
 

ESPERIENZE DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 

La progettazione dei percorsi in alternanza scuola lavoro del Liceo “G.B. Morgagni” di Forlì si caratterizza 

per la valenza orientativa e formativa che consente allo studente di acquisire conoscenze, abilità e 

competenze adeguate al proseguimento degli studi, all’inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro. 

In tale ottica e con riferimento specifico ai vari indirizzi l'idea che funge da filo conduttore nella definizione 

di queste esperienze è quella di motivare e coinvolgere sia culturalmente che professionalmente, studenti, 

consiglio di classe e partenariato. 

Le attività hanno prioritariamente una funzione di orientamento, quindi non sono né addestramento al lavoro, 

né tirocinio professionalizzante. Sono anche esperienze formative perché favoriscono i processi di autonomia 

dell’alunno/a, sviluppano atteggiamenti responsabili, elasticità nei confronti di una realtà che si rivela sempre 

più complessa di come appare nei libri, nonché invita a cooperare e lavorare in gruppo assieme ad esperti 

professionali. 

La proposta di ASL del Liceo Morgagni è divenuta in questi anni sempre più articolata e coerente ai diversi 

indirizzi di studio pertanto i percorsi in elenco non rendono né la portata delle esperienze attivate né il loro 

spessore formativo. 

 

Ricerca documentale e schedatura archivistica dei materiali afferenti a Fondi 

archivistici depositati presso la Biblioteca di Istituto “Marzia degli Ordelaffi” 
 

Partner esterno: Archivio di Stato di Forlì 

Durata:100 ore circa nell’arco di un triennio 

Stagisti: classi dell’Indirizzo Classico 

La Biblioteca di Istituto possiede documenti, volumi e Fondi di notevole interesse documentale per il Liceo e 

la città. Attraverso il percorso ASL gli studenti del Liceo Classico a partire dalla classe terza, apprendono 

modalità corrette e tecniche per il trattamento e la conservazione di documenti storici e procedono al loro 

studio e all’archiviazione.  

https://www.morgagni.cloud/visualizza_03.asp?id=1340 

 

Stage estivo 
 

Partner esterni: Enti pubblici e privati, Associazioni, Cooperative, Professionisti e Aziende del  

                             comprensorio forlivese 

Durata: da 50 a 200 ore per ogni stagista. 

Stagisti: studenti di terza e quarta di tutti gli Indirizzi di studio 

Da diversi anni il Liceo Morgagni offre percorsi presso soggetti esterni in sedi reperite dalla scuola stessa; 

poiché spesso questi stage usufruiscono di borsa lavoro, il loro accesso è regolato da una graduatoria per 

merito. In alternativa gli studenti possono fare richiesta per effettuare esperienze di stage che rispondono ad 

interessi specifici e individuali.  

Negli ultimi due anni gli studenti che hanno usufruito di tali possibilità sono stati circa 500. 

 

Stage in scuole e cooperative sociali  del comprensorio 
 

Partner esterni: Istituti Comprensivi del comprensorio forlivese. 

https://www.morgagni.cloud/visualizza_03.asp?id=1340


Durata: 100 ore circa nell’arco di un biennio.  

Stagisti: classi quarte e quinte dell’Indirizzo di Scienze Umane. 

Agli studenti del Liceo delle Scienze Umane viene offerta l’opportunità di effettuare  stage, di due settimane  

all’anno, presso Scuole dell’Infanzia, Primarie e Cooperative Sociali che operano a sostegno del disagio 

psichico e socio-culturale e della diversabilità. Gli studenti acquisiscono così abilità nel relazionarsi in 

contesti educativi e ri-educativi. 

https://www.morgagni.cloud/public/articoli/allegati/3cu1.jpg 
 

 

CREI-AMO L’IMPRESA 
 

Partner esterni: Giovani imprenditori di Confindustria Emilia-Romagna, 

 Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna  

 AlmaLaurea 

Durata: 80 ore circa nell’arco di un anno scolastico. 

Stagisti: classe quarta dell’Indirizzo del Liceo Economico Sociale. 

Il Progetto avvicina gli studenti alla cultura d’impresa e all’imprenditorialità come prospettiva di un possibile 

futuro percorso professionale. Si richiede di progettare un’idea imprenditoriale innovativa che metta in gioco 

le attitudini professionali degli studenti e le conoscenze maturate a scuola. La collaborazione con una 

azienda madrina permette di connettere l’idea con le vocazioni economiche del territorio,  

Per due anni consecutivi lavorando prima con l’azienda Dorelan e poi con ER-LUX  le classi partecipanti 

hanno vinto il primo premio.   

www.confindustriaromagna.it/it/comunicati -stampa/2018/le-scuole-premiate-per-il-

progetto-crei-amo-limpresa 

 

Italiano come lingua seconda e mediazione interculturale 
 

Partner esterno: Associazione Forlì Città aperta, Scuola Penny Wirton. 

Durata: 30 ore circa nell’arco di un anno scolastico. 

Stagisti: studenti di classe quarta dell’Indirizzo Linguistico 

Gli studenti dell’Indirizzo Linguistico sperimentano l’opportunità di insegnare la lingua italiana a migranti 

stranieri e di esplorare la professione del mediatore linguistico. La scuola tiene le lezioni di Italiano come L2 

presso il Centro Pace di Forlì, gli studenti svolgono il loro stage un pomeriggio a settimana per due ore.  

www.scuolapennywirton.it/penny-wirton-a-forli/ 

https://www.morgagni.cloud/visualizza_03.asp?id=1201 
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