
ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE “L.Calabrese – P.Levi” S. Pietro in Cariano (Verona) 

SCHEDA PROGETTUALE 

DESCRIZIONE DELL’ORDINAMENTO E INDIRIZZO DI RIFERIMENTO 

Gli Istituti Tecnici Commerciali, coni nuovi indirizzi di Amministrazione-Finanza - Marketing e 
Turismo, hanno innovato la programmazione didatiica inmodo da formare inuscita figure tec- 
nico-professionali con buone competenze commerciali, giuridiche, informatiche e linguistiche, in 
linea con le richieste del tessuto sociale, economico, amministrativo e produttivodel territo- rio, 
senza tralasciare l 

la globalizzazione dei mercati . L 

di insegnamento/apprendimento e ladidattica laboratoriale. 

Le valutazioni positiveriguardo alla preparazione raggiunta dagli studenti e lebuone compe- 
tenze pratiche acquisite dagli stagisti nei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro ci vengono con- 
fermateanche dagli enti e dalle aziende nostri partner. 

MOTIVAZIONI 

Il nostro Istituto accompagna gli allievi ad inserirsi nel mondo del lavoro o a sceglere la facoltà 
universitaria. L 

riforma, 

spendibili nel mercato del lavoro 

I nostri studenti sono motivati a seguire un percorso che si articola in moduli di formazione, sia 
in aula sia in azienda: i primi sono finalizzati all 

si tengono in collaborazione con gli enti e le aziende partner. 

OBIETTIVI 

L'Alternanza Scuola essere un 

potenziare conoscenze, competenze e capacità mediante esperienze concrete; avvicinarli al 
mondo del lavoro per favorire l 

imprenditoriali, favorire e promuovere le relazioni sociali e le dinamiche di rapporto esistenti; 
sviluppare le competenze comunicativeed organizzative; 

motivarli ad uno studio più proficuo e facilitare i processi cognitivi, valorizzando i diversi stili di 
apprendimento; rimotivazione allo studio, recupero degli alunni in difficoltà, valorizzazione delle 
eccellenze, potenziare le conoscenze mediante esperienze dirette e concrete attraverso lo 
stage,contribuire a far scoprire le competenze come momento fondamentale per la 
realizzazione di sé. 

RISULTATI 



I percorsi si realizzano attraverso metodologie finalizzate a sviluppare capacità e competenze in 
campo economico-aziendale, conparticolare riferimentoalle attività eagli insegnamenti di 
indirizzo, competenze basate sulla didattica di laboratorio, l 

il lavoro per progetti; sono orientati alla gestione di processi incontesti organizzati e all modelli e 
linguaggi specifici; sonostrutturati inmodo da favorire un collegamento organico con il mondo 
del lavoro e delle professioni, compresi il volontariatoed il privatosociale 

AZIONI 

Il progetto comprende: 

-un'attivitàpreliminare di orientamento- formazione; -laformazione inaula e nei luoghi di lavoro; 

-le lezioni interattive in aula e in laboratori attrezzati con docenti interni e con o senza 
interventodei tutor scolastici individuati; 

-un periodo di stage della durata di tre settimane al termine dell'anno scolastico di terza e di 
quarta ovesi raggiunga un accordotrale parti; 

-rielaborazione del progetto individualizzato e l 

COLLABORAZIONE CON I PARTNER DI RETE 

Il progetto prevede interventi di alternanza scuola-lavoro, in collaborazione con enti e aziende 
del territorio e con uno scambio di informazioni sulle aziende ospitanti all 

stage vengono svolti durante l comprende: un modulo 

esterni; un modulo esterni; un modulo di 

di docenti interni e/o esterni 

COLLABORAZIONE CON GLI STAKEHOLDER 

Il progetto prevede collaborazioni con banche, uffici pubblici e privati, alberghi, aziende, agenzie 
di viaggio. 

PREVENTIVO DI SPESA 

Sono stati previsti costi per le lezioni di formazione in aulae in laboratorio, primadi iniziare l 

classe e allealtre scuolein rete per una sommadi 3570,00 euro di spesa. 

Data__12/12/2013_Il Dirigente Scolastico
  Dott. Roberto Carreri 

 


