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PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 2016-17 
 

III A-B Liceo e alcuni allievi di IV Liceo 
 
 
“Il piacere della scoperta: il viaggio” 
 
Il progetto nasce dall’esigenza di offrire agli studenti del Liceo Scientifico l’opportunità di ampliare 
il loro bagaglio culturale attraverso ”un’esperienza” imprenditoriale virtuale ma al tempo stesso 
concreta, utilizzando la metodologia didattica del “learning by doing” e finalizzando l’attività alla 
realizzazione di un’agenzia di viaggio. La filosofia è quella di ”imparare facendo pratica” con 
l’elaborazione di un’impresa che accompagni gli studenti nella realizzazione dell’impresa. 
 
Il progetto si articola nelle seguenti fasi: 
 
1) Prima fase: costituzione dell’azienda con forma giuridica e organizzazione interna con il 

costante confronto e paragone con l’impresa tutor. 
2) Seconda Fase: gli alunni supportati dal tutor e dai docenti realizzeranno la proposta/le proposte 

dei percorsi di viaggi di istruzione per il 2017. Prenderanno contatto con le agenzie per la 
formulazione di un preventivo, valuteranno le proposte con i relativi costi, e formuleranno i 
programmi di viaggio e i relativi itinerari. 

3) Terza Fase: valutazione del percorso 
 

OBIETTIVI: 

 Potenziamento della didattica in forma laboratoriale, che favorisce l’apprendimento in gruppo 

ed il cooperative learning 

 Valorizzazione delle capacità di autodiagnosi degli studenti 

 Capacità di analisi/comprensione di situazioni complesse 

 Capacità di effettuare scelte valutando situazioni alternative 

 potenziamento delle capacità linguistiche 

 potenziamento delle capacità relazionali 

 Attitudine alla cooperazione 

 

STRUMENTI: 

 

 Cooperative Learning 

 Problem Solving 

 Role Playing 

 Brain Storming 
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1. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI, IN 
PARTICOLARE DESCRIVERE IN DETTAGLIO 

 
a) STUDENTI 

 
         III-IV° Anno Liceo Scientifico  
 

b) COMPOSIZIONE DEL CTS/ CS –DIPARTIMENTO/I COINVOLTO/I 
 
 Prof.re Francesco Barberis 
 Prof.re Daio Ghiringhelli 
 Prof.re Raffaele Astrua 
 Dr.ssa Antonella Vigliarolo 
 Prof.ssa Raffaella Berardi 

 
 


