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 L’Istituto “Stefanini” vanta una decennale esperienza di stage aziendali di orientamento brevi, 

realizzati con la stipula di numerose convenzioni ogni anno, che ha consentito di instaurare e 

mantenere sul territorio contatti proficui con un’ampia gamma di imprese e professionisti. Le 

strutture ospitanti sono state aziende prevalentemente medio-piccole, Enti culturali, 

associazioni di categoria, Enti no profit. 

L’alternanza scuola-lavoro, secondo quanto puntualizzato anche nelle linee guida del Miur, 

intende fornire ai giovani, oltre alle conoscenze di base, quelle competenze necessarie a 

inserirsi nel mercato del lavoro, alternando le ore di studio a ore di formazione in aula e ore 

trascorse all’interno delle aziende, per garantire loro esperienza “sul campo” e superare il gap 

“formativo” tra mondo del lavoro e mondo dell’istruzione in termini di competenze e 

preparazione, gap che spesso rende difficile l’inserimento lavorativo una volta terminato il 

ciclo di studi. 

Anche in pieno periodo emergenziale, a causa della diffusione della pandemia da COVID-19, 

l’offerta di Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) che lo “Stefanini” 

propone ai propri studenti si presenta particolarmente ricca e diversificata grazie alla 

progettazione di Project Work con le modalità previste dalla Didattica Digitale Integrata, atti 

a consentire un’implementazione delle competenze digitali. Difatti, seppure attraverso la 

modalità della Formazione a Distanza (FAD) tutte le classi del triennio hanno iniziato dei 

percorsi, con l’ausilio di piattaforme dedicate, diretti ad incentivare la cultura dell’impresa ed 

il potenziamento delle competenze personali e professionali tra gli studenti. Si precisa che, per 

quanto sopra, trattandosi di attività didattica a tutti gli effetti di legge, parti di PCTO sono 

sviluppate anche nelle forme della “Didattica a distanza asincrona”.  

 

Inoltre, per arricchire e meglio qualificare l’offerta formativa dei PCTO, la scuola i ha stipulato 

apposita convenzione triennale con la “Project Manager Security & Defence” al fine 

di consentire agli studenti di partecipare a percorsi sulla sicurezza e le tecnologie avanzate. 

Ciò in quanto tutte le scelte dei percorsi, così come previsto nel D.M. del 4 settembre 2019, 

contenente le Linee Guida per i PCTO, sono fatte dai singoli Consigli di Classe sulla base degli 

obiettivi del percorso di apprendimento definiti nell’ambito del Progetto Formativo di Classe e 

tenendo conto delle specificità che caratterizzano i diversi indirizzi di studio. 

Pertanto, mentre nelle classi di indirizzo tecnico e professionali vengono privilegiati percorsi 

di carattere giuridico e tecnico-imprenditoriale, negli indirizzi liceali sono progettati percorsi 

diretti alla valorizzazione delle competenze acquisite e i fabbisogni del mercato del lavoro. 



Pur nella loro diversità, e nella particolarità del momento che la scuola sta vivendo, a garantire 

l’uniformità dell’offerta formativa è la dimensione laboratoriale ed operativa, finalizzata a 

soddisfare i bisogni di tutti e a valorizzare, accanto alle eccellenze, anche le vocazioni degli 

alunni poco motivati all’impegno nei tradizionali contesti di apprendimento formale. 

Per quanto riguarda gli alunni del monoennio finale nello scorso a.s. 2019/20 è stato adottato 

un provvedimento che autorizzava una diminuzione del monte ore PCTO ai fini 

dell’ammissione all’Esame di Stato, nei percorsi di istruzione del secondo ciclo. Per l’anno 

scolastico in corso non sono ad oggi pervenute precisazioni in merito mentre resta 

l’obbligatorietà di tale pratica, ferma restando la potestà organizzativa delle attività di PCTO 

in capo alle istituzioni scolastiche.  

Pertanto l’Istituto “Stefanini” ha rimodulato quest’anno il piano PCTO come da indicazioni 

ministeriali, privilegiando modalità “virtuali” di espletamento dei percorsi adottando 

una formazione “a distanza”. 

 

Il Coordinatore delle A.D. ( prof. Felice Giraldi ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO: Idee in azione  

Idee in azione è un programma di educazione imprenditoriale che introduce i giovani alla cultura del 

lavoro di oggi, incluso sapersi muovere in un ambiente dove le imprese si basano su responsabilità 

condivise, dove i percorsi professionali sono diversi e imprevedibili e dove le competenze imprenditoriali 

(lavoro di équipe, spirito di iniziativa, spirito critico...) sono essenziali per l’occupabilità futura; permette 

inoltre di acquisire le competenze necessarie alla comprensione delle problematiche sociali e ambientali 

delle comunità in cui si vive e di diventare partecipi della propria rigenerazione socio-economica.  

Le classi partecipanti costituiscono dei team imprenditoriali e ne curano la gestione, dal concept di 

un’idea alla realizzazione del modello di business e del prototipo del prodotto/servizio. Questo processo, 

ricco di contenuti e strumenti consolidati, agevola lo sviluppo di un set di competenze tecniche e 

trasversali, fondamentali per tutti i giovani, indipendentemente dai loro interessi lavorativi futuri.  

ROGETTO: WEB Generation  

Obiettivi didattici  

• Identificare i bisogni della comunità  

• Esercitarsi a riconoscere nei problemi delle opportunità  

• Saper creare valore  

• Credere nella propria capacità di raggiungere i risultati voluti  

• Stimolare l’autoimprenditorialità, agendo su attitudini positive come intraprendenza, spirito di 

innovazione, creatività  

• Avvicinare e preparare al mondo del lavoro  

• Rendere più consapevoli verso l’eventuale scelta imprenditoriale  

Competenze  



• Idee di valore  

• Riconoscere le opportunità  

• Lavorare con gli altri  

• Pensiero etico e sostenibile  

• Prototipazione  

• Alfabetizzazione finanziaria  

• Autoconsapevolezza e autoefficacia  

• Comunicazione, condivisione, negoziazione  

 

Il percorso formativo  

Il programma si articola in quattro moduli didattici digitali che costituiscono un percorso specifico di 

educazione imprenditoriale. Il percorso utilizza una metodologia didattica esperienziale che prevede 

principalmente attività di gruppo da svolgersi nell’aula virtuale, mettendo a disposizione dei partecipanti 

il materiale multimediale dedicato. Il programma è guidato da un docente coordinatore della classe e può 

essere fruito con la massima flessibilità durante tutto l’anno scolastico. A supporto sono disponibili un 

ricco kit didattico digitale e una guida per il docente per una migliore fruizione in completa autonomia. 

Le classi partecipanti costituiscono dei team imprenditoriali e ne curano la gestione, dal concept di 

un’idea alla realizzazione del modello di business e del prototipo del prodotto/servizio. Questo processo, 

ricco di contenuti e strumenti consolidati, agevola lo sviluppo di un set di competenze tecniche e 

trasversali, fondamentali per tutti i giovani, indipendentemente dai loro interessi lavorativi futuri.  

A partire dall’utilizzo delle nuove tecnologie applicate al mondo della comunicazione, l’idea è quella di 

sviluppare, progettare e realizzare attività di web radio, web tv, webzine applicando un nuovo concetto 

di comunicazione “Beyond the line”, la giusta strategia capace di valorizzare e rafforzare la visibilità dei 

progetti curati, un’ampia dotazione tecnica e grandissima esperienza professionale in ambito audio-

televisivo, eventi costruiti su misura del cliente per raggiungere target mirati. Il Progetto propone di far 

scoprire alle giovani generazioni l’importanza della progettazione e della realizzazione di prodotti 

digitali per la valorizzazione del territorio. Un progetto che applica il concetto del learning by doing al 

settore della comunicazione e dei media attraverso le nuove tecnologie.  

OBIETTIVI DEL PROGETTO  

- Stimolare la creatività dei giovani, aiutandoli a capire che è possibile fare impresa promuovendo il 

territorio attraverso l’organizzazione di eventi. 

- Organizzare la didattica e la formazione tenendo conto dei settori strategici del Made in Italy, in base 

alla vocazione produttiva, culturale e sociale del territorio.  

METODOLOGIE DA UTILIZZARE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  

Per la realizzazione degli obiettivi previsti si farà ricorso a metodologie centrate su un reale 

protagonismo attivo dei partecipanti. Le metodologie interattive dovrebbero non solo “catturare” 

l’attenzione degli alunni più difficili, ma anche favorire lo sviluppo di competenze selezionate ed 

orientare al lavoro. Tutte le attività didattiche intendono dare ai ragazzi contenuti scientifici e insegnare 

loro un metodo autonomo di apprendimento e di risoluzione dei problemi.  

PROGETTO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO  



DAL CV AL COLLOQUIO 
DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PERCORSO  

  

PREMESSA  

Per l’A.S. 2020-21, vista l’emergenza epidemiologica da Sar-Cov-19, è possibile presentare progetti che si 
sviluppano:  

1. In classe come attività curricolare  
2. A casa in orario extracurricolare (con eventuali collegamenti a distanza)  

Non è in alcun modo possibile utilizzare i locali della scuola di pomeriggio né mescolare fisicamente gli 
alunni.  

DURATA PERCORSO: annuale 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL PERCORSO: da Novembre ad Aprile ABSTRACT DEL PROGETTO  

Il percorso è rivolto agli studenti delle classi quinte che si affacciano al mondo reale del lavoro o si avviano 
alla scelta del proseguimento degli studi, al fine di sviluppare le competenze di base essenziali per 
effettuare scelte consapevoli sul proprio futuro.  

Gli alunni sono indirizzati all’acquisizione di competenze orientative utili per muoversi in modo consapevole 
nel mondo del Lavoro. 
Una prima fase è dedicata alla conoscenza di siti dove poter reperire informazioni e come utilizzarle per 
effettuare la propria scelta, imparando a discernere tra gli elementi oggettivi (ad esempio mercato del 
lavoro e offerta formativa) e gli elementi soggettivi (ad esempio passioni, aspettative, difficoltà) e 
bilanciarli.  

All’interno verranno stimolati gli studenti ad analizzare il fabbisogno di figure professionali del proprio 
territorio. Fondamentale sarà la presentazione del sito della BANCA DATI PROFESSIONI DI EXCELSIOR che 
consente di conoscere le entrate programmate per ogni professione e le relative caratteristiche.  

Inoltre verranno presentate le differenti offerte nel mercato del lavoro come la presentazione dell’offerta 
dei Centri per l’impiego e delle Agenzie per il lavoro  

Successivamente gli studenti saranno guidati alla preparazione degli strumenti essenziali per presentarsi 
nel mondo del lavoro: Curriculum Vitae e lettera di presentazione. 
Si partirà dall’analisi di CV e lettere per poter evidenziare tanto gli elementi fondamentali che non devono 
mancare, quanto gli errori che non devono essere commessi, per giungere alla costruzione dei propri 
strumenti.  

In ultima fase, verranno presentati i vari tipi di colloquio oggi presenti all’interno del mercato del lavoro: il 
colloquio singolo, il colloquio di gruppo, il colloquio da remoto utilizzato soprattutto negli ultimi tempi per 
l’emergenza sanitaria. Infine si simuleranno colloqui di lavoro e si evidenzieranno gli aspetti fondamentali 
per una gestione efficace.  

FINALITÀ E RISULTATI ATTESI DAL PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO IN 
COERENZA CON I BISOGNI DEL CONTESTO  



Finalità trasversali per lo studente 

✓ Orientamento nel mondo del lavoro 

✓ Acquisizione di competenze per una buona presentazione di sé stessi al mondo esterno 

✓ Acquisizione di consapevolezza di sé e capacità di autoanalisi 

✓ Raggiungimento di una capacità di reperimento delle informazioni  

Finalità d’istituto 

✓ Formazione di studenti consapevoli delle proprie competenze e responsabili delle proprie scelte  

Finalità di sistema 

✓ Consolidamento del rapporto tra l’ambiente scolastico e il mondo del lavoro  

Obiettivi misurabili 

✓ Conoscenza e utilizzo degli strumenti utili per presentare la propria candidatura  

 

 


