
Alternanza Scuola - Lavoro 2017/’18
I nostri progetti di classe

Classe 3^ Liceo Linguistico

Titolo La professione del traduttore audio-visivo

Descrizione Viaggio attraverso i prodotti audiovisivi e il loro adattamento cine -
televisivo

Ente esterno Associazione Forword

Lingua Inglese

Tutor interno Prof. ssa Rossana Clemente

Tutor esterni dott. sse Alice Catalano, Marta Bressello, Silvia Scarpitti

Periodo 26, 28 febbraio: orario 7.55-10.50

2, 9 marzo: orario 7.55-11.00

Luogo Liceo Mazzarello - laboratorio di informatica

Totale ore progetto 50 ore: 12 di lezione, 38 di lavoro autonomo

Classe 4^ Liceo Linguistico 

Titolo Percorso co-progettato con U.P.M. e Sermig

Descrizione Incontro con la realtà migratoria torinese - Lezione sui servizi 
offerti dalla città di Torino ad una classe di giovani migranti - 
tandem linguistico - conoscenza della realtà dell’Arsenale della 
Pace - traduzione di materiali  audiovisivi del Sermig - serata 
formativa all’Arsenale della Pace.

Enti esterni Ufficio Pastorale Migranti - Sermig 

Lingue Inglese - francese

Tutor interni Prof. ssa Console Raffaella, Strocchio Roberta

Tutor esterni dott. ssa Laura Moretto (UPM); Mattia Cignolo (Sermig)

Periodo Presso U.P.M: 

25/10; 10/11 2017: orario 9.00-13.00

Tandem linguistico: 23/2/2018 (orario: 9.00-11.00) - gruppo A

16/3/2018 (orario: 9.00-11.00) - gruppo B

Verifica materiale: 10/4/2018 (orario: 9.00-12.00)

Erogazione lezione: 13/4/2018 (tutto il giorno)

Presso il Sermig: 
Gruppo A: dal 19 al 22/2 (orario: 9.00-13.00)

Gruppo B: dal 12 al 15/3 (orario: 9.00-13.00)

Serata formativa: 17/4 (orario: 18.45-20.30)

Luogo Ufficio Pastorale Migranti - Sermig 

Totale ore progetto 70 ore



Classe 3^ Liceo Scientifico

Titolo Progetto ECOLOGIA URBANA

Descrizione il progetto BIENNALE si propone di sensibilizzare a scala di 
quartiere singoli cittadini e attività commerciali alla corretta 
raccolta differenziata. Prevede ore di formazione a cura della 
Città Metropolitana, visita agli impianti, osservazione del proprio 
quartiere, pianificazione degli interventi, monitoraggio e 
restituzione dei dati 

Ente esterno Città Metropolitana 

Tutor internI Prof. ssa Falcini Monica; prof. Giancarlo Accattatis; prof. ssa 
Cecilia Guala

Tutor esterni dott. Giorgio Gollo; dott. ssa Agata Fortunato

Periodo Fase 1: formazione e visita impianti 
Fase 2: osservazione del proprio quartiere 
Fase 3: proposta di un progetto sul campo 
Fase 4: attuazione degli interventi e monitoraggio 
Fase 5: restituzione dei risultati ottenuti 

Da marzo a dicembre 2018

Luogo Liceo Mazzarello - Quartiere (c/so Peschiera, Trapani, Racconigi, 
v. Lancia) - visita agli impianti TRM, DEMAP e CDR

Totale ore progetto 100 ore circa

N.B. Le fasi 3 (proposta di un progetto sul campo), 4 (attuazione degli 
interventi e monitoraggio) e 5 (restituzione dei risultati ottenuti) si 
svolgeranno nell’a.s. 2018/’19 > 60 ore circa

Classe 4^ Liceo Scientifico

Titolo Tirocinio di formazione e orientamento

Descrizione Tirocinio di formazione e orientamento in strutture di interesse 
chimico e biosanitario o in azienda

Ente esterno Istituto per la ricerca e la cura del cancro di Candiolo; CERMS; 
studi di fisioterapia; studi veterinari; studi di architettura; azienda 
Saet…

Tutor interno Prof. Accattatis Giancarlo

Periodo 12-16 marzo 2018

Totale ore progetto 60 ore

Classe 5^ Liceo Scientifico

Titolo corso di Basic Life Support Defibrillator 

Descrizione Il corso di Basic Life Support Defibrillator (BLSD) rappresenta 
l’addestramento iniziale ideato per abilitare l’allievo a sostenere le 
funzioni vitali di base ad adulti vittime di infortuni pericolosi per la 
vita e a utilizzare il defibrillatore.



I C. di C. di 5^ Linguistico e LES stanno progettando percorsi di orientamento.

Rientrano nell’Alternanza Scuola Lavoro i soggiorni linguistici a Bray (Irlanda); Benalmadena 
(Spagna); Augsburg (Germania) e Cap d’Ail (Francia): verranno riconosciute 30 ore di Alternanza 
Scuola / Lavoro.

Ente esterno Croce Giallo-Azzurra di Torino

Tutor interno prof. Luigi Rondana

Tutor esterno Patrizia Viglione

Periodo martedì 6 febbraio 2018, orario 8.00 -16.00

Totale ore progetto 8 ore

Classe 3^ L.E.S.

Titolo Progetto rete L.E.S.

Descrizione Incontri formativi - Lezioni su temi economici a classi di scuola 
sec. di 1^ gr. e di scuola primaria (peer education)

Ente esterno Rete L.E.S. 

Tutor interno Prof. ssa Vannini Cristina - prof. Claudio Cerruti

Tutor esterno Dott.ssa Annalisa Garis

Periodo • martedì 28 novembre 2017, orario 9.50 -11.45; 

• giovedì 14 dicembre 2017, orario: 8.00 -10.00; 

• martedì 16 dicembre 2017, orario 10.50 -12.35;

• mercoledì 7 febbraio 2017, orario 10.00-11.45; 

• venerdì  9 marzo, orario  11.45 -13.30;

• incontro finale: data da definire

Luogo Liceo Mazzarello - Sc. sec. di primo grado “M. Mazzarello”

Totale ore progetto 60 ore 

N.B. La classe sarà coinvolta anche nell’organizzazione della 
Settimana della lettura, in collaborazione con Binaria

Classe 4^ L.E.S.

Titolo Stage estivo in azienda

Descrizione 

Enti esterni Aziende; studi di professionisti, Associazioni…

Tutor interno prof. ssa Refranco Federica; prof. ssa Sonia Trinchero

Tutor esterno Consulente di orientamento (dott. ssa Sarah Giordano)



Le classi quarte hanno svolto i corsi di sicurezza:
- 4 ore di sicurezza generica (14/15 novembre 2017)
- 8 ore di sicurezza specifica (20/21 novembre 2017)

Le classi terze svolgeranno il corso di sicurezza generica in data 12 aprile 2018 (ore 8.00-12.00).

Progetti individuali concordati con i singoli allievi
Il C.D. ha approvato le seguenti attività:

1. stages e laboratori presso Università o altri Enti e Associazioni (esempio: Sermig, Gruppo 
Abele, O.A.S.I. Maen, Casa Oz …);

2. stages in Azienda o presso professionisti;
3. percorsi di approfondimento di matematica, fisica e altre discipline in collaborazione con Enti 

esterni (esempio: Campus scientifici organizzati da KELUAR);
4. attività interne all’Istituto (esempio: Progetto di Peer tutoring, Comitato Open Day, Musical 

Scrooge, Movimento giovanile salesiano …);
5. partecipazione a simulazioni di organismi internazionali (Parlamento Europeo Giovani, IMUN - 

Torino; GCMUN - New York);
6. certificazione ECDL con il conseguimento di ECDL base (52 ore) e full standard (91 ore). Gli 

esami devono essere sostenuti nel corso del triennio;
7. certificazione linguistica di livello B1, B2 o superiore (25 ore);
8. 10-15 giorni all’estero durante il periodo estivo con attività di Alternanza Scuola Lavoro incluse 

nel pacchetto (80-100 ore circa);
9. soggiorni linguistici all’estero volti al potenziamento linguistico (es. Cap d’Ail: verranno 

considerate di  Alternanza le ore di lingua certificate dalla scuola straniera)
10. viaggi solidali in paesi in via di sviluppo (Gabon, 3 settimane - estate 2018, 100 ore)
11. volontariato a Lourdes presso l’Opera federativa trasporto ammalati Lourdes (OFTAL)

PARLAMENTO EUROPEO GIOVANI

Il nostro Istituto ha ricevuto una valutazione positiva in relazione alla Preselezione Nazionale 
2017/2018: il nostro Gruppo di dibattito formato da 6 studenti si è classificato 18° su 59 
partecipanti. 

La scuola è invitata a partecipare alla Selezione Nazionale di Milano, che si terrà dal 27 aprile 
all'1 maggio 2018.


