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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G.ASPRONI” 
 

     
“Giorgio Asproni”                      “R. Branca”     

 

LICEO SCIENTIFICO (Ordinamentale – Opzione scienze applicate) 
LICEO SPORTIVO 

LICEO ARTISTICO  
(Arti Figurative – Architettura e Ambiente – Design) 

 

 
PROT. N.         Iglesias, 

 
         
  
 

La scuola entra in un percorso etno archeologico   museale . 
 

AREA DI RIFERIMENTO           Rapporti con il territorio – Alternanza scuola/lavoro                   

REFERENTE     prof.ssa Asoni Maria Luisa    tutor scolastico il prof.Orrù Fernando   tutor aziendale Mura  
Susi      

 Quarta classe -   scolastico 2016/17   durata   1°, 2° 3° settimana di Ottobre per un totale di 42 ore 

RIFERIMENTI  
I percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, si sono  sviluppati nel quadro di riferimento rappresentato dalle 
Linee Guida e dal contesto normativo vigente (legge n.53 del 2003-decreto legislativo n.77 del 2005)   
Nei nuovi Regolamenti sul Riordino dei diversi istituti secondari di II grado, (D.P.R. 15 marzo 2010,n.88-
regolamento sul riordino degli istituti tecnici pubblicato sul supplemento ordinario della G.U. n. 137 del 
15 giugno 2010) l’Alternanza Scuola Lavoro viene richiamata come metodo sistematico da introdurre 
nella didattica curriculare e declinata a seconda dei diversi indirizzi di studio.  
“I percorsi dei nuovi istituti tecnici e licei si realizzano attraverso metodologie finalizzate a sviluppare, 
con particolare riferimento alle attività e agli insegnamenti di indirizzo, competenze basate sulla 
didattica di laboratorio, l’analisi e la soluzione di problemi, il lavoro per progetti; sono orientati alla 
gestione di processi in contesti organizzati e all’uso di modelli e linguaggi specifici; sono strutturati in 
modo da favorire un collegamento organico con il mondo del lavoro e delle professioni ”. 
 

 
  



STRUTTURA DELL’UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
 

TITOLO:                                   La scuola entra in un percorso museale   : Alternanza Scuola Lavoro  

 
CLASSE: Quarta         SETTORE:  Turismo, didattico museale, Etno archeologico                                                
INDIRIZZO:                 COOPERATIVA “ARCHEOTUR” di Sant’Antioco   via Ugo Foscolo n°4  tel 0781/800596 
     
     

DISCIPLINE 
COINVOLTE 
 

Storia dell’arte ,archeologia, storia, Inglese, Diritto, Economia aziendale. 
  

SOGGETTI 
ESTERNI 
COINVOLTI 

Figure professionali- Esperti esterni- Associazioni di categoria- 
Formatori e Orientatori  

ATTIVITÀ A 
SCUOLA 

- Attività didattica curriculare di tipo laboratoriale 
- Proposte formative inserite nel Piano Annuale delle Attività  

ATTIVITÀ  SUL 
TERRITORIO 

Visite guidate presso i siti gestiti dalla cooperativa 

 
COMPETENZE  
ATTESE  
 
 
 

 
· individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento; 
· redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali; 
 
· padroneggiare la lingua  per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali 
relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali 
 
analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 
culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela della persona, dell’ambiente e del territorio  
individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 
 
Informatica 
• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare  
• identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti  
• redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 
relative a situazioni professionali  

 
COMPETENZE 
ATTESE IN 
TERMINI DI 
CRESCITA 
PROFESSIONALE 

 
Leggere e interpretare il sistema azienda nei suoi modelli,  
      processi e flussi informativi da applicare alle  specifiche 
      tipologie aziendali 
Individuare i diversi modelli organizzativi  delle aziende e  
      ricercare soluzioni efficienti rispetto a situazioni date 
Saper utilizzare gli strumenti operativi e concettuali   
Orientarsi  nella normativa  pubblicistica, civilistica e fiscale  in termini generali e 
con riferimento al proprio indirizzo di studio 



 

 
COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA   

 
IMPARARE AD IMPARARE  
PROGETTARE 
COLLABORARE  E PARTECIPARE  
COMUNICARE  
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE  
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 
RISOLVERE PROBLEMI 
ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 
 

Conoscenze: contenuti 
disciplinari inseriti nella 
programmazione individuale del 
docente  

Abilità/Capacità: secondo quanto declinato nelle programmazioni 
individuali 

 
Tempi 

 
All’interno delle ore curriculari delle discipline interessate e dei moduli di orientamento 
inseriti nel Piano Annuale delle Attività di Alternanza 

 
Metodologia 

Attività in laboratorio, lavori di gruppo, esperienze di simulazione, lavoro con supporti 
informatici, lezione frontale 

 
Risorse 
umane 

Interne: Docenti del Consiglio di classe 
Esterne: Esperti esterni, formatori, imprenditori, professionisti 

 
Strumenti 
 

Laboratorio di Informatica, hardware e software a disposizione, libri di testo, documenti 
reali, articoli di giornali  e materiale illustrativo vario, Codici, Internet. 

 
Valutazione 
 

In Itinere: dai singoli docenti all’interno dell’attività curriculare.  
Qualità dei prodotti finali: Completezza, Correttezza, Coerenza, Creatività  
Verifiche di gradimento: questionari di autovalutazione rispetto all’andamento 
dell’esperienza, soddisfazione degli alunni, livelli di competenze trasversali raggiunti. 

 
 

Tempi:   42 ore di attività in aula o laboratorio e sito archeologico; per una settimana dal 
lunedì al sabato per sette ore giornaliere divise quattro al mattino dalle 9.00 alle ore 
13.00; e al pomeriggio dalle ore 15.00, alle 18.00 come da registri personali, vidimati 
e firmati. 

 
         Il tutor scolastico 
         Prof. Fernando Orrù 
 
         ________________________________ 
 
 
 
Il coordinatore ASL 
Prof.ssa Maria Luisa Asoni 
 
_______________________________ 


