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Il Liceo ha voluto investire sul miglioramento qualitativo degli alunni attraverso i Piani Operativi
Nazionali; gli interventi PON, infatti, sono un’occasione di arricchimento nonché di “crescita” per la
scuola, un’opportunità di miglioramento delle situazioni di apprendimento degli studenti, che
sentono sempre più l’esigenza di una scuola “attiva” che risponda e che faccia crescere i loro
interessi anche in prospettiva europea, che favorisca lo sviluppo della loro personalità e delle loro
attitudini.
Sulla base di quanto emerso dal quadro di autodiagnosi e in linea con le direttive ministeriali, il
Collegio dei docenti del Liceo ha deciso di partecipare al Programma Operativo Nazionale FSE
2014/2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”.
Il Progetto “WORK ABROAD, GROW UP ON THE WORLD” si è realizzato come potenziamento dei
percorsi di alternanza scuola-lavoro, secondo quanto previsto dall’Asse I – Istruzione del Fondo
sociale europeo (FSE). L’obiettivo specifico 10.2 - Azione 10.2.5 – Competenze trasversali –
Sottoazioni 10.2.5.B – Competenze trasversali –transnazionali.
Attraverso questo progetto il Liceo ha proposto a 15 studenti delle classi terze (a.s. 2017/2018)
attività di Alternanza Scuola – Lavoro da svolgersi a Londra, dopo aver seguito un percorso di
preparazione sui fenomeni socio - economici attuali e alle dinamiche del lavoro contemporaneo.
Oltre alle competenze di tirocinio al lavoro, gli studenti hanno avuto occasione di migliorare le
proprie competenze comunicative in inglese; sono stati accompagnati da docenti di inglese del Liceo
e seguiti dal responsabile di istituto per le attività di ASL.
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Acquisizione di una più matura consapevolezza di che cosa significhi essere cittadini europei
in un mondo interconnesso, attraverso la lente particolare della mobilità e del lavoro.
Formazione alla cultura di impresa e del lavoro, mediante l’incremento delle competenze
trasversali già acquisite e l’attivazione di nuove attraverso lo svolgimento di tirocini in
contesti lavorativi reali.
Capacità di cogliere la vocazione transnazionale del lavoro contemporaneo, integrando la
conoscenza delle dinamiche produttive e lavorative contemporanee con le abilità
linguistiche e interculturali, incontrando nel contesto lavorativo un’opportunità di
integrazione e maturazione nella rappresentazione di sé in relazione al mondo.
Percepire l’ambiente lavorativo quale luogo di apprendimento e condivisione di
grammatiche universali quali la digitalizzazione, l’orizzonte globale di crescita e sviluppo,
l’esistenza di network per l’occupabilità, la realizzazione dei diritti e della dignità di ogni
cittadino del mondo.
Sperimentare la complessità della comunicazione attraverso la verbalizzazione in lingue
diverse e il ricorso ad altri linguaggi non verbali, nell’accoglienza in famiglia, nelle dinamiche
di lavoro, con la frequentazione di workshop in lingua.
Consolidare la capacità di inserirsi in modo attivo e consapevole nella vita, attraverso la
collaborazione e partecipazione costruttiva all’interno di un gruppo con dinamiche che
conducano a:
o progettare e risolvere situazioni problematiche;
o fare esperienza e verificare sul campo le competenze trasversali indispensabili al
curriculum di ciascuno studente;
o essere posti in condizione di comunicare, comprendere e generare messaggi di
diverso tipo e complessità linguistica.

CONTENUTI
Presentazione del progetto in rapporto al percorso formativo degli studenti, interrogandone
l’esperienza e la rappresentazione di sé particolarmente in riferimento a stili di apprendimento e
mondo del lavoro.
Offerta di competenze linguistiche di livello B1 ed eventualmente B2.

Formazione d’aula sui temi dell’economia e cultura d’impresa, delle dinamiche lavorative nel mondo
che cambia in riferimento alle nuove grammatiche (digitalizzazione, robotizzazione, globalizzazione,
delocalizzazione, parcellizzazione, flessibilità, long-life learning, capacità di visione), dell’impresa
locale nei suoi rapporti con il territorio e con i mercati globali (con particolare riferimento alla
vocazione transnazionale e transfrontaliera delle imprese della provincia di Cuneo), delle possibilità
di integrazione culturale attraverso l’esperienza del lavoro, del diritto del lavoro e della cultura della
sicurezza in realtà diverse comparata alla nostra.
Tirocinio, coprogettato insieme alla Camera di Commercio Italiana a Londra, operanti nei settori dei
servizi, dell’informazione e del commercio estero, in imprese italiane nel Regno Unito o inglesi.
Partecipazione a workshop in UK sui temi dell’accesso del mercato del lavoro inglese per cittadini
stranieri, della realizzazione di un curriculum vitae secondo standard europei, sulle dinamiche del
lavoro in contesti transnazionali.
Avviamento dell’attività con iniziative d’istituto:
4 ore Tutor scolastico: presentazione in classe e filosofia del progetto, orientamento, colloquio
motivazionale, raccordo con le esperienze di alternanza scuola-lavoro svolte nel III anno (analisi
delle competenze raggiunte, individuazione di ulteriori competenze attese per la formazione di un
curriculum significativo di alternanza scuola-lavoro), selezione delle sedi di tirocinio più consone alle
attitudini e aspettative dei candidati
Attività di aula (modalità lezione frontale, workshop, e-learning):
2 ore Camera di commercio settore commercio estero: relazioni transnazionali e soggetti
economici, la dimensione globale dei mercati
2 ore Camera di commercio italiana a Londra (weblearning): l’impresa italiana, il lavoratore,
i rapporti stato-mercato, l’integrazione culturale attraverso il lavoro nel Regno Unito,
2 ore Confindustria: fare impresa nel contesto globale, internazionalizzare la produzione, il
mercato, le competenze lavorative
2 ore Facoltà di Economia - Università di Torino sede di Cuneo: approccio comparativo tra
mercato del lavoro (accesso, dinamiche, relazioni sindacali, politiche di inclusione) inglese e
italiano
4 ore Tutor aziendale: presentazione dell’impresa, mission, dinamiche lavorative,
integrazione nel mercato inglese e nel mercato globale, organigrammi e mansioni, il settore
specifico di inserimento degli studenti tirocinanti, la normativa sulla sicurezza
Attività di tirocinio:
70 ore (35 settimanali) di tirocinio in azienda con ulteriori 4 ore workshop in UK nel fine
settimana di permanenza

ATTIVITÀ
Dinamiche di imprenditorialità e
mercato del lavoro in contesto
transnazionale

Orientamento

Modulo di formazione con lezioni frontali, workshop, metodiche di
flipped classroom, illustrando dati e dinamiche relative al rapporto
tra imprese territoriali e mercati globali, mission delle istituzioni
camerali italiane ed estere (in particolare quelle operanti nel Regno
Unito), la cultura di impresa e del lavoro.
Presentazione delle possibilità di inserimento secondo i diversi
profili dei settori in cui operano le aziende ospitanti.
Somministrazione di un questionario orientativo, finalizzato
all'acquisizione di consapevolezza circa i propri interessi, gli ambiti di
approfondimento delle differenti competenze, la propria vocazione
di studio ricerca e professione.
Commento degli esiti del questionario, anche in riferimento alle
precedenti esperienze di tirocinio in alternanza scuola-lavoro.

Stage in azienda

Restituzione

Contatto con il tutor aziendale, ai fini di raccordare l'esito della
compilazione del questionario e successivo colloquio con i profili
specifici delle aziende ospitanti.
Accoglienza degli studenti in alternanza da parte del tutor aziendale,
presentazione degli aspetti logistici e organizzativi dell'attività e
inserimento in famiglie.
Inserimento nelle strutture ospitanti, primo contatto con i referenti
aziendali e illustrazione di mansioni e obiettivi specifici di
apprendimento mediante l'attività in azienda.
Confronto costante con il tutor, valutazione condivisa della qualità
dell'inserimento, comprensione delle dinamiche organizzative e
lavorative dell'azienda, capacità di riconoscere a affrontare i processi
ordinari, individuazione di aspetti problematici e prospettazione di
possibilità di risoluzione.
Autovalutazione degli studenti in alternanza, anche grazie al
contributo di strumenti predisposti dal tutor aziendale e dal tutor
interno.
Think thank tra gli studenti partecipanti, condivisione
dell'esperienza, messa in comune dei problemi incontrati e delle
strategie di risoluzione eventualmente elaborate.

METODOLOGIE
Lezioni frontali, learning by doing, cooperative learning, problem solving, flipped classroom, compiti
autentici, simulazioni di vita reale e in particolare di impresa, giochi di ruolo, storytelling,
metodologia CLIL.

RISULTATI
Integrazione nei percorsi di alternanza scuola-lavoro di esperienze e processi significativi per
l’incremento degli strumenti di apprendimento flessibile, che hanno collegato in modo organico e
articolato la formazione in aula e l’esperienza pratica e arricchito le competenze spendibili sul
mercato del lavoro.
E’ stata offerta nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro un’esperienza, modellizzabile e ripetibile,
che ha incrementato le opportunità di valorizzazione di vocazioni, interessi, stili di apprendimento
personali in ordine a più efficaci strategie di orientamento.
E’ stata realizzata una rete organica di relazioni tra istituzione scolastica, soggetti territoriali del
mondo del lavoro e della società civile (in particolare associazioni di categoria), e attori
socioeconomici transnazionali, con l’incremento qualitativo dell’offerta formativa liceale e la
produzione di stimoli a favore della crescita delle imprese operanti sul territorio.
Conseguimento della certificazione B1 del quadro europeo di riferimento delle lingue e possibilità
di conseguire la certificazione B2.
Potenziamento linguistico come chiave per accedere ad una dimensione europea della cultura e del
mondo del lavoro.
Apprendimento di contenuti afferenti al campo dell’economia d’impresa e del lavoro, del diritto del
lavoro comparato e internazionale, dell’analisi motivazionale nelle dinamiche lavorative.
Valorizzazione della dimensione esperienziale delle conoscenze e delle competenze e del ruolo
attivo degli studenti, della problematizzazione e delle capacità di individuare soluzioni attraverso la
riflessione condivisa.
Rafforzamento della partecipazione attiva e costruttiva in un gruppo di pari.
Possibile riduzione dei debiti formativi nelle discipline linguistiche.

VERIFICHE E VALUTAZIONE
- Verifica del percorso svolto di concerto con i diversi soggetti che lo hanno coprogettato, attraverso
strumenti di analisi e di valutazione e la definizione metodica di standard condivisi.

- Valutazione del livello linguistico degli allievi attraverso un test somministrato dal docente
madrelingua all’inizio del progetto.
- Monitoraggio del superamento dell’esame per ottenimento della certificazione linguistica B2
- Autovalutazione del processo da parte dei ragazzi, strutturato in tre momenti
*situazione di partenza dell’allievo
- in termini di autonomia personale, comprensione e comunicazione dei messaggi;
- in termini di conoscenza di sé in rapporto al mondo del lavoro, attraverso l’analisi
motivazionale inscritta nella consapevolezza biografica di sé e la conoscenza delle
dinamiche essenziali dell’economia dell’impresa e del lavoro, nonché del diritto
del lavoro in contesto transnazionale;
*monitoraggio in itinere, durante lo svolgimento dell’esperienza all’estero.
*situazione al termine del percorso per valutare e misurare il progresso effettivo
nell’acquisizione delle conoscenze e competenze.
- Questionari su piattaforma digitale somministrati a studenti e docenti/tutor, per valutare la
proposta progettuale e stimolare la riflessione pedagogica sulle metodologie e i risultati del
progetto da parte degli attori del processo formativo.

BILANCIO DEI DOCENTI ACCOMPAGNATORI
PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

Strengths

Weaknesses

alcuni posti di lavoro erano molto validi, l'opportunità di vivere Londra per tre settimane
è di per sé un punto di forza, l'obbligo di doversi
spostare autonomamente utilizzando i mezzi
pubblici offerti da una grande città
-

OPPORTUNITÀ

scarsa possibilità di trovarsi in un ambiente
prevalentemente anglofono, specie nelle
famiglie (in un caso ben cinque ragazzi
erano alloggiati insieme);
l'opportunità di lavorare in un charity shop
non è così stimolante e per di più è offerta
anche da altre organizzazioni
la dislocazione della maggior parte delle
famiglie era poco pratica
DIFFICOLTÀ

Opportunities
L'esperienza si può definire una sorta di corso di
aggiornamento per gli tutti gli insegnanti ma
soprattutto per quelli di inglese (dal punto di
vista linguistico, artistico, storico, letterario e
culturale)

Threats
-

-

mantenere i contatti quotidiani con i
ragazzi, fidandosi della loro capacità
di muoversi coni mezzi di pubblici e in
sicurezza
impossibilità di controllare il rispetto
delle regole, sia quelle date dagli
insegnanti che quelle date dalla
famiglia

VALUTAZIONE STUDENTI
BEFORE

IN ITINERE

Come giudichi l’accoglienza all’interno della struttura
ospitante?
Carente sotto alcuni aspetti

Sufficientemente attenta alla mia persona

Molto attenta alla mia persona
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L’organizzazione del lavoro all’interno della struttura ospitante
è stata
Mi risulta tuttora poco comprensibile

Complessa, ma comprensibile con l’aiuto di figure
tutoriali

Di immediata comprensione
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La mia presenza all’interno della struttura
mi è difficile comprendere quali spazi mi siano assegnati

è stata gradualmente introdotta a determinate mansioni

è stata da subito associata a precise funzioni e mansioni
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Nei confronti della mia persona percepisco
Il fatto di rappresentare, talvolta, una presenza inutile

La disponibilità ad essere inserito per un periodo di
osservazione

L’interesse a farmi sperimentare un processo di crescita
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Quali competenze ritieni di aver accresciuto in questo primo
periodo? (possibili più risposte)
Nessuna
Altre
Competenze informatiche
Competenze linguistiche
Abilità relazionali in generale
Capacità di propormi per determinate mansioni
Capacità di interagire positivamente con persone…
Capacità di adattarsi ad un contesto nuovo
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Rispetto ai compagni e alle compagne che condividono con te
questa esperienza, in riferimento alla struttura aziendale che ti
ospita, ritieni di avere incontrato
Un’esperienza meno significativa di altre

Un’esperienza significativa al pari delle altre

Un’esperienza più significativa di altre
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Come valuti la facilità di comunicazione con il tutor
aziendale?
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Accettabile

Insoddisfacente

10

12

Ci sono richieste che sentiresti di rivolgere
relativamente alla terza settimana di questa esperienza,
per quanto riguarda l’azienda?
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AFTER

CONCLUSIONI FINALI
Dall’analisi ed elaborazione dei dati sopra citati, la valutazione dei progetti svolti si può ritenere
complessivamente positiva sia per quanto riguarda lo svolgimento dei vari progetti, sia per quanto
riguarda l’organizzazione generale.
In particolare:
- la programmazione inserita in fase iniziale in piattaforma è stata rispettata;
- I tempi di attuazione delle attività formative non hanno subito cambiamenti e tutto si è
svolto come programmato. L’azione didattica degli esperti e dei tutor si è svolta
regolarmente;
- La gestione informatica dei progetti da parte degli esperti esterni e dei tutor è stata
soddisfacente;
- Le strutture e gli strumenti sono risultati complessivamente adeguati alle esigenze
formative.
Si sottolinea l’efficienza di tutti gli operatori coinvolti a vario titolo e con diverse mansioni nel
progetto.
Efficaci sono state anche le azioni di diffusione e di pubblicità del progetto mediante attività di
informazione e sensibilizzazione.
La responsabile della Valutazione non può che esprime un giudizio ampiamente positivo su tutto
l’impianto progettuale.

Cuneo, 28 dicembre 2018

Prof.ssa Gabriella Rosso
Referente per la valutazione

