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PROGETTO di ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

I.T.A.C.A. : Impresa, Tecnologie, Arte, Costruzioni, Ambiente 
 

CLASSI  TRIENNIO DELL’ ISTITUTO TECNICO 

 
 

Il Progetto offre l’opportunità di consolidare  e sperimentare nuovi canali di  rafforzamento 

consapevole dell’identità dello studente come individuo orientato a diventare “homo faber” e 

conseguente  chiarimento delle vocazioni specifiche di ciascuno. Il percorso di Alternanza Scuola 

Lavoro intenderà in primo luogo fornire una risposta al fabbisogno formativo del territorio.  

Le figure amministrative sono trasversalmente più diffuse in tutti gli ambiti di attività, ed appare 

importante sottolineare l’aumento consistente del settore servizi, nell’area provinciale, con 

competenze professionali riscontrabili a quelle in esito dai percorsi dell’Istituto Tecnico. 

Il percorso sarà in grado  di fornire competenze che hanno alta probabilità di ricaduta all’interno di 

un settore come quello terziario che ha visto nell’ultimo anno crescere la dimensione aziendale 

media e con essa la probabilità che le imprese procedano ad assunzioni, come testimoniano 

diversi rapporti di settore: si evidenzia  una inversione di tendenza di questo settore rispetto a 

quello industriale, mettendo in luce come tra le imprese intendono assumere personale dopo la 

crisi degli ultimi anni. Le indagini nazionali confermano che i titoli di studio ad indirizzo 

commerciale, informatico- amministrativo sono di gran lunga quelli più richiesti dalle imprese. 

 
 

OBIETTIVI generali  
- Acquisire conoscenze, competenze e capacità presso enti e aziende del mondo lavorativo 

-  Costruire nuovi percorsi di vita e di lavoro 

-  Promuovere abilità trasversali e digitali con lo scopo di potenziare la flessibilità al 

cambiamento del mercato del lavoro.  

- Potenziare il rispetto delle regole, il rispetto di tempi (orari e scadenze) e modi (sequenze 

procedurali di relazione, comunicazione, archiviazione), la gestione corretta e rispettosa di 

mezzi e risorse, la conoscenza degli aspetti organizzativi e procedurali. 

OBIETTIVI specifici 
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- Apprendere i principi di funzionamento di un’impresa  

- Comprendere le dinamiche economiche e sociali che si sviluppano al suo interno 

-  Applicare le competenze formative in contesti non standardizzati sperimentando 

didattiche alternative  

- Integrare il sapere con il saper fare e il saper essere al fine di orientare la scelta 

professionale e formativa futura  

OBIETTIVI trasversali  

- Imparare a lavorare in gruppo  

- Acquisire competenze relazionali comunicative e organizzative  

- Sviluppare capacità di problem solving  

- Far emergere vocazioni, sviluppare potenzialità 

- Valorizzare le inclinazioni personali 

- Responsabilizzare gli allievi  

 
RISULTATI del percorso di Alternanza Scuola Lavoro 
Le attività di Alternanza sono state progettare per conseguire risultati generali di 

 Consolidare e sviluppare  nuove energie tra l’Istituto e il mondo del lavoro  

 Ridurre il divario tra formazione e mondo del lavoro in una vision di raccordo territoriale 

 Contribuire allo sviluppo sociale ed economico nelle aree di riferimento (Roma Sud e 
Castelli Romani) 

 Motivare il lavoro di docenti ed allievi in un’ottica di condivisione di obiettivi e strumenti 
operativi 

 Sviluppare e potenziare le competenze trasversali (soft skill) sempre più richieste dal 
mondo delle imprese 

 Favorire nuove sinergie con le famiglie portatrici di bisogni ma anche di risorse 
incoraggiandole a costruire insieme un DATA base di attività operative del territorio in cui 
far circolare informazioni e condividere le unità disponibili per l’inserimento di alunni 
tirocinanti  

 Favorire la consapevolezza  nei giovani  di essere i veri protagonisti dell’inversione di 
tendenza in termini di occupazione fornendo anche adeguato supporto psicologico 

 Inserire gli alunni diversamente abili in contesti lavorativi adeguati alle loro competenze e  
sviluppare le loro potenzialità con strumenti e risorse nuove rispetto al contesto dove 
generalmente  esercitano le loro capacità e abilità 
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