
Percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento 

A.S. 2021/2022 
Premessa 

La Legge 107/2015, meglio conosciuta come “La Buona Scuola”, riaffermando il ruolo strategico del PCTO’ quale 

“strumento che offre a tutti gli studenti della scuola secondaria di secondo grado l’opportunità di apprendere mediante 

esperienze didattiche in ambienti lavorativi […]”, ha inserito organicamente questa strategia didattica nell’offerta 

formativa di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado, “al fine di incrementare le opportunità 

di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti”. 

Per gli istituti tecnici, la legge 107/2015 stabilisce un monte ore obbligatorio, di almeno 150 ore di alternanza scuola-

lavoro da realizzarsi nel secondo biennio e quinto anno. Tali percorsi, da inserire nel Piano triennale dell’offerta formativa, 

hanno coinvolto, a partire dalle classi terze, tutti gli studenti del secondo ciclo di istruzione. 

Con queste nuove modalità di attivazione, il PCTO si innesta all’interno del curricolo scolastico, diventa componente 

strutturale della formazione degli studenti e si configura, dunque, come una metodologia didattica innovativa del sistema 

dell’istruzione superiore, che riconosce un valore formativo equivalente ai percorsi curricolari svolti nel contesto 

scolastico e a quelli realizzati in azienda. 

I percorsi di PCTO progettati assumono così una valenza orientativa che consentirà agli alunni di maturare un 

atteggiamento di graduale e sempre maggiore consapevolezza delle proprie vocazioni, in funzione del contesto di 

riferimento e della realizzazione del proprio progetto personale e sociale, in una logica centrata sull’auto-orientamento. 

 
1. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA “BESTA GLORIOSI” 
Amministrazione Finanza e Marketing – Relazioni Internazionali – Sistemi Informativi Aziendali 

Costruzione, Ambiente e Territorio – Corso serale per adulti 
Codice Mecc.: SAIS03400P   -   Codice fiscale: 82002030656 

Indirizzo: VIA GENERALE GONZAGA, 94    84091 BATTIPAGLIA (SA) 
Tel.: +390828307483    fax +340828372714 

e-mail: SAIS03400P@ISTRUZIONE.IT   -   pec: SAIS03400P@PEC.ISTRUZIONE.IT 
Dirigente Scolastico: Dott.ssa Miranda Carmela 

 

2. IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E TERZO SETTORE 

UNIVERSITÀ DI SALERNO Via G. Paolo II, 132 Fisciano (SA) 

PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM Via Magna Graecia, 917/919, 84047 Paestum SA 

EDUCAZIONE DIGITALE Piattaforma didattica 

CAMERA DI COMMERCIO Via Generale Clark, 19/21, 84131 Salerno  

RETE D’IMPRESE ASSE 4 Via marcantonio Colonna- Marino -Roma 

ISPRA Via Vitaliano Brancati, 60 – 00144 Roma 

ACCA SOFTWARES.P.A. C7da Rosole, 13 –Bagnoli Irpino -Avellino 

COLLEGIO DEI GEOMETRI Salerno 

ENI CORPORATE UNIVERSITY S.P.A San Donato Milanese (MI) 

A2A- TERMOVALORIZZATORE  DI ACERRA Acerra 

ASSOCIAZIONE DELLE FATE Battipaglia 

 

3. ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E FINALITA’  

IN COERENZA CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, DESTINATARI, ATTIVITA’, 

RISULTATI E IMPATTO)  

CONTESTO DI PARTENZA 

L’I.I.S. “Besta -Gloriosi” è situato nella città di Battipaglia e costituisce un importante polo scolastico di riferimento per 

un bacino d’utenza che comprende Battipaglia e paesi limitrofi del nord e del sud della città. (Albanella, Altavilla Silentina, 

Bellizzi, Campagna, Capaccio, Eboli, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, Olevano sul Tusciano, Petina, 

Postiglione, Serre, Sicignano). 

L’Istituto opera su un territorio ampio, amministrativamente e socialmente complesso, che per il passato è stato 

caratterizzato da un robusto tessuto industriale ma che oggi risente fortemente del fallimento della forzata 



industrializzazione statale del Sud palesata dagli ultimi anni ’70 e della crisi mondiale del 2008; gli attuali insediamenti 

industriali sono prevalentemente rivolti a produzioni ad alta tecnologia, dai cavi elettrici alle fibre ottiche.  

Più attivo il settore terziario e terziario avanzato ma, soprattutto, la Piana del Sele, rappresenta uno dei distretti trainanti 

dell'economia del Salernitano, grazie all'alto livello di specializzazione raggiunto dalla sua agricoltura. 

Tutte le attività progettuali hanno l’obiettivo di una formazione “a tutto tondo” relativa a quello che il mercato delle 

professioni locali ma anche più ampio richiede al diplomato del nostro Istituto: il filo conduttore del progetto è la 

formazione e l’inserimento in una situazione lavorativa, quale quella delle aziende e degli enti pubblici e privati locali, che 

sposi le richieste di flessibilità della realtà odierna. 

 

OBIETTIVI GENERALI 

OBIETTIVI EDUCATIVI/FORMATIVI: 

- sviluppare senso di responsabilità e affidabilità, consapevolezza dei propri diritti e doveri; 

- sviluppare il  rispetto delle cose e delle persone, riflettere sui propri e altrui comportamenti; 

- favorire l’acquisizione di saperi tecnici e professionali, integrando efficacemente le competenze e conoscenze acquisite 

a scuola con la formazione recepita nel contesto lavorativo; 

- attivare risorse, strategie e potenzialità individuali in contesti reali, sperimentando le proprie capacità, attitudini, abilità e 

interessi in situazioni “concrete”; 

- orientare all’occupabilità e all’imprenditorialità, avvicinando gli studenti al mercato del lavoro e alle realtà imprenditoriali 

e istituzionali operanti a livello locale e nazionale; 

-sostenere l’acquisizione dello spirito d’iniziativa e organizzativo, lo sviluppo dell’autonomia nel contesto di lavoro e delle 

capacità per operare in gruppo; 

- maturare capacità di autovalutazione delle proprie capacità operative e potenziare le competenze comunicative in ambito 

lavorativo; 

- consolidare e potenziare la motivazione dello studente verso l’indirizzo di studio prescelto, promuovendo azioni utili a 

consolidare la scelta effettuata e a gestire il proprio lifelong learning. 
 

OBIETTIVI PER LE SINGOLE SPECIALIZZAZIONI: 

Amministrazione, Finanza e Marketing 

“Amministrazione, Finanza e Marketing” ha competenze generali nel campo dei fenomeni economici nazionali ed 

internazionali, della normativa civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, 

programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli strumenti di marketing, dell’economia sociale. Il corso vuole 

fornire competenze giuridiche ed economiche generali e approfondire le conoscenze nel campo aziendale, nelle politiche 

di marketing e in tutte le normative inerenti al mondo dell’impresa. 

 

Sistemi Informativi Aziendali 

Il corso di studio pone una specifica attenzione al miglioramento dell’efficienza delle organizzazioni aziendali attraverso 

l’autorealizzazione e l’utilizzo di software applicativi finalizzati all’archiviazione digitale dei documenti, 

all’organizzazione della comunicazione in rete, la sicurezza informatica, la fatturazione elettronica, la creazione di siti web 

finalizzati sia alla pubblicità delle impresa che alla gestione dell’e-commerce e del mondo azienda.   Pertanto, il percorso 

educativo risulta essere caratterizzato, oltre che dalle consuete discipline economico-aziendali e giuridiche, anche ed in 

particolare, dall’informatica che riveste un ruolo fondamentale nel triennio.  

Relazioni Internazionali per il marketing 

Il corso si caratterizza sia per lo studio accurato dell’azienda nel campo economico e giuridico, nazionale ed internazionale, 

sia per un’approfondita offerta linguistica che consenta la gestione dei rapporti esteri dell’impresa. Oltre alle materie 

comuni sono previste tre lingue straniere (di cui almeno due comunitarie), economia aziendale che nel triennio diventa 

economia aziendale e geo-politica, relazioni internazionali e tecnologia della comunicazione. Queste due ultime discipline 

costituiscono l’effettiva caratterizzazione del corso anche rispetto agli altri due indirizzi.  

Costruzioni Ambiente Territorio 

Oggetto di studio del corso è il campo delle costruzioni civili, stradali, industriali, la salvaguardia paesaggistica e 

ambientale del territorio, l’utilizzo ottimale delle risorse ambientali, il contenimento dei consumi energetici, l’impiego di 

fonti di energie rinnovabili.  Gli alunni si dedicano alla progettazione architettonica con l’impiego di software di grafica 

computerizzata per la rappresentazione in 2D e 3D, effettuano rilievi topografici con strumenti tradizionali e innovativi 

(drone), valutano sia tecnicamente che economicamente i beni privati e pubblici ed infine approfondiscono i temi 

riguardanti la sicurezza e la gestione del cantiere. 

RISULTATI 

 Acquisire competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa      

civilistica e fiscale, dei sistemi e processi aziendali 

 Integrare le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche 



 rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in linea con i 

principi nazionali ed internazionali; 

 redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali; 

 gestire adempimenti di natura fiscale; 

 collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda; 

 svolgere attività di marketing; 

 collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali; 

 utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e marketing, 

 orientarsi nelle metodologie di base relative alla progettazione, sicurezza cantieri, procedure topografiche, computi 

metrici, perizie e stime; 

 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali;  

 selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione; 

 documentare le attività svolte secondo le procedure previste, segnalando i problemi riscontrati e le soluzioni 

individuate;  
 Utilizzare il p.c. (pacchetti di office automation, app per il team working a distanza, software per la progettazione, 

come AUTOCAD , BIM); 

 

4. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI, 

IN PARTICOLARE DESCRIVERE IN DETTAGLIO 

 

a) DOCENTI - CLASSI 

                       AREA ECONOMICA                         AREA  TECNOLOGICA 

                        DOCENTI PCTO : 

Referente:Salimbene  Enza 

Commissione: 

La Ragione Gennaro-  Armento Elena- 

Lepore  Adriana- Mauro Cinzia 

Tomai Patrizia- Ferro Antonella-  

Ciaglia Vincenzo- Boccagna Pasquale - Luongo Rosalba 

                    DOCENTI PCTO : 

Referente:Setaro Rosa 

Commissione: 

Bisaccia Michele-Carrano Cosima- Guastaferro Marco- 

Tredicine M. Laura-Verrone Antonio 

 

CLASSI: CLASSI: 

VA AFM 

VB AFM 

VC AFM  

VA SIA  

VB SIA  

VA RIM  

VA TUR 

IVA AFM 

IVB AFM 

IVA SIA   

IVB SIA  

IVA RIM-  

IVA TUR 

 

IIIA AFM  

IIIB AFM   

IIIA ASIA  

IIIA TUR 

VA CAT IVA  

IVB  

IIIA  

 

b) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE INTERESSATI 

Tutti i membri del consiglio, pur con diversi gradi di coinvolgimento, partecipano alla progettazione, al monitoraggio delle 

attività e alla valutazione delle competenze acquisite. In particolare, il Consiglio di classe: individua i tutor interni, 

designando i docenti che affiancano e accompagnano gli alunni nel percorso. 

Ad ogni tutor interno, a seconda delle esigenze numeriche della classe, vengono assegnati compiti di 

affiancamento/accompagnamento nelle attività di alternanza; 

Il c. d.c. valuta e certifica le competenze a conclusione dell’anno scolastico, tenendo conto delle attività di valutazione in 

itinere svolte dal tutor esterno, e sulla base degli strumenti predisposti, procede alla valutazione finale degli apprendimenti. 

La valutazione del percorso è parte integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di 

apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi. 

Valuta le attività in sede di scrutinio, acquisendo la certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia 

dell’alternanza scuola lavoro e procede: 

a) alla valutazione degli esiti delle attività e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta; 

b) all’attribuzione dei crediti 

I docenti, poi, svolgono i moduli didattici progettati. 

Tutor Interno elabora, insieme al Tutor esterno, il percorso formativo personale 



d) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI SVOLGERANNO IN       

RELAZIONE AL PROGETTO 

TUTOR INTERNO 

a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà 

sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale); 

b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione 

con il tutor esterno, il corretto svolgimento; 

c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza rapportandosi con il tutor esterno; 

d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 

e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente; 

f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza da parte dello studente 

coinvolto; 

g) informa gli organi scolastici preposti ed aggiorna il Consiglio di classe sullo 

svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe 

h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle 

strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni, evidenziandone il potenziale 

formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione. 

TUTOR ESTERNO  

a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dei PCTO ;  

b) favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;  

c) garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure 

 interne;  

d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali  

presenti nella struttura ospitante; 

 e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza;  

f) fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l’efficacia del processo 

 formativo 

 

5. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E 

DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI  

Il soggetto ospitante si impegna a: 

 garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l’assistenza 

e la formazione necessarie al buon esito dell’attività, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel 

contesto di lavoro; 

 rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;  

 consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il tutor della 

struttura ospitante per verificare l’andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l’intero 

percorso formativo e per la stesura della relazione finale; 

 informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari; 

 individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza 

e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP). 

 

6. RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON I BISOGNI DEL 

CONTESTO   

L’integrazione tra formazione scolastica e formazione lavorativa in azienda con valutazione e certificazione delle 

competenze acquisite., ha finalità formative e prevede i seguenti obiettivi:  

 creare una nuova situazione di apprendimento attraverso un contesto lavorativo nuovo dove lo studente è chiamato 

ad affrontare con responsabilità e affidabilità mansioni operative specifiche  

 sviluppare e consolidare le conoscenze tecnico professionali fornite dalla scuola per acquisire nuove capacità 

professionali coerenti con l’indirizzo di studio che si sta frequentando  

 sviluppare le capacità comunicative, di ascolto e soprattutto relazionali per saper operare in gruppo rispettando le 

regole e partecipando con disponibilità e senso di collaborazione  

 favorire l’orientamento degli studenti per valorizzare le vocazioni professionali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento  

 esprimere in un ambito operativo un sapere teorico 

 unire la cultura del sapere con quella del saper fare 

 



7. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 

FASE FORMATIVA  

 Si realizza con l’apporto di Esperti esterni e Docenti della classe su moduli disciplinari specifici 

FASE DI ORIENTAMENTO SUL TERRITORIO 

Sono previste  visite siti di archeologia  industriale-  visite presso aziende,  enti/istituzioni- orientamento  presso  le 

Università,  partecipazione ad eventi culturali, convegni 

FASE OPERATIVA 

Si realizza in attività laboratoriale e ove possibile in relazione alle condizioni igienico-sanitarie. 

8. PERSONALIZZAZIONE DEI PROGETTI 

CLASSI COINVOLTE ATTIVITA’ LABORATORIALI PREVISTE 

SETTORE ECONOMICO 

VA AFM- VB AFM 

VC AFM- VA SIA 

VB SIA -VA RIM  

VA TUR 

ORIENTAMENTO AL LAVORO    ENTE: RETE D’IMPRESE ASSE 4 -                                    

EVENTO “EXPO DEL LAVORO E DELL’ORIENTAMENTO” 

ENTE: RETE D’IMPRESE ASSE 4    

VA TUR  TURISMO ENOGASTRONOMICO- UNIVERSITA’ DI SALERNO -DISES 

IVA AFM – IVB AFM  

IVA SIA-IVB SIA-    

IVA RIM       

EDUCAZIONE ALL’IMPRENDITORIALITA’ – STUDENT LAB      

ENTE: RETE D’IMPRESE ASSE 4                                                

IV A TUR CONOSCERE IL PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM 

 ENTE PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM 

IIIA AFM   

IIIB AFM  

IIIA SIA  

GOCCE DI SOSTENIBILITA’                

EDUCAZIONE DIGITALE 

CORSO SICUREZZA- ENTE: RETE D’IMPRESE ASSE 4                                          

 

IIIA TUR  

CONOSCERE IL PARCO ARCHEOLOGICO DI PAESTUM      

 ENTE: PARCO ARCHEOLOGICO           

CORSO SICUREZZA- ENTE: RETE D’IMPRESE ASSE 4                                   

SETTORE TECNOLOGICO 

 

VA  

ORIENTAMENTO AL LAVORO -  ENTE: RETE D’IMPRESE ASSE 4                                   

EVENTO “EXPO DEL LAVORO E DELL’ORIENTAMENTO”       

COMPUTO METRICO E CONTABILITA DEI LAVORI    
SOCIETÀ ACCA SOFTWARE-ONLINE                                                                    

IVA – IVB 
EDUCAZIONE ALL’IMPRENDITORIALITA’ – STUDENT LAB          

ENTE: RETE D’IMPRESE ASSE 4        

 COMPUTO METRICO-SOCIETÀ -ACCA SOFTWARE-ONLINE                             

IIIA 
CORSO SICUREZZA- ENTE: RETE D’IMPRESE ASSE 4        

ENILEARNIG- SOSTENIBILITÀ.ENERGIE RINNOVABILI 

ISPRA: I CAMBIAMENTI CLIMATICI 

 

9. UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI INFORMATICHE, 

NETWORKING  

L’intero progetto in tutte le sue fasi sarà caratterizzato dall’uso degli strumenti multimediali attraverso l’uso dei laboratori 

informatici. Le attività LABORATORIALI avverranno , anche, attraverso l’uso di piattaforme informatiche ( vedi 

progetti allegati) e la fase formativa lasciata ai docenti dei Consigli di classe avverrà attraverso nuove metodologie ( 

classe capovolta, cooperative learning, insegnamento peer to peer, brain storming) attraverso le LIM e i supporti 

informatici degli studenti. Il networking con la mappatura di eventi e iniziative sarà costante. 

10. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

Il monitoraggio sarà effettuato attraverso la somministrazione di prove  relative alla peculiarità  

delle singole attività e somministrazione di test all’inizio, in itinere e a conclusione di ogni percorso   

11.VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 



Le attività saranno riportate sul Portale Argo, in cui si dovrà specificare, per ciascuna attività svolta nell’ambito del 

progetto, il giorno di realizzazione, le ore impegnate, i tutor interni ed esterni, gli alunni presenti.  

La valutazione dei livelli di apprendimento, in itinere e finali sarà svolta attraverso apposite schede di monitoraggio e un 

test finale di valutazione delle competenze acquisite. Tali schede e test saranno predisposti dal Consiglio di Classe in 

relazione alle attività svolte. La valutazione delle attività dal punto di vista dell’azienda/ente ospitante sarà effettuata dal 

tutor aziendale. Il test di autovalutazione dell’allievo permetterà, inoltre, di stimare il livello di gradimento da parte degli 

alunni e la loro opinione circa l’effettiva ricaduta delle attività svolte. 

 Il certificato delle competenze sarà redatto dal Consiglio di Classe, tenendo conto dell’assiduità nella frequenza, 

dell’impegno e partecipazione dell’allievo, della valutazione prodotta dai tutor aziendali, dai risultati desunti dalle schede 

di monitoraggio in itinere e dal test finale di valutazione delle competenze acquisite in relazione ai risultati attesi. 

 Il monitoraggio e la valutazione saranno articolati in tre momenti: 1- monitoraggio-valutazione iniziale e in itinere durante 

lo svolgimento del progetto in occasione delle lezioni in aula 2- monitoraggio-valutazione in itinere e finale attività di 

stage in azienda 3- valutazione finale al termine del percorso  

 

12. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (Scuola-Struttura ospitante) 

(TUTOR struttura ospitante, TUTOR scolastico, STUDENTE, DOCENTI DISCIPLINE COINVOLTE, 

CONSIGLIO DI CLASSE 

La valutazione è particolarmente importante nei percorsi perché introduce elementi di novità nella canonica prassi di 

valutazione formativa e sommativa. Essa è una valutazione di processo e di risultato, dotata di una certa complessità a 

causa del coinvolgimento di più componenti. Saranno oggetto di valutazione:  

∙ il rispetto del percorso formativo individuale concordato con il tutor esterno  

∙ il grado del conseguimento degli obiettivi concordati  

∙ lo sviluppo, il consolidamento, il potenziamento di competenze relazionali e cognitive  

∙ la ricaduta sul gruppo classe dell’esperienza condotta dal singolo  

∙ l’autovalutazione dello studente  

Strumenti di verifica possono essere, sulla base del percorso svolto, diari di bordo, schede di osservazione, schede di 

autovalutazione, prove esperte, relazioni finali, role playing, prove interdisciplinari in coerenza con le indicazioni. Le fasi 

proposte dalla scuola per l’accertamento delle competenze risultano così declinate: descrizione puntuale delle competenze 

da conseguire 

 accertamento dei bisogni formativi degli alunni  e definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle 

prestazioni per l’individuazione 

 programmazione degli strumenti e delle azioni di osservazione in accordo tra scuola ed ente 

 monitoraggio in itinere con verifica dei risultati intermedi 

 valorizzazione delle competenze in uscita 

I risultati finali della valutazione sono sintetizzati nella certificazione finale dal tutor esterno, ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 

77/2005, “fornisce all’istituzione scolastica ogni elemento idoneo alla verifica e valutazione dell’allievo e dell’efficacia 

del processo formativo”  

La valutazione finale spetta, invece, ai docenti del Consiglio di Classe, che valorizzano il percorso in alternanza svolto 

dallo studente nell’ambito della certificazione delle competenze, del voto di condotta e dell’acquisizione dei crediti 

formativi. Avranno diritto al credito formativo tutti gli alunni che abbiano frequentato almeno i 3/4 del monte ore annuale 

previsto dal percorso; abbiano avuto un comprovato ruolo attivo, autonomo e responsabile. Sarà cura della scuola elaborare 

un modello di certificazione finale (alla fine di ogni anno e/o dell’intero percorso) da inserire nel portfolio dell’allievo e/o 

costituire un elemento essenziale nella formulazione di un Bilancio di competenze. 

 

13. COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE TRAMITE IL PCTO CON 

SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF (Quadro europeo qualifiche) coerenti con gli obiettivi dei profili educativi, 

formativi e professionali dell’indirizzo di studi ITE    

 COMPETENZE ABILITÀ  CONOSCENZE 

 

Area  

dei linguaggi 

 

 

-Leggere, comprendere ed 

interpretare la 

documentazione prodotta 

nell’attività 

- Padroneggiare gli 

strumenti espressivi per 

gestire l’interazione 

comunicativa in vari 

contesti. 

-Documentare 

adeguatamente il lavoro e 

-Esporre oralmente in modo 

logico, chiaro e coerente  

-Ricercare, acquisire e selezionare 

informazioni generali e specifiche 

in funzione della produzione di 

testi di vario tipo  

-Redigere sintesi e relazioni-

Rielaborare in forma chiara le 

informazioni 

-Produrre testi corretti e coerenti, 

adeguati al contesto lavorativo 

-  Lessico fondamentale e specifico 

per la gestione di comunicazioni in 

contesti formali ed informali  

- Codici della comunicazione 

orale, verbale e non verbale, 

l’organizzazione del discorso 

espositivo - gli elementi strutturali 

di un testo scritto coerente e coeso   

- Modalità e tecniche delle diverse 

forme di produzione scritta: 



comunicare il risultato 

prodotto, anche con 

l’utilizzo delle tecnologie 

multimediali. 

- Utilizzare la lingua 

straniera per i principali 

scopi comunicativi ed 

operativi 

-  Saper leggere e capire 

documenti e formulari di tipo 

commerciale in lingua straniera.  

relazioni, report, curriculum vitae  

anche in lingua straniera 

- Lessico di base su argomenti di 

vita professionale, la corretta 

pronuncia di un repertorio di 

parole e frasi di ambito 

professionale nella lingua straniera 

 COMPETENZE  ABILITÀ  CONOSCENZE 

 

Area  

Scientifica 

Essere consapevoli del 

ruolo che i processi 

tecnologici giocano nella 

modifica dell’ambiente che 

ci circonda considerato 

come sistema.  

Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 

economico-sociale non solo 

del propri territorio 

Riconoscere nelle sue varie 

forme i concetti di sistema e 

di complessità Analizzare 

qualitativamente e 

quantitativamente le 

imprese utilizzando 

elementi di statistica    

Raccogliere dati attraverso 

l’osservazione diretta dei feno- 

meni economici o la consulta- 

zione di testi, internet,  media. 

Organizzare, rappresentare i dati 

raccolti.  

Presentare i risultati ottenuti  

dall’analisi. 

Utilizzare classificazioni, 

 generalizzazioni e/o schemi logici 

per riconoscere il modello di 

riferimento. 

Riconoscere il ruolo della 

tecnologia nella vita quotidiana e 

nella attività di lavoro.  

 Ruolo della tecnologia nella vita 

quotidiana e nella attività di lavoro 

 Dati economici relativi alle 

imprese del territorio  

Dati quantitativi e qualitativi 

relativi ai diversi settori produttivi    

Le nuove tendenze dell’  

ecosostenibilità, nel sistema 

produttivo nazionale e locale 

 COMPETENZE  ABILITÀ  CONOSCENZE 

 

 

 

Area Tecnico- 

professionalizzante 

 

 

 

 

SETTORE 

ECONOMICO: 

AFM-SIA-RIM 

-TUR 

Comprendere e avvalersi 

dei principali concetti 

relativi all’organizzazione 

dell’azienda e dei processi 

produttivi aziendali. 

Utilizzare predisporre, 

classificare in modo 

corretto i documenti 

aziendali e redigere le 

scritture contabili . 

Interpretare la funzione 

informativa del bilancio ai 

fini dei processi decisionali 

dell’impresa.  

Sviluppare capacità di 

analisi delle voci tipiche di 

bilancio. 

Individuare gli elementi 

della busta paga. 

.Interpretare atti relativi alla 

costituzione e gestione di 

una impresa individuale 

e/collettiva-  

Comprendere le 

caratteristiche del mercato 

del lavoro 

Analizzare l’evoluzione 

storica delle imprese sul 

territorio e individuarne la 

specificità. 

Comprendere la normativa 

relativa alla sicurezza sul 

posto di lavoro. 

Individuare gli elementi distintivi 

della forma societaria 

dell’impresa.  

Saper redigere un atto costitu- 

tivo di impresa collettiva con 

individuazione delle parti, 

contenuto dell’attività, 

partecipazione agli utili.  

Utilizzare gli strumenti informatici 

per la rilevazione delle operazioni 

di gestione delle società.   

Produrre situazioni contabili e 

bilancio di esercizio. 

 Redigere i libri obbligatori delle 

contabilità del personale.  

 Individuare gli elementi della  

busta paga, contabili e fiscali.  

Usare i linguaggi settoriali e 

specifici del contesto lavorativo in 

cui si è inseriti. 

Saper individuare la normativa 

relativa alla sicurezza sul posto di 

lavoro. 

Saper individuare le funzioni 

svolte dalle istituzioni di 

formazione di orientamento al 

lavoro. 

 

 Caratteri della forma giuridica 

dell’impresa -    principali concetti 

relativi all’organizzazione 

dell’azienda e dei processi 

produttivi aziendali-   documenti 

aziendali, Bilancio - funzioni del 

sistema informativo di bilancio,  

principi contabili e criteri di 

valutazione,  voci tipiche del 

bilancio dell’impresa 

 Elementi della retribuzione ed  

elaborazione della busta paga.  

Contratto di società riferito alle 

varie tipologie di società  

Strumenti, tecnologie informatiche 

e programmi per il trattamento dei 

dati.  

Atti relativi alla costituzione e 

gestione di un’impresa individuale 

e/o collettiva  

Evoluzione storica delle imprese 

sul territorio- 

Caratteristiche del mercato del 

lavoro  

 Linguaggi settoriali e specifici del 

contesto lavorativo in cui si è 

inseriti- diversi tipi di atti,  

modalità e  tecniche per la loro 

redazione 

 Normativa relativa alla sicurezza 

sul posto di lavoro. 

 Istituzioni di formazione e di 

orientamento al lavoro. 



Comprendere le funzioni 

svolte dalle istituzioni di 

formazione di orientamento 

al  lavoro. 

 

 

SETTORE 

TECNOLOGICO 

CAT  

Selezionare i materiali da 

costruzione in rapporto al 

loro impiego e alle 

modalità di lavorazione, 

applicare le metodologie 

della progettazione, 

valutazione e realizzazione 

di costruzioni e manufatti 

di modeste entità, in zone 

non sismiche, 

intervenendo anche nelle 

problematiche connesse al 

risparmio energetico 

nell’edilizia 

Tutelare, salvaguardare e 

valorizzare le risorse del 

territorio e dell’ambiente 

Analizzare con attenzione 

la sicurezza nei luoghi di 

vita e di lavoro per  la 

tutela della persona, 

dell’ambiente e del 

territorio 

 

Riconoscere e comparare le 

caratteristiche chimiche, fisiche, 

meccaniche e tecnologiche dei 

materiali da costruzione 

tradizionali ed innovativi.  

Correlare le proprietà dei 

materiali da costruzione, 

coibentazione e finitura, 

applicando i processi di 

lavorazione e le modalità di 

utilizzo.  

 Scegliere i materiali in rapporto 

alle proprietà tecnologiche, 

all’impatto ed alla sostenibilità 

ambientale, prevedendo il loro 

comportamento nelle diverse 

condizioni di impiego. 

 

Ricercare e interpretare le fonti 

informative sulle risorse 

ambientali, sulla loro utilizzabilità 

e sulla loro sensibilità ai guasti 

che possono essere provocati 

dall’azione dell’uomo. 

Applicare i principi di 

organizzazione del luogo di 

lavoro al cantiere. 

Criteri di utilizzo e processi di 

lavorazione dei materiali anche 

in rapporto all’impatto e alla 

sostenibilità ambientale. 

Principi, norme e metodi statistici 

di controllo di qualità di materiali 

ed artefatti. - Comportamento 

elastico e post-elastico dei 

materiali. 

Superfici di riferimento in 

relazione al campo operativo del 

rilievo topografico 

Riconoscere le fonti di energia 

rinnovabili 

Principi di organizzazione e 

sicurezza del cantiere 

Possedere abilità cognitive e 

pratiche necessarie a risolvere 

problemi specifici in un campo di 

lavoro 

Essere consapevoli 

dell’importanza 

dell’organizzazione in tutti i 

settori delle attività umane 

Avere una conoscenza pratica e 

teorica in ampi contesti 

all’interno di un ambito 

lavorativo 

Saper pianificare la fase 

esecutiva di un’opera edile 

 

14. AREA DELLE COMPETENZE TRASVERSALI 

Competenze digitali 

Identifica, recupera, conserva, organizza e analizza le informazioni digitali;                                                                  

Giudica l’affidabilità, l’importanza e lo scopo in  autonomia; 

Comunica in ambienti digitali; 

Collabora attraverso strumenti digitali e condivide risorse con autonomia; 

Integra e rielabora le conoscenze e i contenuti digitali; 

Risolve problemi concettuali attraverso i mezzi digitali 

Competenze personali, sociali e capacità di imparare a imparare  

Riflette su se stesso su ciò che apprende nel   processo personale di formazione e crescita; 

Gestisce efficacemente il tempo di lavoro e le informazioni; 

Impara a lavorare sia in modalità collaborativa sia in maniera autonoma; 

Comunica in maniera costruttiva, crea fiducia ed empatia; 

Fa fronte all’incertezza, alla complessità e allo stress; 

Gestisce il conflitto in un contesto favorevole e inclusivo. 

Competenze imprenditoriali 

Affronta le difficoltà e risolve problemi esercitando il pensiero critico e la creatività; 

Propone idee e contributi al lavoro, mettendo in atto procedure per la realizzazione dell’attività; 

Comunica e negozia efficacemente, è di aiuto agli altri, valorizza le loro idee, prova empatia;  

Possiede spirito d’iniziativa e autoconsapevolezza; 



Assume l’iniziativa e accetta le responsabilità; 

Ha coraggio e perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi. 

Competenze in materia di cittadinanza 

 Si impegna in maniera efficace e responsabile   con gli altri per un interesse comune/pubblico; 

 Utilizza e integra le proprie abilità nella soluzione dei problemi. 

 

15. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE (FORMALI,  

INFORMALI E NON FORMALI) 

La certificazione delle competenze acquisite con una valutazione congiunta dei tutors esterni e dei tutors interni in un 

documento di certificazione finale rientrerà nel curriculum dello studente, concorrerà  alla determinazione del voto di 

profitto delle discipline coinvolte nell’esperienza di alternanza , del voto di condotta, partecipando all’attribuzione del 

credito scolastico e  concorrerà alla compilazione del certificato rilasciato ai sensi dell’articolo 6 dei dd.PP.RR. nn. 87 e 

88 del 2010, per gli istituti professionali e tecnici, e dell’articolo 11 del d.P.R. 89 del 2010 per i licei. All’uopo, può 

ricorrere al modello allegato all’Ordinanza annuale sugli esami. 

I modelli di certificazione, elaborati e compilati d’intesa tra scuola e soggetto ospitante, fanno riferimento agli elementi 

minimi di attestazione indicati dall’art. 6 del decreto legislativo 13/2013 e riportano i seguenti elementi: a) i dati anagrafici 

del destinatario; b) i dati dell’istituto scolastico; c) i riferimenti alla tipologia e ai contenuti dell’accordo che ha permesso 

il percorso in alternanza; d) le competenze acquisite, indicando, per ciascuna di esse, il riferimento all’ordinamento e 

all’indirizzo di studio ; e) i dati relativi ai contesti di lavoro in cui lo stage/tirocinio si è svolto, le modalità di apprendimento 

e valutazione delle competenze; f) la lingua utilizzata nel contesto lavorativo.                                          
Certificazione:                                                                                                                                                                 - 

testimonia la valenza formativa del percorso, offre indicazioni sulle proprie vocazioni, interessi e stili di apprendimento 

con una forte funzione di orientamento                                          

 - facilita la mobilità, sia ai fini della prosecuzione del percorso scolastico o formativo per il conseguimento del diploma, 

sia per gli eventuali passaggi tra i sistemi, 

 - sostiene l’occupabilità, mettendo in luce le competenze spendibili anche nel mercato del lavoro:  

- promuove l'autovalutazione e l'auto-orientamento, in quanto consente allo studente di conoscere, di condividere e di 

partecipare attivamente al conseguimento dei risultati,  

- potenzia la propria capacità di auto-valutarsi sul modo di apprendere, di misurarsi con i propri punti di forza e di 

debolezza, di orientarsi rispetto alle aree economiche e professionali che caratterizzano il mondo del lavoro. 

 

16. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 

Per la disseminazione dei risultati saranno pubblicati sul sito dell’IIS “BESTA- GLORIOSI” e sui social tutti i materiali 

prodotti durante le diverse fasi del progetto (fotografie, video, documenti); la diffusione è inoltre assicurata dagli articoli 

pubblicati sul giornalino della scuola. Sono previsti anche dibattiti, contatti con la stampa e le tv locali, sportelli dedicati 

e/o materiali divulgativi su piattaforme dedicate. 

 

17. TUTOR SCOLASTICI   PER CLASSE 

Classi  Tutor scolastico Classi  Tutor scolastico 

AFM-SIA-RIM-TUR 

IV A TUR  Mauro Cinzia III A TUR Patrizia Toma 

IV A SIA Ciaglia Vincenzo III A SIA Nives Fabiola 

IV B SIA Ferron Antonella V B SIA Luongo Rosalba 

IVA AFM  Lepore Adriana V A TUR  Tomai Patrizia 

IVB AFM Boccagna Pasquale V C AFM  Armento Elena  

IVA RIM  Delli Bovi Fabiola V A AFM  Mauro Cinzia 

IIIA A FM  Lepore Adriana V B A FM La Ragione Gennaro 

III B AFM La Ragione Gennaro V A SIA Salimbene Enza 

COSTRUZIONE AMBIENTE TERRITORIO-CAT 

3A Verrone  Antonio 5A Guastaferro Marco 

4A Tredicine Maria Laura 4B Setaro Rosa 



PROGETTUALITA’ PER CLASSI 

SETTORE ECONOMICO 

                               

TITOLO DEL PROGETTO 

 

 “Gocce di sostenibilità” 
 

 CLASSI  TERZE 

 

Abstract del progetto 
ll percorso formativo, “Gocce di sostenibilità” nel rispetto della normativa vigente,  avrà una durata di 57  ore per 

alunno  e vedrà impegnati n.71 alunni della classi  3A  e 3 B   dell’indirizzo Amministrazione, finanza e marketing, e 

della classe 3 A  dell’indirizzo Servizi informativi. 

Il progetto è orientato a sensibilizzazione  gli alunni sulla crisi climatica e ambientale e prevede una sessione  formativa 

e una laboratoriale                                                                                                                                                       

Obiettivi formativi del progetto: far acquisire agli alunni una maggiore sensibilità verso le tematiche ambientali; 

contribuire alla formazione di cittadini responsabili e rispettosi sia delle cose che delle persone;sviluppare  e divulgare  

comportamenti virtuosi:      

Articolazione progettuale:                                                                                                                                                                                                                              

Fase conoscitiva (formazione e orientamento) da svolgere in aula sulle seguenti  tematiche: La sicurezza sui luoghi di 

lavoro- Il terzo settore, il bilancio sociale e il Codice etico. L’economia sociale- I modelli organizzativi delle imprese/ 

Sistemi informativi aziendali e sistemi di comunicazione                                                                                                                                         

Fase operativa in cui i ragazzi parteciperanno ad attività laboratoriali, nello specifico un percorso multimediale - 

Educazione digitale              

 Fase valutativa: durante la quale i ragazzi svolgeranno verifiche di valutazione, produrranno brevi report 

sull’esperienza formativa svolta                                                                                                                                       

 

Struttura, organizzativa, organi e risorse umane coinvolti   

 

Classi coinvolte  N . alunni 

III A  AFM 24 

III B AFM 28 

III A SIA 19 

FASE A- Formazione: avrà la durata di  n.32 ore circa 

Fase A - Formazione Docenti coinvolti Durata Periodo 

MODULO 1. Sicurezza  sui luoghi di lavoro Esperti esterni 10 Novembre 

Maggio 
MODULO 2. :Curriculum vitae   Inglese 4 

  Spagnolo 

  Francese                 

4 

4 

 MODULO 3 . Le imprese 

Il terzo settore, il bilancio sociale e il Codice 

etico. L’economia sociale 

Economia politica  4 

I modelli organizzativi delle imprese/ Sistemi 

informativi aziendali e sistemi di 

comunicazione   

Economia aziendale  6   

Totale  32  

FASE B -operativa- Modalità   Periodo 

Educazione  digitale 

“Gocce di sostenibilità” 

•1l percorso in e-learning con video-lezioni, 

approfondimenti, podcast 

Ciascun modulo si conclude con  un test di  

verifica; 

25 

  

  



•  Il  project work  prevede la  produzione di  un 

elaborato che potrà essere svolto individualmente o 

in gruppo ed è validato dal tutor scolastico  

 

Fase C .Valutazione del percorso formativo del progetto 

FASE 1 Valutazione iniziale e in itinere a cura dei docenti interni 

FASE 2 Valutazione intermedia  a cura  del tutor esterno 

FASE 3 Valutazione finale – Certificazione 

 

TITOLO DEL PROGETTO  
 

“Educazione all’imprenditorialita“ 
 

Classi IV 

  Abstract del progetto 

Il percorso formativo “Educazione all’imprenditorialita’  Students lab, nel rispetto della normativa vigente,  avrà una 

durata di 53  ore per alunno   e vedrà impegnati n.76 alunni delle classi  4A e 4 B dell’indirizzo Amministrazione, finanza 

e marketing, 4 A e 4 B dell’indirizzo Servizi informativi, 4 A dell’indirizzo Relazioni internazionali per il marketing.  

Il progetto prevede  una sessione  formativa e una laboratoriale . Il Percorso Formativo di Educazione all’imprenditorialità 

nasce dall’esigenza di promuovere la cultura d’impresa e lo spirito di iniziativa  tra i giovani e favorire lo sviluppo delle 

soft skills attraverso una formazione teorico-pratica che prevede l’avvalersi di strumenti di innovazione tecnologica legati 

alla quarta rivoluzione industriale riconosciuti come Industria 4.0.  

Obiettivi formativi: conoscere l’evoluzione storica delle imprese sul territorio e  individuarne la specificità; analizzare 

i processi storici che hanno caratterizzato la nascita dell’impresa moderna e comprendere le dinamiche economiche e 

sociali che si sviluppano al suo interno. 

Articolazione progettuale:                                                                                                                                                                

Fase conoscitiva (formazione e orientamento) da svolgere in aula sulle seguenti  tematiche: la sicurezza informatica, 

l’impresa individuale e collettiva nella sua evoluzione storica  e nei  mutamenti economici e normativi                                                                                                                    

Fase operativa in cui i ragazzi parteciperanno ad attività laboratoriali con Partners esterni - Rete d’imprese Asse -Gli 

studenti , organizzati in mini-company, hanno l'opportunità di progettare la propria  idea imprenditoriale partendo 

dall’ideazione della business idea fino alla redazione del business plan dell’azienda.   

 Fase valutativa: durante la quale i ragazzi svolgeranno verifiche di valutazione, produrranno brevi report 

sull’esperienza formativa svolta 

 STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI   

Classi coinvolte N . alunni 

IVA AFM 13 

IVB AFM 15 

IVA SIA 17 

IVB SIA 18 

IVA RIM 13 

 FASE A- FORMAZIONE: avrà la durata di  n  30/34 ore circa 

Fase A - Formazione Docenti coinvolti Durata Periodo 

MODULO 1. Sicurezza informatica Informatica 4 Novembre 

Maggio 

  

  

MODULO 2 . Le imprese  

Evoluzione storica delle imprese  locali Storia 2 

Diritto 10 



Le imprese individuali e collettive 

  

  

Inglese 4 

  
Spagnolo/ Francese 4/4 

Economia aziendale 6 

Totale  30 

FASE B: Orientamento Visita Centro per 

l’impiego 

3 h Novembre 

Marzo 

FASE  C -OPERATIVA  N. ORE 20 

  

Enti pubblici/privati  Novembre 

Maggio 

Educazione  all’imprenditorialità – 

Business idea/ Business plan 

Partner esterno  

Rete d’imprese 

Asse 4 

20 

  

   

 

Fase C .Valutazione del percorso formativo del progetto 

FASE 1 Valutazione iniziale e in itinere a cura dei docenti interni 

FASE 2 Valutazione intermedia  a cura  del tutor esterno 

FASE 3 Valutazione finale – Certificazione 

  

TITOLO DEL PROGETTO  
 

“Percorso di orientamento al lavoro ”  
 

Classi V  

 

Abstract  

Il percorso formativo di Educazione alle Competenze Trasversali e all’Orientamento, nel rispetto della normativa vigente,  

avrà una durata di 56 ore per alunno  (più 15 ore circa di orientamento  presso le università)  e vedrà impegnati n.86 alunni 

della classi  5A e 5 B e 5 C dell’indirizzo Amministrazione, finanza e marketing, 5 A e 5 B dell’indirizzo Servizi 

informativi, 5 A dell’indirizzo Relazioni internazionali per il marketing 

Le finalità del progetto sono: lo sviluppo e il potenziamento delle competenze trasversali affinchè lo studente possa 

consapevolmente  orientarsi nel mondo del lavoro,  nella  prosecuzione degli studi,  nella formazione, anche non 

accademica.  

Obiettivi formativi del progetto sono: consentire agli alunni di acquisire gli  strumenti culturali e metodologici per 

comprendere la realtà economico-imprenditoriale e  le dinamiche che operano nel mercato del lavoro;. riuscire ad 

individuare le fonti a cui accedere per conoscere le opportunità di lavoro e le offerte formative; sostenere un colloquio di 

selezione per proporsi al meglio alle aziende italiane e non.   

Articolazione progettuale: 

-Fase conoscitiva (formazione e orientamento) da svolgere in aula sulle tematiche del lavoro, in particolare: i livelli di 

occupazione, le Agenzie del lavoro,  le tutele, gli enti previdenziali ,  il lavoro nella Costituzione  

-Fase operativa in cui i ragazzi parteciperanno ad attività laboratoriali con Partners esterni- Rete d’imprese Asse 4                  

.Fase valutativa: durante la quale i ragazzi svolgeranno verifiche di valutazione, produrranno brevi report sull’esperienza 

formativa svolti 

 

Classi coinvolte N . alunni 

VA AFM 21 

VB AFM 16 

VC AFM 17 



VA SIA 13 

VB SIA 11 

VA RIM 8 

 

Fase A -Formazione:  avrà la durata di  n  20-17 ore  

Moduli DOCENTI 

COINVOLTI 

Durata/Ore Periodo 

Modulo 1: Domanda di lavoro – Colloquio di lavoro  

 

Mod 2  Il lavoro. I livelli di occupazione, le Agenzie del 

lavoro,  le tutele, gli enti previdenziali /IL lavoro 

imprenditoriale: Strategie competitive e business plan 

  Inglese  3h 
Novembre- 

Maggio 
  Spagnolo 3h 

  Economia 
 aziendale 

8 h/ 5h  

Modulo 3: 

 La Costituzione e il lavoro 

 

Diritto 

  

6 h 

 

Fase B operativa: avrà la durata di 36 

Laboratorio: tutor esterno : Rete d’imprese asse 4 Modalità Durata Periodo 

 Orientamento al lavoro  In presenza  20 h  Novembre/ 

Maggio 

Evento “Expo del Lavoro e dell’Orientamento”                                                                                                                                            

In presenza e/o 

presso un centro 

commer- 

ciale  della Provincia 

16 h Novembre/ 

Maggio 

 

Orientamento scolastico/extrascolastico: n. ore 15 

Università del territorio 

Università nazionali 
Webinar  Novembre 

/Maggio 

15 h 

circa 

Fase C .Valutazione del percorso formativo del progetto 

FASE 1 Valutazione iniziale e in itinere a cura dei docenti interni 

FASE 2 Valutazione intermedia  a cura  del tutor esterno 

FASE 3 Valutazione finale – Certificazione 

 

 



TITOLO DEL PROGETTO  

 

“CONOSCERE IL PARCO ARCHEOLOGICO” 

 (i templi, gli scavi, i depositi,  la borsa del turismo) 

 Classi: 3A TUR  e 4 A TUR   

Abstract                                                                                                                                                                     

 Il progetto è rivolto agli  studenti delle classi III-IV  A TUR  dell’indirizzo Turistico. .La finalità del progetto è quella di 

consentire agli alunni  di tale indirizzo di conoscere il valore del patrimonio archeologico presente nel territorio della 

regione, di comprenderne le potenzialità culturali, sociali ed economiche, di  acquisire la consapevolezza  

dell’importanza  della  promozione e della tutela . Nel dettaglio, gli alunni svolgeranno un percorso di 46 ore circa, 

suddiviso in  tre fasi. 

 Competenze da acquisire: 

Competenze tecnico /professionali :gestire servizi e/o prodotti turistici con particolare attenzione alla valorizzazione del 

patrimonio  paesaggistico, artistico, culturale, artigianale del territorio; collaborare a definire con i soggetti pubblici e 

privati l'immagine turistica del territorio; utilizzare i sistemi informativi per proporre servizi turistici anche innovativi; 
promuovere il turismo integrato avvalendosi delle tecniche di comunicazione multimediale; riconoscere e interpretare le 

tendenze dei mercati locali, nazionali, globali anche per coglierne le ripercussioni nel contesto turistico; individuare e 

accedere alla normativa pubblicistica, civilistica, fiscale con particolare riferimento a quella del settore turistico; 

contribuire a realizzare piani di marketing con riferimento a specifiche tipologie di imprese o prodotti turistici; 
progettare, documentare e presentare servizi o prodotti turistici.  
Competenze specifiche: comprendere il valore del patrimonio archeologico del sito; contribuire alla fruizione  nel museo, 

nell’area archeologica, negli scavi  alla gestione dei servizi e/o prodotti turistici per la valorizzazione del patrimonio 

archeologico; trasmettere le conoscenze acquisite e sviluppare la capacità di realizzare interventi formativi/informativi.  
Articolazione progettuale: 

-Fase conoscitiva (formazione e orientamento) da svolgere in aula sulle tematiche: le   strategie di marketing e le nuove 

tecniche di comunicazione, il patrimonio artistico di Paestum 

-Fase operativa in cui i ragazzi  avranno l’opportunità di operare nell’ambito del Parco archeologico di Paestum- seguiti 

dal tutor esterno designato                

.Fase valutativa: durante la quale i ragazzi svolgeranno verifiche di valutazione, produrranno brevi                                                      

report sull’esperienza formativa svolta 

 STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI  

Classi coinvolte N . alunni 

III  A TUR 18 

IV A TUR 21 

Totale 39 

FASE A- FORMAZIONE : 21 h  

Fase A - Formazione Modalità Periodo e 

luoghi 

Durata/Ore 

Modulo 1: 
Strategie di marketing turistico e 

nuove tecniche di comunicazione 

● Spagnolo 
● Francese 

Novembre/ 

Marzo 

2022.In 

classe o in 

laboratorio 

  

n. 3 ore  

n. 3 ore 

n. 3 ore  

Modulo 2:  

Strategie di marketing turistico e 

nuove tecniche di comunicazione 

Con docenti di Discipline Tecniche Turistiche 

aziendali 

Novembre/ 

marzo 2022 

  

n. 3 ore 

Modulo 3:  

il parco archeologico di Paestum 

Il patrimonio artistico di Paestum  

Flussi e spazi turistici 

Con docenti di 

  

Arte e territorio 

Geografia turistica 

Storia 

Novembre/ 

marzo 2022 

In classe o in 

laboratorio 

  

n. 2 ore 

n. 2 ore  

n. 2 ore 



Storia della città greca, lucana e 

romana 

 

Modulo 4  

Legislazione turistica 

Con docenti di diritto  Novembre/m

arzo 

 n. 3 ore 

FASE B- ORIENTAMENTO SUL TERRITORIO:  avrà la durata di n. 5 h   nel parco archeologico di Paestum.  

FASE C- Operativa : avrà la durata di n. 20 h 

Struttura  

ospitante 

Attività Modalità Durata 

 

 

 

Parco 

Archeologico di 

Paestum 

 

 

 

 

Presentazione delle attività di tutela, di ricerca e di 

valorizzazione del PAE. Turismo sostenibile . 

Presso la 

struttura 

ospitante. 

5 h 

Turismo esperenziale e responsabile  nell’area archeologica 

(inclusi gli scavi in corso). 
 5 h 

 

Patrimonio e territorio, il ruolo economico  del turismo 

archeologico.  Triple bottom line Persone, Pianeta e 

Profitto  

 5 h 

Viaggio nell’arte e nella cultura della Magna Grecia: 

conoscere i templi di Paestum e la storia del parco 

archeologico. 

 5 h 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

FASE 1 Valutazione iniziale e in itinere a cura dei docenti interni 

FASE 2 Valutazione intermedia   a cura  del tutor esterno 

FASE 3 Valutazione finale – Certificazione 

 

TITOLO DEL PROGETTO 

Turismo enogastronomico        
 

   CLASSE V A TUR 

 Abstract del progetto 
Il percorso formativo del  PCTO  nel rispetto della normativa vigente, avrà una durata di 83 ore per alunno  (più 15 ore 

circa di orientamento  presso le università)  e vedrà impegnati n.19 alunni 

 della classi  5A  TUR 

Le finalità del progetto sono: lo sviluppo e il potenziamento delle competenze trasversali affinché lo studente possa 

consapevolmente  orientarsi nel mondo del lavoro,  nella  prosecuzione degli studi, nella formazione, anche non 

accademica.  

Obiettivi formativi del progetto sono: consentire agli alunni di acquisire gli  strumenti culturali e metodologici per 

comprendere la realtà economico-imprenditoriale e  le dinamiche che operano nel mercato del lavoro; riuscire ad 

individuare le fonti a cui accedere per conoscere le opportunità di lavoro e le offerte formative; sostenere un colloquio di 

selezione per proporsi al meglio alle aziende 

  italiane e non; comprendere il contributo del marketing allo sviluppo dell’agrifood, soprattutto in termini di social 

marketing, educational marketing e trust marketing; comprendere l’importanza 

 che ha assunto negli ultimi anni  il turismo enogastronomico, con specifici sotto-segmenti  (su tutti il turismo del vino, 

ma anche il turismo dell’olio, della pasta e così via). 

Articolazione progettuale: 

-Fase conoscitiva (formazione e orientamento) da svolgere in aula sulle tematiche del lavoro, in particolare:i livelli di 

occupazione, le Agenzie del lavoro,  le tutele, gli enti previdenziali,  il lavoro nella Costituzione e il ruolo del terziario in 

specie il turismo  declinato nei diversi ambiti 

- Fase operativa in cui i ragazzi parteciperanno ad attività laboratoriali  con l’UNISA – DISES  e con Rete d’imprese   

Asse 4               

.Fase valutativa: durante la quale i ragazzi svolgeranno verifiche di valutazione, produrranno brevi report 

sull’esperienza formativa svolta.  



STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI  

Classi coinvolte N . alunni 

VA ATUR 19 

 

FASE A: FORMAZIONE - n. 24 ore   

Fase A - Formazione Modalità Periodo e luoghi Durata/Ore 

Modulo 1: 

Turismo enogastronomico 

Lezioni con i docenti interni: NOVEMBRE- 

MAGGIO 

  

Legislazione turistica: le figure 

professionale nel settore turistico 

3 

Discipline turistiche aziendali: 

budget marketing turistico 

3 

Inglese: strategie di marketing 

turistico 
3 

Francese: strategie di marketing 

turistico 

3 

Spagnolo: strategie di marketing 

turistico 

3 

Geografia turistica: turismo 

responsabile e sostenibile 
3 

 Storia: scoperte  geografiche e 

globalizzazione 

3 

Arte e territorio: arte come bene 

comune 

3 

FASE B: OPERATIVA - N. 20 ORE. 

Fase B -OPERATIVA Modalità Periodo DURATA 

 Turismo enogastronomico UNISA/SCUOLA  
novembre -

maggio 
N. 20 H 

Orientamento al lavoro 

 Evento “Expo del Lavoro e 

dell’Orientamento”               

Rete d’imprese Asse 4 novembre- 

dicembre 

N.20 H 

N. 16 H 

Orientamento scolastico/extrascolastico: n. ore 15 

Università del territorio 

Università nazionali 

Webinar  novembre /maggio 15 h 

circa 

Fase C .Valutazione del percorso formativo del progetto 

FASE 1 Valutazione iniziale e in itinere a cura dei docenti interni 

FASE 2 Valutazione intermedia  a cura  del tutor esterno 

FASE 3 Valutazione finale – Certificazione 

  

 



CLASSE  TERZA SEZ. A CAT 

 

 
1. TITOLO DEL PROGETTO 

S.O.S. AMBIENTE 

 
2. ABSTRACT DEL PROGETTO 

Progetto 

Il percorso, nel rispetto della normativa vigente,  avrà una durata di 53 ore per alunno e vedrà impegnati n. 19 alunni 

della classe 3A dell’indirizzo COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO. 

Il progetto prevede: 

 la formazione sulla sicurezza sul lavoro per un numero di 10 ore (4+4+2 rischio basso) da fare con la società    

Asse 4  ore in webinar e 6 in FAD; 

 lo sviluppo di tematiche legate al mondo dell’energia e dell’eco-sostenibilità, con la società ENIlearnig, 

soffermandosi in particolar modo sulla transizione energetica, l’ energie rinnovabili, l’economia circolare. Il 

corso erogato dalla società ENIlearnig sarà fruibile online su piattaforma dedicata per un monte ore pari a 

12; 

 l’approfondimento di argomenti relativi alla prevenzione dell’inquinamento atmosferico e ai cambiamenti 

climatici (percorso offerto dall’ISPRA in via di definizione per n° ore 25). 

Il progetto di PCTO proposto permetterà di cimentarsi con le tematiche ambientali fortemente attuali, concorrerà a far 

conseguire allo studente, al termine del percorso, risultati di apprendimento che lo mettono in grado di porsi con 

atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi. 

Obiettivi 

Obiettivo formativo principale è quello di far conoscere le ragioni per le quali la sicurezza, il risparmio energetico e 

la tutela ambientale sono gli elementi basilari della progettazione e della gestione degli impianti; di consentire agli 

studenti di integrare i propri profili e competenze disciplinari e professionali con concetti, metodi e strumenti che 

appartengono all’area delle nuove tecnologie per il territorio e l’ambiente. 

Lo scopo è altresì quello di concepire ogni atto di progettazione alla luce del quadro normativo vigente in materia di 

eco-sostenibilità. 

 

3.STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI  

ALUNNI 

CLASSE III sez. A 

numero alunni 19 

n. alunni H 0 

TOTALE  19 

 

4. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 

 

Le fasi del progetto, seguiranno la seguente scansione, per un totale di circa 53 ore: 

A. Fase di orientamento/formazione/visite 

B. Fase operativa (stage) 

C. Fase della valutazione 

 

Con la seguente suddivisione: 

Periodo 

(orientativo) 

Ore d’orientamento 

e formazione 

Ore di visite in 

azienda  

Ore in ambiente 

di lavoro 

Ore per la 

valutazione 

TOTALE 

(Ore/alunno) 

Da novembre 

 a Giugno 
40 11  2 53 

 

A. Fase di orientamento/formazione ( ore 51 ): 

AZIONI DEL PROGETTO ATTIVATE SIA IN AMBITO SCOLASTICO CHE IN AMBITO AZIENDALE 



Periodo 

(orientativo) 
Attività da svolgere a scuola (orario curriculare) ORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ottobre  /Maggio  

 

FORMAZIONE  

Attività sui  seguenti moduli curricolari, svolto dagli stessi docenti interni o grazie alla 

collaborazione di esperti provenienti dal mondo del lavoro 

 

Modulo 1: Corso Sicurezza  

Rischio basso  

( Formazione generale n.4 h - Formazione 

specifica n.4h - Covid n.2h) 
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Modulo 2:  

ITALIANO: Friday for future Lezioni con i docenti della classe 2 

Modulo 3:  

INGLESE: Natural Capital 
Lezioni con i docenti della classe  2 

Modulo 4:  
GEOPEDOLOGIA: ecosistemi e salvaguardia 

ambientale 
Lezioni con docente esperto interno   8 

Modulo 5;  

PCI: sostenibilità ambientale 
Lezioni con i docenti della classe  6 

Modulo 6.  

ENIlearnig- Sostenibilità.energie rinnovabili 
corso online 20 

Modulo 7;  

 ISPRA : i cambiamenti climatici  

(in fase di definizione) 

corso online 25 

TOTALE FORMAZIONE 40 

Attività da svolgere in visita di aziende del settore tecnico (orario curriculare) ORE 

VISITE AZIENDALI: Conoscere gli ambiti di interesse e di svolgimento delle varie 

attività connesse alla progettazione.  

 

Oasi dell’Alento Visita in orario curriculare 5 

Termovalorizzatore  DI ACERRA Visita virtuale 1 

Visita centrale elettrica Olevano Visita in orario curriculare 5 

TOTALE VISITE 11 

TOTALE   ORIENTAMENTO /FORMAZIONE/VISITE 51 

 

B. Fase operativa Stage (ore ) 

      AZIONI DEL PROGETTO ATTIVATE IN AMBITO AZIENDALE 

Periodo 

(orientativo) 

Attività da svolgere in ambiente di lavoro (orario curriculare/extracurriculare) ORE  

 sarà realizzato, ove possibile in relazione alle condizioni 

igienico-sanitarie 

 
 

TOTALE  

 

C. Fase della valutazione (ore 2) 

       AZIONI DEL PROGETTO ATTIVATE SIA IN AMBITO SCOLASTICO CHE IN AMBITO AZIENDALE 



Periodo 

(orientativo) 

Attività da svolgere in aula/laboratorio (orario curriculare) ORE 

MAGGIO  

valutazione e monitoraggio delle attivita’ (consiglio di classe 

e docenti delle discipline coinvolte) 
Test di valutazione delle 

competenze acquisite 
1 

test di autovalutazione degli alunni Test di autovalutazione dello 

studente 
1 

certificazione delle competenze  _____ 

TOTALE VALUTAZIONE 2 

 

CLASSI QUARTE SEZ. A/B  CAT 

 
  

1. TITOLO DEL PROGETTO 

 

SAL-STATO AVANZAMENTO LAVORI 

 

2. ABSTRACT DEL PROGETTO 

Progetto 

Il percorso, nel rispetto della normativa vigente,  avrà una durata di 50 ore per alunno e vedrà impegnati n. 14 alunni 

delle classi quarte sezione A e n. 18 alunni sez.B dell’indirizzo COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO. 

Il progetto prevede: 

● lo svolgimento di tematiche legate all’ imprenditorialità, quali : i principi di funzionamento di un’impresa, la 

creazione di un business plan, l’organizzazione aziendale; la classe sarà seguita dalla società Asse 4 per n.20 ore  in 

presenza e  in orario curriculare. 

● l’uso del software Primus, per la redazione del computo metrico e della contabilità dei lavori; il 

percorso,iniziato lo scorso anno, si svolge con la collaborazione della società Accasoftware, che mette a disposizione 

programmi e materiali didattici fruibili su piattaforma dedicata per n. ore 10 in orario extracurriculare. 

 Il progetto di PCTO proposto  concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso,  risultati di 

apprendimento che lo mettono in grado di  utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con 

atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, ed inoltre ad 

acquisire una cultura digitale attraverso le più innovative tecnologie digitali BIM a servizio della progettazione 

architettonica. 

Obiettivi 

In relazione con le finalità espresse, considerando che il progetto deve caratterizzarsi per una forte valenza educativa 

ed innestarsi in un processo di costruzione della personalità per formare un soggetto orientato verso il futuro, gli 

obiettivi sono quelli di favorire la maturazione e l’autonomia dello studente,esercitare competenze progettuali e 

migliorare le proprie competenze tecnico-professionali, acquisire competenze professionali per un giusto orientamento 

al lavoro. 

 

3. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI  
ALUNNI 

CLASSE IV sez. A CLASSE IV sez. B 

numero alunni 14 18 

n. alunni H 0 1 

TOTALE  14 18 

4. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 

Le fasi del progetto, seguiranno la seguente scansione, per un totale di circa 50 ore: 

A. Fase di orientamento/formazione/visite 

B. Fase operativa (stage) 

C. Fase della valutazione 

 

Con la seguente suddivisione: 



Periodo 

(orientativo) 

Ore 

d’orientamento e 

formazione 

Ore di visite in 

azienda  

Ore in 

ambiente di 

lavoro 

Ore per la 

valutazione 

TOTALE 

(Ore/alunno) 

Da novembre 

 a Giugno 
42 6 / 2 50 

 

 
A. Fase di orientamento/formazione /visite ( ore  48   ): 

AZIONI DEL PROGETTO ATTIVATE SIA IN AMBITO SCOLASTICO CHE IN AMBITO AZIENDALE 

Periodo 

(orientativo) 
Attività da svolgere a scuola (orario curriculare) ORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ottobre /Maggio  

 

FORMAZIONE  

Attività sui  seguenti moduli curricolari, svolto dagli stessi docenti interni o grazie 

alla collaborazione di esperti provenienti dal mondo del lavoro 

 

Modulo 1:  

Student Lab-Educazione 

all’Imprenditorialità 

ASSE 4-in webinar e fad 20 

Modulo 2:  

ITALIANO: Report  sull' esperienze 
Lezioni con i docenti della classe 3 

Modulo 3:  

INGLESE : Il mio primo curriculum Lezioni con i docenti della classe  3 

Modulo 4:  

acca software-PRIMUS- computo metrico  
Acca software-online  10 

Modulo 5;  

PCI : il Computo metrico 
Lezioni con i docenti della classe  3 

Modulo 6;  

 GCSAL: la gestione della contabilità 
Lezioni con i docenti della classe 3 

TOTALE FORMAZIONE 42 

Attività da svolgere in visita di aziende del settore tecnico (orario curriculare)  

VISITE AZIENDALI: Conoscere gli ambiti di interesse e di svolgimento delle 

varie attività connesse alla progettazione.  

 

cantiere Visita in orario curriculare 
3 

cantiere Visita in orario curriculare 3 

TOTALE VISITE 6 

TOTALE   ORIENTAMENTO /FORMAZIONE/VISITE 48 

 
B. Fase operativa Stage (ore ) 

      AZIONI DEL PROGETTO ATTIVATE IN AMBITO AZIENDALE 

Periodo 

(orientativo) 

Attività da svolgere in ambiente di lavoro (orario 

curriculare/extracurriculare) 

ORE  

 Ove possibile in relazione alle condizioni igienico-sanitarie  

TOTALE  

 



C. Fase della valutazione (ore 2) 

 AZIONI DEL PROGETTO ATTIVATE SIA IN AMBITO SCOLASTICO CHE IN AMBITO 

AZIENDALE 

Periodo 

(orientativo) 

Attività da svolgere in aula/laboratorio (orario curriculare) ORE 

MAGGIO  

valutazione e monitoraggio delle attivita’ 

(consiglio di classe e docenti delle discipline 

coinvolte) 

Test di valutazione delle 

competenze acquisite 
1 

test di autovalutazione degli alunni Test di autovalutazione dello 

studente 
1 

certificazione delle competenze  _____ 

TOTALE VALUTAZIONE 2 

 

 

CLASSE  QUINTA SEZ. A CAT 
 

1. TITOLO DEL PROGETTO 

 

LAVORO E CANTIERE 

 

2. ABSTRACT DEL PROGETTO 

Progetto 

Il percorso, nel rispetto della normativa vigente, avrà una durata di 74 ore per alunno e vedrà impegnati n. 22 alunni 

della classe quinta sezione A dell’indirizzo COSTRUZIONE AMBIENTE E TERRITORIO. 

Il progetto svilupperà  i seguenti argomenti: 

 educazione alle competenze trasversali e all’orientamento permanente  per un n.20+16 ore da svolgere in 

presenza in orario curriculare con la collaborazione della società asse 4. Il modulo prevede  esercitazioni, 

simulazioni e project work sull’orientamento al lavoro,curriculum vitae,colloquio di lavoro, tipologie 

contrattuali ; 

 utilizzo dei software Primus e Certus per la redazione del computo metrico e della contabilità dei lavori; il 

percorso,iniziato lo scorso anno, si svolge con la collaborazione della società Accasoftware, che mette a 

disposizione programmi e materiali didattici fruibili su piattaforma dedicata per n. ore 20 in orario 

extracurriculare. 

 Il progetto di PCTO proposto   contribuisce a far conseguire allo studente  risultati di apprendimento che lo mettono 

in grado di  utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, ed inoltre ad acquisire una cultura digitale 

attraverso le più innovative tecnologie digitali BIM a servizio della progettazione architettonica. 

Obiettivi 

In relazione con le finalità espresse, considerando che il progetto deve caratterizzarsi per una forte valenza educativa 

ed innestarsi in un processo di costruzione della personalità per formare un soggetto orientato verso il futuro, gli 

obiettivi sono quelli di favorire la maturazione e l’autonomia dello studente,esercitare competenze progettuali e 

migliorare le proprie competenze tecnico-professionali, acquisire competenze professionali per un giusto 

orientamento al lavoro. 

 

1. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI    

ALUNNI 

CLASSE  5 sez. A 

numero alunni 21 

n. alunni H 1 

TOTALE  22 



 
2. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 

Le fasi del progetto, seguiranno la seguente scansione, per un totale di circa 74 ore: 

A. Fase di orientamento/formazione/visite 

B. Fase operativa (stage) 

C. Fase della valutazione 

 

Con la seguente suddivisione: 

Periodo 

(orientativo) 

Ore d’orientamento 

e formazione 

Ore di visite in 

azienda  

Ore in ambiente 

di lavoro 

Ore per la 

valutazione 

TOTALE 

(Ore/alunno) 

Da novembre 

 a Giugno 
68 4 / 2 74 

 

A. Fase di orientamento/formazione /visite ( ore  72): 

AZIONI DEL PROGETTO ATTIVATE SIA IN AMBITO SCOLASTICO CHE IN AMBITO AZIENDALE 

Periodo 

(orientativo) 
Attività da svolgere a scuola (orario curriculare) ORE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ottobre 

/Maggio  

 

FORMAZIONE  

Attività sui  seguenti moduli curricolari, svolto dagli stessi docenti interni o grazie 

alla collaborazione di esperti provenienti dal mondo del lavoro 

 

Modulo 1:  

Educazione alle Competenze 

Trasversali e all’Orientamento 

Permanente 
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Modulo 2:  

ITALIANO: Report  sull 'esperienze svolte 
Lezioni con i docenti della classe 2 

Modulo 3:  

INGLESE : Curriculum vitae e colloquio di 

lavoro 

Lezioni con i docenti della classe  2 

Modulo 4:  

-  partecipazione agli incontri dell’offerta    

formativa post-diploma (Open Day di 

università, ITS e Salone dello Studente: 

  4 

Modulo 5;  

corso di- computo metrico e contabilità lavori   
società Acca software 20 

Modulo 6;  

 PCI: il computo metrico 
Lezioni con docente della classe 2 

Modulo 7;  

 GCSAL: contabilità dei lavori 
Lezioni con docente della classe 2 

TOTALE FORMAZIONE 68 

Attività da svolgere in visita di aziende del settore tecnico (orario curriculare) ORE 

VISITE AZIENDALI: Conoscere gli ambiti di interesse e di svolgimento delle 

varie attività connesse alla progettazione.  

 

cantiere Visita in orario curriculare 2 

cantiere Visita in orario curriculare 2 

TOTALE VISITE 4 



 

B. Fase operativa Stage (ore ) 

      AZIONI DEL PROGETTO ATTIVATE IN AMBITO AZIENDALE 

Periodo 

(orientativo) 

Attività da svolgere in ambiente di lavoro (orario 

curriculare/extracurriculare) 

ORE  

 Ove possibile in relazione alle condizioni igienico-sanitarie  

TOTALE  

 

C. Fase della valutazione (ore 2) 

       AZIONI DEL PROGETTO ATTIVATE SIA IN AMBITO SCOLASTICO CHE IN AMBITO AZIENDALE 

Periodo 

(orientativo) 

Attività da svolgere in aula/laboratorio (orario curriculare) ORE 

MAGGIO 

valutazione e monitoraggio delle attivita’ (consiglio 

di classe e docenti delle discipline coinvolte) 

Test di valutazione delle 

competenze acquisite 
1 

test di autovalutazione degli alunni Test di autovalutazione dello 

studente 
1 

certificazione delle competenze  _____ 

TOTALE VALUTAZIONE 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE   ORIENTAMENTO /FORMAZIONE/VISITE 72 



 

 

PROGETTO 

 

SETTORE ECONOMICO-TECNOLOGICO  

                                                                                  

                                                                                CLASSI  III- IV-V 

    

1.    TITOLO DEL PROGETTO 

BANCA DEL TEMPO SOCIALE 

2.      PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E TERZO SETTORE PARTNERS ESTERNI: 

 

Denominazione Indirizzo 

ASSOCIAZIONE –IL GIARDINO DEI LIBRI BATTIPAGLIA 

IIS BESTA GLORIOSI BATTIPAGLIA 

3.  PARTNERS INTERNI: 

Docenti interni della scuola facenti parte del Consiglio di Classe. 

 

4.    ABSTRACT DEL PROGETTO 

Progetto 

Il percorso, nel rispetto della normativa vigente,  prevede incontri settimanali di due ore presso la sede della Cooperativa 

sociale “il Giardino dei Libri” , vedrà impegnati n. 32 alunni delle classi: 3A TUR-3B AFM -3A SIA-4A TUR- 4A 

CAT- 4A AFM- 5A AFM- 5B AFM- 5C AFM-5A RIM- 5A CAT dell’indirizzo  ECONOMICO E TECNOLOGICO. 

Il progetto prevede: 

 la raccolta fondi da parte dell’ associazione Noi dei Bambini delle Fate  per finanziare e avviare il progetto in 

partnership con la scuola 

 la formazione e  l’assistenza degli alunni da parte dell’ASSOCIAZIONE  tramite un   loro tutor.   

Finalità 

Per i ragazzi delle scuole superiori, è l’occasione giusta per fare un’esperienza positiva e per conoscere il mondo del 

sociale in una struttura organizzata.  

Obiettivi 

Obiettivo formativo principale è quello offrire ai ragazzi con autismo e disabilità, occasioni di inclusione e agli studenti 

delle scuole superiori (16/20 anni) l’esperienza positiva di avvicinarsi al mondo del sociale in una struttura organizzata. 

 
     5. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI 

TUTOR ESPERTO ESTERNO ANNALISA GIANCARLO 

 

Classi coinvolte N . alunni Classi coinvolte N . alunni Classi coinvolte N . alunni 

III B  AFM 2 IVA TUR 5 VA AFM 1 

III A TUR  1 IVA AFM 1 VB AFM 6 

III A SIA 4 IVA CAT 7 VC AFM 1 

    VA RIM 2 

    VA CAT 2 

 

La valutazione finale è a cura del tutor esterno 


