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ALTERNANZA SCUOLA-
LAVORO 2017-18 

            LICEO “G.AGNESI” MILANO 



+ 
PROGETTO ASL 2017/2018 

■ Nell’A.S. 2017-18 il Progetto coinvolgerà tutte le classi del triennio di 
tutti gli indirizzi  

■ Si tratta di una situazione che presenta una certa complessità 
gestionale sia per il numero degli studenti coinvolti, sia per la 
pluralità delle offerte progettuali (tirocinio in azienda, formazione, 
stages all’estero, formazione all’estero per le classi terze ed Impresa 
formativa simulata) 

■ Una grande quantità di lavoro è stata già svolta nell’anno 
precedente: monitoraggi, elaborazione del monte ore per ogni 
singolo studente, organizzazione di stages estivi  

■ E’ inoltre stato elaborato un elenco delle sedi che hanno ospitato i 
nostri studenti 



+ 
PROSPETTIVE ORGANIZZATIVE PER IL 
2017-18 

■ Si impone pertanto una gestione più decentrata per rendere 
il progetto più efficace e snello nella sua attuazione 

■ Tale gestione prevede un DECENTRAMENTO del lavoro ai 
CONSIGLI DI CLASSE 

■ Come emerge e viene sottolineato nelle Linee Guida: 

■ I Consigli di classe, coordinati dal tutor di classe,  detengono 
un ruolo centrale nella progettazione e nella realizzazione 
dell’Alternanza Scuola-Lavoro 

■ INDIVIDUANO LE COMPETENZE DA RAGGIUNGERE IN 
RELAZIONE ALLE COMPETENZE DEL PROFILO IN USCITA 



+ 
PROSPETTIVE ORGANIZZATIVE PER IL 
2017-18 

■ INDIVIDUANO I CONTRIBUTI DISCIPLINARI  

■ STENDONO I PROGETTI FORMATIVI INDIVIDUALI 

■ COLLABORANO CON I TUTOR ESTERNI  

■ Le Linee Guida evidenziano inoltre la partecipazione di TUTTI i 
docenti del Consiglio di Classe, coordinati dal tutor di classe, che 
potrebbero suddividere gli studenti in gruppi di massimo cinque 

■  E’possibile far partecipare l’intera classe a progetti elaborati 
da enti esterni con evidente semplificazione del lavoro  

■ Questa organizzazione permette una gestione più adeguata sia per 
quanto riguarda la scelta dei luoghi in relazione all’indirizzo, sia il 
monitoraggio di ogni singolo studente, sia la definizione delle 
competenze da conseguire e la valutazione durante lo scrutinio 
finale 



+ 
PROPOSTE ATTIVITÀ E PROGETTI ASL 
2017-2018 
■ Cooperativa Spazio Aperto 

■ Progetto Teatro 

■ Fondazione Veronesi 

■ Competizione Studenti Lab 

■ ABC Digital 

■ WE MI 



+ 

■ Verrà costituita una COMMISSIONE di TUTOR che 
condivideranno proposte e modalità operative durante il 
percorso di organizzazione del Progetto di Alternanza Scuola 
Lavoro all’ interno delle proprie classi. 

■ I TUTOR delle classi costituiranno una COMMISSIONE all’interno 
della quale condivideranno proposte e modalità operative 
durante il percorso di organizzazione delle attività di Alternanza. 

■ Questa struttura organizzativa consente una più razionale ed 
efficiente gestione del Progetto, nel rispetto della normativa.  Gli 
studenti saranno seguiti costantemente nel loro percorso 
triennale di Alternanza dal tutor insieme ai docenti della classe, 
che potranno intervenire, modificare, personalizzare le attività e 
dare maggiore valore formativo all’esperienza di stage. 



+ Impresa formativa” per le classi quarte 
del  Liceo Linguistico  con il Progetto 
 “Il Territorio e la sua memoria” 

   

“ LA VITA DI UN GIORNO”  

scritti per la lettura e lettere a Gemma Cenzatti 1900-1914  

 Una felice esperienza editoriale per l’alternanza scuola-lavoro: 

 progetto per gli studenti in collaborazione con 

“ Il Muro di Tessa Libreria Antiquaria”  

      Casa editrice Agnesi  Milano 

■   

 

 

 

 

 

 

 

 



+ Impresa formativa” per le classi quarte del  
Liceo Linguistico  con il Progetto 
 “Il Territorio e la sua memoria” 
 
 

 

■ Progetto Il Territorio E La Sua Memoria – Casa Editrice Agnesi 

■ Si è proceduto con la stampa e la presentazione del prodotto ; è stato 
pubblicato il libro  “Ada Negri, la via di un giorno. Scritti per “La Lettura” e lettere 
a Gemma Cenzatti. 1900-1914” . Liceo Agnesi Editore, 2017 

■ Il libro è stato presentato venerdì 21 aprile 2017 alle ore 18.00 presso la Sala 
del Grechetto – Via Francesco Sforza – Milano. 

■ Gli studenti della 4AL,4BL,4CL sono stati coinvolti nella organizzazione e 
gestione degli spazi e nell'accoglienza degli ospiti; sono intervenuti nella 
presentazione ufficiale della pubblicazione e nella commercializzazione della 
stessa. 

■ Una nuova giornate di studi e di  presentazione del testo pubblicato si terrà il 18 
ottobre presso la sala consiliare del Consiglio di zona 5. 



+ Impresa formativa” per le classi quarte del  
Liceo Linguistico  con il Progetto 
 “Il Territorio e la sua memoria” 
■  Gli studenti  delle classi terze e quarte dell'indirizzo linguistico che non hanno 

partecipato agli stage all'estero hanno partecipato alla Mostra  internazionale del 
libro antico e di pregio – Palazzo dei tessuti – Milano dal 24 al 27 marzo 2017; 
gli studenti  sono stati impegnati in attività di accoglienza, traduzione e vendita 
della rivista ALAI. L'azienda ospitante è l'Associazione Librai Antiquari d'Italia – il 
tutor aziendale è Giovanni Biancardi. Sono state certificate 40 ore di attività di 
alternanza scuola lavoro. 

■  Le classi 4Al e 4Bl, 4Cl hanno partecipato ad attività formative nel corso del 
Festival dei Diritti Umani -  palazzo della Triennale a Milano il 2 maggio 2017( 
8.30/13.30) 

      Prospettive anno scolastico 2017/18 

■ Progetto ifs Casa editrice Agnesi : pubblicazione nuovo testo 

■ Collaborazione con Comune di Milano per visite guidate in lingua. 

■ Collaborazione con Festival Diritti Umani 
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