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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 
 

 

\ 

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) 

 

 
Percorso di Alternanza Scuola – Lavoro 

 
Presso Charity Shop in paesi stranieri 

 

1. TITOLO DEL PROGETTO  

“Volunteers can make a difference” 

 

2. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO 

Istituto: Istituto di Istruzione Superiore “G. Asproni” - Iglesias 

Codice Meccanografico: CAIS01300V 

Indirizzo:   Località “Su Pardu”, snc – 09016 Iglesias 

Tel./ Fax 0781 23692 

e- mail     cais01300v@istruzione.it – cais01300v@pec.istruzione.it   

Dirigente Scolastico Prof. Ubaldo Scanu 
 

3. IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E TERZO SETTORE  

Denominazione                                                        Indirizzo 

Organizzazioni Non-profit dedicate alla 
raccolta e vendita di indumenti e oggetti 

usati. 

Nelle principali città dei paesi anglofoni 
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4. ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E FINALITA’ IN COERENZA 
CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, DESTINATARI, ATTIVITA’, RISULTATI E 
IMPATTO) 

I paesi europei hanno bisogno di cittadini che si impegnino nella vita sociale e politica, non solo per 
garantire il diffondersi dei valori democratici fondamentali ma anche per promuovere la coesione sociale in 
un momento di 
crescente eterogeneità sociale e culturale. 
Per aumentare l’impegno e la partecipazione bisogna essere in possesso delle giuste conoscenze, 
competenze e capacità. Le competenze civiche consentono di partecipare pienamente alla vita civica, ma 
devono fondarsi su una solida conoscenza dei valori sociali come pure sull’impegno a partecipare alla vita 
sociale in modo attivo e democratico.  
Le competenze essenziali perché alunni e studenti diventino cittadini attivi e responsabili sono: 
• competenze civiche (partecipazione alla società tramite azioni come il volontariato); 
• competenze sociali (vivere e lavorare insieme agli altri, risolvere i conflitti); 
• competenze di comunicazione (ascolto, comprensione e discussione); 
• competenze interculturali (stabilire un dialogo interculturale e apprezzare le differenze culturali). 
 
Si propone un’idea rinnovata di scuola, intesa come spazio aperto per l’apprendimento e non unicamente 
luogo fisico, e come piattaforma che metta gli studenti nelle condizioni di sviluppare le competenze per la 
vita. 
 
Ogni anno, studenti dell’IIS Asproni scelgono di trascorrere una esperienza di studio all’estero. Durante tale 
soggiorno, che può durare settimane come un intero anno scolastico, i giovani hanno la possibilità di 
integrarsi nel tessuto socio-culturale del paese ospitante attraverso attività di volontariato presso 
organizzazioni non-profit. 
La partecipazione a queste esperienze di lavoro volontario a vantaggio di classi sociali meno abbienti o per 
finanziare la ricerca scientifica per favorire la cura di certe malattie dovrebbe favorire i seguenti risultati: 
 

- la crescita dell’auto-stima dello studente e la conseguente acquisizione di un atteggiamento positivo e 
di una maggiore motivazione nei confronti del percorso scolastico più complessivo in conseguenza di un 
diverso modo di apprendere, capace di valorizzare il suo apporto individuale in un processo di 
valutazione che vede coinvolte figure diverse, con strumenti diversi da quelli tradizionalmente adottati 
nell’istituzione scolastica; 
 

- la capacità di orientarsi correttamente nei percorsi connessi con lo sviluppo del proprio progetto di vita, 
avendo a disposizione maggiori strumenti per le scelte connesse all’alternativa tra la prosecuzione degli 
studi ovvero l’accesso al mondo del lavoro, forte di una esperienza maturata, spendibile anche in 
termini di curriculum vitae. 

- La possibilità di una ricaduta all’interno dell’Istituto grazie alle testimonianze che gli studenti impegnati 
nello stage offriranno ai giovani che frequentano la scuola, in modo da favorire la motivazione allo 
studio e una visione più europea nel futuro della loro formazione. 

 

 
 
 
 



3  

 

5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI, IN PARTICOLARE 
DESCRIVERE IN DETTAGLIO 

a) STUDENTI 
Gli studenti coinvolti in questo progetto sono coloro impegnati in soggiorni di studio all’estero. 

 

 
b) COMPOSIZIONE DEL CTS/ CS –DIPARTIMENTO/I COINVOLTO/I 
Commissione di Alternanza Scuola Lavoro della Scuola, Referente per gli studenti in Mobilità all’estero. 

 

 
c) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE 
INTERESSATI 
I Consigli di Classe collaborano con la Commissione di ASL al raccordo tra le attività di Alternanza scuola-
Lavoro e il percorso curricolare. I consigli di Classe nella progettazione annuale di classe inseriscono attività 
propedeutiche all’esperienza all’estero e, al rientro degli studenti, di condivisione delle esperienze maturate 
durante le attività di volontariato. 
Inoltre per monitorare la ricaduta didattica sarà richiesta agli studenti la produzione di schede di riepilogo o 
di relazioni sulle attività svolte.  

 
 
d) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI VOLGERANNO 
IN RELAZIONE AL PROGETTO 

Ogni studente farà riferimento al tutor interno, al tutor esterno e al referente per la mobilità. 
TUTOR INTERNO 
a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà sottoscritto dalle parti 
coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale); 
b)  assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il 
corretto svolgimento; 
c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola lavoro, 
rapportandosi con il tutor esterno; 
d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 
e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo 
studente; 
f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello 
studente coinvolto; 
g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti,) ed aggiorna 
il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe; 
h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono 
state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le 
eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione. 
 
TUTOR ESTERNO 
Rappresenta la figura di riferimento dello studente all’interno dell’impresa e svolge le seguenti funzioni: 
a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell’esperienza di 
alternanza; 
b) favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso; 
c) garantisce l’informazione/formazione dello studente sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle 
procedure interne; 
e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 
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f) fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l’efficacia 
del processo formativo. 
 
 

TUTOR INTERNI 

 
Tutor di ASL nei singoli consigli di classe degli studenti coinvolti. 
 

 
 

TUTOR ESTERNI 
 
Il manager del Charity Shop con il quale lo studente prende accordi per la sua attività di volontariato. 
 

 

6. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E DI REALIZZAZIONE 
DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI 

In relazione alle funzioni e alle attività d’impresa, professionali o comunque istituzionali esercitate, i soggetti 
ospitanti dovranno essere in possesso di capacità strutturali, ovvero spazi adeguati per consentire l’esercizio 
delle attività previste in alternanza scuola lavoro e, in caso di studenti con disabilità, il superamento o 
l’abbattimento delle eventuali barriere architettoniche. 

 

 

7. RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON I BISOGNI DEL 
CONTESTO 

COMPETENZE COMUNICATIVE E RELAZIONALI 

• Maggiore consapevolezza e competenze nell’uso dei linguaggi specifici, nell’utilizzo di materiali 
informativi specifici nella lingua del paese ospitante.  

• Aver acquisito consapevolezza nel riconoscere l'importanza del lavoro in team; nella socializzazione 
con l’ambiente (saper ascoltare, saper collaborare); nel riconoscimento dei ruoli in un ambiente di 
lavoro; nel rispetto di cose, persone, ambiente; nell’auto-orientamento. 

 
COMPETENZE OPERATIVE E DI PROGETTAZIONE 
Maggiore consapevolezza e competenze: 

• Nell’orientamento nella realtà professionale; 

• Nel riconoscimento del ruolo e delle funzioni nel processo; 

• Nell’utilizzo quotidiano di strumenti informatici; 

• Nell’autonomia operativa; 

• Nella comprensione e rispetto di procedure operative; 

• Nell’identificazione del risultato atteso; 

• Nell’applicazione al problema di procedure operative; 

• Nell’utilizzo di strumenti operativi congrui con il risultato atteso. 
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8. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 

Le attività di volontariato si svolgeranno nell’arco di tempo nel quale lo studente soggiorna, e saranno 
concordate con il tutor esterno e quello interno. 
Le attività si articoleranno in: 

- Orientamento iniziale per familiarizzarsi con le attività del negozio, le sue finalità, gli aspetti 
organizzativi, contabili e il rapporto con il pubblico; 

- Attività di magazzinaggio degli articoli in arrivo; 
- Contatto con i centri fornitori; 
- Rapporto con i clienti, tecniche di comunicazione; 
- Contabilità; 

- Esposizione degli articoli nelle vetrine e scafali. 

 
 

9. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI 

I tempi saranno concordati con il tutor esterno. I luoghi saranno quelli prossimi alla residenza dello 
studente nel paese straniero. 

 
 

10. INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO 

Attività previste 
Incontri con il Referente per la mobilità e il tutor di classe per stabilire le modalità di svolgimento, 
comunicazione e di documentazione. 

 
 

11. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

Il tutor di classe terrà frequenti contatti con lo studente ed il tutor esterno per monitorare lo svolgimento 
delle attività. 

 
12. VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

Il percorso proposto sarà oggetto di verifica e valutazione da parte dell'istituzione scolastica. L'istituzione 
scolastica, tenuto conto delle indicazioni fornite dal tutor formativo esterno, valuta gli apprendimenti degli 
studenti in alternanza e certifica le competenze da essi acquisite. 
La verifica finale avverrà sulla base 
• del giudizio espresso dai tutor incaricati di seguire ciascun allievo; 
• dalle relazioni in itinere e finali presentate dallo studente. 

 
 

 
13. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE (FORMALI, INFORMALI E 

NON FORMALI) 

Formale: Scheda di certificazione delle competenze 
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14. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 

Gli studenti a conclusione del percorso dovranno redigere una relazione finale da presentare alla classe al 
fine di condividere l’esperienza vissuta, sulla ricaduta formativa del proprio curriculum di studi e sulla 
propria maturazione relativa alle competenze di cittadinanza attiva. 
 
 

IL Dirigente Scolastico 
Prof. Ubaldo Scanu 

 
________________________ 

 
 

Per la commissione ASL                        
Prof. Roberto Cuccu       
 
__________________________________    _____________________________________ 
 
 

 


