
SM Morbio Inferiore

Progetto LIFT



Leistungsfähig durch 

Individuelle 

Förderung und praktische 

Tätigkeit

Efficienti grazie a un sostegno 
individualizzato abbinato ad un’attività 
pratica.



Dopo una fase sperimentale durata tre anni (2013-2016) ora è un 
progetto che si rivolge agli allievi di terza e quarta media.

Un’opportunità per i giovani, per la scuola media e per le 
aziende ticinese.

Costruzione di una rete di collaborazione tra famiglia, scuola e 
imprese locali.

Un progetto voluto dall’associazione “Rete per la responsabilità 
sociale nell’economia” e sostenuto finanziariamente dall’Ufficio 
federale per la formazione professionale e la tecnologia.



QUALI SONO GLI OBIETTIVI?

Sviluppare e prendere coscienza delle proprie preferenze, delle 
proprie qualità e del proprio potenziale.

Avvicinare i giovani alle aziende per facilitare l’entrata nel mondo 
del lavoro.

Aumentare la fiducia in se stessi e sviluppare le proprie 
competenze sociali.

Contribuire a integrare i giovani e prevenire le difficoltà di 
inserimento nel mondo del lavoro (combattere la disoccupazione 
giovanile)

Permettere alle aziende di conoscere i ragazzi.

Rimotivare gli allievi al lavoro scolastico.



QUALI SCUOLE PARTECIPANO?

Nato nel 2006 in svizzera tedesca e francese

Cinque sedi che partecipano alla sperimentazione:

Scuola media di Balerna

Scuola media di Gravesano

Scuola media di Morbio Inferiore

Scuola media di Riva San Vitale

Scuola media di Viganello



Dall’anno scolastico 2016/2017 il progetto non è più una 
sperimentazione e si sono aggiunte le seguenti sedi:

Scuola media di Agno
Scuola media di Pregassona
Scuola media Viganello
Scuola media Massagno
Scuola media Castione

Anche la scuola privata Parsifal propone il Progetto Lift



A CHI SI RIVOLGE?

Agli allievi che principalmente necessitano di ritrovare la motivazione e la 
soddisfazione in ambito scolastico, sperimentando la realtà professionale.

.

Criteri per la scelta dell’allievo

 Interesse e motivazione dell’allievo per le attività 
pratiche/manuali

 Timidezza di fronte agli adulti
 Necessità di rimotivarsi nei confronti delle attività scolastiche
 Famiglia con poche conoscenze sul territorio



Come avviene l’iscrizione?

Il consiglio di classe di seconda individua i ragazzi che 
potrebbero approfittare di questo progetto.

I genitori vengono informati della possibilità e decidono se 
aderire.

Viene firmato un contratto da allievo e famiglia verso la scuola



COME È STRUTTURATO?

Moduli di accompagnamento

Esperienza lavorativa settimanale

Il progetto prevede due momenti:



Moduli di accompagnamento

I ragazzi che partecipano al progetto LIFT si incontrano con i docenti 
responsabili settimanalmente:

Generalmente durante l’ora singola di educazione fisica

•In terza sovrapposta al francese

•In quarta sovrapposta al latino

Gli scopi di questi incontri:

prepararsi prima di recarsi in azienda;

sviluppare le proprie competenze personali e sociali;

condividere le proprie esperienze e le proprie emozioni.



fuori orario scolastico (mercoledì pomeriggio o sabato);

per circa tre mesi (10-12 settimane);

compenso simbolico (5/8 Fr) non garantito;

una persona di contatto all’interno dell’azienda.

Esperienza lavorativa settimanale

in aziende della regione;

Gli scopi di quest’esperienza:

creare una relazione con il datore di lavoro e attivarsi per il proprio futuro;

scoprire diverse professioni;

sentirsi valorizzati.




