
Liceo Scientifico Romano Bruni 

ALTERNANZA  

SCUOLA  

LAVORO 

Progetto 2015-2016 

APERTI AL MONDO … del lavoro e non solo. 



Quadro normativo 

 legge 107/2015 (la legge della “Buona 

Scuola”) 

 completare la formazione liceale 

tradizionale con una significativa 

formazione da attuarsi nel mondo del 

lavoro 

 200h 

 valutazione (nelle discipline coinvolte, 

nella condotta e nei crediti) 



Nostre peculiarità e desideri  
 offrire ai ragazzi uno sguardo sulla realtà lavorativa e 

universitaria 

◦ la conoscenza di persone,  studi, imprese e storie 

interessanti o esemplificative 

 costruire per ogni ragazzo e come liceo un percorso 

formativo ed orientativo originale e integrale 

◦ dare la possibilità ai ragazzi di mettersi alla prova e di 

conoscere meglio sé stessi 

◦ avere un ritorno positivo (di rilancio, di approfondimento) 

sul lavoro in classe e sullo studio 

 l’apertura al territorio e al mondo 

◦ avere spunti per paragonarsi con il mondo delle imprese / 

università / enti 

◦ la possibilità di farci conoscere come scuola 

 



Nel corrente anno scolastico 

 

 L’attuazione del percorso è pensata a 

partire dall’anno scolastico in corso nella 

attuale classe terza. 

 Per tale motivo le lezioni “tradizionali” 

termineranno il giorno 28 maggio 2016. 

 



IL MONDO 

Elenco e descrizione delle attività del 
PRIMO ANNO. (60h) 



PRESENTAZIONE E 

OPERAZIONI PRELIMINARI 

 Presentazione agli alunni e ai genitori 

del progetto 

 Test su supporto informatico sui desideri 

e le aspettative di competenza e 

formazione sul Progetto ASL e in generale 

sul mondo del lavoro 

 Dialogo e discussione sui risultati del 

test 

 



PRIMO INCONTRO CON IL 

MONDO DEL LAVORO E 

DELL’UNIVERSITA’: lezioni 

 
 Incontro con prof.ssa Ferrante “Unipd”: 

effetto serra, bilanci energetici e ruolo delle 
vibrazioni molecolari. 

 Incontro con dott. Tomiazzo “Lantech”: il 
mondo della sicurezza informatica.  

 Incontro con dott. Fiore “Tag – Padova”: il 
mondo delle start-up 

 Incontro con dott. Palmieri “Ste Energy spa”: 
il mondo della finanza 

 Incontro con prof. Scarso “Unive”: le 
molecole cha hanno cambiato il mondo 

 



LA SICUREZZA NEL MONDO 

DEL LAVORO 

 Corso di formazione su salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro 

 Prova di valutazione e rilascio 

dell’attestato relativo alla formazione sulla 

sicurezza 

 



SECONDO INCONTRO CON IL 

MONDO DEL LAVORO E 

DELL’UNIVERSITA’: visite 

 
 Università di Venezia 

◦ Ca’ Foscari, sede di Mestre 

 Cooperativa Down Dadi 

◦ Padova, zona Portello 

 Automazione Veneto 

◦ Camponogara 

 Brenta - Epa group 

◦ Camponogara 

 Talent garden 

◦ Padova, zona industriale 

 

http://www.progettolaureescientifiche.eu/
http://www.downdadi.it/
http://www.automazioneveneto.com/chi-siamo.html
http://www.brentasrl.com/
http://www.brentasrl.com/
http://www.brentasrl.com/
http://www.brentasrl.com/
http://www.brentasrl.com/
http://padova.talentgarden.org/


VALUTAZIONE 

 Modalità di partecipazione (Condotta) 

 Relazione a scelta su uno degli incontri con il 

mondo del lavoro (Italiano) 

 Test di comprensione su entrambi gli incontri 

con i professori universitari (Scienze) 

 Relazione di laboratorio per Università 

(Scienze) 

 Breve presentazione per Aziende (Inglese) 

 Valutazione complessiva del consiglio di classe 

(a.s. 2015-2016) ai fini della attribuzione dei voti 

di condotta e dei crediti 


