
 

 

Tematica  
SERVIZI EDUCATIVI 
 
Destinatari 
Istituti Superiori di II grado 
 
Titolo 
Alternanza Scuola Lavoro 
 
Premessa 
Con l'entrata in vigore della Legge 107/2015 (Buona Scuola), l'alternanza scuola-
lavoro diventa parte integrante dell'offerta formativa degli Istituiti Superiori di II 
grado. 
Il progetto dell'alternanza scuola-lavoro permette di introdurre una modalità 
didattica innovativa con lo scopo di ampliare il processo di insegnamento-
apprendimento realizzando una maggiore integrazione tra istituzioni scolastiche e 
mondo produttivo in cui le imprese, gli Enti e le Aziende diventano un punto di 
riferimento culturale e formativo per le scuole. 
L'Area Scuole del Servizio Giovani e Territorio si è resa disponibile nell'articolare 
insieme alle scuole secondarie di II grado del territorio i percorsi di alternanza 
realizzando ottime esperienze educative finalizzate ad offrire agli/le studenti/esse 
coinvolti/e occasioni formative di alto e qualificato profilo. 
 
Obiettivi  
 Favorire l'orientamento per la valorizzazione degli interessi individuali; 
 Sviluppare i saperi attraverso l'intreccio tra le nozioni scolastiche apprese e 

le esperienze maturate durante lo stage; 
 Facilitare la costruzione di relazioni efficaci nei contesti di studio e lavoro; 
 Riconoscere  e sviluppare le "regole" del mondo del lavoro: puntualità, 

rispetto della privacy, senso di responsabilità ecc..; 
 Sostenere gli/le studenti/esse  nella riflessione delle proprie conoscenze, 

competenze e abilità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Descrizione, metodo e strumenti 
Sedi interessate ad accogliere gli/le studenti/esse: 
 

Sede 
 

Tipologia Luogo Periodo 
 
 

Mansioni 
 
 

Rifugio Re Carlo 
Alberto 

Struttura per 
persone 
parzialmente o 
totalmente non 
autosufficienti 
specializzata 
nell'accoglienza 
di pazienti 
affetti da 
Alzheimer o 
altre forme di 
demenza . 

Luserna S.Giovanni 

Giugno 
settembre 
 
 
 

Affiancamento 
nelle attività di 
animazione,  
Affiancamento 
dello 
svolgimento di 
piccole 
mansioni di 
riordino, 
Affiancamento 
nelle uscite sul 
territorio. 

Casa delle Diaconesse 

Residenza per 
anziani 
autosufficienti o 
parzialmente 
autosufficienti 

Torre Pellice Giugno 
settembre 

Affiancamento 
nelle attività di 
animazione; 
Affiancamento 
dello 
svolgimento di 
piccole 
mansioni di 
riordino; 
Affiancamento 
nelle uscite sul 
territorio. 

Asilo dei Vecchi 

Residenza per 
anziani 
autosufficienti e 
non 
autosufficienti 

S.Germano Chisone Giugno 
settembre 

Affiancamento 
nelle attività di 
animazione, 
Affiancamento 
dello 
svolgimento di 
piccole 
mansioni di 
riordino 
Affiancamento 
nelle uscite 
degli ospiti sul 
territorio. 



 

 

Mamma Esco a 
Giocare 
 

Centri educativi 
estivi per 
bambini/e 3 - 
11 anni 

Pinerolo giugno-
settembre 

Affiancamento 
nello 
svolgimento 
delle attività di 
gioco 
educative, 
aiuto compiti 
,affiancamento 
nelle uscite sul 
territorio 
,aiuto nello 
svolgimento 
delle attività 
aggregative e 
socializzanti. 

Mamma Esco a 
Giocare 
 
 
 

Centri educativi 
estivi per 
bambini/e 3 - 
11 anni 
 
 

Luserna S.Giovanni 
 
 
 

giugno-
settembre 
 
 
 

Affiancamento 
nello 
svolgimento 
delle attività di 
gioco 
educative 
,aiuto compiti 
,affiancamento 
nelle uscite sul 
territorio 
,aiuto nello 
svolgimento 
delle attività 
aggregative e 
socializzanti. 

Mamma Esco a 
Giocare 
 
 
 

Centri educativi 
estivi per 
bambini/e 3- 11 
anni 
 
 

S.Germano Chisone 
 
 
 

giugno -agosto 
 
 
 

Affiancamento 
nello 
svolgimento 
delle attività di 
gioco 
educative 
,aiuto compiti 
,affiancamento 
nelle uscite sul 
territorio 
,aiuto nello 
svolgimento 
delle attività 
aggregative e 
socializzanti. 



 

 

Mamma esco a 
giocare 
 
 
 
 

Centri educativi 
estivi per 
bambini/e 3- 11 
anni 
 
 
 

Rivoli 
 
 
 
 

Giugno-
settembre 
 
 
 
 

Affiancamento 
nello 
svolgimento 
delle attività di 
gioco 
educative 
,aiuto compiti 
,affiancamento 
nelle uscite sul 
territorio 
,aiuto nello 
svolgimento 
delle attività 
aggregative e 
socializzanti. 

Radio Beckwith 
Evangelica 
 
 
 

Radio 
comunitaria 
locale 
 
 
 

Luserna S.Giovanni 
 
 
 

Giugno 
settembre 
 
 
 

Affiancamento  
nella 
realizzazione 
di contenuti 
audio e video. 
Apprendiment
o del 
linguaggio 
radiofonico e 
audiovisivo. 
 

 
 
Equipe Migranti  
 
 
 
 
 
 
 

Servizio 
Richiedenti asilo
 
 
 
 
 

Pinerolo/ Luserna S. 
Giovanni 
 
 
 
 
 
 
 

Giugno 
settembre 
 
 
 
 
 
 
 

Accompagna
mento 
operatori 
presso 
strutture 
abitative 
- preparazione  
di "pacchetti" 
informativi e 
delle 
mappature su 
servizi 
all'uscita 
relativi a uffici 
e sportelli del 
territorio" 
- redazione di 
piccoli 
dizionari in 
inglese e 
francese. 
perfezionamen
to cv. 



 

 

 

Scambi Giovanili 
Erasmus + 
 
 
 
 

Scambi 
internazionali 
 
 

Torre Pellice 
 
 
 
 

Giugno-
settembre 
 
 
 

Sperimentazio
ne di un 
percorso di 
educazione 
non formale 
per lo sviluppo 
delle 
competenze 
creative, 
sociali e 
civiche;  
- acquisizione  
competenze 
trasversali 
quali: lavoro in 
gruppo, 
capacità di 
coordinament
o e di 
comunicazione
, capacità 
organizzativa, 
gestione delle 
risorse e del 
tempo; 
- condivisione 
di metodologie 
di educazione 
non formale 
finalizzate a 
promuovere la 
creatività;  

Ufficio Inserimenti 
lavorativi 
 
 
 

S.A.L.-Casa del 
lavoro Servizio 
Accompagname
nto Lavoro 
 
 

Luserna S.Giovanni 
 
 

giugno-
settembre 
 
 

Affiancamento 
nelle attività di 
segreteria e 
archiviazioni di 
pratiche. 
Affiancamento 
nell'espletame



 

 

nto di 
attivazione 
borse lavoro. 
Affiancamento 
nella presa in 
carico 
dell'utente al 
fine della 
ricerca di 
lavoro 

Centro Autismo BUM 
 
 

Spazio dove 
vengono accolti 
bambini e 
ragazzi con 
disturbo dello 
spettro 
autistico 

Pinerolo 
 
 

Luglio  
settembre 
 
 

 preparazione 
di materiali 
per le attività 
TEACCH  
- Allestimento 
accogliente 
per la sala d' 
aspetto (libri 
CAA/giochi) 
-Plastificazione 
di immagini di 
giochi delle 
stanze psico 
educative e di 
CAA 
- Eventuale 
supporto alle 
riprese per l' 
attività di 
equitazione. 
  
 

 
Durata  
Periodo estivo  
 
Formatori 
Alessandra Mattiola, tutor aziendale  
Susanna D'Amore , Referente Area Scuole  
 
Costi 
Gratuito 
A pagamento, è inoltre possibile strutturare e realizzare, in orario curricolare, 
percorsi di formazione specifichi su tematiche inerenti il mondo del lavoro: 
simulazioni colloqui di lavoro, bilancio delle competenze, approfondimenti 
professioni e tematiche in ambito sociale. 



 

 

 
Note 
 Max numero 30 studenti 
 E' richiesto uno o più incontri di progettazione iniziale volto alla: 

- strutturazione e alla valutazione della presa in carico degli studenti 
- abbinamento delle sedi di alternanza/studenti in base al percorso di studi 

attitudini personali 
 E' richiesto uno scambio iniziale con il tutor scolastico al fine di recepire 

tutte le informazioni e le note utili degli studenti coinvolti. 
 
 
 


