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RISULTATI ATTESI DEI PERCORSI
Con l’esperienza di alternanza si intende perseguire i seguenti obiettivi:
 Favorire la motivazione allo studio e l’accelerazione dei processi di apprendimento;
 Stimolare la presa di coscienza delle proprie capacità, delle proprie risorse e dei propri 

limiti;
 Aumentare il senso di responsabilità, affidabilità e puntualità nel rispetto di ruoli, date e 

tempi operativi nel contesto lavorativo;
 Inserirsi e adattarsi all’ambiente di lavoro;
 Realizzare un organico collegamento tra istituzioni scolastiche, mondo del lavoro, società 

civile;
 Accompagnare lo studente nella conoscenza del mondo del lavoro e delle competenze da 

esso richieste, scoprendo e valorizzando le vocazioni personali;
 Favorire il confronto tra le competenze richieste dal mondo del lavoro e le conoscenze 

acquisite nella scuola stimolando l’interazione tra momento  formativo e momento 
operativo;

 Diffondere la cultura d’impresa con un’azione di diretto contatto con la realtà lavorativa e 
professionale delle aziende;

 Incoraggiare negli studenti atteggiamenti di attenzione al mondo produttivo;
 Riconoscere i valori del lavoro.

COMPETENZE – ABILITA’ – CONOSCENZE DA ACQUISIRE IN CLASSE 3^

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE
- Adottare, implementare e 

consolidare 
comportamenti mirati alla 
formazione di una 
adeguata personalità 
lavorativa

- Lavorare efficacemente in 
gruppo, individuare 
all’interno del gruppo di 
lavoro i diversi ruoli, 
assumere le responsabilità
relative al proprio ruolo, 
rispettare i tempi di 
consegna e le scadenze

- Modelli di organizzazione 
aziendale, modelli di 
organizzazione delle 
associazioni culturali e del
terzo settore

- Adottare uno stile 
comunicativo e 
comportamentale 
adeguato al contesto in 
cui si opera

- Riconoscere e saper 
utilizzare stili comunicativi
efficaci e differenziati 
rispetto ai diversi 
interlocutori, riconoscere 
e valutare gli effetti della 
tecnica e dello stile 
comunicativo scelti

- Caratteristiche della 
comunicazione umana, le 
funzioni comunicative, 
comunicazione verbale e 
non verbale, principali 
tecniche di comunicazione
aziendale

- Usare efficacemente le 
lingue studiate in contesi 
extrascolastici

-

- Analizzare i bisogni 
comunicativi e adottare le 
strategie più adatte, 
riconoscere e saper 
utilizzare i registri 
linguistici adeguati a 
situazioni formali non 
complesse

- Convenzioni e peculiarità 
della comunicazione 
formale scritta e orale 
delle lingue studiate

- Operare nell’ambiente di 
lavoro rispettando le 
norme di salute e 
sicurezza

- Adottare pratiche e 
comportamenti corretti e 
sicuri, affrontare 
efficacemente situazioni 

- Normativa vigente in 
Italia sulla prevenzione 
dei rischi, la protezione e 
la sicurezza



potenzialmente o 
effettivamente pericolose

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL PERCORSO DA REALIZZARE A SCUOLA E IN AZIENDA 
PER LE CLASSI 3^

ATTIVITA’ A SCUOLA ATTIVITA’ IN AZIENDA
- Attività di carattere 

ORIENTATIVO/FORMATIVO
- Lavorare rispettando le indicazioni e le 

consegne assegnate
- Attività presso uffici e amministrazioni, 

agenzie per il turismo, biblioteche, archivi,
studi di professionisti, aziende, 
associazioni /enti culturali, scuole, enti di 
volontariato

DURATA DEL PERCORSO

90 di cui minimo 10 massimo 30 interne
Classe 3^: 35/40 ore
Classe 4^: 35/40 ore
Classe 5^: 10/20 ore



COMPETENZE – ABILITA’ – CONOSCENZE DA ACQUISIRE IN CLASSE 4^ 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE
- Adottare, implementare e 

consolidare 
comportamenti mirati alla 
formazione di una 
adeguata personalità 
lavorativa

- Individuare la gerarchia 
organizzativa all’interno di
aziende, associazioni ed 
enti, identificare e seguire
il corretto iter operativo e 
comunicativo all’interno 
del contesto in cui si 
opera, individuare i punti 
di forza e di debolezza di 
diversi modelli 
organizzativi, individuare 
efficaci meccanismi di 
razionalizzazione del 
lavoro

- Modelli organizzativi del 
terzo settore in Italia e 
all’estero, modelli 
organizzativi nella 
pubblica amministrazione 
e negli enti locali

- Adottare uno stile 
comunicativo e 
comportamentale 
adeguato al contesto in 
cui si opera

- Utilizzare stili comunicativi
efficaci e differenziati 
rispetto ai diversi 
interlocutori, scegliere le 
giuste strategie 
comunicative usando 
un’ampia gamma di 
linguaggi e tecniche

- Comunicazione verbale e 
non verbale in diversi 
modelli culturali, principali
agenzie di comunicazione 
in ambito aziendale, 
agenzie di comunicazione 
nel campo pubblico e nel 
terzo settore

- Usare efficacemente le 
lingue studiate in contesi 
extrascolastici

- Utilizzare i registri 
linguistici adeguati a 
situazioni formali in 
contesti diversi, elaborare
documenti di diversa 
complessità, tradurre da 
L1 a L2 conservando le 
peculiarità stilistiche del 
testo

- Convenzioni e peculiarità 
della comunicazione 
formale scritta e orale 
delle lingue studiate, 
microlingua dei settori 
rilevanti

- Operare nell’ambiente di 
lavoro rispettando le 
norme di salute e 
sicurezza

- Adottare pratiche e 
comportamenti quotidiani 
corretti e sicuri, affrontare
efficacemente situazioni 
potenzialmente o 
effettivamente pericolose

- Normativa vigente sulla 
prevenzione dei rischi, la 
protezione e la sicurezza 
in Italia e nell’Unione 
Europea

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL PERCORSO DA REALIZZARE A SCUOLA E IN AZIENDA 
PER LE CLASSI 4^

ATTIVITA’ A SCUOLA ATTIVITA’ IN AZIENDA
- Attività di carattere 

ORIENTATIVO/FORMATIVO
- Lavorare rispettando le indicazioni e le 

consegne assegnate
- Attività presso uffici e amministrazioni, 

agenzie per il turismo, biblioteche, archivi,
studi di professionisti, aziende, 
associazioni /enti culturali, scuole, enti di 
volontariato



DURATA DEL PERCORSO
90 di cui minimo 10 massimo 30 interne
Classe 3^: 35/40 ore
Classe 4^: 35/40 ore
Classe 5^: 10/20 ore



COMPETENZE – ABILITA’ – CONOSCENZE DA ACQUISIRE IN CLASSE 5^ 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE
- Adottare, implementare e 

consolidare 
comportamenti mirati alla 
formazione di una 
adeguata personalità 
lavorativa

- Identificare la mission 
aziendale e orientare il 
proprio lavoro in modo 
conseguente

- Modelli organizzativi e 
best practices in aziende 
di punta del settore di 
attenzione

- Adottare uno stile 
comunicativo e 
comportamentale 
adeguato al contesto in 
cui si opera

- Scegliere le strategie 
comunicative adeguate al 
contesto, all’interlocutore,
alla mission aziendale, 
analizzare l’outcome delle 
scelte in ambito 
comunicativo e apportare 
eventuali correttivi

- Elementi di marketing 
aziendale e sociale

- Elementi di 
neurolinguistica

- Usare efficacemente le 
lingue studiate in contesi 
extrascolastici

- Tradurre da L1 a L2 
conservando la peculiarità
stilistiche del testo, usare 
con padronanza il 
linguaggio specifico del 
settore di elezione

- Il sistema delle 
certificazioni linguistiche

- Il linguaggio della 
comunicazione e del 
marketing

- Operare nell’ambiente di 
lavoro rispettando le 
norme di salute e 
sicurezza

- Adottare pratiche e 
comportamenti quotidiani 
corretti e sicuri, affrontare
efficacemente situazioni 
potenzialmente o 
effettivamente pericolose

- Normativa vigente 
nell’Unione Europea o nel 
Paese ospite sulla 
prevenzione dei rischi, la 
protezione e la sicurezza

ATTIVITA’ PREVISTE PER IL PERCORSO DA REALIZZARE A SCUOLA E IN AZIENDA 
PER LE CLASSI 5^

ATTIVITA’ A SCUOLA ATTIVITA’ IN AZIENDA
- Attività di carattere 

ORIENTATIVO/FORMATIVO
- Lavorare rispettando le indicazioni e le 

consegne assegnate
- Attività presso uffici e amministrazioni, 

agenzie per il turismo, biblioteche, archivi,
studi di professionisti, aziende, 
associazioni /enti culturali, scuole, enti di 
volontariato

DURATA DEL PERCORSO

90 di cui minimo 10 massimo 30 interne
Classe 3^: 35/40 ore
Classe 4^: 35/40 ore
Classe 5^: 10/20 ore


