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SCHEMA PROGETTUALE

Ordinamento e indirizzo di riferimento

Il progetto si riferisce al nuovo ordinamento dei Licei e nella fattispecie all’indirizzo Liceo 
Scientifico/Scienze Applicate (due classi) presso IIS “Einstein” di Piove di Sacco (PD).

Il progetto è rivolto agli studenti delle classi quarte; esso consta di due momenti:

- il primo intervento coinvolge tutta la classe nelle seguenti attività: “lezioni in fabbrica” (gli studenti 
si recheranno presso aziende del territorio dove personale qualificato farà cogliere l’applicazione 
concreta di elementi di fisica e chimica studiati teoricamente in classe), lezione presso Istituto 
Nazionale Fisica Nucleare-LNL e visita alle unità operative; corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

- Il secondo momento, su base volontaria,si svolge durante il periodo estivo attraverso i 
“tradizionali” stage presso aziende e/o enti pubblici del territorio.

Motivazioni

La motivazione di tale attività consiste nel far avvicinare gli studenti al mondo del lavoro, in particolare alle 
attività produttive del territorio, conoscere le molteplici professionalità  richieste e impiegate nel territorio, 
acquisire elementi utili al loro orientamento post-diploma.

Obiettivi

L’obiettivo, quindi, è la maturazione umana degli studenti a contatto con persone adulte e la 
sperimentazione sul campo delle loro capacità di valutare situazioni, proporre soluzioni alternative ai 
problemi che si presentano loro, acquisire ulteriori conoscenze nell’ambito della loro competenza.

Risultati

- Azione 1:verifica in classe da parte dei docenti delle materie implicate delle conoscenze acquisite;

- Azione 2:  ad ogni studente verranno consegnati due moduli (foglio firme/presenza e scheda di 
valutazione). Ogni giorno lo studente trascriverà l’attività svolta apponendola propria firma; al 



termine dell’attività di stage tra i tutor (aziendale e scolastico) ci sarà un momento di verifica 
dell’attività svolta, del comportamento e dell’interesse dimostrato dallo studente. Successivamente
il tutor aziendale compilerà la scheda di valutazione nella quale il tutor scolastico avrà a 
disposizione tutti gli elementi per la valutazione dello studente.

Azioni

- lezioni frontali in classe

- lezioni in “fabbrica” e visita  alle unità operative di alcune aziende del territorio;

- corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro tenuto da personale abilitato.

Collaborazione con i partner di rete

L’ IIS “Einstein” per queste attività non agisce con partner di rete

Collaborazione con gli stakeholder

L’ IIS “Einstein” non realizza queste azioni con stakeholder

Preventivo di spesa

- Raccordo con aziende del territorio (per “lezioni in fabbrica”, visita all’ INFN sia per stage estivi),

- Corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro,

- Preparazione della documentazione(convenzioni, progetti formativi, raccolta dati personali..)

- Tutoraggio degli studenti,

- Valutazione degli studenti

Per tutte queste attività si stima un preventivo di circa Euro 2000.
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