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LICEO CLASSICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE - LICEO ECONOMICO SOCIALE – LICEO MUSICALE 

PISTOIA 

 

 

PROGETTO AlternanzaAlternanzaAlternanzaAlternanza SCUOLA-LAVORO  
 LEGGE 107/2015 

 

ANNO 2017/2018 
Attività svolte dalla Funzione Strumentale (FS) in collaborazione con i Tutor, la Segreteria didattica 

e amministrativa: 

• riunione con i Tutor delle classi terze e quarte; 

• raccolta documentazione tirocinio estivo a.s. 2016/2017 per il monitoraggio sulla 

Piattaforma MIUR; 

• sistemazione della documentazione nei fascicoli personali dei tirocinanti; 

• organizzazione attività formativa (Gennaio/Febbraio 2018) con incontri esperti formativi; 

• raccolta schede ambito di interesse di tutte le classi; 

• individuazione delle strutture per lo svolgimento del tirocinio estivo; 

• stipula della convenzione e completamento della documentazione prevista dal MIUR; 

• riunioni della FS con i tutor per l’inserimento degli studenti; 

• contatti con le strutture per il monitoraggio dei tirocini; 

• invio dati INAIL degli studenti in ASL; 

• aggiornamento dei dati a.s. 2016/2017 sul software Spaggiari (programma Alternanza 

Scuola-Lavoro); 

• predisposizione documentazione ASL per il documento 15 Maggio per le classi quinte; 

• predisposizione certificazione delle competenze classi quinte; 

 

ATTIVITÀ FORMATIVA GENNAIO/FEBBRAIO 2018 

4 A LC: Tutor Prof. Luca Giubbolini (da Lunedì 29 a Sabato 3 Febbraio 2018)  

Elaborazione multimediale di esperienze di didattica museale 

- Sicurezza sui luoghi di lavoro (ore 4 – secondo modulo); 

- Il museo contemporaneo di fronte alle sfide del pubblico; 

- Esperienze di didattica museale; 

- Moduli di informatica; 

4 B LC: Tutor Prof.ssa Cristina Rabuzzi (da Lunedì 29 a Sabato 3 Febbraio 2018)  

Progetto Casa a quattro mani: creazione di un blog 

- Sicurezza sui luoghi di lavoro (ore 4 – secondo modulo); 

- Creare un blog; 

- Esperienze di didattica museale; 

- Progettare contenuti culturali; 
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4 B LES: Tutor Prof.ssa Laura Tarabusi (da Lunedì 29 a Sabato 3 Febbraio 2018)  

Organizzazione di eventi culturali 

- Sicurezza sui luoghi di lavoro (ore 4 – secondo modulo); 

- La diffusione dei social network; 

- Ideazione di un piano redazionale; 

- Incontro con le professioni: il grafico e la creazione di immagini; 

 

4 C LC: Tutor Prof. Giorgio Winchler (da Lunedì 29 a Sabato 3 Febbraio 2018)  

Organizzazione di eventi culturali 
- Sicurezza sui luoghi di lavoro (ore 4 – secondo modulo); 

- La diffusione dei social network; 

- Ideazione di un piano redazionale; 

- Incontro con le professioni: il grafico e la creazione di immagini; 

 

3 A LSU: Tutor Prof.ssa Paolini (da Lunedì 29 a Sabato 3 Febbraio 2018)  

Alternanza inclusiva per l’autonomia 

- Sicurezza sui luoghi di lavoro (ore 4 – secondo modulo); 

- La didattica inclusiva; 

- Laboratorio di autonomia sociale: abilità comunicative; 

- Incontro con le professioni: la psicologia; 

- Progettare un laboratorio di autonomia; 

 

3 A LC: Tutor Prof.ssa Lorella Badioli (da Lunedì 5 a Sabato 10 Febbraio 2018)  

Recupero e valorizzazione degli archivi  
- Sicurezza sui luoghi di lavoro (ore 4 – secondo modulo); 

- Moduli di informatica; 

- Incontro con le professioni: trasmissione di testi antichi; 

 

3 B LC: Tutor Prof.ssa Elisabetta Iozzelli (da Lunedì 5 a Sabato 10 Febbraio 2018)  

Recupero e valorizzazione degli archivi  
- Sicurezza sui luoghi di lavoro (ore 4 – secondo modulo); 

- Moduli di informatica; 

- Incontro con le professioni: trasmissione di testi antichi; 
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3 C LC: Tutor Prof.ssa Valeria Militello (da Lunedì 5 a Sabato 10 Febbraio 2018)  

Recupero e valorizzazione degli archivi  

- Sicurezza sui luoghi di lavoro (ore 4 – secondo modulo); 

- Moduli di informatica; 

- Incontro con le professioni: trasmissione di testi antichi; 

 

4 D LSU: Tutor Prof.ssa Patrizia Gori (da Lunedì 5 a Sabato 10 Febbraio 2018)  

Verso le professioni, attraverso la complessità del sapere 

- Sicurezza sui luoghi di lavoro (ore 4 – secondo modulo); 

- Moduli di informatica; 

- Incontro con le professioni: docenti Facoltà di Architettura; 

- Esperienze di didattica museale; 

 

3 A LM: Tutor Prof. Paolo Vitali (da Lunedì 5 a Sabato 10 Febbraio 2018)  

Saperi e scienza nel mondo della musica 

- Sicurezza sui luoghi di lavoro (ore 4 – secondo modulo); 

- Moduli di informatica; 

- Incontro con le professioni: la musica e la matematica; 

- Esperienze di didattica museale; 

- I codici musicali antichi; 

 

3 D LSU: Tutor Prof.ssa Laura Bucciarelli (da Lunedì 5 a Sabato 10 Febbraio 2018)  

Il lato oscuro della psiche 

- Sicurezza sui luoghi di lavoro (ore 4); 

- Incontro con le professioni: esperti in ambito psicologico; 

 

4 H LES: Tutor Prof.ssa Stefania Nesi (da Lunedì 12 a Sabato 17 Febbraio 2018)  

I cambiamenti nel mercato del lavoro 

- Sicurezza sui luoghi di lavoro (ore 4 – secondo modulo); 

- Incontro con le professioni: centro per l’impiego, confcooperative; 

- Moduli di approfondimento linguistico; 

- Moduli di informatica; 

- Evoluzione nel mondo del lavoro; 
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4 E LES: Tutor Prof.ssa Annamaria Imbarrato (da Lunedì 12 a Sabato 17 Febbraio 2018)  

I cambiamenti nel mercato del lavoro 

- Sicurezza sui luoghi di lavoro (ore 4 – secondo modulo); 

- Incontro con le professioni: centro per l’impiego; 

- Moduli di approfondimento linguistico; 

- Moduli di informatica; 

- Evoluzione nel mondo del lavoro; 

- Bilancio delle competenze; 

- Misure di pronto soccorso;  

 

3 E LES: Tutor Prof.ssa Giovanna Lucchesi (da Lunedì 12 a Sabato 17 Febbraio 2018)  

Il lavoro e l’educazione alla legalità 

- Sicurezza sui luoghi di lavoro (ore 4); 

- Incontro con le professioni: la legalità nello sport; 

- Moduli di approfondimento linguistico; 

- Economia e territorio; 

- Bilancio delle competenze; 

 

 3 G LES: Tutor Prof.ssa Giovanna Lucchesi (da Lunedì 12 a Sabato 17 Febbraio 2018)  

Il lavoro e l’educazione alla legalità 

- Sicurezza sui luoghi di lavoro (ore 4); 

- Incontro con le professioni: la legalità nello sport; 

- Moduli di approfondimento linguistico; 

- Economia e territorio; 

- Bilancio delle competenze; 

 

5 B LC: Tutor Prof. Francesco Gaiffi (da Lunedì 12 a Sabato 17 Febbraio 2018)  

Valorizzazione delle case museo 

- Il museo contemporaneo di fronte alle sfide del pubblico; 

- Incontro con le professioni: esperti che lavorano nell’ambito museale; 

4 A LSU: Tutor Prof.ssa Chiavacci (da Lunedì 12 a Sabato 17 Febbraio 2018)  

Esperto in educazione 

- La progettazione (finanziamenti europei); 

- Incontro con le professioni: la figura dell’educatore; 

- Misure di pronto soccorso; 



 

 

LICEO STATALE “NICCOLO’ FORTEGUERRI” 

LICEO CLASSICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE - LICEO ECONOMICO SOCIALE – LICEO MUSICALE 

PISTOIA 

 

 

 

3 C LSU: Tutor Prof.ssa Lumini (da Lunedì 12 a Sabato 17 Febbraio 2018)  

Il lato oscuro della psiche 

- Sicurezza sui luoghi di lavoro (ore 4); 

- Incontro con le professioni: esperti in ambito psicologico; 

 

3 H LES: Tutor Prof.ssa Vettori (da Lunedì 19 a Sabato 25 Febbraio 2018)  

Pistoia Capitale della cultura: valutazione sull’impatto economico e culturale 

- Sicurezza sui luoghi di lavoro (ore 4); 

 
 

 

 

 

 

 

 


