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Che cos’è l’alternanza?

L'alternanza scuola-lavoro consiste nella realizzazione di percorsi

progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione

scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con

le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le camere di commercio,

industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi

quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per

periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non

costituiscono rapporto individuale di lavoro (art.4 D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77)
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Alternanza all’Università

Ha lo scopo di offrire una visione realistica del mondo 
universitario in relazione a:
• Metodo di insegnamento e di apprendimento

• Tipologie di discipline insegnate in ciascun corso di laurea

– Importante per capire se l’idea che avevo di quel corso di laurea corrisponde 
alla realtà

• Organizzazione del mondo universitario in genere

– Libertà nell’organizzazione del tempo di studio

– Frequenza alle lezioni spesso non obbligatoria (ma consigliata)

– Possibilità di cancellazione di lezioni (cosa faccio?)

– Gestione delle pause

– …
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Alternanza Scuola-Università
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Sarò matricola

Project Lab

Campus Lab



Alternanza all’Università
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Giorni da matricola Campus Lab

Permette agli studenti di 
sperimentarsi nel contatto reale 
con le discipline universitarie.

Durante il periodo didattico

20 h (4gg x 5h)

Prevede lezioni e laboratori ad 
hoc per potenziare specifici 

aspetti disciplinari

Periodo Sospensione della 
Didattica

20 h (4gg x 5 h)



Alternanza ad Ingegneria

Pagina web di riferimento per ingegneria:

– (https://www.ingegneria.unifi.it/cmpro-v-p-343.html ) 
raggiungibile con il seguente percorso:

Sito www.ingegneria.unifi.it
Orientamento In ingresso  Alternanza Scuola-Università
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https://www.ingegneria.unifi.it/cmpro-v-p-343.html
http://www.ingegneria.unifi.it/


7



8



Programma 
delle attività

Programma delle attività



Programma delle attività

Unica Classe



Dove si svolgeranno le lezioni?
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S.M.: Sede di via Santa Marta 3, Firenze



Dove sono le sedi…

• https://www.ingegneria.unifi.it/vp-322-dove-sono-le-sedi-di-ingegneria.html
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Patto e Progetto Formativo

• Obbligatorio

• Sono stati caricati dalla scuola sulla piattaforma

– vengono gestiti direttamente fra la scuola e l'ufficio di 

orientamento

• Se qualcuno lo ha cartaceo, lo deve consegnare!
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Registro delle Presenze

• È personale

• Quando arrivate passate a 

firmarlo dai Tutor

– I tutor lo faranno firmare dai 

docenti

– Al termine della giornata, ponete 

l'altra firma

• prima di andare

• Verificate la correttezza dei dati

• Se non firmate, le ore non 

vengono certificate

– Risultate Assenti!
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altri documenti

• Attestazione di partecipazione

– numero ore

– Viene inviato in modo diretto alla vostra scuola

• Valutazione

– "voto"

– Viene inviato in modo diretto alla vostra scuola
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La partecipazione
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Non posso partecipare

• Comunicarlo

– Tutor Scolastico

– email al delegato di orientamento

• delegato.orientamento@ing.unifi.it
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Note generali per frequenza lezioni

• Importante controllare il programma delle attività il giorno 
prima dell’inizio del percorso

• Rispettare gli orari di inizio

• Controllare sempre la sede e l’aula in cui si svolgeranno le 
lezioni

– Viale Morgagni o Santa Marta

• Portare sempre con sé il registro delle attività

– Consegnarlo ai Tutor la mattina

– Ritirarlo al termine della mattina

• Non uscire dal Plesso!
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Se arrivo in Ritardo?

• Entrare in silenzio e recarsi dai tutor

• Porre la firma al registro

– Sarà segnato l'orario di arrivo

• Trovare un posto per seguire la Lezione
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Se devo uscire prima…

• Per i maggiorenni, serve la loro dichiarazione

• Per i minorenni, il delegato universitario deve 

ricevere una autorizzazione del tutor scolastico

– Genitore…
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Cosa fare se il docente di una lezione non è in

aula all’orario di inizio?

• Aspettare mezz’ora circa

• Se il docente non arriva, controllare eventuali avvisi di 
cancellazione della lezione sugli schermi posti all’ingresso 
del plesso
– In viale Morgagni lo schermo con gli avvisi si trova di fronte alla 

porta di ingresso principale, vicino al bar

– Nella sede di santa Marta si trova alla destra dell’ingresso 
principale

• Se la lezione è stata cancellata, aspetto l’inizio della 
successiva o vado via se era l’ultima programmata per la 
giornata
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Non disturbare

• Non disturbiamo Docenti e Amici interessati
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Cosa fare durante le lezioni frontali?
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• Perderei un'opportunità!

Cerco di non Addormentarmi



Cosa fare durante le lezioni frontali?

Provo a seguire la lezione
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Cosa fare durante le lezioni frontali?

Provo a prendere appunti
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Restiamo in contatto: Iscriviti!!

• Inserisci i tuoi dati sul form

– per aggiornarsi in tempi rapidi

– (eventualmente) per ricevere 

in futuro informazioni su 

ingegneria
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https://goo.gl/forms/QZhjXWs2mXMksQR02



BUONA ALTERNANZA!



Registriamoci

• Inserisci i tuoi dati sul form

– per aggiornarsi in tempi rapidi

– (eventualmente) per ricevere in 

futuro informazioni su 

ingegneria

– delegato.orientamento@ing.unifi.it
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https://goo.gl/forms/QZhjXWs2mXMksQR02


