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SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2015/2016 
 

TITOLO: OPERIAMO ECONOMICAMENTE 
 

PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO PER IL LES 
ESPERIENZE DI APPROFONDIMENTO, ORIENTAMENTO E TIROCINIO 

CLASSI III P e Q ; CLASSI IV P, Q CLASSI V P, Q, R (Liceo economico sociale) 
Coordinatrice: Prof.ssa Pollastri Emma 

 
FINALITÀ 

- Porre l'allievo in grado di prendere coscienza di sé e favorire lo sviluppo di abilità di aiuto, di 
orientamento e auto – apprendimento. 

- Sviluppare la motivazione ad uno studio qualitativamente elevato e basato su esigenze concretamente 
riscontrate. 

- Attuare delle esperienze inerenti l'applicazione delle teorie economico – giuridiche, psico – sociali, 
antropologico - culturali acquisite. 

- Mostrare la dipendenza dell'oggettività delle conoscenze dal livello teorico di riferimento e 
dall'interazione fra apparato conoscitivo del soggetto e situazioni empiriche. 

- Favorire la conoscenza della realtà economico – sociale territoriale. 
- Favorire la comprensione del processo di funzionamento di alcune delle realtà formative, culturali e 

economiche presenti nel territorio. 
- Favorire un interesse specifico per le scienze umane, per il diritto e l’economia. 
 

OBIETTIVI 
Conoscenze 
- Conoscenza di concetti e teorie riferiti alla psicologia sociale, cognitiva e del lavoro, alla sociologia della 

comunicazione e del lavoro, all’antropologia con particolare riguardo allo studio delle realtà locali sia 
nel loro evolversi storico e sia nella loro attualità. 

- Conoscenza di alcune problematiche del mercato del lavoro e del mercato globale. 
- Conoscenza del funzionamento, dell'organizzazione, delle metodologie utilizzate, degli aspetti strutturali, 

della valenza formativa e assistenziale di alcune agenzie di formazione, di socializzazione e culturali 
presenti nel territorio (Scuola Elementare, Scuola dell’infanzia, Asilo Nido, Centro di accoglienza per 
disabili, Centro Anziani, Consultorio, ludoteca, spazio giovani, biblioteche, ecc.). 

- Conoscenza del funzionamento, dell'organizzazione, delle metodologie utilizzate e degli aspetti 
strutturali di alcune agenzie dei servizi e lavorativi presenti nel territorio (studi notarili, di avvocati, 
agenzie di pubblicità, centri di riabilitazione ed educazione motoria, aziende di produzione, ecc.) 

- Conoscenza diretta delle professioni operanti sul territorio, nel settore produttivo e dei servizi attraverso 
l'analisi dei profili. 

- Conoscenza della tipicità economico – produttiva del territorio 
- Conoscenza delle regole riferite alla sicurezza sul lavoro 
Competenze 
- Acquisizione di una maggiore consapevolezza sulle reali problematiche e dinamiche insite nei rapporti 

lavorativi. 
- Saper effettuare una ricerca sul campo col metodo dell’osservazione partecipante. 
- Saper stendere una rendicontazione sull’esperienza attuata. 
- Riconoscere le aree di intervento i profili professionali, il target, ecc. delle realtà studiate. 
- Dare un proprio contributo operativo in situazioni concrete di lavoro. 
- Sapersi relazionare nella realtà lavorativa. 
- Saper riconoscere le regole aziendali. 
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- Saper riconoscere le regole sulla sicurezza. 
Capacità 
- Favorire l'integrazione delle conoscenze curricolari attraverso la loro applicazione nella realtà socio-

economica del territorio.  
- Sviluppare autonomia nell'organizzazione del proprio lavoro. 
- Sviluppare il senso del rispetto delle regole sulla sicurezza e aziendali. 
- Saper rilevare problematiche e ipotizzare interventi.  
- Saper progettare un intervento educativo e\o socio-assistenziale definendone tutti gli aspetti 

caratterizzanti ed inserirlo in un contesto annuale di programmazione. 
 

DURATA: TRIENNALE 
PRECISAZIONI sull'ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO TRIENNALE 
Per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi previsti, il percorso prevede una scansione triennale. 

• Per le classi terze è prevista la preparazione da un punto di vista teorico dei tirocini operativi che 
verranno realizzati in quarta. 

• Per le quarte è prevista l’attivazione di tirocini operativi oltre all’approfondimento di tematiche 
curricolari. 

• Per le classi quinte verrà attivato un percorso di formazione che comprenderà riflessioni teoriche 
interdisciplinari, interventi di esperti a valenza orientativa anche in funzione delle scelte post-
diploma. 

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO PER LE CLASSI TERZE 
Il percorso rivolto alle classi terze si configura come un momento di preparazione culturale e di 
organizzazione dei contatti e delle modalità d’ingresso nelle strutture d’accoglienza. 
La settimana dell’economia (25 ore) 
Monte ore dedicato agli interventi degli esperti e alle visite aziendali. 
Contenuti (ore 35 curricolari più incontri con gli esperti) 

• I metodi di ricerca socio – economica (10 ore) 
• La rete dei servizi sociali e socio – educativi presenti nel territorio di appartenenza le figure 

professionali dei servizi in oggetto 
• Le istituzioni culturali 
• Le caratteristiche economiche del territorio modenese 
• Incontri con esperti aziendali  
• Piattaforma d’informazione con la Camera di Commercio 
• Le problematiche lavorative territoriali 
• Le dinamiche e le problematiche psico-sociali dell’ambiente lavorativo 
• Il mercato del lavoro e i conflitti di classe 
• I contratti di lavoro 

Visite aziendali 
Per comprendere meglio quanto studiato a livello teorico e per preparare il tirocinio operativo saranno 
effettuate visite aziendali di carattere esemplificativo. 
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO PER LE CLASSI QUARTE (112 ore totali) 
In questa classe si svolge il pacchetto operativo di maggior rilievo che, insieme alle attività di formazione del 
terzo anno, dovrebbe portare gli allievi al conseguimento degli obiettivi fissati. 
Contenuti professionalizzanti (30 ore curricolari) 
1. La ricerca sul campo e l’osservazione partecipante (10 ore) 
2. L’individuo, i suoi bisogni e l’orientamento scolastico (2 ore) 
3. La rete dei servizi sociali e socio - educativi nel territorio di appartenenza (10 ore) 
4. Le istituzioni culturali (2 ore) 
5. Le aziende e la loro organizzazione (2 ore) 
6. Le aziende commerciali (2 ore) 
7. Le aziende di servizio (2 ore) 
Il tirocinio operativo (72 ore) 
Verrà effettuato in considerazione delle preferenze espresse dalle allieve, presso i servizi educativi, socio – 
assistenziali, culturali e lavorativi in genere. 
Consegna dei documenti (1ora) 
Ritiro dei documenti (1 ora) 
La rielaborazione (8 ore) 
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Verrà effettuata a scuola, in aula e in laboratorio d’informatica e servirà per: 
- socializzare le esperienze attraverso rilettura di gruppo e un reciproco confronto delle esperienze attuate; 
- attivare una riflessione di confronto tra aspettative e realtà incontrata; 
- elaborare un report sintetico sull’esperienza vissuta;  
- attivare riflessioni per un progetto personale di crescita e di scelta orientativa futura. 
 
ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO  PER LE CLASSI QUINTE (totale 50 o 60 ore) 
Verrà completato il lavoro di elaborazione teorica e di orientamento, oltre che attivati interventi con esperti. 
Verrà completato il lavoro di orientamento post-diploma con l’aiuto di esperti del mondo del lavoro e di 
orientamento. 
 

VERIFICHE (una o più a scelta) 
- Alla fine delle esperienze, a testimonianza di quanto appreso, gli allievi produrranno una relazione 

individuale o di gruppo con l'ausilio di modelli e schemi interpretativi che riferisca sui risultati ottenuti 
dalla loro ricerca sul campo col metodo dell’osservazione partecipante. 

- Potrà essere previsto un quesito o un tema  (simulazione II o III prova). 
 

MONITORAGGIO 
La presenza e la partecipazione allo stage sarà documentata da un tutor aziendale il quale si incaricherà di 
valutare anche la qualità delle prestazioni offerte dagli allievi attraverso la compilazione di una griglia di 
valutazione. 
Le ore d’aula saranno documentate sul registro elettronico. 
Le ore organizzative e di coordinamento saranno documentate su un registro cartaceo tenuto dai docenti. 
 

ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PER I DOCENTI 
Per meglio gestire la formazione curricolare i docenti chiedono di poter essere formati sulla realtà territoriale 
e sulla contemporaneità, con particolare riferimento all’aspetto economico. 
Chiedono anche aggiornamenti sui metodi di ricerca e di controllo qualità aziendale. 
 
Alunni coinvolti 
3 P alunni 25 
3 Q alunni 28 
4 P alunni 23 
4 Q alunni 31 
5 P alunni 28 
5 Q alunni 20 
5 R alunni 20 
Totale alunni coinvolti 175 
 
Docenti coinvolti 
Emma Pollastri Coordinatrice del progetto e tutor scolastico 3 P, 3 Q, 4 P, 5 P 
Sara Lusuardi tutor scolastico 4 Q, 5 Q, 5 R 
 
 
Carpi,……………………. LA RESPONSABILE DEL PROGETTO 

Prof. Emma Pollastri 
 

……………………………………………………. 
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