
 

 

 

Scheda progetto 

PROGETTO APPRENDISTATO DI I LIVELLO  

 

Funzione strumentale n.5 

 

Docenti responsabili  

Prof.ssa M.Arnone , Prof.ssa R.J.Romano 

L’apprendistato duale di I livello, ovvero finalizzato al conseguimento di un titolo di studio, 

costituisce un efficace strumento per la promozione dell’occupazione giovanile. Il legame scuola-
impresa è un vero e proprio valore aggiunto per il territorio. Il principale scopo 

dell’apprendistato duale è il conseguimento di un titolo di studio attraverso un percorso di studio e 

lavoro. Lo studente nel percorso svolge 686 ore a scuola e 370 ore in azienda secondo un calendario 

ed un pfi personalizzati. Il percorso consente una formazione più qualificata grazie ad al 

l'affiancamento del tutor aziendale. Al completamento del percorso lo studente apprendista 

consegue il Diploma di istruzione secondaria per un inserimento più professionale nel mondo del 

lavoro.  

 

Obiettivi generali e trasversali 

Colmare il divario esistente tra le competenze possedute dai giovani ed i fabbisogni espressi dalle 

imprese, l’apprendistato assume un ruolo primario nell’incremento dell’occupabilità anche nel 

settore enogastronomico-turistico ed alberghiero. In questa direzione l’istituto contrattuale, a 

motivo della sua capacità dinamica e formativa, in grado di far dialogare i sistemi 

scolastici/formativi ed il mondo delle imprese, consente di implementare un metodo virtuoso che 

integra istruzione, formazione e lavoro. Contrastare la dispersione scolastica e promuovere un 

concreto inserimento lavorativo dei suoi studenti 

 

Obiettivi formativi e Competenze Attese 

Apprendere un metodo per mettere a sistema le conoscenze acquisite nei diversi contesti e 

rielaborarle in un “saper fare” contribuisce alla formazione di un cittadino prima di tutto. Consentire 

grazie all’integrazione tra contesto scolastico e lavorativo, di conoscere il territorio in cui si è 

inseriti, di tramandare e custodire il know-how di conoscenze e competenze che lo caratterizza. 

Rendere i giovani consapevoli del contesto che li circonda e in grado di procurarsi gli strumenti 

necessari per affrontare le nuove sfide che un mercato del lavoro sempre più incerto e in via di 

trasformazione, come quello odierno, porrà. 

  

DESTINATARI  

Alunni classi IV e V 

DURATA 
Non inferiore ai 6 mesi 

Laboratori, Aule  e risorse 
Patnership – Protocollo con Aziende del settore turistico- alberghiero e ristorativo  

Personale interno 
Aula virtuale, Collegamento ad internet, Videoproiettore portatile,   
Collaborazione con Associazioni di categoria  

 


