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Anno scolastico: 2013/2014

PROGETTO    “ RACCORDO TRA SCUOLA E MONDO DEL LAVORO”         

DESTINATARI
Classi: quarte    N° alunni: 190

RESPONSABILE/I  DEL PROGETTO

(1.2*)
ZONTA Manuela

..
OBIETTIVI

(1.3*)

Scopo fondamentale del progetto:

Avviare un
del lavoro, integrando la formazione acquisita nei percorsi scolastici con l
lavorativa e sviluppando la conoscenza e la consapevolezza del contesto socio-economico 
nonché l
Favorire  l
competenze professionali richieste ai diplomati del tecnico economico anche ai fini del 
miglioramento della progettazione didattica.
Costruire relazioni ai fini della costituzione di un CTS.
Realizzare l
produzione di materiali e alla certificazione delle competenze.

DURATA   PREVISTA
(descrivere esattamente: periodo e n° di ore 
parziali e complessive) 

(1.4*)

L
riferimento sarà proposta durante il primo o secondo quadrimestre con un impegno orario da
concordare, l
(per il progetto collegato ai consulenti del lavoro) settimane lavorative.

RISORSE UMANE UTILIZZATE
(Docenti, ATA, Esterni, ecc.)

(1.5*)

Gruppo operativo docenti
Studenti
Assistenti amministrativi
Ex studenti
Responsabili di Servizi per l
Referenti del 
Responsabili di Enti e Imprese del Territorio
Unindustria
Consulenti del lavoro
Associazioni di categoria

BENI E SERVIZI 
(strumenti, materiali, risorse logistiche 
ed organizzative, ecc. - con relativa 
spesa)

(1.6*)

Aula Magna
Aula Audiovisivi
Aula Multimediale
Computer
Biblioteca
LIM

CONTENUTI CLASSI QUARTE:
- ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
- PROGETTO ITACA
- MARKETING COOPERATIVO
- ATTIVITA
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METODOLOGIA ADOTTATA Le singole azioni devono essere svolte con il coinvolgimento dei Consigli di Classe che, 
condividendo obiettivi e proposte, designeranno i colleghi tutor/responsabili delle varie 
attività; questi dovranno fornire agli studenti spiegazioni sui contenuti delle singole azioni e 
raccogliere la modulistica richiesta.
I Consigli di classe valuteranno i risultati del percorso svolto.

PROGRAMMA
(tabella oraria e programma analitico degli 
argomenti da consegnare ai corsisti)

CLASSI QUARTE: Approfondimento i contenuti disciplinari relativi al sistema di rilevazioni 
aziendali, ad aspetti operativi del mondo del lavoro e dei metodi di organizzazione aziendale;
ideazione di un
curriculare presso aziende/enti presenti nel territorio; formazione con personale in aula con 
insegnanti interni e personale esterno, visite aziendali
4A e 4B: progetto con i consulenti del lavoro su contratti di lavoro e loro esecuzione
4C, 4D, 4E: ASL con UDA relativa al rapporto di lavoro
4A  e 4F: marketing cooperativo in collaborazione con il Consorzio Intesa
4G: progetto ITACA (costituzione di una cooperativa scolastica)
Realizzazione al termine del percorso di una prova esperta per verificare le competenze 
acquisite definite congiuntamente con il tutor aziendale.

VALUTAZIONE IN ITINERE
(durante il corso verrà compilato dai 
corsisti un questionario per valutare se la 
metodologia e gli argomenti trattati sono 
rispondenti alle aspettative e/o ai bisogni 
dei partecipanti)

Si costituisce un gruppo di lavoro con le seguenti caratteristiche:
- costituzione: docente responsabile del progetto,  e tre docenti
- obiettivi: predisporre le attività, mantenere sotto costante controllo le procedure, gli

esiti dei progetti, l
obiettivi prefissati

- modalità di lavoro: studio di fattibilità, raccolta dati, lettura ed interpretazione degli 
stessi, rendicontazione contabile annuale

- produzione di materiali e documenti: griglie di monitoraggio, questionari di 
gradimento e di verifica da parte degli studenti, genitori, docenti. valutazione finale 
del percorso

- Tempi: il gruppo si riunisce  per:
•  avvio ed impostazione dei lavori 
• Contenuti e tempi dei percorsi suddivisi per classe ed obiettivi
•  stesura del programma per ogni azione
•  predisposizione della documentazione necessaria
• raccolta dei dati e lettura degli stessi
• modalità di valutazione sulla base dei dati raccolti

VERIFICA DEI RISULTATI
(al termine delle lezioni una  prova 
anonima e un questionario permetterà una 
valutazione complessiva dell

Agli studenti delle classi quarte verrà rilasciata una certificazione relativa alle competenze 
acquisite, che terrà conto dell
competenze professionali e di cittadinanza.

IMPEGNO ORARIO DOCENTI:
-ore di coordinamento

-ore di predisposizione/produzione 
materiali e tutoraggio

-ore di lezione

IMPEGNO ORARIO ATA
(ore di supporto personale ATA)

N° 80                                                         x         

N° 175 (classi quarte)                                x         

N° 

N°

N° 

N° 

Firma del responsabile del progetto
________Manuela Zonta_________
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RISORSE UMANE E FINANZIARIE NECESSARIE                  -              Anno Scolastico  2013/2014

1- SPESE PER IL PERSONALE DOCENTE, ATA, ECC.

Tipologia Personale
Importo orario N° ore Totale lordo

Attività aggiuntive insegnamento                €.  35,00
Attività aggiuntive non insegnamento                €.  17,50 255 4462,50
Attività aggiuntive D. A.                €.  18,50
Attività aggiuntive Assistenti Tecnici                €.  14,50
Attività aggiuntive Assistenti Amministrativi                €.  14,50
Attività aggiuntive Collaboratori Scolastici                €.  12,50  

CONTRIBUTI A Carico  Scuola: IRAP (8.50%) 379,31
                                                   Previdenziali  (24,20%) 1079,93
                                                  (  INPS  (1;61 %)) 71,85

Totale lordo
Totale complessivo progetto

-1- Spese totali per il personale 5993,59

SPESA COMPLESSIVA DEL PROGETTO 5993,59

Treviso, 10 dicembre 2013
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