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

MICROLAB

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)

□ Liceo Linguistico □ IT Biotecnologico X IPIA “L. Montini”  □ IPC “V. Cuoco ”
Eventuale indirizzo di studi cui si riferisce il progetto ________________________________________________

AZIENDE O ASSOCIAZIONI COINVOLTE NEL PROGETTO:

(Denominazione): I.C. Colozza e I.C. Petrone Campobasso.

X Ente Pubblico Amministrazione (EPU AMM)
□ Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR) 
□ Ente Privato (EPV)    
□ Impresa (IMP)   
□ Professionista (PRF)  
□ Altro (specificare)_______________________________________________________________________ 

DURATA DEL PROGETTO

X  Annuale       □  Biennale       □  Triennale       □  Quadriennale       

PERIODO DI SVOLGIMENTO

dal 12/2018 al 05/2019

STUDENTI

Sezione
Classe III

(n.° studenti)
Classe IV

(n.° studenti)
Classe V

(n.° studenti)
TOT

B 8 7
15

TIPOLOGIA/MODALITÀ DEL PROGETTO

X Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante
□ Impresa Forma�va Simulata (IFS)
□ Alternanza Scuola-Lavoro presso Str.Ospitante e IFS 
□ Durante la sospensione dell’a�vità didattica
X Atro (specificare) : Attività presso i laboratori tecnici dell’Istituto

BREVE SINTESI DI PROGETTO (0-800 caratteri)

U13: A.S.L.



Il progetto si colloca nell’ambito del percorso di orientamento degli alunni delle scuole medie ed elementari verso la nostra
scuola nonché nella conoscenza e consapevolezza di sé al fine di promuovere la partecipazione consapevole, responsabile e
autonoma degli studenti alle attività scolastiche. Esso prevede la realizzazione di esperienze di laboratorio, mediante una
piccola illustrazione in power point e la realizzazione di semplici kit didattici che i nostri alunni possano proporre e far
realizzare agli alunni delle scuole medie e delle scuole elementari, sia presso di loro e sia presso i nostri laboratori scuola e
indirizzare gli stessi verso la scelta della nostra scuola.

OBIETTIVI TRASVERSALI, SPECIFICI E DI SETTORE

Il progetto si propone di far acquisire agli studenti conoscenza e consapevolezza di sé e promuovere la partecipazione
consapevole, responsabile e autonoma degli studenti alle attività comuni. Attraverso il progetto si cerca di far acquisire
comportamenti volti all’accettazione, al rispetto, alla solidarietà verso l’altro nella comunità scolastica e nella società
multiculturale. Stimolare l’acquisizione di un metodo di studio efficace imparando a lavorare in gruppo con il metodo dei
progetti acquisendo così autonomia di studio, sviluppando le capacità di analisi
Da un punto di vista di competenze e conoscenze attese il progetto vuole far acquisire conoscenze, competenze e capacità

specialistiche che portino gli studenti ad una buona formazione culturale e professionale, usandola per riflettere sulla realtà,
aumentare così la motivazione e incrementare il successo scolastico.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Fase 1 – Preparazione alla presenza in azienda Ore

Fase 2 – Stage applicativo Ore: 15

Fase 3 – Feedback finale Ore: 5

TOTALE ORE 20

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA

STRUMENTI

□ Griglie/schede 
X Questionari
□ Auto-valutazione  
□ Narrazione  
□ Report sulle a�vità
□ Relazioni tecniche  
□ Altro (specificare) 

Il docente/i referente/i del progetto


