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ABSTRACT DEL PROGETTO: Il progetto di alternanza scuola/lavoro (d’ora in poi 
progetto AS/L) elaborato dal Liceo “Lorenzo Rocci” si rivolge alla classe terza del 

liceo scientifico, sezione A (per un totale di n° 24 studenti) in partnership con il 
Comune di Fara in Sabina istituzione di riferimento per il territorio dove la scuola 

insiste e la Cooperativa “Il Pungiglione”, che gestisce, in convenzione e per conto 

del Comune, il servizio di sportello di orientamento al lavoro per persone con 
disabilità. 
Gli studenti avranno modo, attraverso la conoscenza e la sperimentazione 
dell’attività svolta nei diversi settori dall’istituzione comunale, di comprenderne 
meglio il funzionamento e soprattutto apprezzare il fondamentale ruolo che 
l’ente comunale svolge a livello territoriale come presidio per il cittadino, 
rispondendo alle sue diverse esigenze. In particolare, gli studenti coinvolti nel 
progetto, avranno modo di approfondire, attraverso l’attività svolta presso la 
Cooperativa “Il Pungiglione” (a cura e per conto della Dott.ssa Michela Atzori e 
per la descrizione della quale si rimanda al progetto specifico), che si occupa, 
in convenzione e per conto del Comune di Fara in Sabina, di un servizio di 
sportello di orientamento al lavoro per i cittadini con disabilità, tale delicato e 
fondamentale aspetto, affrontando inoltre anche un percorso di confronto con 
l’altro e con se stessi, in un’ottica di crescita personale e accettazione dell’altro. 
Il percorso progettuale si completa di una seconda fase, dove gli studenti 
avranno invece l’opportunità di sperimentare diverse attività lavorative svolte 
da altri settori e uffici dell’amministrazione comunale, come la Biblioteca 
“Abate Alano” (inserita in SBN e dotata di personale esperto nelle persone della 
sig.ra  Ivana Sinceri, responsabile della Biblioteca,); il Servizio di Protezione 
Civile e Croce Rossa (progetto GE.CO) lo SPRAR (che si occupa dell’accoglienza 
dei Rifugiati Politici); e l’URP (punto di primo accesso)  
In tale attività, oltre a percepire attraverso l’esperienza, la complessità dei 
compiti assolti dall’istituzione comunale nei confronti del cittadino e del territorio 
di sua competenza, è importante che lo studente capisca che l’ingresso nel 
mondo del lavoro richiede responsabilità, flessibilità e capacità di gestire 
l’imprevisto, in un’ottica di problem solving, sviluppando anche le capacità 
relazionali, l’uso del computer e la conoscenza delle lingue straniere. 
 
Gli obiettivi generali individuati per questa esperienza di ASL sono: 

• offrire agli studenti la possibilità di accedere a luoghi di educazione e 
formazione diversi da quelli istituzionali al fine di stimolare 
apprendimenti informali e non formali; 

• favorire la transizione dello studente agli studi universitari, anticipando 
l’esperienza formativa nei luoghi di lavoro; 



 

• offrire la possibilità di valutare la corrispondenza delle aspettative e degli 
interessi personali con gli scenari e le opportunità professionali; 

• far acquisire agli studenti una corretta visione dei compiti e delle 
conoscenze richieste dal mondo del lavoro alle figure professionali e 
future; 

 avviare ad una proficua e duratura collaborazione tra scuola superiore, 

 università e i settori produttivi del territorio. 
 

TUTOR INTERNO: Prof.ssa Longhi Laura 

TUTOR ESTERNO: Dott.ssa Atzori Michela (COOP. IL PUNGIGLIONE); Dott.ssa Petresca 
Leila, Sig.ra Sinceri Ivana (COMUNE DI FARA IN SABINA); Sig. Roberto Celsi Poliziani 

(CRI), Sig. David Festuccia (PROTEZIONE CIVILE) 

 
TEMPI:  
DURATA 70 ORE COMPLESSIVE, COSÌ RIPARTITE 

  



 

CRONOPROGRAMMA PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO LICEO “ROCCI” –  

Cooperativa “Il Pungiglione”, Comune di Fara in Sabina (RI), C.R.I. Comitato Bassa 
Sabina, Protezione Civile Sezione Locale 

 
IL COMUNE COME IMPRESA SOCIALE 

A.S. 2017/2018 

 

PERIODO ATTIVITÀ SEDE N° ORE 

   
 

 

    

Dall’08 al 23/01  
da Febbraio a 

maggio 

dal 12 al 23 
Giugno 

Il Pungiglione 
Croce Rossa e 
Protezione Civile 
SPRAR, URP, 
Biblioteca 

Piazza della Libertà 
Via Ternana Passo 

Corese 
Comune 

30 
 

40 
 

 ATTIVITA DI STAGE 
PRESSO LA 

COOPERATIVA IL 
PUNGIGLIONE E 
PRESSO I DIVERSI 

UFFICI AFFERENTI IL 
COMUNE DI FARA 

SABINA 

 

ORE DI ATTIVITÀ COMPLESSIVE 70 

 


