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DEFINIZIONE DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 
L’Istituto si impegna a realizzare progetti di Alternanza Scuola-Lavoro che corrispondano alle 

effettive esigenze del mondo del lavoro anche nella prospettiva di una formazione continua. Le 

imprese si impegnano a collaborare con l’Istituto, svolgendo attività formative per gli studenti, 

favorendo la realizzazione di tirocini formativi e agevolando l’orientamento scolastico e 

professionale. L’alternanza intende integrare i sistemi dell’istruzione, della formazione e del lavoro 

attraverso una collaborazione produttiva tra i diversi ambiti al fine garantire agli studenti 

l’esperienza “sul campo”. 

Tali esperienze sono attivate nell’a.s. 2015/2016 nelle classi 3^, 4^, 5^ degli istituti 

professionali, nelle classi 3^, 4^, 5^ dell’istituto tecnico tecnologico e nelle classi 3^ del liceo; il 

percorso verrà completato per il liceo negli anni successivi.   

Questi progetti vogliono esprimere un’opportunità di consolidamento e approfondimento 

delle abilità e competenze acquisite per:  

• rendere più operative le competenze apprese a scuola e integrarle con altre, 

maggiormente utili sul lavoro 

• accrescere, attraverso il fare, la padronanza delle conoscenze  

• rinforzare l’acquisizione di capacità cognitive generali come imparare ad organizzare le 

conoscenze e imparare a valutare l’utilità delle conoscenze rispetto ad uno scopo dato  

• sviluppare l’attitudine ad affrontare problemi nuovi ed imprevisti e a trasferire le 

conoscenze in nuovi contesti  

• sviluppare la capacità di dominare situazioni complesse, di decidere in condizioni di 

incertezza, di selezionare le informazioni  

• sviluppare alcuni tratti della personalità come la responsabilità, l’autonomia, la fiducia 

in sé.  

Il percorso progettato soddisfa inoltre l’esigenza di supportare alcuni bisogni orientativi:  

1. l’esperienza dell’alternanza rappresenta una sorta di socializzazione anticipatoria al lavoro, 

che consente al giovane di accostarsi progressivamente ai valori e alle modalità organizzative che 

caratterizzano il mondo produttivo degli adulti  
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2. l’esperienza di alternanza consente di verificare le proprie rappresentazioni del lavoro in 

generale e delle specifiche attività lavorative sperimentate, apportando contributi significativi per la 

costruzione del proprio futuro socio-professionale. 

 Inoltre, il primo impatto con la realtà produttiva rappresenta un’occasione di autovalutazione 

delle risorse personali rispetto a prestazioni differenti da quelle di norma richieste dalla scuola.  

La collaborazione tra la scuola e gli altri soggetti del territorio, attraverso interventi didattici 

presso l’istituto e progetti di stage, è importante per motivare gli studenti a costruire 

progressivamente il proprio progetto di vita e di lavoro e per conoscere meglio il settore di 

riferimento e le sue prospettive evolutive. 

È necessario che gli studenti imparino a elaborare le acquisizioni che la scuola propone 

attraverso le discipline arricchendole e integrandole con esperienze che li mettano in grado di 

confrontarsi, con le richieste del mondo del lavoro e delle professioni. 

Da anni le sedi professionali propongono l’esperienza di stage non solo per le classi quarte e 

quinte ma anche per le classi terze e attività di simulimpresa. La scuola intende portare l'azienda in 

classe attraverso attività mirate a seconda dei diversi indirizzi. Per la sede IPSC si prevede l’utilizzo 

del software gestionale di contabilità “Sixtema net” utilizzato da diverse aziende del territorio;  

L’istituto prevede quindi inserimenti nelle imprese del territorio e interventi di personale 

esperto che opera prevalentemente o esclusivamente nel mondo del lavoro al fine di: 

• favorire la comunicazione tra scuola e mondo del lavoro; 

• fornire strumenti interpretativi e di orientamento al mondo del lavoro; 

• favorire la socializzazione dei giovani agli ambienti di lavoro; 

• dare agli studenti l’opportunità di formarsi culturalmente ed inserirsi 

professionalmente in modo attivo e consapevole nei diversi settori aziendali.  

Ogni consiglio di classe è consapevole dell’importanza per gli studenti della forza formativa di 

tale percorso, in seduta comune analizza e sceglie le diverse proposte che vengono effettuate e stila 

gli obiettivi e le modalità di valutazione;  contribuisce partecipando e sostenendo i momenti di 

formazione con gli esperti esterni, ascolta le richieste dei ragazzi circa l’individuazione dell’azienda 

ospitante ed infine tiene in considerazione le valutazioni dei diversi tutor aziendali. In particolar 
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modo i docenti delle discipline direttamente coinvolte si adoperano per ottenere una formazione 

qualificata. 

 

 
Indirizzi scuola Settori di riferimento Modalità di 

svolgimento 
Monte ore 

complessivo 
Periodi di 

effettuazione 
LSSA  
Ref.Prof.Mazza 

Enti locali e del terzo 
settore, musei, 
biblioteche 

Tirocini presso enti, 
visite aziendali, ore a 
scuola con esperti 

classi 3^ 72 
classi 4^ 90 
classi 5^ 42 

Gennaio-giugno 
da definire 
da definire 
 

ITT 
Ref.Prof. 
Leonardi 
Cavazzuti 

Piccole e medie 
imprese. area 
meccanica, elettrica- 
elettronica, 
informatica. 

Visite in azienda e 
incontri a scuola con 
esperti, tirocinio in 
azienda orientativo 
(3^) o formativo 
(4^), progetti 
applicativi a gruppi 
(5^). 
 

classi 3^ 100 
classi 4^ 200 
classi 5^ 100 

Febbraio- Maggio 
Gennaio- Maggio 
Novembre- 
Maggio 

IPIA 
Ref.Prof.ssa 
Giacomini 

Piccole e medie 
imprese. Settore 
servizi e 
manutenzione ed 
assistenza tecnica 
delle area meccanica, 
elettrica ed 
elettronica 
. 

Tirocinio formativo 
in azienda, visite in 
azienda e incontri a 
scuola con esperti 

classi 3^ 160 
classi 4^ 140 
classi 5^ 160 
 

febbraio-marzo 
febbraio 
gennaio 

IPSC 
Ref. Prof.ssa 
Biffi 

Industria, commercio,  
servizi amministrativi 
e del turismo 

Stage in azienda e 
ore a scuola con 
esperti 

classi 3^ 158  
classi 4^ 150  
classi 5^ 110  
 

dicembre-maggio 
dicembre-maggio 
novembre-aprile 
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PROGETTI INDIRIZZO LSSA 
 
CLASSE 3° A 
 
 
Responsabile di indirizzo per l’alternanza:  
Prof. Fabrizio Mazza 
 

 
Tutor di classe : 
Chiara Rubbiani 
 

 
Il Progetto si prefigge i seguenti obiettivi generali: 

• offrire agli studenti la possibilità di accedere a luoghi di educazione e formazione diversi da 
quelli istituzionali per stimolare apprendimenti informali e non formali; 

• arricchire il curriculum scolastico degli studenti con contenuti operativi 
• valorizzare proprie le competenze, in particolare quelle trasversali; 
• sviluppare la competenze in ambito sociale e civico. 
• rafforzare la relazione tra formazione e mondo del lavoro come fattore strategico per le 

imprese e per i giovani che si affacciano al mercato del lavoro. 
 
Considerato che gli obiettivi finali di apprendimento del percorso di studi nel Liceo scientifico 
dovrebbe permettere agli studenti di: 

• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi delle 
discipline scientifiche e della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio 
logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

• saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi; 

• aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 
naturali e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi 
specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali; 

• essere consapevoli delle ragioni che hanno portato lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 
tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 
attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche 

• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana;  
 
gli obiettivi specifici del progetto, ad integrazione degli obiettivi di apprendimento sono volti a 
soddisfare i seguenti bisogni: 

• implementare le conoscenze funzionali di matematica, fisica e scienze; 
• far acquisire maggiori competenze di analisi e sintesi; 
• migliorare le capacità gestionali e organizzative; 
• far acquisire una corretta visione dei compiti e delle conoscenze richieste dal mondo del 

lavoro alle figure professionali attuali e future; 
• far conoscere l’uso dei modelli di analisi dei processi lavorativi (in riferimento alle strutture 

organizzative) e le nozioni di base di statistica, di economia e della normativa relativa per 
arricchire il percorso di studi; 

• avviare ad una proficua e duratura collaborazione tra scuola superiore, università e i settori 
produttivi e istituzionali del territorio. 
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Il progetto è teso inoltre alla valorizzazione delle competenze trasversali generali quali: 
 
COMPETENZE COMUNICATIVE: 
Competenze nell’uso dei linguaggi specifici 
Competenze misurate nell’utilizzo di materiali informativi specifici 
Competenze linguistiche (nelle lingue straniere/inglese) 
 
COMPETENZE RELAZIONALI: 
Lavoro in team 
Socializzazione con l’ambiente (ascoltare, collaborare) 
Riconoscimento dei ruoli 
Rispetto di cose, persone, ambiente 
Auto-orientamento (progetto di sé) 
 
COMPETENZE OPERATIVE E DI PROGETTAZIONE: 
Orientamento nella realtà professionale 
Riconoscimento del ruolo e delle funzioni nel processo 
Utilizzo sicuro degli strumenti informatici 
Autonomia operativa 
Comprensione e rispetto di procedure operative 
Identificazione del risultato atteso 
Applicazione al problema di procedure operative 
Utilizzo di strumenti operativi congrui con il risultato atteso 
 
I contenuti specifici individuati si riferiscono alle seguenti aree di sviluppo e di ricerca emergenti e 
sempre più strategiche nel tessuto sociale e produttivo del nostro territorio:  
tecnologia (finalizzata alla progettazione, realizzazione e commercializzazione);  
la sicurezza sul lavoro (attività di prevenzione, controllo, rilevamento);  
il settore scientifico: aspetti tecnici, ingegneristici e scientifici 
 
Il progetto ideato dal nostro Istituto è quindi teso a rafforzare la relazione col territorio attraverso 
l’incontro con professionisti qualificati, allo scopo di orientare gli studenti ad una corretta scelta degli 
studi universitari  
L’intervento per le classi terze è strutturato secondo il seguente schema: 

13 h  di corsi interni sulla sicurezza (4 ore da affidare al potenziamento, 3 al docente di fisica, 3 
al docente di chimica e 3 al docente di informatica) 

9 h   di lezione con specialisti e/o esperti 

15 h  di visite guidate 
80 h  di stage 
 
L’intervento terminerà con la valutazione da parte dei docenti d’aula e dei tutor esterni. 
 
La suddivisione dettagliata dei compiti e dei costi è la seguente: 
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CLASSE 3°B 
 

 
 
Responsabile di indirizzo per l’alternanza:  
Prof. Fabrizio Mazza 
 

 
Tutor di classe : 
Matteo Giorgini 
 

 
Il Progetto si prefigge i seguenti obiettivi generali: 
 

• offrire agli studenti la possibilità di accedere a luoghi di educazione e formazione diversi da 
quelli istituzionali per stimolare apprendimenti informali e non formali; 

• arricchire il curriculum scolastico degli studenti con contenuti operativi 
• valorizzare proprie le competenze, in particolare quelle trasversali; 
• sviluppare la competenze in ambito sociale e civico. 
• rafforzare la relazione tra formazione e mondo del lavoro come fattore strategico per le 

imprese e per i giovani che si affacciano al mercato del lavoro. 
 
Considerato che gli obiettivi finali di apprendimento del percorso di studi nel Liceo scientifico 
dovrebbe permettere agli studenti di: 

• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi delle 
discipline scientifiche e della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio 
logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

• saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi; 

• aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 
naturali e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi 
specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali; 

• essere consapevoli delle ragioni che hanno portato lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 
tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 
attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche 

• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana;  
 
gli obiettivi specifici del progetto, ad integrazione degli obiettivi di apprendimento sono volti a 
soddisfare i seguenti bisogni: 

• implementare le conoscenze funzionali di matematica, fisica e scienze; 
• far acquisire maggiori competenze di analisi e sintesi; 
• migliorare le capacità gestionali e organizzative; 
• far acquisire una corretta visione dei compiti e delle conoscenze richieste dal mondo del 

lavoro alle figure professionali attuali e future; 
• far conoscere l’uso dei modelli di analisi dei processi lavorativi (in riferimento alle strutture 

organizzative) e le nozioni di base di statistica, di economia e della normativa relativa per 
arricchire il percorso di studi; 

• avviare ad una proficua e duratura collaborazione tra scuola superiore, università e i settori 
produttivi e istituzionali del territorio. 
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Il progetto è teso inoltre alla valorizzazione delle competenze trasversali generali quali: 
 
COMPETENZE COMUNICATIVE: 
Competenze nell’uso dei linguaggi specifici 
Competenze misurate nell’utilizzo di materiali informativi specifici 
Competenze linguistiche (nelle lingue straniere/inglese) 
 
COMPETENZE RELAZIONALI: 
Lavoro in team 
Socializzazione con l’ambiente (ascoltare, collaborare) 
Riconoscimento dei ruoli 
Rispetto di cose, persone, ambiente 
Auto-orientamento (progetto di sé) 
 
COMPETENZE OPERATIVE E DI PROGETTAZIONE: 
Orientamento nella realtà professionale 
Riconoscimento del ruolo e delle funzioni nel processo 
Utilizzo sicuro degli strumenti informatici 
Autonomia operativa 
Comprensione e rispetto di procedure operative 
Identificazione del risultato atteso 
Applicazione al problema di procedure operative 
Utilizzo di strumenti operativi congrui con il risultato atteso 
 
I contenuti specifici individuati si riferiscono alle seguenti aree di sviluppo e di ricerca emergenti e 
sempre più strategiche nel tessuto sociale e produttivo del nostro territorio:  
tecnologia (finalizzata alla progettazione, realizzazione e commercializzazione);  
la sicurezza sul lavoro (attività di prevenzione, controllo, rilevamento);  
il settore scientifico: aspetti tecnici, ingegneristici e scientifici 
 
Il progetto ideato dal nostro Istituto è quindi teso a rafforzare la relazione col territorio attraverso 
l’incontro con professionisti qualificati, allo scopo di orientare gli studenti ad una corretta scelta degli 
studi universitari  
L’intervento per le classi terze è strutturato secondo il seguente schema: 

13 h  di corsi interni sulla sicurezza (4 ore da affidare al potenziamento, 3 al docente di fisica, 3 
al docente di chimica e 3 al docente di informatica) 

9 h   di lezione con specialisti e/o esperti 

15 h  di visite guidate 
80 h  di stage 
 
L’intervento terminerà con la valutazione da parte dei docenti d’aula e dei tutor esterni. 
 
La suddivisione dettagliata dei compiti e dei costi è la seguente: 
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CLASSE 4°A 
 
 
 
Responsabile di indirizzo per l’alternanza:  
Prof. Fabrizio Mazza 
 

 
Tutor di classe : 
Cinzia Benedetti 
 

 
Il Progetto si prefigge i seguenti obiettivi generali: 
 

• offrire agli studenti la possibilità di accedere a luoghi di educazione e formazione diversi da 
quelli istituzionali per stimolare apprendimenti informali e non formali; 

• valutare la corrispondenza delle aspettative e degli interessi personali con gli scenari e le 
opportunità professionali 

• arricchire il curriculum scolastico degli studenti con contenuti operativi 
• valorizzare proprie le competenze, in particolare quelle trasversali; 
• rafforzare la relazione tra formazione e mondo del lavoro come fattore strategico per le 

imprese e per i giovani che si affacciano al mercato del lavoro. 
 
Considerato che gli obiettivi finali di apprendimento del percorso di studi nel Liceo scientifico 
dovrebbe permettere agli studenti di: 

• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi delle 
discipline scientifiche e della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio 
logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

• saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi; 

• aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 
naturali e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi 
specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali; 

• essere consapevoli delle ragioni che hanno portato lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 
tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 
attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche 

• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana;  
 
gli obiettivi specifici del progetto, ad integrazione degli obiettivi di apprendimento sono volti a 
soddisfare i seguenti bisogni: 

• implementare le conoscenze funzionali di matematica, fisica e scienze; 
• far acquisire maggiori competenze di analisi e sintesi; 
• migliorare le capacità gestionali e organizzative; 
• far acquisire una corretta visione dei compiti e delle conoscenze richieste dal mondo del 

lavoro alle figure professionali attuali e future; 
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• far conoscere l’uso dei modelli di analisi dei processi lavorativi (in riferimento alle strutture 
organizzative) e le nozioni di base di statistica, di economia e della normativa relativa per 
arricchire il percorso di studi; 

• avviare ad una proficua e duratura collaborazione tra scuola superiore, università e i settori 
produttivi e istituzionali del territorio. 

 
Il progetto è teso inoltre alla valorizzazione delle competenze trasversali generali quali: 
 
COMPETENZE COMUNICATIVE: 
Competenze nell’uso dei linguaggi specifici 
Competenze misurate nell’utilizzo di materiali informativi specifici 
Competenze linguistiche (nelle lingue straniere/inglese) 
 
COMPETENZE RELAZIONALI: 
Lavoro in team 
Socializzazione con l’ambiente (ascoltare, collaborare) 
Riconoscimento dei ruoli 
Rispetto di cose, persone, ambiente 
Auto-orientamento (progetto di sé) 
 
COMPETENZE OPERATIVE E DI PROGETTAZIONE: 
Orientamento nella realtà professionale 
Riconoscimento del ruolo e delle funzioni nel processo 
Utilizzo sicuro degli strumenti informatici 
Autonomia operativa 
Comprensione e rispetto di procedure operative 
Identificazione del risultato atteso 
Applicazione al problema di procedure operative 
Utilizzo di strumenti operativi congrui con il risultato atteso 
 
I contenuti specifici individuati si riferiscono alle seguenti aree di sviluppo e di ricerca emergenti e 
sempre più strategiche nel tessuto sociale e produttivo del nostro territorio:  
tecnologia (finalizzata alla progettazione, realizzazione e commercializzazione);  
la sicurezza sul lavoro (attività di prevenzione, controllo, rilevamento);  
il settore scientifico: aspetti tecnici, ingegneristici e scientifici 
 
Il progetto ideato dal nostro Istituto è quindi teso a rafforzare la relazione col territorio attraverso 
l’incontro con professionisti qualificati, allo scopo di orientare gli studenti ad una corretta scelta degli 
studi universitari  
L’intervento per le classi quarte è strutturato secondo il seguente schema: 

13 h  sulla sicurezza (4 ore da affidare al potenziamento, 3 al docente di fisica, 3 al docente di 
chimica e 3 al docente di informatica) 

10 h  di visite 

10 h  di lezione con specialisti e/o esperti (di cui 2 h col progetto dell’UNICREDIT, 2 h col 
progetto “salvare una vita) 
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CLASSE 4°B 
 
 
Responsabile di indirizzo per l’alternanza:  
Prof. Fabrizio Mazza 
 

 
Tutor di classe : 
Palumbo Francesca 
 

 
Il Progetto si prefigge i seguenti obiettivi generali: 

• offrire agli studenti la possibilità di accedere a luoghi di educazione e formazione diversi da 
quelli istituzionali per stimolare apprendimenti informali e non formali; 

• valutare la corrispondenza delle aspettative e degli interessi personali con gli scenari e le 
opportunità professionali 

• arricchire il curriculum scolastico degli studenti con contenuti operativi 
• valorizzare proprie le competenze, in particolare quelle trasversali; 
• rafforzare la relazione tra formazione e mondo del lavoro come fattore strategico per le 

imprese e per i giovani che si affacciano al mercato del lavoro. 
 
Considerato che gli obiettivi finali di apprendimento del percorso di studi nel Liceo scientifico 
dovrebbe permettere agli studenti di: 

• comprendere le strutture portanti dei procedimenti argomentativi e dimostrativi delle 
discipline scientifiche e della matematica, anche attraverso la padronanza del linguaggio 
logico-formale; usarle in particolare nell’individuare e risolvere problemi di varia natura; 

• saper utilizzare strumenti di calcolo e di rappresentazione per la modellizzazione e la 
risoluzione di problemi; 

• aver raggiunto una conoscenza sicura dei contenuti fondamentali delle scienze fisiche e 
naturali e, anche attraverso l’uso sistematico del laboratorio, una padronanza dei linguaggi 
specifici e dei metodi di indagine propri delle scienze sperimentali; 

• essere consapevoli delle ragioni che hanno portato lo sviluppo scientifico e tecnologico nel 
tempo, in relazione ai bisogni e alle domande di conoscenza dei diversi contesti, con 
attenzione critica alle dimensioni tecnico-applicative ed etiche delle conquiste scientifiche 

• saper cogliere la potenzialità delle applicazioni dei risultati scientifici nella vita quotidiana;  
 
gli obiettivi specifici del progetto, ad integrazione degli obiettivi di apprendimento sono volti a 
soddisfare i seguenti bisogni: 

• implementare le conoscenze funzionali di matematica, fisica e scienze; 
• far acquisire maggiori competenze di analisi e sintesi; 
• migliorare le capacità gestionali e organizzative; 
• far acquisire una corretta visione dei compiti e delle conoscenze richieste dal mondo del 

lavoro alle figure professionali attuali e future; 
• far conoscere l’uso dei modelli di analisi dei processi lavorativi (in riferimento alle strutture 

organizzative) e le nozioni di base di statistica, di economia e della normativa relativa per 
arricchire il percorso di studi; 

• avviare ad una proficua e duratura collaborazione tra scuola superiore, università e i settori 
produttivi e istituzionali del territorio. 
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Il progetto è teso inoltre alla valorizzazione delle competenze trasversali generali quali: 
 
COMPETENZE COMUNICATIVE: 
Competenze nell’uso dei linguaggi specifici 
Competenze misurate nell’utilizzo di materiali informativi specifici 
Competenze linguistiche (nelle lingue straniere/inglese) 
 
COMPETENZE RELAZIONALI: 
Lavoro in team 
Socializzazione con l’ambiente (ascoltare, collaborare) 
Riconoscimento dei ruoli 
Rispetto di cose, persone, ambiente 
Auto-orientamento (progetto di sé) 
 
COMPETENZE OPERATIVE E DI PROGETTAZIONE: 
Orientamento nella realtà professionale 
Riconoscimento del ruolo e delle funzioni nel processo 
Utilizzo sicuro degli strumenti informatici 
Autonomia operativa 
Comprensione e rispetto di procedure operative 
Identificazione del risultato atteso 
Applicazione al problema di procedure operative 
Utilizzo di strumenti operativi congrui con il risultato atteso 
 
I contenuti specifici individuati si riferiscono alle seguenti aree di sviluppo e di ricerca emergenti e 
sempre più strategiche nel tessuto sociale e produttivo del nostro territorio:  
tecnologia (finalizzata alla progettazione, realizzazione e commercializzazione);  
la sicurezza sul lavoro (attività di prevenzione, controllo, rilevamento);  
il settore scientifico: aspetti tecnici, ingegneristici e scientifici 
 
Il progetto ideato dal nostro Istituto è quindi teso a rafforzare la relazione col territorio attraverso 
l’incontro con professionisti qualificati, allo scopo di orientare gli studenti ad una corretta scelta degli 
studi universitari  
L’intervento per le classi quarte è strutturato secondo il seguente schema: 

13 h  sulla sicurezza (4 ore da affidare al potenziamento, 3 al docente di fisica, 3 al docente di 
chimica e 3 al docente di informatica) 

10 h  di visite 

10 h  di lezione con specialisti e/o esperti (di cui 2 h col progetto dell’UNICREDIT, 2 h col 
progetto “salvare una vita) 

80 h  di stage 
 
L’intervento terminerà con la valutazione da parte dei docenti d’aula e dei tutor esterni. 
 
La suddivisione dettagliata dei compiti e dei costi è la seguente: 
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PROGETTI INDIRIZZO ITT 

 

 
INDIRIZZO ELETTROTECNICA , ELETTRONICA ED AUTOMAZIONE 

 
IMPIANTI, AUTOMAZIONE E ROBOTICA  

               
Il progetto “alternanza scuola lavoro per l’indirizzo elettrotecnica automazione si intende 
svilupparlo per il 3°,4° e 5° anno del corso con un duplice scopo : quello di stimolare, negli 
alunni, la riflessione sul proprio percorso formativo e la presa di coscienza delle proprie 
capacità, delle proprie risorse e dei propri limiti; inoltre saranno sensibilizzati i docenti alla 
didattica orientativa sia verso il mondo del lavoro sia verso percorsi di ulteriore 
approfondimenti al fine di  consolidare con un taglio pratico gli insegnamenti teorici forniti 
dall’Istituto nel corso del piano di studi. In tale modo si rafforzerà il sistema di rapporti fra la 
scuola e il mondo del lavoro con modalità didattiche innovative e si privilegerà la formazione 
degli alunni attraverso l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro. 
 
Si cercherà di rendere più percepibile il lavoro ai giovani e proporre una “cultura del lavoro” 
con azioni specifiche mirate a far conoscere i diversi settori lavorativi e quelli che offrono le 
maggiori opportunità di lavoro nonché si illustreranno le competenze e le capacità 
necessarie per svolgere una professione o per decidere ulteriori approfondimenti  con Corsi 
Universitari.  
 
Partendo dal profilo professionale del Tecnico per l'Automazione che deve essere in 
grado di rispondere alle odierne esigenze aziendali che necessitano di personale esperto 
nel processo produttivo e nell’utilizzo di impianti e macchine automatiche. 
 
I possibili sbocchi occupazionali di tale figura professionale sono molteplici e variano dal 
lavoro dipendente (con mansioni sia tecniche che tecnico-commerciali presso aziende 
pubbliche o private oppure presso studi di progettazione) al lavoro autonomo quale 
progettista nei settori dell’impiantistica civile-industriale e dell’automazione dei processi di 
produzione (l’attività professionale potrà essere praticata solo successivamente all’iscrizione 
all’Albo dei Periti Industriali).  
 
Pertanto la finalità del corso di studi conduce a definire una figura professionale capace di 
inserirsi in realtà produttive molto differenziate e caratterizzate da rapida evoluzione, sia dal 
punto di vista tecnologico sia da quello dell'organizzazione del lavoro. 
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Le caratteristiche generali di tale figura sono le seguenti: 
· versatilità e propensione culturale al continuo aggiornamento; 
· ampio ventaglio di competenze nonché capacità di orientamento nella professione; 
· capacità di cogliere la dimensione economica dei problemi. 

Oltre alle competenze professionali specifiche, possiede capacità di relazionare con gli altri 
ruoli aziendali e con esterni;  è capace di mantenersi aggiornato sia dal punto di vista della 
normativa che sul piano dell’innovazione tecnologica relativa agli strumenti di lavoro. 
 
Gli obiettivi formativi generali del Tecnico per l'Automazione tali da creare un profilo 
professionale in grado di: 

· analizzare, calcolare e progettare un impianto elettrico, civile, industriale, a bordo 
macchina, anche complesso; 

· analizzare i problemi relativi alla produzione, trasporto ed utilizzo dell’energia 
elettrica; 

· collaudare e controllare sistemi e macchinari elettrici, soprattutto in ambito 
industriale, personalmente o avvalendosi di squadre di manutenzione che avrà il 
compito di dirigere, 

· progettare e collaudare parti di sistemi macchine ed impianti, non solo relativamente 
alla parte elettrica, ma anche ai metodi di controllo del movimento e del 
funzionamento, 

· scegliere i componenti necessari alla realizzazione dell’apparecchiatura o 
dell’impianto progettato, in base anche ad una valutazione del costo dei materiali 
proposti dai produttori, redigere la documentazione per la produzione; 

· organizzare e programmare la produzione, effettuare una analisi dei costi, scegliere 
la soluzione ottimale; 

· cogliere le interazioni tra le tecnologie del settore elettrico, elettronico, informatico e 
quelle più specifiche del settore impiantistico, dell’automazione e della robotica; 

· operare con sistemi di movimentazioni, produzione e controllo automatizzati a 
tecnologia mista (pneumatica, elettronica, elettrica); 

· compilare la documentazione necessaria a descrivere l’apparecchiatura o l’impianto 
progettato secondo quanto richiesto dalla normativa, in modo particolare per quanto 
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riguarda i disegni tecnici, le relazioni descrittive ed i manuali d’uso secondo le 
direttive comunitarie; 

· operare nel rispetto della sicurezza del lavoro e nell’ambiente in funzione delle 
vigenti normative; 

· comprendere la documentazione tecnica, manuali d’uso, ecc, anche in lingua 
straniera (inglese). 

 
Quindi l’intervento formativo previsto dal progetto alternanza scuola lavoro si ritiene abbia il 
compito di consolidare: 
A) competenze tecnico - professionali 
In particolare: 
- interpretare il disegno tecnico/schema costruttivo di un impianto elettrico civile od 

industriale e di uno schema elettronico; 
- comprendere cataloghi di componentistica elettrica, elettronica ed elettromeccanica per 

approntare l’elenco dei materiali di lavorazione; 
- individuare i materiali, i componenti, gli strumenti necessari e funzionali alle lavorazioni 

da eseguire; 
- applicare tecniche di montaggio e cablaggio di semplici circuiti elettrici (posa dei cavi e 

delle apparecchiature) ed elettronici (saldatura su scheda); 
- adottare procedure per la predisposizione dei sistemi di distribuzione, consumo, 

segnalazione ed intercomunicazione; 
- comprendere le specifiche istruzioni per la predisposizione dei quadri elettrici ed 

apparecchiature di tipo elettromeccanico su sistemi automatizzati controllati anche da 
P.L.C. 

- utilizzare tecniche di programmazione adeguata ai relativi dispositivi utilizzati ( 
microcontrollori, microprocessori e PLC). 

B) competenze trasversali 
In particolare: 
- il rispetto delle regole vigenti in azienda; 
- la comprensione dei messaggi verbali e non verbali; 
- venire a contatto con testimoni delle realtà aziendali e del mondo della consulenza; 
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- la disponibilità nell’affrontare nuovi compiti; 
- l’organizzare il proprio lavoro; 
- l’inserirsi attivamente all’interno del gruppo / squadra. 
 
Dati del progetto  
  
Il percorso formativo si articola nel triennio di specializzazione, prevedendo per la classe terza una 

formazione in aula ed incontri con esperti relativamente alla sicurezza nei luoghi di lavoro al fine di 

stimolare e far crescere la cultura della sicurezza; per la classe quarta il percorso finalizzato alla 

realizzazione degli impianti automatici e robotici in generale , con esperienza formativa in azienda; 

per la classe quinta approfondimento in aula e con esperti relativamente all’organizzazione aziendale 

al fine di stimolare la conoscenza dell’organizzazione di impresa nonché realizzazione di start-up, 

con l’implementazione di progetti, eventualmente supportata anche da aziende esterne. 

 
 

STRUTTURA DEL PROGETTO 

A.S. 2016/2017 
  

CLASSI COINVOLTE 3^A 4^A – 4^D 5^A 

CONTENUTI 

Mod.1 Mod.6 Mod.9 

Mod.2 Mod.7 Mod.10 

Mod.3 Mod.8 Mod.11 

Stage Visite aziendali Mod.12 

Mod.4 Stage Mod.13 

Mod.5   
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DURATA ANNUALE 130h 200h 70h 

 
 
 

Anno scolastico 2016/17 

10 ore di preparazione e gestione dell’intervento formativo 
  

Classi coinvolte: 3°A  - ITI Numero alunni :nn 29 

Durata  130 ore di attività rivolte
agli alunni, in 
particolare: 

-  Introduzione-Partecipazione alla restituzione del 
percorso di alternanza fatto dalle classi 5^ _ aula  
ore 4       (settembre)  
- Sicurezza _ aula 17h _azienda 3h (da ottobre a 
icembre) 
- Pre Stage  _aula 4h (aprile) 
- Stage _azienda 80h (aprile) 
- Comunicazione: come strutturare una relazione 
tecnica e come realizzare una presentazione in L2  
_aula 14h (da marzo a Maggio) 
- Post Stage  _aula 8h (maggio) 
- Attività di valutazione nello scrutinio finale ad 
opera del Consiglio di Classe 

Classi coinvolte: 4°A – 4^D - ITI Numero alunni : nn 40 

Durata  200 ore di attività rivolte
agli alunni, in 
particolare:  

-  Moduli di formazione in aula  ore 8    (prof. di 
Diritto ed Economia)     (da marzo ad aprile)  
 - Seminari di formazione tenuti da docenti esterni, 
referenti ed esperti del mondo del lavoro  ore 10   
(da gennaio a marzo)  
- Incontri programmati con i referenti 
DEMOCENTER e docenti interni   ore 22  (aprile)  
- Stage e/o visite aziendali   ore 160      (mese di 
maggio)  
- Attività di valutazione nello scrutinio finale ad 
opera del Consiglio di Classe  

Classi coinvolte: 5°A - ITI Numero alunni : nn 20 
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Durata  70 ore di attività rivolte 
agli alunni, in 
particolare:  

- Relazione ed esposizione al CdC e alle classi terze delle attività di 
tirocinio formativo concluse a giugno  aula ore 4  (settembre) 
-  Moduli di formazione in aula  ore 10 (da marzo ad aprile)  
- Curriculum e colloquio di lavoro  ore 6 
-  Moduli di formazione e di approfondimento 
(organizzazione impresa/start-up) Seminari di 
formazione, Incontri programmati DEMOCENTER 
ed esperti del mondo del lavoro  in aula   ore 10     
(da marzo ad aprile)  
- Sviluppo progetti  in aula ore 20 e/o  in azienda 
ore 20 (da gennaio a giugno) 
- Attività di valutazione nello scrutinio finale ad 
opera del Consiglio di Classe  

 
 

Responsabile del 
progetto:  

Dott. Stefania Giovanetti  -  Dirigente Scolastico dell’Istituto di 
Istruzione superiore “Primo Levi” 

Referenti del progetto:  Proff. Cavazzuti Carla – Odorici Fausto – Piscopiello Giuliano 

Condivisione ed 
Accettazione del 
progetto da parte degli
alunni e delle famiglie: 

come da POF negli incontri scuola-famiglia  

Ente partner del 
progetto:  

Confesercenti Modena: assistenza per l’individuazione delle imprese; 
formazione per gli studenti sul mercato del lavoro, le tipologie contrattuali, 
la stesura di curriculum e simulazioni di colloqui. 
Lapam Modena: assistenza per la definizione degli obiettivi e 
l’individuazione delle imprese. 
CNA Modena: assistenza per la definizione degli obiettivi e l’individuazione 
delle imprese; formazione per gli studenti sul mercato del lavoro, le 
tipologie contrattuali, la stesura di curriculum e simulazioni di colloqui e 
sull’imprenditorialità. 
Confindustria Modena: partecipazione a progetti sull’imprenditorialità, 
assistenza per la definizione degli obiettivi e l’individuazione delle imprese.
Democenter – Sipe : attività laboratoriali, formazione, coaching e 
collegamento con numerose start-up del territorio. 

Dirigente Scolastico: Dott. Stefania Giovanetti  
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Rappresentanti 
Aziende/Enti: 

Ing. Baruffi Francesco (DEMOCENTER) 

Personale coinvolto:  Consiglio di classe ,Tutor interni alla classe, Docenti interni 
all’istituto, Tutor esterni, CTS 

Ambito disciplinare : Area Tecnico –Scientifica 

Aziende coinvolte:   Da definire in base alle attitudini degli allievi ed al loro profilo 
formativo  

Metodologia :   Coinvolgimento dei Tutor delle aziende/enti (esterni) in incontri 
collegiali ed individuali con il Comitato Tecnico Scientifico al fine 
di concretizzare gli obiettivi, di definire le attività formative 
propedeutiche, nonché la fissazione dei criteri di valutazione.  

Attività di tutoraggio: Proff. Cavazzuti Carla – Odorici Fausto – Piscopiello Giuliano - 
Lambertini Franco - Salomone Antonio 

Organizzazione del 
progetto: 

Per la progettazione e implementazione dei percorsi si
effettueranno sul territorio alcune operazioni:  
- Individuazione delle competenze professionali richieste dalle
imprese sia pubbliche sia private;  
- Selezione delle aziende che presentano caratteristiche di
affidabilità e invio delle relative proposte di collaborazione; 
- Raccolta delle disponibilità e assegnazione degli studenti;  
- Programmazione e organizzazione dei percorsi  da parte del
Consiglio di Classe, della commissione ASL, del CTS e dei Tutor
esterni e individualizzazione successiva delle relative azioni di
supporto;  
- Formazione dei Tutor scolastici ed esterni;  
- Monitoraggio sull’andamento dell’attività  
- Verifica conclusiva delle attività svolte, Valutazione 
(Certificazione)  

Attività da svolgere dai
parte dei docenti 
referenti:  

- Coordinamento delle attività del Consiglio di Classe ed il 
Comitato Tecnico Scientifico;  
- Cura delle relazioni con le Aziende/Enti;  
- Scelta degli esperti a cui assegnare i moduli di formazione nella 
fase d’aula;  
- Cura dei contatti con  la Segreteria Amministrativa per la 
predisposizione e l’invio alle Aziende/Enti   del materiale relativo 
allo stage;  
- Organizzazione della fase di verifica e valutazione, nonché la 
relativa certificazione;   
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Esplicazione delle fasi del progetto  
 
 
Fase iniziale: Si propone di attivare competenze nel campo della comunicazione, della relazionalità, delle 

conoscenze del mondo del lavoro collegato alla propria realtà territoriale, del “sistema azienda”, del ruolo 

delle istituzioni pubbliche e della possibilità di inserimento in esse e nel settore privato.  

L’obbiettivo del progetto è far conoscere le applicazioni dell’automazione in vari ambiti, adottare soluzioni 

per ottimizzare il risparmio energetico nelle abitazioni, rendere fruibili i servizi e le applicazioni domestiche 

ad anziani e disabili. Ci si propone inoltre di far acquisire padronanza delle tecniche di installazione e di 

progettazione per operare con professionalità e autonomia nella realizzazione di un impianto domotico. 

 
Attività di formazione: Incontri con esperti esterni ed interni all’istituto, che comprenderà una “fase d’aula” 

dedicata alle tematiche trasversali relative alla cultura del lavoro e moduli professionalizzanti finalizzati 

all’acquisizione di competenze e conoscenze specifiche, per far affrontare nel modo migliore agli alunni  

l’azione assegnata e una visita aziendale che verificherà l’assimilazione dei contenuti nei moduli formativi. La 

formazione prevede inoltre uno svolgimento della didattica imperniato sulla rapida alternanza tra descrizione 

dei sistemi e messa in opera degli stessi, eventualmente con possibilità di visionare applicazioni specifiche. 

  

Fase di formazione in aula  
 

N° MODULI OBIETTIVI CONTENUTI DURATA E 
PERIODO 

PERSONALE 
COINVOLTO 

1 Introduzione Conoscere il 
percorso di 
alternanza 

Partecipazione alla 
restituzione del percorso di
alternanza fatto dalle classi
5^ 

4h  
Settembre 

Studenti e 
insegnanti 

2 La sicurezza Conoscere la 
normativa inerente
la sicurezza negli 
ambienti di lavoro 

Testo unico sulla sicurezza 
(decreto 37/08) 

17h 
Ottobre-
Dicembre 

Insegnanti 
interni 
all’istituto 

3 Pre Stage Conoscere il 
panorama 
aziendale della 
zona 

Aziende del territorio e 
attività di tirocinio 
formativo 

4h 
Aprile 

Rappresentanti
del mondo del 
lavoro 
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N° MODULI OBIETTIVI CONTENUTI DURATA E 
PERIODO 

PERSONALE 
COINVOLTO 

4 Comunicazi
one 

Sapere redigere 
relazioni tecniche 
e produrre 
presentazioni in 
L2 

Struttura di una relazione 
tecnica 
PowerPoint 
Prezi 
Software di gestione video 

14h 
Marzo-
Maggio 

Insegnanti 
interni 
all’istituto 

5 Post Stage Relazionare un 
percorso 
personale 

Relazione orale  8h 
Maggio 

Insegnanti 
interni 
all’istituto 

6 Organizzazio
ne aziendale

Conoscere le 
problematiche 
relative ad una 
struttura aziendale
industriale. 

L’impresa, l’azienda, la 
società. 
Tipi di organizzazioni 
aziendali 

8 h 
Marzo-
Aprile 

Insegnanti 
interni 
all’istituto 

7 RaspberryPI Conoscere la 
programmazione 
di base della 
RaspberryPI 

Uso di un microcontrollore 
per la gestione di un 
impianto da remoto 

10h 
Gennaio-
Marzo 

Docenti 
dell’Istituto 

8 Automazion
e domestica 

Conoscere ed 
analizzare e 
progettare un 
impianto civile e 
un semplice 
impianto domotico

Regole logiche; 
Analisi della 
componentistica; 
scenari domotici; 
termoregolazione; 
antiintrusione; 
videocitofonia; 
diffusione sonora; 
videocontrollo domestico; 
configurazione di una rete 
locale 

22 h 
Aprile 

Insegnanti 
interni 
all’istituto 
Referenti 
esterni 

9 Restituzione
percorso di 
tirocinio 

Saper produrre 
una relazione 
informativa 

Uso delle tecnologie 
informatiche per produrre 
una presentazione. 

4h 
Settembre 

Studenti e 
Docenti interni

10 RaspberryPI Approfondire la 
programmazione 
di base della 
RaspberryPI o 
Arduino 

Uso di un microcontrollore 
per la gestione di un 
impianto da remoto 

10h 
Gennaio-
Marzo 

Docenti 
dell’Istituto 
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N° MODULI OBIETTIVI CONTENUTI DURATA E 
PERIODO 

PERSONALE 
COINVOLTO 

11 Il curriculum
vitae  
 
 
 Il colloquio 
di lavoro 

Saper costruire un
buon curriculum 
vitae per una 
buona 
presentazione di 
se stessi 
 Sapersi 
relazionare in 
situazioni nuove e 
saper affrontare il 
colloquio in modo 
produttivo 

Le diverse tipologie di 
curriculum 
Curriculum Europeo 
 
 
 Le diverse tipologie di 
colloqui di lavoro 
Consigli per affrontare un 
colloquio 

6h 
Marzo 

Rappresentanti
del mondo del 
lavoro 

12 Formazione 
impresa 
START-UP 

Conoscere le 
problematiche 
relative a 
organizzazione e 
controllo della 
produzione in una 
start-up 

Marketing, progettazione e 
programmazione della 
produzione. 
Imprese ed impatto 
ambientale. 

10 h 
Marzo-
Aprile 

Insegnanti 
interni 
all’istituto e 
rappresentanti 
del mondo del 
lavoro 

13 Sviluppo 
progetti 

Progettare e 
realizzare un 
semplice impianto
automatico e/o 
robotico  

Stesura di un progetto e 
della documentazione di 
contorno. 
Realizzazione pratica di un 
sistema automatico. 

20h 
Gennaio-
Giugno  

Insegnanti 
interni 
all’istituto e 
rappresentanti 
del mondo del 
lavoro 

 
 
Fase operativa del tirocinio formativo : si concretizzerà nello stage e/o visite aziendali che è lo strumento 

operativo per conseguire le finalità orientative. Esso sarà in termini generali, un’occasione in cui il 

partecipante si misura con un processo di lavoro reale, in un ambiente lavorativo vero e all’interno di un 

sistema di relazioni formali ed informali. In concreto si permette allo stagista di sperimentare il lavoro, 

riflettere su di esso a partire dalla propria diretta e personale esperienza;  

  

Per aiutare l’alunno durante l’esperienza si definirà con il Tutor aziendale un percorso formativo (contenuti). Il 

tutor scolastico accompagnerà  gli alunni nelle aziende per avere un contatto diretto con il tutor aziendale e 

verificare che non sussistano dei problemi e delle incomprensioni con gli altri lavoratori.  Ogni alunno si 

presenterà in azienda con un proprio “curriculum”;    
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Al termine delle attività di tirocinio, l’alunno sarà chiamato a relazionarsi con i tutor e con gli altri alunni sui 

seguenti punti:  

 Descrizione dell’azienda/ente assegnato;  
 Descrizione dell’attività svolta;  
 Descrizione dell’ambiente lavorativo, rapporti relazionali e lavori di équipe;  
 Disagi affrontati in relazione  :  

o All’inesperienza  
o Ai rapporti interpersonali  
o All’organizzazione dell’attività  

 Vantaggio dell’esperienza in relazione:  
o A potenzialità/abilità acquisite  
o A capacità relazionali  
o A verifica delle capacità personali  

 

Valutazione del percorso 
 
E’ stata predisposta una scheda di valutazione che, tenendo conto delle varie competenze acquisite e testate, 
indica a quali discipline scolastiche afferiscano le voci presenti nei moduli dell’intero percorso (sia in aula che 
in azienda). Le competenze trasversali valutate nel periodo di tirocinio contribuiranno con un peso del 20% 
alla definizione del voto di condotta dello studente. 
 
Valutazione del progetto  
 

Oggetto Indicatori  Soggetti  

l progetto nella  
sua globalità 

• La coerenza tra gli obiettivi del progetto e il 
curriculum scolastico  
• La valenza del progetto con i percorsi  
individuali  
• Punti di successo e di criticità del progetto  
• L’efficacia della progettazione relativamente al 
raggiungimento degli obiettivi   

• Comitato Tecnico  
Scientifico  
• Consiglio di Classe  
• Collegio Docenti  
• Aziende/Enti  

L’esperienza  
degli Studenti  

• Il rispetto del percorso formativo  
individuale assegnato e concordato con il tutor 
esterno  
• Raggiungimento degli obiettivi trasversali-
didattici  
• Soddisfazione dello stagista nel 
raggiungimento delle aspettative 
nell’azienda/ente 

• Alunni  
• Tutor esterno  
• C.d.C.  
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Oggetto Indicatori  Soggetti  

Valutazione  
dell’attività  
formativa e  
lavorativa  

• Conoscenze specifiche e generiche relative 
alla fase d’aula e alle tematiche affrontate in 
azienda;  
• Competenze acquisite e ricaduta sul “gruppo 
classe” dell’esperienza lavorativa  

• Consiglio di Classe  

 
 Modulistica da predisporre  
  
Convenzione tra scuola ed ente ospitante;  
Comunicazione di avvio stage all’INAIL e Ispettorato del Lavoro 
Lettera di assegnazione degli alunni agli enti ospitanti;  
Definizione con il tutor esterno e il Consiglio di classe del percorso formativo da intraprendere in azienda;  
Scheda di valutazione dell’esperienza di tirocinio formativo da consegnare prima dell’inizio del progetto da 
parte degli alunni. 
 
Vignola, 5 Dicembre 2016 
                                                                           Responsabili del progetto 
 
                                                                               Prof. Cavazzuti Carla  
                                                                        Prof. Odorici Fausto  
                                                                               Prof. Piscopiello Giuliano  
                                                                                Prof. Lambertini Franco  
                                                                               Prof. Salomone Antonio 
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INDIRIZZO INFORMATICO 
 

 
Destinatari del progetto 
Le classi 3B,3D,4B,5B dell'indirizzo Informatico 
Metodologie utilizzate 
Alternanza scuola e lavoro, lavoro di gruppo,visite aziendali, seminari, corsi di 
approfondimento. 
Rapporti con soggetti esterni all'istituzione scolastica 
Enti pubblici e imprese del territorio che hanno ospitato gli studenti in passato e 
che presumibilmente  collaboreranno anche per questo anno scolastico (Expert 
System, Sedoc, MisterWeb, OSL, Pulsar, Phema, Farma3, Comune di Vignola, 
Comune di Fanano, Comune della Valsamoggia, Borghi, etc. ) 
Obiettivi misurabili che il progetto intende perseguire 
Per gli studenti della classe terza è ritenuto un obiettivo importante la conoscenza 
dell'organizzazione di un'impresa,  a tal fine gli studenti affiancheranno, anche se 
solo come osservatori, professionisti in un luogo di lavoro ("stage osservativo"). 
Per la classe quarta si ritiene opportuno fornire agli studenti  competenze tecniche 
specifiche e opportunità di collaborazione con lavoratori, per svolgere le mansioni 
tipiche  di un informatico in un contesto aziendale. Per la classe quinta l'obiettivo 
principale è quello  della progettazione e dello  sviluppo di un’applicazione WEB e 
la relativa App per dispositivi mobili. Le specifiche proposte per i software 
progettati dagli studenti con un lavoro di gruppo svolto con le  dinamiche tipiche di 
un contesto aziendale, saranno le seguenti:  a) attività di gestione, prenotazione e 
distribuzione di generi alimentari che gli alunni  acquistano durante gli intervalli 
dell’attività didattica; b) gestione informatizzata della biblioteca scolastica.  Questa 
scelta ha lo scopo di  rispondere alle esigenze espresse dall’amministrazione 
scolastica. 
Indicatori di conseguimento degli obiettivi e metodologie utilizzate 
Gli studenti prepareranno una presentazione del proprio progetto di alternanza che 
esporranno al Consiglio di classe che  valuterà le competenze tecniche, trasversali 
e cognitive del singolo alunno, sulla base di una scheda di valutazione condivisa. 
Per gli studenti di quinta i risultati del progetto potranno essere utilizzati anche 
come argomento  per l'inizio del colloquio dell'esame di stato fornendo spunti 
l’esposizione di argomenti sviluppati  nelle diverse discipline. 
Durata e fasi del progetto 
Classi terze sezioni B e D  
Con la classe terza inizia un nuovo percorso di alternanza scuola-lavoro che si 
articolerà nel triennio in conformità alla legge 107/15  e che prevede un numero 
complessivo di 400 ore.  
      Periodo di svolgimento delle attività per le classi terze 
 
• durata totale in ore      n. 120    di cui:            

                 - ore in aula  n.  20 
            - ore in azienda n. 80 
            - visite ad imprese/fiere/eventi  n.20 
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Periodo di svolgimento delle attività per la classe terza: 
•      a scuola 

! novembre/dicembre: Presentazione del progetto agli allievi di terza, 
 analisi delle aspettative  degli allievi al fine di scegliere le imprese. 

! gennaio: Corso sulla sicurezza di base e Corso sulla sicurezza 
specifico sull'uso dei videoterminali, rischio elettrico e campi 
elettromagnetici; 

! marzo: corso su come si struttura una relazione tecnica e software di 
presentazione; 

! maggio: realizzazione di una presentazione multimediale; 
! maggio-giugno: Creazione di una relazione scritta e di una 

presentazione multimediale; valutazione del progetto da parte del 
Consiglio di Classe; 

 
• in azienda 

! febbraio/marzo: visite in azienda; 
! aprile: due settimane di stage osservativo (IIID: dal 30 marzo al 12 

aprile, IIIB dal 19 aprile al 2 maggio); 
 
Classe Quarta B 
 
La progettazione del percorso si completa per la classe quarta dell'articolazione 
Informatica con l'individuazione dell'impresa ospitante lo studente; l'obiettivo è 
quello  di definire un percorso formativo individualizzato che consenta lo sviluppo 
di  unità formative specifiche per l'abbinamento dello studente con l'impresa. Le 
aziende e gli enti  che parteciperanno alla progettazione saranno presumibilmente 
20 (numero equivalente agli studenti della classe quarta). Le aziende private  
saranno del settore Informatico, del settore automazione e quelle del settore 
terziario con un significativo  utilizzo delle tecnologie informatiche. E’ prevista la 
collaborazione con enti pubblici quali  l'Unione Terre dei Castelli,  che propone ai 
ragazzi un interessante percorso sulla gestione e la manutenzione di una  reti di 
elaboratori  complessa e articolata. Avranno priorità nella scelta le imprese che 
hanno avviato progetti con l’istituto accogliendo gli studenti gli scorsi anni.  
Le attività tipiche del settore  informatico che le aziende proporranno agli studenti 
sono: a)programmazione, b)configurazione di sistemi informatici, c)gestione reti 
computer, d)installazione e utilizzo software, e)programmazione sistemi di 
controllo. 
Le modalità di svolgimento saranno le seguenti: 
• durata totale in ore      n. 150   di cui 
          - ore in aula  n.  10 
            - ore in azienda n. 120 

              - visite ad imprese/fiere/eventi  n.20 
 Periodo di svolgimento delle attività per la classe quarta: 
• a scuola: 
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! novembre/dicembre:  Presentazione del progetto agli allievi di 
quarta; 
 analisi delle aspettative  degli allievi al fine di scegliere le imprese; 

! gennaio: Corso di approfondimento sulla sicurezza di base e sulla 
sicurezza specifica; 

! febbraio: corso di diritto commerciale che tratti alcune nozioni 
fondamentali per meglio capire il mondo delle imprese: Imprenditore 
commerciale e non commerciale. Statuto dell'imprenditore 
commerciale. Società e sue classificazioni.  

! giugno: Creazione di una relazione e di una presentazione 
multimediale; valutazione del progetto da parte del Consiglio di 
Classe. 

• in azienda 
! Maggio: Contatto con l'azienda e svolgimento dello stage le ultime 

tre settimane del mese; 
! maggio: tre settimane in azienda (periodo 8-27 maggio) 

 
 
 
 
Classe Quinta B 
Gli studenti avranno incontri con  “la committenza” al fine di definire le specifiche di  
progetto e svolgeranno l’attività di formazione del personale che utilizzerà 
l’applicazione.  
Lo sviluppo e la programmazione sarà svolta quasi esclusivamente nei laboratori 
di informatica dell’istituto. Non è quindi prevista la  condivisione dell'organizzazione 
e della strumentazione con le imprese.  
      
Le modalità di svolgimento saranno le seguenti: 
• durata totale in ore      n. 130    di cui :      

   
                - ore in laboratorio  n.  100 

 
                - ore per visite ad imprese/fiere/eventi  n.30 

Periodo di svolgimento delle attività per la classe quinta: 
• a scuola 

! Inizio Gennaio: Presentazione e analisi del progetto agli allievi di 
quinta;  

! Febbraio-Aprile: Gli allievi di 5B iniziano la loro esperienza 
acquisendo tutte le informazioni e le specifiche della commessa. 
Durante questo periodo gli allievi sviluppano l'applicazione; 

! Maggio "debugging" del software  e miglioramenti dell'applicazione; 
! ultima settimana maggio: Creazione di una relazione scritte e di una 

presentazione multimediale; valutazione del progetto da parte del 
Consiglio di Classe. 
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Risorse umane 
Responsabile del progetto e tutor interni per l’alternanza: definizione del progetto, contatti 
e incontri con le aziende per definire argomenti e tempi, progettazione delle attività, 
incontri a scuola con gli altri responsabili dei progetti di alternanza, pianificazione delle 
giornate di formazione a scuola, organizzazione delle visite alle aziende, eventuali incontri 
pomeridiani. 
Tutor degli studenti: tutoraggio degli studenti durante l'attività di stage e 
valutazione degli studenti e del progetto. 
Esperti: interventi nei seminari e docenza nei corsi previsti. 
 
Beni e servizi: 
Mezzi di trasporto per le visite nelle aziende; materiale hardware e software 
necessario allo sviluppo dei progetti; compensi e rimborsi spese per corsi e 
seminari; acquisto di un dominio web per l'applicazione realizzata dagli studenti di 
quinta. 
 
 
Vignola 31/10/2016  

  Responsabili del progetto e Tutor interni 
  
 Lambertini Franco 
 
 Lotti Stefano 
   
 Gnoni Emanuele 
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INDIRIZZO MECCANICO-MECCATRONICO 

 
 
 

 
1.1 Denominazione progetto 
Indicare denominazione del progetto  
Alternanza scuola- impresa, classe terza Meccatronica. 
 
1.2 Responsabile progetto 
Indicare il nominativo del responsabile del progetto 
Matteo Olivieri 
 
1.3 Aspetti generali 
Indicare: 

1. i destinatari del progetto 
2. le metodologie utilizzate 
3. eventuali rapporti con soggetti esterni all’istituzione scolastica 
4. data di approvazione del CdC o del CdI 
1. Classe3C,. 
2. Alternanza scuola lavoro. Lavoro di gruppo, visita aziendale, analisi della realtà 

aziendale, sotto la supervisione degli insegnanti. 
3. Particolari rapporti sono stati intrapresi con le aziende più strutturate del territorio 

(Sitma, Fabbri, Pulsar, Bonfiglioli, Crown, CMS, Caterpillar…) e si pensa di 
effettuare un gemellaggio della classe con una o due di esse, per fare analizzare i 
problemi della sicurezza e dell’Organizzazione Industriale agli studenti, 
direttamente in situazione. 
Successivamente ogni studente verrà inviato in stage osservativo in una 
differente azienda, per una settimana. 

4. CdC: 14 Novembre 2016. 
 
1.4 Obiettivi 
Descrivere: 

1. gli obiettivi misurabili che il progetto intende perseguire 
2. gli indicatori quantitativi di conseguimento degli obiettivi 
3. le metodologie utilizzate 

In una classe terza di Istituto Tecnico, pensiamo sia importante trasmettere, oltre che 
circoscritti saperi disciplinari, anche una visione più ampia e complessiva di cosa 
significhi lavorare in gruppo e iniziare a introdurre gli studenti alla conoscenza di 
un’impresa industriale, con tutti gli aspetti collegati. 

1. Gli studenti redigeranno una presentazione, che poi esporranno ai loro 
compagni di classe e in una successiva presentazione pubblica, alla presenza 
anche dei tecnici delle aziende coinvolte. 

2. Indicatori contenuti nella rubricadi valutazione: Competenze tecniche, 
Competenze trasversali, Competenze cognitive (Descrizione, Narrazione di sé, 
Atteggiamento). 

3. Rubrica di valutazione. 
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1.5 Durata delle fasi operative 
Definire l'arco temporale nel quale si prevede di attuare il progetto. 
Illustrare le fasi operative ripartendole tra i due anni finanziari di cui è composto l’anno 
scolastico. 
Parte organizzativa: primo trimestre; contatti con le aziende ed elaborazione del 
programma. L’idea esecutiva (da perfezionare in fase organizzativa) è quella di dividere 
gli studenti a gruppi, che si occuperanno di studiare, il più possibile in maniera concreta, 
diversi aspetti della vita aziendale, tra cui: l’analisi dei rischi di un processo o di un 
prodotto industriale e l’analisi dell’organizzazione di un’azienda concentrandosi 
prevalentemente sul suo processo. 
MODULI CONTENUTI ORE PERIODO
Sicurezza  Modulo specifico  

Test di verifica   
Preparazione alla visita in azienda  
Visita in azienda  
Elaborazione e restituzione della visita  

8 ore 
1 ora 
2 ore 
4 ore 
5 ore 

Ottobre
Ottobre
Nov/Dic
Nov/Dic
Dicembre

                                                                        Tot = 24 ore 

Pre- Stage Orientare vocazioni personali e interessi 
Chiavi di lettura di un’azienda. 

4 ore Aprile 

Stage 
osservativo 

Descrizione del prodotto 
I processi chiave 
Il flusso dei materiali e delle informazioni 
L’organizzazione interna 

 
 
40 ore 

Maggio
02/05/17 al 
12/05/17

Comunicazione Come si struttura una relazione tecnica 
Strumenti software per le presentazioni (ppt, 
Prezi,video) 
Realizzazione di una presentazione 
(spot/brochure) di un prodotto o dell’azienda 
vista in stage, in Inglese 

4 ore 
 
4 ore 
 
4+10+2 ore 

Marzo 
Aprile 
 
 
Apr/Mag

Post-stage Restituzione dell’esperienza di stage 
osservativo attraverso una relazione alla 
classe 

 
8 ore 

Maggio

TOT=  100 ore  
Parte esecutiva: secondo pentamestre, da febbraio ad aprile, per un totale di circa 20 ore 
curricolari, secondo un calendario predefinito. 
Si propone che le fasi del progetto siano le seguenti: 

1. Introduzione all’argomento sicurezza in orario curricolare, con lezioni 
specifiche nelle materie coinvolte (Tecnologia o DPOI) 

2. Un modulo formativo presso l’Istituto, tenuto da personale dell’azienda 
coinvolta, su: Valutazione dei rischi e Gestione organizzativa della 
sicurezza- 

3. Visita all’azienda e raccolta di materiali ed esperienze su problemi 
concreti di sicurezza; 

4. Gli studenti, autonomamente e in ore di laboratorio, elaborano la propria 
relazione sul problema loro assegnato. 
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5. Presentazione e approfondimento sul lavoro svolto e sua esposizione al 
resto della classe. 

6. Valutazione delle relazioni e delle presentazioni sulla base di una rubrica 
di valutazione delle competenze. 

7. Eventuale presentazione dei risultati in un incontro pubblico. 
 
1.6 - Risorse umane 
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si 
prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricoprono ruoli rilevanti. 
Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 
Anno 2016: Coordinatore del progetto: definizione del progetto con le aziende, 
contatti ed incontri con le aziende per definire argomenti e tempi, progettazione 
dell’attività, pianificazione della giornata di formazione a scuola, organizzazione delle 
visite aziendali: Leonardi Umberto – Olivieri Matteo. 
Anno 2017: Docente tutor: tutoraggio degli studenti durante l’attività (anche oltre 
l’orario di servizio), accompagnamento agli studenti durante le visite, valutazione degli 
studenti e del progetto. Docenti coinvolti nel tutoraggio degli studenti: Olivieri Matteo, 
Termanini Emilio, Leonardi Umberto, Galli Alessandra, Totaro Matteo, Albertini 
Stefania. 
Esperti aziendali: verranno coinvolti per seminari su temi specifici. Parteciperanno a 
titolo gratuito, con l’autorizzazione della Dirigenza. 
 
1.7 - Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario. 
Vedi tabella allegata 

Data _14/_11/_2016 
IL RESPONSABILE 

DEL PROGETTO 
Matteo Olivieri 
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1.1 Denominazione progetto 
Indicare denominazione del progetto  
“Rete scuola impresa”, classe IV . 
 
1.2 Responsabile progetto 
Indicare il nominativo del responsabile del progetto (NB – Unico nominativo) 
Galli Alessandra 
 
1.3 Aspetti generali 
Indicare: 

1. i destinatari del progetto 
2. le metodologie utilizzate 
3. eventuali rapporti con soggetti esterni all’istituzione scolastica 
4. data di approvazione del CdC o del CdI 
1. Classe 4C. 
2. Alternanza Scuola- Impresa, descrizione e presentazione di un processo. 
3. Varie aziende del territorio: Centro Alesatura, PM, Nuova BS, Drilling, 

Borghi, Benincasa Meccanica, CMS, Ugolini Meccanica. 
4. CdC: 10 Ottobre e 14 Novembre 2016. 

 
1.4 Obiettivi 
Descrivere: 

1. gli obiettivi misurabili che il progetto intende perseguire 
2. gli indicatori quantitativi di conseguimento degli obiettivi 
3. le metodologie utilizzate 
1. L’obiettivo è fornire agli studenti dell’indirizzo competenze aggiornate di 

produzione meccanica e pianificazione della produzione, in particolare 
apprendere gradualmente le tecniche di lavoro di gruppo e di gestione dei 
progetti, la comprensione del ciclo produttivo e dell'organizzazione aziendale, 
la lettura ed interpretazione tecnologica del disegno, le misure e il collaudo. 
Il progetto sarà verificato nel Consiglio di Classe di maggio, con il contributo 
di tutte le componenti del CdC, tramite una rubrica di valutazione, in cui 
ciascun insegnante valuterà la parte attinente alla sua materia. 

2. Indicatori contenuti nella rubrica di valutazione: Competenze tecniche, 
Competenze trasversali, Competenze cognitive (Descrizione, Narrazione di sé, 
Atteggiamento). 

3. Rubrica di valutazione. 
 
1.5 Durata delle fasi operative 
Definire l'arco temporale nel quale si prevede di attuare il progetto. 
Illustrare le fasi operative ripartendole tra i due anni finanziari di cui è composto l’anno 
scolastico. 
Parte organizzativa: primo trimestre. 
Parte preparatoria: secondo pentamestre, nel periodo gennaio- marzo. 

1. Preparazione di base a scuola su Macchine Utensili e Metrologia (materie 
Tecnologia e DPOI): totale circa 40 ore curricolari, da esplicitare sul registro; 

2. Lancio del progetto con una visita aziendale (4 ore) in un’azienda del 
territorio, con illustrazione del processo produttivo e proposta di temi da 
studiare nelle giornate successive: Processo di produzione, Utensili, Ufficio 
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Tecnico di Produzione, Collaudo. 
3. 3 Giornate di formazione, la prima presso un’azienda del territorio, la seconda 

presso il Centro Tecnologico della Walter di Cadorago (CO), sugli Utensili, la 
loro forma e i materiali con cui sono costruiti, la terza presso il centro 
Tecnologico. 

4. 1 Giornata di formazione presso il centro tecnologico della DMG Mori di 
Brembate (BG), costruttore di Macchine Utensili, per inquadrare, allo stato 
dell'arte, i principi di costruzione delle macchine utensili (17 marzo 2017);  

5. Approfondimento a scuola dei temi trattati nelle visite (8 ore); 
Parte esecutiva: secondo pentamestre, nel periodo marzo- maggio, secondo un 
calendario predefinito. 

6. Presentazione delle aziende in cui gli studenti verranno inseriti e delle loro 
caratteristiche produttive e organizzative (4 ore curricolari); 

7. Inserimento degli studenti nelle aziende per 15 giorni lavorativi di stage "full 
immersion”, con l’obiettivo di dare un’idea concreta della vita aziendale (120 
ore);  

8. Stesura finale di una relazione scritta, intesa come opportunità di riflessione 
sulle esperienze vissute, ma anche come occasione per verificare le proprie 
competenze a livello espositivo. 

9. Redazione di un approfondimento su una tecnologia sperimentata in azienda. 
Esso verrà esposto ai compagni e al consiglio di classe con una presentazione e 
i contenuti generali verranno a far parte del curriculum della classe, e valutati 
con verifica. 
 

In tutto è previsto un impegno di 52 ore d’aula, 156 in azienda, per un totale di 208 
ore, da gennaio a maggio 2016. 
 
1.6 - Risorse umane 
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si 
prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricoprono ruoli rilevanti. 
Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 
Coordinatore del progetto. definizione del progetto con le aziende e gli enti 
finanziatori, organizzazione delle visite, incontri e visite di preparazione presso le 
aziende partner, progettazione dell’attività: Galli. Totale 13 ore + Leonardi 9 ore per 
contatti con aziende + programmazione. 
Docenti (4): tutoraggio degli studenti durante l’attività (oltre l’orario di servizio) e 
valutazione degli studenti e del progetto: totale circa 44  ore. 
Docenti (in tutto 4): accompagnamento alle 2 visite aziendali e ai 2 viaggi ai Centri 
Tecnologici. 
 
1.7 - Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario. 
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Anno 2017: 
Due visite presso aziende del territorio, con analisi del processo produttivo e prima 
giornata di formazione sugli utensili. Trattandosi di una intera giornata, si pensa di 
risparmiare il costo del trasporto, facendo arrivare gli studenti direttamente presso 
l’azienda. 
Trasporto degli studenti ai due centri tecnologici (il primo a Brembate (BG), il 
secondo a Cadorago (CO)): due viaggi di un’intera giornata per la classe (22 studenti 
+ 2 docenti). 
Data _15/_12/_2016 
                                                                IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
                                                                              Galli Alessandra  
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1.1 Denominazione progetto 
Indicare denominazione del progetto  
“Rete scuola impresa”, classe quinta Meccatronica. 
 
1.2 Responsabile progetto 
Indicare il nominativo del responsabile del progetto (NB – Unico nominativo) 
Umberto Leonardi 
 
1.3 Aspetti generali 
Indicare: 

1. i destinatari del progetto 
2. le metodologie utilizzate 
3. eventuali rapporti con soggetti esterni all’istituzione scolastica 
4. data di approvazione del CdC o del CdI 
1. L’intera Classe 5 C (20 studenti). 
2. Metodologia: alternanza scuola lavoro, lavoro di gruppo, analisi di casi aziendali 

reali, simulazione d’impresa. 
Visite aziendali, analisi delle realtà aziendali, con la collaborazione di una 
azienda “gemellata”, sotto la supervisione degli insegnanti. 
Si sono già presi contatti con alcune Associazioni e Aziende del territorio e si 
pensa di fare vivere agli studenti interessati e selezionati un’esperienza di 
affiancamento in azienda, in cui approfondire alcuni aspetti organizzativi e 
gestionali e prendere lo spunto per la creazione di un’impresa innovativa 
simulata. 

3. SAU Tools, Polinago, TEC Eurolab, Campogalliano, Bonfiglioli Vignola. 
4. CdC: 10 Ottobre e 14 Novembre 2016. 

 
1.4 Obiettivi 
Descrivere: 

1. gli obiettivi misurabili che il progetto intende perseguire 
2. gli indicatori quantitativi di conseguimento degli obiettivi 
3. le metodologie utilizzate 

In una classe quinta, pensiamo sia importante trasmettere, oltre che circoscritti saperi 
disciplinari, anche una visione più ampia e complessiva di cosa significhi l’ottica 
globale di un’impresa, con tutti gli aspetti collegati. 

1. Parte informativa: l’obiettivo è fornire agli studenti dell’indirizzo una 
comprensione del ciclo produttivo e dell'organizzazione aziendale, visti in modo 
operativo e non solo teorico, tramite visite e seminari aziendali e di conoscere 
alcune aziende all'avanguardia nel settore della produzione industriale. 
Parte di progetto elaborazione del progetto di un complessivo realizzabile 
mediante il CAD 3D e prototipabile con la stampa 3D. 

2. Indicatori contenuti nella rubrica di valutazione: Competenze tecniche, 
Competenze trasversali, Competenze cognitive (Descrizione, Narrazione di sé, 
Atteggiamento). 

3. Rubrica di valutazione delle attività svolte e delle relazioni. 
I risultati del progetto potranno essere utilizzati dagli studenti come argomento a 



 
 

40 
 

Via Resistenza,800 
41058 Vignola (Modena) 
tel.  059 771195 
fax. 059 764354 
e-mail: mois00200c@istruzione.it 
pec: mois00200c@pec.istruzione.it 
url: www.istitutolevi.gov.it 
 

 

propria scelta per l’inizio del colloquio dell’esame di stato e fornire spunti per il 
colloquio nelle diverse discipline. 
 
 
 
 
1.5 Durata delle fasi operative 
Definire l'arco temporale nel quale si prevede di attuare il progetto. 
Illustrare le fasi operative ripartendole tra i due anni finanziari di cui è composto l’anno 
scolastico. 
Anno 2016: Parte organizzativa: primo trimestre. I docenti interessati presentano 
l’opportunità di svolgere il progetto. Accordo e convenzione con le aziende interessate. 

1. Inizio dell’attività da parte degli studenti. Svolgimento dell’attività tra fine 
novembre e fine marzo. Introduzione a scuola, in ore curricolari, sulle 
metodologie di problem solving, progettazione e prototipazione 3D, 
organizzazione industriale, business plan. 16 ore circa. 

Anno 2016: 
1. Tre moduli di formazione presso l’Istituto o presso un’azienda, tenuti da 

personale delle aziende coinvolte, su: Organizzazione aziendale, processi 
industriali innovativi, Lean Production, Processi di progettazione. 

2. Gli studenti svolgono una visita presso le aziende, con raccolta di materiali ed 
esperienze sugli argomenti riportati sopra; in orario scolastico. 

In linea di massima, gli argomenti interessati potranno riguardare i seguenti filoni: 
a. Progettazione del prodotto; 
b. Pianificazione della produzione o dell’assemblaggio; 
c. Programmazione e simulazione di lavorazioni meccaniche; 
d. Sistema qualità, ambiente, sicurezza, misure e collaudi. 

3. Organizzazione del lavoro e sua gestione autonoma, da parte degli studenti, in 
parte in ore curricolari e in parte fuori orario. Gli studenti elaborano la propria 
relazione o progetto sul problema loro assegnato. 

4. Gli insegnanti tutor effettueranno monitoraggi e revisioni di quanto i singoli 
gruppi di studenti stanno svolgendo, dirimendo eventuali loro dubbi; 

5. Documentazione accurata del lavoro svolto e sua presentazione entro aprile. 
6. Valutazione delle relazioni sulla base di una rubrica di valutazione delle 

competenze. 
Il lavoro complessivo verrà assemblato e redatto in un format predisposto e parteciperà 
al concorso: GenerAzioni, indetto da UniMoRe e Aster Emilia Romagna o altri 
concorsi analoghi aperti alle scuole. 
 
1.6 - Risorse umane 
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si 
prevede di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricoprono ruoli rilevanti. 
Separare le utilizzazioni per anno finanziario. 
Coordinatore del progetto: definizione del progetto con le aziende e gli enti 
finanziatori, contatti ed incontri con le aziende per definire argomenti e tempi, 
progettazione dell’attività, pianificazione delle giornate di formazione a scuola, 
organizzazione delle visite alle aziende: Leonardi Umberto: 10 ore. 
Docenti: tutoraggio degli studenti durante l’attività e valutazione degli studenti e del 
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progetto: attività curricolare. 
Si chiede di prevedere il pagamento del coordinatore del per l’apertura pomeridiana 
della scuola, per consentire agli studenti di lavorare sull’elaborato da presentare per il 
concorso. Indicativo: per il docente 5 ore di tutoraggio. 
Esperti aziendali: verranno coinvolti per seminari su temi specifici. Parteciperanno a 
titolo gratuito, con l’autorizzazione della Dirigenza. 
 
1.7 - Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. 
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario. 
Eventuale pullman per il trasporto alle aziende visitate (situate entro 30 km) per uno o 
due seminari, di una giornata ciascuno. 
Trattandosi di studenti maggiorenni, si potrebbe risparmiare il costo del trasporto, 
facendo arrivare gli studenti direttamente presso l’azienda. 

Data _17/_12/_2016 
  

                                                                                          IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
 
                                                                                                      Umberto Leonardi 
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PROGETTI INDIRIZZO IPIA 

 
SCUOLA  E  LAVORO…….ALTERNIAMOLI   

Percorso formativo    di Alternanza  Scuola-Lavoro con tirocinio formativo in azienda 
corso MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

classi 3M-3P-4M-4P-5M 
a.s.2016-2017 

 
Docente responsabile ASL:           prof.ssa Giacomini  Viviana  
Docenti tutor scolastici:  
 

 
CLASSE 

 
DOCENTE 

5M Liccardi Anna 
4M Giacomini Viviana 
4P Cholhop Nabil 
3M Fiorenza Anna Maria 
3P Tomasselli Massimo 

 
Durata e periodo di effettuazione:  
 

 
CLASSE 

 
ORE IN AULA 

ORE IN AZIENDA 
(TIROCINIO 

FORMATIVO) 

 
PERIODO 

 
DURATA 
TOTALE 

5M 40 120 Dal 9-01-17  al 27-01-17 160 
4M 20 120 Dal 30-01-17 al 17-02-17 140 
4P 20 120 Dal 30-01-17 al 17-02-17 140 
3M 40 120 Dal 20-02-16 al 10-03-16 160 
3P 40 120 Dal 20-02-16 al 10-03-16 160 

 
Data di approvazione del Consiglio di Classe:  
 

CLASSE DATA 
5M Venerdì 14 ottobre 2017 
4M Venerdì 14 ottobre 2017 
4P Venerdì 14 ottobre 2017 
3M Martedì 11 ottobre 2017 
3P Mercoledì 12 ottobre 2017 
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Numero studenti: 
classe Numero studenti 
3M 21 
3P 21 
4M 19 
4P 16 
5M 14 

 
 
 
       
    
In allegato 

1. Percorso formativo 
2. Scheda percorso 
3. Prospetto finanziario 

 
 
 
 
   
                      Il  docente responsabile  
                                                                                                                     Prof. Viviana Giacomini 
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All. 1  Percorso formativo 

Il percorso che si intende intraprendere con le  due classi terze dell’istituto professionale 
industriale (41 studenti) prevede un tirocinio formativo in azienda della durata di 120 ore ( 3 
settimane)  da svolgersi nel periodo che va dal 20 febbraio 2017 al 10 marzo 2016. 
Il tirocinio formativo sarà preceduto dalla partecipazione   al corso sulla sicurezza della durata 
di 16 ore e da alcune visite in aziende della zona  per consentire agli studenti di conoscere  le 
offerte  della filiera produttiva del territorio   e scoprire le vocazioni personali ed i propri 
interessi.  Sono previsti anche alcuni incontri presso l’Istituto sempre con rappresentanti della 
filiera produttiva del territorio. L’obiettivo  dell’organizzazione del tirocinio formativo è di 
selezionare un’azienda per ciascuno studente anche se potrebbero esserci delle eccezioni  a 
causa di esigenze particolari  dove verranno mandati  due studenti  nella stessa ditta. 
Le aziende coinvolte saranno aziende della piccola e media impresa del settore meccanico ed 
elettrico-elettronico con le quali il nostro Istituto ha  già instaurato dei rapporti stabili ed 
efficaci da  anni e che in generale hanno dimostrato grande disponibilità nella progettazione 
di percorsi talvolta individualizzati. 
Al temine dell’esperienza di tirocinio formativo gli studenti dovranno redigere una relazione 
sull’intera esperienza. 
Quindi le fasi del progetto risulteranno essere le seguenti: 
 

FASE CONTENUTI DURATA 
formazione in materia di 
tutela della salute e  della  
sicurezza  nei 
luoghi di lavoro 
Corso effettuato secondo quanto disposto 
dal DL 9 aprile 2008,n.81 

 

 
Formazione generale  
Formazione specifica 

 
4 ore  
12ore 

favorire l’orientamento dei 
giovani per valorizzarne le 
vocazioni personali e gli 
interessi. 

Visite ad aziende del settore 
meccanico ed elettrico – 
incontri a scuola con 
rappresentanze delle diverse 
filiere di produzione del 
territorio 

 
 
14 ore 

tirocinio formativo Apprendimento basato sul 
lavoro 

120 ore 

analisi dell’esperienza con 
feedback da parte dello 
studente 

Redazione di una relazione 
di cui viene fornita una 
struttura di base ed 
esposizione orale 
dell’esperienza  

 
10 ore 

  160 ore 
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iL percorso che si intende intraprendere con le  due classi quarte  dell’istituto professionale 
industriale (35 studenti) prevede un tirocinio formativo in azienda della durata di 120 ore ( 3 
settimane)  da svolgersi nel periodo che va  dal 30 gennaio al 17  febbraio 2017. 
Sono previsti anche alcuni incontri presso l’Istituto sempre con rappresentanti della filiera 
produttiva del territorio ed alcune visite a fiere. Al temine dell’esperienza di tirocinio 
formativo gli studenti dovranno redigere una relazione sull’intera esperienza. 
Quindi le fasi del progetto risulteranno essere le seguenti: 
 

FASE CONTENUTI DURATA 
favorire l’orientamento dei 
giovani per valorizzarne le 
vocazioni personali e gli 
interessi. 

Visite a  fiere e. incontri a 
scuola con rappresentanze 
delle diverse filiere di 
produzione del territorio 

 
 
10 ore 

tirocinio formativo Apprendimento basato sul 
lavoro 

120 ore 

analisi dell’esperienza con 
feedback da parte dello 
studente 

Redazione di una relazione 
di cui viene fornita una 
struttura di base 

 
10  ore 

  140 ore 
 
Il percorso che si intende intraprendere con la quinta  (14 studenti) prevede  ancora un 
tirocinio formativo in azienda della durata di 120 ore ( 3 settimane)  da svolgersi nel periodo 
che va  dal 9 gennaio al 27 gennaio  2017. 
Al temine dell’esperienza di tirocinio formativo gli studenti dovranno redigere una relazione 
sull’intera esperienza.  che  si arricchirà con l’esposizione del proprio lavoro davanti all’intero 
CdC. 
Sono inoltre previsti incontri per favorire la conoscenza delle opportunità e degli sbocchi 
occupazionali e facilitare una scelta consapevole anche di un eventuale percorso di studio. 
Quindi le fasi del progetto risulteranno essere le seguenti: 
 

n° FASE CONTENUTI DURATA 
favorire l’orientamento dei 
giovani per valorizzarne le 
vocazioni personali e gli 
interessi. 

Visite a  fiere e incontri a 
scuola con rappresentanze 
delle diverse filiere di 
produzione del territorio 

 
 
20 ore 

tirocinio formativo Apprendimento basato sul 
lavoro 

120 ore 

analisi dell’esperienza con 
feedback da parte dello 
studente 

Redazione di una relazione 
di cui viene fornita una 
struttura di base 

 
20  ore 

  160 ore 
Nel caso di uno studente di quinta ed in via sperimentale, al termine dell’esperienza di stage 
programmata inizialmente, è stato predisposto un nuovo progetto formativo personalizzato 
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di ASL per uno studente. Le ore di attività in ditta sono di due ore a settimana nel periodo che 
va dal 13 marzo al 15 maggio (indicativamente 20 ore) e lo studente, affiancato da personale 
esperto si occuperà dell’assemblaggio di un macchinario specifico adibito a trasporto 
automatico di elementi meccanici di piccole dimensioni. L’intera esperienza porterà alla 
realizzazione di un prodotto che sarà utilizzato durante l’esame di Stato. In questo caso il 
tutor scolastico è la prof.ssa Giacomini Viviana. 
 

All.2  Scheda percorso 
Motivazione dell’idea progettuale 
Nell'alternanza si intrecciano e interagiscono tra loro altre innovazioni metodologiche, organizzative 
e didattiche che impegna la scuola nell'attuazione dei nuovi ordinamenti degli istituti professionali, 
in particolare : 

• metodologia centrata sull'esperienza di laboratorio e in contesti reali; 
• la conoscenza del contesto lavorativo, delle sue dinamiche, dei ruoli; 
• lo sviluppo della capacità di orientarsi e di sostenere scelte motivate degli studenti; 
• l'integrazione dei saperi e l'acquisizione di  metodi attivi, quali il problem solving; 
• valorizzazione e implementazione del ruolo del Comitato Tecnico Scientifico e dei 

Dipartimenti 
L'alternanza rappresenta inoltre il luogo privilegiato  attraverso il quale viene favorita 
l'organizzazione di reti tra istituzioni scolastiche e formative, imprese e altri soggetti del mondo del 
lavoro e delle professioni. 
Fasi e articolazioni del percorso  
 

• Stabilire e implementare reti, formalizzate e stabili, con le imprese , con le associazioni di 
rappresentanza, con le camere di commercio, industria, artigianato,con enti pubblici e 
privati. 

• Reperire fondi  
• Costituire un gruppo di lavoro, permanente e flessibile, che consente il presidio del 

percorso 
• Organizzare un sistema di monitoraggio  con costante osservazione dei processi in atto, 

al fine di valutare l'efficacia sugli studenti 
• Diffondere i risultati per capitalizzarli, anche in relazione alla responsabilità sociale 

(accountability) della scuola  e per implementare e migliorare il percorso. 
• Promuovere l'informazione rivolta agli studenti, alle famiglie sulle opportunità offerte 

dall'alternanza e promuovere la formazione /autoformazione degli operatori coinvolti. 
 
Individuazione degli obiettivi formativi e di apprendimento da far acquisire agli studenti durante 
il percorso 
COMPETENZE 

! utilizzare, attraverso la conoscenza e l'applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti 
e tecnologie specifiche; 

! comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti; 
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! utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione; 

! individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo 
di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto 
delle modalità e delle procedure stabilite; 

! utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei 
sistemi e degli impianti; 

! analizzare il valore, i limiti e rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 
con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 
persona, dell'ambiente e del territorio. 

ABILITA’ 
! Realizzare e interpretare disegni e schemi di dispositivi e impianti di varia natura.  
! Interpretare le condizioni di esercizio degli impianti indicate in schemi e disegni.  
! Assemblare componenti pneumatici, oleodinamici ed elettrici attraverso la lettura di schemi 

e disegni .  
! Reperire, aggiornare e archiviare la documentazione tecnica di interesse.  
! Consultare i manuali tecnici di riferimento.  
! Mettere in relazione i dati della documentazione con il dispositivo descritto.  
! Ricavare dalla documentazione a corredo della macchina/impianto le informazioni relative 

agli interventi.  
! Utilizzare gli strumenti e i metodi di misura di base.  
! Descrivere i principi di funzionamento e le condizioni di impiego degli strumenti di misura.  
! Presentare i risultati delle misure su grafici e tabelle anche con supporti informatici.  
! Utilizzare, nei contesti operativi, metodi e strumenti di misura e controllo tipici delle attività 

di manutenzione caratteristici del settore di interesse.  
! Configurare gli strumenti di misura e di controllo.  
! Eseguire prove e misurazioni in laboratorio.  
! Commisurare l’incertezza delle misure a valori di tolleranza assegnati.  
! Valutare i rischi connessi al lavoro e applicare le relative  misure di prevenzione 
 
 CONOSCENZE 
! Norme e tecniche di rappresentazione grafica.  
! Schemi logici e funzionali di apparati e impianti.  
! Caratteristiche d’impiego dei componenti elettrici ,meccanici e fluidici.  
! Tecniche di ricerca, consultazione e archiviazione della documentazione tecnica.  
! Funzionalità delle apparecchiature, dei dispositivi e dei componenti di interesse .  
! Grandezze fondamentali, derivate e relative unità di misura.  
! Principi di funzionamento della strumentazione di base.  
! Tipologie e caratteristiche degli strumenti di misura.  
! Dispositivi ausiliari per la misura delle grandezze principali.  
! Taratura e azzeramento degli strumenti di misura e controllo.  
! Misure di grandezze geometriche, meccaniche, tecnologiche e termiche, elettriche ed 

elettroniche, di tempo, di frequenza, acustiche.  
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! Direttive e protocolli delle prove di laboratorio unificate.  
! Norme di settore relative alla sicurezza e alla tutela ambientale.  

 
Attività previste per il percorso in azienda   
 
! Realizzare e interpretare disegni e schemi di dispositivi e impianti di varia natura.  
! Interpretare le condizioni di esercizio degli impianti indicate in schemi e disegni.  
! Assemblare componenti pneumatici, oleodinamici ed elettrici attraverso la lettura di schemi 

e disegni .  
! Reperire, aggiornare e archiviare la documentazione tecnica di interesse.  
! Consultare i manuali tecnici di riferimento.  
! Mettere in relazione i dati della documentazione con il dispositivo descritto.  
! Ricavare dalla documentazione a corredo della macchina/impianto le informazioni relative 

agli interventi.  
! Utilizzare gli strumenti e i metodi di misura di base.  
! Descrivere i principi di funzionamento e le condizioni di impiego degli strumenti di misura.  
! Presentare i risultati delle misure su grafici e tabelle anche con supporti informatici.  
! Utilizzare, nei contesti operativi, metodi e strumenti di misura e controllo tipici delle attività 

di manutenzione caratteristici del settore di interesse.  
! Configurare gli strumenti di misura e di controllo.  
! Eseguire prove e misurazioni in laboratorio.  
! Commisurare l’incertezza delle misure a valori di tolleranza assegnati.  
! Valutare i rischi connessi al lavoro e applicare le relative  misure di prevenzione.  

 
Attività previste per il percorso a scuola   
“CORSO DI FORMAZIONE DEI LAVORATORI SULLA PREVENZIONE E SICUREZZA SUL LAVORO E 
PROCEDURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE CARATTERISTICHE DEL COMPARTO 
MECCANICO/MANUTENZIONE” 
1. CONTENUTI DEL CORSO 
Formazione Generale ( 4 h) 

"  Inquadramento normativo D Lgs. 81/2008 
" Concetti: rischio, danno, prevenzione, protezione 
"  Organizzazione della prevenzione aziendale 
"  Soggetti Aziendali della sicurezza: ruoli e responsabilità 
"  Organi di Vigilanza, controllo e assistenza 

 
Formazione specifica del settore (12 h) 

" Rischi meccanici 
"  Rischi elettrici generali 
"  Rischi dei macchinari 
"  Rischi chimici (oli, fumi, polveri, etichettatura) 
"  Rischio rumore e vibrazioni 
"  Segnaletica 
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Misure generali di tutela: 
"  I Dispositivi di Protezione Individuale 
"  La sorveglianza sanitaria 
"  Regole di comportamento in azienda 
"  Salvaguardia dell’ambiente 
"  Procedure esodi e incendi 

 
Al termine dell’Unità Formativa verrà verificato l’apprendimento attraverso la somministrazione di 
un test. 
 
3. ANNOTAZIONI INTEGRATIVE 
Il percorso costituisce credito formativo permanente fatto salvo l’obbligo del datore di lavoro di 
assicurare la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi (punto 4 
Condizioni particolari, Allegato A, Accordo Stato Regioni del 26/01/2012). 
Modalità di accertamento e valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi formativi e di 
apprendimento di cui sopra 
La valutazione richiede una riflessione sul modo di leggere e interpretare l’intero curricolo, in 
quanto, nel percorso dello studente, vanno integrati, in un processo di interazione 
continua,apprendimenti acquisiti in contesti diversi scuola/formazione/lavoro. 
L'utilizzo della metodologia dell’alternanza trasforma il modello di apprendimento legato alle 
singole discipline in un diverso modello, che costituisce il risultato multifattoriale di un processo, 
che riconosce il valore degli apprendimenti acquisiti in modo informale e non formale nell’azione 
didattica, consentendone il riconoscimento in termini di competenze e di potenziale successo 
formativo dello studente. 
Nel percorsi in alternanza saranno utilizzate particolarmente funzionali tecniche di valutazione che 
permettano l’accertamento di processo e di risultato. L’attenzione al processo, attraverso 
l’osservazione strutturata, consentirà di attribuire valore, nella valutazione finale, anche agli 
atteggiamenti e ai comportamenti dello studente; l'esperienza di stage/tirocinio, di per sé, 
indipendentemente dai contenuti dell'apprendimento, sviluppa, di solito, competenze trasversali 
che sono legate anche agli aspetti caratteriali e motivazionali della persona. 
Si  adatteranno al percorso svolto: le prove esperte, le schede di osservazione, i diari di 
bordo, .... In coerenza con le indicazioni contenute nel certificato delle competenze di base acquisite 
nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione e con il decreto legislativo relativo al Sistema Nazionale 
di certificazione delle competenze, la valutazione del percorso in alternanza sarà finalizzata 
all’accertamento delle competenze sviluppate. 
 
Le fasi proposte dalla scuola per l’accertamento delle competenze risultano: 

• descrizione delle competenze attese al termine del percorso; 
• accertamento delle competenze in ingresso; 
• programmazione degli strumenti e azioni di osservazione; 
• eventuale verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie; 
• accertamento finale delle competenze. 

I risultati finali della valutazione verranno sintetizzati nella certificazione finale. 
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Il tutor formativo esterno ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, «…fornisce 
all'istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello 
studente e l'efficacia dei processi formativi». La valutazione finale degli apprendimenti a 
conclusione dell’anno scolastico, verrà attuata dai docenti del Consiglio di classe tenuto conto delle 
attività di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti. La 
valutazione di tale percorso avrà   ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta e 
le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe dovranno  tenere esplicitamente conto dei 
suddetti esiti. La valutazione del percorso in alternanza è quindi  parte integrante della valutazione 
finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti. 
 
Il percorso prevede: 
Tutor di classe 
Il coordinatore cura i contatti preliminari con le aziende e le coinvolge nel progetto, individuando e discutendo con i 
responsabili aziendali i percorsi più opportuni da un punto di vista formativo e che possano utilizzare al meglio le risorse 
aziendali. 
Svolge azioni di coordinamento dei diversi tutor, per esaminare e risolvere eventuali problemi e omogeneizzare le 
modalità di svolgimento delle attività da parte degli studenti. 
Coordina l’esposizione finale in classe del lavoro svolto e la valutazione delle competenze da parte dei colleghi. 
Condivide con i vari tutor aziendali l’elaborato finale degli studenti corrispondenti. 
Tutor scolastico  
Il  tutor scolastico o tutor interno dell’istituzione scolastica o formativa assicura il raccordo tra 
scuola, studente,famiglia, azienda per promuovere quella corresponsabilizzazione necessaria alla 
positiva riuscita del percorso formativo. Si occupa di sostenere lo studente durante tutto il processo 
di apprendimento . Elabora, insieme al tutor esterno, il patto formativo che verrà sottoscrittod alle 
parti coinvolte (scuola, impresa, studenti). Aggiorna inoltre il Consiglio di classe sul procedere 
dell’attività e verifica lo svolgimento dei percorsi definiti nel progetto educativo con la 
collaborazione del tutor esterno. Acquisisce elementi per il monitoraggio e la valutazione.  
Tutor aziendale  
Il tutor aziendale o tutor esterno è il referente dell’impresa o della struttura ospitante. È incaricato 
di assicurare il raccordo tra impresa, scuola, studente: agisce in stretta collaborazione con il tutor 
interno, con il quale coopera nell’analisi dell’andamento dell’esperienza. Assicura l’accoglienza e 
l’inserimento stabilendo una relazione corretta dello studente con l’impresa, è, quindi, la persona di 
riferimento per lo studente durante la fase di stage/tirocinio. È inoltre tenuto a fornire all’istituzione 
scolastica o formativa gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l’efficacia dei 
processi formativi. È designato dalla struttura che ospita lo studente. A questo si aggiunge la figura 
di un docente funzione strumentale per l’alternanza o referente di progetto come punto di raccordo 
tra gli operatori interni ed esterni per le attività previste dai progetti. 
 
Monitoraggio (indicare soggetti, modalità e indicatori di efficacia) 
La verifica del progetto consisterà in un’analisi, da parte del Consiglio di Classe, del feedback raccolto da: 

• confronto con gli studenti,  
• valutazione da parte dei Tutor aziendali e scolatici; 
• confronto tra i colleghi del CdC, sulla base di indicatori oggettivi elaborati dal coordinatore. 

L’obiettivo è effettuare correzioni e miglioramenti in vista della progettazione dell’alternanza del prossimo anno. 
Molto importante risulta elaborare una documentazione efficace, allo scopo di: 
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• analizzare e comprendere l’effettiva ricaduta dell’iniziativa sul processo formativo; 
• riutilizzare i processi e i prodotti  
• comunicare all’esterno l’esperienza 
• diffondere le buone pratiche 

La documentazione del progetto si baserà soprattutto sulle relazioni degli studenti (redatte sotto la supervisione dei 
tutor. 
 
Gli indicatori che verranno utilizzati per il monitoraggio saranno: 
 
INDICATORI DI EFFICACIA 
• Rispetto delle scansioni temporali; 

• Frequenza degli allievi alle giornate in azienda; 

• Quantità e qualità del gradimento dell’attività svolta (attraverso interviste e relazioni degli studenti). 
INDICATORI DI EFFICIENZA 
• Quantità e qualità delle risorse impegnate; 

• Difficoltà incontrate in itinere (attraverso l’esame dei punti di forza e di debolezza del progetto). 
INDICATORI DI IMPATTO SUGLI ALLIEVI 

• Riduzione delle situazioni di difficoltà (osservazione diretta del tutor e dei docenti della 
classe); 

• Miglioramento degli esiti scolastici (analisi della differenza tra valutazione prima e dopo); 
• Sviluppo della capacità di autovalutarsi; 

 
INDICATORI DI IMPATTO SUI DOCENTI 

•  Incremento della partecipazione dei docenti ai progetti integrati scuola-lavoro (stage, 
tirocini, impresa formativa simulata, alternanza) 

•  Modifiche attuate alle metodologie didattiche e ai contenuti proposti. 
 
 
INDICATORI DI IMPATTO SULLE AZIENDE:  

•  Disponibilità di adesioni a progetti di alternanza da parte delle aziende 
• Contributo dei tutor aziendali agli incontri e alla valutazione 
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All. 3 Prospetto economico 

 
CLASSE ATTIVITÀ DOCENTE COSTO 

3M 

Progettazione, monitoraggio, 
Verifica 

GIACOMINI-FIORENZA 8x 23,20=

Contatti con le aziende FINELLI-GIACOMINI-
FIORENZA 

0,5 x 21 x 23,20= 

Elaborazione, distribuzione e 
raccolta documenti 

FIORENZA 8x 23,20= 

Tutor   21x2,5x 23,20= 

CIFRA DISPONIBILE 21x 100= 2100

3P 

Progettazione, monitoraggio, 
Verifica 

GIACOMINI-
TOMMASELLI 

8x 23,20= 

Contatti con le aziende GIACOMINI-FIORENZA 0,5 x 21 x 23,20= 

Elaborazione, distribuzione e 
raccolta documenti 

TOMASSELLI 8x 23,20= 

Tutor  TOMASSELLI 21x2,5x 23,20= 

CIFRA DISPONIBILE 21x 100= 2100

 
CLASSE ATTIVITÀ DOCENTE COSTO 

4M 

Progettazione, monitoraggio, 
Verifica 

GIACOMINI 8x 23,20= 

Contatti con le aziende GIACOMINI-FINELLI 0,5 x 16 x 23,20= 

Elaborazione, distribuzione e 
raccolta documenti 

GIACOMINI 8x 23,20=
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Tutor  
 

FERRARINI-BAZZANI 
GIACOMINI 

16x2,25x 23,20= 

Pullman per 1visita Modena 300

CIFRA DISPONIBILE 16x 100= 1600

4P 

Progettazione, monitoraggio, 
Verifica 

GIACOMINI-CHOLHOP 8x 23,20= 185,60

Contatti con le aziende GIACOMINI-FINELLI 0,5 x 16 x 23,20= 

Elaborazione, distribuzione e 
raccolta documenti 

CHOLHOP 8x 23,20=

Tutor  CHOLHOP 16x2,25x 23,20= 
1044,00

Pullman per 1visita Modena 
300

CIFRA DISPONIBILE 16x 100= 1600
 
 
CLASSE Attività Persona Costo 

5M 

Progettazione, monitoraggio, 
Verifica 

GIACOMINI-
LICCARDI 

8x 23,20=

Contatti con le aziende GIACOMINI 0,5 x 14x23,20= 

Elaborazione, distribuzione e 
raccolta documenti 

LICCARDI  8 x 23,20=

Tutor  FINELLI  2 
LICCARDI 7 
FIORENZA 1 
TOMMASELLI 1 
GIACOMINI 2 

14x2,25x 23,20=

Modena 
300

Pullman per 1visita 

Percorso individuale 
Scognamiglio Salvatore 

GIACOMINI 

CIFRA DISPONIBILE 14x 100= 1400
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PROGETTI INDIRIZZO IPCS 
 
 
1.1 Denominazione progetto 
“UNA FINESTRA SUL MONDO DEL LAVORO E SUL TERRITORIO” 
 
 
1.2 Responsabile progetto 
Prof.ssa Laura Biffi 
 
 
1.3 Aspetti generali 
• Destinatari del progetto  

Alunni delle classi terze dell’indirizzo professionale per i servizi commerciali: 
3^E - 3^G - 3^ F - 3^ H 

 
• Metodologie utilizzate 

Il progetto di Alternanza Scuola-Lavoro dell’indirizzo professionale per i servizi commerciali si 
realizza mediante una serie di modalità. 
L’esperienza più “agita” e rilevante è quella dello stage in azienda, durante il quale ciascun 
alunno si trova ad affrontare, in terza per la prima volta, situazioni nuove e ad operare in 
modo diverso, in un contesto non formale e in una realtà complessa. 
L’alternanza scuola-lavoro comprende però altre esperienze e attività svolte a scuola, anche 
con l’intervento di esperti del mondo del lavoro. L’obiettivo è quello di avvicinare gli studenti al 
mondo del lavoro, visto sia nel contesto aziendale che nello scenario economico e territoriale 
di appartenenza, nel quale presumibilmente si collocheranno nel proprio futuro lavorativo o 
imprenditoriale. Di seguito il dettaglio delle attività. 
Mondo del lavoro 
" Formazione in materia di Sicurezza sui luoghi di lavoro (parte specifica); la parte 

generale è già stata svolta nel biennio a cura dei docenti di Diritto ed Economia 
" Il contratto di lavoro, diritti e doveri del lavoratore e analisi di casi con il docente di 

Diritto ed Economia 
" Soft skills e competenze per il mondo del lavoro a cura degli esperti LAPAM; 

preparazione all'incontro e feedback in classe con la docente di Tecniche di 
Comunicazione 

Imprese e territorio 
" Visita - incontro alla CCIAA; preparazione all'incontro e feedback in classe con il 

docente di Tecniche Professionali 
" Visita ad un’impresa del settore: 

− Barilla Spa (3^G e 3^E a futuro “ambito di approfondimentocommerciale”) 
− Hotel della regione (3^F e 3^H a futuro “ambito di approfondimento turistico”) 

Lo stage 
" Stage in azienda  
" Preparazione e restituzione stage: applicazione del software gestionale a casi 

pratici di varia tipologia e complessità in Laboratorio di Tecniche Professionali 
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" Imparare a redigere una relazione sull’esperienza di stage, con il docente di Lettere  
" Imparare a costruire un power point per realizzare una presentazione 

sull’esperienza di stage, con il docente di Laboratorio di Tecniche Professionali 
 

 
 
1.4 Obiettivi 

• Obiettivi trasversali  
Il percorso di alternanza scuola-lavoro ha come finalità lo sviluppo di abilità sociali, la 
comprensione delle proprie vocazioni, l’orientamento professionale, la crescita personale, 
l’acquisizione degli strumenti necessari per affrontare il proprio futuro, complesso e incerto, 
con autonomia e responsabilità.  
Il progetto del primo anno del percorso di Alternanza che si svilupperà nel corso del triennio, 
rappresenta un primo contatto con il mondo del lavoro e con la conoscenza del territorio e del 
tessuto economico locale, nel quale gli studenti si potranno inserire al termine del corso di 
studi. 
Durante lo stage si sviluppa l’acquisizione di abilità che non possono essere sviluppate nel 
contesto scolastico: in azienda lo studente deve mettere in atto strategie per utilizzare le 
proprie risorse, i saperi acquisiti a scuola, nella soluzione di problemi e nello svolgimento dei 
compiti assegnati; riesce così a capire l’importanza delle conoscenze e competenze curricolari 
e la relativa ricaduta sul suo futuro lavorativo, così come può fornire alla scuola e ai docenti un 
importante feedback, rilevando quali sono le esigenze formative e professionalizzanti che si 
possono potenziare anche a scuola, in base alle richieste delle aziende. 
I rapporti stabili instaurati col  territorio garantiscono la possibilità di programmare percorsi di 
crescita per gli alunni, in collaborazione attiva e migliorativa con le aziende e le istituzioni 
locali, che condividono sia la fase di progettazione che quella di valutazione, interagendo 
costantemente e proficuamente con l’istituzione scolastica.  
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L’attenzione nell’abbinamento alunno-azienda ha permesso negli anni di sviluppare una 
sinergia tra le possibilità formative delle aziende e le abilità dei nostri ragazzi, dotati di 
un’intelligenza pratica e operativa. In molti casi essi sono tornati nella stessa azienda e alcuni 
sono stati assunti, dopo il diploma, presso le aziende di stage.  
Con il progetto si intendono inoltre rafforzare e sviluppare, nel quadro formativo europeo, le 
otto competenze chiave di cittadinanza di cui alla Raccomandazione 2006/962/CE. 

 
• Obiettivi didattici  

Per quanto riguarda le attività svolte a scuola, gli obiettivi sono quelli legati agli argomenti 
oggetto di trattazione: normativa e comportamenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, 
diritti e doveri dei lavoratori, soft skills, utilizzo del software gestionale, redigere una relazione, 
costruire un power point, migliorare le abilità comunicative e digitali. 
Durante le visite guidate gli studenti saranno formati sulla struttura economica della provincia 
di Modena e sulle prospettive occupazionali, oltre che sul funzionamento del Registro delle 
imprese; inoltre visiteranno importanti imprese del settore commerciale/produttivo e turistico, 
confrontandosi con le procedure aziendali e con le persone che in esse lavorano ai vari livelli. 
Attraverso lo stage gli studenti acquisiscono o rafforzano importanti abilità legate al proprio 
curriculum di studi ed in particolare alle discipline professionalizzanti, diverse in base alla 
tipologia di azienda ospitante: 
Piccole e medie imprese industrie del settore meccanico, tecnologico, alimentare: ricevimento 
e spedizione merci, protocollo e archiviazione, fatturazione, centralino e accoglienza clienti, 
inoltro e ricevimento mail e fax, utilizzo strumenti d’ufficio e software gestionali di contabilità, 
comprensione dei processi e della filiera produttiva. 
Commercio e servizi rivolti ai consumatori finali (auto, computer e altri settori): protocollo e 
archiviazione, fatturazione, centralino e accoglienza clienti, inoltro e ricevimento mail e fax, 
utilizzo strumenti d’ufficio e software gestionali di contabilità, comprensione delle procedure di 
acquisto/vendita e di fornitura di prestazioni. 
Assicurazioni, commercialisti, trasporti: assistenza alle trattative e alla stipulazione dei 
contratti, analisi di documenti, protocollo e archiviazione, fatturazione, centralino e 
accoglienza clienti, inoltro e ricevimento mail e fax, utilizzo strumenti d’ufficio e software 
gestionali di contabilità, comprensione della specificità dei servizi offerti e della variabilità nelle 
richieste dei clienti. 
Alberghi, agenzie viaggi, ristorazione collettiva: centralino e accoglienza clienti, inoltro e 
ricevimento mail e fax, utilizzo strumenti d’ufficio, creazione depliant e materiale illustrativo, 
assistenza nella predisposizione di pacchetti di viaggio, protocollo e archiviazione, 
individuazione delle richieste dei clienti e delle strategie e scelte appropriate per poterle 
soddisfare. 
Associazioni di categoria che forniscono servizi alle aziende: centralino e accoglienza clienti, 
inoltro e ricevimento mail e fax, utilizzo strumenti d’ufficio, protocollo e archiviazione, analisi di 
documenti, creazione e compilazione elenchi e tabelle con word ed excel, comprensione 
varietà dei servizi richiesti dalle aziende associate. 
Comuni ed altri enti pubblici: centralino, inoltro e ricevimento mail e fax, utilizzo strumenti 
d’ufficio, protocollo e archiviazione, analisi di documenti, creazione e compilazione elenchi e 
tabelle con word ed excel, comprensione articolazione organizzativa di un ente pubblico e 
delle attività da esso svolte. 

• Valutazione 
La valutazione delle attività svolte a scuola ricade solo su alcune discipline più direttamente 
coinvolte. I docenti preparano i ragazzi preventivamente in vista degli incontri e raccolgono 
successivamente il relativo feedback in termini di competenze acquisite, attraverso 
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simulazioni, analisi di casi, prove in situazione e laboratori.  
Per quanto riguarda lo stage, invece, la valutazione viene effettuata dal tutor scolastico 
unitamente al tutor aziendale, in riferimento alla griglia di osservazione stabilita.  
La griglia contiene compiti di realtà riferiti all’ambito delle competenze di base trasversali 
(comportamento e rispetto delle regole), e altri riferiti all’ambito delle competenze 
professionalizzanti, legate più direttamente al curricolo; essa prevede dei livelli di prestazione, 
che vengono poi tradotti in voti decimali dal tutor interno di classe.   
Obiettivi trasversali: la media degli stessi incide per il 20% sul voto di condotta (voto proposto 
dal Cdc x 80% + Media voti obiettivi trasversali della griglia x 20%) 
Obiettivi professionalizzanti: alla media dei voti assegnati dal tutor aziendale, si aggiunge il 
voto dato dal tutor scolastico sulla base dell’osservazione fatta in loco, dei colloqui con il tutor 
aziendale e del feedback ottenuto analizzando il diario di bordo compilato dall’alunno durante 
lo stage. La media dei voti dati dal tutor aziendale e da quello scolastico ricade sulle discipline 
professionalizzanti coinvolte. 

 
 
1.5 Durata delle fasi operative 

Il progetto si svolge durante l’intero anno scolastico, per un totale previsto di 160 ore, di cui: 
- 120 ore di stage in azienda (dal 20 febbraio al 12 marzo 2017) 
-   40 ore di attità svolte a scuola, anche con esperti e visite guidate. 

 
 
1.6 - Risorse umane 

" 1 Referente per l’alternanza dell’indirizzo IPSC  
" 1 Tutor interno per ciascuna classe, referente del percorso di alternanza della 

classe  
" Più docenti della classe come Tutor degli studenti, per seguire ciascun alunno nelle 

attività di stage 
" Docenti di classe in orario curricolare per le attività di preparazione agli incontri e i 

successivi approfondimenti 
" Esperti esterni dell’associazione di categoria LAPAM  
 
Si veda prospetto complessivo allegato. 

 
 
 
1.7 - Beni e servizi 

" Aule della succursale  
" Laboratorio informatico della succursale 
" Software gestionale Sixtema.Net  
" Aula Magna in sede centrale 

 
 
Data 15/12/2016 

IL RESPONSABILE  DEL PROGETTO 
 

Prof.ssa Laura Biffi 
 



 
 

58 
 

Via Resistenza,800 
41058 Vignola (Modena) 
tel.  059 771195 
fax. 059 764354 
e-mail: mois00200c@istruzione.it 
pec: mois00200c@pec.istruzione.it 
url: www.istitutolevi.gov.it 
 

 

 
1.1 Denominazione progetto 
“CHE COSA FARO’ DA GRANDE: LAVORO DIPENDENTE E IMPRENDITORIALITA’” 
 
 
1.2 Responsabile progetto 
Prof.ssa Laura Biffi 
 
 
1.3 Aspetti generali 

• Destinatari del progetto  
Alunni delle classi terze dell’indirizzo professionale per i servizi commerciali: 
4^E - 4^G - 4^ F  

 
• Metodologie utilizzate 

Il progetto di Alternanza Scuola-Lavoro dell’indirizzo professionale per i servizi commerciali si 
realizza mediante una serie di modalità. 
Lo stage in azienda prosegue dallo scorso anno ed è la parte più consistente del percorso, in 
quanto consente allo studente di sperimentare concretamente il contesto lavorativo esterno, 
cominciando a muoversi in esso con più consapevolezza ed a ricercare le proprie inclinazioni 
e aspirazioni professionali. Spesso gli alunni tornano nelle aziende/enti dell’anno precedente, 
comprendendo l’importanza di cominciare già ad investire sul proprio futuro e cercando di 
migliorarsi e di lavorare con crescente autonomia. 
Anche per le classi quarte l’alternanza scuola-lavoro comprende, oltre allo stage, esperienze e 
attività svolte a scuola, che possono prevedere l’intervento di esperti del mondo del lavoro. In 
continuità col percorso dello scorso anno, si approfondiscono parallelamente gli aspetti del 
lavoro dipendente e dell’autoimprenditorialità, come possibili strade da intraprendere. Di 
seguito il dettaglio delle attività. 
Lavoro dipendente 
" Jobs Act - i nuovi contratti di lavoro a cura degli esperti CNA e del Prof. Ingrao che 

segue un Progetto specifico sul tema 
" So leggere una busta paga, progetto a cura degli eperti LAPAM; preparazione 

all’incontro e feedback mediante costruzione in excel di buste paga e analisi di casi 
reali con i docenti di Tecniche Profess. e Laboratorio: 

" incontro e simulazione colloqui a cura del Centro per l'impiego (nell’ambito 
dell’Orientamento in uscita)  

" A job abroad: testimonianze di ex alunni che lavorano o hanno lavorato all'estero; 
preceduto o seguito da un approfondimento sul mercato del lavoro estero con i 
docenti di prima e seconda lingua straniera 

Imprenditorialità 
" Progetto biennale Start-up, a cura degli esperti CNA:  

− simulazione di costituzione di una S.r.l e adempimenti iniziali  
" Preparazione all'incontro mediante analisi degli adempimenti e registrazioni in PD 

relativi alla costituzione di una Srl, con il docente di Tecniche Professionali  
" Feedback progetto - Creo la mia impresa: sviluppo di un’idea imprenditoriale e 
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simulazione di creazione di un’impresa in forma di S.r.l (da concludere in quinta), a 
cura dei docenti di: 
− Tecniche Profess. e Laboratorio - idea e adempimenti iniziali 
− Tecniche di Comunicazione - logo e sito internet  

Lo stage 
" Stage in azienda  
" Redazione di una relazione sull’esperienza di stage, con il docente di Lettere  
" Elaborazione di un power point per realizzare una presentazione sull’esperienza di 

stage, con il docente di Laboratorio di Tecniche Professionali 
 

 
1.4 Obiettivi 

• Obiettivi trasversali  
Il percorso di alternanza scuola-lavoro ha come finalità lo sviluppo di abilità sociali, la 
comprensione delle proprie vocazioni, l’orientamento professionale, la crescita personale, 
l’acquisizione degli strumenti necessari per affrontare il proprio futuro, complesso e incerto, 
con autonomia e responsabilità.  
Durante lo stage si sviluppa l’acquisizione di abilità che non possono essere sviluppate nel 
contesto scolastico: in azienda lo studente deve mettere in atto strategie per utilizzare le 
proprie risorse, i saperi acquisiti a scuola, nella soluzione di problemi e nello svolgimento dei 
compiti assegnati; riesce così a capire l’importanza delle conoscenze e competenze curricolari 
e la relativa ricaduta sul suo futuro lavorativo, così come può fornire alla scuola e ai docenti un 
importante feedback, rilevando quali sono le esigenze formative e professionalizzanti che si 
possono potenziare anche a scuola, in base alle richieste delle aziende. 
I rapporti stabili instaurati col  territorio garantiscono la possibilità di programmare percorsi di 
crescita per gli alunni, in collaborazione attiva e migliorativa con le aziende e le istituzioni 
locali, che condividono sia la fase di progettazione che quella di valutazione, interagendo 
costantemente e proficuamente con l’istituzione scolastica.  
L’attenzione nell’abbinamento alunno-azienda ha permesso negli anni di sviluppare una 
sinergia tra le possibilità formative delle aziende e le abilità dei nostri ragazzi, dotati di 
un’intelligenza pratica e operativa. In molti casi essi sono tornati nella stessa azienda e alcuni 
sono stati assunti, dopo il diploma, presso le aziende di stage.  
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Con il progetto si intendono inoltre rafforzare e sviluppare, nel quadro formativo europeo, le 
otto competenze chiave di cittadinanza di cui alla Raccomandazione 2006/962/CE. 

 
• Obiettivi didattici  

Per quanto riguarda le attività svolte a scuola, gli obiettivi sono quelli legati agli argomenti 
oggetto di trattazione: i nuovi contratti di lavoro, comprensione e redazione buste paga,  
redigere una relazione, il mercato del lavoro estero, come costituire un’impresa in forma di 
S.r.l.,  elaborare un power point, migliorare le abilità comunicative e digitali. 
Attraverso lo stage gli studenti acquisiscono o rafforzano importanti abilità legate al proprio 
curriculum di studi ed in particolare alle discipline professionalizzanti, diverse in base alla 
tipologia di azienda ospitante: 
Piccole e medie imprese industrie del settore meccanico, tecnologico, alimentare: ricevimento 
e spedizione merci, protocollo e archiviazione, fatturazione, centralino e accoglienza clienti, 
inoltro e ricevimento mail e fax, utilizzo strumenti d’ufficio e software gestionali di contabilità, 
comprensione dei processi e della filiera produttiva. 
Commercio e servizi rivolti ai consumatori finali (auto, computer e altri settori): protocollo e 
archiviazione, fatturazione, centralino e accoglienza clienti, inoltro e ricevimento mail e fax, 
utilizzo strumenti d’ufficio e software gestionali di contabilità, comprensione delle procedure di 
acquisto/vendita e di fornitura di prestazioni. 
Assicurazioni, commercialisti, trasporti: assistenza alle trattative e alla stipulazione dei 
contratti, analisi di documenti, protocollo e archiviazione, fatturazione, centralino e 
accoglienza clienti, inoltro e ricevimento mail e fax, utilizzo strumenti d’ufficio e software 
gestionali di contabilità, comprensione della specificità dei servizi offerti e della variabilità nelle 
richieste dei clienti. 
Alberghi, agenzie viaggi, ristorazione collettiva: centralino e accoglienza clienti, inoltro e 
ricevimento mail e fax, utilizzo strumenti d’ufficio, creazione depliant e materiale illustrativo, 
assistenza nella predisposizione di pacchetti di viaggio, protocollo e archiviazione, 
individuazione delle richieste dei clienti e delle strategie e scelte appropriate per poterle 
soddisfare. 
Associazioni di categoria che forniscono servizi alle aziende: centralino e accoglienza clienti, 
inoltro e ricevimento mail e fax, utilizzo strumenti d’ufficio, protocollo e archiviazione, analisi di 
documenti, creazione e compilazione elenchi e tabelle con word ed excel, comprensione 
varietà dei servizi richiesti dalle aziende associate. 
Comuni ed altri enti pubblici: centralino, inoltro e ricevimento mail e fax, utilizzo strumenti 
d’ufficio, protocollo e archiviazione, analisi di documenti, creazione e compilazione elenchi e 
tabelle con word ed excel, comprensione articolazione organizzativa di un ente pubblico e 
delle attività da esso svolte. 

• Valutazione 
La valutazione delle attività svolte a scuola ricade solo su alcune discipline più direttamente 
coinvolte. I docenti preparano i ragazzi preventivamente in vista degli incontri e raccolgono 
successivamente il relativo feedback in termini di competenze acquisite, attraverso 
simulazioni, analisi di casi, prove in situazione e laboratori.  
Per quanto riguarda lo stage, invece, la valutazione viene effettuata dal tutor scolastico 
unitamente al tutor aziendale, in riferimento alla griglia di osservazione stabilita.  
La griglia contiene compiti di realtà riferiti all’ambito delle competenze di base trasversali 
(comportamento e rispetto delle regole), e altri riferiti all’ambito delle competenze 
professionalizzanti, legate più direttamente al curricolo; essa prevede dei livelli di prestazione, 
che vengono poi tradotti in voti decimali dal tutor interno di classe.   
Obiettivi trasversali: la media degli stessi incide per il 20% sul voto di condotta (voto proposto 
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dal Cdc x 80% + Media voti obiettivi trasversali della griglia x 20%) 
Obiettivi professionalizzanti: alla media dei voti assegnati dal tutor aziendale, si aggiunge il 
voto dato dal tutor scolastico sulla base dell’osservazione fatta in loco, dei colloqui con il tutor 
aziendale e del feedback ottenuto analizzando il diario di bordo compilato dall’alunno durante 
lo stage. La media dei voti dati dal tutor aziendale e da quello scolastico ricade sulle discipline 
professionalizzanti coinvolte. 

 
 
1.5 Durata delle fasi operative 

Il progetto si svolge durante l’intero anno scolastico, per un totale previsto di 160 ore, di cui: 
- 120 ore di stage in azienda (dal 16 gennaio al 5 febbraio 2017) 
-   40 ore di attività svolte a scuola, anche con esperti. 

 
 
1.6 - Risorse umane 

" 1 Referente per l’alternanza dell’indirizzo IPSC  
" 1 Tutor interno per ciascuna classe, referente del percorso di alternanza della 

classe  
" Più docenti della classe come Tutor degli studenti, per seguire ciascun alunno nelle 

attività di stage 
" Docenti di classe in orario curricolare per le attività di preparazione agli incontri e i 

successivi approfondimenti 
" Esperti esterni delle associazioni di categoria LAPAM e CNA 
 
Si veda prospetto complessivo allegato. 

 
 
1.7 - Beni e servizi 

" Aule della succursale  
" Laboratorio informatico della succursale 
" Software gestionale Sixtema.Net  
" Aula Magna in sede centrale 

 
 
 
Data 15/12/2016 

IL RESPONSABILE  DEL PROGETTO 
Referente Alternanza Scuola Lavoro Indirizzo IPSC 

Prof.ssa Laura Biffi 
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1.1 Denominazione progetto 
“IL MIO LAVORO, LA MIA IMPRESA” 
 
 
1.2 Responsabile progetto 
Prof.ssa Laura Biffi 
 
 
1.3 Aspetti generali 

• Destinatari del progetto  
Alunni delle classi terze dell’indirizzo professionale per i servizi commerciali: 
5^E - 5^G - 5^ F  

 
• Metodologie utilizzate 

Il progetto di Alternanza Scuola-Lavoro dell’indirizzo professionale per i servizi commerciali si 
realizza mediante una serie di modalità. 
Lo stage in azienda chiude un percorso triennale, al termine del quale lo studente vive la 
difficile fase di passaggio dal mondo scolastico a quello lavorativo (o universitario). Lo stage 
diventa quindi in quinta un momento importante per confermare le scelte per il proprio futuro 
imminente, o per modificarle. Gli alunni che ripetono l’esperienza nella stessa azienda per la 
terza volta, hanno instaurato un rapporto di fiducia con l’azienda e un grado di autonomia nel 
lavoro, che li rende candidati ideali per un’eventutale proposta di lavoro. 
Anche per l’ultimo anno l’alternanza scuola-lavoro comprende, oltre allo stage, esperienze e 
attività svolte a scuola, che possono prevedere l’intervento di esperti del mondo del lavoro. In 
continuità col percorso degli anni precedenti, si approfondiscono ulteriormente temi e 
situazioni legati al lavoro dipendente e all’autoimprenditorialità, fornendo a ciascuno studente 
gli strumenti per poter uscire dalla scuola e affrontare con successo il lavoro dipendente o 
autonomo. Di seguito il dettaglio delle attività. 
Il mio lavoro 
" Simulazione colloqui di lavoro, anche in inglese a cura degli esperti LAPAM 
" Preparazione curriculum per incontro LAPAM, con il docente di Lettere  
" Preparazione curriculum e simulazioni colloqui lavoro con i docenti di Lingue 

straniere (Inglese, Francese/Tedesco) 
" Jobs Act - i nuovi contratti di lavoro a cura degli esperti CNA (incontro fatto lo 

scorso anno, è prevista solo la verifica) 
" Jobs Act - i nuovi contratti di lavoro a cura del Prof. Ingrao che segue un Progetto 

specifico sul tema 
" Conoscere un’impresa del settore: 

− visita ad un’azienda del territorio (classi 5^e  E 5^G ambito commerciale) 
− gestione di un Tour Operator a cura degli esperti LAPAM (classe 5^F ambito 

turistico). 
" Preparazione e feedback all’incontro/visita: analisi di casi/storia e struttura azienda 

con i docenti di Tecniche professionali 
La mia impresa 
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" Prosecuzione Progetto biennale Start-up, a cura degli esperti CNA: 
−  costruzione del Business relativo alla S.r.l. oggetto del progetto 
− progettazione di una ricerca di mercato e analisi SWOT 

" Feedback progetto - Creo la mia impresa: sviluppo di un’idea imprenditoriale e 
simulazione di creazione di un’impresa in forma di S.r.l (prosegue dalla quarta), a 
cura dei docenti di: 
− Tecniche Profess. e Laboratorio - business plan parte economico-finanziaria 
− Tecniche di Comunicazione - business plan parte di marketing 

" Incontro con il responsabile amministrativo di BARILLA Spa: l'analisi di bilancio 
" Preparazione e feedback incontro: nalisi di bilancio di imprese reali, con il docente 

di Tecniche Professionali 
 

Lo stage 
" Stage in azienda  
" Redazione di una relazione sull’esperienza di stage, con il docente di Lettere  
" Elaborazione di un power point per realizzare una presentazione sull’esperienza di 

stage, con il docente di Laboratorio di Tecniche Professionali 
" Esposizione dell’esperienza di stage degli ultimi due anni (quarta e quinta) ai 

docenti del Cdc 
 
1.4 Obiettivi 

• Obiettivi trasversali  
Il percorso di alternanza scuola-lavoro dell’ultimo anno ha come finalità il rafforzamento di 
abilità sociali e professionali, l’acquisizione e il consolidamento degli strumenti necessari agli 
alunni per affrontare il mondo del lavoro, nel quale si troveranno presto ad operare, nel quale 
dovranno fare delle scelte, delle valutazioni, gestire relazioni e proporsi adeguatamente, 
applicare quanto appreso ed utilizzarlo come base per la propria crescita personale e 
lavorativa, con sempre maggiore responsabilità e autonomia.  
Durante lo stage si rafforzano le abilità professionali e si affinano le strategie per utilizzare le 
proprie risorse nella soluzione di problemi e nello svolgimento dei compiti assegnati; l’alunno 
si rende più consapevole del collegamento tra le conoscenze e competenze acquisite e il suo 
futuro lavorativo, così come può fornire alla scuola e ai docenti un importante feedback, 
rilevando quali sono le esigenze formative e professionalizzanti che si possono potenziare 
anche a scuola, in base alle richieste delle aziende. 
I rapporti stabili instaurati col  territorio garantiscono la possibilità di programmare percorsi di 
crescita per gli alunni, in collaborazione attiva e migliorativa con le aziende e le istituzioni 
locali, che condividono sia la fase di progettazione che quella di valutazione, interagendo 
costantemente e proficuamente con l’istituzione scolastica.  
L’attenzione nell’abbinamento alunno-azienda ha permesso negli anni di sviluppare una 
sinergia tra le possibilità formative delle aziende e le abilità dei nostri ragazzi, dotati di 
un’intelligenza pratica e operativa. In molti casi essi sono tornati nella stessa azienda e alcuni 
sono stati assunti, dopo il diploma, presso le aziende di stage.  
Con il progetto si intendono inoltre rafforzare e sviluppare, nel quadro formativo europeo, le 
otto competenze chiave di cittadinanza di cui alla Raccomandazione 2006/962/CE. 
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• Obiettivi didattici  
Per quanto riguarda le attività svolte a scuola, gli obiettivi sono quelli legati agli argomenti 
oggetto di trattazione: i nuovi contratti di lavoro, costruire un curriculum e affrontare un 
colloquio di lavoro (anche in lingua straniera), la gestione e l’organizzazione di un’impresa el 
settore, come costituire un’impresa in forma di S.r.l.,  elaborare un power point, migliorare le 
abilità comunicative e digitali, esporre in pubblico.. 
Attraverso lo stage gli studenti acquisiscono o rafforzano importanti abilità legate al proprio 
curriculum di studi ed in particolare alle discipline professionalizzanti, diverse in base alla 
tipologia di azienda ospitante: 
Piccole e medie imprese industrie del settore meccanico, tecnologico, alimentare: ricevimento 
e spedizione merci, protocollo e archiviazione, fatturazione, centralino e accoglienza clienti, 
inoltro e ricevimento mail e fax, utilizzo strumenti d’ufficio e software gestionali di contabilità, 
comprensione dei processi e della filiera produttiva. 
Commercio e servizi rivolti ai consumatori finali (auto, computer e altri settori): protocollo e 
archiviazione, fatturazione, centralino e accoglienza clienti, inoltro e ricevimento mail e fax, 
utilizzo strumenti d’ufficio e software gestionali di contabilità, comprensione delle procedure di 
acquisto/vendita e di fornitura di prestazioni. 
Assicurazioni, commercialisti, trasporti: assistenza alle trattative e alla stipulazione dei 
contratti, analisi di documenti, protocollo e archiviazione, fatturazione, centralino e 
accoglienza clienti, inoltro e ricevimento mail e fax, utilizzo strumenti d’ufficio e software 
gestionali di contabilità, comprensione della specificità dei servizi offerti e della variabilità nelle 
richieste dei clienti. 
Alberghi, agenzie viaggi, ristorazione collettiva: centralino e accoglienza clienti, inoltro e 
ricevimento mail e fax, utilizzo strumenti d’ufficio, creazione depliant e materiale illustrativo, 
assistenza nella predisposizione di pacchetti di viaggio, protocollo e archiviazione, 
individuazione delle richieste dei clienti e delle strategie e scelte appropriate per poterle 
soddisfare. 
Associazioni di categoria che forniscono servizi alle aziende: centralino e accoglienza clienti, 
inoltro e ricevimento mail e fax, utilizzo strumenti d’ufficio, protocollo e archiviazione, analisi di 
documenti, creazione e compilazione elenchi e tabelle con word ed excel, comprensione 
varietà dei servizi richiesti dalle aziende associate. 
Comuni ed altri enti pubblici: centralino, inoltro e ricevimento mail e fax, utilizzo strumenti 
d’ufficio, protocollo e archiviazione, analisi di documenti, creazione e compilazione elenchi e 
tabelle con word ed excel, comprensione articolazione organizzativa di un ente pubblico e 
delle attività da esso svolte. 

 
• Valutazione 

La valutazione delle attività svolte a scuola ricade solo su alcune discipline più direttamente 
coinvolte. I docenti preparano i ragazzi preventivamente in vista degli incontri e raccolgono 
successivamente il relativo feedback in termini di competenze acquisite, attraverso 
simulazioni, analisi di casi, prove in situazione e laboratori.  
Per quanto riguarda lo stage, invece, la valutazione viene effettuata dal tutor scolastico 
unitamente al tutor aziendale, in riferimento alla griglia di osservazione stabilita. La griglia 
contiene compiti di realtà riferiti all’ambito delle competenze di base trasversali 
(comportamento e rispetto delle regole), e altri riferiti all’ambito delle competenze 
professionalizzanti, legate più direttamente al curricolo; essa prevede dei livelli di prestazione, 
che vengono poi tradotti in voti decimali dal tutor interno di classe.   
Obiettivi trasversali: la media degli stessi incide per il 20% sul voto di condotta (voto proposto 
dal Cdc x 80% + Media voti obiettivi trasversali della griglia x 20%) 
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Obiettivi professionalizzanti: alla media dei voti assegnati dal tutor aziendale, si aggiunge il 
voto dato dal tutor scolastico sulla base dell’osservazione fatta in loco, dei colloqui con il tutor 
aziendale e del feedback ottenuto analizzando il diario di bordo compilato dall’alunno durante 
lo stage. La media dei voti dati dal tutor aziendale e da quello scolastico sarà integrata dalle 
valutazioni relative al p.point e alla relazione, oltre che dalla valutazione data dal Cdc in sede 
di esposizione; tale valutazione complessiva darà luogo ad un unico voto che ricadrà su tutte 
le discipline del corso di studi. 

 
1.5 Durata delle fasi operative 

Il progetto si svolge durante l’intero anno scolastico, per un totale previsto di 130 ore, di cui: 
- 80 ore di stage in azienda (che si è svolto dal 19 settembre al 2 ottobre 2016) 
- 50 ore di attità svolte a scuola, anche con esperti e visite guidate. 

 
1.6 - Risorse umane 

" 1 Referente per l’alternanza dell’indirizzo IPSC  
" 1 Tutor interno per ciascuna classe, referente del percorso di alternanza della 

classe  
" Più docenti della classe come Tutor degli studenti, per seguire ciascun alunno nelle 

attività di stage 
" Docenti di classe in orario curricolare per le attività di preparazione agli incontri e i 

successivi approfondimenti 
" Esperti esterni delle associazioni di categoria LAPAM e CNA 
 
Si veda prospetto complessivo allegato. 
 

 
1.7 - Beni e servizi 

" Aule della succursale  
" Laboratorio informatico della succursale 
" Software gestionale Sixtema.Net  
" Aula Magna in sede centrale 
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Referente Alternanza Scuola Lavoro Indirizzo IPSC 
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