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ABSTRACT

Il presente progetto è rivolto, come prevede la legge n. 107 del 13 luglio 2015, a tutte le classi del

secondo biennio e del quinto anno.  

Gli alunni interessati sono gli studenti dei corsi :

D - CAT

G - CAT - GEOTECNICO

L  - CAT - TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI

M - CAT - TECNOLOGIE DEL LEGNO NELLE COSTRUZIONI

T  - CAT - TECNICO IMPIANTI SPORTIVI

V -  LOGISTICA E TRASPORTI

Le attività previste dal progetto sono state individuate sulla base di esperienze che storicamente hanno

contribuito a costruire un raccordo stretto e cooperativo con le realtà istituzionali, formative e produttive

del  territorio.  Le  attività  si  realizzeranno  all’interno  dei  percorsi  curricolari,  cercando  di  attuare  un

modello  di  alternanza  come  approccio  metodologico  che  possa  contribuire  allo  sviluppo  delle

competenze trasversali e professionali in uscita.

FINALITA'

 collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti operativi reali;

 correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio;

 potenziare la formazione degli allievi con l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del

lavoro;

 rimotivare allo studio, arginando la dispersione scolastica, e valorizzare le eccellenze;

 attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo,

rispetto  agli  esiti  dei  percorsi  del  secondo  biennio,  che  colleghino  sistematicamente  la

formazione in aula con l’esperienza pratica;

 favorire l’orientamento dei giovani, valorizzandone le vocazioni personali;

RISULTATI ATTESI

 la conoscenza del territorio e la sua realtà lavorativa;

 la conoscenza del progetto costruttivo dall’impianto di cantiere al completamento dell’opera edile;

la conoscenza dei processi costruttivi e le relative interazioni con l’ambiente

 la collaborazione tra diverse realtà locali al fine di prevedere una futura programmazione di un

progetto condiviso;

 la conoscenza delle tecniche operative e l’organizzazione del lavoro;

 l’approfondimento delle competenze professionali;

 la conoscenza delle strategie di comunicazione dell’azienda/ente;

 la conoscenza della normativa nazionale e comunitaria nel campo della sicurezza e protezione

dell’ambiente;

 le  competenze  metodologiche  ed  organizzative  della  progettazione  e  gestione  del  processo

produttivo anche con l’utilizzi di tecnologie informatiche avanzate (BIM)

 agevolare il rapido inserimento nel mondo del lavoro al termine del percorso scolastico.



STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI

Studenti:

Il  progetto coinvolge tutti  gli  studenti delle classi terze, quarte e quinte dell'anno A.S.  2019/2020. In

particolare saranno coinvolti 308 studenti delle sezioni D,G,L,M,T dell'indirizzo CAT e i 17 alunni del

terzo anno dell'indirizzo Trasporti e logistica.

Compiti del dirigente scolastico:

Il Dirigente scolastico ha la responsabilità di garantire un indirizzo generale all'istituto. Si occupa degli

atti  necessari  per  la  configurazione  dei  ruoli  dei  soggetti  coinvolti  nei  P.C.T.O.,  nel  rispetto  della

normativa  vigente.  Ha  il  compito  di  individuare  le  strutture  disponibili  all'attuazione  del  percorso

all'interno del Registro nazionale e stipula le convenzioni  con gli enti  e le aziende. Svolge e redige

valutazioni sulle strutture in convenzione con l'Istituto, individuando le potenzialità e le criticità. 

Compiti iniziative e attività che svolgeranno i consigli di classe CDC: 

Il Consiglio di Classe, nell'ambito del programma nei P.C.T.O, definisce gli obiettivi trasversali e cognitivi

dell'attività, rielaborandoli in termini di competenze e azioni da realizzare per il loro raggiungimento. In

particolare, viene coinvolto nell'approfondimento del profilo degli allievi, mettendone in rilievo i bisogni

specifici e le competenze da acquisire; si occupa di riesaminare le esperienze e di documentarle. Cura

ed elabora i P.C.T.O realizzabili con molteplici metodologie, in particolare attraverso: 

 la definizione del percorso e della sua articolazione: sviluppo temporale, durata sequenze; 

 la co-progettazione scuola-impresa del percorso formativo di ASL; 

 l'approfondimento del profilo degli allievi, anche in rapporto ai bisogni specifici; 

 la  definizione delle competenze da acquisire durante  l'ASL,  riferite agli  obiettivi  formativi  del

curricolo e del progetto. 

Per l’a.s. 2019-2020 i docenti tutor scolastici individuati dai Consigli di Classe sono:

CLASSE TUTOR SCOLASTICI A.S. 2019/2020

1 3° D ALESSANDRO  MORETTI
2 4° D GIUSEPPE  INGOGLIA
3 5° D EBE  ATTANASIO

4 3° G VITO  DI MARE
5 4° G SALVATORE  GROSSO
6 5° G LUCIANA  MONTERA

7 3° L FABRIZIO  FASOLINI
8 4° L GIANFRANCO  DE MARI
9 5° L MAURO  VALOTI

10 4° M GIORGIO  RUNCHI

11 3° T LETIZIA  CASSARO
12 4° T AGOSTINO  DELLA TORRE
13 5° T FRANCESCO  GUARNACCIA

14 3° V DAMIANO  LAMERA

15 Studenti sportivi MAURO  COLONNELLO



Al termine del percorso, i Consigli di Classe procederanno:

 Alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti 

disciplinari e sul voto di condotta;

 All’attribuzione dei crediti ai sensi del D.lgs 62/2017 , in coerenza con i risultato di apprendimento

in termini di competenze acquisite e coerenti con l’indirizzo di studi frequentato.

Compiti iniziative e attività tutor interni:

Il tutor scolastico è un docente incaricato di seguire le attività dei P.C.T.O. durante tutto il percorso. Ha il

compito di assistere e guidare gli studenti impegnati nei percorsi di verificare, in collaborazione con il

tutor aziendale, la corrispondenza del percorso al progetto sottoscritto con la convenzione tra scuola e

impresa.  

I compiti del tutor scolastico si possono elencare nei seguenti:

a) entra a far parte della Commissione per i P.C.T.O. E partecipa alle riunioni della commissione;

b) collabora con la funzione stumentale per l'organizzazione delle varie attività previste dal progetto;

c) elabora, insieme al  tutor esterno, il  percorso formativo personalizzato che è sottoscritto dalle

parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà genitoriale);

d) assiste e guida lo studente nei percorsi e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il

corretto svolgimento;

e) gestisce  le  relazioni  con  il  contesto  in  cui  si  sviluppa  l’esperienza  di  apprendimento,

rapportandosi con il tutor esterno;

f) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 

g) osserva,  comunica  e  valorizza  gli  obiettivi  raggiunti  e  le  competenze  progressivamente

sviluppate dallo studente;

h) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso da parte dello studente

coinvolto;

i) informa gli  organi  scolastici  preposti  (Dirigente  Scolastico,  Dipartimenti,  Collegio dei  docenti,

Comitato Tecnico Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi,

anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe;

j) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le

quali  sono state stipulate  le convenzioni  per  le attività relative ai  percorsi,  evidenziandone il

potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

Compiti iniziative e attività tutor esterni:

Selezionato dalla struttura ospitante tra soggetti che possono essere anche esterni alla stessa, assicura 

il raccordo tra la struttura ospitante e l’istituzione scolastica. Rappresenta la figura di riferimento dello 

studente all’interno dell’impresa o ente e svolge le seguenti funzioni:

a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e osservazione dell’esperienza 

dei percorsi;

b) favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;

c) garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, nel 

rispetto delle procedure interne;

d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre 

figure professionali presenti nella struttura ospitante;

e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza;

f) accompagna e facilita il processo di apprendimento dello studente, favorendo la sua integrazione

nell'ente/azienda; 

g) fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per monitorare le attività dello studente e 

l’efficacia del processo formativo.



Interazione tra i due tutor

Ai fini della riuscita dei percorsi, tra il tutor interno e il tutor esterno è necessario sviluppare un rapporto 

di forte interazione finalizzato a:

a) definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all’apprendimento sia in termini di 

orientamento che di competenze;

b) garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso, in itinere e nella fase 

conclusiva, al fine di intervenire tempestivamente su eventuali criticità;

c) verificare il processo di accertamento dell’attività svolta e delle competenze acquisite dallo 

studente;

d) raccogliere elementi che consentano la riproducibilità delle esperienze e la loro capitalizzazione.

METODOLOGIA E INNOVAZIONE

La progettazione triennale richiede la stesura di un piano in cui indicare un P.C.T.O. in una logica di

continuità, seguendo un processo formativo graduale e la preparazione di una scheda organizzativa. Il

progetto  fa riferimento  alle  competenze  specifiche disciplinari,  prevedendo non  solo  quelle  tecnico-

professionali,  ma  anche  quelle  degli  assi  culturali  e  di  cittadinanza,  declinati  nei  saperi  essenziali

necessari  all'espletamento dei  compiti  assegnati.  Le  attività  d'integrazione  con  il  mondo  del  lavoro

saranno: visite aziendali,  incontri  con esperti,  simulazioni  d'impresa,  project-work,  tirocini  in  contesti

diversi anche all'estero.

Sulla base del progetto, l'inserimento degli studenti nei contesti operativi sarà organizzato sia durante

l'orario curricolare sia nei periodi di sospensione delle attività scolastiche. Naturalmente è importante

che via sia l'affinità tra il settore di attività dell'ente e l'indirizzo di studi e che vi sia una seria proposta

progettuale.  Ricordando  che  l'orientamento  è  una  delle  finalità  principali  dei  P.C.T.O.,  il  progetto

accompagnerà gli studenti a partire dalla terza classe per condurli gradualmente verso le scelte che

faranno  dopo  il  diploma.  Ovviamente  non  sarà  consentito  agli  studenti  di  svolgere  tirocini  presso

strutture di cui siano titolari i propri famigliari. 

MODALITA' DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE

I percorsi di alternanza scuola-lavoro vanno valutati utilizzando strategie che permettono l’accertamento

di processo e di risultato. L’attenzione al processo, attraverso l’osservazione strutturata, consente di

attribuire valore, nella valutazione finale, anche agli atteggiamenti e ai comportamenti dello studente.

L'esperienza  nei  diversi  contesti  operativi,  indipendentemente  dai  contenuti  dell'apprendimento,

contribuisce,  infatti,  a  promuovere  le  competenze  trasversali  che  sono  legate  anche  agli  aspetti

caratteriali e motivazionali della persona.

Le modalità e gli strumenti di valutazione da utilizzare sono svariati e vanno adattati al percorso svolto

(ad esempio le prove esperte, le schede di osservazione, i diari di bordo). 

La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell'anno scolastico, viene attuata dai docenti

del Consiglio di classe, tenuto conto delle attività di valutazione in itinere tra cui quelle svolte dal tutor

esterno, sulla base degli strumenti predisposti. 

La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione finale dello studente ed

incide sul livello dei risultati di apprendimento del secondo biennio e dell'ultimo anno del corso di studi.

Il giudizio scaturirà dalla valutazione di elaborati grafici, verifiche scritte, relazioni sia scritte che orali,

schede di osservazione, ecc.

I  risultati  finali  della  valutazione  operata  dall’istituzione  scolastica  vengono  sintetizzati  nella

certificazione finale delle competenze acquisite dagli studenti. 



SICUREZZA NELL'AMBITO DEI P. C.T. O.

Il D.Lgs. 81/2008,  “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”  definisce lavoratore la “persona che

indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione

di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un

mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi familiari”. 

Al  lavoratore  viene  equiparato:  “.........il  soggetto  beneficiario  delle  iniziative  di  tirocini  formativi  e  di

orientamento ….....  di cui a specifiche disposizioni promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra

studio e lavoro; …..”.

Quindi  gli  studenti  che  si  recano  presso  le  aziende  a  svolgere  periodi  di  tirocinio  sono equiparati  ai

lavoratori.

La  scuola  deve garantire  le  condizioni  di  sicurezza  e  di  prevenzione  connesse all'organizzazione  dei

P.C.T.O.  attraverso:

 l'individuazione di strutture ospitanti sicure;

 mediante l'informazione e la formazione degli allievi.

La scuola perciò fornirà agli allievi, prima dell'inizio dei tirocini, la formazione sulla sicurezza prevedendo

dei corsi specifici con valutazione finale. 

Secondo gli atti del 21/12/2011 dalla Conferenza Stato Regioni, la formazione sulla sicurezza e la salute sul

lavoro, rivolta agli studenti in ASL , deve prevedere: 

 Un modulo base, di minimo 4 ore, sui concetti generali di prevenzione, sicurezza e igiene sul lavoro;

 Un modulo specifico: 

             -  di minimo 4 ore per attività a rischio basso;

             -  di minimo 8 ore per attività a rischio medio;

             -  di minimo 12 ore per attività a rischio alto.

Per gli allievi dell'istituto “G. Quarenghi”, si è stabilito di fornire la formazione specifica relativa al modulo di

12 ore, ovvero quella per le attività ad alto rischio, con riferimento alle attività di cantiere edile (SETTORE

ATECO EDILIZIA).

La formazione verrà svolta  dai  docenti  della  disciplina “Gestione cantiere e  sicurezza dell'ambiente  di

lavoro” nelle ore curricolari essendo i contenuti già previsti per la disciplina in oggetto.

Per gli alunni delle classi terze dell'indirizzo Trasporti e  Logistica  si organizzerà un corso che verrà svolto

in ore curricolari ed extra-curricolari da docenti dell'istituto. 

Il modulo base potrà essere svolto anche in modalità e-learning.

Il Dirigente Scolastico verificherà i requisiti dei docenti che svolgeranno tali corsi secondo quanto disposto

negli atti del 21/12/2011 dalla Conferenza Stato Regioni, avvalendosi eventualmente della consulenza del

R.S.P.P. Ad ogni corso possono essere presenti al massimo 35 allievi.

E'  previsto che,  i  docenti del corso,  compilino,  oltre al registro elettronico,  uno specifico registro per il

controllo delle presenze in cui verranno anche annotati gli argomenti svolti nella singola lezione.

Gli allievi dovranno essere presenti ad almeno il 90% delle ore previste altrimenti dovranno recuperare le

ore in cui sono stati assenti.

A conclusione del percorso formativo, l'istituzione scolastica certifica la tipologia di corso e le competenze

acquisite dall'allievo sulla sicurezza e salute sul lavoro.



Secondo  quanto  stabilito  nella  Conferenza  Stato  Regioni   del  21/12/2011  i  contenuti  del  corso  di

formazione sulla sicurezza sono i seguenti:

CONTENUTI NEL MODULO DI FORMAZIONE GENERALE

 Concetti di rischio
 Danno
 Prevenzione
 Organizzazione della prevenzione aziendale
 Diritti doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali
 Organi di vigilanza, controllo e assistenza.

CONTENUTI NEL MODULO DI FORMAZIONE SPECIFICA
 Rischi infortuni;
 Meccanici generali,
 Elettrici generali;
 Macchine;
 Attrezzature;
 Rischio caduta dall’alto;
 Rischi da esplosione;
 Rischi chimici;
 Nebbie, oli, fumi, vapori, polveri;
 Etichettatura;
 Rischi cancerogeni;
 Rischi biologici;
 Rischi fisici;
 Rumore;
 Vibrazione;
 Radiazione;
 Microclima e illuminazione;
 Videoterminali;
 DPI organizzazione de lavoro;
 Ambienti di lavoro;
 Stress lavoro correlato;
 Movimentazione manuale di carichi;
 Movimentazione merci;
 Segnaletica;
 Emergenze;
 Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico;
 Procedure esodo e incendi;
 Procedure organizzative per il primo soccorso;
 Incidenti e infortuni mancati.

Nel caso in cui i  PCTO prevedano la presenza degli  studenti  presso una struttura ospitante, potrebbe

rendersi necessaria la sorveglianza sanitaria,  secondo le regole dell’articolo 41 del  D.lgs.  81/2008 e il

rischio  a  cui  è  sottoposta  l’attività  degli  studenti  all’interno  della  struttura  ospitante.  Secondo  quanto

riportato nella convenzione tipo è previsto che i costi delle visite mediche siano a carico della struttura

ospitante.

Le strutture ospitanti dovranno comunque fornire, agli studenti in tirocinio, l'informazione e la formazione

relativa alla sicurezza contestualizzata alla propria azienda in relazione ai suoi rischi specifici. 

Altresì la struttura ospitante fornirà agli studenti i previsti DPI (Dispositivi di Protezione Individuale).



COMPETENZE  E ABILITA'
Nella  progettazione  dei  P.C.T.O.  I  Consigli  di  Classe  individueranno  le  competenze  da  sviluppare

selezionandole fra quelle elencate nel seguito:

1. COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
 Comunicazione nella madrelingua
 Competenza digitale
 Imparare ad imparare
 Spirito di iniziativa e imprenditorialità

2. ABILITA' SPECIFICHE DISCIPLINARI
 selezionare i materiali da costruzione in rapporto al loro impiego e alle modalità di lavorazione. 
 rilevare il territorio, le aree libere e i manufatti, scegliendo le metodologie e le strumentazioni più 

adeguate ed elaborare i dati ottenuti. 
 applicare le metodologie della progettazione, valutazione e realizzazione di costruzioni e manufatti 

di modeste entità, intervenendo anche nelle problematiche connesse al risparmio energetico 
nell’edilizia. 

 utilizzare gli strumenti idonei per la restituzione grafica di progetti e di rilievi. 
 tutelare, salvaguardare e valorizzare le risorse del territorio e dell'ambiente. 
 compiere operazioni di estimo in ambito privato e pubblico, limitatamente all’edilizia e al territorio. 
 prendere consapevolezza dell'importanza del rispetto delle normative sulla sicurezza. 

3. COMPETENZE TRASVERSALI
 Capacità di diagnosi
 Capacità di relazioni
 Capacità di problem solving
 Capacità decisionali
 Capacità di comunicazione
 Capacità di organizzare il proprio lavoro
 Capacità di gestione del tempo
 Capacità di adattamento a diversi ambienti di lavoro
 Attitudini al lavoro di gruppo
 Spirito di iniziativa
 Capacità nella flessibilità

4. COMPETENZE EUROPASS
 utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 
 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 

responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento
permanente. 

 utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative. 

 identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 
 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali. 
 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 

intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

L'azione formativa viene diversificata per ogni classe. 

Di  seguito vengono allegate  le  schede di  programmazione da approvate  in sede di  C.d.C.  per  l'  A.S.

2019/20. 



SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

CLASSI: TERZE SEZIONI: C, D, G, L, T

A.S.:  2019/2020

ATTIVITA' PERIODO ORE
Minime REFERENTI

CORSO REVIT 
Corso pomeridiano obbligatorio per tutti gli 
studenti delle classi III 

Da definire 15
- TUTOR PCTO
- REFERENTE PCTO
  (prof. Regonesi)

CORSO SICUREZZA
- 4 ore, formazione generale 
- 12 ore, formazione specifica 
- 1 ora, verifica 

Tutto l'anno 17
- TUTOR PCTO
- DOCENTE GESTIONE
  CANTIERE E SICUREZZA

CAVA DAY
Il Gruppo Industriali Tecnologie e Materiali 
per l’edilizia di Confindustria Bergamo 
organizza  l’iniziativa “Cava Day”. 
Una giornata con l’obiettivo di aprire agli 
studenti e agli insegnanti delle scuole 
superiori della provincia di Bergamo alcune 
realtà estrattive della nostra provincia.

25/10/2019 4

- TUTOR PCTO

- REFERENTE PCTO
  (prof. Regonesi)

VISITA DITTA MATERIALI EDILI*
Uscita didattica a una ditta, cantiere o 
rivenditore di materiale edile. 

Da Definire 
in sede di 
C.di C.

5

- CDC
- TUTOR PCTO
- DOCENTE DI

  PROGETTAZIONE*
FORMAZIONE SUI P. C. T. O.
Formazione sul percorso di alternanza 
scuola-lavoro. 

Da Definire 2
- TUTOR PCTO
- REFERENTE PCTO
  (prof. Regonesi)

APPROFONDIMENTO SICUREZZA
Approfondimento sulla sicurezza
dei cantieri e ulteriore verifica
presso Scuola Edile

Da Definire 5
- TUTOR PCTO
- REFERENTE PCTO
  (prof. Regonesi)

TIROCINIO CURRICOLARE ESTIVO
(Attività facoltativa)
Attività di tirocinio presso aziende,
imprese, studi tecnici e enti pubblici.

Tra giugno e
settembre

60
- TUTOR PCTO
- REFERENTE PCTO
  (prof. Regonesi)

TOTALE ORE MINIMO 43

* I campi contrassegnati con l'asterisco vanno definiti e specificati dal C.d.C..
   In rosso sono evidenziate le attività facoltative.

N.B.:In alternativa al programmazione che prevede gli stages e i progect-work, le classi terze 
possono deliberare di svolgere l'Impresa Formativa Simulata.



SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

CLASSE: TERZA SEZIONE: V

A.S.:  2019/2020

ATTIVITA' PERIODO ORE
Minime REFERENTI

CORSO INVENTOR
Corso pomeridiano obbligatorio per tutti gli 
studenti della classe III V

Da definire 15

- TUTOR PCTO

- REFERENTE PCTO
  (prof. Regonesi)

CORSO SICUREZZA
- 4 ore, formazione generale 
- 12 ore, formazione specifica 
- 1 ora, verifica 

Tutto l'anno 17

- TUTOR PCTO

- DOCENTE INTERNO DA  
  NOMINARE

VISITE DIDATTICHE*
Un’occasione  per  scoprire  le  attività
nell'ambito  dell'aeronautica.  L'attività  potrà
essere  inserita  durante  il  viaggio
d'istruzione.

Da definire 
in sede di 
C.di C.

9

- CDC

- TUTOR PCTO

- DOCENTE DI

  PROGETTAZIONE*

FORMAZIONE SUI P. C. T. O.
Formazione sul percorso di alternanza 
scuola-lavoro. 

Da Definire 2
- TUTOR PCTO
- REFERENTE PCTO
  (prof. Regonesi)

TIROCINIO CURRICOLARE ESTIVO
(Attività facoltativa)
Attività di tirocinio presso aziende,
imprese, studi tecnici e enti pubblici.

Tra giugno e
settembre

60

- TUTOR PCTO

- REFERENTE PCTO
  (prof. Regonesi)

TOTALE ORE MINIMO 43

* I campi contrassegnati con l'asterisco vanno definiti e specificati dal C.d.C.
   In rosso sono evidenziate le attività facoltative.

N.B.:In alternativa al programmazione che prevede gli stages e i progect-work, le classi terze 
possono deliberare di svolgere l'Impresa Formativa Simulata



SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

CLASSI: QUARTE SEZIONI: D, G, L, M, T

A.S.:  2019/2020

ATTIVITA' PERIODO ORE
Minime REFERENTI

TIROCINIO CURRICOLARE
Attività di tirocinio presso aziende,
imprese, studi tecnici e enti pubblici.

Dal 16/09/2019 
al 28/09/2019 60

- TUTOR  PCTO
- COMMISSIONE PCTO
- REFERENTE PCTO
  (prof. Regonesi)

VISITE DIDATTICHE*
Un’occasione  per  scoprire  l’eccellenza  di
tutta  la  filiera  delle  costruzioni  e  ai  temi
chiave  dell’innovazione,  della  sicurezza  e
della  sostenibilità.  L'attività  potrà  essere
inserita durante il viaggio d'istruzione.

Da definire in 
sede di C.di C.

10 - TUTOR  PCTO 

ORIENTAMENTO
Dalla  scuola  al  lavoro:  una  bussola  per
orientare le tue scelte. 
Serie  di  incontri  con  i   referenti  delle
università e con rappresentanti del mondo
del lavoro.
Le  varie  attività  verranno  definite  in  base
alle disponibilità che ci verranno offerte.

Durante 
tutto l'anno 
scolastico.

5

- TUTOR  PCTO

- COMMISSIONE PCTO

- REFERENTE PCTO
  (prof. Regonesi)

PROJECT WORK*
(attività facoltativa)
Attività  pratica  e/o  laboratoriale  con
riferimento  a  contesti  reali,  allo  scopo  di
adoperare le conoscenze acquisite in aula.
Le attività sono finalizzate alla realizzazione
di  un  progetto  “commissionato”  da  una  o
più imprese ovvero enti pubblici o privati. 
Il  lavoro viene  predisposto  dall'insegnante
di  una materia  di  indirizzo.  L'attività  verrà
svolta  principalmente  durante  le  ore  di
laboratorio curricolare. 

Tutto L'anno 30
- TUTOR  PCTO

- DOCENTI DI INDIRIZZO*

TIROCINIO CURRICOLARE ESTIVO
(Attività facoltativa)
Attività di tirocinio presso aziende,
imprese, studi tecnici e enti pubblici.

Tra giugno e 
settembre

60

- TUTOR PCTO

- REFERENTE PCTO
  (prof. Regonesi)

TOTALE ORE MINIMO 75

* I campi contrassegnati con l'asterisco vanno definiti e specificati dal C.d.C.
   In rosso sono evidenziate le attività facoltative.



SCHEDA DI PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

CLASSI: V    SEZIONI: D, G, L, T 

A.S.:  2019/2020

ATTIVITA' PERIODO ORE
Minime REFERENTI

SETTIMANA DI FORMAZIONE 
E ORIENTAMENTO
Incontri con esperti del settore; attività di 
formazione e orientamento presso l’istituto. 

Dal 27/01/19
al  01/02/19 30

- TUTOR PCTO

-COMMISSIONE PCTO

- REFERENTE PCTO
  (prof. Regonesi)

VISITE DIDATTICHE*
Un’occasione  per  scoprire  l’eccellenza  di
tutta  la  filiera  delle  costruzioni  e  ai  temi
chiave  dell’innovazione,  della  sicurezza  e
della  sostenibilità.  L'attività  potrà  essere
inserita durante il viaggio d'istruzione.

Da definire in 
sede di C.di C.

10
- TUTOR  PCTO 

- CDC

ORIENTAMENTO
Dalla  scuola  al  lavoro:  una  bussola  per
orientare le tue scelte. 
Serie  di  incontri  con  i  referenti  delle
università e con rappresentanti del mondo
del lavoro.
Le  varie  attività  verranno  definite  in  base
alle disponibilità che ci verranno offerte.

Durante 
tutto l'anno 
scolastico.

5

- TUTOR  PCTO

- COMMISSIONE PCTO

- REFERENTE PCTO
  (prof. Regonesi)

PROJECT WORK*
(attività facoltativa)
Attività  pratica  e/o  laboratoriale  con
riferimento  a  contesti  reali,  allo  scopo  di
adoperare le conoscenze acquisite in aula.
Le attività sono finalizzate alla realizzazione
di  un  progetto  “commissionato”  da  una  o
più imprese ovvero enti pubblici o privati. 
Il  lavoro viene  predisposto  dall'insegnante
di  una materia  di  indirizzo.  L'attività  verrà
svolta  principalmente  durante  le  ore  di
laboratorio curricolare. 

Tutto L'anno 30
- TUTOR  PCTO

- DOCENTI DI  INDIRIZZO

TOTALE ORE MINIMO 45

* I campi contrassegnati con l'asterisco vanno definiti e specificati dal C.d.C.
   In rosso sono evidenziate le attività facoltative.


