
PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 

      Curriculare X  Extracurriculare  

 

Referente/Responsabile 

 

Analisi dei bisogni  

Lampedusa e Linosa, come tutte le Isole Minori siciliane, rappresentano territori "deboli" dal punto di vista 
economico-sociale all'interno del quadro regionale, perché caratterizzate da una condizione di "emarginazione 
geografica", nonostante l'evidente e contraddittorio sviluppo economico legato al turismo estivo. L'attività 
predominante del territorio è legata al settore turistico, basato sulle piccole imprese familiari e quindi su 
un'organizzazione gestionale non del tutto programmata che evidenzia sempre valori e atteggiamenti fondati 
sulla cordialità e sul rispetto. 
In tale contesto il ruolo della scuola non può che essere trainante per lo sviluppo dei territori insulari: essa ha il 
compito di "fare cultura” e allo stesso tempo di dialogare da pari a pari con il territorio e la società anche 
attraverso il progetto di alternanza scuola-lavoro. Ecco perché l'esigenza di dar vita a un percorso formativo che 
integri quello scolastico degli alunni con i bisogni formativi del territorio lampedusano ormai essenzialmente a 
vocazione turistica. 
 

Finalità  

Tale progetto mira ad attuare un percorso scuola –lavoro ed in modo particolare si propone di:  

 Attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, che 

colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica.  

 Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze 

spendibili anche nel mercato del lavoro.  

 Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro, che 

consenta la partecipazione attiva dei soggetti nei processi formativi.  

 Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.  

 Avviare il giovane verso il mondo del lavoro rispettandone motivazioni, speranze e valorizzando le opportunità 

lavorative offerte dal territorio.  

Obiettivi generali del processo formativo 

 Eseguire i lavori tipici della professione (pianificare l’accoglienza e la gestione dei clienti della struttura 

turistica in cui si opera, occuparsi della promozione dei servizi interni, gestire le richieste e le eventuali 

conflittualità nel rapporto con i clienti). 

 Utilizzare i concetti della sicurezza e dell’igiene nel mondo del lavoro e i principi giuridici legati alle procedure 

operative della professione.  

 Descrivere i processi aziendali e i ruoli esercitati.  

Obiettivi d'apprendimento 

 Ricercare e fornire informazioni sui servizi turistici e le attrattive del territorio. 
 Fornire servizi di ricevimento nel front office delle imprese ricettive. 
 Ricevere ed effettuare prenotazioni di servizi turistici. 
 Curare le relazioni con il cliente nell’espletamento dell’attività professionale. 
 Saper accogliere e assistere l’utente turista. 
 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione  consapevole del patrimonio artistico e naturalistico 

del territorio. 
Attività  



Lo studente opportunamente istruito in precedenza a scuola sarà accolto in azienda dal tutor aziendale. Conoscerà 

persone, luoghi e tempi aziendali per essere inserito gradualmente nella realtà lavorativa. Il tutor scolastico 

opererà a stretto contatto con le aziende per risolvere eventuali problemi che potrebbero sorgere. 

 

Durata e tempi di attuazione  

Classi del triennio del Liceo Scientifico 

Periodo Ore d’aula 
Ore in ambiente 

di lavoro 
Durata totale 

A.S.2016 - 2017 

20 ore 

per ogni allievo delle classi III – 

IV  

50 ore 

per ogni allievo delle classi III 

- IV  

70 ore 

per ogni allievo delle 

classi III – IV 

 

A.S.2017 - 2018 

20 ore 

per ogni allievo delle classi III – 

IV  

50 ore 

per ogni allievo delle classi III 

– IV  

70 ore 

per ogni allievo delle 

classi III - IV 

20 ore 

per ogni allievo delle classi V 

40 ore 

per ogni allievo delle classi V 

60 ore 

per ogni allievo delle 

classi V 

A.S.2018 - 2019 

20 ore 

per ogni allievo delle classi III – 

IV  

50 ore 

per ogni allievo delle classi III 

– IV  

70 ore 

per ogni allievo delle 

classi III - IV 

 
20 ore 

per ogni allievo delle classi V 

40 ore 

per ogni allievo delle classi V 

60 ore 

per ogni allievo delle 

classi V 

 

Classi del triennio dell’Istituto Tecnico Economico Indirizzo Turismo 

e dell’Istituto Professionale Settore Accoglienza Turistica 

Periodo Ore d’aula 
Ore in ambiente 

di lavoro 
Durata totale 

A.S.2016 - 2017 
20 ore 

per ogni allievo delle classi III  

120 ore 

per ogni allievo delle classi III  

140 ore 

per ogni allievo delle 

classi III  

 

A.S.2017 - 2018 

20 ore 

per ogni allievo delle classi III – 

IV  

120 ore 

per ogni allievo delle classi III 

– IV  

140 ore 

per ogni allievo delle 

classi III - IV 

A.S.2018 - 2019 

20 ore 

per ogni allievo delle classi III – 

IV  

120 ore 

per ogni allievo delle classi III 

– IV - V  

140 ore 

per ogni allievo delle 

classi III – IV  

20 ore 

per ogni allievo delle classi V 

100 ore 

per ogni allievo delle classi V 

120 ore 

per ogni allievo delle 

classi V 
 

 

Destinatari 

Rivolto agli alunni del triennio del Liceo Scientifico, dell’Istituto Tecnico Economico Indirizzo Turismo e dell’Istituto 

Professionale. 



 

Risorse umane da utilizzare 

Personale interno: docenti delle classi coinvolte  

Esperti esterni: imprese/associazioni di categoria; tutor aziendale. 

 

Beni e servizi 

Utilizzo di materiale e attrezzature già in dotazione alla scuola: uso della LIM.   

Materiale di consumo: - fotocopie a carico della scuola 

Aziende del settore turistico; ordini professionali, i musei e altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del 

patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché enti che svolgono attività afferenti al patrimonio 

ambientale.                                    

 

Criteri di valutazione 

L'insegnante di classe e il tutor aziendale lavoreranno in tandem, programmando le attività da proporre. La 

valutazione sarà in itinere per tenere alto negli studenti il livello di motivazione e di interesse e per stabilire i 

progressi delle competenze acquisite dagli alunni.  

 

Risultati attesi 

 Realizzazione di modalità di apprendimento flessibili che colleghino  la formazione in aula con l'esperienza 
pratica nel mondo del lavoro;   

 Approfondimento delle competenze spendibili  nel mercato del lavoro;   
 Orientamento degli studenti per valorizzarne gli interessi, gli stili di apprendimento individuali, le vocazioni 

personali; 
 Incrementare le opportunità di lavoro; 
 Partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti nei processi formativi degli studenti;   
 Potenziamento delle capacità di utilizzare le tecnologie informatiche sia nella  produzione di testi, sia nella 

gestione del sistema informativo aziendale;   
 Motivazione allo studio e alla ricerca; 
 Potenziamento della conoscenza della lingua inglese, soprattutto riferita alle possibilità di nuovi orizzonti  

lavorativi. 
 

Costi preventivati 

Esperti esterni: tutor aziendale  n.  ore nelle classi al costo complessivo di €. 

 

 

 


