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Denominazione progetto

COME FARE AZIENDA

Responsabili del progetto

Prof.ri: Colarusso Fausto Mario e Colantuoni Giuseppe

Priorità cui si riferisce

Traguardo di risultato

Obiettivo di processo

Indicatori utilizzati

Destinatari

Attività previste

1. Orientamento nel mercato del lavoro.
2. Interazione tra scuola e l’imprenditoria locale.
Ogni alunno coinvolto dovrà saper selezionare gli
elementi costitutivi di un’Impresa e successivamente
approfondirli e collegarli in modo da sviluppare una
visione sistemica delle attività dei settori della
produzione e dei servizi.
Consolidare le conoscenze disciplinari di settore
approfondite in classe, le abilità strutturate nei laboratori
scolastici e le competenze costruite nel mondo del
lavoro.
I saperi, le abilità e le competenze prescritte dal
Ministero dell’Istruzione e attese al termine del secondo
biennio e dell’ultimo anno.
Le classi del secondo biennio e quinto anno di tutti gli
indirizzi di studio:
1. IPSOEA;
2. IPIA;
3. ITI;
4. IPSARS.
Un percorso di supporto alle attività di alternanza scuolalavoro, già avviate nel nostro Istituto, che avrà avvio da
uno studio preliminare delle aziende oggetto degli
incontri dal punto di vista tecnico amministrativo per poi
passare all’approfondimento del settore di competenza.
In una seconda fase gli allievi visiteranno alcune aziende
per approfondire, attraverso il confronto diretto con gli
esperti delle Imprese, quali sono le caratteristiche e le
sue peculiarità dell’aziende, quali i punti di forza e/o di
debolezza del mercato e della stessa azienda,
l’organizzazione interna, le tecniche di strategie di
copertura del mercato e il marketing aziendale
adottato. Nella giornata di confronto presso le strutture,
si simulerà, in sinergia con gli espertiesterni, interni e con
gli alunni dell’Istituto, un’attività di business plan con
analisi dell’impresa e dei suoi protagonisti coerente con
quelle
svolte
con
maggior
frequenza
dalle
struttureospitanti scelte. Nella terza e ultima fase si

Risorse finanziarie necessarie

Risorse umane (ore) / area

Altre risorse necessarie

Stati di avanzamento
Monitoraggio e risultati

riproporrà nei laboratori della scuola, in chiave
rielaborata, l’attività svolta in precedenza in modo da
avere un confronto e un riscontro con gli addetti delle
strutture oggetto degli incontri di alternanza scuolalavoro
Sono previsti solo i costi per gli spostamenti da effettuare
con lo scuolabus.Attrezzature e strutture necessarie
saranno fornite dalle aziende ospitanti, già contattate
che hanno già operato con il nostro Istituto in precedenti
progetti. Il materiale per le attività laboratoriali sarà
fornito dalla scuola con spesa gravante su fondo
d’Istituto.
1. Docenti dell’area Professionalizzante dei vari indirizzi
di studio: 20 ore.;
2. Docenti di Diritto e tecnica amministrativa: 10 ore;
3. Referenze Alternanza:10 ore;
4. Progettista ecoordinatore delle diverse fasi del
progetto:10 ore;
Utilizzo dei laboratori di:
Per l’ IPSOEA: Cucina, Sala,Ricevimento;
Per l’ IPSOEA, IPIA, ITI, IPSARS: Informatica;
Per l’ ITI, IPIA e IPSARS: Chimica e Chimica Agraria,
Per l’ IPIA: Meccanica, Elettrico, Elettronico e
Pneumatica.
Per l’ IPSARS: Azienda Agraria e Serra.
Utilizzo dello scuolabus per gli spostamenti dalla scuola in
direzione delle Aziende visitate.
Il progetto sarà realizzato nell’a.s. 2016/2017
Si utilizzeranno Schede di Osservazione strutturate per la
valutazione degli alunni nel corso dello svolgimento delle
attività previste dal progetto.
I REFERENTI
Prof. Fausto Mario COLARUSSO
Prof. Giuseppe COLANTUONI

