
Modulo progettazione Percorsi di Alternanza Scuola Lavoro 

 
Le indicazioni contenute nelle linee guida ministeriali e i progetti già attivati presso altri 
Atenei consentono di immaginare una struttura progettuale articolata in una o più azioni. 
Infatti, come da indicazioni Ministeriali, il periodo in contesti lavorativi  
nella struttura prescelta è in genere preceduto da un periodo di preparazione in aula, con 
la partecipazione di esperti esterni e successivamente accompagnato da momenti di 
raccordo in aula tra i percorsi disciplinari e l’attività formativa esterna; si conclude con la 
valutazione congiunta dell’attività svolta dallo studente da parte del tutor interno e dal 
tutor esterno.  
In ragione di quanto esposto, è possibile articolare la proposta formativa considerando la 
realizzazione di una o più attività, come di seguito indicato:  
 

1. Azione di orientamento e preparazione allo stage. Finalizzata a definire il patto 
formativo ed in particolare:  

 esplicitare e formulare le competenze attese dall’esperienza di alternanza, in 
termini di orientamento e di formazione,  

 favorire lo sviluppo delle conoscenze necessarie per utilizzare al meglio 
l’esperienza formativa,  

 stimolare gli studenti all’osservazione delle dinamiche organizzative e delle 
procedure operative.  

 
2. Esperienza formativa. Le attività di stage possono svolgersi presso le Strutture e 
possono prevedere attività individuali effettuate successivamente ad attività di 
simulazione assistita.  
 
3. Verifica e valutazione dell’esperienza. Finalizzata a consentire 
un’autovalutazione delle competenze acquisite.  

 
Alla luce di ciò, sembra pertanto non essere necessario che le ore di stage si concretizzino 
in attività rigidamente realizzate presso la struttura, purché possano garantire la 
realizzazione dell’obiettivo formativo.  
Di seguito si propone un modulo per la formulazione della proposta progettuale, utile per 
consentire di identificare il profilo professionale di riferimento, le attività previste, il numero 
di destinatari da coinvolgere e i periodi di svolgimento delle singole attività.  

 
DIPARTIMENTO 

Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali – Sede Polo 
universitario dell’Annunziata 
 
 
TITOLO PROGETTO  

Alla ricerca di un nuovo farmaco 
 
Profilo Professionale di riferimento (da Repertorio dei Profili Professionali Regione  
Sicilia)  
 
 
DURATA PROGETTO IN ORE  

50 



 
Numero totale studenti 

15 
 
Descrizione del progetto: 
 

Questo percorso, rivolto agli studenti degli Istituti Tecnici del settore tecnologico di 

indirizzo "Chimica, materiali e biotecnologie",  ha l’obiettivo di offrire un percorso 

formativo mirato ad associare alla preparazione scolastica nell’ambito scientifico-

farmaceutico  un’esperienza individuale presso il dipartimento CHIBIOFARAM per lo 

sviluppo di competenze, soprattutto in un contesto applicativo.  

 

Il progetto prevede una preliminare ed introduttiva attività teorica con successive 

esperienze pratiche di carattere scientifico e tecnologico indirizzate all’approfondimento 

delle competenze necessarie per la scoperta di un nuovo farmaco, un percorso 

multidisciplinare, lungo e molto complesso. 

Gli studenti coinvolti in questo progetto verranno suddivisi in più gruppi di lavoro e 

l’attività verrà svolta secondo i seguenti step: 

 

 Introduzione in aula: Strategie per la Scoperta e Sviluppo di Nuovi Farmaci 

 Attività di laboratorio mirata alla sintesi di nuove molecole biologicamente attive 

 Determinazione della struttura di composti di nuova sintesi mediante l'impiego 

di tecniche spettroscopiche 

 Identificazione e controllo di qualità di un farmaco 

 Valutazione dell'attività biologica in vitro dei composti potenzialmente attivi 
 

Attività Periodo di 

svolgimento 

Orario di 

svolgimento 

Luogo di 

svolgimento 

Numero di  

studenti  

accolti nel  

periodo 

 Aspetti didattici  

delle scienze formali e 

sperimentali 

 Approccio teorico 

e sperimentale al 

percorso di sviluppo di 

un nuovo farmaco 

 

Ultima decade 

di maggio 

prima decade 

di giugno 

 

7 ore 

giornaliere 

9.00-13.00 

14.00-17.00 

Scienze 
Chimiche, 
Biologiche, 
Farmaceutiche 
ed Ambientali – 
Sede Polo 
universitario 
dell’Annunziata 

 

 

15 

 

Referente tutors del progetto: 

 

Prof.ssa Rosaria Ottanà 

 


