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PROGETTO “LAVORARE SICURI” 
 

Imparare è un'esperienza, tutto il resto è solo informazione. 

(A. Einstein) 

1) PREMESSA: gli STAGE  
 

L’esperienza di stage costituisce non solo un progetto che integra e arricchisce l’offerta formativa di una scuola, ma un modo 

per ripensare la scuola. Docenti e studenti condividono un processo di ricerca e di costruzione di competenze spendibili al di 

fuori dell’istituto, nella vita reale.  

Le complesse trasformazioni del mondo richiedono nuove abilità, una rinnovata forma mentis e dunque anche nuovi processi 

d’apprendimento. Lo stage, in quest’ottica, diventa strumento potente e insostituibile in quanto attiva l’apprendimento, lo 

rivitalizza, lo rende concreto agganciandolo alla realtà. Le discipline si integrano e il sapere acquista senso. 

L’apprendimento non segue un percorso lineare: lo stage permette di confrontarsi con la complessità della realtà, di 

coniugare esperienza e apprendimento, esperienza ed elaborazione. Consente di lanciare uno sguardo responsabile verso il 

proprio futuro e di “promuovere una intelligenza generale capace di riferirsi al complesso, al contesto in modo 

multidimensionale e globale” (Edgar Morin, I sette saperi necessari all’educazione nel futuro,Raffaello Cortina Editore, 

Milano, 2001) 

L’esperienza dello stage si integra perfettamente con il percorso formativo del “M. Curie” che individua nella concretezza 

delle attività di insegnamento/apprendimento, di ricerca e di servizio uno dei suoi principi guida.   

 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Gli stage aziendali sono regolamentati dal D.M. 25 marzo 1998, n° 142 pubblicato sulla G.U. 108 del 12 maggio 1998, che 

chiarisce ambiti e modalità applicative della legge 196 del 24 Giugno 1997 , ove parla (art. 18) dei "tirocini formativi e di 

orientamento". 

La normativa, oltre a definire in modo puntuale tutti gli aspetti connessi all’attivazione di uno stage, chiarisce che la finalità è 

quella di "realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi e di agevolare le scelte 

professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro". 

 

OBIETTIVI DELLE ATTIVITA’ DI STAGE 
 

Lo stage mira a conseguire tre obiettivi: 

• l’acquisizione da parte degli studenti di una conoscenza concreta del mondo produttivo, accademico, istituzionale e 

scientifico; 

• la possibilità di verificare sul campo le proprie attitudini e le proprie scelte; 

• l’acquisizione di capacità comportamentali e tecniche specifiche. 

La formula “stage formativo” indica un segmento del curricolo dotato di forte significatività che porta dentro la scuola il 

lavoro, avviando processi di superamento della frattura fra cultura scolastica e cultura delle professioni e 

rappresentando uno strumento indispensabile di raccordo fra la formazione e il lavoro. L’esperienza di stage aiuta lo 

studente a orientarsi nel mercato del lavoro, a capire come funziona un’azienda, un’istituzione pubblica, un servizio, un 

laboratorio di ricerca, ecc, ma soprattutto a conoscere se stesso e le proprie propensioni. Lo stage presso il nostro 

Istituto ha avuto inizio nell’anno 2005/2006 nell’indirizzo Scienze sociali, vedendo coinvolti il Dirigente Scolastico, i vari 

docenti del Consiglio di classe, la didattica, le famiglie, le istituzioni del territorio e gli esperti esterni, nel valutare 

strutture e aziende ospitanti in base alle potenzialità ed esigenze di ogni singolo alunno.  

 

La durata dell’attività è di 4 o di 3 settimane, con impegno giornaliero di 5/7 ore per 5 gg. alla settimana, per un totale di 

almeno 25 ore settimanali, a tale monte orario si possono aggiungere delle ore dedicate all’aggiornamento su tematiche 
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specifiche riguardanti sia il curriculum di studi che dall’azienda ospitante. Su richiesta delle realtà ospitanti, lo stage può 

essere esteso anche al periodo estivo, con possibilità di un potenziale impiego. 

I soggetti coinvolti nell’attivazione dell’esperienza di stage sono l’ente promotore, il tutor, le aziende o l’ente che 

accoglie, gli stagisti, l’Inail, l’ Assicurazione Studente con la Provincia Autonoma di Trento. 

Durante lo stage gli alunni sono seguiti da un tutor che accompagna il tirocinante per tutto il percorso e verifica 

l’attuazione del progetto e l’impiego delle competenze acquisite. La verifica e le valutazioni da parte del docente-tutor 

dell’esperienza di stage,  viene discussa in Consiglio di classe e concorre alla votazione media dello studente in quanto 

l’esperienza ha una sua votazione dedicata inserita in pagella che fa media.  

 

LE CARATTERISTICHE PIÙ SIGNIFICATIVE SONO LE SEGUENTI: 
 

• Durata: 1 mese oppure 3 settimane, durante l’attività scolastica, nel periodo marzo-aprile; 

• età degli studenti: realizzato nella classe terza o nella classe quarta, secondo gli indirizzi;  

• curriculare: fa parte integrante dell’attività scolastica e come tale valutato e inserito nella media di fine anno;  

• coinvolgimento dell’intero consiglio di classe e non solo di un unico responsabile di stage, sia per quanto riguarda la 

elaborazione degli obiettivi, la preparazione allo stage ed anche la condivisione del delicato momento 

dell’abbinamento azienda-ente e studente; 

• ‘nessuno escluso’: questa caratteristica riguarda i docenti, il Consiglio di classe, ma più in generale l’istituto e il 

Dirigente Scolastico che ha un ruolo molto importante perla buona riuscita dello stage, il personale di segreteria, le 

istituzioni del territorio, nonché le famiglie con le quali si deve tenere sempre aperta la comunicazione, ma anche 

per far crescere sensibilità e condivisione. 

 

 

2) LA SICUREZZA sul LAVORO: 
 
Il D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008 art. 37 comma 1 lettera a) e l'accordo Stato Regioni del 21.12.2011 hanno imposto una 

formazione di base di 4 ore a tutti i lavoratori in materia di sicurezza sul lavoro e con la lettera b) una formazione di 8 ore 

specifica per specifiche mansioni. Tale obbligo è anche previsto per tutti gli studenti che frequentano gli stage in azienda o 

presso istituzioni varie. 

 

3) OBIETTIVI del PROGETTO e RECIPROCITA’ : 

 

Viste le premesse soprastanti e vista la sempre maggiore diffusione dell’esperienza di stage in tutti gli indirizzi del nostro 

Istituto, si registra la necessità di rendere strutturale e ben programmata l’organizzazione dei corsi per la sicurezza sul lavoro 

per gli studenti del “M. Curie”, al fine di: 

- facilitare le aziende che diversamente si vedono dover ottemperare in fretta e furia a tale obbligo, nel momento in 

cui accolgono gli studenti in stage, talvolta anche con oneri difficilmente sostenibili, tant’è che talvolta arrivano a 

declinare la disponibilità ad accogliere gli studenti proprio per questo problema; 

- fornire a tutti gli studenti l’occasione di conseguire la certificazione del corso per la sicurezza sul lavoro, obbligatorio 

per loro non solo in fase di stage, ma anche in occasione di assunzioni temporanee o stagionali; 

- creare, in accordo con le aziende e le istituzioni del territorio, una condizione di precedenza nelle assunzioni per chi 

ha già ottemperato al conseguimento della certificazione, affinché tale percorso rappresenti una vero e proprio 

patrimonio aggiuntivo per i ragazzi. 

 

Tale  prospettiva rappresenta un fattore di reciprocità, nel senso che ciascun attore trae un vantaggio da progetto stesso:  

- gli studenti frequentanti i corsi acquisiscono una competenza in ambito della sicurezza sul lavoro, nonché la 

certificazione richiesta per legge, da esibire in qualsiasi occasione; 

- la scuola si presenta alle aziende, enti e istituzioni con studenti già formati e da parte sua, organizza i corsi e mette a 

disposizione struttura e personale; 

- CRP sostiene il progetto e alimenta un sistema virtuoso di collaborazione tra realtà produttive e mondo giovanile; 

- le aziende sono avvantaggiate dal fatto di avere giovani già formati; contestualmente, a pari curriculum, danno 

priorità di assunzione ai giovani che abbiano già ottemperato all’obbligo formativo. 

 

4)  I PARTNERS 
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I partner del progetto sono: 

- Cassa Rurale e CPR, sostiene il progetto, funge da co-finanziatore e co-ideatore ; 

- l’Istituto superiore “M. Curie” di Pergine, organizza e ospita i corsi, co-finanzia il progetto ; 

- le Aziende del territorio ed in particolare le realtà che accolgono gli studenti in occasione degli stage formativi cooperano 

per la parte più specialistica della formazione e sostengono il progetto offrendo precedenza, a parità di curriculum, ai ragazzi 

già formati; 

- l’Agenzia del Lavoro, coopera col progetto e co-finanzia il progetto. 

 
5) TEMPI e NUMERI 
 
Il progetto prevede di formare nel corso dell’anno scolastico 2014-15 tutti i ragazzi delle classi terze, quarte e quinte 

frequentanti l’Istituto “M. Curie” di Pergine che non abbiano già frequentato il corso sicurezza. Si presume siano circa 400. 

 

I corsi saranno circa  nove o dieci, della durata di 8 ore ciascuno. Da normativa ogni corso può formare un massimo di 35 

ragazzi. 

 

I corsi per le classi terze del Liceo delle scienze Umane e per le classi quarte del Liceo Scientifico, classi che dovranno 

frequentare lo stage  i primi mesi del 2015, dovranno essere svolti entro il mese di dicembre. 

 

Tutti gli altri potranno essere distribuiti secondo un calendario prefissato da gennaio a giugno 2015. 

 

Il progetto prevede 8 ore di corso per ogni ragazzo (formazione per il rischio basso); si concorderà con le aziende di poter 

procedere, specificamente per ciascun settore, alle successive 4 ore (rischio medio) direttamente presso le Aziende, in modo 

che l’ulteriore formazione possa risultare specifica  per mansioni di particolari (ad. esempio settore ristorazione, settore 

assistenza sociale, settore chimico industriale, ecc.). 

 

Segue una tabella delle classi coinvolte nel progetto, del numero di alunni, del numero di ore e del periodo di effettuazione. 

 

PERIODO CLASSI/GRUPPI QUANTITA’ 

STUDENTI 

QUANTITA’ 

ORE 

CORSI 

Entro dicembre 2014 

* 

4ALS – 3ASU – 3ASE 75 8 + 8 2 corsi da 8 ore 

Gennaio 3AIN – 4AIN 22 + 14 = 36 8 1 corso 

Febbraio 

Mart 24 feb e mart 3 

marzo 

NON SI EFFETTUA 18 + 14 = 32 8 1 corso 

Febbraio 

Mer 18 e mer 25 

febb 

3BIN – 5 CAT - 4CAT 

– 5CAT 

26 + 10 = 36 8 1 corso 

Marzo 

Mer 18 e mer 25 

marzo 

3ALS  -  3CAT 17 +  24 = 35 

 

8 1 corso 

Marzo 3 ASR – 4ASR – 4SIA 

+ Andi Dupi  4ASI 

9 + 9  + 12 = 36 8 1 corso 

Aprile 5ECL –3BLS + 

Eleonora Boscolo e 

Martina Casagrande 

3ALS + Manuel Bort 

4CAT 

18 + 15 = 33 8 1 corso 

Aprile 3ALL – 3 SIA 28+ 8 = 36 8 1 corso 

Maggio 4AFM   27 + 8 = 36 8 1 corso 

Maggio 3ATM 18     4ATM 10 

5ATM 13 

18 + 10 + 13 = 41 8 1 corso 



  

REPUBBLICA  
ITALIANA 

 

 

PROVINCIA AUTONOMA    
  DI TRENTO 

 

 

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE “MARIE CURIE” - PERGINE VALSUGANA 
 

38057 Pergine Valsugana (TN) – Via S.Pietro, 4 – Tel. (0461) 511397/511062 – Fax (0461) 531743 Cod. Fisc. 96013880222 
38056 Levico Terme (TN) – V.le V. Emanuele, 134 – Tel. (0461) 706012 – Fax (0461) 709105 
e –mail Pergine: segr.curie.pergine@scuole.provincia.tn.it                         e –mail Levico: turistico.levico@scuole.provincia.tn.it  

 5ASR 7   5SIA 8 

3AFM  

7 + 8 + 17 = 32 8 1 corso 

   3ASI 22 22 8 1 corso 

   TOT ore 104 

 

TOT costi 
Euro 3640,00 

Mesi da definire 

assieme alle Aziende 

** 

Ulteriore formazione di 4 ore da definire assieme alle Aziende, per 

una previsione complessiva di 24 ore 

TOT costi 
Euro 840,00 

  TOT 
Euro 4480,00 

 

*Studenti che devono affrontare lo stage nell’anno scolastico in corso. 

** Per le ulteriori 4 ore che consentono di arrivare a 12 ore di formazione e quindi di coprire il “rischio medio” , i corsi 

vengono espletati solo dalle classi che svolgono lo stage nell’anno in corso. Per tale formazione viene svolta una 

selezione tra i formatori abilitati del territorio, al fine di specializzare ulteriormente le conoscenze e le competenze dei 

discenti e di coinvolgere più aziende formative. 

 

Gli anni successivi ed in particolare nel 2015-16 e 16-17 saranno formati solo i ragazzi delle terze classi. 

 

Dalla proposta sono escluse le classi del liceo delle scienze umane e del Liceo Scientifico che hanno già frequentato la 

formazione gli scorsi anni in occasione della partecipazione allo stage formativo. Se vi fosse la necessità di far partecipare 

nuovamente alla formazione qualche studente, la possibilità viene comunque offerta. 

 

6) LA PROMOZIONE 
 

Per far conoscere  l’iniziativa e  al contempo raccogliere suggerimenti ed ascoltare eventuali ulteriori necessità, il progetto 

prevede una serata pubblica alla presenza di tutti gli interlocutori, famiglie, ragazzi, realtà produttive e di servizio territoriali, 

nonché istituzioni pubbliche e private.  I dettagli organizzativi ed i tempi ditale appuntamento verranno definiti in seguito in 

condivisione tra i partner del progetto. 

 

 

            Pergine, 29 ottobre 2014. 

 


