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Progetto PON Alternanza Scuola-Lavoro - a.s. 2018/2019 
 
Il nostro liceo ha ottenuto il finanziamento per un Progetto PON (Programma Operativo 
Nazionale) che prevede l’attuazione di una serie di percorsi di Alternanza Scuola Lavoro.  
Si tratta di una serie di attività dinamiche e coinvolgenti, che mirano a qualificare l’offerta 
formativa e a potenziare le abilità professionali, linguistiche, sociali e culturali degli studenti.  
Il progetto per cui è stato autorizzato il finanziamento prevede tre moduli in totale, di cui due 
moduli da svolgere “in filiera”, a livello nazionale, e uno da svolgere all’estero. 
Ogni studente potrà partecipare a un solo modulo e al termine del percorso saranno certificate 
in totale 90 ore di ASL. Per ogni modulo sono ammessi a partecipare 15 studenti che saranno 
selezionati tra le classi terze e quarte del liceo, sia scientifico sia linguistico.  
 

1) Il Laboratorio “Libr8” - Laboratori Di Book Trailer e audiolibri (sede di Melzo) 

Un percorso laboratoriale con attività pratiche il cui obiettivo è quello di agevolare la 
diffusione dei classici della letteratura attraverso strumenti innovativi quali il book trailer e 
l’audio libro.  

Saranno prodotti videoclip, spot, trailer di classici della letteratura e, attraverso l'utilizzo di 
suoni, parole e soprattutto immagini che sintetizzino il contenuto del libro stesso, si cercherà 
di ricrearne l'atmosfera anche per riuscire a stimolare la curiosità degli alunni. Tali trailer e 
spot verranno pubblicati all'interno di uno “spazio internet” che vorrebbe diventare una sorta 
di “biblioteca” virtuale online. 

Si creerà poi un primo audiolibro con voci recitate, suoni di atmosfera e musiche di 
accompagnamento, su un testo scelto dai ragazzi coinvolti. La produzione di questi materiali 
sarà resa disponibile ad altri studenti e sarà promossa la diffusione nelle scuole del territorio, 
in particolar modo nelle scuole primarie e secondarie di primo grado, e nelle biblioteche. 

Gli studenti dovranno perciò essere motivati e avere interesse per la recitazione, dovranno 
inoltre possedere come prerequisiti necessari le potenzialità e le abilità specifiche sia di 
interpretazione sia di recitazione. 

Il percorso verrà suddiviso in diverse unità, alcune rivolte al gruppo nella sua totalità, altre 
specifiche per un sottogruppo di studenti in merito a competenze e prossimità. Le attività 
saranno effettuate sempre al pomeriggio. Il calendario sarà definito in seguito. 

 

2) Il giornale liceale (sede di Cassano D’Adda) 

Un percorso specifico che darà la possibilità a ogni studente interessato di avvicinarsi alla 
professione del giornalista, sia dal punto di vista teorico sia da quello pratico. Inoltre viene 
offerta l’opportunità di apprendere e di interagire con professionisti in una realtà lavorativa 
strettamente legata al territorio. L’obiettivo principale è quello di acquisire conoscenze e 
competenze al fine di redigere e pubblicare un giornalino con contenuti riguardanti la scuola 
e l’ambiente circostante. 

Il percorso vedrà interventi da parte di giornalisti ed esperti del campo e includerà attività 
laboratoriali, scrittura creativa, visite esterne, stage presso la redazione di un giornale, 
metodologie didattiche innovative e l'uso delle TIC. Nel dettaglio: 
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- fase iniziale, destinata a formare gli studenti in merito alle caratteristiche degli stage 
in ambienti esterni alla scuola e a fornire un’introduzione al settore del giornalismo; 

- stage, attività pratiche per l’ideazione, stesura e realizzazione del “giornalino”, visita 
ad alcune redazioni di giornali locali. La maggior parte di queste ore sarà svolta con 
un esperto giornalista. 

- fase finale, pubblicazione e diffusione dei lavori effettuati e riflessione sull’esperienza. 
 

La fase pratica dello stage includerà attività laboratoriali in sede e attività esterne sul 
territorio quali ad esempio: 

- simulazione di una redazione con la definizione e l’organizzazione dei ruoli; 
- riunioni per le scelte da operare e l’assegnazione dei compiti; 
- studio della parte grafica, iconografica e dell’impaginazione; 
- pianificazione e realizzazione di interviste e visite sul territorio; 
- esame delle bozze. 

 

Gli studenti a cui è destinato il percorso, oltre alla motivazione e all’interesse per il settore 
del giornalismo, dovranno avere buone capacità relazionali, la disponibilità ad assumere 
incarichi all’interno di un team di lavoro, una buona dose di curiosità e la prontezza a reagire 
in situazioni diverse; dovranno inoltre dimostrare di avere potenzialità specifiche nell’ambito 
della scrittura e in generale in quello della comunicazione.  

Le attività saranno effettuate sempre al pomeriggio. Il calendario sarà definito in seguito. 
 

3) Corrispondenze estere - “Esterienze”: dal liceo all'esperienza lavorativa all'estero 
(entrambe le sedi) 

 

Il Progetto prevede di effettuare un percorso orientativo e formativo nel campo del 
giornalismo, dell’editoria e del turismo attraverso un apprendimento pratico che include 
anche opportunità specifiche quali quella di lavorare e imparare a fianco di professionisti in 
una realtà lavorativa conosciuta, ma in un contesto straniero e quindi con prospettive, 
sviluppi e dinamiche nuove e motivanti. Si darà cioè la possibilità a questi studenti di fare 
esperienze all'estero in ambiti lavorativi prestigiosi e di una certa rilevanza, non lontani dalla 
preparazione scolastica già acquisita, in modo da arricchire la conoscenza del mondo del 
lavoro, acquisire capacità e competenze qualificanti e favorire future scelte consapevoli.  

I destinatari sono studenti del secondo biennio scientifico e linguistico che vogliano 
migliorare le proprie capacità comunicative e relazionali, che abbiano una forte spinta 
motivazionale e che abbiano già un interesse per i settori lavorativi prescelti nei quali 
esprimere le proprie potenzialità. 

Lo stage sarà effettuato in Irlanda per un periodo di 3 settimane con alloggio in famiglie 
selezionate nell'area di Dublino. I 15 studenti, già in possesso di certificazione B1 in Lingua 
Inglese, saranno seguiti durante tutto il periodo dai tutor esterni e saranno accompagnati 
da docenti del liceo che opereranno anche in qualità di tutor in collaborazione con i consigli 
di classe.  

Le ore valide per l’Alternanza Scuola Lavoro sono in totale 90, così suddivise:  
1) Fase propedeutica di preparazione all’Alternanza prima della partenza; 
2) Fase stage di soggiorno all’estero nel periodo estivo durante il quale gli studenti faranno 

80 ore di attività per l’ASL: indicativamente 60 ore nelle prime due settimane e 20 nella terza; 
3) Fase finale di riflessione, diffusione e valutazione. 
 

Tutti i costi relativi al viaggio, al vitto e all’alloggio e le spese per gli accompagnatori sono 
completamente a carico del Progetto.  


