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“L’occupazione giovanile nel piovese”

SCHEMA PROGETTUALE

Ordinamento e indirizzo di riferimento

Il progetto si riferisce al nuovo ordinamento dei Licei e nella fattispecie  Liceo delle Scienze 
Umane/indirizzo Economico-Sociale   presso IIS “Einstein” di Piove di Sacco (PD).

Il progetto è rivolto agli studenti delle classi quarte;

L’attività consta nell’organizzare un percorso interdisciplinare  finalizzato allo svolgimento di attività di 
ricerca in area socio-economica. 

Nella fattispecie, con questa attività,  i  Consigli di Classe delle due quarte si propongono: 

- di far acquisire conoscenze teoriche, nonché abilità e competenze sulla ricerca sociale;
- di fornire strumenti per conoscere il territorio locale; 
- di favorire momenti di riflessione rispetto alla  progettazione di sè.  

Motivazioni

Sviluppare competenze distintive del LES  

a.  individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione dei fenomeni 
culturali  con rilievo ai significati connessi  al vissuto dei singoli individui;

b.  saper identificare il legame esistente tra i fenomeni culturali, economici e sociali e le istituzioni politiche 
sia in relazione alla dimensione locale- nazionale- europea e globale;  

c. acquisire la capacità di misurare, con l’ausilio di adeguati strumenti statistici ed informatici, fenomeni 
economici e sociali  riconducibili ad argomenti affrontati, in chiave teorica, nelle   aree di studio    

Obiettivi

OBIETTIVI formativi: - Imparare  facendo (learning by doing)

- Sviluppare lo spirito critico: andare “dentro” le cose e “dietro” il dato



- Promuovere la conoscenza interdisciplinare

OBIETTIVI specifici:

 a. Imparare a progettare una ricerca  quantitativa e qualitativa   con uso di strumenti specifici

- ricognizione di teorie, e definizione dei concetti 
- formulare ipotesi (ipotesi.. ho necessità di condividere con voi tale fase, … definire operativamente 

la   direzione e l’estensione della ricerca)  * 
- raccogliere i dati 
- analizzare i dati
- interpretare i dati 
-  presentare i risultati

b. Curare una modalità espositiva scritta e orale efficace e pertinente

c. Utilizzare strumenti multimediali e digitali

- Sviluppare la pratica dell’argomentazione e del confronto

- Migliorare le capacità richieste per lavorare in gruppo  

Risultati 

-  valutazione sommativa:  per ciascun prodotto saranno esplicitati i criteri di valutazione cui farà   seguito la
sintesi numerica (voto);   

- valutazione formativa: presentazione dei risultati della ricerca

Azioni

A. -analisi delle convergenze semantiche riguardanti i  termini che costituiscono il titolo della ricerca  
(operativizzazione dei concetti es. giovani- lavoro- piovese) 

-motivazioni personali che concorrono a sostenere l’interesse per la ricerca in oggetto; 

- riferimenti a teorie o a costrutti che forniscono una chiave di lettura per comprendere i  fenomeni 
e interpretarli.  

B. conoscenze per affrontare una ricerca: il metodo della ricerca; gli strumenti propri della ricerca sociale  
C. definizione del piano  operativo della ricerca: 

- ricerca dei dati c/o ufficio anagrafe dei comuni del piovese 
- anagrafe delle attività lavorative: industrie, medie e piccole industrie, artigianato, cooperative 

… 
- agenzie per il collocamento 

D. Interviste a giovani occupati –  (preferibilmente rappresentative dei vari settori)
- Interviste a giovani alla ricerca di un’occupazione  
- Tavola rotonda con i rappresentanti delle associazioni di lavoro ( conoscere i profili richiesti)

E. - fattori che concorrono a facilitare il collocamento  lavorativo 

- fattori che ostacolano il collocamento lavorativo 

- presentare una domanda di assunzione (il curricolo )



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 e enti del territorio ,

- 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 2500.
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