


contesti  organizzati  e  all’uso  di  modelli  e  linguaggi  specifici;  sono
strutturati in modo da favorire un collegamento organico con il mondo del
lavoro e delle professioni, compresi il  volontariato ed il privato sociale.
Stage, tirocini e periodi di alternanza scuola-lavoro diventano momenti
di grande rilevanza esperenziale e vanno a completare le attività didattiche
tipiche dell’indirizzo di studio. (D.P.R. 15 marzo 2010, n.88 -
regolamento sul riordino degli istituti tecnici pubblicato sul supplemento 
ordinario della G.U. n.137 del 15 giugno 2010).

Il progetto comprende: 
- attività preliminare di orientamento-formazione in aula;
- formazione sia in aula, sia nei luoghi di lavoro;
- lezioni interattive in aula e in laboratori attrezzati con i docenti interni e   

tutor esterni;
- un periodo di stage della durata di tre settimane al termine dell'anno   
scolastico della classe terza e quarta;

-rielaborazione del progetto individualizzato, valutazione dell’esperienza 
lavorativa e orientamento in uscita.

Gli obiettivi  del percorso sono i seguenti:
• motivare ad uno studio più proficuo e facilitare i processi cognitivi,

valorizzando i diversi stili di apprendimento;
• potenziare le conoscenze, competenze e capacità personali mediante 

le esperienze dirette e concrete dello stage;
• rimotivare  allo  studio  gli  alunni  che  desiderano  “agire”  e

preferiscono la pratica alla teoria;
• avvicinare i giovani al mondo del lavoro per favorire l’orientamento;
• valorizzare le eccellenze, indirizzandole verso idee imprenditoriali;
• favorire e promuovere le relazioni sociali e le dinamiche di rapporto

esistenti;
• sviluppare le competenze comunicative ed organizzative;
• acquisire nuove competenze e capacità operative;
• facilitare l’individuazione delle strategie di mercato;
• contribuire  alla  consapevolezza  delle  nuove  competenze  acquisite

come momento fondamentale per la realizzazione di sé. 



FORMAZIONE ALUNNI 
PRIMA DELLO STAGE 

Il progetto ha inizio con  due moduli di formazione di base, che prevede
una  serie  di  interventi  finalizzati  all’ottimizzazione  del  percorso  di
alternanza scuola-lavoro, svolti durante l’anno scolastico, prevalentemente
nella fase  curriculare.
 Tale formazione comprende:

• un  modulo  sulla  “sicurezza  negli  ambienti  di  lavoro”  a  cura  dei
docenti interni e/o esterni;

• un modulo sulla “ privacy”  a cura dei docenti interni e/o esterni.

ORGANIZZAZIONE   STAGE

Il periodo di stage curricolare individuato per i vari indirizzi è il seguente:
• tre settimane dal termine delle lezioni

L’orario di permanenza nei vari enti sarà minimo 5-6 ore  o comunque
quello concordato e deciso dai tutors sul lavoro, in accordo con i ragazzi;
le  assenze dovranno  essere  comunicate  sia  alla  scuola,  sia  all'ente  e
giustificate al rientro; l’eventuale richiesta di uscita anticipata, dovuta agli
orari dei mezzi di trasporto, deve essere comunicata all’inizio dello stage.

VALUTAZIONE DELLO STAGE

 VALUTAZIONE FINALE DEGLI STUDENTI e DEL PERCORSO

Tale  fase  è particolarmente  significativa  e  importante  perché introduce
elementi  di  novità  nella  tradizionale  attività  di  valutazione formativa e
sommativa  effettuata  nelle  scuole.  Alla  fine  dello  stage  è  importante
verificare: 

� il rispetto del percorso formativo individuale concordato con i tutor;
� il grado di possesso delle competenze acquisite (in base agli obiettivi

concordati del percorso formativo);



� lo sviluppo, il consolidamento, il  potenziamento delle competenze
relazionali  e  cognitive rispetto  alla fase d’aula ed alle  esperienze
maturate in azienda;

� le  competenze  acquisite  e  la  ricaduta  sul  “gruppo  classe”
dell’esperienza condotta in ambiente lavorativo;

� l’autovalutazione dell’allievo.

Al  fine di  attuare le suddette fasi  di  verifica e valutazione si  potranno
utilizzare i seguenti strumenti:

- Griglie di valutazione
- “Diario di bordo”
- Relazione finale individuale.

  - Il Consiglio di Classe attribuirà un credito scolastico per l’esperienza
di stage di alternanza scuola-lavoro

MODULISTICA ATTIVITA’ DI STAGE

Il progetto prevede:
• La presentazione di una domanda da parte dell’allievo; 
• la firma del progetto formativo e di una convenzione tra scuola e 

azienda;
•   la redazione di un foglio presenze con la rilevazione delle attività 

svolte;
• La modulistica relativa alla valutazione finale

I moduli possono essere scaricati dal sito della scuola.
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PREVENTIVO SCHEDA FINANZIARIA

COGNOME E 

NOME 

ORE 

PREVISTE 

ORE DI  NON  

INSEGNAMENTO 

€ 17,50 

TOTAL

SPAGNA 

ALFREDO 120 120 

ZAMBONIN 

ANNA 120 120 

TOTALE 240 240 

 

 
Istituto Tecnico Commerciale Statale 

 PINDEMONTE”  
–   37121 Verona 

FINANZIARIA PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
 

TOTAL

E 

IMPONIBILE 

PREV 

IMPDAP 

8,80% 

F.C.0,35 

% 

IMPONIBILE PREVIDENZIALE 

IRAP 

2100 2100 184,8 7,35 2100 

2100 2100 184,8 7,35 2100 

4200 4200 369,6 14,7 4200 

PER LA PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ASL 

IMPONIBILE PREVIDENZIALE IRAP 

8,5% 

INPDAP 

24,20% 

TOT 

SPESA 

178,5 508,2 2786,7 

178,5 508,2 2786,7 

357 1016,4 5573,4 
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