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ALLEGATO “A” 

 

DESCRIZIONE DEL MODULO FORMATIVO 

 

Tipologia:  “Percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro all’estero” 

Titolo Modulo :    

Ridurre l’impatto ambientale e sanitario dei rifiuti e 

migliorare l’efficienza delle risorse europee 

Durata: 120 ore  

Distribuite in 4 settimane 

da 5 gg. lavorativi 

 

Il modulo formativo sarà svolto all’estero, e precisamente in INGHILTERRA, presso aziende che operano 

nel settore delle tecnologie informatiche, chimiche, meccaniche, elettroniche, elettriche. 

Le attività si svolgeranno secondo le modalità organizzative della struttura ospitante e saranno seguite 

da un tutor scolastico e da un tutor aziendale che concorderanno un piano di lavoro individuale per 

ciascun alunno con la definizione delle competenze professionali e trasversali da acquisire nonché la 

valutazione dei livelli raggiunti secondo il modello EUROPASS. 

Gli alunni saranno ospitati presso college e/o hotel e/o host family del paese, per massimizzare 

l’apprendimento e le competenze di autonomia degli studenti. 

Nei fine settimana, compatibilmente con i tempi di formazione, verranno organizzate visite didattiche e 

culturali finalizzate alla conoscenza del paese ospitante. 

Il percorso, rivolto a 15 studenti dell’ I.I.S.S. “Volta-De Gemmis” di Bitonto e Terlizzi, è in linea con gli 

orientamenti europei, nazionali e regionali e intende sostenere anche il miglioramento delle 

competenze linguistiche dei destinatari, nonché lo sviluppo di esperienze coerenti  con le esigenze 

formative previste dai progetti già in atto. 

Lo sviluppo progettuale è coerente alle modalità attuative dei vari percorsi analoghi a cui l’Istituto ha 

fatto ricorso negli ultimi anni e comunque sempre legati a quelle che sono le finalità formative dei 

percorsi didattici curricolari. 
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Il modulo prevede il seguente sviluppo: 

FASE 1) Inserimento: 

• Gli studenti verranno inseriti in aziende ospitanti a seconda delle caratteristiche individuali 

e delle competenze professionali previste dal corso di studi. 

 

FASE 2) Attività specifica del modulo articolato in 120 ore di stage presso aziende ospitanti articolate       

               in quattro settimane lavorative: 

• Gli alunni, suddivisi in gruppi di lavoro, vengono affidati ai tutor aziendali che, a seconda del 

programma formativo concordato con il tutor scolastico, svilupperà il percorso formativo 

previsto permettendo l’acquisizione delle competenze professionali e trasversali previste 

 

FASE 3) Attività di valutazione delle competenze acquisite: 

valutazione percorso: 

• i ragazzi saranno seguiti e osservati quotidianamente dai tutor aziendali; 

• una relazione elaborata da ogni singolo alunno, nelle modalità di documento multimediale, 

sarà oggetto di valutazione finale; 

• un test finale ne accerterà le competenze acquisite 

 

 


