
RELAZIONE SULL’ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Indirizzo: LICEO ARTISTICO

Sede: VENEGONO INFERIORE
Responsabile attività: prof. Matteo Cicoli

1. INDICAZIONI GENERALI

L’attività di Alternanza Scuola Lavoro prevista per l’A.S. 2017-2018 presso l’indirizzo Liceo

Artistico dell’ISISS “Don Lorenzo Milani” si svolgerà seguendo un percorso già collaudato

da diversi anni e che mira a coniugare le diverse attività e possibilità offerte dal progetto,

così come previsto dalla L.107/2015 e sue successive indicazioni.

Questa "pluralità di tipologie di integrazione con il mondo del lavoro", che vanno dal

classico percorso ASL in azienda/ente/professionista, agli incontri con esperti, a  ricerche

sul campo, project work , stage e tirocini, progetti di imprenditorialità, permettono di

affrontare il percorso senza che questo debba corrispondere, obbligatoriamente, ad

un'unica esperienza di tirocinio, ma possa comprendere un' insieme di esperienze di

orientamento e contatto con il mondo del lavoro, che sfrutti (attraverso una coerente

progettazione dei percorsi) le diverse peculiarità formative e di orientamento di ognuna

delle possibili tipologie di attività e di contatto, per dar vita ad un percorso personalizzato,

che permetta di sollecitare una molteplicità di processi di apprendimento e di

orientamento, diversi per ogni singolo studente.

I contatti avviati negli anni e consolidati attraverso una continua comunicazione e

proposte di miglioramento ha permesso di gettare le basi per quanto sopra indicato,

rispondendo così alle diverse esigenze di acquisizione di competenze richieste dal mondo

del lavoro.

Tali competenze possono essere relate agli ambiti della formazione di progetti di

imprenditorialità e project working, ed acquisizione delle relative competenze

professionali attraverso i progetti in collaborazione con Assolombarda-Sodalitas, il  Museo

MaGa di Gallarate, la Corte della Miniera di Urbino, l’adesione al Progetto FAI, e al

percorso di formazione su sostenibilità ambientale e impresa B Corp di Invento Innovation

Lab.

Ulteriori  progetti proposti sono quelli legati alla realizzazione di progetti urbani e/o di

arredo, richiesti da committenza pubblica e privata, attraverso la realizzazione di

manufatti artistici, murales, pannelli grafici e decorativi, nonché dalla produzione

audiovisiva e multimediale di eventi, realizzati sia in fase di pre-produzione  che post-

produzione.



Progetti che affiancano le strutture sopra indicate per la realizzazione di percorsi specifici

di presentazione e/o realizzazione di materiale di comunicazione.

Per il 2017-2018 è prevista la collaborazione con enti del territorio, quali scuole medie e

superiori, del distretto di Tradate, del Comune di Locate Varesino, con Il Parco Pineta di

Tradate, cooperative sociali quali la Proges e l’Aquilone.

Conclude il percorso di ASL lo stage e/o tirocinio presso aziende, enti, professionisti che

vede lo studente direttamente e singolarmente impegnato nell’ambito lavorativo di

riferimento.

2. SVILUPPO DEL PERCORSO

IPOTESI PERCORSO DALLA CLASSE TERZA:

- PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO PER I LICEI ARTISTICI: TOTALE 200 ORE (da svolgere in
III°- IV°-V°)
IL MONTE ORE TOTALE POTREBBE ESSERE SUDDIVISO NEL TRIENNIO 2017/2018- 2018/2019- 2019/2020
NELLA SEGUENTE MODALITA'

INDIRIZZO CLASSE III
a.s. 2017/2018

CLASSE IV
a.s. 2018/2019

CLASSE V
a.s. 2019/2020

TOT.
ORE

LICEO ARTISTICO 80 ore 80 ore 40 ore 200
ore

ATTIVITÀ PRE-FORMATIVA Corso sulla Sicurezza

TIPOLOGIA PERCORSO ENTE

Percorso ASL in
azienda/ente/professionista,

agli incontri con esperti, a
ricerche sul campo, project

work , stage e tirocini, progetti di
imprenditorialità, ect.

Aziende del settore di riferimento -Agenzie del settore di
riferimento- Liberi professionisti – Commercio- Servizi

Enti pubblici e privati, musei, associazioni, cooperative, ect.
Stage all’estero

ELENCO PROGETTI ATTIVATI E CLASSI ASSOCIATE

PROGETTO CLASSI COINVOLTE
ACTORS’ STUDIO III-IV AUDIOVISIVO MULTIMEDIALE
ASL CON SCUOLE MEDIE E SUPERIORI
DISTRETTO DI TRADATE

III-IV-V TUTTI GLI INDIRIZZI

ATTIVITA’ PER COMUNI (LOCATE
VARESINO-VENEGONO INFERIORE,ECT)

III-IV FIGURATIVO

LA CORTE DELLA MINIERA -URBINO III TUTTI GLI INDIRIZZI
MUSEO MA*GA – GALLARATE III TUTTI GLI INDIRIZZI



PROGETTO FAI III-IV-V ARCHITETTURA E AMBIENTE
SODALITAS-ASSOLOMBARDA III –IV TUTTI GLI INDIRIZZI
PROGETTO B-CORP SCHOOL IV GRAFICO – ARCHITETTURA -AUDIOVISIVO

PROGETTO CLIENTE (PER GRUPPI)
-PROGES
-PARCOPINETA
-SKORPION
-COMUNE DI VENEGONO INF.

CLASSI III-IV
INDIRIZZO FIGURATIVO + GRAFICO

PROGETTO CLIENTE (PER SINGOLO
STUDENTE)
Aziende del settore di riferimento -Agenzie
del settore di riferimento- Liberi professionisti –
Commercio- Servizi
Enti pubblici e privati, musei, associazioni,
cooperative, ect

TUTTE LE CLASSI E INDIRIZZI

STAGE LAVORATIVO ALL’ESTERO III-IV-V TUTTI GLI INDIRIZZI

3) SVILUPPO ORGANIZZATIVO ASL

- FASE PROGETTUALE:

Individuazione delle attività di formazione per la classi
Individuazione dei percorsi
Condivisione e riunione tra docenti (C.d.C)
Risultati attesi dal percorso di classe III-IV-V
Competenze, abilità, conoscenze previste dal percorso di ASL per le classi III-IV-V
Attività previste per il percorso in azienda e a scuola, per le classi III-IV-V
Durata, personale coinvolto.
Allegati e documentazione ufficiale
Trasferimento del materiale su piattaforma Mastercom

- FASE OPERATIVA
Inserimento completo dati progetto su piattaforma Mastercom
Distribuzione materiale e documentazione di riferimento
Trasmissioni dati
Attività di Tutoraggio
Recupero materiale e distribuzione agli studenti
Verifica percorso con contatti aziendali
Attestazione
Compilazione dati
Archiviazione
Rapporti con Studenti-Aziende-Tutor scolastici ed aziendali
Step intermedi di verifica e fattibilità dei progetti
Riunione tra docenti



- FASE VALUTATIVA E DI MONITORAGGIO

Valutazione percorso ASL
Compilazione Sistema Mastercom per l’A.S. 2017-2018
Compilazione monitoraggio regionale e/o nazionale

Tradate, Dicembre 2017
Il  responsabile attività ASL Liceo Artistico

(prof. Matteo Cicoli)


