PROGETTI DI SCUOLA- LAVORO
Il Progetto quadriennale di Alternanza Scuola-Lavoro nel settore Moda per il percorso
quinquennale dell’istituto professionale ha lo scopo di verificare e integrare le competenze e le
conoscenze acquisite a scuola, in modo da fornire agli allievi una figura professionale pronta ad
inserirsi in modo qualificato nel mondo del lavoro.
Il Progetto, che inizia a partire dalle classi seconde, si pone come obiettivo di “guidare” gli
studenti verso una scelta professionale consapevole attraverso percorsi volti alla conoscenza del
territorio, mediante visite a laboratori sartoriali, case di moda, mostre, laboratori creativi,
interventi di esperti esterni che operano nel campo della moda.
Nelle classi terze, il Progetto mira a sviluppare le capacità professionali degli studenti e a
integrarli nel mondo del lavoro, attraverso una collaborazione tra scuola ed Enti esterni, in
modo da sperimentare concretamente le attività professionali che si svolgono nelle sartorie, nei
laboratori di moda, negli atelier, al fine di migliorare la qualità della loro formazione.
All’interno del percorso gli studenti occuperanno le varie figure presenti in uno studio stilistico:
assistente di processo e di prodotto, progettista di una collezione di abiti e di accessori per fare
in modo che gli allievi stessi possano affrontare con responsabilità ed autonomia gli impegni
della vita lavorativa e nello stesso le esperienze formative vissute diventano occasione per:
o Potenziare in loro le competenze relazionali anche in luoghi di lavoro diversi rispetto alle
aule scolastiche;
o Sviluppare la capacità di lavorare in team per accrescere le loro competenze
professionali.
Il Progetto continua nelle classi quarte e quinte con percorsi di stage formativo in ambienti di
lavoro quali studi di progettazione , sartorie, società di pubbliche relazioni, in modo che gli
studenti possano:
o Osservare le metodologie d’intervento;
o Approfondire la conoscenza degli aspetti del mondo lavorativo;
o Rafforzare il percorso formativo e l’autonomia personale.
Per il corso IFP l’alternanza avverrà al terzo anno.
Nel prossimo anno
grazie alla collaborazione con Assolombarda
si darà avvio ad una
progettazione sperimentale dell’alternanza scuola-lavoro con la collaborazione con l’équipe di
aziende dell’Associazione.
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