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PROGETTO TRIENNALE DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 
 

ABSTRACT DEL PROGETTO: 

 

Il nostro Istituto ha una lunga tradizione di rapporti con il tessuto economico e industriale del 

territorio - caratterizzato dalla presenza di piccole-medie imprese - nella consapevolezza che 

un’esperienza di lavoro contribuisca alla formazione degli studenti grazie al raggiungimento della 

consapevolezza di sé e delle proprie propensioni, attitudini, talenti.  

 

L’attività di Alternanza Scuola-Lavoro organizzata dal nostro Istituto in tutti e tre gli ordini di 

studio è quindi incentrata soprattutto sullo svolgimento di stage, perché si tratta di un’esperienza 

che ricopre un ruolo orientativo oltre che formativo. 

 

1) Lo stage rivolto agli studenti delle classi terze – non potendo questi aver ancora raggiunto 

le competenze tecnico-professionali minime richieste dalle imprese partner - non è svolto 

nelle imprese del settore relativo all’ordine di studi scelto (come avviene nelle classi quarte 

e quinte), ma in un contesto cooperativo sociale, che si occupa dell’inserimento lavorativo 

delle persone disabili. 

 

Gli obietti perseguiti si sostanziano nell’acquisizione di competenze socio-relazionali, 

sempre più richieste dalle aziende che selezionano con crescente attenzione i propri 

dipendenti in base alla capacità di dialogo, all’empatia, alla capacità di collaborare, alla 

capacità di lavoro per obiettivi, alla capacità di motivarsi e di motivare il gruppo di 

appartenenza, alla capacità di risolvere i problemi. 

 

2) Lo stage rivolto agli studenti delle classi quarte e quinte è svolto nelle imprese del settore 

relativo all’ordine di studi scelto per permettere agli alunni di sperimentare in situazione ciò 

che hanno appreso in classe, di comprendere le dinamiche del mondo del lavoro e quelle 

interne all’organizzazione dello stesso. È un’esperienza che ricopre un ruolo orientativo 

oltre che formativo, perché permette di sperimentare i vari segmenti dell’azione produttiva, 
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ponendo in evidenza quelli che più appartengono alle proprie capacità e attitudini, pertanto 

risulta efficace anche nelle scelte degli studi post-diploma e/o nella successiva ricerca del 

lavoro. 

 

I risultati ottenuti, come dimostrato anche dai sondaggi e dai questionari rivolti sia agli 

studenti sia alle imprese partner al termine degli stage, mettono in evidenza l’acquisizione, 

da parte dei ragazzi, sia di maggiori competenze spendibili nella prosecuzione degli studi e/o 

nel mercato del lavoro, sia di una maggiore sicurezza di sé, una maggiore autonomia e una 

maggiore capacità organizzativa.  

 

Inoltre, dai monitoraggi eseguiti, è emerso che alcuni ex-studenti sono rimasti a lavorare 

nelle strutture ospitanti. 

 

Alle attività di stage si aggiungono, nell’arco del triennio: 

 un corso di 8 ore certificato sulla sicurezza (di cui 4 ore in presenza e 4 on-line) 

 incontri informativi e orientativi con rappresentanti di enti pubblici e di responsabili 

aziendali, esperti di settore, università pubbliche e private, ecc.; 

 corsi di approfondimento su tematiche specifiche del proprio indirizzo di studio, tenuti 

da esperti esterni; 

 attività laboratoriali; 

 uscite finalizzate all’osservazione attiva delle realtà produttive e professionali del 

territorio. 

 

Infine, l’Istituto partecipa al progetto internazionale “Young Business Talents” di Impresa 

Formativa Simulata promosso da Nivea (http://tuttoformazione.blogspot.it/2017/02/nivea-young-

business-talents-1617-oltre.html). 

 
I tre ordini di studio – come si specificherà poi - si differenziano sia per il numero di ore da 
svolgersi obbligatoriamente nell’arco dell’ultimo triennio, secondo quanto previsto dalla buona 
scuola - 400 per l’Istituto Professionale Commerciale e per l’Istituto Tecnico Commerciale e 200 
per il Liceo Artistico -, sia per le imprese coinvolte e naturalmente per le competenze da certificare 
al termine di ogni esperienza di Alternanza Scuola Lavoro. 
 
Ma, nella sostanza, il progetto, le figure, gli organi coinvolti, le relative funzioni, le modalità di 
certificazione sono condivise. 
 

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI 
 
a) STUDENTI: 

 

 Nel progetto sono coinvolte tutte le classi terze, quarte e quinte. 

 Il terzo anno lo stage è svolto, nella struttura ospitante, dall’intero gruppo classe. 
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 Nel biennio successivo, gli stage sono svolti con un rapporto di un alunno per ogni struttura 
ospitante (in casi particolari, possono essere compresenti al massimo tre alunni). 

 
b) CONSIGLI DI CLASSE - COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ: 

 

 Valutano e approvano le competenze da acquisire tramite l’alternanza scuola-lavoro riferite 

agli obiettivi formativi del curricolo. 

 Forniscono informazioni al tutor interno per la progettazione dei percorsi personalizzati. 

 Acquisiscono le informazioni/valutazioni/certificazioni da riportare in sede di scrutinio 
finale, anche in vista di attribuzione di crediti formativi. 

 
c) TUTOR INTERNO - COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ: 

 

 Sensibilizza, coinvolge, assiste e guida gli studenti nei percorsi di Alternanza 

 Elabora, in accordo con i tutor esterni, la personalizzazione dei percorsi formativi, che 

saranno sottoscritti dalle parti coinvolte 

 Controlla l’attuazione del percorso formativo insieme al tutor esterno  

 Affronta le eventuali criticità 

 Raccorda l’esperienza in aula con quella in azienda 

 Elabora report sull’andamento delle attività formative e delle competenze acquisite. 

 Effettua attività di monitoraggio degli obiettivi raggiunti dallo studente. 

 Comunica i risultati sullo svolgimento dei percorsi al Collegio dei docenti, ai Consigli di 

Classe e al Dirigente Scolastico, ai Dipartimenti, al CTS. 

 Raccoglie le eventuali esigenze emerse nel corso dello svolgimento del progetto per un 

successivo maggior affinamento dello stesso 

 Assiste il Dirigente Scolastico nella redazione delle schede di valutazione sulle strutture 
ospitanti. 

 
d) TUTOR ESTERNO - COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ: 

 

 Collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione 

dell’esperienza di Alternanza 

 Favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel 

percorso 

 Garantisce l’informazione e la formazione sulle norme di sicurezza dello specifico luogo di 

lavoro 

 Pianifica e organizza i compiti previsti dal progetto, tenendo conto della risposta dello 

studente, rispettandone tempi e necessità. 

 Coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza 

 Compila i report sull’andamento dell’attività formativa e delle competenze acquisite 

 Collabora con l’istituzione scolastica ai processi di monitoraggio e valutazione e alla fase di 
comunicazione dei risultati. 
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IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E 
TERZO SETTORE: 
 

 Società Cooperazione Sociale “Il Pungiglione onlus” 

 “CSERDI” - Centro Socio Educativo Riabilitativo Diurno Intercomunale 

 “CpO” - Centro per l’Orientamento al lavoro 

 Istituzione Culturale Monterotondo 

 

Per l’Istituto Professionale: 

 Studi professionali commerciali  

 Studi di consulenza del lavoro 

 Studi tributari 

 Agenzie assicurative 

 CAF 

 Comune di Monterotondo –Biblioteca e Musei Comunali 

 Comune di Monterotondo –Servizio Entrate ed Economato 

 Comune di Monterotondo –Servizio Ragioneria 

 Comune di Capena 

 Imprese di servizi 

 Agenzie di web marketing 

 Agenzie di viaggi 

 Imprese alberghiere 

 

Per il Liceo Artistico: 

 Studi grafici 

 Studi fotografici 

 Studi di web design 

 Tipografie 

 Agenzie pubblicitarie 

 Agenzie di web marketing 

 Case Editrici 

 

Per l’ Istituto Tecnico Commerciale (sede di Fonte Nuova): 

 Agenzie di intermediazione immobiliare 

 

ALTRI PARTNER ESTERNI: 

 

 Centro per l’Impiego 

 Comune di Monterotondo 

 Comune di Fonte Nuova 

 CNR 
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 Fondazione Angelo Frammartino 

 BIC Lazio 

 Italia Lavoro 

 Adecco 

 Mondo Digitale 

 

RETI: 

 

 RETE “Insieme per crescere” (Istituti Superiori e Istituti comprensivi) 

 RETE “RET.ERETUM”  la rete territoriale sulle politiche del lavoro, dell’orientamento e 

dello sviluppo locale, costituita da tutti gli Istituti di Superiori di Monterotondo, dal Comune, 

dal Centro per l'Impiego, dal Consorzio area industriale, dal CNR, dalle Cooperative sociali, 

dagli operatori del terzo settore, ecc. 

 

 

RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E DI 

REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI 

 

 Esplicitano le richieste e le esigenze specifiche per la definizione delle linee guida del progetto. 

 Nella fase realizzativa, in base alle convenzioni stipulate con l’Istituto, si impegnano ad 

accogliere presso le proprie strutture l’intero gruppo classe per l’attività di formazione, secondo 

quanto stabilito nel progetto di alternanza scuola-lavoro, ed assicura l’affiancamento di due 

tutor esterni e un operatore dell’orientamento. 

 Garantiscono le condizioni di sicurezza delle strutture in cui si svolgeranno le attività formative 

ai sensi della normativa vigente in materia. 

 
RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA 

 

 Maggiore fiducia da parte degli studenti nelle proprie capacità. 

 Maggiori stimoli al proseguimento degli studi per gli alunni poco motivati. 

 Contatto e conoscenza della realtà lavorativa del territorio. 

 Confronto con il mondo del lavoro per una maggiore considerazione e valorizzazione dei 

contenuti appresi a scuola. 

 Acquisizione di un maggior rispetto per il lavoro altrui e delle regole nei rapporti 

interpersonali. 

 Acquisizione di competenze socio-relazionali e lavorative spendibili nel mondo del lavoro. 

 Capacità di comunicare in modo chiaro ed efficace. 

 Capacità di mettere in atto un pensiero autonomo nella risoluzione di problemi. 

 Assunzione di responsabilità e dimostrazione di affidabilità. 

 Capacità di lavorare in gruppo. 
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INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO 
 
Le attività di orientamento sono organizzate per i seguenti scopi:  

 Individuare e valorizzare le attitudini personali e professionali dello studente. 

 Condividere le aspettative e le paure sul mondo del lavoro 

 

Le modalità di svolgimento sono attuate attraverso: 

1) Incontro informativo in Istituto tra le classi coinvolte e il tutor interno e quello esterno, per 

illustrare la realtà lavorativa e le specifiche attività che svolgeranno durante lo stage. 

2) Colloqui con il tutor interno per l’individuazione delle attitudini, interessi e delle 

caratteristiche personali e professionali dello studente. 

3) Incontri con studenti che già hanno svolto in precedenza l’esperienza di stage nella stessa 

struttura per uno scambio di informazioni peer to peer. 

4) Preparazione degli alunni sulle realtà aziendali presenti nel territorio attraverso visite, 

osservazione attiva e/o incontri con i rappresentanti del mondo lavorativo. 

 

Il coinvolgimento delle famiglie è garantito da apposite lettere informative inviate prima dell’avvio 

delle attività, dalla pubblicazione sul sito sia della data di avvio delle attività, sia delle circolari 

riguardanti le varie attività connesse al progetto e infine da eventuali incontri per l’informazione e 

la condivisione dell’esperienza del progetto. 

 
PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI 

 

I percorsi sono personalizzati grazie all’incontro tra il profilo degli studenti, emerso dall’attività di 

orientamento, e il tipo di attività verso cui sono indirizzati. 

In particolare: 

 Per gli studenti disabili e BES  la fase di progettazione è concordata anche con il docente di 

sostegno, i servizi sociali e sanitari del territorio e la famiglia, a seconda degli specifici casi. 

 Per alunni con difficoltà di varia natura emerse in contesto scolastico la scelta della struttura 

ospitante verte su quelle che garantiscono tutor esterni preparati a saper coinvolgere e 

motivare lo studente per accrescere l’autostima e la motivazione a proseguire gli studi. 

 

ATTIVITÀ LABORATORIALI 

 

 Progetti BIC LAZIO “Startupper tra i banchi di scuola” rivolti a interi gruppi classe: 

- UP & GO, Mettersi in gioco 

- GET READY, Skill imprenditoriali 

- SPRINT, Tecniche di presentazione efficace. 

 

 Progetto “Come fare Personal Branding quando si cerca lavoro” (per le classi quinte), per 

riuscire a comunicare efficacemente il proprio valore sul mercato del lavoro anche grazie agli 
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strumenti offerti dal web: inserimento del proprio Curriculum vitae su Linkedin, ecc; gestione 

della propria immagine sui social network (Facebook, ecc.); simulazione colloqui di lavoro. 

 

MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 
 

 Rapporto periodico tra tutor interno, tutor esterno e studenti per valutare il rispetto degli 

impegni presi dal soggetto ospitante e dall’alunno e specificati nel progetto, nelle convenzioni e 

nel patto formativo dello studente. 

 Confronto con le aziende al termine di ciascuno stage, per apportare eventuali correttivi al 

progetto formativo elaborato. 

 Somministrazione agli studenti, al termine dello stage, di questionari di gradimento e di 

autovalutazione (cartacei e/o on-line) per sondare la loro percezione della validità 

dell’esperienza effettuata e per valutarne l’efficacia. 

 
VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 
 

Descritte le competenze attese al termine del percorso, programmati gli strumenti e le azioni di 

osservazione delle attività svolte: 

 si accertano le competenze in uscita sulla base della modulistica predisposta; 

 si attiva un processo di feedback, al termine delle attività, attraverso l’analisi dei questionari 

di gradimento e di autovalutazione compilati dagli studenti sulle attività di Alternanza 

svolte, per verificarne la corrispondenza con le aspettative formulate in sede progettuale, in 

modo da evidenziare punti di forza e criticità eventualmente emerse per procedere con 

azioni correttive. 

 
MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (Scuola-
Struttura ospitante)  
 
Al termine delle esperienze di Alternanza ogni alunno è valutato per le competenze acquisite e le 

capacità evidenziate durante il percorso formativo grazie a: 

 schede di valutazione compilate dai tutor esterni al termine degli stage; 

 schede di autovalutazione dello studente. 

 

A conclusione dell’anno scolastico, il Consiglio di Classe procede a: 

 valutare gli esiti delle attività di Alternanza; 

 attribuire i crediti formativi in coerenza con i risultati di apprendimento. 
 
MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE 
(FORMALI, INFORMALI E NON FORMALI) 
 

Al termine dello stage, all’allievo è rilasciata una certificazione, elaborata e compilata d’intesa tra 

scuola e soggetto ospitante, che riporta: 

 dati anagrafici dello studente 

 dati dell’Istituto scolastico 
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 dati del soggetto ospitante 

 durata dello stage 

 livelli di competenze acquisite 

 
Tale documentazione è conservata dal nostro Istituto fino al termine del percorso scolastico dello 
studente e fa parte della documentazione raccolta per l’Esame di Stato. 
 
DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 

 

 Le attività di Alternanza sono pubblicate sul sito web dell’istituto.  

 Proficua è la saltuaria collaborazione con la stampa locale per la divulgazione del progetto. 

 Le attività svolte sono illustrate durante gli incontri di Orientamento in entrata, perché 

costituiscono un’attrattiva nel frequentare la scuola, grazie all’opportunità offerta di un diretto 

contatto con il mondo del lavoro. 

 I risultati dei questionari on-line, compilati dagli studenti al termine delle esperienze di stage 

formativi, sono pubblicati sul sito, per poter constatare lo spessore educativo e formativo 

dell’esperienza condotta in Alternanza. 

 Possono essere inoltre organizzati, con il concorso delle parti coinvolte nel progetto, incontri 

con i rappresentanti dell’USR, le famiglie, le parti sociali, le Autorità locali, le altre istituzioni 

scolastiche, il territorio. 

 
 
 
 Istituto Professionale per i Servizi Commerciali (anche serale): 

 
AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 

 
Il progetto triennale specifico per l’Istituto Professionale si articola attraverso: 

 

 Stage formativi presso imprese/enti del settore.  

- Durante lo stage gli studenti applicano le abilità e le conoscenze acquisite nelle ore 

curriculari per rafforzare le loro competenze culturali e professionali nell’ambito della realtà 

lavorativa specifica. 

- Apprendono in situazione le dinamiche lavorative e le norme e le regole da rispettare anche 

in relazione alle norme di sicurezza sul luogo di lavoro, per l’acquisizione e/o il 

rafforzamento delle necessarie competenze previste dal progetto. 

- Svolgono attività individuate anche in base al percorso formativo personalizzato dello 

studente.  

 

 Corso propedeutico sulle norme di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro svolto in due fasi: 

- Prima fase a scuola, sulle norme generali 

- Seconda fase sul luogo di lavoro, all’inizio dello stage, sulle norme specifiche relative al 

tipo di attività. 
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 Corso propedeutico su Sistemi GDS Amadeus - software per la gestione della prenotazione dei 

servizi turistici e per la comparazione delle tariffe - in laboratorio di informatica con esperti 

esterni. 

 

 Seminari su: legalità nel mondo del lavoro, aggiornamenti sui contratti di lavoro, ecc. 

 

 Incontri e conferenze con esperti del mondo del lavoro, Università, con i rappresentanti del 

CAIMO, ecc. 

 

 Incontri con il Centro per l’Impiego, per promuovere la conoscenza dei servizi offerti dal Centro 

stesso: certificazione di disoccupazione; servizi di preselezione, modalità di ricerca del lavoro, 

linee guida per l’elaborazione di un curriculum vitae e della lettera di presentazione, ecc. 

 

 Visite con osservazione attiva delle realtà aziendali presenti nel territorio 

 

 Attività laboratoriali. 

 
 

DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI 

 

Gli stage nelle imprese sono svolti in due fasi, per una durata di due settimane ciascuna, in orario 

mattutino e pomeridiano nei mesi di ottobre/novembre e di febbraio/marzo, sia per tener conto delle 

indicazioni espresse dal soggetto ospitante, sia per rispettare le esigenze didattiche. 

 
Il corso sulla sicurezza, i convegni, gli incontri con gli esperti del mondo del lavoro e le visite in 

azienda si svolgono nel corso dell’anno scolastico. 

 
COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON SPECIFICO 
RIFERIMENTO ALL’EQF 

 

Nel processo di certificazione delle competenze sono inseriti descrittori relativi a competenze 

formali, relazionali e sociali, allo scopo di far percepire al ragazzo le competenze che si possono 

acquisire non solo durante le attività scolastiche, ma anche durante tutta l’esperienza dello stage.  

Le competenze sono diversificate tra terzo e quarto/quinto anno, in base al tipo di stage svolto. 

I livelli previsti sono: Base, Intermedio e Avanzato 

 

1) TERZO ANNO: 

 

COMPETENZA E ATTIVITÀ PROFESSIONALI:  

Organizzazione in team delle attività necessarie all’intrattenimento degli utenti del servizio: 

 Osserva attivamente l’attività della cooperativa sociale 

 Predispone il materiale e gli strumenti per le attività previste nel laboratorio  
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 Affronta e risolve eventuali problemi insorti nello svolgimento delle attività 

laboratoriali da parte degli utenti. 

 

COMPETENZA LINGUISTICA:  

Uso del linguaggio anche tecnico-professionale. 

 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE:   

Rispetto delle regole e dei tempi in azienda 

Curiosità e spirito di iniziativa 

Relazione con il tutor e con il personale dell’azienda. 

 

COMPETENZE DI AUTONOMIA E RESPONSABILITÀ:  

Autonomia, Correttezza, Organizzazione e Tempi nello svolgimento delle attività lavorative 

proposte allo studente. 

  

2) QUARTO/QUINTO ANNO: 

 

COMPETENZE E ATTIVITÀ PROFESSIONALI SPECIFICHE (EQF) per il quarto anno: 

Archivia dati e documenti 

Registra fatture attive e passive 

Cura la tenuta delle scritture contabili 

Gestisce prenotazioni servizi turistici 

Accoglie clienti e gestisce pratiche di check-in e check-out 

 

COMPETENZE E ATTIVITA’ PROFESSIONALI SPECIFICHE (EQF) per il quinto anno: 

Fornisce supporto per la preparazione o la revisione del bilancio annuale 

Segue la contabilità generale ed analitica e di bilancio 

Gestisce pratiche contabili del personale e pratiche assicurative 

Elabora preventivi di viaggio e gestisce risorse turistiche 

Svolge attività di front office e back office nelle imprese turistiche e agenzie di viaggio 

 

COMPETENZA LINGUISTICA:  

Uso del linguaggio tecnico-professionale. 

 

COMPETENZA DIGITALE:  

Utilizzo degli strumenti e delle tecnologie. 

 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE:   

Rispetto delle regole e dei tempi in azienda; 

Curiosità e spirito di iniziativa; 

Relazione con il tutor e con il personale dell’azienda. 
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COMPETENZE DI AUTONOMIA E RESPONSABILITÀ  

Autonomia, Correttezza, Organizzazione e Tempi nello svolgimento delle attività lavorative 

proposte allo studente. 

 

Le stesse competenze, sebbene modulate in relazione alle specifiche situazioni, sono certificate 

anche per gli alunni disabili e confluiscono nel progetto di “Sperimentazione metodologica e 

didattica per l’integrazione degli alunni con disabilità: Progettare per il futuro” che il nostro Istituto 

attua in collaborazione con la cooperativa “Il Pungiglione”. 

 
UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI INFORMATICHE, 
NETWORKING 
 
Software utilizzati con gli esperti esterni e/o durante lo stage: 

 Pacchetto Office di Windows 

 Software Amadeus GDS 

 Software di contabilità gestionale: Gestionale 1 Zucchetti 

 

Aule LIM e laboratori di informatica 

 

Laboratorio linguistico 

 

Uso guidato di motori di ricerca e social network per insegnare agli studenti le più innovative 

modalità di ricerca del lavoro, di acquisizione di informazioni sui soggetti ospitanti e sulle aziende 

in generale, per la compilazione del curriculum vitae su modello europeo e il successivo 

inserimento on-line, ecc. 

 

Le tecnologie multimediali sono necessarie anche a conclusione del progetto per lo scambio dei 

prodotti, per il mantenimento dei contatti con i partner e per la eventuale pubblicazione sul sito 

dell’Istituto dei materiali realizzati nel corso dell’esperienza di alternanza. 

 

 Liceo Artistico, indirizzo di Grafica: 
 

AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 
 

Il progetto triennale specifico per il Liceo Artistico si articola attraverso: 

 

 Stage formativo presso le imprese.  

- Durante lo stage gli studenti rafforzano le loro competenze culturali, socio-relazionali e 

professionali nell’ambito della realtà lavorativa specifica. 

- Apprendono in situazione le dinamiche lavorative e le norme e le regole da rispettare, anche 

in relazione alle norme di sicurezza sul luogo di lavoro, per l’acquisizione e/o il 

rafforzamento delle necessarie competenze previste dal progetto. 
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- Le attività da svolgere sono individuate anche in base al percorso formativo personalizzato 

dello studente.  

- Un modulo, durante lo stage del terzo anno, è dedicato alla redazione del Curriculum vitae e 

della lettera di presentazione, preceduta da una fase propedeutica di orientamento. 

 

 Corso propedeutico sulle norme di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro svolto in due fasi: 

- A scuola e online, sulle norme generali 

- Sul luogo di lavoro, all’inizio dello stage, sulle norme specifiche relative al tipo di attività. 

 

 Due corsi di grafica digitale ogni anno, tenuti nei laboratori di Informatica da esperti esterni, 

propedeutici alle attività che si svolgeranno durante gli stage del quarto e del quinto anno, in 

aziende affini al corso di studi intrapreso. 

 

 Incontri con il Centro per l’Impiego, per promuovere la conoscenza dei servizi offerti dal 

Centro stesso: certificazione di disoccupazione; servizi di preselezione, modalità di ricerca del 

lavoro, linee guida per l’elaborazione di un curriculum vitae e della lettera di presentazione, 

ecc. 

 

 Incontri e/o convegni con esperti del mondo del lavoro, Università, ecc. 

 

 Visite con osservazione attiva delle realtà aziendali presenti nel territorio. 

 

 Incontri con ex alunni inseritisi in realtà lavorative affini all’indirizzo di studi scelto 

 
DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI 
 
Gli stage nelle imprese sono svolti in orario mattutino e pomeridiano nei mesi di ottobre/novembre, 

per le classi terze e quinte, e di febbraio/marzo per le classi quarte, sia per tener conto delle 

indicazioni espresse dal soggetto ospitante, sia per rispettare le esigenze didattiche. 

Solo eccezionalmente, nei casi in cui sia necessario recuperare ore di Alternanza non svolte dal 

singolo alunno per ragioni di salute e/o personali, gli stage si svolgono nei periodi di interruzione 

dell’attività didattica. 

 

I corsi di grafica digitale si svolgono di pomeriggio, a scuola, dalle 14,30 alle 16,30 - secondo il 

calendario comunicato dal tutor interno - per un totale di 32/40 ore suddivise in 8/10 lezioni a corso. 

 
Il corso sulla sicurezza, i convegni, gli incontri con gli esperti del mondo del lavoro e le visite in 
azienda si svolgono nel corso dell’anno scolastico. 
 

 
COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON SPECIFICO 
RIFERIMENTO ALL’EQF 
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Nel processo di certificazione delle competenze sono inseriti descrittori relativi a competenze 

formali, relazionali e sociali, allo scopo di far percepire al ragazzo le competenze che si possono 

acquisire non solo durante le attività scolastiche, ma anche durante tutta l’esperienza dello stage.  

Le competenze sono diversificate tra terzo e quarto/quinto anno, in base al tipo di stage svolto. 

I livelli previsti sono: Base, Intermedio e Avanzato 

 

1) TERZO ANNO: 

 

COMPETENZA E ATTIVITÀ PROFESSIONALI:  

Organizzazione in team delle attività necessarie all’intrattenimento degli utenti del servizio: 

 Osserva attivamente l’attività della cooperativa sociale 

 Predispone il materiale e gli strumenti per le attività previste nel laboratorio  

 Prepara i bozzetti ed esegue il prodotto relativo in modo da essere di esempio agli 

utenti del servizio 

 Affronta e risolve eventuali problemi tecnici insorti nell’esecuzione del prodotto da 

parte degli utenti. 

 

COMPETENZA LINGUISTICA:  

Uso del linguaggio anche tecnico-professionale. 

 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE:   

Rispetto delle regole e dei tempi in azienda 

Curiosità e spirito di iniziativa 

Relazione con il tutor e con il personale dell’azienda. 

 

COMPETENZE DI AUTONOMIA E RESPONSABILITÀ:  

Autonomia, Correttezza, Organizzazione e Tempi nello svolgimento delle attività lavorative 

proposte allo studente. 

  

2) QUARTO E QUINTO ANNO: 

 

COMPETENZA E ATTIVITÀ PROFESSIONALI SPECIFICHE (EQF 5):  

Realizzazione di prodotti grafico-pubblicitari con grado di complessità variabile tra quarto e 

quinto anno: 

 Analizza e individua le richieste del datore di lavoro/cliente 

 Traduce le richieste in un progetto grafico 

 Ricerca la documentazione iconografica 

 Elabora le immagini 

 Impagina testi e immagini 

 Utilizza i software di grafica adeguati 
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 Apporta modifiche in corso d’opera 

 Realizza il prodotto definitivo. 

 

COMPETENZA LINGUISTICA:  

Uso del linguaggio tecnico-professionale. 

 

COMPETENZA DIGITALE: 

Uso degli strumenti e delle tecnologie presenti in azienda, in funzione del prodotto da 

realizzare o del servizio da offrire. 

 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE:   

Rispetto delle regole e dei tempi in azienda 

Curiosità e spirito di iniziativa 

Relazione con il tutor e con il personale dell’azienda. 

 

COMPETENZE DI AUTONOMIA E RESPONSABILITÀ  

Autonomia, Correttezza, Organizzazione e Tempi nello svolgimento delle attività lavorative 

proposte allo studente. 

 
Le sopraelencate competenze, sebbene modulate in relazione alle specifiche situazioni, sono 

certificate anche per gli alunni disabili e confluiscono nel progetto di “Sperimentazione 

metodologica e didattica per l’integrazione degli alunni con disabilità: Progettare per il futuro” che 

il nostro Istituto attua in collaborazione con la cooperativa “Il Pungiglione”. 

 

Nei corsi di grafica digitale, le competenze sono concordate con l’esperto esterno in base al corso 

proposto e al tempo stabilito per lo svolgimento dello stesso. 

 

 
UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI INFORMATICHE, 
NETWORKING 
 
Pacchetto Adobe in ambiente PC e MAC: Photoshop, Illustrator, InDesign 

 

WordPress 

 

Aule LIM e laboratori di informatica 

 

Uso guidato di motori di ricerca e social network per insegnare agli studenti le più innovative 

modalità di ricerca del lavoro, di acquisizione di informazioni sui soggetti ospitanti e sulle 

aziende in generale, per la compilazione del curriculum vitae su modello europeo, ecc. 
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Le tecnologie multimediali sono necessarie anche a conclusione del progetto per lo scambio dei 

prodotti, per il mantenimento dei contatti con i partner e per la pubblicazione sul sito 

dell’Istituto dei materiali realizzati nel corso dell’esperienza di alternanza. 

 

 

 Istituto Tecnico Commerciale: 

 

AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 

 

Il progetto triennale specifico per l’Istituto Tecnico Commerciale si articola attraverso: 

 

 Stage formativo presso le imprese 

 

- Il progetto rivolto agli studenti del terzo anno ricalca quanto già espresso per l’Istituto 

Professionale e per il Liceo Artistico 

- Un modulo, durante lo stage del terzo anno, è dedicato alla redazione del Curriculum vitae e 

della lettera di presentazione, preceduta da una fase propedeutica di orientamento. 

 

- Il  progetto rivolto agli studenti del  quarto e del quinto anno ha come finalità la crescita 

umana e professionale in un contesto cooperativo e competitivo, come quello di un'agenzia  

d'intermediazione immobiliare operante in un'area urbana confinante con una metropoli. 

- Gli obiettivi perseguiti si sostanziano nell'acquisizione di competenze socio-relazionali, la 

cui rilevanza è di tutta evidenza trattandosi di mediare tra due posizioni, venditore e 

compratore d'immobili, che perseguono obiettivi  contrapposti non sempre facilmente 

conciliabili. Tali competenze sono sempre più richieste dalle aziende che selezionano con 

sempre maggior attenzione i propri dipendenti in base alla capacità di dialogo, all'empatia, 

alla capacità di collaborare, alla capacità di lavoro per obiettivi, alla capacità di motivarsi e 

di motivare il gruppo di appartenenza, alla capacità di soluzione di problemi complessi. Gli 

alunni saranno accompagnati dal tutor aziendale di ciascuna struttura ospitante 

nell'acquisizione delle tecniche di vendita e nella collaborazione alla redazione della 

documentazione che accompagna ciascuna fase della compravendita in un contesto 

territoriale che si presta a notevoli sviluppi  nel campo immobiliare. 

 

Il progetto è suddiviso in cinque  fasi. 

- I fase: progettazione degli interventi formativi che vedrà la partecipazione dei 

consigli di classe, del soggetto ospitante e del Comitato Tecnico Scientifico. 

- II Fase: formazione, curata dal consiglio di classe, di tipo tecnico professionale sugli 

aspetti del marketing e sugli aspetti giuridici e fiscali della compravendita 

immobiliare. 

- III Fase: accompagnamento degli alunni dal soggetto ospitante nell'applicazione 

pratica delle trattative di compravendita: contatto col cliente venditore e rilevazione 
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delle proprie richieste, contatto coi potenziali acquirenti e rilevazione delle relative 

esigenze, accordo preliminare, stipula del rogito notarile. 

- IV Fase: valutazione da parte dell'azienda ospitante e del consiglio di classe. 

- V Fase: rendicontazione degli obiettivi formativi conseguiti in termini di competenze 

socio relazionali e tecnico–professionali 

 

 Corso propedeutico sulle norme di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro svolto in due fasi: 

- A scuola e online, sulle norme generali 

- Sul luogo di lavoro, all’inizio dello stage, sulle norme specifiche relative al tipo di attività. 

 

DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI 

 

Gli studenti sono ospitati presso le sedi della Tecno Casa, per un totale di 80 ore (40 ore 

settimanali) nei mesi di novembre e di febbraio 

 

COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON SPECIFICO 
RIFERIMENTO ALL’EQF 

 

La scuola e i soggetti ospitanti svolgono attività congiunte di accertamento delle competenze con 

l'aiuto del responsabile del progetto che cura i rapporti tra imprese e scuola, funge da riferimento e 

raccordo tra tutti i soggetti coinvolti e verifica il regolare svolgimento delle attività formative in 

tutte le fasi. 

 

Per la misurazione delle seguenti competenze: 

 Gestire adempimenti di natura amministrativa, contabile e fiscale 

 Pianificare e gestire progetti per raggiungere obiettivi 

 

la valutazione utilizzerà i seguenti  indicatori:  

 correttezza dei documenti prodotti; 

 rispetto delle regole e puntualità nell'esecuzione di compiti e funzioni, 

 autonomia nell' Organizzazione del lavoro in relazione agli obiettivi. 

 

COMPETENZA E ATTIVITÀ PROFESSIONALI SPECIFICHE (EQF 4):  

Svolgere attività di marketing: 

 Riconoscere le differenti caratteristiche dell'immobile oggetto di trattative 

 Distinguere le pubblicità in relazione ai segmenti di clientela 

 Determinare il prezzo richiesto in relazione alle caratteristiche dell'immobile. 

 

Collaborare alle trattative contrattuali: 

 Individuare e accedere alla normativa civilistica e fiscale della compravendita 

 Conoscere il contratto di compravendita immobiliare. 
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Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi: 

 Operare per obiettivi e documentare opportunamente il proprio lavoro 

 Conoscere le fasi delle trattative contrattuali. 

 

COMPETENZA LINGUISTICA:  

Uso del linguaggio tecnico-professionale. 

 

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE:   

Rispetto delle regole e dei tempi in azienda 

Curiosità e spirito di iniziativa 

Relazione con il tutor e con il personale dell’azienda. 

 

UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI INFORMATICHE, 
NETWORKING 
 

Durante le attività formative è previsto l'uso dei più diffusi applicativi d'ufficio. 

 

 La Dirigente scolastica                                                        I Coordinatori del Progetto 

 Prof.ssa Giuliana Vazza                             Prof.ssa Annarita Spiniello (Ist. Professionale) 

                                                                              Prof.ssa Anna Mirka Schembari (Liceo Artistico) 

                   Prof. Antonio Corso (Ist. Tecnico) 


