
 
 

RELAZIONE ATTIVITA' DI L'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO SVOLTA 
NELL'  A.S. 2017 / 2018 

 

Descrizione dei Percorsi Attivati negli A.S. 2017/2018- 2018/2019 

Impresa Formativa Simulata (IFS) (Referente Prof.ssa A. Greco) 

 
 

PERCORSI FORMATIVI LABORATORIALI 
 
 

Nonni su Internet (Referente Prof.ssa A.Crea) 

Obiettivo del progetto è favorire lo scambio intergenerazionale di saperi e 
competenze tra giovani e anziani, con il fine di promuovere l’alfabetizzazione 
digitale degli over 60 e la digitalizzazione del Paese e della scuola, unicamente 
secondo gli accordi e i calendari concordati con la Fondazione Mondo Digitale 

Ha una durata di 50 ore. Nell'A.S. 2017/2018 vi hanno partecipato 45 ragazzi 
delle classi 3° e 4° dell'istituto 

Il p e r c o r s o v i e n e s v o lt o i n 
convenzione con la Fondazione 
Mondo Digitale. 

 

 
 

ENI – Learning (Referente Prof.ssa M.L.Antonini) 

Percorso formativo in e-learning sviluppato su piattaforma didattica proprietaria 
che permette ai ragazzi di entrare in contatto con una grande realtà aziendale 
come quella di Eni e di approfondire tematiche legate al mondo dell’energia. Un 
modulo viene svolto completamente in inglese (CLIL). 
Ha una durata di 15 ore. Nell'A.S. 2017/2018 vi hanno aderito 74 ragazzi di 
alcune classi 3°, 4° e 5° del Lattanzio 

Il percorso viene svolto in 
convenzione con Eni Corporate 
University S.p.A. 

 

 
 

GIOVANI & IMPRESA (G&I) (Referente Prof.ssa M.L.Antonini) 

Laboratorio di orientamento al mercato del lavoro, con lo scopo di favorire la 
conoscenza delle opportunità e degli sbocchi occupazionali post-diploma 
attraverso un approfondimento con esperti e testimonianze aziendali delle 
modalità di ricerca e collocamento nel mondo del lavoro, sia nella forma di 
collaborazioni aziendali, che illustrando percorsi alternativi di autoimpiego e 
imprenditorialità. 

 
Ha una durata di 20 ore. Il percorso rientra nell'orientamento post diploma ed è 
riservato alla classi 5° 

Il percorso viene svolto in 
convenzione con l'Associazione di 
Volontariato professionale 
SENIORES Italia Lazio ONLUS 
 

 
 
 
 

Ha come obiettivo principale quello di supportare la formazione alla cultura d'impresa, avvalendosi di una 
metodologia didattica che utilizza in modo naturale il problem solving, il learning by doing, il cooperative learning ed 
il role playing. 

Il percorso, avviato a partire dalle classi terze viene svolto con il supporto del simulatore IFS CONFAO autorizzato 
dal MIUR 



Laboratorio per Volontari del Primo Soccorso CRI (Referente Prof.ssa 
Malatesta) 

Percorso per la formazione di Addetti al primo soccorso avente come scopo la 
conoscenza e la promozione delle tecniche di primo soccorso non solo per porre 
le basi per lo sviluppo della coscienza civile e sociale del futuro cittadino 
consapevole e responsabile, ma anche per permettere agli studenti di acquisire 
ulteriori competenze spendibili nella vita di tutti i giorni e nel mondo del lavoro 

 
Ha una durata di 12 ore. Nell'A.S. 2017/2018 vi hanno partecipato 56 studenti 
delle seguenti classi del Lattanzio: 3A, 3C, 3G, 4T, 4G, 5G 

ll percorso viene svolto in 
convenzione con Croce Rossa 
Italiana - Comitato Roma 5 
 

 
 
 
 

Educare al Bello – Scambio Culturale nell’ambito delle attività 
di Alternanza Scuola Lavoro (Referente Prof.ssa Salerno) 

Percorso formativo/laboratoriale rivolto agli studenti delle classi terze e Quarte in 
gemellaggio con gli studenti del Liceo Scientifico Statale “Giovanni da Procida” 
di Salerno e dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Bertacchi” di Lecco. Prevede 
approfondimento della conoscenza di alcuni tra i principali beni culturali e 
architettonici della città di Roma – Salerno – Lecco; la progettazione e la 
divulgazione attraverso comunicazioni coinvolgenti dei percorsi di visita e visite 
guidate; 

Ha una durata di 40 ore. Nell'A.S. 2017/2018 vi hanno partecipato 12 studenti 
seguenti classi del Lattanzio: 3G, 3H, 3D, 4C e la 3B del Di Vittorio 

Il percorso viene svolto in 
gemellaggio con il Liceo 
Scientifico Statale “Giovanni da 
Procida” di Salerno e l’Istituto 
d’Istruzione Superiore 
“Bertacchi” di Lecco 
 

 
 
 

I Beni Culturali per lo sviluppo del Territorio 
Il percorso ha approfondito alcune tematiche relative ai beni culturali e ambientali 
di Villa dei Gordiani, con la progettazione di percorsi di visita e la realizzazione 
di visite guidate. Ha inoltre approfondito gli aspetti legati alla comunicazione, 
alla gestione e alla fruizione dei beni culturali e ambientali della Villa dei 
Gordiani e del V Municipio. 
 
Ha una durata di 72 ore. Nell'A.S. 2017/2018 vi hanno partecipato 45 studenti 
classi del Liceo scientifico S.A. 3H Lt e 3G Lt 

Il percorso viene svolto in 
convenzione con l'Associazione 
Legambiente 

 
 
 

 
 

 
PERCORSI STAGE AZIENDALI 



"NOTIZIE CHE VIAGGIANO IN RETE (GIORNALISMO DIGITALE)" 
(Referente Prof.ssa M.L.Antonini) 

Il progetto si pone l'obiettivo di creare un ambiente di apprendimento per l'Alternanza 
Scuola Lavoro che possa trasformarsi in una vera e propria REDAZIONE DI UN 
GIORNALE ONLINE completamente gestita da studentesse e studenti delle classi del 
triennio del Liceo Scientifico Scienze Applicate dell'Istituto. 

La FILIERA che il progetto intende esaminare è quella della “Comunicazione Digitale”: 
esaminando i vari passaggi e le relative aree d'impresa, che vanno dalla ideazione alla 
realizzazione materiale, alla vendita e alla distribuzione di un prodotto comunicativo 
digitale. Punti fondamentali di questo processo sono la produzione e gestione dei 
contenuti, l'analisi della visibilità, la reputazione on-line, ma anche la gestione di pagine 
social fino al posizionamento sui motori di ricerca. 

Al percorso parteciperanno 20 studenti delle classi 3° e 4° del Liceo Scientifico S.A. Per 
complessive 120 ore 

Il percorso verrà realizzato 
in Convenzione con 
l’Associazione 
Giornalisti nell'erba, e la 
WEB Agency 
ELAMEDIA group, 
studi di consulenza del 
Lavoro 

"COMMERCIO DIGITALE … A SCUOLA” (Referente Prof.ssa 
M.L.Antonini) 

Il progetto si pone l'obiettivo di creare all'interno della scuola un ambiente permanente di 
apprendimento sul COMMERCIO DIGITALE, che integri le modalità della didattica 
attiva laboratoriale, che possa con il tempo trasformarsi in una vera realtà in grado di 
autofinanziarsi e interagire con il territorio circostante, diventando quindi un Laboratorio 
Territoriale per l'occupabilità di tipo Scuola Impresa. 

In particolare verranno esaminati i processi che sono alla base della creazione d'impresa: 
dalle normative amministrative e fiscali proprie della vendita a distanza sul web, alle 
tecniche di commercializzazione e vincoli doganali, a quelle prettamente tecnico- 
implementative che vedono un grande impatto anche sui problemi di sicurezza 
informatica, oggi sempre più attuali. Per questo ha ricevuto l'appoggio di aziende del 
mondo dell'informatica, di WebAgency, studi commerciali, nonché di enti pubblici e 
associazioni del territorio. 

Al percorso parteciperanno 20 studenti delle classi 3° e 4° del dell'Ist.Tecnico 
Informatico ed economico per complessive 120 ore 

Il percorso verrà realizzato 
in Convenzione con le la 
WEB Agency 
ELAMEDIA group, 
studi di consulenza del 
Lavoro, SOFTLAB 
S.P.A. 

STAGE "Università La Sapienza" (Referente Prof.ssa M. Cosentino) 

✔ LA FINANZA VA A SCUOLA PER ... FARE SCUOLA DI FINANZA!!! 
(presso il Dipartimento di Management) 

✔ LA SCUOLA...RICICLONA (presso il Dipartimento di Management) 

✔ FUN WITH ALGORITHMS 
(presso il Dipartimento di Informatica ) 

✔ GESTIONE SID: SUPPORTO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI 
INFORMATICI DIPARTIMENTALI (SID) (Dipartimento di Ingegneria 
strutturale e geotecnica) 

Al percorso parteciperanno 20 studenti delle classi 3°,e 4° per una media di 30 ore di 
attività 

Lo stage è realizzato in 
Convenzione con 
l’Università "LA 
SAPIENZA " di Roma 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

"Incontro con l'azienda SOFTLAB" (Referente Prof. M. Cont) 

Il percorso ha previsto lo stage aziendale in azienda preceduto da incontri di presentazione 
e visite aziendali 

Al percorso, svolto ormai annualmente a circa 10 studenti della classi 4° Lt per 40 ore di 
attività 

Lo stage è realizzato in 
Convenzione con la 
società SOFTLAB s.p.a. 

 

 
 
 

"Incontro con l'azienda IT ATTITUDE" (Referente Prof. R. Gallotto) 

Il percorso ha previsto lo stage aziendale in azienda preceduto da incontri di presentazione 

Lo stage è realizzato in 



e visite aziendali. 

Al percorso hanno partecipato per l'A-S-2017/2018 circa 21 studenti per 50 ore di 
attività 

Convenzione con la 
società ITATTITUDE 
srl 

STAGE "BIBLIOPOINT Di Vittorio" (Referente Prof.A. Giarrettino.) 

Lo stage si svolge il martedì o il giovedì (14,30-17,30) presso la “Biblioteca Di Vittorio” 
dell’Istituto che dal gennaio 2018 è trasformata in Bibliopoint in virtù di un accordo con 
l’Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali (ISBCC) di Roma, e dunque aperta 
all’utenza del territorio. 
Gli studenti sono affidati a un tutor e agli esperti esterni messi a disposizione 
dall’Associazione con cui viene concordato il calendario delle attività. 

 
Al percorso hanno partecipato mediamente più di 70 studenti delle classi 3° e 4° 
dell'Istituto per moduli di 25/30 ore 

Lo stage è realizzato in 
Convenzione con 
l’Associazione di 
Promozione Sociale “La 
scuola che verrà”. 

"WIND ADOTTA UNA SCUOLA" (Referente Prof.ssa M.L.Antonini) 

Il percorso ha come obiettivo l’identificazione dei gap formativi dei ragazzi rispetto alle 
attese del mondo del lavoro. L’iniziativa mette in contatto la WIND attivando un rapporto 
di mentoring con i studenti del IV° seguendoli in un percorso formativo che accompagna 
gli studenti fino ai primi mesi del V° anno . 
Il percorso formativo include due settimane di stage presso aziende del territorio Romano: 
BNL, GPS, P&G, Millepiani, Softlab e WIND, con il coordinamento di Seniores Italia 
Lazio Onlus che svolge anche il corso Giovani & Impresa. 

 
Al percorso partecipano 22 studenti delle classi 4A Lt e 4T Lt per 120 ore entro  
novembre 2018 

Il percorso è realizzato in 
Convenzione 
con l'Associazione di 
Volontariato professionale 
SENIORES Italia Lazio 
ONLUS, la WIND e 
le altre aziende 
ospitanti 

 

 
 

  
 

 
 
 
 

Il "BORGO Ragazzi DON BOSCO" (Referente Prof. ssa M. Cosentino) 

L'attività è incentrata sulle varie forme di accoglienza, educazione, formazione ed 
inserimento nella società di giovani che versino in stato di disagio ed emarginazione, 
ispirandosi allo spirito umanitario del Borgo stesso. Le finalità che persegue sono pertanto 
l’assistenza sociale e socio sanitaria, la beneficenza l’istruzione, la tutela dei diritti civili. 
Gli studenti in ASL affiancheranno gli operatori del Centro Giovanile e della Polisportiva 

 
Al percorso partecipano 20 studenti delle classi 4° dell'Istituto per circa 40.ore 

Il percorso viene svolto in 
convenzione con 
L'associazione ONLUS 
"Rimettere le Ali" 
 

 
 
 

"Volontariato e solidarietà" (CARITAS) (Referente Prof. S. Chieruzzi) 

Lo Stage prevede un percorso teorico-pratico, allo scopo di offrire ai nostri studenti gli 
strumenti e le categorie utili per interpretare le diverse forme di povertà presenti a Roma, 
sviluppando, altresì, competenze relazionali e di gestione del lavoro presso la mensa 
Giovanni Paolo II della Caritas diocesana di Roma, sita in via delle Sette sale. 
Sono previste giornate di servizio alla mensa, che coinvolgeranno i ragazzi nella gestione 
della struttura. 
 
Al percorso partecipano mediamente 80 studenti delle classi 3°, 4°e 5° per circa 12 ore 

Il percorso viene svolto in 
convenzione con 
Cooperativa sociale 
ONLUS Roma 
Solidarietà" promossa 
dalla CARITAS 

 
 

 
 
 
 

 


