
 
PROGETTO  

“FORMAZIONE GIURIDICA 
per l’Alternanza scuola-lavoro” 

 
a cura delle Prof.sse: Gallelli-Provenzano 

 
 

 
DURATA: il progetto ha durata biennale e consta si 16 ore di formazione + 1 ora per la verifica finale; è svolto 
in orario antimeridiano o pomeridiano, in funzione delle necessità organizzative dell’Istituto.  

 
DESTINATARI: alunni delle classi  3° e 4° del Liceo scientifico e delle Scienze umane “Teresa Gullace”. 

 
FINALITA’: arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con l'acquisizione di conoscenze e 

competenze spendibili nel mercato del lavoro. 
 

OBIETTIVI GENERALI:   
 

o Formazione orientativa sulla normativa riguardante l’attività di Alternanza scuola-lavoro 

o Formazione orientativa sulle tipologie di contratti di lavoro 

o Formazione orientativa sul funzionamento del mercato del lavoro  

MODALITA’: lezioni partecipate, problem solving 

STRUMENTI  e MEZZI: computer e/o LIM e/o smartphone; materiali reperiti in rete e/o testi forniti dalle docenti 

 
1. MODULO “L’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO”   

 
o Incontro conoscitivo e organizzativo. Somministrazione di un questionario. 

o La Legge 107/2015 e l’alternanza scuola lavoro  

o Il contratto formativo 

 
2. MODULO “IL LAVORO: CONCETTI GENERALI E PRIME DISTINZIONI 

 
o Il lavoro nella Costituzione 

o Sistema di protezione sociale e legislazione 

o Il lavoro autonomo e il lavoro subordinato 

 
3. MODULO “I CONTRATTI DELL’IMPRENDITORE”  

 

Tipologie contrattuali:  

1. contratti di lavoro in vigenza del JOBS ACT: 

o contratto di lavoro a tempo indeterminato 
o contratto di lavoro a tempo determinato 



o Il contratto a tempo parziale 
o Il contratto di apprendistato 
o Il contratto di somministrazione di lavoro 
o Il contratto di lavoro intermittente 
o Il contratto di lavoro a progetto 
o Il contratto di lavoro accessorio 

2. Cenni ad altri contratti dell’imprenditore 
 

4. MODULO “AZIENDA, IMPRENDITORE, SOCIETA’ E COOPERATIVE”  
o L’azienda 
o L’imprenditore 
o Le società di persone e di capitali 
o Le società cooperative 
o Il terzo settore 

 
5. MODULO “IL MERCATO DEL LAVORO”  

o Domanda e offerta di lavoro.  

o Opportunità e vincoli del mercato del lavoro 

 
6. VERIFICA/VALUTAZIONE/CERTIFICAZIONE 

 
Tutti gli alunni che hanno preso parte al corso saranno sottoposti al test di chiusura a risposta multipla ed 
eventualmente anche a risposta aperta per l’accertamento delle competenze da valutare e certificare. Agli alunni che 
non svolgano la verifica finale verrà rilasciato un attestato di frequenza. 

 

 

 

 


