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Alternanza scuola lavoro 

      Realizzare corsi di formazione all’interno del ciclo di studi, 
sia nel sistema dei licei sia nell’istruzione professionale, 
è un modello didattico che si sta radicando sempre di più . 

     Si chiama alternanza scuola-lavoro e intende fornire ai 
giovani, oltre alle conoscenze di base, quelle competenze 
necessarie a inserirsi nel mercato del lavoro, alternando le 
ore di studio a ore di formazione in aula e ore trascorse 
all’interno delle aziende, per garantire loro esperienza “sul 
campo” e superare il gap “formativo” tra mondo del lavoro 
e mondo accademico in termini di competenze e 
preparazione: uno scollamento che spesso caratterizza il 
sistema italiano e rende difficile l’inserimento lavorativo 
una volta terminato il ciclo di studi. 
 



Alternanza 

      Aprire il mondo della scuola al mondo esterno consente più in 
generale di trasformare il concetto di apprendimento in attività 
permanente (lifelong learning, opportunità di crescita e lavoro 
lungo tutto l’arco della vita), consegnando pari dignità alla 
formazione scolastica e all’esperienza di lavoro. 

      L’alternanza intende integrare i sistemi dell’istruzione, della 
formazione e del lavoro attraverso una collaborazione produttiva 
tra i diversi ambiti, con la finalità di creare un luogo dedicato 
all’apprendimento in cui i ragazzi siano in grado di imparare 
concretamente gli strumenti del “mestiere” in modo responsabile e 
autonomo. Se per i giovani rappresenta un’opportunità di crescita e 
di inserimento futuro nel mercato del lavoro, per le aziende si tratta 
di investire strategicamente in capitale umano ma anche di 
accreditarsi come enti formativi 



Legge 107 

   Con la Legge 107/2015 questo nuovo 
approccio alla didattica, rivolto a tutti gli 
studenti del secondo biennio e dell'ultimo 
anno, prevede obbligatoriamente un percorso 
di orientamento utile ai ragazzi nella scelta 
che dovranno fare una volta terminato il 
percorso di studio. Il periodo di alternanza 
scuola-lavoro si articola in 400 ore per gli 
istituti tecnici e 200 ore per i licei. 

 

http://www.cliclavoro.gov.it/Normative/Legge_13_luglio_2015_n._107.pdf


Orientamento 

    L’alternanza si realizza con attività dentro la scuola o 
fuori dalla scuola. 

    Nel primo caso, si tratta di orientamento, incontri 
formativi con esperti esterni, insegnamenti di 
istruzione generale in preparazione all’attività di stage. 
Le attività fuori dalla scuola riguardano lo stage presso 
le strutture ospitanti e la formazione in aula. Sono 
previste diverse figure di operatori della didattica: tutor 
aziendali, docenti che seguono l’attività didattica in 
aula, docenti incaricati del rapporto con le strutture 
ospitanti/aziende, i consulenti esterni 



Competenze 

    L’istituzione scolastica o formativa con la collaborazione 
del tutor esterno designato dalla struttura 
ospitante/azienda valuta il percorso di alternanza 
effettuato e provvede a certificare le competenze 
acquisite dagli studenti nel percorso. 

    Le competenze acquisite costituiscono credito sia ai fini 
della prosecuzione del percorso scolastico o formativo 
per il conseguimento del diploma o della qualifica, sia 
per gli eventuali passaggi tra i sistemi ivi compresa 
l'eventuale transizione nei percorsi di apprendistato. Al 
termine del percorso, quindi, vengono rilasciati 
attestati di frequenza, certificati di competenze e 
crediti. 
 



Convenzioni 

     I percorsi formativi di alternanza scuola lavoro sono resi 
possibili dalle istituzioni scolastiche, sulla base di apposite 
convezioni stipulate con imprese, camere di commercio, 
industria, artigianato, commercio, agricoltura, terzo settore 
che sono disposti a ospitare lo studente per il periodo 
dell’apprendimento. Affinché si realizzi una convenzione, 
l’istituzione scolastica si impegna a fare un’attenta e 
accurata valutazione del territorio in cui va ad inserirsi. 
Dopo questa fase di studio, le scuole individuano le realtà 
produttive con le quali poter avviare collaborazioni 
concrete: queste assumeranno sia la forma di accordi ad 
ampio raggio, a valenza pluriennale, sia di convenzioni 
operative per la concreta realizzazione dei percorsi. 
 



Alternanza al”Carducci” 

       Il Progetto “Alternanza Scuola-Lavoro” è un progetto che  fa parte, ormai  
da molti anni, del POF dell’IIS “Carducci”di Volterra  e viene  realizzato sia  
nel corso dell’anno scolastico  che  nel periodo  di sospensione dell’attività 
didattica.  

      L’intervento di integrazione scuola-lavoro    interessa  le classi terze e  
quarte degli indirizzi di  tutti i licei. L’intera attività di integrazione , svolta 
grazie alla collaborazione fra i docenti dell’ Istituto “Carducci” e aziende ed 
enti  conferma l’esigenza sempre più sentita di collaborazione fra scuola e 
realtà esterna. I titolari delle aziende-enti , attraverso i giovani tirocinanti 
hanno  modo di confrontarsi con le idee e le capacità delle nuove 
generazioni interessate al settore. Per gli studenti  l’esperienza è  ancora 
più importante in quanto occasione di confronto reale con il mondo del 
lavoro (  tempi, fatica , metodi) e opportunità di conoscenza attraverso 
l’esperienza diretta, di tecniche di lavorazione, strumenti e procedimenti 
gestionali di avanguardia professionale che per motivi diversi la scuola non 
riesce ad offrire.  



Finalità 
 

       L’alternanza scuola lavoro  si fonda  sull’intreccio tra scelte educative della scuola, 
personali esigenze formative degli studenti  e attenzione alle caratteristiche del 
tessuto  sociale ed economico del territorio. È una metodologia che coniuga il 
sapere con il saper fare e pure con il saper essere.   Le sue finalità sono  

     pedagogica: si parte dalla convinzione che sperimentare il mondo del lavoro, con i 
suoi aspetti specifici ( assunzione di responsabilità, rispetto della gerarchia, 
capacità di lavorare in squadra), sia di per sé educativo  e possa arricchire la 
formazione acquisita nei percorsi scolastici con l'acquisizione di competenze 
spendibili anche nel mercato del lavoro;  

    orientativa: l’esperienza concreta di contesti lavorativi (es. aziende, ordini 
professionali, enti pubblici ecc.) chiarisce allo studente le sue propensioni e 
capacità in vista della scelta post-diploma(universitaria/corsi professionalizzanti); 

    occupazionale: l’inserimento nel complesso mercato del lavoro abbisogna di 
esperienze diversificate senza attendere la conclusione del ciclo scolastico, così da 
far conoscere al giovane le opportunità esistenti e dargli strategie spendibili 
 



Obiettivi formativi e  competenze  
 

Sperimentare tecniche nuove sia nelle botteghe artigiane sia  in ambito 
universitario e far conoscere agli studenti   artisti di rilievo 

Conoscere e padroneggiare i processi progettuali e operativi e utilizzare in 
modo appropriato tecniche e materiali in relazione agli indirizzi artistici . 

Saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la varietà 
della realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai 
processi formativi, ai luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e non, 
ai servizi alla persona, al mondo del lavoro, ai fenomeni interculturali. 

Saper riflettere sugli aspetti 
(storico,istituzionale,linguistico,letterario,artistico,filosofico)della nostra 
civiltà riconoscendo il valore della tradizione 

Saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella 
vita quotidiana come possibilità di comprensione critica del presente 
 



Metodologie e strumenti  
 

Gli allievi   saranno  messi al corrente delle finalità e degli obiettivi del 
progetto. L'attività  obbligatoria per gli alunni delle classi terze( 
Legge 107) e facoltativa per gli alunni delle classi  quarte e 
quinte(tirocini c/o enti/aziende è facoltativa. Si  possono prevedere 
dai 70 ai 90 studenti aderenti  all'iniziativa , sulla base degli anni 
passati. Il  percorso estivo sarà scelto sulla base delle loro 
preferenze e  dei posti disponibili. 

Alla fine dell’esperienza verranno somministrate  agli studenti  schede 
di soddisfazione-utente  .Il report  del questionario  sarà disponibile  
sul sito dell'Istituto. Gli insegnanti con funzione di tutor, durante 
l’inserimento degli allievi  in azienda o ente saranno disponibili a 
verificare l’esperienza  svolta e a contribuire alla soluzione degli 
eventuali problemi manifestatisi. I  tutor esterni affiancheranno gli 
studenti nel corso della esperienza all’interno dell’azienda /ente.  
Tutta l’esperienza sarà impostata attraverso un inserimento 
graduale dei tirocinanti nell’attività educativa  
 



 TUTOR 
 

:  

Funzioni Tutor interno designato dal Consiglio di classe . 
• Elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo 

personalizzato che verrà sottoscritto dalle parti coinvolte  
• Gestisce le relazioni con il tutor esterno  
• Monitora le attività e affronta le eventuali criticità  
•  Valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze 

progressivamente sviluppate dallo studente  
• Promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del 

percorso di alternanza  
• Informa gli organi scolastici preposti (DS, Dipartimenti, Collegio dei 

docenti) e aggiorna il C. di classe sullo svolgimento dei percorsi 
•  Assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di 

valutazione sulle strutture ospitanti  
 



Tutor 

 
Funzioni Tutor esterno  designato dalla struttura 

ospitante 
 
• collabora con il tutor interno alla progettazione, 

organizzazione e valutazione dell’esperienza di 
alternanza  

• favorisce l’inserimento dello studente nel contesto 
lavorativo, lo affianca e lo assiste nel percorso  

• pianifica ed organizza le attività in base al progetto 
formativo, coordinandosi anche con altre figure della 
struttura ospitante  
 



Verifica 

  I percorsi in alternanza sono oggetto di verifica e 
valutazione da parte dell'Istituzione scolastica  
attraverso strumenti di osservazione da utilizzare 
in itinere il cui affinamento è parte integrante del 
proprio piano di miglioramento. L'Istituzione 
scolastica, tenuto conto delle indicazioni fornite 
dal tutor formativo esterno e delle osservazioni 
del tutor scolastico valuta gli apprendimenti degli 
studenti in alternanza e certifica le competenze 
da essi acquisite 



PROGETTO  SCUOLA MATERNA 
 

Il Progetto  realizzatosi presso la Scuola materna di San Lino fa parte di un Progetto più 
ambizioso( Progetto"Nonno raccontami. Generazioni a confronto")  

Proprio per la forte valenza formativa del Liceo delle Scienze Umane  i docenti delle 
classi terza e quarta del Liceo delle scienze Umane hanno pensato  di  preparare 
un percorso grazie al quale far interagire gli studenti del liceo delle scienze Umane, 
gli ospiti della casa di riposo Santa Chiara , i bambini delle scuole materne della 
città di Volterra ed i piccoli ospiti  dello spazio lettura della biblioteca Guarnacci 
della città.  

Il progetto  mira  
• a potenziare le abilità educative, relazionali e comunicative degli studenti che  

opereranno con compiti diversificati in contesti e comunità  con diverse 
caratteristiche.  

• creare  percorsi formativi  che  siano momento di scambio intergenerazionale 
• a far sì che un  mondo di racconti, di ritmi,  suoni, immagini….  non rischi di andare 
           perduto perché    non più trasmesso, evocato, vivificato. 

 



PROGETTO  SCUOLA MATERNA 

 
        I nonni  della A.S.P. Santa Chiara lavoreranno con gli studenti del "Carducci" sulla memoria del 

passato ,ricordando   tradizioni, storie, personaggi e fiabe che hanno ascoltato da bambini.  
        La narrazione assume un valore di ricomposizione, dal momento che contribuisce ad arginare 

almeno un po’ il rischio di “vuoto narrativo” e di frattura fra generazioni.  
 
        Il progetto educativo avrà fra gli altri protagonisti anche la fiaba. La fiaba sviluppa la creatività, la 

sana fantasia e aiuta ad interagire con la realtà, ad adoperare nel modo migliore le risorse emotive. 
 
        Anche attraverso la fiaba prenderà  forma un lungo lavoro fatto di conoscenza, di stimoli, curiosità e 

divertimento; le fiabe saranno il punto di partenza per un recupero memoriale legato ai luoghi ed 
alle storie di un territorio. I nonni della A.S.P., intervistati dagli studenti , ricorderanno, oltre alle 
fiabe,   vicende e  tradizioni di un passato che, per le giovani generazioni, talora, appare lontano 
anni luce. 

  
       Il rapporto con le Scuole materne del territorio  permette agli studenti  di  lavorare sulle fiabe  con i 

bambini.  
       Sono previsti seminari svolti nelle classi terza e quarta del liceo delle Scienze Umane  da  parte   di 

alcuni professionisti del territorio,attori e autori di racconti per bambini 



Obiettivi formativi e  competenze  
 

• Offrire agli allievi, mediante attività laboratoriali, seminari con 
esperti e l’inserimento temporaneo in   comunità  che operano nel 
pubblico e che hanno forti valenze sociali e formative (scuole 
materne, comunità , biblioteche) elementi di orientamento  nonché 
conoscenze e informazioni utili per le loro scelte future.  

• Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e 
formative con il mondo del lavoro e la società civile.. 

• Saper confrontare teorie e strumenti necessari per comprendere la 
varietà della realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni 
educativi e ai processi formativi, ai luoghi e alle pratiche 
dell’educazione formale e non, ai servizi alla persona, al mondo del 
lavoro, ai fenomeni interculturali. 

• Saper riflettere sugli aspetti (sociale, storico, istituzionale, 
linguistico, letterario, artistico, filosofico) della nostra tradizione 
riconoscendone il valore 
 



Metodologie e strumenti  
 

 
Il progetto   si fonda  sull’intreccio tra scelte educative della scuola, personali 

esigenze formative degli studenti  e attenzione alle caratteristiche del 
tessuto  sociale ed economico del territorio. È una metodologia che 
coniuga il sapere con il saper fare e pure con il saper essere. Punti di forza 
dei progetti : interdisciplinarità, trasversalità, perdita di autoreferenzialità 
della scuola Fondamentale è il ruolo che ricopre la didattica in azione 
nella realizzazione di interventi educativi e formativi volti a integrare le 
due dimensioni di insegnamento e apprendimento. Ciò significa adottare 
dei metodi che garantiscano che i contenuti arrivino fino ai saperi del 
soggetto. Il problema della didattica centrata sull’apprendimento è 
dunque quello della trasformazione dei “contenuti” disciplinari in 
“conoscenze” personali che avvengono più facilmente al di fuori del 
contesto d’aula.  

I percorsi  sono   studiati tenendo conto delle particolarità dell’indirizzo 
SCIENZE UMANE e prevedono attività in aula  con  la partecipazione di 
esperti di enti e professionisti   del territorio  



TUTOR E ATTIVITA’ 

TUTOR Interni 
Docenti della classe : Rossella Tamburini,Erio Maffi 
Tutor esterni 
Docenti Scuola materna S.Lino 
Operatori ASP Santa Chiara 
FASI /ATTIVITA' 
• 1° fase: contatti con i professionisti e gli enti socio culturali interessati 
• 2° fase: visione di sviluppo dell’idea progettuale scelta nell’ambito del 

percorso scolastico 
• 3° fase: individuazione delle azioni formative in collaborazione con i 

consigli di classe e con gli  enti coinvolti nel progetto 
• 4° fase: struttura del progetto: modalità, strumenti, attività, 

calendarizzazione 
• 5° fase: informazione e diffusione del progetto a studenti e genitori  

 



   Il percorso   è oggetto di verifica e valutazione 
da parte del Consiglio di classe attraverso 
strumenti di osservazione da utilizzare in 
itinere il cui affinamento è parte integrante 
del proprio piano di miglioramento. 
L'Istituzione scolastica, tenuto conto delle 
indicazioni fornite dal tutor formativo esterno 
e delle osservazioni del tutor scolastico valuta 
gli apprendimenti degli studenti  e certifica le 
competenze da essi acquisite 

 



FASI OPERATIVE 
 

• Incontro con le maestre della  Scuola materna S.Lino per 
organizzazione attività/tirocinio  nelle classi 

• Incontro con la autrice Chiara Bruschi sul tema "Le fiabe 
nelle tradizioni locali" 

• Incontro con attore/regista per tecniche lettura e 
rappresentazione testi. Come si allestisce  un 
rappresentazione teatrale(da un testo di Guareschi) 

• Incontro con il personale della  biblioteca Guarnacci e 
presentazione del progetto Bibliobimbi   

• Organizzazione lavoro sulla fiaba e sulla memoria 
dell’anziano  

• Scelta e drammatizzazione tre fiabe 
• Rappresentazioni alla scuola materna 

 
 
 



 
Documentazione prevista  

Collaborazioni e convenzioni 
 • I  lavori/materiali e documenti  prodotti durante l’ 

attività consisteranno in relazioni , osservazioni , 
questionari, oggetti prodotti in laboratorio, foto , 
video 

• Convenzioni e Collaborazioni con enti esterni 

• Convenzioni    previste con A.S.P. Santa Chiara, 
Istituto Comprensivo Volterra, Comune di 
Volterra (Biblioteca Guarnacci ) 

• Collaborazioni con esperti :Chiara Bruschi e 
Simone Migliorini 

 



 



 
      Il 10 febbraio 2016 noi ragazzi della 3° e 4° Scienze Umane abbiamo incontrato una 

giovane scrittrice che ha frequentato il liceo classico di Volterra e che dall’infanzia 
scrive filastrocche e storie seguendo la tradizione toscana, Chiara Bruschi. Lo 
stesso giorno Simone Migliorini, attore, regista e direttore artistico volterrano ci ha 
aiutato a mettere in scena alcune fiabe per presentarle ai bambini della scuola 
materna S. Lino. Migliorini ha fornito ai ragazzi di terza informazioni e consigli sulla 
modalità di lettura dei testi, insegnando come si legge con enfasi soprattutto per 
rivolgersi ad un gruppo di anziani. Gli studenti di terza, infatti, svolgono uno stage 
presso la casa di riposo per anziani ASP S. Chiara. 
Dalle 8 alle 10 abbiamo ascoltato alcune delle storie che la Bruschi ha scritto. La 
scrittrice ci ha detto da cosa deriva la sua passione per le storie di fantasia. Sin da 
piccola, Chiara guardava tantissimi film Disney con la sorella minore. Appena ha 
imparato a scrivere Chiara ha dato spago alla sua fantasia che si è poi  trasformata 
in lavoro! La cosa più piacevole della compagnia di Chiara è stata la sua 
disponibilità nel darci consigli su come attirare al meglio l’attenzione dei bambini 
piccoli (che si distraggono molto facilmente!). 
 



 



 

      Se l’incontro con Chiara è stato più incentrato sulla teoria, quello 
con Simone Migliorini  è stato totalmente dedicato alla pratica: con 
lui abbiamo imparato come mettere in scena le fiabe che ogni 
gruppo della quarta ha scelto. Prima abbiamo letto il nostro 
copione, poi abbiamo fatto una prova piuttosto mal riuscita, così  
Migliorini ci ha mostrato come inscenare le storie. Simone ci ha 
insegnato come modificare i vari comportamenti in scena (voce, 
camminata, atteggiamenti, smorfie ecc…) e come dividerci il lavoro. 
Successivamente ha dato dei suggerimenti ai ragazzi di terza per il 
loro progetto con il S. Chiara per la lettura di alcune poesie. 

     Per concludere i consigli dei due formatori sono stati indispensabili 
per la nostra esperienza con i bambini della scuola materna. 
 



I ragazzi alla Scuola materna 



Viola e Alessia 



Le principesse delle emozioni 



Noi ed i bambini 



Il gallo geloso con la chitarra 



Lavoriamo con i piccoli 



Il re Lucio 



DISEGNI SCENE E CARTELLONI 



“La maschera del pavone” 

     Nel precedente cartellone gli animali grandi rappresentano le 
mamme e quelli più piccoli i loro cuccioli. 

     Alla scuola materna, una volta finita la rappresentazione della 
storia“La maschera del pavone”, ai bambini è stato mostrato il 
cartellone senza i cuccioli ed è stato spiegato loro che i disegni 
rappresentavano una mamma maiale, una mamma mucca, una 
mamma cavallo, una mamma cane e una mamma gatta. Di seguito 
è stato consegnato a ciascun bambino il disegno di un cucciolo di 
animale ed è stato chiesto loro di attaccarlo vicino alla sua mamma. 
Da questo piccolo gioco è risultato che nelle classi dei bambini di 4 
e 5 anni nessuno ha commesso errori mentre nella classe composta 
da bambini di 3 anni c'è stato qualche dubbio nell'assegnare il 
cucciolo alla madre. I bambini si sono confusi soprattutto tra i 
cuccioli di mucca e di cavallo. 
 



“La coda del pavone” 



“La coda del pavone” 

    In questo cartellone  è rappresentata la 
fattoria che ha fatto da sfondo per la storia “La 
coda del pavone”. 

    Questi disegni sono stati ideati e disegnati da 
Carolina Antonelli e in seguito colorati da 
Matteo Stanislai e Elena Colivicchi. 

 



“Il castello delle emozioni” 



“Il castello delle emozioni” 

  In questo cartellone  è rappresentato il castello 
delle principesse cattive, protagoniste della 
storia “Il castello delle emozioni”. Questo  è 
stato  utilizzato come sfondo durante la storia. 
E' stato realizzato con il gesso su un cartoncino 
nero  da Viola Brahushi 



“Il re e l'erba voglio” 



“Il re e l'erba voglio” 

   L’ albero e  il cespuglio sono stati utilizzati come 
sfondo per la  storia “Il re e l'erba voglio” 

    Questi oggetti scenici sono stati utilizzati quando 
la volpe si nasconde dietro il cespuglio e i bambini 
devono trovarla. Questa  attività ha divertito 
molto i bambini che si sono dovuti ingegnare per 
trovare la volpe. 

    Questi oggetti di scena sono stati realizzati da 
Emma Ribechini, Emily Campinotti e Giulia 
Fioravanti 

 



I DISEGNI DEI BAMBINI 



I disegni dei bambini 

    I disegni rappresentano i personaggi della storia “Il re e 
l'erba voglio”.Il cavaliere, la strega, il re, il giullare e la 
volpe sono stati stampati al computer e colorati dai 
bambini del primo anno di asilo. 

     Alla fine della storia, ogni bambino ha avuto la 
possibilità di scegliere il suo personaggio preferito e 
colorarlo con le matite. Da questi disegni si può notare 
che i bambini non sono ancora molto precisi nel 
colorare le figure anche se stampate, come invece 
succede, già meno, per i bambini di cinque anni. La 
differenza  si può notare nei disegni successivi. 

 



Disegni dei bambini di 4 anni 



Disegni dei bambini di 4 anni 

    Questi disegni sono stati realizzati dai bambini di 
4 anni. 

    Alla fine della rappresentazione della storia “Il 
castello delle emozioni” è stato chiesto ai 
bambini di rappresentare il personaggio o la 
scena della storia da loro preferita ed è emerso 
che i personaggi positivi sono stati i preferiti dai 
bambini. Alla fine I bambini sono stati aiutati a 
scrivere il proprio nome in alto a sinistra. 

 



Disegni dei bambini di 5 anni 

 

 



Disegni dei bambini di 5 anni 

    Questi  sono i disegni prodotti dai bambini di 
5 anni. 

    Anche in questo caso, alla fine della 
rappresentazione della storia “La coda del 
pavone” è stato chiesto ai bambini di 
disegnare il personaggio o la scena da loro 
preferita e alla fine i bambini sono stati aiutati 
a scrivere il proprio nome. 

 



STAGE ESTIVO PRESSO LA BIBLIOTECA 
COMUNALE 

















PROGETTO AGRICOLTURA SOCIALE 
Classe QUINTA A SCIENZE UMANE 



Progetto Agricoltura sociale 

Il progetto Semi di salute che ha coinvolto la 
Società della Salute Avc, l’Asl 5 di Pisa (zona 
Avc), l’Associazione “Mondo Nuovo” di 
Volterra, alcune aziende agricole e l’Istituto 
Superiore “G. Carducci” di Volterra, in 
particolare il Liceo delle Scienze Umane.  

 



Semi di salute 

• Il progetto, nato nell'anno scolastico 2014-15 con 
la classe IV A Scienze Umane e proseguito 
nell'anno scolastico 2015-16 con gli stessi 
studenti, aveva l’obiettivo di contribuire alla 
diffusione della conoscenza diretta del sistema 
“Agricoltura Sociale” creando un collegamento 
con il mondo della scuola: proprio per questo è 
stato scelto l’indirizzo delle “Scienze umane”, 
caratterizzato da un curriculum didattico ad 
impostazione prevalentemente educativa e psico-
pedagogica e quindi frequentato da potenziali 
futuri operatori.  
 



Orto del Lolli 



Semi di salute 

• Obiettivo a medio termine era che i partecipanti 
potessero svolgere un ruolo di animazione verso i 
loro coetanei rispetto all’agricoltura sociale, 
favorendo la partecipazione a esperienze 
di alternanza scuola lavoro in questo ambito. Il 
progetto prevedeva incontri preliminari di 
programmazione e di formazione e quindi 
la realizzazione di una giornata laboratoriale in 
uno dei progetti storici di agricoltura sociale del 
territorio: l’Orto del Lolli, attivato nella zona nel 
2006 e gestito dall’Associazione “Mondo 
Nuovo”.  
 



Semi di salute 

• Tale progetto ha carattere terapeutico-riabilitativo e 
prevede l’accoglienza di soggetti disabili e con disagio 
psichico (sia adulti che minori) in attività orticole e 
serricole, con la collaborazione dei servizi sanitari e 
sociali. L’attività laboratoriale, svoltasi il 13 novembre 
2015 sia tramite esperienza diretta a fianco degli utenti 
e degli operatori, sia con attività di riflessione ed 
elaborazione dell’esperienza, è stata gestita dagli 
operatori dell’Orto del Lolli, dai formatori Lse dell’ 
ASL5/SdS, dagli educatori professionali e da un’azienda 
agricola che collabora con il progetto. 

 



Orto del Lolli 



Semi di salute 

• La riflessione e l’esperienza hanno avuto al 
centro il concetto di ‘cura’ basato sulle 
capacità di ascolto e di empatia. In particolare 
il concetto di ‘empatia’ ha interessato gli 
studenti che sono stati guidati a sperimentare 
come si possa avere questo atteggiamento nei 
confronti di chi si trova in condizione di 
diversa abilità 



Orto del Lolli 



Semi di salute 

• “Non tutti riescono a fare tutto ma ognuno riesce a fare qualcosa” è 
stata la riflessione che è scaturita dall’esperienza durante la 
quale gli studenti hanno osservato il comportamento dei 
‘pazienti’: “molto impegnati, cooperativi, responsabili in relazione 
ai compiti affidati, liberi, gratificati, appagati e che mostravano un 
grande spirito di familiarità”; i ragazzi stessi si sono sentiti “molto 
accolti, coinvolti, tranquilli e solo in minima parte in soggezione” 
come risulta dalla relazione dell’esperienza che tre studentesse –
 Martina Bardi, Daria Bartolini e Giada Mazzara – hanno 
presentato al convegno “Semi di salute”, organizzato dalla ASL 5 a 
Pisa il giorno21 dicembre 2015. In questa occasione è emersa la 
partecipazione emotiva degli studenti che ha accompagnato l’intera 
esperienza, ma in particolare l’attività svolta accanto alle persone 
che stanno seguendo il percorso riabilitativo. 
 



Martina e Giada al Convegno pisano 



Pisa-Convegno “Semi di salute” 
Il nostro intervento 



Semi di salute 

• “Durante questa attività abbiamo notato la grande 
sensibilità e la voglia di lavorare di questi ragazzi - 
sottolineano ancora le studentesse - alcuni pazienti data la 
nostra presenza, risultavano più motivati e volevano far 
vedere cosa erano capaci di fare”. Questo progetto si 
inserisce nelle attività di orientamento in uscita dal 
percorso di istruzione superiore: ha permesso agli studenti 
di sperimentare sul campo un lavoro di tipo sociale per 
verificare le proprie attitudini e i propri interessi. Il 
“Carducci” ringrazia i promotori del progetto e tutti coloro 
che hanno contribuito alla sua realizzazione, seguendo con 
passione e competenza gli studenti in questo loro percorso 
di ricerca e di conoscenza. 
 



STAGE  PRESSO ASP SANTA CHIARA    
 

• L’Istituto “Carducci”   da anni organizza per gli studenti del 
triennio attività di alternanza scuola lavoro . La scuola  ha 
ottenuto, anche  quest'anno, la collaborazione di  numerosi 
enti , aziende e professionisti. Punti di forza del progetto  
sono  la interdisciplinarità, la trasversalità, e la perdita di 
autoreferenzialità della scuola. 

• I progetti messi in essere per le classi terze    afferiscono 
alle aree di interesse  dei diversi indirizzi e prevedono 
attività in aula con formatori interni ed esterni ,un corso 
sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, visite guidate e stage  
che sono organizzati nel periodo di interruzione delle 
attività didattiche  e nel corso dell'anno scolastico 
 



 
ALTERNANZA presso ASP SANTA 

CHIARA VOLTERRA 



STAGE  PRESSO ASP SANTA CHIARA 

   Gli  studenti della classe IV  Liceo delle Scienze 
Umane hanno  effettuato uno  stage  presso la 
Azienda pubblica di servizi alla persona(Santa 
Chiara) 

    Il percorso predisposto per  la   classe III 
Scienze Umane ha previsto una fase iniziale di 
formazione, ad opera del personale della ASP 



Le lezioni preparatorie 

    Nel corso delle lezioni, tenutesi nel mese di 
novembre, i relatori hanno trattato  i seguenti 
temi: 

•  STORIA,FUNZIONI,OBIETTIVI della ASP Santa 
Chiara 

• LA FIGURA DELL’ANIMATORE E DELL’EDUCATORE 
DELLA RSA 

• LO STATUS DI RIFUGIATO E LE VARIE FORME 
D’IMMIGRAZIONE 

• L’ACCOGLIENZA E LE STORIE DI ALCUNI PROFUGHI 
 



Pranzi di Babette 

  Nei mesi di dicembre, febbraio, aprile e maggio  
i ragazzi   hanno preso parte alla 
organizzazione dei  “Pranzi di Babette” , 
collaborando  alla preparazione del pranzo e 
contribuendo alla animazione con letture e  
contributi musicali 



Preparativi per il “Pranzo di Babette” 



I Pranzi di Babette 



Letture e  canto 



Letture e  canto 



Le attività 

•  La prima  vera e propria settimana  di tirocinio  presso 
la ASP "Santa Chiara"  si è svolta    a febbraio. Gli 
studenti hanno incontrato gli ospiti della struttura  
,intervistandoli sul loro passato , alla ricerca   di  
tradizioni , aneddoti , vecchie fiabe  e personaggi  legati 
ai luoghi ed alle storie di un territorio.   Musica, canti e 
letture hanno affiancato  l'attività di recupero 
memoriale. 

•  La narrazione assume   un valore di ricomposizione, 
dal momento che contribuisce ad arginare almeno un 
po’ il rischio di frattura fra generazioni.                                                                                  

 



Gli incontri con gli ospiti 



Lezioni sulla sicurezza sui luoghi di 
lavoro 
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    Un doveroso ringraziamento a tutti gli enti ed 
aziende che numerosi hanno accolto gli 
studenti nel corso dell’anno contribuendo alla 
loro formazione  e dando loro la  possibilità di 
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superamento del gap “formativo” tra mondo 
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