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PARTE PRIMA – DATI 

 
Dati anagrafici dell’allievo 

Nome e Cognome ……………………………………………………………………………………     Classe ………………. 

Nato a il …………………………………………………………….. 

Residente in via ………………………………………………… 

Codice fiscale …………………………………………………… 

Soggetto portatore di handicap: no • si • 

 

Soggetto promotore 

Denominazione: LICEO SCIENTIFICO STATALE ANTONIO LABRIOLA 

Indirizzo sede accreditata: Via Capo Sperone, 50 - 00122 Ostia, Roma RM 

Telefono 06 1211 28005 mail: rmps010004@istruzione.it 

 

Soggetto ospitante 

Denominazione sociale: BE WITH US ONLUS 

Sede legale: Via Giuseppe Oblach, 128 – 00054 Fiumicino RM 

Settore e ramo di attività: Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale 

 

Sede Formazione non formale 

Sede:  

- Liceo Scientifico Statale “Antonio Labriola” Via Capo Sperone n.50 00122 Roma; 

- Via Capo Sperone, 50 - 00122 Ostia, Roma RM e Via Cavour, 183B – 00184 Roma 

Periodo: dal 2 ottobre 2017 al 2 giugno 2018 

Articolazione: 

Dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 18:30 per n° 4 (cinque) ore giornaliere, 

Nel giorni: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato 

 

Tutor 

Tutore interno (indicato dal soggetto promotore) prof.  ………………………………. 

E mail ……………………………………………….. 

 

Tutor esterno indicato dall’associazione ospitante Dr.ssa Silvia Ortolani 

Cellulare 339 7864521 mail silvia.ortolani@bewithus.org 

 

Polizze assicurative: 

ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO: gestione per conto di cui agli artt. 127 e 190 T.U. 1124/65, ai sensi del DPR 

9.4.1999, n. 156  

RESPONSABILITA’ CIVILE: RCT/RCO n. 20647 Compagnia: Benacquista Assicurazioni. 

 

 

 

 

mailto:rmps010004@istruzione.it
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PARTE SECONDA – DETERMINAZIONE DEL PERCORSO 

Articolazione formativa – Attività previste (programma) 

Titolo del progetto 

 
Introduzione 

Ogni persona che pratica il volontariato ne avrà un ritorno positivo e solo attraverso la pratica si può comprendere che aiutare gli 

altri fa bene anche a se stessi, il volontariato inoltre può essere un‘eccellente esperienza formativa che arricchisce e differenzia il 

curriculum di un neodiplomato. Gli addetti alla selezione del personale delle aziende danno infatti grande considerazione e 

apprezzano positivamente i giovani che prima e durante gli studi impegnano il loro tempo in attività concrete. I vantaggi per i ragazzi 

sono molteplici: vengono addestrati e formati a partecipare a progetti di lavoro concreti, imparano a organizzare e gestire gruppi, 

aumentano le proprie capacità di analisi e soluzione dei problemi, sviluppano tenacia e tensione nel raggiungimento di obiettivi, 

tutte qualità e competenze molto significative e molto ben valutate dalle aziende quando devono scegliere tra tanti giovani per 

pochi posti di lavoro. 

Scopo del progetto 

Il progetto è stato pensato per contribuire alla formazione di un comportamento proattivo e responsabile, anche in contesti non 

favorevoli, attraverso la stimolazione della motivazione positiva e del senso critico, affinché la personalità e la creatività di ognuno 

possano diventare l’opportunità per costruire un futuro migliore. 

Le dinamiche utilizzate per stimolare i ragazzi sono: 

• Affettive e relazionali (emozioni, motivazioni, socialità, bisogni);  

• Cognitive (conoscenze e competenze);  

• Valoriali e civiche (valori e principi morali ed etici che guidano la persona, come la capacità di assumersi responsabilità 

sociali, legata alla maturità complessiva del soggetto e allo sviluppo del senso di cittadinanza). 

Per spiegare la struttura della nostra mente, Sigmund Freud paragonò questa ad un iceberg, nel quale la parte che emerge 

dall’acqua corrisponde alla mente conscia, mentre la parte sommersa, più grande e celata nell’acqua, rappresenta l’inconscio. 

 
La metafora dell’iceberg di Sigmund Freud.  

Fonte: Be With Us Onlus 2016. 

 

Mediante questa metafora Sigmund Freud volle chiarire che le forze che maggiormente influiscono sullo spostamento dell’iceberg e 

dunque sui comportamenti, non sono quelle superficiali, ma quelle nascoste. Far accrescere e manifestare questi essenziali fattori 
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identificativi di una personalità socialmente funzionale, diventa il vero “obbligo formativo” di una seria proposta formativa attenta ai 

bisogni della persona, sia come individuo che come agente inserito in una comunità di simili. 

Il progetto #kissàrai vuole restituire il giusto equilibrio fra affermazione di sé ed accreditamento alla responsabilità sociale, che è la 

premessa di ogni altra esperienza di apprendimento e una valida aspettativa per rifondare un senso di comunità , per mezzo del 

quale poter vivere secondo presupposti di sana collaborazione e di pace sociale. 

Indirizzo di studi cui si riferisce il progetto   

Licei 

Istituti tecnici professionali 

Il progetto si effettua 

Solo per gli studenti che hanno partecipato alla prima fase del progetto #kissàrai. 

Tipologia del progetto 

Microstage BE WITH US Onlus. 

Aziende Enti o Associazioni coinvolti nel progetto 

BE WITH US Onlus 

SCHEDA PROGETTO 

A scuola lo studente riceve la formazione teorica, nonché la formazione di base in materia di sicurezza sul lavoro. 

I 105 alunni sono raggruppati in 4 gruppi corrispondenti alla classe di appartenenza. 

Metodologia 

La metodologia su cui si sviluppa il progetto è di tipo esperienziale dove ragazzi possano sperimentarsi in un ruolo attivo, come 

protagonisti di un percorso costruito e definito da loro stessi, affiancati e supportati dai professionisti di riferimento. 

La scuola e nello specifico la classe, sono elementi necessari per apprendere quelle regole di rispetto reciproco e di lealtà che sono il 

bagaglio necessario del futuro cittadino che vuole vivere in un paese civile. È proprio nella scuola che bisogna creare l’opportunità 

per qualificare e determinare il futuro dei giovani attraverso la diffusione di valori come solidarietà, onestà, non violenza, convivenza 

civile e giustizia. Tutte tappe indispensabili per costruire il percorso di una cittadinanza responsabile e consapevole. 

Con l’utilizzo di metodologie di intervento attive – giochi di ruolo, simulazione, realizzazione di elaborati – i percorsi vogliono 

stimolare la riflessione sui temi della legalità, della cittadinanza attiva, della promozione sociale. Riuscire ad osservare se stessi, i 

propri bisogni e il proprio processo di crescita senza giudicarsi è il primo passo per riconoscere ed accettare gli altri. 

Una vera cultura della legalità democratica e di una cittadinanza attiva e responsabile si realizza quando la legalità diventa coscienza, 

quando vengono interiorizzati i valori, quando viene implementato un processo di "esperienza diretta", capace di trasformare la 

consapevolezza razionale in vissuto emotivo. 

Strumenti 

Nel corso degli incontri, si alternano, momenti strutturati di discussione e di riflessione, giochi di simulazione, spazi espressivi e 

creativi. Nel complesso essi mirano a offrire ai ragazzi: 

• L’opportunità di usufruire di uno spazio di riflessione sui propri comportamenti e credenze; 

• La possibilità di comunicare la propria esperienza e di condividerla con gli altri membri della classe; 

• L’occasione di sperimentare e di praticare nuovi modi di comportamento e di relazione; 

• L’opportunità di cogliere le differenze di pensiero come momento costruttivo e di crescita piuttosto che come limite alla 

comunicazione interpersonale. 

Ogni gruppo partecipa a: 

• Banda larga: promuovere tra i ragazzi la “libertà di essere”… esploratori, consapevoli, autonomi, tolleranti, accoglienti, 

includenti, capaci di riconoscere e valorizzare le differenze, inclini nel prendere iniziativa; facilitare la crescita che privilegia 

l’atteggiamento positivo, di accettazione di sé e degli altri, trasformare il gruppo di appartenenza in una banda larga, ovvero un 

insieme di persone fra loro coese, in cui prevalgano sentimenti di reciproca fiducia e accettazione. 
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• Il test della nonna: bisogna essere educati nella vita virtuale come nella vita reale, ci sono un insieme di regole da seguire sui 

social network, nei forum, nelle community: non si segue l'istinto, si segue il regolamento del sito in cui ci si trova; non insultare o 

mettere in cattiva luce nessuno; non pubblicare messaggi privati di altre persone. Pensiamo sempre a “Cosa direbbe la nonna se 

leggesse quello che sto scrivendo?”. 

Tutte le fasi favoriscono l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento 

individuali. 

Il monitoraggio e valutazione sono trasversali a tutte le fasi. 

Percorso di sviluppo delle competenze trasversali che i ragazzi acquisiranno durante il percorso di Alternanza scuola-lavoro 

Conoscenze (Sapere), Capacità (Saper fare) e Comportamenti organizzativi (Saper essere). 

Autoefficacia (Bandura, 1993). La fiducia nella propria capacità di ottenere gli effetti voluti con le proprie azioni. Essa influenza 

notevolmente il modo in cui gli individui sentono, pensano, trovano motivazioni e si comportano. 

Assertività (Salter, 1949). Capacità di far valere i propri diritti (agire, esprimere opinioni e sentimenti con sincerità e disinvoltura) 

rispettando al contempo i diritti altrui. Gli elementi costitutivi dell’assertività sono: 

- difesa dei propri diritti (implica anche la capacità di rifiutare richieste irragionevoli); 

- assertività sociale (come la capacità di iniziare, continuare e portare a termine le interazioni sociali, il più possibile con facilità e a 

proprio agio); 

- espressione dei sentimenti (capacità di comunicare i propri sentimenti alle altre persone); 

- assertività di iniziativa (riguarda l’abilità nel risolvere problemi e soddisfare bisogni personali come il chiedere favori, avanzare 

richieste); 

- indipendenza (esprime la capacità di resistere attivamente a pressioni e influenze individuali o di gruppo nella direzione del 

conformismo, dando voce alle proprie credenze e opinioni). 

Empatia (Rogers, 1983). Capacità di sintonizzarsi e comprendere gli stati emotivi e cognitivi dell’altro. Questa capacità richiede 

attenzione e sensibilità nell’accogliere i vissuti dell’interlocutore, anche quando questi possono divergere profondamente per 

esperienza, valori o idee dai nostri (sospensione del giudizio). 

Teamworking. Attività finalizzata al raggiungimento di un obiettivo, realizzata attraverso lo svolgimento di un compito, ed 

organizzata attraverso modalità quali tempi, metodi, risorse, a condizione di un certo clima e comunicazione. 

Negoziazione (Rubin, Brown 1975). Capacità di sfruttare i margini di trattativa esistenti per raggiungere un risultato positivo in tutte 

le situazioni di competizione e confronto, orientandosi alla soddisfazione degli attori coinvolti. Transazione reciproca finalizzata al 

raggiungimento di un accordo mutuamente vantaggioso. 

Pianificazione, Programmazione del lavoro. Capacità di impostare, pianificare e organizzare il lavoro (proprio o di altre persone) per il 

raggiungimento del risultato utilizzando in modo efficiente ed efficace le risorse a propria disposizione (tempo, tecnologie, strumenti 

e spazi di lavoro, mezzi economici e finanziari, ecc). 

Orientamento al risultato. Capacità di lavorare per il perseguimento di obiettivi, anche attraverso la autodeterminazione degli stessi, 

definendo livelli di prestazione sfidanti. Applicazione costante al raggiungimento dei risultati di competenza. 

Adattabilità/Flessibilità. Capacità di comprendere e valorizzare i punti di vista differenti, di adattarsi alle nuove situazione e di 

cambiare o accettare facilmente i mutamenti dell'organizzazione e del lavoro, al fine di conseguire i risultati attesi o di cogliere 

nuove opportunità. 

Problem solving. Capacità di individuare e comprendere gli aspetti essenziali dei problemi per riuscire a definirne le priorità, valutare 

i fatti significativi, sviluppare possibili soluzioni ricorrendo sia all’esperienza sia alla creatività, in modo da arrivare in tempi congrui 

ad una soluzione efficace. 

Comunicazione. Capacità di utilizzare efficacemente il linguaggio verbale e l’espressione non verbale (gestualità, tono della voce, 

ecc.) rispetto alle diverse finalità della comunicazione: informare ed esporre fatti, raccogliere informazioni, convincere, motivare ed 

interessare.  
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Risultati attesi del percorso 

Gli studenti avranno la possibilità di approcciarsi a alla realtà del sociale ed in particolare avranno la possibilità di imparare a lavorare 

per progetti ed operare sul campo. 

Motivazione dell’idea progettuale 

L’esperienza orientativa dei microstage è rispondente ai bisogni formativi di tutti gli studenti indipendentemente dall’indirizzo 

scolastico che hanno scelto di intraprendere.  

In gioco non è solamente la trasmissione di informazioni, nozioni e consigli da parte degli operatori dell’associazione ma prende 

forma un’esperienza lavorativa profonda e coinvolgente. Ciò favorisce nello studente un approccio di base con un ambiente di 

lavoro basato sul “farsi carico” ed una presa di coscienza e di consapevolezza per affrontare con sicurezza le scelte sul proprio futuro 

formativo superiore o di lavoro. 

 Criteri e modalità di accertamento delle competenze 

L’accertamento e la valutazione delle competenze acquisite sarà effettuata attraverso l’osservazione del comportamento 

dell’allievo, fatta tenendo come riferimento le voci di una scheda di valutazione predisposta in modo congiunto dal tutor scolastico 

e da quello aziendale e compilata dal tutor aziendale. 

Sicurezza sul lavoro: 

- Normativa in vigore; 

- D.Lgs. 9 Aprile 2008 n. 81 e successive modifiche; 

- Ministero del Lavoro – Direzione Generale Affari Generali e Risorse Umane – Div. VII - Coord. Isp. lavoro, su impulso della 

Direzione Regionale del Lavoro della Lombardia, nota n. 1650 del 04/11/2002 

- Ministero del Lavoro – Direzione Generale Affari Generali e Risorse Umane – Div. VII - Coord. Isp. lavoro, su impulso della 

Direzione Regionale del Lavoro della Lombardia, nota n. 87 del 02/03/2010. 

- Obblighi del datore di lavoro; 

- Il datore di lavoro si impegna ad attuare quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 per la parte di propria competenza 

- Obblighi del dirigente scolastico 

- Il dirigente scolastico si impegna a garantire la formazione generale sull’applicazione delle norma in materia di sicurezza sui 

luoghi di lavoro e in particolare gli obblighi di cui all’art.20 del D.Lgs. 81/2008 per tutti i beneficiari, 

- Obblighi del lavoratore; 

- Lo studente beneficiario è soggetto agli obblighi di cui al D.Lgs. 81/08, art. 20 

- Segnaletica del lavoro; 

- Il datore di lavoro dell’azienda ospitante garantisce che i luoghi in cui presterà la propria attività il beneficiario sono dotati 

dell’adeguata segnaletica del lavoro e si impegna a mantenere gli stessi in efficienza 

- Rischi specifici. 

- Vedi tabella di valutazione dei rischi allegata. 

Obblighi del beneficiario del percorso in alternanza 

L’allievo beneficiario del percorso di alternanza scuola-lavoro dichiara: 

- di essere a conoscenza che le attività che andrà a svolgere costituiscono parte integrante del percorso formativo; 

- di essere a conoscenza che la partecipazione al progetto di alternanza scuola lavoro non comporta alcun legame diretto tra il 

sottoscritto e la struttura ospitante in questione e che ogni rapporto con la struttura ospitante stessa cesserà al termine di questo 

periodo; 

- di essere a conoscenza delle norme comportamentali previste dal C.C.N.L., le norme antinfortunistiche e quelle in materia di 

privacy; 
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- di essere stato informato dal Tutor formativo esterno in merito ai rischi aziendali in materia di sicurezza sul lavoro, di cui al D.Lgs. 

81/08 e successive modificazioni; 

- di essere consapevole che durante i periodi di alternanza è soggetto alle norme stabilite nel regolamento degli studenti 

dell’istituzione scolastica di appartenenza, nonché alle regole di comportamento, funzionali e organizzative della struttura ospitante; 

- di essere a conoscenza che, nel caso si dovessero verificare episodi di particolare gravità, in accordo con la struttura ospitante si 

procederà in qualsiasi momento alla sospensione dell’esperienza di alternanza; 

- di essere a conoscenza che nessun compenso o indennizzo di qualsiasi natura gli è dovuto in conseguenza della sua partecipazione 

al programma di alternanza scuola lavoro; 

- di essere a conoscenza che l’esperienza di alternanza scuola lavoro non comporta impegno di assunzione presente o futuro da 

parte della struttura ospitante; 

- di essere a conoscenza delle coperture assicurative sia per i trasferimenti alla sede di svolgimento delle attività di alternanza scuola 

lavoro che per la permanenza nella struttura ospitante; 

E si impegna 

- a rispettare rigorosamente gli orari stabiliti dalla struttura ospitante per lo svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro; 

- a seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza o evenienza; 

- ad avvisare tempestivamente sia la struttura ospitante che l’istituzione scolastica se impossibilitato a recarsi nel luogo del tirocinio; 

- a presentare idonea certificazione in caso di malattia; 

- a tenere un comportamento rispettoso nei riguardi di tutte le persone con le quali verrà a contatto presso la struttura ospitante; 

- a completare in tutte le sue parti, l'apposito registro di presenza presso la struttura ospitante; 

- a comunicare tempestivamente e preventivamente al coordinatore del corso eventuali trasferte al di fuori della sede di 

svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro per fiere, visite presso altre strutture del gruppo della struttura ospitante ecc.; 

- a raggiungere autonomamente la sede del soggetto ospitante in cui si svolgerà l’attività di alternanza scuola lavoro; 

- ad adottare per tutta la durata delle attività di alternanza le norme comportamentali previste dal C.C.N.L. e dal DVR; 

- ad osservare gli orari e i regolamenti interni dell'azienda, le norme antinfortunistiche, sulla sicurezza e quelle in materia di privacy o 

riservatezza aziendale. 

 
Data ………………………………………. 
 

Firma studente ..................................................... 
 
II sottoscritto …………………………………………………………………… soggetto esercente la patria potestà dello/la studente/ssa 

…………………………………………………………………………………………….. dichiara di aver preso visione di quanto riportato nella presente nota e 

e di autorizzarlo/la a partecipare e recarsi autonomamente alle attività previste dal progetto. 

 

Firma ..........................................................………. 

 
 

       Firma per il soggetto promotore ........................................................………. 

 

Firma per la Onlus ...................................................................... 


