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                                Alternanza scuola lavoro a.s. 2018/2019 

FS di riferimento: Area rapporti con il territorio 
 

Settore 
 
ECONOMICO 

Indirizzo  
 
AFM 

Articolazione  
 
RIM 

Classi  
 
QUINTA  AR 

 

 
Denominazione 
del progetto  

 
LE SFIDE DELL’AZIENDA INTERNAZIONALE NEL 
MERCATO GLOBALE 
 

 

EQF  Livello  4 

COMPETENZA    Sviluppare senso di iniziativa e imprenditorialità 

 

 

I 25 studenti  di V AR partecipano in media 35 ore di formazione in aula (il numero è 
indicativo). 
Gli elementi di innovatività: elaborazione di percorsi differenziati sia per l’ Italia e 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 di 
articolazione RIM 

Prof. ELENA SCHIAVO 



  
Formazione in AULA o in altro AMBIENTE 

 

 

Attenzione a forme emergenti di creazione e organizzazione del lavoro 

 

Modalità di 
partecipazione  

OBBLIGATORIA per  l’ intera classe 

Ore in aula curriculari 5 (2,5 incontro con esperto+ 2,5 attività in aula) 

Periodo di attuazione Secondo periodo 
 

 
Attività che si 

intendono svolgere 
 

Individuare caratteristiche delle imprese e dell’ambiente in cui 
devono competere. Individuare caratteristiche del mercato del 
lavoro 
Fonti normative e nuove forme contrattuali 

 
Metodologie utilizzate 

Il progetto si svilupperà in parte attraverso attività in classe 
con i docenti e incontri con esperti esterni. 

Presentazione dell’attività in classe con predisposizione dei 
curricula e successivo incontro e confronto con esperti  sul 
tema “L’impresa e il mondo del lavoro”, analisi dei curricula 
predisposti e simulazione di colloqui di selezione 
 

Modalità di verifica dei 
risultati/indicatori di 

risultato 

Partecipazione attiva degli studenti 
La raccolta delle interviste (una cinquantina) prevede lavoro di 
correzione per la pubblicazione in occasione degli Ottocento 
anni della fondazione delle mura di Cittadella 

 
Esperti coinvolti AGLI INCONTRI PARTECIPERANNO ESPERTI ESTERNI COMPETENTI 

NELLE TEMATICHE TRATTATE 
 

Enti STUDIO NAVARIN 
AGENZIA ADECCO 

 
Docenti in orario curr.  Materia  

Prof.  Carla Calderaro Economia aziendale 
 
 
Referente Prof.  Maria Teresa Lago 



 
 
Sviluppare senso di iniziativa e imprenditorialità; sensibilizzazione del territorio 
Avvicinare gli studenti al mondo dell'economia. 
 
Modalità di 
partecipazione  

Obbligatoria  

Ore in aula curriculari 2 ore 

Periodo di attuazione APRILE – MAGGIO 2019 

  
 

Attività che si intendono 
svolgere 

 

Organizzazione di un seminario, che ha lo scopo di aiutare gli 
alunni a capire i cambiamenti epocali che stiamo vivendo, a 
livello economico e sociale. I principali temi trattati 
riguarderanno l’economia e la finanza, la crescita globale, 
l’innovazione, Internet, i social media, la tecnologia e la 
sostenibilità 

 
Metodologie utilizzate 

Progetto di natura laboratoriale 

Avvicinare gli studenti al mondo dell'economia 

 
Modalità di verifica dei 

risultati/indicatori di 
risultato 

 
Presentazione multimediale e dibattito sulle questioni di etica 
del lavoro 

 
 
Esperti coinvolti Dott. Giancarlo Orsini 

Banca Mediolanum – sede Padova 
 
Docenti coinvolti  Materia  
Prof.  Carla Calderaro Economia aziendale 

 
 
 
Referente Prof.  Monica Zaniolo 

 
 
 



 
 
Sviluppare capacità di sintesi, di iniziativa a partire dalle competenze acquisite in Asl 
 
Modalità di 
partecipazione  

 
Obbligatoria 
Il progetto partirà solo se sarà previsto il finanziamento 

Ore in aula 
orario extracurriculare 

 
6 

Periodo di attuazione Marzo-Aprile 2019 
 

 
Attività che si 

intendono svolgere 
 
 

L’importanza di una mappa nella presentazione di un 
lavoro individuale: ricerca e creazione di diverse tipologie 
di mappe 
La ricerca storica: le vicende storiche, l’economia locale,  
le caratteristiche del territorio, le esigenze di una impresa 
nata nel contesto locale nel Novecento.  
Raccontare la storia di un’ impresa, di uno studio: la 
nascita, i cambiamenti, le scelte  
Public Speaking: saper selezionare 
Tema+contenuti+supporti 

 
Metodologie utilizzate 

Ricerca storica su fonti del territorio 
Ricerca diretta e indiretta di dati e informazioni sulla storia 
dell’ impresa  
Utilizzo delle innovazioni tecnologiche per ricercare e 
selezionare la documentazione. 

Modalità di verifica dei 
risultati/indicatori di 

risultato 

Prodotto finale: elaborazione personale di un  Power Point 
di presentazione del lavoro all’ Esame di Stato 

 
Docenti coinvolti Consiglio di classe 

 
 
Funzione Strumentale  Serenella Vallotto 
 

 



 
 
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 
orario extracurriculare 

 
25/30 

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 
2018/2019 

 
Metodologie utilizzate 

Lezioni partecipate volte principalmente a consolidare e 
migliorare le competenze linguistiche scritte e orali in lingua 
straniera attraverso project work e/o il linguaggio 
professionalizzante e/o materiali autentici. 
 
Utilizzo della didattica digitale, di risorse online per lo studio 
individuale o guidato. Simulazione di esame. 

Modalità di verifica dei 
risultati/indicatori di 

risultato 

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

 
Docenti formatori 
 
 

Docenti madrelingua e tutor di supporto selezionati 
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  

 

 

 



 

 
 
Rendere gli alunni consapevoli della necessità di definire le proprie aspirazioni e le azioni da 
intraprendere per realizzarle. 
 
 
Modalità di 
partecipazione 

Facoltativa 

Ore in aula                             
orario extracurriculare 

Da un minimo di 2 a un massimo di 10 

Periodo di attuazione Job&Orienta: 1 Dicembre 2018 
FEBBRAIO  - MARZO 

 

 
Attività che si 

intendono svolgere 
 

 

Verona: Job &Orienta: Verona (su adesione del consiglio di 
classe – spesa autobus)  

Padova: Agripolis: scegli con noi il tuo domani. Autonomo  
(attestato di partecipazione) 

Cittadella: Conferenza di presentazione dei diversi percorsi 
post diploma e consulenza Facoltativo 

Cittadella ITS Girardi Incontro con alcuni ITS (Red-  kennedy) 
e/o con altri enti/associazioni . Obbligatorio 

Metodologie utilizzate Conferenza, visita guidata, lezione interattiva 
 

 
Modalità di verifica dei 

risultati/indicatori di 
risultato 

 
Partecipazione attività degli studenti in sede di 
svolgimento delle attività 

 
Altri esperti coinvolti 
 

Docenti universitari Padova 
Referenti  universitari di alcuni atenei (Venezia- Padova- 
Trento – IUAV – ITS Jesolo) 
Docenti dell' ITS 

Enti coinvolti Comune di Cittadella 

 
Locali utilizzati Fiera di Verona 

Campus università di Padova 
Cittadella : sala Consigliare Villa Rina 
ITS Girardi 

 
Referente Prof.   Maria Grazia Biscaro 
 



 

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 

Ore in aula  
orario extracurriculare 

Fino ad un massimo di 65 ore 

Periodo di attuazione Ottobre 2018 – Marzo 2019 
 

 
Attività che si 

intendono svolgere 
 

(due classi per gruppo) 

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 
risultati/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 
 

 

Conoscere il ruolo dell’ Istituto di credito e acquisire conoscenze e competenze dell’ 
area assegnata 

 

Modalità di 
partecipazione 

Due studenti che hanno registrato il miglior profitto alla 
fine del quarto anno 

Ore in struttura 
opsitante 

80 ore 

Periodo di attuazione Ottobre 2018 
 

Attività che si 
intendono svolgere 

 
Definite nel  Progetto e Patto formativo personalizzato 

 
Metodologie utilizzate 

Attività di progettazione, coordinamento, realizzazione e 
valutazione dello stage in istituto di credito 
definizione degli obiettivi di orientamento da conseguire 
attraverso il percorso;  
stesura di linee operative utili a facilitare lo svolgimento delle 
attività; 
predisposizione di strumenti per favorire la comunicazione tra 
scuola e realtà lavorative; definizione di compiti da realizzare 
nella struttura ospitante per il conseguimento degli esiti 
condivisi 

 
Modalità di verifica dei 

risultati/indicatori di 
risultato 

Valutazione a conclusione dell’ esperienza attraverso:  

Presentazione dei lavori alla Commissione composta da 
referente MPS, capi area e docenti dell’ Istituto 
 

 
Struttura ospitante  MONTE DEI PASCHI DI SIENA SEDE CENTRALE DI PADOVA 

TUTOR 
SCOLASTICO 

Prof. di Economia aziendale di classe 

Referente Prof.  Serenella Vallotto 
Partner Aziendale Dott. Bassi referente ASL Monte dei Paschi di Siena 



 

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 
 

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 

risultati/indicatori di 
risultato 

 
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. Serenella Vallotto 


