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TITOLO: AIUTAMI A FARE DA SOLO 

 
classe  3^ A scienze umane 
n° studenti partecipanti 22 
docente tutor interno Prof. ssa  LUCCHESE MARIA COSIMA 
struttura partner/ospitante I. C. “GUGLIELMO MARCONI” – Piazza Marconi  4 – Martina Franca 
denominazione del progetto AIUTAMI A FARE DA SOLO 
data di avvio delle attività Dal 9 dicembre 2019   (tirocinio in struttura ospitante) / dal 30 ottobre 2019 (formazione 

Cultura di Impresa) 
descrizione attività Durante il tirocinio nella scuola ospitante le alunne, abbinate  singolarmente ad una classe 

della primaria o della scuola dell’infanzia, affiancheranno le docenti nelle loro attività 
didattiche programmate, svolgendo un’azione di osservazione e supporto applicando le 
conoscenze teoriche in situazioni lavorative concrete attraverso la metodologia del 
learning by doing. Le alunne entreranno in comunicazione diretta con i bambini, gestendo 
attività socioeducative e di animazione ed attivando processi di integrazione sociale. 

obiettivi - l’attuazione di modalità di apprendimento, che coniughino formazione scolastica ed 
esperienza pratica; 

- l’arricchimento della formazione scolastica con l’acquisizione di competenze 
spendibili anche nel mercato del lavoro; 

- l’orientamento delle giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli 
stili di apprendimento individuali; 

- la realizzazione di un collegamento diretto tra istituzioni scolastiche e formative,  
mondo del lavoro e società civile, che consenta la partecipazione attiva delle stagiste 
nei processi formativi, correlando l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale 
ed economico del territorio.   

fasi di attuazione Le attività si articolano in tre fasi da attuarsi tra novembre e maggio, in orario 
curriculare ed extracurriculare: 

- 1a FASE: PRESENTAZIONE E FORMAZIONE in aula con docente tutor ed esperti;  

- 2a FASE: TIROCINIO FORMATIVO presso l’I. C. “Marconi” (nelle classi della scuola 
dell’infanzia e primaria); 

- 3a FASE: REALIZZAZIONE PRODOTTO MULTIMEDIALE. AUTOVALUTAZIONE E 
VALUTAZIONE del percorso di alternanza. 

siti web / Link /// 



 

 


