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                                Alternanza scuola lavoro a.s. 2018/2019 

FS di riferimento: Area rapporti con il territorio –  prof. Serenella Vallotto 
 

Settore 
 
ECONOMICO 

Indirizzo  
 
AFM 

Classe 
 
TERZA        BA 

 

 
Denominazione 
del progetto  

 
LAVORO E IMPRESA NELLE SFIDE DEL FUTURO 

 

EQF  Livello  4 

COMPETENZA    Sviluppare il senso di iniziativa e imprenditorialità 

 

 

 
  
Il progetto coinvolge  20 studenti di classe terza indirizzo AFM.  
I 20 studenti  di III BA partecipano a  circa 28 ore di formazione in aula o in altra struttura  
(il numero è indicativo)  + 12 di formazione del “Progetto sicurezza” e svolgono attività 
pratica in struttura ospitante per almeno  3 settimane a maggio-giugno 2019 e  per un 
periodo facoltativo ma consigliato durante l’ estate- 
Gli elementi di innovatività: elaborazione di percorsi differenziati sia per l’ talia che per l’ 
estero con valenza organizzativa ed esplorativa rivolti a gruppi di studenti; co-
progettazione e collaborazione con strutture ospitanti private ed enti pubblici; attenzione a 
forme emergenti di creazione e organizzazione del lavoro. Azioni di sensibilizzazione del 
territorio e potenziamento delle azioni di orientamento. 
 

 

REFERENTE 
PROGETTO ASL  
AFM 

 
Prof.   Maria Teresa Lago 



  
Formazione in AULA o in altro AMBIENTE 

 

 

Sviluppare senso di iniziativa  e imprenditorialità e sensibilizzazione del territorio 
 

Modalità di 
partecipazione 

Obbligatoria per tutta la classe 

Ore in orario 
curriculare 

12 ORE  

Periodo di attuazione Secondo Periodo 
 

 
Attività che si 

intendono svolgere 

Coinvolgimento del C.d.c. Per la ridefinizione e progettazione 
di una scuola che favorisca l'acquisizione dei metodi di 
ricerca, sperimentazione, innovazione e apprendimento 
digitale. Importanza del lavoro in team per raggiungere 
efficacia dei risultati 

 
Metodologie utilizzate 

. 
Progetto di natura fortemente laboratoriale 

 
Modalità di verifica dei 
risultato/prodotto 

Prova pluridisciplinare: fatture e registri iva  e contratto di 
compravendita 

 
 
Docenti coinvolti nell’ UDA (ore di insegnamento curricolare)   
Prof.  Maria Gloria Frasson economia aziendale   Ore            4 
Prof. Insegnante di informatica informatica Ore            4 
Prof. M. Caterina Primerano inglese Ore            2 
Prof. M. Grazia Biscaro  diritto Ore            2 
 
 
Referente Prof.  Maria Gloria Frasson 

 

 

 

 

 



 

Far percepire sicurezza informatica; autonomia nella gestione della pubblicazione dei dati 
su cloud di Google; creare un mini sito in base alla tematica decifinita con gli S, 

 

Modalità di 
partecipazione 

Obbligatoria per tutta la classe 

Ore in orario 
curriculare 

10 ( 2 ore X 5 moduli) + 1 ora di ferifica  

Periodo di attuazione Febbraio/Marzo 
 

 
Attività che si 

intendono svolgere 

Introduzione App e cloud di Google; vantaggi e svantaggi; 
sites e foglio di calcolo; 

 
Metodologie utilizzate 

 
Lezioni partecipate con mediazione culturale dell’insegnante 
accompagnatore.  
Attività pratiche relativi agli argomenti trattati 
 

Modalità di verifica dei 
risultato/prodotto 

Confronto tra studenti  

Creazione di un mini sito 

Verifica di fine percorso 

 
Enti/ Associazioni LM SPACE Cittadella     - LA MECCANICA SRL 
 
Esperti coinvolti Barbara Reato e Daniele Rebellato 

ICT assistent  “La Meccanica”srl  - Cittadella 
 
Docenti  Materia  

Prof.  Maria Gloria Frasson Economia aziendale 

 
Referente Prof.  Maria Teresa Lago 

Partner Aziendale  Ing. Roberto Reffo “La Meccanica” srl 

 

 

 

 



 

Avvicinare gli studenti al mondo dell'economia. 
 

Modalità di 
partecipazione 

Obbligatoria per tutta la classe 

Ore in orario 
curriculare 

2 ore 

Periodo di attuazione Periodo da definire 
Percorso presentato in attesa di accoglienza da parte 
dell’ente proponente 

 
 

Attività che si 
intendono svolgere 

 

Spettacolo teatrale che narra le storie di chi ha dato vita a 
un’impresa attenta all’ ambiente e al bene comune, con flash 
storici su alcuni personaggi chiave dell’ economia. 

 
Metodologie utilizzate 

 
Percorso di natura laboratoriale 

 
Modalità di verifica dei 

risultato/prodotto 

 

Discussione 

 
Esperti coinvolti un referente dell'Associazione Pop Economix per il progetto 

“Attivamente” 

 
 
Docenti coinvolti  Materia  

Prof.  Maria Grazia 
Biscaro 

Diritto 

 
Enti/ Associazioni Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo 
 
 
Referente Prof.  Maria Grazia Biscaro 
 
 
 



 
 
Potenziare e certificare il livello di competenza in lingua straniera per affrontare il mondo 
del lavoro in modo più qualificato   
 
 
Modalità di 
partecipazione 

Facoltativa 

Ore in aula 
extracurriculare 

Da un minimo di 15+ 6 a un massimo di 30 +6 

Periodo di attuazione Secondo periodo 
 

 
Attività che si 

intendono svolgere 
 

Formazione linguistica mirata al conseguimento delle 
certificazioni linguistiche in inglese (B1 e B2), francese (B1), 
tedesco (B1)  e spagnolo (B1) in attuazione del progetto PON 
Competenze Base approvato nel corso dell’ anno scolastico 
2017/2018  

 
Metodologie utilizzate 

Lezioni partecipate volte principalmente a consolidare e 
migliorare le competenze linguistiche orali in lingua straniera 
attraverso simulazioni d’esame e/o il linguaggio 
professionalizzante 
 
Utilizzo di risorse online didatticizzate e autentiche, per lo 
studio individuale o guidato 

Modalità di verifica dei 
risultato/indicatori di 

risultati 

 
Simulazione d’ esame svolta in Istituto 
 
Esame di certificazione linguistica in lingua straniera 

 
Docenti formatori 
 
 

Docenti madrelingua e tutor di supporto reperiti tramite 
bando tra i docenti dell’ Istituto e/o esterni ove non 
presenti in istituto (si veda progetto PON) 

 
Enti coinvolti Ente esterno certificatore (diverso per ogni lingua) 

Inglese: Trinity college London 
Tedesco: Goethe Institut 
Spagnolo: Istituto Cervantes 
Francese: Alliance Francaise 

 
Funzione Strumentale 
area Intercultura 

Prof.   Marina Gardin  

 

 



Alcune note all’ AZIONE 4. 

 

1. Approvato il progetto PON ‘Competenze BASE’ l’azione 4 è attivata per tutte le lingue 
(30 ore per lingua x 140 studenti). 

2. Approvato il Progetto PON Cittadinanza Europea’: 

prima fase in Italia: sono proposte, oltre alle certificazioni, le esperienze CLIL 
professionalizzanti (Diritto, Geografia, Storia economica in lingua inglese, anch’esse 
mirate alle certificazioni e finanziate dal progetto (30 ore);  

seconda fase all’estero (Irlanda): formazione in aula e in situazione, e un lavoro a 
progetto. Durata di tre settimane con un minimo di 80 ore svolte  

Sono progetti finanziati, prevedono il coinvolgimento a titolo gratuito di un numero variabile 
da un minimo di 15 a un massimo di 25 studenti a seconda delle diverse azioni.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Elaborazione di percorsi differenziati con valenza organizzativa ed esplorativa rivolti a 
gruppi di studenti che desiderano fare esperienza di ASL all’ estero 

 
Modalità di 
partecipazione 

Selezione degli studenti in base a: competenze linguistiche 
(Test), rilevazione comportamento, profitto, partecipazione ad 
attività extracurriculari qualora il numero delle richieste sia 
superiore alla disponibilità  

Ore in aula 
extracurriculare 

60 ore (si contano solo ore svolte in Irlanda 

Periodo di attuazione Ultima di agosto e prima settimana di settembre 
 

 
Attività che si 

intendono svolgere 
 

Workshops professionalizzanti in lingua straniera. Incontri 
di esperienze con esperti aziendali stranieri e in lingua 
straniera; loro a progetto, visite aziendali; approfondimenti 
linguistici in ambito professionalizzante 

 
Metodologie utilizzate 

Progetto di natura laboratoriale, lezione partecipata, 
apprendimento in situazione, utilizzo di risorse digitali, 
avvicinamento degli studenti al mondo dell'economia 

Modalità di verifica dei 
risultato/indicatori di 

risultati 

RAGGIUNTI/INDICATORI DI RISULTATO  
  
Relazione scritta/orale in lingua straniera sull’ esperienza, 
anche con l’apporto di strumenti multimediali 
Certificazione linguistica B1 B2 C1 
 

 
Enti coinvolti ENAIP VENETO 

TRINITY COLLEGE LONDON 

 
Funzione Strumentale 
Area Intercultura 

Prof.   Marina Gardin 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
Educare alla relazione e alla comunicazione efficace, attraverso i diversi linguaggi del 
corpo, favorendo le capacità creative attraverso esperienze di tipo sensoriale. 
 
Modalità di 
partecipazione 

 Facoltativa 

Orario 
extracurriculare 

Fino ad un massimo di 65 ore 

Periodo di attuazione  Ottobre 2018 – Marzo 2019 
 

 
Attività che si 

intendono svolgere 
 

1. Presentazione del progetto attraverso un incontro tra 
alunni, docenti interessati e registi per un momento 
introduttivo di conoscenza dell’argomento da trattare, del 
proprio impegno e coinvolgimento personale 
2.  Ottobre 2018 / Marzo 2019: un incontro settimanale 
di 2h circa dalle 13.30 alle 15.30  
3.  20 Novembre 2018: rappresentazione teatrale per le 
classi quinte  

4.  18-19-20 Marzo 2019: rappresentazione teatrale  per 
tutti gli studenti del “Girardi” e per la cittadinanza 

 
Metodologie utilizzate 

 
Attività teatrali proposte dagli esperti  – “Teatro Bresci” 

 
Modalità di verifica dei 
risultato/indicatori di 

risultato 

1. In itinere: partecipazione attiva degli studenti in 
sede di svolgimento dell’attività 

2. Finale: spettacoli teatrali 

 
Esperti esterni coinvolti Due Attori: Anna Tringali e Giacomo Rossetto 
 
Docenti coinvolti in 
orario curr. 

Proff. Bertoia, Biscaro, Di Guardo, Lorefice, Morara, Travaglia 

 
Enti coinvolti “Teatro Bresci” per la realizzazione dello spettacolo teatrale 

Comune e Pro loco di Cittadella per il Patrocinio e l’ 
utilizzo del teatro Sociale di Cittadella 

 
Referente Prof.   Annapaola Pilon 



 
ATTIVITA’ PRATICATA IN STRUTTURA OSPITANTE O IN ISTITUTO 

 
STAGE 

 

 

Elaborazione di Percorsi differenziati con valenza organizzativa ed esplorativa rivolti a 
gruppi di studenti sia in Italia che all’ estero   

Modalità di 
partecipazione 

Obbligatorio                              Maggio / Giugno 2019          
Facoltativo                                 (Estate 2019) 

Ore in struttura 
ospitante 

120 durante l’ anno scolastico  + 

 eventuale periodo estivo facoltativo 

Periodo di attuazione  Maggio – Giugno 2019 -  Estate 2019 
 

Attività che si 
intendono svolgere 

Definite nel  Progetto e Patto formativo personalizzato 

 
Metodologie utilizzate 

Attività di progettazione, coordinamento, realizzazione e 
valutazione dei percorsi ASL; 
definizione degli obiettivi di orientamento da conseguire 
attraverso il percorso di ASL;  
stesura di linee operative utili a facilitare lo svolgimento delle 
attività di ASL; 
predisposizione di strumenti per favorire la comunicazione tra 
scuola e realtà lavorative; definizione di compiti da realizzare 
nelle strutture ospitanti per il conseguimento degli esiti 
condivisi 

 
Modalità di verifica dei 
risultato/indicatori di 

risultato 

Valutazione a conclusione dell’ esperienza attraverso:  

 Diario di bordo dello studente 
 Valutazione nel voto di comportamento  
 Verifica delle competenze acquisite in alcune discipline 

 

TUTOR INTERNO Prof. Maria Gloria Frasson 

TUROR 
SCOLASTICO 

tutti i docenti del consiglio di classe: n. di studenti  assegnati  
in proporzione alle ore di insegnamento in classe 

Funzione strumentale 
Area Rapporti con il 
territorio 

Prof.  Serenella Vallotto 



 

 

Rafforzare la propria scelta formativa sostenendo con un’attività di tutoring la scelta degli 
studenti della secondaria di primo grado e delle classi seconde del nostro istituto 
 

Modalità di 
partecipazione 

Facoltativa 

Ore in aula 
orario extracurricolare 

 
Da un minimo di 4 a un massimo di 19 ore 

Periodo di attuazione NOVEMBRE – DICEMBRE 2018  
GENNAIO – FEBBRAIO     2019 

 

 
Attività che si 

intendono svolgere 
 

 
Formazione, animatori ministage e open day,  
peer to peer 
 

 
Metodologie utilizzate 

 
Lezione frontale  di presentazione e discussione 
Laboratori orientativi  in cui gli studenti sono tutor di alunni 
delle scuole di primo grado 
Lezioni dialogate  

 
Modalità di verifica dei 

risultato/prodotto 

 
Briefing finale 

 

Enti/Associazioni Istituti secondari di primo grado del territorio cittadellese 

 

Referente dell’azione Prof. Annapaola Pilon 
 
 
Cittadella 11 Dicembre 2018 
 
 
 
La Funzione Strumentale  prof.ssa Serenella Vallotto 


