO PROPONENTE 

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE “S. Pertini - L. Montini - V. Cuoco" 
Cod.Fisc.: 92071950700 -  Cod.Mecc.: CBIS02600G - Tel.:0874/96958 – Fax.:0874/418147 

Indirizzi e-mail: CBIS02600G@ISTRUZIONE.IT 
Sede centrale: Via Principe di Piemonte n.2/C – 86100 CAMPOBASSO Tel.:0874/96958 – Fax.:0874/418147 

(indirizzo di studio: liceo linguistico) 
Sede staccata: Via Scardocchia – 86100 CAMPOBASSO 
(indirizzo di studio: biotecnologie sanitarie e ambientali) 

Sede associata: Via San Giovanni 100 – 86100 CAMPOBASSO Tel.: 0874/49581 
(indirizzo di studio: manutenzione e assistenza tecnica) 

Sede associata: Corso Bucci  28 M – 86100 Campobasso    Tel.: 0874/411978 - Fax: 0874/412970 
(indirizzi di studio: Commerciale - Socio-Sanitario - articolazione Odontotecnico) 

Sede associata: Piazza S. Francesco 32 – 86100 Campobasso    Tel.: 0874/62082 – Fax: 0874/481866 
(indirizzo di studio: manutenzione e assistenza tecnica) 

X  Liceo Linguistico        □  IT Biotecnologico         □  IPIA “L. Montini”         □  IPC “V. Cuoco ” 

Eventuale indirizzo di studi cui si riferisce il progetto ________________________________________________ 

 

 AZIENDE O ASSOCIAZIONI COINVOLTE NEL PROGETTO: 

 (Denominazione): Associazione Dalla parte degli ultimi – Campobasso 
 
□ Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)    
□ Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR) 
□ Ente Privato (EPV)    
□ Impresa (IMP)   
□ Professionista (PRF)  
X Altro (specificare).  ONG ai sensi della Legge n.49/’87 

 

DURATA DEL PROGETTO 

X Annuale       □  Biennale       □  Triennale       □  Quadriennale        

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

dal 04.02.2019                    al 10.07.2019 

 

STUDENTI 

 
Sezione 

Classe III 
(n.° studenti) 

Classe IV 
(n.° studenti) 

Classe V 
(n.° studenti) 

TOT 

 
 A 

 
29 

   
 

 
 B 

 
20 

  

 
 I 

 
16 

  

    

    65 

 

TIPOLOGIA/MODALITÀ DEL PROGETTO 

X Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante 
□ Impresa Formativa Simulata (IFS) 
□ Alternanza Scuola-Lavoro presso Str.Ospitante e IFS 
□ Durante la sospensione dell’attività didattica 
□ Atro (specificare) 

Titolo del Progetto 

DALLA PARTE DEGLI ULTIMI – Progetto educativo per assistenza ai migranti - Associazione 

dalla parte degli ultimi – Campobasso 

U13: A.S.L. 



 

BREVE SINTESI DI PROGETTO (0-800 caratteri) 

Al fine di promuovere un percorso efficace e adeguato alle esigenze formative degli studenti dell’indirizzo Linguistico, in coerenza con il POF 
annuale e il PTOF, si ritiene opportuna la collaborazione con L’Associazione Dalla parte degli Ultimi, per la realizzazione del progetto educativo.    
Il progetto si pone l’obiettivo di far conoscere e di fornire informazioni agli studenti sul mondo dei migranti e di riuscire a fornire supporto 
linguistico e di assistenza ai beneficiari in carico all’associazione. 
L’associazione “dalla parte degli ultimi” si è costituita nel 1987, opera nel campo della cooperazione internazionale, dell’informazione e 
dell’educazione allo sviluppo, della formazione ed invio di volontari, già riconosciuta idonea dal Ministero degli Affari Esteri come Organismo Non 
Governativo (ONG), unico in Molise, ai sensi della Legge n.49/’87, è iscritta all’Elenco delle Organizzazioni della Società Civile che svolgono 
attività di cooperazione presso l’AICS, Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, ai sensi delle legge n.125/2014.  Sul territorio locale è 
particolarmente impegnata nel versante dell’accoglienza e dell’integrazione dei cittadini migranti, dal 2014 gestisce in convenzione con alcuni 
Enti locali aderenti alla Rete SPRAR (Provincia di Campobasso,  Comune di Campobasso, Comune di Sepino) i progetti di accoglienza integrata 
destinati a richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale e/o umanitaria. I principi che guidano l’associazione sono orientati ai valori della 
pace e della nonviolenza, della solidarietà fra popoli, comunità e persone, della giustizia sociale ed economica, al rispetto delle diversità culturali 
ed individuali, alla valorizzazione delle risorse umane, alla promozione dell’autosviluppo.   
Le attività su cui saranno impegnati gli studenti sono concentrate nel dare supporto alle figure professionali che operano nel servizi di 
accoglienza e di integrazione degli immigrati, con particolare riferimento all’area dell’alfabetizzazione in lingua italiana e della mediazione 
linguistico/culturale. 
Questa attività di alternanza scuola-lavoro sarà un percorso con apprendimento NON formale perché non prevederà una programmazione 
rigida, ma curerà soprattutto l’acquisizione delle competenze: 

• imparare ad imparare on the job 

• autonomia 

• capacità di lavorare in gruppo 

• problem solving 

• competenze linguistico professionali 
L’idea progettuale prevede uno stage due settimana per gruppi di due  alunni presso la sede legale dell’Associazione e nelle sedi di servizio nel 
Comune di Campobasso e nel Comune di Oratino.  
La scelta effettuata da parte dell’Istituto risponde a esigenze formative precise: in primis consentire agli studenti di avere un’esperienza unitaria, 
di comprendere l’importanza delle Associazioni di volontariato nonché comprendere i legami relazionali e di collaborazione all’interno di luoghi di 
lavoro in cui mettere alla prova le competenze, al fine di svilupparle, potenziarle, prendendo atto delle proprie inclinazioni personali e delle 
potenzialità intellettive.     
Gli studenti, sotto la guida di un Tutor incaricato dall’Ente ospitante, collaboreranno lavoro che si svolge quotidianamente nelle sedi progettuali di 
servizio.   
Il progetto, avrà durata complessiva annuale a partire dal mese di Febbraio 2019, prevede percorsi trasversali mirati al raggiungimento di 
obiettivi progettati con l’azienda ospitante.   
Lo Stage sarà strumento didattico per la realizzazione del progetto che si articolerà presso la sede dell’Associazione e le altre sedi di servizio.La 
metodologia della simulazione del lavoro presso l’ente consentirà di acquisire e potenziare le capacità di problem-solving e di stimolo ad un uso 
attivo delle conoscenze apprese in ambiente scolastico.   

 

OBIETTIVI TRASVERSALI, SPECIFICI E DI SETTORE 

➢ Relazionarsi correttamente con interlocutori interni ed esterni, utilizzando strategie comunicative differenziate e un 
lessico efficace e appropriato. 

➢ Rispettare gli orari di lavoro, le regole aziendali, le attrezzature ed i materiali, riconoscere le norme di sicurezza e 
rispettare la riservatezza dei dati aziendali. 

➢ Collaborare con gli altri nello svolgimento delle attività programmate; saper ascoltare, sollecitare e rispettare le opinioni 
altrui, individuando le soluzioni nei casi di difficoltà. 

➢ Valorizzare le proprie attitudini e gli stili di apprendimento individuali. 
➢ Operare le scelte di orientamento post-diploma in maniera consapevole. 
➢ Individuare le tecnologie multimediali e di settore. 
➢ Riconoscere ed applicare i principi dell’organizzazione e gestione dei diversi settori lavorativi dei processi analizzati. 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

Fase 1 – Preparazione alla presenza in azienda Ore   3 

Fase 2 – Stage applicativo ore  25 

Fase 3 – Feedback finale Ore   2 

TOTALE ORE Ore 30 

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 

Scheda di valutazione Tutor esterno 

STRUMENTI 

X Griglie/schede  
□ Questionari  
□ Auto-valutazione  
□ Narrazione  
□ Report sulle attività  
□ Relazioni tecniche  
□ Altro (specificare) 
                                                                                                                                                     Il docente/i referente/i del progetto 

Prof-sse Cinzia Di Brino Rossella Zollo       


