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PROGETTAZIONE PERCORSO PCTO
a.s. 2020/21

CLASSE/SEZ.

Terza A (Liceo Scientifico Lauro)

COORDINATORE

Rega Arcangelo

TUTOR INTERNO

Rega Arcangelo

TITOLO DEL PROGETTO

“LET’S TRY”

FIGURA INERENTE AL PROGETTO

Animatore sociale

Descrizione sintetica del profilo professionale scelto
Percorso di approfondimento per l’acquisizione di competenze in attività di coinvolgimento ed
animazione territoriale.

La presente progettazione delle attività del percorso PCTO è parte integrante della Programmazione di
classe e persegue l’obiettivo di incrementare le competenze spendibili nel mondo del lavoro e la capacità di
orientamento degli studenti guidandoli nella scoperta delle vocazioni personali e coinvolgendo le imprese
e le Istituzioni Territoriali (Guida Operativa MIUR pag. 11 e succ.).
Il piano di PCTO relativo agli indirizzi di studi deve prevedere 90 ore nei licei e 210 nei professionali da
effettuarsi nel triennio. Gli alunni apprendono in contesti diversi e per questo il percorso si articola in
periodi di formazione di aula e in periodi di apprendimento diretto sul territorio (ON THE JOB).
Il C.d.C, al fine di raggiungere le competenze in uscita del corso di studi, ha disposto di realizzare, di aderire
e di co-progettare le seguenti attività:

Discipline

SICUREZZA
Docente formatore
ESPERTO ESTERNO

PROGETTAZIONE DEL C.D.C
Attività

Periodo

Sicurezza nei luoghi e negli ambienti di
lavoro.
Come da indicazioni della legge 107/2015,
si presenteranno le nozioni fondamentali
sulla sicurezza sul lavoro.

ORE CURRICULARI CDC
Programmazione docenti
interni

“Curriculum vitae”

EVENTI E MANIFESTAZIONI
ORGANIZZATI
DALL’ ISTITUTO
(ON THE JOB)

Non previsto

ORIENTAMENTO

Non previsto

LABORATORIO SETTORIALE

Non previsto

ON THE JOB
AZIENDE/ENTI ESTERNI

Cooperativa sociale “DEMETRA”

CDC

PRODOTTO FINALE

Ore

12
(4+8)

N. Foglia

4
2 ore Italiano
2 ore Inglese

54

TOT ORE

70/90

N.B.: Tutte le attività svolte in Aula e fuori saranno annotate sul registro di classe e su un apposito
registrino ai fini del monitoraggio e della documentazione dell’avvenuta realizzazione del percorso PCTO
che sarà valido SOLO se gli alunni lo frequentano per i ¾ del TOT ORE PROGRAMMATE.

RUOLO E COMPITI DEL TUTOR E DEL CDC
Il tutor terrà memoria delle presenze e delle attività svolte dagli alunni nell’arco del triennio.
Il CDC si riserva la possibilità di aderire a tutte le progettualità, coerenti con le competenze del profilo in
uscita dei singoli corsi, organizzate dall’istituzione scolastica in ambito nazionale ed internazionale sulla base
delle risorse disponibili
Esempi: incontri formativi, seminari sulle competenze trasversali/simulazioni colloqui di lavoro con dirigenti
del settore scelto, stage nazionali e internazionali, viaggi d’istruzione per approfondire le competenze
trasversali.
Gli alunni al termine del percorso riceveranno una valutazione sia sul comportamento che in termini di
competenze per compilare la certificazione finale.
Il lavoro svolto sarà presentato con un elaborato (tesina con foto delle attività svolte, power-point con
registrazione delle attività alle quali hanno preso, ecc.) che sarà arricchito dagli studenti step dopo step fino
alla realizzazione dell’elaborato finale da presentare agli esami di Stato.
RISULTATI ATTESI:
Con il presente percorso, gli studenti migliorano le conoscenze tecniche e apprendono la responsabilità nei
confronti di un lavoro, capiscono l’importanza delle relazioni e della collaborazione in team e imparano a
dare una direzione alle proprie scelte.
Coerentemente con il PECUP, le competenze che si vogliono costruire sono quelle previste dall’indirizzo di
studio e soprattutto quelle trasversali che mirano a rendere le persone cittadini che compiono scelte
consapevoli.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

Comunicazione
nella
madrelingua

▪ Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo

Comunicazione nelle
lingue straniere
Competenza digitale

▪

▪

▪
▪

Imparare ad imparare

▪
▪

le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici,
economici, tecnologici.
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo
relative a situazioni professionali.
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di
gruppo relative a situazioni professionali.
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale,
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della
comunicazione in rete.
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento disciplinare.
Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo
personale.
Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere
un determinato compito; organizzare il proprio apprendimento; acquisire
abilità di studio.
Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre
soluzioni; valutare rischi e opportunità; scegliere tra opzioni diverse;
prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare e pianificare; conoscere
l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie risorse.

Spirito di
iniziativa e
imprenditorialità

▪

Consapevolezza ed
espressione culturale

▪ Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una
loro corretta fruizione e valorizzazione.

COMPETENZE DI INDIRIZZO
COMPETENZE

ABILITA’

OBIETTIVI

-Essere motivato a
lavorare
con
il
prossimo, disponibile
ad ascoltarlo, sensibile
alle
condizioni
di
disagio e capace di
adattarsi alle diverse
situazioni e a gruppi
diversi.
-Progettare interventi
ludico-culturali
e
socioeducativi
finalizzati
alla
prevenzione dei rischi
di marginalità e disagio
del
tessuto
socioculturale
di
riferimento.
- Organizzare e gestire
attività di animazione
sociale che rispondano
alle esigenze educative
ed
assistenziali
dell'area di intervento
in cui operano e alla
tipologia di utenza.
- Realizzare attività di
animazione educativa
orientata al recupero,
al sostegno e al
cambiamento di una
determinata tipologia
d'utenza.
-Realizzare interventi
di animazione teatrale
ed
espressiva
(linguaggio
vocale,
gestuale,
musica,
drammatizzazione) o
attraverso
la
predisposizione
di
laboratori
manuali
(creta, pittura, disegno,
ecc.).

-Individuare le situazioni di
disagio più diffuse nella società
contemporanea.
-Essere
in
grado
di
programmare
un’attività
definendo l'articolazione, gli
obiettivi,
le
fasi
e
la
metodologia da adottare in un
progetto.
-Utilizzare le tecniche di
animazione e di gestione delle
attività di animazione.
-Saper utilizzare le tecniche di
animazione e di gestione delle
attività di animazione e di
motivazione.
-Gestire i gruppi e le dinamiche
di interazione dei diversi
gruppi,
-Utilizzare materiali e varie
attrezzature tecniche, quali
telecamere, video, personal
computer.

-Dipendenze: giovani e salute:
droghe,
alcol,
fumo.
Prevenzione
-Contrasto di violenza di genere
-Orientamento alle potenzialità
individuali
- Tecniche di comunicazione
efficace di contrasto al bullismo
-Conoscere e comprendere il
ruolo
delle
istituzioni
democratiche;
-Vivere con gli altri: Regole
Diritti e Doveri.
-Imparare a valutare in modo
obiettivo le proprie capacity e i
propri limiti, per la propria
sicurezza.
-Acquisire un comportamento
responsabile nei confronti degli
altri.
-L'importanza degli strumenti
legislativi,
economici
ed
educativi a difesa delle risorse
ambientali.
-Intendere l'ambiente come
patrimonio inestimabile da
tutelare
con
i
propri
comportamenti
quotidiani.
-Costruire l’autostima.
-Comprendere
l’importanza
culturale della connessione tra
affettività, morality e
legality.
Acquisire consapevolezza della
propria identity personale e
sociale.

PRODOTTO FINALE
-Video delle performance degli alunni, trasmesso dalle emittenti locali.
-Realizzazione di video, PPt, Spot.
Le attività progettate, le competenze, abilità e conoscenze indicate sopra, saranno riportate nel progetto
formativo redatto dall’istituzione scolastica con l’impresa accogliente per la progettazione delle Attività in
azienda che costituisce uno dei collegamenti con il mondo del lavoro.
Valutazione
«Il tutor formativo esterno (tutor aziendale): ai sensi dell’art. 5 del D.lgs. 15 aprile 2005, n. 77, … fornisce
all’istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e
l’efficacia dei Processi formativi. 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 svolte dal
tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti.» Cfr. la “Guida operativa” a pagina 48.
La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza scuola lavoro può
essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e
nell’ultimo anno del corso di studi.
Tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e
inserita nel curriculum dello studente. Sulla base della suddetta certificazione, il Consiglio di classe procede:
a) alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari
e sul voto di condotta; le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto
dei suddetti esiti; b) all’attribuzione dei crediti. Cfr. la “Guida operativa” a pagina 51.
Lauro, 27/10/2020
Il Tutor Scolastico

Il Coordinatore

Prof. Arcangelo Rega

Prof. Arcangelo Rega
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PROGETTAZIONE PERCORSO PCTO
a.s. 2020/21

CLASSE/SEZ.

III LM

COORDINATORE

Prof.ssa Giovanna Vona

TUTOR INTERNO

Prof. Luigi Gagliardi

TITOLO DEL PROGETTO

LET’S TRY

FIGURA INERENTE AL PROGETTO

ANIMATORE SOCIALE

Descrizione sintetica del profilo professionale scelto
L’Animatore/Operatore Sociale è la figura professionale che svolge diverse attività finalizzate a
sviluppare le potenzialità di singole persone o di gruppi, promuovendo processi di prevenzione
del disagio e favorendone l’inserimento e la partecipazione sociale.
Progetta e gestisce attività di carattere educativo, culturale e di intrattenimento a diretto
contatto con bambini, anziani, adolescenti, portatori di handicap, soggetti con disturbi
psichiatrici ecc., lavorando a diretto contatto con le persone e portando avanti in modo
continuativo attività ricreative, artistiche e motorie.
Lo studente, con la realizzazione di codesto percorso, acquisirà, dunque, le competenze
necessarie per le attività di coinvolgimento e di animazione territoriale.

La presente progettazione delle attività del percorso PCTO è parte integrante della Programmazione di
classe e persegue l’obiettivo di incrementare le competenze spendibili nel mondo del lavoro e la capacità di
orientamento degli studenti guidandoli nella scoperta delle vocazioni personali e coinvolgendo le imprese
e le Istituzioni Territoriali (Guida Operativa MIUR pag. 11 e succ.) .
Il piano di PCTO relativo agli indirizzi di studi deve prevedere 90 ore nei licei e 210 nei professionali da
effettuarsi nel triennio. Gli alunni apprendono in contesti diversi e per questo il percorso si articola in
periodi di formazione di aula e in periodi di apprendimento diretto sul territorio (ON THE JOB).
Il C.d.C, al fine di raggiungere le competenze in uscita del corso di studi, ha disposto di realizzare, di aderire
e di co-progettare le seguenti attività:
PROGETTAZIONE DEL C.D.C
Discipline
Attività
Periodo
Ore

SICUREZZA
Docente formatore
ESPERTO ESTERNO

Sicurezza nei luoghi e negli ambienti di Durante
lavoro.
l’anno
Come da indicazioni della legge 107/2015, scolastico
si presenteranno le nozioni fondamentali
sulla sicurezza sul lavoro.

ORE CURRICULARI CDC
Programmazione docenti
interni

Redazione di un curriculum vitae in
lingua italiana e in lingua inglese

EVENTI E MANIFESTAZIONI
ORGANIZZATI
DALL’ ISTITUTO
(ON THE JOB)

Non previsto

ORIENTAMENTO

Non previsto

LABORATORIO SETTORIALE

Non previsto

ON THE JOB
AZIENDE/ENTI ESTERNI

Attività in azienda:
Durante
- Osservazione, preparazione e l’anno
partecipazione alle attività di scolastico
animazione sociale previste
dall’azienda;

12

Italiano: 2
Durante
l’anno
ore
scolastico Inglese: 2 ore

54

-

CDC

Realizzazione di attività di
animazione
educativa
orientate al recupero e al
sostegno
di
determinate
tipologie di utenza;
- Realizzazione di interventi di
animazione
teatrale
ed
espressiva;
- Predisposizione e realizzazione
di laboratori manuali (creta,
pittura, disegno, ecc.)
- Analisi ed utilizzo delle varie
attrezzature tecniche per la
realizzazione di video, spot ecc.
PRODOTTO FINALE: realizzazione di
video con performance degli alunni.
TOT ORE

70

N.B.: Tutte le attività svolte in Aula e fuori saranno annotate sul registro di classe e su un apposito
registrino ai fini del monitoraggio e della documentazione dell’avvenuta realizzazione del percorso PCTO
che sarà valido SOLO se gli alunni lo frequentano per i ¾ del TOT ORE PROGRAMMATE.

RUOLO E COMPITI DEL TUTOR E DEL CDC
Il tutor terrà memoria delle presenze e delle attività svolte dagli alunni nell’arco del triennio.
Il CDC si riserva la possibilità di aderire a tutte le progettualità, coerenti con le competenze del profilo in
uscita dei singoli corsi, organizzate dall’istituzione scolastica in ambito nazionale ed internazionale sulla base
delle risorse disponibili
Esempi: incontri formativi, seminari sulle competenze trasversali/simulazioni colloqui di lavoro con dirigenti
del settore scelto, stage nazionali e internazionali, viaggi d’istruzione per approfondire le competenze
trasversali.
Gli alunni al termine del percorso riceveranno una valutazione sia sul comportamento che in termini di
competenze per compilare la certificazione finale.
Il lavoro svolto sarà presentato con un elaborato (tesina con foto delle attività svolte, power-point con
registrazione delle attività alle quali hanno preso, ecc) che sarà arricchito dagli studenti step dopo step fino
alla realizzazione dell’elaborato finale da presentare agli esami di Stato.
RISULTATI ATTESI:
Con il presente percorso, gli studenti migliorano le conoscenze tecniche e apprendono la responsabilità nei
confronti di un lavoro, capiscono l’importanza delle relazioni e della collaborazione in team e imparano a
dare una direzione alle proprie scelte.
Coerentemente con il PECUP, le competenze che si vogliono costruire sono quelle previste dall’indirizzo di
studio e soprattutto quelle trasversali che mirano a rendere le persone cittadini che compiono scelte
consapevoli.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

Comunicazione
nella
madrelingua

▪ Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo

Comunicazione nelle
lingue straniere
Competenza digitale

▪

▪

▪
▪

Imparare ad imparare

▪
▪

le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici,
economici, tecnologici.
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo
relative a situazioni professionali.
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di
gruppo relative a situazioni professionali.
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale,
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della
comunicazione in rete.
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento disciplinare.
Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo
personale.
Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere
un determinato compito; organizzare il proprio apprendimento; acquisire
abilità di studio.
Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre
soluzioni; valutare rischi e opportunità; scegliere tra opzioni diverse;
prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare e pianificare; conoscere
l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie risorse.

Spirito di
iniziativa e
imprenditorialità

▪

Consapevolezza ed
espressione culturale

▪ Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una
loro corretta fruizione e valorizzazione.

COMPETENZE DI INDIRIZZO
COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

Lo studente dovrà:

- Individuare le situazioni di
disagio più diffuse nella società
contemporanea

- Conoscere le varie dipendenze
giovanili e rischi per la salute:
droghe, alcol, fumo. Prevenzione

- Essere in grado di
programmare un’attività
definendo l'articolazione, gli
obiettivi, le fasi e la metodologia
da adottare in un progetto.

- Imparare le tecniche di
comunicazione efficace di
contrasto al bullismo

- Progettare interventi
ludico- culturali e
socioeducativi finalizzati
alla prevenzione dei
rischi di marginalità e
disagio del tessuto
socioculturale di
riferimento.

- Organizzare e gestire
attività di animazione
sociale che rispondano
alle esigenze educative
ed assistenziali dell'area
di intervento in cui

- Saper utilizzare le tecniche di
animazione e di gestione delle
attività di animazione e di
motivazione.
- Utilizzare materiali e varie
attrezzature tecniche, quali

- Conoscere e comprendere il
ruolo delle istituzioni
democratiche
- Imparare a vivere con gli altri:
Regole Diritti e Doveri

operano e alla tipologia
di utenza.
- Realizzare interventi di
animazione teatrale ed
espressiva (linguaggio
vocale, gestuale, musica,
drammatizzazione) o
attraverso la
predisposizione di
laboratori manuali
(creta, pittura, disegno,
ecc.).

telecamere, video, personal
computer.

- L'importanza degli strumenti
legislativi, economici ed educativi
a difesa delle risorse ambientali.

- Comprendere l’importanza
culturale della connessione tra
affettività, morality e
legality.

Le attività progettate, le competenze, abilità e conoscenze indicate sopra, saranno riportate nel progetto
formativo redatto dall’istituzione scolastica con l’impresa accogliente per la progettazione delle Attività in
azienda che costituisce uno dei collegamenti con il mondo del lavoro.
Valutazione
«Il tutor formativo esterno (tutor aziendale): ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, … fornisce
all’istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e
l’efficacia dei Processi formativi. 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 svolte dal
tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti.» Cfr. la “Guida operativa” a pagina 48.
La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza scuola lavoro può
essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e
nell’ultimo anno del corso di studi.
Tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e
inserita nel curriculum dello studente. Sulla base della suddetta certificazione, il Consiglio di classe procede:
a) alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari
e sul voto di condotta; le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto
dei suddetti esiti; b) all’attribuzione dei crediti. Cfr. la “Guida operativa” a pagina 51.
Lauro, 26/10/2020
Il Tutor Scolastico

Prof. Luigi Gagliardi

Il Coordinatore

Prof.ssa Giovanna Vona
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PROGETTAZIONE PERCORSO PCTO
a.s. 2020/21

CLASSE/SEZ.

3C ACCOGLIENZA TURISTICA

COORDINATORE

MAFFETTONE GENNARO

TUTOR INTERNO

MAFFETTONE GENNARO

TITOLO DEL PROGETTO

EVENTI TURISMO E TERRITORIO

FIGURA INERENTE AL PROGETTO

Organizzatore di fiere, esposizioni ed eventi culturali

Descrizione sintetica del profilo professionale scelto
Il tecnico nell’ organizzazione di eventi turistico-culturali è in grado di configurare, pianificare e sviluppare un evento,
in funzione del target di riferimento e secondo la tipologia che caratterizza l’evento stesso, garantendo un giusto
dimensionamento della location e un efficace piano di lavoro.
Il tecnico - organizzatore di eventi è in grado di:
▪ stabilire le fasi tecniche dell’evento da realizzare tenendo conto dei tempi, delle modalità organizzative e del
budget previsto.
▪ definire le modalità operative per il coordinamento delle professionalità impegnate nell’evento (liste, memo,
aggiornamento tempi, incontri e riunioni) applicando codici comunicativi per favorire un efficace scambio di
informazioni
▪ adottare modalità e tecniche per garantire il regolare svolgimento dell’evento in relazione a tempi e necessità
tecniche
▪ applicare metodi e tecniche per pubblicizzare l’evento utilizzando il maggior numero di mezzi di comunicazione
a disposizione
Situazione tipo di lavoro
L’attività può essere di tipo collaborativo ma anche svolgersi alle dipendenze di Agenzie di organizzazione eventi,
agenzie di pubblicità e comunicazione case di produzione, agenzie di Relazioni Pubbliche o Ufficio Stampa.
Solitamente è un professionista indipendente che svolge la propria mansione con grandi spazi di autonomia, è il
punto di riferimento dei soggetti coinvolti con i quali deve raccordarsi: dalla committenza all’equipe tecnica per
l’organizzazione. Le tecnologie prevalentemente impiegate sono informatiche e telematiche.

La presente progettazione delle attività del percorso PCTO è parte integrante della Programmazione di
classe e persegue l’obiettivo di incrementare le competenze spendibili nel mondo del lavoro e la capacità di
orientamento degli studenti guidandoli nella scoperta delle vocazioni personali e coinvolgendo le imprese
e le Istituzioni Territoriali (Guida Operativa MIUR pag. 11 e succ.) .
Il piano di PCTO relativo agli indirizzi di studi deve prevedere 90 ore nei licei e 210 nei professionali da
effettuarsi nel triennio. Gli alunni apprendono in contesti diversi e per questo il percorso si articola in
periodi di formazione di aula e in periodi di apprendimento diretto sul territorio (ON THE JOB).
Il C.d.C, al fine di raggiungere le competenze in uscita del corso di studi, ha disposto di realizzare, di aderire
e di co-progettare le seguenti attività:
PROGETTAZIONE DEL C.D.C
Discipline
Attività
Periodo
Ore
SICUREZZA
Docente formatore
ESPERTO ESTERNO

Sicurezza nei luoghi e negli ambienti di Primo
lavoro.
quadrimestre
Come da indicazioni della legge
107/2015, si presenteranno le nozioni
fondamentali sulla sicurezza sul lavoro.

ORE CURRICULARI CDC
Programmazione docenti
interni

Italiano 4 ore: compilazione di un
Secondo
16 ore
curriculum vitae
quadrimestre
Inglese 4 ore: compilazione di un CV in
lingua inglese secondo il format europeo
Francese 4 ore: compilazione di un CV in
lingua inglese secondo il format europeo
DTA 4 ore: analisi e compilazione di una
busta paga
Organizzazione e gestione eventi interni Intero anno
16 ore
ed esterni all’istituto: servizio hostess,
accoglienza ed assistenza ospiti

EVENTI E MANIFESTAZIONI
ORGANIZZATI
DALL’ ISTITUTO
(ON THE JOB)

12 ore

ORIENTAMENTO
LABORATORIO SETTORIALE

ON THE JOB
AZIENDE/ENTI ESTERNI

CDC

Configurazione
evento
turistico
culturale
Dimensionamento location
Pianificazione
Sviluppo
Pubblicizzazione
▪ Attività on the job presso aziende
convenzionate
▪ Visite guidate
▪ Visite aziendali
PRODOTTO FINALE:
EVENTO
PRODOTTO MULTIMEDIALE

Intero anno

16 ore

Intero anno

48 ore

TOT ORE

108

N.B.: Tutte le attività svolte in Aula e fuori saranno annotate sul registro di classe e su un apposito registrino ai fini del monitoraggio e della documentazione
dell’avvenuta realizzazione del percorso PCTO che sarà valido SOLO se gli alunni lo frequentano per i ¾ del TOT ORE PROGRAMMATE.

RUOLO E COMPITI DEL TUTOR E DEL CDC
Il tutor terrà memoria delle presenze e delle attività svolte dagli alunni nell’arco del triennio.

Il CDC si riserva la possibilità di aderire a tutte le progettualità, coerenti con le competenze del profilo in
uscita dei singoli corsi, organizzate dall’istituzione scolastica in ambito nazionale ed internazionale sulla base
delle risorse disponibili
Esempi: incontri formativi, seminari sulle competenze trasversali/simulazioni colloqui di lavoro con dirigenti
del settore scelto, stage nazionali e internazionali, viaggi d’istruzione per approfondire le competenze
trasversali.
Gli alunni al termine del percorso riceveranno una valutazione sia sul comportamento che in termini di
competenze per compilare la certificazione finale.
Il lavoro svolto sarà presentato con un elaborato (tesina con foto delle attività svolte, power-point con
registrazione delle attività alle quali hanno preso, ecc) che sarà arricchito dagli studenti step dopo step fino
alla realizzazione dell’elaborato finale da presentare agli esami di Stato.
RISULTATI ATTESI:
Con il presente percorso, gli studenti migliorano le conoscenze tecniche e apprendono la responsabilità nei
confronti di un lavoro, capiscono l’importanza delle relazioni e della collaborazione in team e imparano a
dare una direzione alle proprie scelte.
Coerentemente con il PECUP, le competenze che si vogliono costruire sono quelle previste dall’indirizzo di
studio e soprattutto quelle trasversali che mirano a rendere le persone cittadini che compiono scelte
consapevoli.
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

Comunicazione
nella
madrelingua

▪ Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo

Comunicazione nelle
lingue straniere
Competenza digitale

▪

▪

▪
▪

Imparare ad imparare

▪
▪

le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici,
economici, tecnologici.
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo
relative a situazioni professionali.
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di
gruppo relative a situazioni professionali.
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale,
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della
comunicazione in rete.
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento disciplinare.
Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo
personale.
Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere
un determinato compito; organizzare il proprio apprendimento; acquisire
abilità di studio.
Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre
soluzioni; valutare rischi e opportunità; scegliere tra opzioni diverse;
prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare e pianificare; conoscere
l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie risorse.

Spirito di
iniziativa e
imprenditorialità

▪

Consapevolezza ed
espressione culturale

▪ Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una
loro corretta fruizione e valorizzazione.

COMPETENZE DI INDIRIZZO
COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

• Contribuire al controllo e alla riduzione dei
rischi negli ambienti di lavoro Valutare
l’impatto ambientale derivante dall’uso di
apparecchiature tecnologiche
• Individuare i pericoli e le misure preventive e
protettive connessi all’uso di dispositivi
tecnologici

• Certificazione dei prodotti e dei processi.
• Enti e soggetti preposti alla prevenzione.
Obblighi dei datori di lavoro e doveri dei
lavoratori
• Sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul
lavoro
• Sistemi e mezzi per la prevenzione dagli
infortuni negli ambienti di lavoro

Progettare, anche con tecnologie
digitali, eventi enogastronomici e
culturali che valorizzino il patrimonio
delle tradizioni e delle tipicità locali,
nazionali
anche
in
contesti
internazionali per la promozione del
Made in Italy.

• Assistere il cliente nella fruizione dei servizi,
prestando adeguata attenzione a preferenze e
richieste
• Rispettare i requisiti essenziali e indispensabili
di una comunicazione verbale (attenzione,
ascolto, disponibilità) con il cliente anche
appartenente ad altre culture o con esigenze
particolari
• Applicare
correttamente
tecniche
di
comunicazione
idonee
in
contesti
professionali

• Tecniche e strumenti di rilevazione delle
aspettative e di analisi del gradimento
• Tecniche di ascolto attivo del cliente.
• Principali tecniche di comunicazione scritta,
verbale e digitale, anche in lingua straniera.
• Elementi di marketing operativo dei servizi
enogastronomici e turistici.

Curare tutte le fasi del ciclo cliente
nel
contesto
professionale,
applicando
le
tecniche
di
comunicazione più idonee ed efficaci
nel rispetto delle diverse culture,
delle prescrizioni religiose e delle
specifiche esigenze dietetiche

• Partecipare alla realizzazione di eventi e/o
progetti per la valorizzazione del Made in Italy
con istituzioni, enti, soggetti economici e
imprenditoriali.
• Riconoscere le caratteristiche funzionali e
strutturali dei servizi da erogare in relazione alla
specifica tipologia di evento
• Determinare le modalità e i tempi di erogazione
delle singole attività per la realizzazione
ottimale dell’evento.

• Tecniche di base di organizzazione e
programmazione di Eventi
• Norme e disposizioni a tutela della sicurezza
dell’ambiente del lavoro.
• Le tradizioni culturali ed enogastronomiche in
riferimento all’assetto agroalimentare di un
territorio e all’assetto turistico.

Padroneggiare l'uso di strumenti
tecnologici
con
particolare
attenzione alla sicurezza e alla
tutela della salute nei luoghi di vita
e di lavoro, alla tutela della persona,
dell'ambiente e del territorio

Le attività progettate, le competenze, abilità e conoscenze indicate sopra, saranno riportate nel progetto
formativo redatto dall’istituzione scolastica con l’impresa accogliente per la progettazione delle Attività in
azienda che costituisce uno dei collegamenti con il mondo del lavoro.
Valutazione
«Il tutor formativo esterno (tutor aziendale): ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, … fornisce
all’istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e
l’efficacia dei Processi formativi. 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 svolte dal
tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti.» Cfr. la “Guida operativa” a pagina 48.
La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza scuola lavoro può
essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e
nell’ultimo anno del corso di studi.
Tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e
inserita nel curriculum dello studente. Sulla base della suddetta certificazione, il Consiglio di classe procede:
a) alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari
e sul voto di condotta; le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto
dei suddetti esiti; b) all’attribuzione dei crediti. Cfr. la “Guida operativa” a pagina 51.
Lauro, 23/10/2020

Il Tutor Scolastico
Gennaro Maffettone

Il Coordinatore
Gennaro Maffettone

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D. G. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale

Unione Europea
P.O.N. - “Competenze per lo Sviluppo” (FSE)
P.O.N. - Ambiente per l’apprendimento (FESR)
D.G. Occupazione, Affari Sociali e pari Opportunità
D.G. Politiche Regionali

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“Umberto Nobile - Roald Amundsen”
Via Principe Lancellotti, 99 Lauro (AV) Tel. 081.8249216- Fax 081/8249216
Codice Fiscale: 92076930640 Posta elettronica: AVIS01800G@istruzione.it - Cod. Meccanografico: AVIS01800G

PROGETTAZIONE PERCORSO PCTO
a.s. 2020/21

CLASSE/SEZ.

V C LICEO DI MUGNANO

COORDINATORE

VALENTINO NICOLETTA

TUTOR INTERNO

VALENTINO NICOLETTA

TITOLO DEL PROGETTO

Progetto"LET'S TRY”

FIGURA INERENTE AL PROGETTO

Operatore sociale

Descrizione sintetica del profilo professionale scelto
L’Animatore/operatore Sociale è la figura professionale che svolge diverse attività finalizzate a sviluppare
le potenzialità di singole persone o di gruppi, promuovendo processi di prevenzione del disagio e
favorendone l’inserimento e la partecipazione sociale.
Progetta e gestisce attività di carattere educativo, culturale e di intrattenimento a diretto contatto con
bambini, anziani, adolescenti, portatori di handicap, soggetti con disturbi psichiatrici e così via, lavorando
a diretto contatto con le persone e portando avanti in modo continuativo attività ricreative, artistiche e
motorie.
Interviene in tre principali aree:
- Socio-culturale, all'interno di progetti e servizi di carattere culturale, espressivo e comunicativo.
- Socio-educativa, all'interno di progetti e servizi di carattere educativo, espressivo e ludico.
- Assistenziale e sanitaria, all'interno dei servizi residenziali e semiresidenziali e nell'ambito di progetti di
prevenzione, cura, riabilitazione e d'assistenza.
L'operatore/animatore sociale opera all'interno di una équipe di figure professionali specializzate,
svolgendo la propria attività in stretta collaborazione con educatori professionali, assistenti sociali,
psicologi, terapisti della riabilitazione, operatori socio- sanitari referenti dei diversi servizi.

La presente progettazione delle attività del percorso PCTO è parte integrante della Programmazione di
classe e persegue l’obiettivo di incrementare le competenze spendibili nel mondo del lavoro e la capacità
di orientamento degli studenti guidandoli nella scoperta delle vocazioni personali e coinvolgendo le
imprese e le Istituzioni Territoriali (Guida Operativa MIUR pag. 11 e succ.) .
Il piano di PCTO relativo agli indirizzi di studi deve prevedere 90 ore nei licei e 210 nei professionali da
effettuarsi nel triennio. Gli alunni apprendono in contesti diversi e per questo il percorso si articola in
periodi di formazione di aula e in periodi di apprendimento diretto sul territorio (ON THE JOB).
Il C.d.C, al fine di raggiungere le competenze in uscita del corso di studi, ha disposto di realizzare, di
aderire e di co-progettare le seguenti attività:
PROGETTAZIONE DEL C.D.C
Discipline
Attività
Periodo
Ore

SICUREZZA
Docente formatore
ESPERTO ESTERNO

ORE CURRICULARI CDC
Programmazione docenti
interni

Sicurezza nei luoghi e negli ambienti di
lavoro.
Come da indicazioni della legge
107/2015, si presenteranno le nozioni
fondamentali sulla sicurezza sul lavoro.

12

Non previsto

EVENTI E MANIFESTAZIONI
ORGANIZZATI
DALL’ ISTITUTO
(ON THE JOB)

Laboratori di approfondimento sociale
“COOPERATIVA SOCIALE DEMETRA”

ORIENTAMENTO

Non previsto

LABORATORIO SETTORIALE

Non previsto

ON THE JOB
AZIENDE/ENTI ESTERNI

Non previsto

CDC

PRODOTTO FINALE

35

TOT ORE

96

N.B.: Tutte le attività svolte in Aula e fuori saranno annotate sul registro di classe e su un apposito
registrino ai fini del monitoraggio e della documentazione dell’avvenuta realizzazione del percorso PCTO
che sarà valido SOLO se gli alunni lo frequentano per i ¾ del TOT ORE PROGRAMMATE.

RUOLO E COMPITI DEL TUTOR E DEL CDC
Il tutor terrà memoria delle presenze e delle attività svolte dagli alunni nell’arco del triennio.
Il CDC si riserva la possibilità di aderire a tutte le progettualità, coerenti con le competenze del profilo in
uscita dei singoli corsi, organizzate dall’istituzione scolastica in ambito nazionale ed internazionale sulla
base delle risorse disponibili
Esempi: incontri formativi, seminari sulle competenze trasversali/simulazioni colloqui di lavoro con dirigenti
del settore scelto, stage nazionali e internazionali, viaggi d’istruzione per approfondire le competenze
trasversali.
Gli alunni al termine del percorso riceveranno una valutazione sia sul comportamento che in termini di
competenze per compilare la certificazione finale.
Il lavoro svolto sarà presentato con un elaborato (tesina con foto delle attività svolte, power-point con
registrazione delle attività alle quali hanno preso, ecc) che sarà arricchito dagli studenti step dopo step fino
alla realizzazione dell’elaborato finale da presentare agli esami di Stato.
RISULTATI ATTESI:
Con il presente percorso, gli studenti migliorano le conoscenze tecniche e apprendono la responsabilità nei
confronti di un lavoro, capiscono l’importanza delle relazioni e della collaborazione in team e imparano a
dare una direzione alle proprie scelte.
Coerentemente con il PECUP, le competenze che si vogliono costruire sono quelle previste dall’indirizzo di
studio e soprattutto quelle trasversali che mirano a rendere le persone cittadini che compiono scelte
consapevoli.
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

Comunicazione
nella
madrelingua

▪ Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo

Comunicazione nelle
lingue straniere
Competenza digitale

▪

▪

▪
▪

Imparare ad imparare

▪
▪

le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici,
economici, tecnologici.
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo
relative a situazioni professionali.
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di
gruppo relative a situazioni professionali.
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale,
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della
comunicazione in rete.
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca
e approfondimento disciplinare.
Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo
personale.
Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere
un
determinato
compito; organizzare il proprio apprendimento;
acquisire abilità di studio.
Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre
soluzioni; valutare rischi e opportunità; scegliere tra opzioni diverse;
prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare e pianificare;
conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie risorse.

Spirito di
iniziativa e
imprenditorialità

▪

Consapevolezza ed
espressione culturale

▪ Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una
loro corretta fruizione e valorizzazione.

COMPETENZE DI INDIRIZZO
COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

- Essere motivato a
lavorare
con
il
prossimo, disponibile ad
ascoltarlo, sensibile alle
condizioni di disagio e
capace di adattarsi alle
diverse situazioni e a
gruppi diversi.
- Progettare interventi
ludico-culturali
e
socioeducativi
finalizzati
alla
prevenzione dei rischi di
marginalità e disagio del
tessuto socioculturale di
riferimento.
- Organizzare e gestire
attività di animazione
sociale che rispondano
alle esigenze educative
ed assistenziali dell'area
di intervento in cui
operano e alla tipologia
di utenza.
- Realizzare attività di
animazione
educativa
orientata al recupero, al
sostegno
e
al
cambiamento di una
determinata
tipologia
d'utenza.
- Realizzare interventi
di animazione teatrale
ed espressiva
(linguaggio
vocale,
gestuale,
musica,
drammatizzazione)
o
attraverso
la
predisposizione
di
laboratori
manuali
(creta, pittura, disegno,
ecc.).

- Individuare le situazioni di
disagio più diffuse nella società
contemporanea.
Essere
in
grado
di
programmare
un’attività
definendo l'articolazione, gli
obiettivi, le fasi e la metodologia
da adottare in un progetto.
- Utilizzare le tecniche di
animazione e di gestione delle
attività di animazione.
- Saper utilizzare le tecniche di
animazione e di gestione delle
attività di animazione e di
motivazione.
- Gestire i gruppi e le dinamiche
di interazione dei diversi gruppi,
- Utilizzare materiali e varie
attrezzature
tecniche,
quali
telecamere, video,
personal
computer.

- Dipendenze: giovani e salute:
droghe, alcol, fumo. Prevenzione
-Contrasto di violenza di genere
- Orientamento alle potenzialità
individuali
- Tecniche di comunicazione
efficace di contrasto al bullismo
- Conoscere e comprendere il
ruolo
delle
istituzioni
democratiche;
- Vivere con gli altri: Regole
Diritti e Doveri.
- Imparare a valutare in modo
obiettivo le proprie capacity e i
propri limiti, per la propria
sicurezza.
- Acquisire un comportamento
responsabile nei confronti degli
altri.
- L'importanza degli strumenti
legislativi,
economici
ed
educativi a difesa delle risorse
ambientali.
- Intendere l'ambiente come
patrimonio
inestimabile
da
tutelare
con
i
propri
comportamenti
quotidiani.
- Costruire l’autostima.
- Comprendere
l’importanza
culturale della connessione tra
affettività, morality e
legality.
- Acquisire consapevolezza della
propria identity personale e
sociale.

Le attività progettate, le competenze, abilità e conoscenze indicate sopra, saranno riportate nel progetto

formativo redatto dall’istituzione scolastica con l’impresa accogliente per la progettazione delle Attività in
azienda che costituisce uno dei collegamenti con il mondo del lavoro.
Valutazione
«Il tutor formativo esterno (tutor aziendale): ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, … fornisce
all’istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e
l’efficacia dei Processi formativi. 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 svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti.» Cfr. la “Guida operativa” a pagina
48.
La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza scuola lavoro può
essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e
nell’ultimo anno del corso di studi.
Tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e
inserita nel curriculum dello studente. Sulla base della suddetta certificazione, il Consiglio di classe procede:
a) alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari
e sul voto di condotta; le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto
dei suddetti esiti; b) all’attribuzione dei crediti. Cfr. la “Guida operativa” a pagina 51.
Lauro, 28/10/2020
Il Tutor Scolastico

Nicoletta Valentino

Il Coordinatore

Nicoletta Valentino

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D. G. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale

Unione Europea
P.O.N. - “Competenze per lo Sviluppo” (FSE)
P.O.N. - Ambiente per l’apprendimento (FESR)
D.G. Occupazione, Affari Sociali e pari Opportunità
D.G. Politiche Regionali

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
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PROGETTAZIONE PERCORSO PCTO
a.s. 2020/21

CLASSE/SEZ.

IV SEZ B/C

COORDINATORE

Prof.ssa STEFANIA SELLITTO

TUTOR INTERNO

Prof.ssa STEFANIA SELLITTO

TITOLO DEL PROGETTO

Valorizzazione del patrimonio artistico,culturale e
ambientale del territorio

FIGURA INERENTE AL PROGETTO

Operatore turistico

Descrizione sintetica del profilo professionale scelto
L’Operatore Turistico è la figura professionale che possiede un’ adeguata conoscenza del
patrimonio culturale materiale e immateriale sia nazionale che regionale, che è in grado di
individuare le attrattive di un territorio e contribuirne alla valorizzazione culturale,artistica ed
ambientale e quindi allo sviluppo turistico dello stesso.

La presente progettazione delle attività del percorso PCTO è parte integrante della Programmazione di
classe e persegue l’obiettivo di incrementare le competenze spendibili nel mondo del lavoro e la capacità
di orientamento degli studenti guidandoli nella scoperta delle vocazioni personali e coinvolgendo le
imprese e le Istituzioni Territoriali (Guida Operativa MIUR pag. 11 e succ.) .
Il piano di PCTO relativo agli indirizzi di studi deve prevedere 90 ore nei licei e 210 nei professionali da
effettuarsi nel triennio. Gli alunni apprendono in contesti diversi e per questo il percorso si articola in
periodi di formazione di aula e in periodi di apprendimento diretto sul territorio (ON THE JOB).
Il C.d.C, al fine di raggiungere le competenze in uscita del corso di studi, ha disposto di realizzare, di
aderire e di co-progettare le seguenti attività:

Discipline

SICUREZZA
Docente formatore
ESPERTO ESTERNO

ORE CURRICULARI CDC
Programmazione docenti
interni

PROGETTAZIONE DEL C.D.C
Attività
Sicurezza nei luoghi e negli ambienti di
lavoro.
Come da indicazioni della legge
107/2015, si presenteranno le nozioni
fondamentali sulla sicurezza sul lavoro.

-Compilazione curriculum vitae
2ore (Docente interno di Italiano)
-Simulazione colloquio di lavoro:
4 ore (Docente interno di Italiano)
4 ore (Docente interno di Lingua
Inglese)

EVENTI E MANIFESTAZIONI
ORGANIZZATI
DALL’ ISTITUTO
(ON THE JOB)

Non previsto

ORIENTAMENTO

Non previsto

LABORATORIO SETTORIALE

Non previsto

ON THE JOB
AZIENDE/ENTI ESTERNI

Progetto C.A.I. /Scuola

CDC

PRODOTTO FINALE

Periodo

Ore

8 ore
con esperto
esterno
- Alunno
LIPPIELLO
12 ore
sicurezza
(4 ore in
piattaforma+
8 ore con
esperto
esterno)
10 ore
con docenti
interni
(curriculari)
suddivise in:
4 ore
( Italiano)
4 ore
(Inglese)
2 ore
( Italiano)

40 ore,
conforme alla
figura scelta:
Operatore
turistico

TOT ORE 58

N.B.: Tutte le attività svolte in Aula e fuori saranno annotate sul registro di classe e su un apposito
registrino ai fini del monitoraggio e della documentazione dell’avvenuta realizzazione del percorso PCTO
che sarà valido SOLO se gli alunni lo frequentano per i ¾ del TOT ORE PROGRAMMATE.
RUOLO E COMPITI DEL TUTOR E DEL CDC
Il tutor terrà memoria delle presenze e delle attività svolte dagli alunni nell’arco del triennio.
Il CDC si riserva la possibilità di aderire a tutte le progettualità, coerenti con le competenze del profilo in
uscita dei singoli corsi, organizzate dall’istituzione scolastica in ambito nazionale ed internazionale sulla
base delle risorse disponibili
Esempi: incontri formativi, seminari sulle competenze trasversali/simulazioni colloqui di lavoro con dirigenti
del settore scelto, stage nazionali e internazionali, viaggi d’istruzione per approfondire le competenze
trasversali.
Gli alunni al termine del percorso riceveranno una valutazione sia sul comportamento che in termini di
competenze per compilare la certificazione finale.
Il lavoro svolto sarà presentato con un elaborato (tesina con foto delle attività svolte, power-point con
registrazione delle attività alle quali hanno preso, ecc) che sarà arricchito dagli studenti step dopo step fino
alla realizzazione dell’elaborato finale da presentare agli esami di Stato.
RISULTATI ATTESI:
Con il presente percorso, gli studenti migliorano le conoscenze tecniche e apprendono la responsabilità nei
confronti di un lavoro, capiscono l’importanza delle relazioni e della collaborazione in team e imparano a
dare una direzione alle proprie scelte.
Coerentemente con il PECUP, le competenze che si vogliono costruire sono quelle previste dall’indirizzo di
studio e soprattutto quelle trasversali che mirano a rendere le persone cittadini che compiono scelte
consapevoli.
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

Comunicazione
nella
madrelingua

▪ Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo

Comunicazione nelle
lingue straniere
Competenza digitale

▪

▪

▪
▪

Imparare ad imparare

▪
▪

le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici,
economici, tecnologici.
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo
relative a situazioni professionali.
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di
gruppo relative a situazioni professionali.
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale,
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della
comunicazione in rete.
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca
e approfondimento disciplinare.
Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo
personale.
Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere
un
determinato
compito; organizzare il proprio apprendimento;
acquisire abilità di studio.
Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre
soluzioni; valutare rischi e opportunità; scegliere tra opzioni diverse;
prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare e pianificare;
conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie risorse.

Spirito di
iniziativa e
imprenditorialità

▪

Consapevolezza ed
espressione culturale

▪ Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una
loro corretta fruizione e valorizzazione.

COMPETENZE DI INDIRIZZO
COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

Acquisire
consapevolezza riguardo
al valore del patrimonio
storico,ambientale,cultua
culturale,artistico.
-Comprendere l’aspetto
relativo alla tutela, al
rispetto dei beni culturali
ed ambientali, a partire
dal proprio territorio.
- Utilizzare gli strumenti
fondamentali per una
fruizione consapevole del
patrimonio artistico.

Progetta e gestisce attività,
valutando i bisogni e le
aspettative turistiche (domanda
turistica).
Individua ed analizza le attrazioni
afferenti al patrimonio
naturale,storico,
archeologico,culturale ed
enogastronomico .
Fornisce consulenza in materia di
turismo culturale,artistico ed
ambientale.

Elementi
di
comunicazione
interpersonale,
elementi
di
geografia del turismo, elementi di
storia dell'arte, elementi di storia
e cultura del territorio;
conoscenza
delle
principali
risorse ambientali del territorio;
itinerari escursionistici;
conoscenza della lingua straniera.

Le attività progettate, le competenze, abilità e conoscenze indicate sopra, saranno riportate nel progetto
formativo redatto dall’istituzione scolastica con l’impresa accogliente per la progettazione delle Attività in
azienda che costituisce uno dei collegamenti con il mondo del lavoro.
Valutazione
«Il tutor formativo esterno (tutor aziendale): ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, … fornisce
all’istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e
l’efficacia dei Processi formativi. 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 svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti.» Cfr. la “Guida operativa” a pagina
48.
La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza scuola lavoro può
essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e
nell’ultimo anno del corso di studi.
Tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e
inserita nel curriculum dello studente. Sulla base della suddetta certificazione, il Consiglio di classe procede:
a) alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari
e sul voto di condotta; le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto
dei suddetti esiti; b) all’attribuzione dei crediti. Cfr. la “Guida operativa” a pagina 51.
Lauro, 27/10 /2020

Il Tutor Scolastico

Prof.ssa Stefania Sellitto

Il Coordinatore

Prof.ssa Stefania Sellitto

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D. G. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale

Unione Europea
P.O.N. - “Competenze per lo Sviluppo” (FSE)
P.O.N. - Ambiente per l’apprendimento (FESR)
D.G. Occupazione, Affari Sociali e pari Opportunità
D.G. Politiche Regionali

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“Umberto Nobile - Roald Amundsen”
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Codice Fiscale: 92076930640 Posta elettronica: AVIS01800G@istruzione.it - Cod. Meccanografico: AVIS01800G

PROGETTAZIONE PERCORSO PCTO
a.s. 2020/21

CLASSE/SEZ.

4 A Liceo Scientifico – Lauro

COORDINATORE

Giordano Antonella

TUTOR INTERNO

Giordano Antonella

TITOLO DEL PROGETTO

“Ogni angolo ha la sua storia” viaggio alla
scoperta/riscoperta delle bellezze del territorio in cui
viviamo tra Storia, Cultura, Sapori, Fede, Natura.

FIGURA INERENTE AL PROGETTO

Guida Turistica

"Le Guide Turistiche sono i rappresentanti delle città, regioni e paesi per i quali sono qualificati. Dipende
ampiamente da loro se i visitatori si sentono accolti, desiderano rimanere più a lungo o decidono di ritornare.
Esse contribuiscono considerevolmente alla percezione della destinazione. Le Guide Turistiche aiutano i
viaggiatori a comprendere la cultura della regione visitata ed il modo di vivere dei suoi abitanti. Esse
svolgono un ruolo particolare, da un lato, nel promuovere il patrimonio culturale e naturale, dall'altro,
nell'aiutare la sua sostenibilità, rendendo i visitatori consapevoli della sua importanza e
vulnerabilità". (C.E.N. 2008).
Viene riconosciuto il carattere multidisciplinare della professione, alla cui formazione concorrono numerose
materie. Una Guida deve saper illustrare un determinato territorio nei suoi diversi aspetti: la storia,
l'archeologia, la storia dell'arte, l'architettura, la geografia, le istituzioni sociali e politiche del paese
visitato, tutte le manifestazioni che contribuiscono a formarne l'identità culturale, oltre alla
padronanza fluente di almeno una lingua straniera, oltre alla lingua del paese in cui si opera.
La Guida Turistica deve saper comunicare in maniera brillante e mantenere desta l'attenzione per diverse
ore. Si tratta di una professione in cui sono prioritarie le competenze di mediazione culturale e la capacità
di interagire in maniera cordiale, ma anche con risolutezza in caso di situazioni critiche. Le capacità
relazionali, la conoscenza approfondita dei Beni Culturali e paesaggistici del territorio e l'aggiornamento
costante sono elementi imprescindibili per una Guida Turistica professionista.
La Guida immerge l'ospite in una cultura diversa e contribuisce a consolidare in lui le emozioni positive
legate al suo viaggio. Un'accoglienza sapiente rende il turista il maggior promotore del Paese che lo ha
saputo ospitare.

La guida turistica deve possedere:
- Una conoscenza approfondita delle opere d’arte, dei monumenti, dei beni archeologici, delle bellezze
naturali e delle risorse ambientali della località in cui dovrà essere esercitata la professione.
- La capacità tecnica di trasmettere ai visitatori, in forma interdisciplinare, le conoscenze relative ad ogni
bene materiale e immateriale del patrimonio culturale e ambientale e dei valori di cui esso è portatore.
- La capacità di attuare una illustrazione/interpretazione scientificamente corretta, adeguata ad ogni
tipologia di pubblico, selettiva e sintetica, chiara anche in lingua straniera e che, in modo gradevole, educhi
il pubblico all’interesse e al rispetto del patrimonio culturale e ambientale, degli usi, dei costumi, delle
tradizioni e delle culture altrui.
- Una conoscenza di una o più lingue straniere.
- Una conoscenza diretta della realtà dei luoghi e dei beni, ossia della loro ubicazione, logistica, modalità di
accesso e fruizione, della viabilità e dei tempi di percorrenza, acquisita e costantemente aggiornata tramite
frequenti sopralluoghi nell’area di esercizio della professione, che consentano lo svolgimento delle visite
guidate nei tempi e nei modi dovuti.

La presente progettazione delle attività del percorso PCTO è parte integrante della Programmazione di
classe e persegue l’obiettivo di incrementare le competenze spendibili nel mondo del lavoro e la capacità di
orientamento degli studenti guidandoli nella scoperta delle vocazioni personali e coinvolgendo le imprese
e le Istituzioni Territoriali (Guida Operativa MIUR pag. 11 e succ.) .
Il piano di PCTO relativo agli indirizzi di studi deve prevedere 90 ore nei licei e 210 nei professionali da
effettuarsi nel triennio. Gli alunni apprendono in contesti diversi e per questo il percorso si articola in
periodi di formazione di aula e in periodi di apprendimento diretto sul territorio (ON THE JOB).
Il C.d.C, al fine di raggiungere le competenze in uscita del corso di studi, ha disposto di realizzare, di aderire
e di co-progettare le seguenti attività:
PROGETTAZIONE DEL C.D.C
Discipline
Attività
Periodo
Ore

SICUREZZA
Docente formatore
ESPERTO ESTERNO

ORE CURRICULARI CDC
Programmazione docenti
interni

Sicurezza nei luoghi e negli ambienti di
lavoro.
Come da indicazioni della legge 107/2015,
si presenteranno le nozioni fondamentali
sulla sicurezza sul lavoro.

6 Esperto
Periodo
esterno
Durante
6 recupero
l’anno
scolastico a.s. 2019/20

Simulazione colloquio di lavoro

Durante
l’anno
scolastico

EVENTI E MANIFESTAZIONI
ORGANIZZATI
DALL’ ISTITUTO
(ON THE JOB)

Non previsto

ORIENTAMENTO

Non previsto

LABORATORIO SETTORIALE

Non previsto

ON THE JOB
AZIENDE/ENTI ESTERNI

CDC

▪ Project work: Laboratori per Durante
progettare
e
successivamente l ’a. s.
realizzare prodotti rappresentativi
del percorso;
▪ Visite guidate;
▪ Incontri formativi, seminari sulle
competenze trasversali (eventuale);
▪ Attività pratiche da concordare con
l’azienda
accogliente
(stage
osservativo; inserimento nel flusso
operativo);
▪ Attività presso cooperative sociali
e/o enti e associazioni no profit.

PRODOTTO FINALE
Power Point

4 Italiano
4 Inglese

30

10
TOT ORE

60

N.B.: Tutte le attività svolte in Aula e fuori saranno annotate sul registro di classe e su un apposito
registrino ai fini del monitoraggio e della documentazione dell’avvenuta realizzazione del percorso PCTO
che sarà valido SOLO se gli alunni lo frequentano per i ¾ del TOT ORE PROGRAMMATE.

RUOLO E COMPITI DEL TUTOR E DEL CDC
Il tutor terrà memoria delle presenze e delle attività svolte dagli alunni nell’arco del triennio.
Il CDC si riserva la possibilità di aderire a tutte le progettualità, coerenti con le competenze del profilo in
uscita dei singoli corsi, organizzate dall’istituzione scolastica in ambito nazionale ed internazionale sulla base
delle risorse disponibili

Esempi: incontri formativi, seminari sulle competenze trasversali/simulazioni colloqui di lavoro con dirigenti
del settore scelto, stage nazionali e internazionali, viaggi d’istruzione per approfondire le competenze
trasversali.
Gli alunni al termine del percorso riceveranno una valutazione sia sul comportamento che in termini di
competenze per compilare la certificazione finale.
Il lavoro svolto sarà presentato con un elaborato (tesina con foto delle attività svolte, power-point con
registrazione delle attività alle quali hanno preso, ecc..) che sarà arricchito dagli studenti step dopo step fino
alla realizzazione dell’elaborato finale da presentare agli esami di Stato.
RISULTATI ATTESI:
Con il presente percorso, gli studenti migliorano le conoscenze tecniche e apprendono la responsabilità nei
confronti di un lavoro, capiscono l’importanza delle relazioni e della collaborazione in team e imparano a
dare una direzione alle proprie scelte.
Coerentemente con il PECUP, le competenze che si vogliono costruire sono quelle previste dall’indirizzo di
studio e soprattutto quelle trasversali che mirano a rendere le persone cittadini che compiono scelte
consapevoli.
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

Comunicazione
nella
madrelingua

▪ Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo

Comunicazione nelle
lingue straniere
Competenza digitale

▪

▪

▪
▪

Imparare ad imparare

▪
▪

le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici,
economici, tecnologici.
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo
relative a situazioni professionali.
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di
gruppo relative a situazioni professionali.
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale,
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della
comunicazione in rete.
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento disciplinare.
Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo
personale.
Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere
un determinato compito; organizzare il proprio apprendimento; acquisire
abilità di studio.
Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre
soluzioni; valutare rischi e opportunità; scegliere tra opzioni diverse;
prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare e pianificare; conoscere
l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie risorse.

Spirito di
iniziativa e
imprenditorialità

▪

Consapevolezza ed
espressione culturale

▪ Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una
loro corretta fruizione e valorizzazione.

COMPETENZE DI INDIRIZZO
COMPETENZE

ABILITA’

-Il pensiero
critico,
e
la
l’inventiva

-Le
abilità
induttive,
concettualizzazione;

CONOSCENZE

la

-Aver acquisito una formazione
culturale equilibrata nei due

creatività, o spirito
d’iniziativa;
-la capacità di scegliere e
decidere;
-la
capacità
di
progettare;
programmare;
pianificare;
-la capacità di risolvere
situazioni
problematiche;
-la capacità di gestire le
emozioni e le relazioni
interpersonali;
-la capacità di valutare il
rischio;
-la capacità di gestire
situazioni conflittuali.

-il
ragionamento
ipoteticodeduttivo;
-l’argomentazione, la raccoltaorganizzazione-elaborazione dei
dati;
-l’ideazione, la rappresentazione
scientifica e quella creativa dei
contenuti del sapere;
-la meta-cognizione (ovvero
l’analisi
e
la
riflessione
consapevole sulle procedure
cognitive adottate).

versanti
linguistico-storicofilosofico e scientifico;
-Comprendere
i
nodi
fondamentali dello sviluppo nel
pensiero, anche in dimensione
storica, e i nessi tra i metodi di
conoscenza
propri
della
matematica e quelli propri
dell’indagine di tipo umanistico;
-Padronanza
del
linguaggio
logico-formale, utilizzarlo in
particolare nell’individuare e
risolvere problemi di varia natura;
-Essere consapevoli delle ragioni
che hanno prodotto lo sviluppo
scientifico e tecnologico nel
tempo, in relazione ai bisogni e
alle domande di conoscenza dei
diversi contesti;
-Saper cogliere la potenzialità
delle applicazioni dei risultati
scientifici nella vita quotidiana.

Le attività progettate, le competenze, abilità e conoscenze indicate sopra, saranno riportate nel progetto
formativo redatto dall’istituzione scolastica con l’impresa accogliente per la progettazione delle Attività in
azienda che costituisce uno dei collegamenti con il mondo del lavoro.
Valutazione
«Il tutor formativo esterno (tutor aziendale): ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, … fornisce
all’istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e
l’efficacia dei Processi formativi. 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 svolte dal
tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti.» Cfr. la “Guida operativa” a pagina 48.
La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza scuola lavoro può
essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e
nell’ultimo anno del corso di studi.
Tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e
inserita nel curriculum dello studente. Sulla base della suddetta certificazione, il Consiglio di classe procede:

a) alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari
e sul voto di condotta; le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto
dei suddetti esiti; b) all’attribuzione dei crediti. Cfr. la “Guida operativa” a pagina 51.
Lauro,27/10/2020
Il Tutor Scolastico

Antonella Giordano

Il Coordinatore

Antonella Giordano

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D. G. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale

Unione Europea
P.O.N. - “Competenze per lo Sviluppo” (FSE)
P.O.N. - Ambiente per l’apprendimento (FESR)
D.G. Occupazione, Affari Sociali e pari Opportunità
D.G. Politiche Regionali
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PROGETTAZIONE PERCORSO PCTO
a.s. 2020/21

CLASSE/SEZ.

4M LICEO MUSICALE DI LAURO

COORDINATORE

DILUISO ANTONIETTA

TUTOR INTERNO

COLELLA EVIGO

TITOLO DEL PROGETTO

LA MUSICA SI FA IMPRESA

FIGURA INERENTE AL PROGETTO

CURATORE MEDIATICO

Descrizione sintetica del profilo professionale scelto:
GLI ALUNNI IMPARERANNO A GESTIRE L’ARTE DELLA MUSICA PER ORGANIZZARE EVENTI
CULTURALI MUSICALI E CREARE PRODOTTI MEDIATICI. SAPRANNO, INOLTRE, UTILIZZARE IL
PATRIMONIO ESPRESSIVO DELLA LINGUA ITALIANA E DELLA LINGUA INGLESE PER ESSERE IN
GRADO DI SOSTENERE UN COLLOQUIO DI LAVORO.

La presente progettazione delle attività del percorso PCTO è parte integrante della Programmazione di
classe e persegue l’obiettivo di incrementare le competenze spendibili nel mondo del lavoro e la capacità di
orientamento degli studenti guidandoli nella scoperta delle vocazioni personali e coinvolgendo le imprese
e le Istituzioni Territoriali (Guida Operativa MIUR pag. 11 e succ.) .
Il piano di PCTO relativo agli indirizzi di studi deve prevedere 90 ore nei licei e 210 nei professionali da
effettuarsi nel triennio. Gli alunni apprendono in contesti diversi e per questo il percorso si articola in
periodi di formazione di aula e in periodi di apprendimento diretto sul territorio (ON THE JOB).
Il C.d.C, al fine di raggiungere le competenze in uscita del corso di studi, ha disposto di realizzare, di aderire
e di co-progettare le seguenti attività:

Discipline

PROGETTAZIONE DEL C.D.C
Attività

Periodo

Ore

SICUREZZA
Docente formatore
ESPERTO ESTERNO

Sicurezza nei luoghi e negli ambienti di Durante
6 ore da
lavoro.
l’anno
recuperare
Come da indicazioni della legge 107/2015, scolastico
si presenteranno le nozioni fondamentali
sulla sicurezza sul lavoro.

ORE CURRICULARI CDC
Programmazione docenti
interni

Simulazione colloquio di lavoro:
-Italiano
-Inglese

EVENTI E MANIFESTAZIONI
ORGANIZZATI
DALL’ ISTITUTO
(ON THE JOB)

Durante
l’anno
6 ore Italiano
scolastico 6 ore Inglese

Non previsto

//

//

Non previsto

//

//

Durante
l’anno
scolastico

6 ore

//

//

ORIENTAMENTO

LABORATORIO SETTORIALE

ON THE JOB
AZIENDE/ENTI ESTERNI

CDC

Tecnologie musicali:
Utilizzo dei software necessari per la
produzione e la condivisione di
prodotti mediatici.
Non sono previste attività on the job
perché
l’associazione
dell’anno
precedente non è più disponibile e
nella situazione attuale risulta
complicato trovarne un’altra in poco
tempo.
PRODOTTO FINALE:
Preparazione e Realizzazione di uno
spot di prevenzione sociale.

Durante
l’anno
scolastico
TOT ORE

5 ore
29 ore

N.B.: Tutte le attività svolte in Aula e fuori saranno annotate sul registro di classe e su un apposito
registrino ai fini del monitoraggio e della documentazione dell’avvenuta realizzazione del percorso PCTO
che sarà valido SOLO se gli alunni lo frequentano per i ¾ del TOT ORE PROGRAMMATE.

RUOLO E COMPITI DEL TUTOR E DEL CDC
Il tutor terrà memoria delle presenze e delle attività svolte dagli alunni nell’arco del triennio.
Il CDC si riserva la possibilità di aderire a tutte le progettualità, coerenti con le competenze del profilo in
uscita dei singoli corsi, organizzate dall’istituzione scolastica in ambito nazionale ed internazionale sulla base
delle risorse disponibili
Esempi: incontri formativi, seminari sulle competenze trasversali/simulazioni colloqui di lavoro con dirigenti
del settore scelto, stage nazionali e internazionali, viaggi d’istruzione per approfondire le competenze
trasversali.
Gli alunni al termine del percorso riceveranno una valutazione sia sul comportamento che in termini di
competenze per compilare la certificazione finale.

Il lavoro svolto sarà presentato con un elaborato (tesina con foto delle attività svolte, power-point con
registrazione delle attività alle quali hanno preso, ecc) che sarà arricchito dagli studenti step dopo step fino
alla realizzazione dell’elaborato finale da presentare agli esami di Stato.
RISULTATI ATTESI:
Con il presente percorso, gli studenti migliorano le conoscenze tecniche e apprendono la responsabilità nei
confronti di un lavoro, capiscono l’importanza delle relazioni e della collaborazione in team e imparano a
dare una direzione alle proprie scelte.
Coerentemente con il PECUP, le competenze che si vogliono costruire sono quelle previste dall’indirizzo di
studio e soprattutto quelle trasversali che mirano a rendere le persone cittadini che compiono scelte
consapevoli.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

Comunicazione
nella
madrelingua

▪ Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo

Comunicazione nelle
lingue straniere
Competenza digitale

▪

▪

▪
▪

Imparare ad imparare

▪
▪

le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici,
economici, tecnologici.
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo
relative a situazioni professionali.
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di
gruppo relative a situazioni professionali.
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale,
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della
comunicazione in rete.
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento disciplinare.
Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo
personale.
Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere
un determinato compito; organizzare il proprio apprendimento; acquisire
abilità di studio.
Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre
soluzioni; valutare rischi e opportunità; scegliere tra opzioni diverse;
prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare e pianificare; conoscere
l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie risorse.

Spirito di
iniziativa e
imprenditorialità

▪

Consapevolezza ed
espressione culturale

▪ Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una
loro corretta fruizione e valorizzazione.

COMPETENZE DI INDIRIZZO
COMPETENZE
Lo studente dovrà:
-Utilizzare il patrimonio
lessicale ed espressivo della
lingua italiana secondo le
esigenze comunicative nei
vari contesti: sociali, culturali
e professionali.
-Conseguire la conoscenza
relativa alle apparecchiature
per la ripresa, registrazione,
elaborazione
audio
e
l’utilizzo
dei
principali
software
per
l'editing
musicale.
-Realizzare semplici progetti
compositivi.

ABILITA’
-Conoscere i dispositivi per la ripresa e
la riproduzione audio: microfoni, mixer,
scheda audio, monitor e cuffie.
-Essere in grado di consultare risorse
musicali sul web (librerie audio e MIDI,
software in rete).
-Saper realizzare un proprio brano
utilizzando le tecnologie digitali, dalla
scrittura tramite software notazionale
al risultato sonoro (file audio).

CONOSCENZE
- Acquisire e sviluppare tecniche e
strategie di comunicazione (media/web)
finalizzate alla diffusione della musica e
la promozione di eventi musicali.
-Conoscere Il MIDI e relative applicazioni
(schede audio e relativo software di
gestione, i VST e i plugins).

Le attività progettate, le competenze, abilità e conoscenze indicate sopra, saranno riportate nel progetto
formativo redatto dall’istituzione scolastica con l’impresa accogliente per la progettazione delle Attività in
azienda che costituisce uno dei collegamenti con il mondo del lavoro.
Valutazione
«Il tutor formativo esterno (tutor aziendale): ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, … fornisce
all’istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e
l’efficacia dei Processi formativi. 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 svolte dal
tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti.» Cfr. la “Guida operativa” a pagina 48.
La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza scuola lavoro può
essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e
nell’ultimo anno del corso di studi.
Tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e
inserita nel curriculum dello studente. Sulla base della suddetta certificazione, il Consiglio di classe procede:
a) alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari
e sul voto di condotta; le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto
dei suddetti esiti; b) all’attribuzione dei crediti. Cfr. la “Guida operativa” a pagina 51.
Lauro, 26 ottobre 2020
Il Tutor Scolastico

Evigo Colella

Il Coordinatore

Antonietta Diluiso

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D. G. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale

Unione Europea
P.O.N. - “Competenze per lo Sviluppo” (FSE)
P.O.N. - Ambiente per l’apprendimento (FESR)
D.G. Occupazione, Affari Sociali e pari Opportunità
D.G. Politiche Regionali

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“Umberto Nobile - Roald Amundsen”
Via Principe Lancellotti, 99 Lauro (AV) Tel. 081.8249216- Fax 081/8249216
Codice Fiscale: 92076930640 Posta elettronica: AVIS01800G@istruzione.it - Cod. Meccanografico: AVIS01800G

PROGETTAZIONE PERCORSO PCTO
a.s. 2020/21

CLASSE/SEZ.

III A IPSC AVELLA

COORDINATORE

FRANCESCO ANTONIO CONTE

TUTOR INTERNO

FRANCESCO ANTONIO CONTE

TITOLO DEL PROGETTO

COLLABORANDO S’IMPARA

FIGURA INERENTE AL PROGETTO

ORGANIZZATORE ED ESECUTORE DI EVENTI

Descrizione sintetica del profilo professionale scelto
Il progetto apre una finestra verso il mondo delle professioni nel settore dell’organizzazione di
eventi culturali, in particolar modo spettacoli teatrali legati alla tradizione napoletana e non solo,
l’esecuzione di concerti, attività di promozione e gestione di attività sociali anche a scopo
benefico, ricreative e sportive. Esso è finalizzato alla promozione dell’identità di cittadino attivo,
impegnato nel sociale e sensibile alla tutela del territorio.
Tali attività richiedono competenze adeguate, non solo tecniche, ma anche trasversali come il
lavoro in team, l’assunzione di responsabilità, lo spirito d’iniziativa, la perseveranza, la creatività,
l’intraprendenza e la fiducia in se stessi.
Gli studenti partecipanti acquisiscono nuove, approfondite conoscenze e competenze operative di
supporto e anche diverse da quelle tradizionalmente veicolate dalla scuola, grazie ad un approccio
pratico e operativo, che crea competizione in modo positivo e facilita le relazioni tra compagni e
con gli stessi insegnanti. In particolare si punta ad infondere entusiasmo e ottimismo agli alunni,
offrendo un’occasione di apprendimento informale, acquisire conoscenze e competenze pratiche,
per lo più trasversali e legate al mondo del lavoro, che aiutano a sviluppare il proprio progetto di
vita.

La presente progettazione delle attività del percorso PCTO è parte integrante della Programmazione di
classe e persegue l’obiettivo di incrementare le competenze spendibili nel mondo del lavoro e la capacità di
orientamento degli studenti guidandoli nella scoperta delle vocazioni personali e coinvolgendo le imprese
e le Istituzioni Territoriali (Guida Operativa MIUR pag. 11 e succ.) .
Il piano di PCTO relativo agli indirizzi di studi deve prevedere 90 ore nei licei e 210 nei professionali da
effettuarsi nel triennio. Gli alunni apprendono in contesti diversi e per questo il percorso si articola in
periodi di formazione di aula e in periodi di apprendimento diretto sul territorio (ON THE JOB).
Il C.d.C, al fine di raggiungere le competenze in uscita del corso di studi, ha disposto di realizzare, di aderire
e di co-progettare le seguenti attività:
PROGETTAZIONE DEL C.D.C
Discipline
Attività
Periodo
Ore

SICUREZZA
Docente formatore
ESPERTO ESTERNO

Sicurezza nei luoghi e negli ambienti di Intero
lavoro.
anno
Come da indicazioni della legge 107/2015, scolastico
si presenteranno le nozioni fondamentali
sulla sicurezza sul lavoro.

12

ORE CURRICULARI CDC
Programmazione docenti
interni

2 ore Italiano curriculum vitae
Intero
2 ore Inglese curriculum vitae
anno
2 ore Francese curriculum vitae
scolastico
14 ore Diritto del lavoro e sindacale
10 ore Tecnica delle comunicazioni:
principi, strategie, tecniche e linguaggi
della comunicazione, commerciale e
pubblicitaria.

30

LABORATORIO SETTORIALE

Tecnica
Professionali
dei
Commerciali/LABORATORIO

14

ON THE JOB
AZIENDE/ENTI ESTERNI

Organizzazione ed esecuzione di eventi
culturali, sportivi o ricreativi

50

CDC

PRODOTTO FINALE

2

EVENTI E MANIFESTAZIONI
ORGANIZZATI
DALL’ ISTITUTO
(ON THE JOB)
ORIENTAMENTO

Servizi

Intero
anno
scolastico

TOT ORE

108

N.B.: Tutte le attività svolte in Aula e fuori saranno annotate sul registro di classe e su un apposito
registrino ai fini del monitoraggio e della documentazione dell’avvenuta realizzazione del percorso PCTO
che sarà valido SOLO se gli alunni lo frequentano per i ¾ del TOT ORE PROGRAMMATE.

RUOLO E COMPITI DEL TUTOR E DEL CDC
Il tutor terrà memoria delle presenze e delle attività svolte dagli alunni nell’arco del triennio.
Il CDC si riserva la possibilità di aderire a tutte le progettualità, coerenti con le competenze del profilo in
uscita dei singoli corsi, organizzate dall’istituzione scolastica in ambito nazionale ed internazionale sulla base
delle risorse disponibili
Esempi: incontri formativi, seminari sulle competenze trasversali/simulazioni colloqui di lavoro con dirigenti
del settore scelto, stage nazionali e internazionali, viaggi d’istruzione per approfondire le competenze
trasversali.
Gli alunni al termine del percorso riceveranno una valutazione sia sul comportamento che in termini di
competenze per compilare la certificazione finale
Il lavoro svolto sarà presentato con un elaborato (tesina con foto delle attività svolte, power-point con
registrazione delle attività alle quali hanno preso, ecc) che sarà arricchito dagli studenti step dopo step fino
alla realizzazione dell’elaborato finale da presentare agli esami di Stato.
RISULTATI ATTESI:
Con il presente percorso, gli studenti migliorano le conoscenze tecniche e apprendono la responsabilità nei
confronti di un lavoro, capiscono l’importanza delle relazioni e della collaborazione in team e imparano a
dare una direzione alle proprie scelte.
Coerentemente con il PECUP, le competenze che si vogliono costruire sono quelle previste dall’indirizzo di
studio e soprattutto quelle trasversali che mirano a rendere le persone cittadini che compiono scelte
consapevoli.
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

Comunicazione
nella
madrelingua

▪ Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo

Comunicazione nelle
lingue straniere
Competenza digitale

▪

▪

▪
▪

Imparare ad imparare

▪
▪

Spirito di
iniziativa e
imprenditorialità

▪

le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici,
economici, tecnologici.
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo
relative a situazioni professionali.
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di
gruppo relative a situazioni professionali.
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale,
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della
comunicazione in rete.
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento disciplinare.
Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo
personale.
Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere
un determinato compito; organizzare il proprio apprendimento; acquisire
abilità di studio.
Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre
soluzioni; valutare rischi e opportunità; scegliere tra opzioni diverse;
prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare e pianificare; conoscere
l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie risorse.

Consapevolezza ed
espressione culturale

▪ Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una
loro corretta fruizione e valorizzazione.

COMPETENZE DI INDIRIZZO
COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

Interagire nei sistemi
aziendali riconoscendone i
diversi modelli
organizzativi, collaborando
alla stesura di documenti
aziendali di rilevanza
interna ed esterna e
all’esecuzione degli
adempimenti civilistici e
fiscali ricorrenti.

Interpretare semplici organigrammi
aziendali individuando modelli
organizzativi più diffusi, eseguire
operazioni di calcolo. Si adegua alle
regole e ai ruoli di uno specifico
contesto, assumendo atteggiamenti
corretti, comunica efficacemente,
lavora in gruppo, assume
responsabilità e risolve problemi.

Il sistema azienda, principi di
organizzazione aziendale, rapporti,
proporzioni, calcoli e percentuali.
Tecniche di motivazione.

Collaborare alle attività di
pianificazione,
programmazione,
rendicontazione,
rappresentazione e
comunicazione dei risultati
della gestione,
contribuendo alla
valutazione dell’impatto
economico e finanziario dei
processi gestionali.

Applicare
tecniche
di
programmazione e rendicontazione
di semplici attività aziendali.
Interagire con strumenti relazionali
e sociali di comunicazione e
promozione aziendale. Collaborare
alla redazione dei budget.

Principi generali di programmazione.
Principi di comunicazione. La
situazione contabile.

Collaborare alla
realizzazione di azioni di
marketing, alla valutazione
di campagne pubblicitarie
ed informative, avvalendosi
dei linguaggi più innovativi
e anche degli aspetti visivi
della comunicazione.

Realizzare semplici messaggi di
supporto alle attività commerciali.
Individuare le potenzialità e i vari
aspetti dei linguaggi verbali e non
verbali. Individuare il corretto
posizionamento
del
prodotto
dell’azienda.

Strategie, tecniche e linguaggi della
comunicazione, commerciale e
pubblicitaria. Caratteristiche dei
social media e dei social network.
Normative nazionali e comunitarie di
riferimento.

Operare in sicurezza
prevenendo eventuali
situazioni di rischio.

Riconoscere funzioni, ruoli e
responsabilità dei soggetti coinvolti
nel mondo del lavoro. Percepire
l’importanza di operare sul lavoro in

Gli attori del modo del lavoro
subordinato
ed
autonomo.
Normativa sulla sicurezza e salute
dei lavoratori nel mondo del lavoro.

condizioni di sicurezza. Individuare i
principali segnali di divieto e di
pericolo. Individuare procedure di
miglioramento a salvaguardia della
sicurezza dei lavoratori. Essere in
grado di proporsi nel modo del
lavoro attraverso la presentazione
di “curriculum vitae” redatti anche
in lingua straniera.

Le attività progettate, le competenze, abilità e conoscenze indicate sopra, saranno riportate nel progetto
formativo redatto dall’istituzione scolastica con l’impresa accogliente per la progettazione delle Attività in
azienda che costituisce uno dei collegamenti con il mondo del lavoro.
Valutazione
«Il tutor formativo esterno (tutor aziendale): ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, … fornisce
all’istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e
l’efficacia dei Processi formativi. 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 svolte dal
tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti.» Cfr. la “Guida operativa” a pagina 48.
La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza scuola lavoro può
essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e
nell’ultimo anno del corso di studi.
Tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e
inserita nel curriculum dello studente. Sulla base della suddetta certificazione, il Consiglio di classe procede:
a) alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari
e sul voto di condotta; le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto
dei suddetti esiti; b) all’attribuzione dei crediti. Cfr. la “Guida operativa” a pagina 51.
Lauro, 27\10\2020
Il Tutor Scolastico

Il Coordinatore

Francesco Conte

Francesco Conte

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D. G. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale

Unione Europea
P.O.N. - “Competenze per lo Sviluppo” (FSE)
P.O.N. - Ambiente per l’apprendimento (FESR)
D.G. Occupazione, Affari Sociali e pari Opportunità
D.G. Politiche Regionali

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“Umberto Nobile - Roald Amundsen”
Via Principe Lancellotti, 99 Lauro (AV) Tel. 081.8249216- Fax 081/8249216
Codice Fiscale: 92076930640 Posta elettronica: AVIS01800G@istruzione.it - Cod. Meccanografico: AVIS01800G

PROGETTAZIONE PERCORSO PCTO
a.s. 2020/21

CLASSE/SEZ.

IV SEZ. A

COORDINATORE

COLUCCI BENEDETTO

TUTOR INTERNO

COLUCCI BENEDETTO

TITOLO DEL PROGETTO

VENDITA DIRETTA E ONLINE

FIGURA INERENTE AL PROGETTO

ADDETTO AI SERVIZI DI VENDITA

Descrizione sintetica del profilo professionale scelto
L’operatore ai servizi di vendita interviene, a livello esecutivo, nel processo della
distribuzione commerciale con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono
le procedure e le metodiche della sua operatività. La qualificazione nell’applicazione ed
utilizzo di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli consentono di svolgere
attività relative all’organizzazione del punto vendita, alla cura del servizio di vendita e
post vendita, con competenze nella realizzazione degli adempimenti amministrativi
basilari, nell’organizzazione di ambienti e degli spazi espositivi nella predisposizione di
iniziative promozionali.

La presente progettazione delle attività del percorso PCTO è parte integrante della Programmazione di classe e
persegue l’obiettivo di incrementare le competenze spendibili nel mondo del lavoro e la capacità di orientamento degli
studenti guidandoli nella scoperta delle vocazioni personali e coinvolgendo le imprese e le Istituzioni Territoriali (Guida
Operativa MIUR pag. 11 e succ.) .
Il piano di PCTO relativo agli indirizzi di studi deve prevedere 90 ore nei licei e 210 nei professionali da effettuarsi nel
triennio. Gli alunni apprendono in contesti diversi e per questo il percorso si articola in periodi di formazione di aula e
in periodi di apprendimento diretto sul territorio (ON THE JOB).
Il C.d.C, al fine di raggiungere le competenze in uscita del corso di studi, ha disposto di realizzare, di aderire e di coprogettare le seguenti attività:

ORE SVOLTE
ANNI SCOLASTICI PRECEDENTI 2019/2020 CLASSE TERZA ORE 50
PROGETTAZIONE DEL C.D.C
Attività

Discipline

ON THE JOB
AZIENDE/ENTI ESTERNI

60 ore recupero in
NUTITALY di SODANO srl

ORE CURRICULARI CDC
Programmazione docenti
interni

Simulazione colloquio di lavoro
(Italiano = 4,
Inglese=4, Francese=4)
Ec. Az.=14
Diritto= 4

corso

presso

Periodo

Ore
60

30

EVENTI E MANIFESTAZIONI
ORGANIZZATI
DALL’ ISTITUTO
(ON THE JOB)
ORIENTAMENTO
LABORATORIO SETTORIALE

EC.AZ/LAB

10

ON THE JOB
AZIENDE/ENTI ESTERNI
CDC

PRODOTTO FINALE

ORE SVOLTE NELLA CLASSE IV
TOT ORE
100
ORE SVOLTE NEGLI ANNI PRECEDENTI (CLASSE III )
50
ORE DA SVOLGERE NEGLI ANNI SUCCESSIVI (CLASSE V)
1. ON THE JOB AZIENDE/ENTI ESTERNI 30 ORE da programmare nel CdC 2021/2022
ore
30
2. ORE DA SVOLGERE NEGLI ANNI SUCCESSIVI A.S. 2021/2022
ore
30
TOTALE ORE PCTO
classi III-V-V

210

N.B.: Tutte le attività svolte in Aula e fuori saranno annotate sul registro di classe e su un apposito registrino ai fini
del monitoraggio e della documentazione dell’avvenuta realizzazione del percorso PCTO che sarà valido SOLO se gli
alunni lo frequentano per i ¾ del TOT ORE PROGRAMMATE.

RUOLO E COMPITI DEL TUTOR E DEL CDC
Il tutor terrà memoria delle presenze e delle attività svolte dagli alunni nell’arco del triennio.
Il CDC si riserva la possibilità di aderire a tutte le progettualità, coerenti con le competenze del profilo in uscita dei
singoli corsi, organizzate dall’istituzione scolastica in ambito nazionale ed internazionale sulla base delle risorse
disponibili
Esempi: incontri formativi, seminari sulle competenze trasversali/simulazioni colloqui di lavoro con dirigenti del settore
scelto, stage nazionali e internazionali, viaggi d’istruzione per approfondire le competenze trasversali.
Gli alunni al termine del percorso riceveranno una valutazione sia sul comportamento che in termini di competenze per
compilare la certificazione finale.
Il lavoro svolto sarà presentato con un elaborato (tesina con foto delle attività svolte, power-point con registrazione
delle attività alle quali hanno preso, ecc) che sarà arricchito dagli studenti step dopo step fino alla realizzazione
dell’elaborato finale da presentare agli esami di Stato.
RISULTATI ATTESI:
Con il presente percorso, gli studenti migliorano le conoscenze tecniche e apprendono la responsabilità nei confronti di
un lavoro, capiscono l’importanza delle relazioni e della collaborazione in team e imparano a dare una direzione alle
proprie scelte.
Coerentemente con il PECUP, le competenze che si vogliono costruire sono quelle previste dall’indirizzo di studio e
soprattutto quelle trasversali che mirano a rendere le persone cittadini che compiono scelte consapevoli .

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

Comunicazione
nella
madrelingua

▪ Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo

Comunicazione nelle
lingue straniere
Competenza digitale

▪

▪

▪
▪

Imparare ad imparare

▪
▪

le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici,
economici, tecnologici.
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo
relative a situazioni professionali.
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e
di gruppo relative a situazioni professionali.
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale,
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della
comunicazione in rete.
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento disciplinare.
Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo
personale.
Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere
un
determinato
compito; organizzare il proprio apprendimento;
acquisire abilità di studio.
Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre
soluzioni; valutare rischi e opportunità; scegliere tra opzioni diverse;
prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare e pianificare;
conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie risorse.

Spirito di
iniziativa e
imprenditorialità

▪

Consapevolezza ed
espressione culturale

▪ Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una
loro corretta fruizione e valorizzazione.

COMPETENZE DI INDIRIZZO
COMPETENZE

Imparare ad imparare
Comunicare
lingua

nella

madre

Competenza digitale
Competenze sociali e
civiche: Agire in modo
responsabile, Rispettare
le norme sulla Sicurezza;

ABILITA’

CONOSCENZE

Portare a termine compiti
tecnici, potenziare il marketing
digitale, costruire relazioni di
business con i clienti per favorire
la vendita

Conoscere i messaggi di genere
diverso, tecnico e quotidiano.
Definire strategie di azione e
orientarsi nel settore della vendita

Individuare ed utilizzare varie
modalità di informazione

Conoscere i diversi
tecnici, informatici
multimediali

Agire in modo autonomo e
responsabile,
conoscendo
e
osservando regole e norme, con
particolare
riferimento
alla
Costituzione.
Collaborare
e
partecipare comprendendo i
diversi punti di vista delle
persone

Risolvere i problemi che si
incontrano nella vita e nel lavoro
e proporre soluzioni; valutare
rischi e opportunità

supporti
e

Le attività progettate, le competenze, abilità e conoscenze indicate sopra, saranno riportate nel progetto formativo
redatto dall’istituzione scolastica con l’impresa accogliente per la progettazione delle Attività in azienda che costituisce
uno dei collegamenti con il mondo del lavoro.
Valutazione
«Il tutor formativo esterno (tutor aziendale): ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, … fornisce all’istituzione
scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e l’efficacia dei Processi
formativi. 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 svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti
predisposti.» Cfr. la “Guida operativa” a pagina 48.
La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza scuola lavoro può essere
acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e nell’ultimo anno del corso
di studi.
Tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e inserita nel
curriculum dello studente. Sulla base della suddetta certificazione, il Consiglio di classe procede: a) alla valutazione degli
esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta; le proposte
di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei suddetti esiti; b) all’attribuzione dei crediti.
Cfr. la “Guida operativa” a pagina 51.
AVELLA, _28/10/2020

Il Tutor Scolastico

PROF. COLUCCI BENEDETTO

Il Coordinatore

PROF. COLUCCI BENEDETTO

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D. G. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale

Unione Europea
P.O.N. - “Competenze per lo Sviluppo” (FSE)
P.O.N. - Ambiente per l’apprendimento (FESR)
D.G. Occupazione, Affari Sociali e pari Opportunità
D.G. Politiche Regionali

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“Umberto Nobile - Roald Amundsen”
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PROGETTAZIONE PERCORSO PCTO
a.s. 2020/21

CLASSE/SEZ.

III B

COORDINATORE

GUERRIERO STEFANIA

TUTOR INTERNO

GUERRRIERO STEFANIA

TITOLO DEL PROGETTO

Progetto"LET'S TRY”

FIGURA INERENTE AL PROGETTO

Operatore sociale

Descrizione sintetica del profilo professionale scelto
L’Animatore/operatore Sociale è la figura professionale che svolge diverse attività finalizzate a sviluppare
le potenzialità di singole persone o di gruppi, promuovendo processi di prevenzione del disagio e
favorendone l’inserimento e la partecipazione sociale.
Progetta e gestisce attività di carattere educativo, culturale e di intrattenimento a diretto contatto con
bambini, anziani, adolescenti, portatori di handicap, soggetti con disturbi psichiatrici e così via, lavorando
a diretto contatto con le persone e portando avanti in modo continuativo attività ricreative, artistiche e
motorie.
Interviene in tre principali aree:
- Socio-culturale, all'interno di progetti e servizi di carattere culturale, espressivo e comunicativo.
- Socio-educativa, all'interno di progetti e servizi di carattere educativo, espressivo e ludico.
- Assistenziale e sanitaria, all'interno dei servizi residenziali e semiresidenziali e nell'ambito di progetti di
prevenzione, cura, riabilitazione e d'assistenza.
L'operatore/animatore sociale opera all'interno di una équipe di figure professionali specializzate,
svolgendo la propria attività in stretta collaborazione con educatori professionali, assistenti sociali,
psicologi, terapisti della riabilitazione, operatori socio- sanitari referenti dei diversi servizi.

La presente progettazione delle attività del percorso PCTO è parte integrante della Programmazione di
classe e persegue l’obiettivo di incrementare le competenze spendibili nel mondo del lavoro e la capacità
di orientamento degli studenti guidandoli nella scoperta delle vocazioni personali e coinvolgendo le
imprese e le Istituzioni Territoriali (Guida Operativa MIUR pag. 11 e succ.) .
Il piano di PCTO relativo agli indirizzi di studi deve prevedere 90 ore nei licei e 210 nei professionali da
effettuarsi nel triennio. Gli alunni apprendono in contesti diversi e per questo il percorso si articola in
periodi di formazione di aula e in periodi di apprendimento diretto sul territorio (ON THE JOB).
Il C.d.C, al fine di raggiungere le competenze in uscita del corso di studi, ha disposto di realizzare, di
aderire e di co-progettare le seguenti attività:
PROGETTAZIONE DEL C.D.C
Discipline
Attività
Periodo
Ore

SICUREZZA
Docente formatore
ESPERTO ESTERNO

Sicurezza nei luoghi e negli ambienti di
lavoro.
Come da indicazioni della legge
107/2015, si presenteranno le nozioni
fondamentali sulla sicurezza sul lavoro.

ORE CURRICULARI CDC
Programmazione docenti
interni

Curriculum vitae
2 ore Italiano
2 ore Inglese

EVENTI E MANIFESTAZIONI
ORGANIZZATI
DALL’ ISTITUTO
(ON THE JOB)

Non previsto

ORIENTAMENTO

Non previsto

LABORATORIO SETTORIALE

Non previsto

ON THE JOB
AZIENDE/ENTI ESTERNI

Laboratori di approfondimento sociale
“COOPERATIVA SOCIALE DEMETRA”
Le restanti 34 da svolgere entro ottobre 2021 (4
anno)

ORE DA SVOLGERE NEGLI
ANNI SUCCESSIVI

PRODOTTO FINALE

12 classi terze

2+2

84 ore=50
(+34)

34

TOT ORE

90

N.B.: Tutte le attività svolte in Aula e fuori saranno annotate sul registro di classe e su un apposito
registrino ai fini del monitoraggio e della documentazione dell’avvenuta realizzazione del percorso PCTO
che sarà valido SOLO se gli alunni lo frequentano per i ¾ del TOT ORE PROGRAMMATE.

RUOLO E COMPITI DEL TUTOR E DEL CDC
Il tutor terrà memoria delle presenze e delle attività svolte dagli alunni nell’arco del triennio.
Il CDC si riserva la possibilità di aderire a tutte le progettualità, coerenti con le competenze del profilo in
uscita dei singoli corsi, organizzate dall’istituzione scolastica in ambito nazionale ed internazionale sulla
base delle risorse disponibili
Esempi: incontri formativi, seminari sulle competenze trasversali/simulazioni colloqui di lavoro con dirigenti
del settore scelto, stage nazionali e internazionali, viaggi d’istruzione per approfondire le competenze
trasversali.
Gli alunni al termine del percorso riceveranno una valutazione sia sul comportamento che in termini di
competenze per compilare la certificazione finale.
Il lavoro svolto sarà presentato con un elaborato (tesina con foto delle attività svolte, power-point con
registrazione delle attività alle quali hanno preso, ecc) che sarà arricchito dagli studenti step dopo step fino
alla realizzazione dell’elaborato finale da presentare agli esami di Stato.
RISULTATI ATTESI:
Con il presente percorso, gli studenti migliorano le conoscenze tecniche e apprendono la responsabilità nei
confronti di un lavoro, capiscono l’importanza delle relazioni e della collaborazione in team e imparano a
dare una direzione alle proprie scelte.
Coerentemente con il PECUP, le competenze che si vogliono costruire sono quelle previste dall’indirizzo di
studio e soprattutto quelle trasversali che mirano a rendere le persone cittadini che compiono scelte
consapevoli.
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

Comunicazione
nella
madrelingua

▪ Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo

Comunicazione nelle
lingue straniere
Competenza digitale

▪

▪

▪
▪

Imparare ad imparare

▪
▪

le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici,
economici, tecnologici.
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo
relative a situazioni professionali.
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di
gruppo relative a situazioni professionali.
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale,
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della
comunicazione in rete.
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca
e approfondimento disciplinare.
Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo
personale.
Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere
un
determinato
compito; organizzare il proprio apprendimento;
acquisire abilità di studio.
Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre
soluzioni; valutare rischi e opportunità; scegliere tra opzioni diverse;
prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare e pianificare;
conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie risorse.

Spirito di
iniziativa e
imprenditorialità

▪

Consapevolezza ed
espressione culturale

▪ Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una
loro corretta fruizione e valorizzazione.

COMPETENZE DI INDIRIZZO
COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

- Essere motivato a
lavorare
con
il
prossimo, disponibile ad
ascoltarlo, sensibile alle
condizioni di disagio e
capace di adattarsi alle
diverse situazioni e a
gruppi diversi.
- Progettare interventi
ludico-culturali
e
socioeducativi
finalizzati
alla
prevenzione dei rischi di
marginalità e disagio del
tessuto socioculturale di
riferimento.
- Organizzare e gestire
attività di animazione
sociale che rispondano
alle esigenze educative
ed assistenziali dell'area
di intervento in cui
operano e alla tipologia
di utenza.
- Realizzare attività di
animazione
educativa
orientata al recupero, al
sostegno
e
al
cambiamento di una
determinata
tipologia
d'utenza.
- Realizzare interventi
di animazione teatrale
ed espressiva
(linguaggio
vocale,
gestuale,
musica,
drammatizzazione)
o
attraverso
la
predisposizione
di
laboratori
manuali
(creta, pittura, disegno,
ecc.).

- Individuare le situazioni di
disagio più diffuse nella società
contemporanea.
Essere
in
grado
di
programmare
un’attività
definendo l'articolazione, gli
obiettivi, le fasi e la metodologia
da adottare in un progetto.
- Utilizzare le tecniche di
animazione e di gestione delle
attività di animazione.
- Saper utilizzare le tecniche di
animazione e di gestione delle
attività di animazione e di
motivazione.
- Gestire i gruppi e le dinamiche
di interazione dei diversi gruppi,
- Utilizzare materiali e varie
attrezzature
tecniche,
quali
telecamere, video,
personal
computer.

- Dipendenze: giovani e salute:
droghe, alcol, fumo. Prevenzione
-Contrasto di violenza di genere
- Orientamento alle potenzialità
individuali
- Tecniche di comunicazione
efficace di contrasto al bullismo
- Conoscere e comprendere il
ruolo
delle
istituzioni
democratiche;
- Vivere con gli altri: Regole
Diritti e Doveri.
- Imparare a valutare in modo
obiettivo le proprie capacity e i
propri limiti, per la propria
sicurezza.
- Acquisire un comportamento
responsabile nei confronti degli
altri.
- L'importanza degli strumenti
legislativi,
economici
ed
educativi a difesa delle risorse
ambientali.
- Intendere l'ambiente come
patrimonio
inestimabile
da
tutelare
con
i
propri
comportamenti
quotidiani.
- Costruire l’autostima.
- Comprendere
l’importanza
culturale della connessione tra
affettività, morality e
legality.
- Acquisire consapevolezza della
propria identity personale e
sociale.

Le attività progettate, le competenze, abilità e conoscenze indicate sopra, saranno riportate nel progetto
formativo redatto dall’istituzione scolastica con l’impresa accogliente per la progettazione delle Attività in
azienda che costituisce uno dei collegamenti con il mondo del lavoro.
Valutazione
«Il tutor formativo esterno (tutor aziendale): ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, … fornisce
all’istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e
l’efficacia dei Processi formativi. 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 svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti.» Cfr. la “Guida operativa” a pagina
48.
La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza scuola lavoro può
essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e
nell’ultimo anno del corso di studi.
Tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e
inserita nel curriculum dello studente. Sulla base della suddetta certificazione, il Consiglio di classe procede:
a) alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari
e sul voto di condotta; le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto
dei suddetti esiti; b) all’attribuzione dei crediti. Cfr. la “Guida operativa” a pagina 51.
Lauro, 28/10/2020
Il Tutor Scolastico

Stefania Guerriero

Il Coordinatore

Stefania Guerriero
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“Umberto Nobile - Roald Amundsen”
Via Principe Lancellotti, 99 Lauro (AV) Tel. 081.8249216- Fax 081/8249216
Codice Fiscale: 92076930640 Posta elettronica: AVIS01800G@istruzione.it - Cod. Meccanografico: AVIS01800G

PROGETTAZIONE PERCORSO PCTO
a.s. 2020/21
CLASSE/SEZ.

V LM

COORDINATORE

Prof.ssa MARIA ANTONIA NAPOLITANO

TUTOR INTERNO

Prof.ssa ANTONELLA FALCO

TITOLO DEL PROGETTO

Mediatore Culturale e dello Spettacolo

Descrizione sintetica del profilo professionale scelto
La professione di Mediatore Culturale E Dello Spettacolo realizza scene per manifestazioni teatrali,
produzioni cinematografiche e televisive, radiofoniche, spettacoli musicali e altri tipi di performance
artistiche, utilizzando elaborati multimediali e animazioni finalizzati alla comunicazione.
Lo studente con la realizzazione del presente percorso imparerà ad analizzare e progettare eventi
radiofonici e curerà la realizzazione di programmi espositivi, imparerà a conoscere i sistemi di
programmazione delle attività musicali/radiofoniche ed il recupero dei dati relativi agli specifici ambiti di
attività
La presente progettazione delle attività del percorso PCTO è parte integrante della Programmazione di
classe e persegue l’obiettivo di incrementare le competenze spendibili nel mondo del lavoro e la capacità
di orientamento degli studenti guidandoli nella scoperta delle vocazioni personali e coinvolgendo le
imprese e le Istituzioni Territoriali (Guida Operativa MIUR pag. 11 e succ.) .
Il piano di PCTO relativo agli indirizzi di studi deve prevedere 90 ore nei licei e 210 nei professionali da
effettuarsi nel triennio. Gli alunni apprendono in contesti diversi e per questo il percorso si articola in
periodi di formazione di aula e in periodi di apprendimento diretto sul territorio (ON THE JOB).
Il C.d.C, al fine di raggiungere le competenze in uscita del corso di studi, ha disposto di realizzare, di
aderire e di co-progettare le seguenti attività:

Discipline
ORE CURRICULARI CDC
Programmazione docenti
interni

PROGETTAZIONE DEL C.D.C
Attività
Italiano:
• La comunicazione radiofonica;
• l’intrattenimento radiofonico;
• Dizione;

Periodo

Ore

Entro
il
15/11/2020

06

•

Preparazione di una puntata radiofonica su un
tema di attualità

Tecnologie musicali:
• Analisi e utilizzo dei software funzionali alla
produzione, diffusione e condivisione della
musica in rete;
• nuove tecnologie da utilizzare nelle
trasmissioni radiofoniche;

06

Storia della musica

06

MANAGEMENT DELLO SPETTACOLO,
PRODUZIONE E ORGANIZZAZIONE DI
EVENTI MUSICALI;
ORIENTAMENTO

ON THE JOB
AZIENDE/ENTI ESTERNI

CDC

Conservatorio Domenico Cimarosa
UniSA
Tutte le manifestazioni di orientamento che
saranno organizzate dall’istituzione scolastica.
Attività in azienda:
• preparazione di una puntata (Reperimento
fonti e studio degli argomenti da affrontare
nelle trasmissioni radio);
• Diffusione delle dirette radiofoniche attraverso
la rete internet.

04

PRODOTTO FINALE
Preparazione e realizzazione di una puntata
radiofonica.
TOT ORE

22

LE ORE IN PRESENZA SARANNO PROGRAMMATE SOLO SE LA SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA LO
CONSENTIRÀ IN CASO CONTRARIO IL PERCORSO SARÀ REALIZZATO COMPLETAMENTE A
DISTANZA
N.B.: Tutte le attività svolte in Aula e fuori saranno annotate sul registro di classe e su un apposito
registrino ai fini del monitoraggio e della documentazione dell’avvenuta realizzazione del percorso PCTO
che sarà valido SOLO se gli alunni lo frequentano per i ¾ del TOT ORE PROGRAMMATE.

L’istituzione scolastica ha erogato, nell’a.s. 2018/19 un corso di formazione generale sulla sicurezza con l’ausilio
della Pittaforma Alternanza Scuola e un corso di formazione specifica tenuto dalla RSPP dell’a.s 2018/19 Prof.
Antonia Volino, in presenza con successiva verifica finale da tutti superata.

Ore pcto svolte negli anni
scolastici precedenti

Attività: Vedi progettazione conservata agli atti.

a.s.2018/19
a.s.2019/20

RUOLO E COMPITI DEL TUTOR E DEL CDC
Il tutor terrà memoria delle presenze e delle attività svolte dagli alunni nell’arco del triennio.

62
08

Il CDC si riserva la possibilità di aderire a tutte le progettualità, coerenti con le competenze del profilo in
uscita dei singoli corsi, organizzate dall’istituzione scolastica in ambito nazionale ed internazionale sulla
base delle risorse disponibili
Esempi: incontri formativi, seminari sulle competenze trasversali/simulazioni colloqui di lavoro con dirigenti
del settore scelto, stage nazionali e internazionali, viaggi d’istruzione per approfondire le competenze
trasversali.
Gli alunni al termine del percorso riceveranno una valutazione sia sul comportamento che in termini di
competenze per compilare la certificazione finale.
Il lavoro svolto sarà presentato con un elaborato (tesina con foto delle attività svolte, power-point con
registrazione delle attività alle quali hanno preso, ecc) che sarà arricchito dagli studenti step dopo step fino
alla realizzazione dell’elaborato finale da presentare agli esami di Stato.
RISULTATI ATTESI:
Con il presente percorso, gli studenti migliorano le conoscenze tecniche e apprendono la responsabilità nei
confronti di un lavoro, capiscono l’importanza delle relazioni e della collaborazione in team e imparano a
dare una direzione alle proprie scelte.
Coerentemente con il PECUP, le competenze che si vogliono costruire sono quelle previste dall’indirizzo di
studio e soprattutto quelle trasversali che mirano a rendere le persone cittadini che compiono scelte
consapevoli.
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
Comunicazione
nella madrelingua

▪ Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo
▪
▪

Competenza digitale

▪
▪

Imparare ad imparare

▪
▪

le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici,
economici,tecnologici.
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo
relative a situazioni professionali.
Saper raccontare l’esperienza vissuta al fine della descrizione del progetto e
dimostrazione che tali attività hanno contribuito a fargli raggiungere gli
obiettivi programmati
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale,
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della
comunicazione in rete.
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento disciplinare.
Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo
personale.
Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere
un determinato compito; organizzare il proprio apprendimento;
acquisire abilità di studio.
Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre
soluzioni; valutare rischi e opportunità; scegliere tra opzioni diverse;
prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare e pianificare;
conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie risorse.

Spirito di iniziativa
e
imprenditorialità

▪

Competenze
sociali e civiche

▪ Agire in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole

Consapevolezza ed
espressione culturale

▪ Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici eambientali,per una

e norme, con particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e
partecipare comprendendo i diversi punti di vista delle persone

loro corretta fruizione e valorizzazione.

COMPETENZE DI INDIRIZZO
COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

Al termine del percorso lo
studente è in grado di
esprimersi con chiarezza e
proprietà, variando l’uso
personale della lingua; e
acquisisce padronanza delle
diverse tecnologie
informatiche e multimediali.

Lo studente impara ad analizzare e
progettare eventi programmi nel
settore radiofonico. A curare la
produzione di testi, a organizzare e
seguire la realizzazione dei
programmi recuperando dati relativi
agli specifici ambiti di attività.

Lo studente apprende i fondamenti
dei sistemi di sintesi sonora e delle
tecniche di campionamento,
estendendo la conoscenza dei
software a quelli funzionali alla
multimedialità, e pone altresì le
basi progettuali anche per quanto
attiene alla produzione, diffusione
e condivisione della musica in rete.

Le attività progettate, le competenze, abilità e conoscenze indicate sopra, saranno riportate nel progetto
formativo redatto dall’istituzione scolastica con l’impresa accogliente per la progettazione delle Attività in
azienda che costituisce uno dei collegamenti con il mondo del lavoro.
Valutazione
«Il tutor formativo esterno (tutor aziendale): ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 15 aprile2005, n. 77, … fornisce
all’istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e
l’efficacia dei Processi formativi. 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 svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti.»Cfr. la “Guida operativa” a pagina
48.
La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia del PCTO può essere acquisita negli
scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e nell’ultimo anno del corso di
studi.
Tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e
inserita nel curriculum dello studente. Sulla base della suddetta certificazione, il Consiglio di classe procede:
a) alla valutazione degli esiti delle attività di PCTO e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari e sul
voto di condotta; le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto dei
suddetti esiti; b) all’attribuzione dei crediti. Cfr. la “Guida operativa” a pagina 51.
Lauro, 26.10.2020
Il Tutor Scolastico
Prof.ssa Falco Antonella

Il Coordinatore
Prof.ssa Maria Antonia Napolitano
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PROGETTAZIONE PERCORSO PCTO
a.s. 2020/21

CLASSE/SEZ.

4B ENOGASTRONOMIA IPSSEOA

COORDINATORE

LA MARCA IRENE

TUTOR INTERNO

COSENZA GAETANO

TITOLO DEL PROGETTO

ENOGASTRONOMIA E TERRITORIO

FIGURA INERENTE AL
PROGETTO

TECNICO DELLA RISTORAZIONE: BANQUETING E
CATERING

Descrizione sintetica del profilo professionale scelto

Il tecnico di banqueting & catering si occupa delle attività di organizzazione di eventi enogastronomici.
Possiede conoscenze e competenze culturali, tecniche e di coordinamento rispetto all’intero settore
poiché presiede all’organizzazione del lavoro e alla guida di un gruppo e delle sue relazioni con gruppi di
altri servizi, per l’allestimento di banchetti, buffet e servizi di catering. Date le sue funzioni di
organizzazione del reparto e di coordinamento con gli altri reparti nonché di rapporto con i fornitori e i
clienti, l’operatore addetto al banqueting & catering è in grado di realizzare, secondo modalità e
indicazioni prestabilite, preparazioni gastronomiche, intervenendo in tutte le fasi del servizio ristorativo.
Nello svolgere la sua attività ristorativa, esegue in modo autonomo e responsabile la preparazione, la
cottura e la presentazione di piatti caldi e freddi della cucina internazionale, nazionale e locale. Conosce le
tradizioni enogastronomiche del territorio e opera valorizzando i prodotti tipici (DOP, IGP, STG). Adatta
l’organizzazione di banchetti e ricevimenti in funzione del tipo di richiesta ed è in grado di allestire con
gusto estetico le decorazioni e i tavoli di esposizione.

La presente progettazione delle attività del percorso PCTO è parte integrante della Programmazione di
classe e persegue l’obiettivo di incrementare le competenze spendibili nel mondo del lavoro e la capacità di
orientamento degli studenti guidandoli nella scoperta delle vocazioni personali e coinvolgendo le imprese
e le Istituzioni Territoriali (Guida Operativa MIUR pag. 11 e succ.) .
Il piano di PCTO relativo agli indirizzi di studi deve prevedere 90 ore nei licei e 210 nei professionali da
effettuarsi nel triennio. Gli alunni apprendono in contesti diversi e per questo il percorso si articola in
periodi di formazione di aula e in periodi di apprendimento diretto sul territorio (ON THE JOB).
Il C.d.C, al fine di raggiungere le competenze in uscita del corso di studi, ha disposto di realizzare, di aderire
e di co-progettare le seguenti attività:
PROGETTAZIONE DEL C.D.C
Discipline
Attività
Periodo
Ore
SICUREZZA
Docente formatore
ESPERTO ESTERNO
ORE CURRICULARI CDC
Programmazione docenti
interni

---------

-----

-----

Inglese 3 ore: simulazione colloquio di
lavoro in lingua inglese
Francese 3 ore simulazione colloquio di
lavoro in lingua francese

Secondo
quadrimestre

6 ore

---------

-----

-----

EVENTI E MANIFESTAZIONI
ORGANIZZATI
DALL’ ISTITUTO
(ON THE JOB)
ORIENTAMENTO
LABORATORIO SETTORIALE

Configurazione evento enogastronomico

Dicembre

8 ore

Location
Pianificazione
Allestimento
Menu
Sviluppo
ON THE JOB
AZIENDE/ENTI ESTERNI

CDC

▪ Attività on the job presso aziende Intero anno
convenzionate: Nemo Eventi; Hotel I
Gigli
▪ Visite guidate
▪ Visite aziendali
PRODOTTO FINALE:
EVENTO
PRODOTTO MULTIMEDIALE

TOT ORE

30 ore

44 ore

N.B.: Tutte le attività svolte in Aula e fuori saranno annotate sul registro di classe e su un apposito registrino ai fini del monitoraggio e della documentazione
dell’avvenuta realizzazione del percorso PCTO che sarà valido SOLO se gli alunni lo frequentano per i ¾ del TOT ORE PROGRAMMATE.

RUOLO E COMPITI DEL TUTOR E DEL CDC
Il tutor terrà memoria delle presenze e delle attività svolte dagli alunni nell’arco del triennio.
Il CDC si riserva la possibilità di aderire a tutte le progettualità, coerenti con le competenze del profilo in
uscita dei singoli corsi, organizzate dall’istituzione scolastica in ambito nazionale ed internazionale sulla base
delle risorse disponibili

Esempi: incontri formativi, seminari sulle competenze trasversali/simulazioni colloqui di lavoro con dirigenti
del settore scelto, stage nazionali e internazionali, viaggi d’istruzione per approfondire le competenze
trasversali.
Gli alunni al termine del percorso riceveranno una valutazione sia sul comportamento che in termini di
competenze per compilare la certificazione finale.
Il lavoro svolto sarà presentato con un elaborato (tesina con foto delle attività svolte, power-point con
registrazione delle attività alle quali hanno preso, ecc) che sarà arricchito dagli studenti step dopo step fino
alla realizzazione dell’elaborato finale da presentare agli esami di Stato.
RISULTATI ATTESI:
Con il presente percorso, gli studenti migliorano le conoscenze tecniche e apprendono la responsabilità nei
confronti di un lavoro, capiscono l’importanza delle relazioni e della collaborazione in team e imparano a
dare una direzione alle proprie scelte.
Coerentemente con il PECUP, le competenze che si vogliono costruire sono quelle previste dall’indirizzo di
studio e soprattutto quelle trasversali che mirano a rendere le persone cittadini che compiono scelte
consapevoli.
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

Comunicazione
nella
madrelingua

▪ Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana

Comunicazione nelle
lingue straniere
Competenza digitale

▪

▪

▪
▪

Imparare ad imparare

▪
▪

Spirito di
iniziativa e
imprenditorialità

▪

Consapevolezza ed
espressione culturale

▪

secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali,
scientifici, economici, tecnologici.
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di
gruppo relative a situazioni professionali.
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di
gruppo relative a situazioni professionali.
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale,
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici
della comunicazione in rete.
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca
e approfondimento disciplinare.
Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo
personale.
Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per
assolvere un
determinato
compito; organizzare il proprio
apprendimento; acquisire abilità di studio.
Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre
soluzioni; valutare rischi e opportunità; scegliere tra opzioni diverse;
prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare e pianificare;
conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie
risorse.
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per
una loro corretta fruizione e valorizzazione.

COMPETENZE DI INDIRIZZO
COMPETENZE
Padroneggiare l'uso di strumenti
tecnologici con particolare attenzione
alla sicurezza e alla tutela della salute nei
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della
persona, dell'ambiente e del territorio

▪ Utilizzare e produrre strumenti di
comunicazione visiva e multimediale,
anche con riferimento alle strategie
espressive e agli strumenti tecnici della
comunicazione in rete
▪ Integrare le competenze professionali
orientate al cliente con quelle
linguistiche, utilizzando le tecniche di
comunicazione e relazione per
ottimizzare la qualità del servizio e il
coordinamento con i colleghi
▪

▪

Utilizzare tecniche di lavorazione e
strumenti
gestionali
nella
produzione di servizi e prodotti
enogastronomici, ristorativi e di
accoglienza turistico-alberghiera
Attuare strategie di pianificazione,
compensazione, monitoraggio per
ottimizzare la produzione di beni e
servizi in relazione al contesto

ABILITA’
• Contribuire al controllo e alla riduzione
dei rischi negli ambienti di lavoro
Valutare l’impatto ambientale derivante
dall’uso di apparecchiature tecnologiche
• Individuare i pericoli e le misure
preventive e protettive connessi all’uso di
dispositivi tecnologici
• Assistere il cliente nella fruizione dei servizi,
prestando
adeguata
attenzione
a
preferenze e richieste
• Rispettare i requisiti essenziali e
indispensabili di una comunicazione
verbale (attenzione, ascolto, disponibilità)
con il cliente anche appartenente ad altre
culture o con esigenze particolari
• Applicare correttamente tecniche di
comunicazione
idonee
in
contesti
professionali
• Partecipare alla realizzazione di eventi e/o
progetti per la valorizzazione del Made in
Italy con istituzioni, enti, soggetti economici
e imprenditoriali.
• Riconoscere le caratteristiche funzionali e
strutturali dei servizi da erogare in relazione
alla specifica tipologia di evento
• Determinare le modalità e i tempi di
erogazione delle singole attività per la
realizzazione ottimale dell’evento.

CONOSCENZE
• Certificazione dei prodotti e dei processi.
• Enti e soggetti preposti alla prevenzione.
Obblighi dei datori di lavoro e doveri dei
lavoratori
• Sistemi di gestione per la salute e la sicurezza
sul lavoro
• Sistemi e mezzi per la prevenzione dagli
infortuni negli ambienti di lavoro
• Tecniche e strumenti di rilevazione delle
aspettative e di analisi del gradimento
• Tecniche di ascolto attivo del cliente.
• Principali tecniche di comunicazione scritta,
verbale e digitale, anche in lingua straniera.
• Elementi di marketing operativo dei servizi
enogastronomici e turistici.

• Tecniche di base di organizzazione e
programmazione di Eventi
• Norme e disposizioni a tutela della sicurezza
dell’ambiente del lavoro.
• Procedure di preparazione ed esecuzione del
lavoro di sala in occasione di buffet, banchetti,
eventi speciali
• Le tradizioni culturali ed enogastronomiche
in riferimento all’assetto agroalimentare di
un territorio e all’assetto turistico.

Le attività progettate, le competenze, abilità e conoscenze indicate sopra, saranno riportate nel progetto
formativo redatto dall’istituzione scolastica con l’impresa accogliente per la progettazione delle Attività in
azienda che costituisce uno dei collegamenti con il mondo del lavoro.
Valutazione
«Il tutor formativo esterno (tutor aziendale): ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, … fornisce
all’istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e
l’efficacia dei Processi formativi. 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 svolte dal
tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti.» Cfr. la “Guida operativa” a pagina 48.
La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza scuola lavoro può
essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e
nell’ultimo anno del corso di studi.
Tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e
inserita nel curriculum dello studente. Sulla base della suddetta certificazione, il Consiglio di classe procede:
a) alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari
e sul voto di condotta; le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto
dei suddetti esiti; b) all’attribuzione dei crediti. Cfr. la “Guida operativa” a pagina 51.
Lauro, 23/10/2020
TUTOR
Cosenza Gaetano
COORDINATORE
La Marca Irene

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D. G. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale

Unione Europea
P.O.N. - “Competenze per lo Sviluppo” (FSE)
P.O.N. - Ambiente per l’apprendimento (FESR)
D.G. Occupazione, Affari Sociali e pari Opportunità
D.G. Politiche Regionali

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“Umberto Nobile - Roald Amundsen”
Via Principe Lancellotti, 99 Lauro (AV) Tel. 081.8249216- Fax 081/8249216
Codice Fiscale: 92076930640 Posta elettronica: AVIS01800G@istruzione.it - Cod. Meccanografico: AVIS01800G

PROGETTAZIONE PERCORSO PCTO
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CLASSE/SEZ.

III B - IPSSEOA

COORDINATORE

PROF.SSA NAPOLITANO ANNA

TUTOR INTERNO

PROF.SSA NAPOLITANO ANNA

TITOLO DEL PROGETTO

TECNICO DELLA RISTORAZIONE:

e

BANQUETING & CATERING

FIGURA INERENTE AL PROGETTO
Descrizione sintetica del profilo professionale scelto
Il progetto, in linea con gli aggiornamenti legislativi, intende contribuire ad integrare competenze,
conoscenze e abilità in acquisizione nei contesti di apprendimento formale ed informale e a
sviluppare abilità personali e relazionali all’interno di un contesto laboratoriale. Si vuole, nello
specifico, offrire agli studenti un’esperienza che possa aiutarli non solo a formarsi, ma a favorire
la conoscenza del sé e della società contemporanea, la sperimentazione nella risoluzione dei
problemi, a sviluppare pensiero critico, autonomia, responsabilità (imprenditività) ed etica del
lavoro.
L’idea progettuale mira a formare dei giovani come tecnici della ristorazione esperti in catering
e banqueting per rispondere alle esigenze della clientela e valorizzare il territorio, che cerca
attraverso l’organizzazione di eventi di promuoversi per innescare flussi turistici interessanti.
La figura del responsabile delle attività di organizzazione di eventi possiede conoscenze e
competenze culturali, tecniche e di coordinamento rispetto all’intero settore poiché presiede
all’organizzazione del lavoro e alla guida di un gruppo e delle sue relazioni con gruppi di altri
servizi, per l’allestimento di banchetti, buffet e servizi di catering. Date le sue funzioni di
organizzazione del reparto e di coordinamento con gli altri reparti nonché di rapporto con i
fornitori e i clienti, l’operatore addetto al banqueting & catering è in grado di realizzare, secondo
modalità e indicazioni prestabilite, preparazioni gastronomiche, intervenendo in tutte le fasi del

servizio ristorativo. Nello svolgere la sua attività ristorativa, esegue in modo autonomo e
responsabile la preparazione, la cottura e la presentazione di piatti caldi e freddi della cucina
internazionale, nazionale e locale. Conosce le tradizioni enogastronomiche del territorio e opera
valorizzando i prodotti tipici (DOP, IGP, STG). Adatta l’organizzazione di banchetti e ricevimenti in
funzione del tipo di richiesta ed è in grado di allestire con gusto estetico le decorazioni e i tavoli
di esposizione. Le caratteristiche della figura professionale in questione costituiscono parte
integrante del PTOF dell'Istituto.
La presente progettazione delle attività del percorso PCTO è parte integrante della Programmazione di
classe e persegue l’obiettivo di incrementare le competenze spendibili nel mondo del lavoro e la capacità di
orientamento degli studenti guidandoli nella scoperta delle vocazioni personali e coinvolgendo le imprese
e le Istituzioni Territoriali (Guida Operativa MIUR pag. 11 e succ.) .
Il piano di PCTO relativo agli indirizzi di studi deve prevedere 210 ore nei professionali da effettuarsi nel
triennio. Gli alunni apprendono in contesti diversi e per questo il percorso si articola in periodi di formazione
di aula e in periodi di apprendimento diretto sul territorio (ON THE JOB).
Il C.d.C, al fine di raggiungere le competenze in uscita del corso di studi, ha disposto di realizzare, di aderire
e di co-progettare le seguenti attività:
PROGETTAZIONE DEL C.D.C
Discipline

Attività

Periodo

Ore

SICUREZZA
Docente formatore
ESPERTO ESTERNO

Sicurezza nei luoghi e negli ambienti di
lavoro.
Come da indicazioni della legge 107/2015,
si presenteranno le nozioni fondamentali
sulla sicurezza sul lavoro.

I QUADR

12

ORE CURRICULARI CDC
Programmazione docenti
interni

ITALIANO: compilazione di un CV e
II
simulazione colloquio di lavoro
QUADR
LINGUA INGLESE: compilazione di un
CV in lingua inglese secondo il format
europeo
LINGUA FRANCESE: compilazione di un
CV in lingua francese secondo il format
europeo
D.T.A.: analisi e compilazione di una
busta paga
CENE O PRANZI DIDATTICI
TUTTO
L’ANNO

4

EVENTI E MANIFESTAZIONI
ORGANIZZATI
DALL’ ISTITUTO
(ON THE JOB)
ORIENTAMENTO

NON PREVISTO

-----

4

4

4
16

---

LABORATORIO SETTORIALE

LABORATORIO DI SETTORE

ON THE JOB
AZIENDE/ENTI ESTERNI

NEMO EVENTI – NOLA
HOTEL “I GIGLI” – NOLA

CDC

PRODOTTO FINALE

II
QUADR

16

TUTTO
L’ANNO

48

TOT ORE

108

N.B.: Tutte le attività svolte in Aula e fuori saranno annotate sul registro di classe e su un apposito
registrino ai fini del monitoraggio e della documentazione dell’avvenuta realizzazione del percorso PCTO
che sarà valido SOLO se gli alunni lo frequentano per i ¾ del TOT ORE PROGRAMMATE.

RUOLO E COMPITI DEL TUTOR E DEL CDC
Il tutor terrà memoria delle presenze e delle attività svolte dagli alunni nell’arco del triennio.
Il CDC si riserva la possibilità di aderire a tutte le progettualità, coerenti con le competenze del profilo in
uscita dei singoli corsi, organizzate dall’istituzione scolastica in ambito nazionale ed internazionale sulla base
delle risorse disponibili
Esempi: incontri formativi, seminari sulle competenze trasversali/simulazioni colloqui di lavoro con dirigenti
del settore scelto, stage nazionali e internazionali, viaggi d’istruzione per approfondire le competenze
trasversali.
Gli alunni al termine del percorso riceveranno una valutazione sia sul comportamento che in termini di
competenze per compilare la certificazione finale.
Il lavoro svolto sarà presentato con un elaborato (tesina con foto delle attività svolte, power-point con
registrazione delle attività alle quali hanno preso, ecc) che sarà arricchito dagli studenti step dopo step fino
alla realizzazione dell’elaborato finale da presentare agli esami di Stato.
RISULTATI ATTESI:
Con il presente percorso, gli studenti migliorano le conoscenze tecniche e apprendono la responsabilità nei
confronti di un lavoro, capiscono l’importanza delle relazioni e della collaborazione in team e imparano a
dare una direzione alle proprie scelte.
Coerentemente con il PECUP, le competenze che si vogliono costruire sono quelle previste dall’indirizzo di
studio e soprattutto quelle trasversali che mirano a rendere le persone cittadini che compiono scelte
consapevoli.
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

Comunicazione
nella
madrelingua
Comunicazione nelle
lingue straniere

▪ Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo
le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici,
economici, tecnologici.
▪ Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo
relative a situazioni professionali.
▪ Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di
gruppo relative a situazioni professionali.

Competenza digitale

▪ Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale,
▪

Imparare ad imparare

▪
▪

anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della
comunicazione in rete.
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento disciplinare.
Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo
personale.
Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere
un determinato compito; organizzare il proprio apprendimento; acquisire
abilità di studio.
Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre
soluzioni; valutare rischi e opportunità; scegliere tra opzioni diverse;
prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare e pianificare; conoscere
l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie risorse.

Spirito di
iniziativa e
imprenditorialità

▪

Consapevolezza ed
espressione culturale

▪ Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una
loro corretta fruizione e valorizzazione.

COMPETENZE DI INDIRIZZO

Nel quadro EQF il titolo conseguito al termine del percorso degli studi corrisponde al livello IV così
declinato:
COMPETENZE
Nel contesto del quadro europeo
delle qualifiche, le competenze
sono descritte in termini di
responsabilità e autonomia

Sapersi gestire autonomamente,
nel quadro di istruzioni in un
contesto extra scolastico o di
studio, di solito prevedibili, ma
soggetti a cambiamenti
Sorvegliare le attività di routine di
altri, assumendo una certa
responsabilità per la valutazione e
il miglioramento di attività extra
scolastiche o di studio
•

Utilizzare tecniche tradizionali
di lavorazione, organizzazione
e commercializzazione dei
servizi e dei prodotti
all’interno delle macroaree di
attività che
contraddistinguono la filiera,
secondo modalità di
realizzazione adeguate ai

ABILITA’
Nel contesto del quadro europeo
delle qualifiche, le abilità sono
descritte come cognitive
(comprendenti l’uso del pensiero
logico, intuitivo e creativo) e
pratiche (comprendenti l’abilità
manuale e l’uso di metodi,
materiali, strumenti e utensili)

CONOSCENZE
Nel contesto del quadro
europeo delle qualifiche, le
conoscenze sono descritte
come teoriche e/o pratiche

Conoscenza pratica e teorica
in ampi contesti in un ambito
extra scolastici o di studio

Una gamma di abilità cognitive e
pratiche necessarie a risolvere
problemi specifici in un campo
extra scolastico o di studio

▪ Riconoscere le caratteristiche

specifiche delle strutture e delle
figure professionali correlate alla
filiera dell’enogastronomia e
dell’ospitalità alberghiera e
coglierne le differenze
▪ Utilizzare in maniera appropriata
le tecniche tradizionali per la
produzione e realizzazione di

▪ Terminologia tecnica
specifica di settore.
▪ Tecniche specifiche per la
realizzazione di prodotti e
servizi dell’enogastronomia
e l'ospitalità alberghiera.

prodotti e/o servizi adeguati ai
diversi contesti.

diversi contesti produttivi.
•

•

Applicare procedure di base
relative all’igiene e alla
sicurezza, in contesti
strutturati e sotto
supervisione.

▪ Applicare i protocolli di
autocontrollo relativi all’igiene e
alla sicurezza.

▪ Norme di sicurezza igienico

Predisporre menu coerenti
con il contesto e le esigenze
della clientela, anche in
relazione a specifiche
necessità dietologiche;

▪

▪ Integrare le dimensioni

Elementi di
dietetica e nutrizione.
▪
Principi di eco sostenibilità
applicati ai settori di riferimento.
▪
Tecniche di base di
organizzazione, gestione
aziendale e budgetaria.

sanitarie (HACCP).

legate alla tutela
dell’ambiente e allo
sviluppo sostenibile alla
pratica professionale.
▪ Applicare
criteri
di
selezione delle materie
prime e/o prodotti e di
allestimento di servizi, e/o
menù in funzione del
contesto, delle esigenze
della
clientela,
della
stagionalità e nel rispetto
della filiera corta

Le attività progettate, le competenze, abilità e conoscenze indicate sopra, saranno riportate nel progetto
formativo redatto dall’istituzione scolastica con l’impresa accogliente per la progettazione delle Attività in
azienda che costituisce uno dei collegamenti con il mondo del lavoro.
Valutazione
«Il tutor formativo esterno (tutor aziendale): ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, … fornisce
all’istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e
l’efficacia dei Processi formativi. 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 svolte dal
tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti.» Cfr. la “Guida operativa” a pagina 48.
La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza scuola lavoro può
essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e
nell’ultimo anno del corso di studi.
Tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e
inserita nel curriculum dello studente. Sulla base della suddetta certificazione, il Consiglio di classe procede:
a) alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari
e sul voto di condotta; le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto
dei suddetti esiti; b) all’attribuzione dei crediti. Cfr. la “Guida operativa” a pagina 51.

Lauro, 23/10/2020
Il Tutor Scolastico

Il Coordinatore

Anna Napolitano

Anna Napolitano
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COORDINATORE

GIOVE ANTONELLA

TUTOR INTERNO

GIOVE ANTONELLA

TITOLO DEL PROGETTO

Progettazione attività d’aula del percorso PCTO

FIGURA INERENTE AL PROGETTO

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO

Descrizione sintetica del profilo professionale scelto
Il profilo professionale scelto con figura di “assistente amministrativo”, prevede di eseguire
attività lavorativa con capacità di eseguire delle procedure specifiche anche con uso di
strumenti informativi, di archivio e protocolli.
L’assistente amministrativo svolge una varietà di compiti amministrativi, quali archiviazione,
organizzazione , stesura di documenti, gestione e coordinamento dell’ufficio.
Allo studente verrà chiesto di utilizzare tipologie di scrittura e di comunicazione digitale , la
redazione di articoli di giornale in formato cartaceo ed elettronico, utilizzando buone tecniche
di persuasione e comunicazione.

La presente progettazione delle attività del percorso PCTO è parte integrante della Programmazione di
classe e persegue l’obiettivo di incrementare le competenze spendibili nel mondo del lavoro e la capacità
di orientamento degli studenti guidandoli nella scoperta delle vocazioni personali e coinvolgendo le
imprese e le Istituzioni Territoriali (Guida Operativa MIUR pag. 11 e succ.) .
Il piano di PCTO relativo agli indirizzi di studi deve prevedere 90 ore nei licei e 210 nei professionali da
effettuarsi nel triennio. Gli alunni apprendono in contesti diversi e per questo il percorso si articola in
periodi di formazione di aula e in periodi di apprendimento diretto sul territorio (ON THE JOB).
Il C.d.C, al fine di raggiungere le competenze in uscita del corso di studi, ha disposto di realizzare, di
aderire e di co-progettare le seguenti attività:
PROGETTAZIONE DEL C.D.C
Discipline
Attività
Periodo
Ore

SICUREZZA
Docente formatore
ESPERTO ESTERNO

Sicurezza nei luoghi e negli ambienti di
lavoro.
Come da indicazioni della legge
107/2015, si presenteranno le nozioni
fondamentali sulla sicurezza sul lavoro.

n. p .

ORE CURRICULARI CDC
Programmazione docenti
interni

-

n. p.

EVENTI E MANIFESTAZIONI
ORGANIZZATI
DALL’ ISTITUTO
(ON THE JOB)

-

n.p

4 ore

ORIENTAMENTO

UNIVERSITA’

-

LABORATORIO SETTORIALE

Eco lab./aziendale

NOVMAGGIO

15

ON THE JOB
AZIENDE/ENTI ESTERNI

Da programmare nel cdc

DA
DEFINIRE

30

TOT ORE

49

N.B.: Tutte le attività svolte in Aula e fuori saranno annotate sul registro di classe e su un apposito
registrino ai fini del monitoraggio e della documentazione dell’avvenuta realizzazione del percorso PCTO
che sarà valido SOLO se gli alunni lo frequentano per i ¾ del TOT ORE PROGRAMMATE.

RUOLO E COMPITI DEL TUTOR E DEL CDC
Il tutor terrà memoria delle presenze e delle attività svolte dagli alunni nell’arco del triennio.
Il CDC si riserva la possibilità di aderire a tutte le progettualità, coerenti con le competenze del profilo in
uscita dei singoli corsi, organizzate dall’istituzione scolastica in ambito nazionale ed internazionale sulla
base delle risorse disponibili
Esempi: incontri formativi, seminari sulle competenze trasversali/simulazioni colloqui di lavoro con dirigenti
del settore scelto, stage nazionali e internazionali, viaggi d’istruzione per approfondire le competenze
trasversali.
Gli alunni al termine del percorso riceveranno una valutazione sia sul comportamento che in termini di
competenze per compilare la certificazione finale.
Il lavoro svolto sarà presentato con un elaborato (tesina con foto delle attività svolte, power-point con
registrazione delle attività alle quali hanno preso, ecc) che sarà arricchito dagli studenti step dopo step fino
alla realizzazione dell’elaborato finale da presentare agli esami di Stato.
RISULTATI ATTESI:
Con il presente percorso, gli studenti migliorano le conoscenze tecniche e apprendono la responsabilità nei
confronti di un lavoro, capiscono l’importanza delle relazioni e della collaborazione in team e imparano a
dare una direzione alle proprie scelte.
Coerentemente con il PECUP, le competenze che si vogliono costruire sono quelle previste dall’indirizzo di
studio e soprattutto quelle trasversali che mirano a rendere le persone cittadini che compiono scelte
consapevoli.
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

Comunicazione
nella
madrelingua

▪ Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo

Comunicazione nelle
lingue straniere
Competenza digitale

▪

▪

▪
▪

Imparare ad imparare

▪
▪

le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici,
economici, tecnologici.
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo
relative a situazioni professionali.
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di
gruppo relative a situazioni professionali.
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale,
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della
comunicazione in rete.
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca
e approfondimento disciplinare.
Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo
personale.
Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere
un determinato compito; organizzare il proprio apprendimento;
acquisire abilità di studio.

Spirito di
iniziativa e
imprenditorialità

▪ Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre

Consapevolezza ed
espressione culturale

▪ Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una

soluzioni; valutare rischi e opportunità; scegliere tra opzioni diverse;
prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare e pianificare;
conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie risorse.

loro corretta fruizione e valorizzazione.

COMPETENZE DI INDIRIZZO
COMPETENZE

-Svolgere
attività
specifiche in autonomia

-Capacità di eseguire le
procedure

-Tenuta dell’archivio e
del protocollo.

ABILITA’

CONOSCENZE

-Saper implementare i saperi in
modo autonomo

-Legge sulla privacy
- Tecniche di comunicazione
-Nozioni di diritto e del lavoro.

-Saper finalizzare
conoscenze

le

proprie

-Tipologia di contratti
- Busta paga

-

le

proprie

-

Saper gestire
conoscenze

-

Tipologia di comunicazione
digitale
Tipologia di scrittura digitale.

Le attività progettate, le competenze, abilità e conoscenze indicate sopra, saranno riportate nel progetto
formativo redatto dall’istituzione scolastica con l’impresa accogliente per la progettazione delle Attività in
azienda che costituisce uno dei collegamenti con il mondo del lavoro.
Valutazione
«Il tutor formativo esterno (tutor aziendale): ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, … fornisce
all’istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e
l’efficacia dei Processi formativi. 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 svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti.» Cfr. la “Guida operativa” a pagina
48.

La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza scuola lavoro può
essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e
nell’ultimo anno del corso di studi.
Tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e
inserita nel curriculum dello studente. Sulla base della suddetta certificazione, il Consiglio di classe procede:
a) alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari
e sul voto di condotta; le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto
dei suddetti esiti; b) all’attribuzione dei crediti. Cfr. la “Guida operativa” a pagina 51.
Lauro, 26/10/2020
Il Tutor Scolastico

Il Coordinatore

Giove Antonella

Giove Antonella
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COORDINATORE

PROF.SSA D’ERCOLE PAOLA

TUTOR INTERNO

PROF.SSA D’ERCOLE PAOLA

TITOLO DEL PROGETTO

ENOGASTRONOMIA E TERRITORIO

FIGURA INERENTE AL PROGETTO

TECNICO DELLA RISTORAZIONE: BANQUETING & CATERING

Descrizione sintetica del profilo professionale scelto
Il progetto, in linea con gli aggiornamenti legislativi, intende contribuire ad integrare
competenze, conoscenze e abilità in acquisizione nei contesti di apprendimento formale ed
informale e a sviluppare abilità personali e relazionali all’interno di un contesto laboratoriale. Si
vuole, nello specifico, offrire agli studenti un’esperienza che possa aiutarli non solo a formarsi,
ma a favorire la conoscenza del sé e della società contemporanea, la sperimentazione nella
risoluzione dei problemi, a sviluppare pensiero critico, autonomia, responsabilità
(imprenditività) ed etica del lavoro.
L’idea progettuale mira a formare dei giovani come tecnici della ristorazione esperti in catering
e banqueting per rispondere alle esigenze della clientela e valorizzare il territorio, che cerca
attraverso l’organizzazione di eventi di promuoversi per innescare flussi turistici interessanti.
La figura del responsabile delle attività di organizzazione di eventi possiede conoscenze e
competenze culturali, tecniche e di coordinamento rispetto all’intero settore poiché presiede
all’organizzazione del lavoro e alla guida di un gruppo e delle sue relazioni con gruppi di altri
servizi, per l’allestimento di banchetti, buffet e servizi di catering. Date le sue funzioni di
organizzazione del reparto e di coordinamento con gli altri reparti nonché di rapporto con i
fornitori e i clienti, l’operatore addetto al banqueting & catering è in grado di realizzare,
secondo modalità e indicazioni prestabilite, preparazioni gastronomiche, intervenendo in tutte
le fasi del servizio ristorativo. Nello svolgere la sua attività ristorativa, esegue in modo

autonomo e responsabile la preparazione, la cottura e la presentazione di piatti caldi e freddi
della cucina internazionale, nazionale e locale. Conosce le tradizioni enogastronomiche del
territorio e opera valorizzando i prodotti tipici (DOP, IGP, STG). Adatta l’organizzazione di
banchetti e ricevimenti in funzione del tipo di richiesta ed è in grado di allestire con gusto
estetico le decorazioni e i tavoli di esposizione. Le caratteristiche della figura professionale in
questione costituiscono parte integrante del PTOF dell'Istituto.
La presente progettazione delle attività del percorso PCTO è parte integrante della Programmazione di
classe e persegue l’obiettivo di incrementare le competenze spendibili nel mondo del lavoro e la capacità
di orientamento degli studenti guidandoli nella scoperta delle vocazioni personali e coinvolgendo le
imprese e le Istituzioni Territoriali (Guida Operativa MIUR pag. 11 e succ.) .
Il piano di PCTO relativo agli indirizzi di studi deve prevedere 210 ore nei professionali da effettuarsi nel
triennio. Gli alunni apprendono in contesti diversi e per questo il percorso si articola in periodi di
formazione di aula e in periodi di apprendimento diretto sul territorio (ON THE JOB).
Il C.d.C, al fine di raggiungere le competenze in uscita del corso di studi, ha disposto di realizzare, di
aderire e di co-progettare le seguenti attività:
PROGETTAZIONE DEL C.D.C
Discipline

Attività

Periodo

Ore

SICUREZZA
Docente formatore
ESPERTO ESTERNO

Sicurezza nei luoghi e negli ambienti di lavoro.
Come da indicazioni della legge 107/2015, si
presenteranno le nozioni fondamentali sulla
sicurezza sul lavoro.

I QUADR

12

ORE CURRICULARI CDC
Programmazione
docenti interni

ITALIANO: compilazione di un CV e II QUADR
simulazione colloquio di lavoro
LINGUA INGLESE: compilazione di un CV in
lingua inglese secondo il format europeo
LINGUA FRANCESE: compilazione di un CV in
lingua francese secondo il format europeo
D.T.A.: analisi e compilazione di una busta
paga
CENE O PRANZI DIDATTICI
TUTTO
L’ANNO

4

EVENTI E MANIFESTAZIONI
ORGANIZZATI
DALL’ ISTITUTO
(ON THE JOB)

ORIENTAMENTO

NON PREVISTO

LABORATORIO
SETTORIALE
ON THE JOB
AZIENDE/ENTI ESTERNI
CDC

4
4
4
16

-----

---

LABORATORIO DI SETTORE

II QUADR

16

NEMO EVENTI – NOLA
HOTEL “I GIGLI” – NOLA
PRODOTTO FINALE: EVENTO IN ISTITUTO

TUTTO
L’ANNO

48

TOT ORE

108

N.B.: Tutte le attività svolte in Aula e fuori saranno annotate sul registro di classe e su un apposito
registrino ai fini del monitoraggio e della documentazione dell’avvenuta realizzazione del percorso PCTO
che sarà valido SOLO se gli alunni lo frequentano per i ¾ del TOT ORE PROGRAMMATE.

RUOLO E COMPITI DEL TUTOR E DEL CDC
Il tutor terrà memoria delle presenze e delle attività svolte dagli alunni nell’arco del triennio.
Il CDC si riserva la possibilità di aderire a tutte le progettualità, coerenti con le competenze del profilo in
uscita dei singoli corsi, organizzate dall’istituzione scolastica in ambito nazionale ed internazionale sulla
base delle risorse disponibili
Esempi: incontri formativi, seminari sulle competenze trasversali/simulazioni colloqui di lavoro con dirigenti
del settore scelto, stage nazionali e internazionali, viaggi d’istruzione per approfondire le competenze
trasversali.
Gli alunni al termine del percorso riceveranno una valutazione sia sul comportamento che in termini di
competenze per compilare la certificazione finale.
Il lavoro svolto sarà presentato con un elaborato (tesina con foto delle attività svolte, power-point con
registrazione delle attività alle quali hanno preso, ecc) che sarà arricchito dagli studenti step dopo step fino
alla realizzazione dell’elaborato finale da presentare agli esami di Stato.
RISULTATI ATTESI:
Con il presente percorso, gli studenti migliorano le conoscenze tecniche e apprendono la responsabilità nei
confronti di un lavoro, capiscono l’importanza delle relazioni e della collaborazione in team e imparano a
dare una direzione alle proprie scelte.
Coerentemente con il PECUP, le competenze che si vogliono costruire sono quelle previste dall’indirizzo di
studio e soprattutto quelle trasversali che mirano a rendere le persone cittadini che compiono scelte
consapevoli.
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

Comunicazione
nella
madrelingua

▪ Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo

Comunicazione nelle
lingue straniere
Competenza digitale

▪

▪

▪
▪

Imparare ad imparare

▪
▪

le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici,
economici, tecnologici.
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo
relative a situazioni professionali.
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di
gruppo relative a situazioni professionali.
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale,
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della
comunicazione in rete.
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca
e approfondimento disciplinare.
Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo
personale.
Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere
un
determinato
compito; organizzare il proprio apprendimento;
acquisire abilità di studio.
Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre
soluzioni; valutare rischi e opportunità; scegliere tra opzioni diverse;
prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare e pianificare;
conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie risorse.

Spirito di
iniziativa e
imprenditorialità

▪

Consapevolezza ed
espressione culturale

▪ Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una
loro corretta fruizione e valorizzazione.

COMPETENZE DI INDIRIZZO

Nel quadro EQF il titolo conseguito al termine del percorso degli studi corrisponde al livello IV così
declinato:
COMPETENZE
Nel contesto del quadro
europeo delle qualifiche, le
competenze sono descritte in
termini di responsabilità e
autonomia

Sapersi gestire autonomamente,
nel quadro di istruzioni in un
contesto extra scolastico o di
studio, di solito prevedibili, ma
soggetti a cambiamenti
Sorvegliare le attività di routine
di altri, assumendo una certa
responsabilità per la valutazione
e il miglioramento di attività
extra scolastiche o di studio
• Utilizzare
tecniche
di
lavorazione
e
strumenti
gestionali nella produzione di
servizi
e
prodotti
enogastronomici, ristorativi e di
accoglienza
turisticoalberghiera;
• Utilizzare il patrimonio lessicale
espressivo della lingua italiana
secondo
le
esigenze
comunicative nei vari contesti;
• Predisporre menu coerenti con
il contesto e le esigenze della
clientela, anche in relazione a
specifiche
necessità
dietologiche;
• Integrare
le
competenze
professionali orientate al cliente
con
quelle
linguistiche,
utilizzando le tecniche di
comunicazione e relazione per
ottimizzare la qualità del
servizio e il coordinamento con i
colleghi.

ABILITA’
Nel contesto del quadro europeo
delle qualifiche, le abilità sono
descritte come cognitive
(comprendenti l’uso del pensiero
logico, intuitivo e creativo) e
pratiche (comprendenti l’abilità
manuale e l’uso di metodi,
materiali, strumenti e utensili)

CONOSCENZE
Nel contesto del quadro
europeo delle qualifiche, le
conoscenze sono descritte
come teoriche e/o pratiche

Conoscenza pratica e teorica
in ampi contesti in un ambito
extra scolastici o di studio

Una gamma di abilità cognitive e
pratiche necessarie a risolvere
problemi specifici in un campo extra
scolastico o di studio

• Classificare alimenti e bevande in
base alle loro caratteristiche
organolettiche, merceologiche,
chimico-fisiche e nutrizionali;
• Individuare la produzione enoica
italiana;
• Simulare la realizzazione di buffet
e banchetti;
• Descrivere
ed
esporre
le
caratteristiche dei prodotti locali,
valorizzando il menu pianificato.

• Classificazione di alimenti e
bevande;
• Tecniche avanzate di sala;
• Metodi
di
analisi
organolettica di cibi, vini e
altre bevande;
• Normative
nazionali
e
comunitarie di settore
relative alla sicurezza e alla
tutela ambientale;
• Caratteristiche
dell’enografia
nazionale;
Lessico e fraseologia del
settore, anche in lingua
straniera.

Le attività progettate, le competenze, abilità e conoscenze indicate sopra, saranno riportate nel progetto
formativo redatto dall’istituzione scolastica con l’impresa accogliente per la progettazione delle Attività in
azienda che costituisce uno dei collegamenti con il mondo del lavoro.

Valutazione
«Il tutor formativo esterno (tutor aziendale): ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, … fornisce
all’istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e
l’efficacia dei Processi formativi. 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 svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti.» Cfr. la “Guida operativa” a pagina
48.
La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza scuola lavoro può
essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e
nell’ultimo anno del corso di studi.
Tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e
inserita nel curriculum dello studente. Sulla base della suddetta certificazione, il Consiglio di classe procede:
a) alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari
e sul voto di condotta; le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto
dei suddetti esiti; b) all’attribuzione dei crediti. Cfr. la “Guida operativa” a pagina 51.
Lauro, 22/10/2020
Il Tutor Scolastico

Paola D’Ercole

Il Coordinatore

Paola D’Ercole
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4C ACCOGLIENZA TURISTICA

COORDINATORE

NAPOLITANO NELLAMARIA

TUTOR INTERNO

COPPOLA RAFFAELLA

TITOLO DEL PROGETTO

EVENTI TURISMO E TERRITORIO

FIGURA INERENTE AL PROGETTO

Organizzatore di fiere, esposizioni ed eventi culturali

Descrizione sintetica del profilo professionale scelto
Il tecnico nell’ organizzazione di eventi turistico-culturali è in grado di configurare, pianificare e sviluppare un evento,
in funzione del target di riferimento e secondo la tipologia che caratterizza l’evento stesso, garantendo un giusto
dimensionamento della location e un efficace piano di lavoro.
Il tecnico - organizzatore di eventi è in grado di:
▪ stabilire le fasi tecniche dell’evento da realizzare tenendo conto dei tempi, delle modalità organizzative e del
budget previsto.
▪ definire le modalità operative per il coordinamento delle professionalità impegnate nell’evento (liste, memo,
aggiornamento tempi, incontri e riunioni) applicando codici comunicativi per favorire un efficace scambio di
informazioni
▪ adottare modalità e tecniche per garantire il regolare svolgimento dell’evento in relazione a tempi e necessità
tecniche
▪ applicare metodi e tecniche per pubblicizzare l’evento utilizzando il maggior numero di mezzi di comunicazione
a disposizione
Situazione tipo di lavoro
L’attività può essere di tipo collaborativo ma anche svolgersi alle dipendenze di Agenzie di organizzazione eventi,
agenzie di pubblicità e comunicazione case di produzione, agenzie di Relazioni Pubbliche o Ufficio Stampa.
Solitamente è un professionista indipendente che svolge la propria mansione con grandi spazi di autonomia, è il
punto di riferimento dei soggetti coinvolti con i quali deve raccordarsi: dalla committenza all’equipe tecnica per
l’organizzazione. Le tecnologie prevalentemente impiegate sono informatiche e telematiche.

La presente progettazione delle attività del percorso PCTO è parte integrante della Programmazione di
classe e persegue l’obiettivo di incrementare le competenze spendibili nel mondo del lavoro e la capacità di
orientamento degli studenti guidandoli nella scoperta delle vocazioni personali e coinvolgendo le imprese
e le Istituzioni Territoriali (Guida Operativa MIUR pag. 11 e succ.) .
Il piano di PCTO relativo agli indirizzi di studi deve prevedere 90 ore nei licei e 210 nei professionali da
effettuarsi nel triennio. Gli alunni apprendono in contesti diversi e per questo il percorso si articola in
periodi di formazione di aula e in periodi di apprendimento diretto sul territorio (ON THE JOB).
Il C.d.C, al fine di raggiungere le competenze in uscita del corso di studi, ha disposto di realizzare, di aderire
e di co-progettare le seguenti attività:
PROGETTAZIONE DEL C.D.C
Discipline
SICUREZZA
Docente formatore
ESPERTO ESTERNO
ORE CURRICULARI CDC
Programmazione docenti
interni

Attività
---------

Periodo
-----

Ore
-----

Inglese 3 ore: simulazione colloquio di
lavoro in lingua inglese
Francese 3 ore simulazione colloquio di
lavoro in lingua francese

Secondo
quadrimestre

6 ore

---------

-----

-----

EVENTI E MANIFESTAZIONI
ORGANIZZATI
DALL’ ISTITUTO
(ON THE JOB)
ORIENTAMENTO
LABORATORIO SETTORIALE

ON THE JOB
AZIENDE/ENTI ESTERNI

CDC

Configurazione
evento
turistico
culturale
Dimensionamento location
Pianificazione
Sviluppo
Pubblicizzazione
▪ Attività on the job presso aziende
convenzionate
▪ Visite guidate
▪ Visite aziendali
PRODOTTO FINALE:
EVENTO
PRODOTTO MULTIMEDIALE

Dicembre

TOT ORE

8 ore

108

N.B.: Tutte le attività svolte in Aula e fuori saranno annotate sul registro di classe e su un apposito registrino ai fini del monitoraggio e della documentazione
dell’avvenuta realizzazione del percorso PCTO che sarà valido SOLO se gli alunni lo frequentano per i ¾ del TOT ORE PROGRAMMATE.

RUOLO E COMPITI DEL TUTOR E DEL CDC
Il tutor terrà memoria delle presenze e delle attività svolte dagli alunni nell’arco del triennio.
Il CDC si riserva la possibilità di aderire a tutte le progettualità, coerenti con le competenze del profilo in
uscita dei singoli corsi, organizzate dall’istituzione scolastica in ambito nazionale ed internazionale sulla base
delle risorse disponibili

Esempi: incontri formativi, seminari sulle competenze trasversali/simulazioni colloqui di lavoro con dirigenti
del settore scelto, stage nazionali e internazionali, viaggi d’istruzione per approfondire le competenze
trasversali.
Gli alunni al termine del percorso riceveranno una valutazione sia sul comportamento che in termini di
competenze per compilare la certificazione finale.
Il lavoro svolto sarà presentato con un elaborato (tesina con foto delle attività svolte, power-point con
registrazione delle attività alle quali hanno preso, ecc) che sarà arricchito dagli studenti step dopo step fino
alla realizzazione dell’elaborato finale da presentare agli esami di Stato.
RISULTATI ATTESI:
Con il presente percorso, gli studenti migliorano le conoscenze tecniche e apprendono la responsabilità nei
confronti di un lavoro, capiscono l’importanza delle relazioni e della collaborazione in team e imparano a
dare una direzione alle proprie scelte.
Coerentemente con il PECUP, le competenze che si vogliono costruire sono quelle previste dall’indirizzo di
studio e soprattutto quelle trasversali che mirano a rendere le persone cittadini che compiono scelte
consapevoli.
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

Comunicazione
nella
madrelingua

▪ Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana

Comunicazione nelle
lingue straniere
Competenza digitale

▪

▪

▪
▪

Imparare ad imparare

▪
▪

Spirito di
iniziativa e
imprenditorialità

▪

Consapevolezza ed
espressione culturale

▪

secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali,
scientifici, economici, tecnologici.
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di
gruppo relative a situazioni professionali.
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di
gruppo relative a situazioni professionali.
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale,
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici
della comunicazione in rete.
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca
e approfondimento disciplinare.
Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo
personale.
Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per
assolvere un
determinato compito; organizzare il proprio
apprendimento; acquisire abilità di studio.
Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre
soluzioni; valutare rischi e opportunità; scegliere tra opzioni diverse;
prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare e pianificare;
conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie
risorse.
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per
una loro corretta fruizione e valorizzazione.

COMPETENZE DI INDIRIZZO
COMPETENZE
Padroneggiare l'uso di strumenti
tecnologici con particolare attenzione
alla sicurezza e alla tutela della salute
nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela
della persona, dell'ambiente e del
territorio

▪ Utilizzare e produrre strumenti di
comunicazione visiva e multimediale,
anche con riferimento alle strategie
espressive e agli strumenti tecnici
della comunicazione in rete
▪ Integrare le competenze professionali
orientate al cliente con quelle
linguistiche, utilizzando le tecniche di
comunicazione e relazione per
ottimizzare la qualità del servizio e il
coordinamento con i colleghi
▪ Promuovere e gestire i servizi di
accoglienza
turistico-alberghiera
anche attraverso la progettazione dei
servizi turistici per valorizzare le
risorse ambientali, storico-artistiche,
culturali ed enogastronomiche del
territorio
▪ Utilizzare le tecniche di promozione,
vendita,
commercializzazione,
assistenza, informazione ed
intermediazione turistico-alberghiera

ABILITA’
• Contribuire al controllo e alla riduzione dei rischi
negli ambienti di lavoro Valutare l’impatto
ambientale
derivante
dall’uso
di
apparecchiature tecnologiche
• Individuare i pericoli e le misure preventive e
protettive connessi all’uso di dispositivi
tecnologici
• Assistere il cliente nella fruizione dei servizi,
prestando adeguata attenzione a preferenze e
richieste
• Rispettare i requisiti essenziali e indispensabili di
una comunicazione verbale (attenzione, ascolto,
disponibilità) con il cliente anche appartenente ad
altre culture o con esigenze particolari
• Applicare
correttamente
tecniche
di
comunicazione idonee in contesti professionali
• Partecipare alla realizzazione di eventi e/o progetti
per la valorizzazione del Made in Italy con
istituzioni,
enti,
soggetti
economici
e
imprenditoriali.
• Riconoscere le caratteristiche funzionali e
strutturali dei servizi da erogare in relazione alla
specifica tipologia di evento
• Determinare le modalità e i tempi di erogazione
delle singole attività per la realizzazione ottimale
dell’evento.

CONOSCENZE
• Certificazione dei prodotti e dei processi.
• Enti e soggetti preposti alla prevenzione.
Obblighi dei datori di lavoro e doveri dei
lavoratori
• Sistemi di gestione per la salute e la
sicurezza sul lavoro
• Sistemi e mezzi per la prevenzione dagli
infortuni negli ambienti di lavoro
• Tecniche e strumenti di rilevazione delle
aspettative e di analisi del gradimento
• Tecniche di ascolto attivo del cliente.
• Principali tecniche di comunicazione scritta,
verbale e digitale, anche in lingua straniera.
• Elementi di marketing operativo dei servizi
enogastronomici e turistici.

• Tecniche di base di organizzazione e
programmazione di Eventi
• Norme e disposizioni a tutela della sicurezza
dell’ambiente del lavoro.
• Le
tradizioni
culturali
ed
enogastronomiche
in
riferimento
all’assetto agroalimentare di un territorio
e all’assetto turistico.

Le attività progettate, le competenze, abilità e conoscenze indicate sopra, saranno riportate nel progetto
formativo redatto dall’istituzione scolastica con l’impresa accogliente per la progettazione delle Attività in
azienda che costituisce uno dei collegamenti con il mondo del lavoro.
Valutazione
«Il tutor formativo esterno (tutor aziendale): ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, … fornisce
all’istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e
l’efficacia dei Processi formativi. 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 svolte dal
tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti.» Cfr. la “Guida operativa” a pagina 48.
La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza scuola lavoro può
essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e
nell’ultimo anno del corso di studi.
Tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e
inserita nel curriculum dello studente. Sulla base della suddetta certificazione, il Consiglio di classe procede:
a) alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari
e sul voto di condotta; le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto
dei suddetti esiti; b) all’attribuzione dei crediti. Cfr. la “Guida operativa” a pagina 51.
Lauro, 23/10/2020
Il Tutor Scolastico
Coppola Raffaella

Il Coordinatore
Napolitano Nellamaria
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5° A L.S. LAURO

COORDINATORE

Bonavita Iolanda

TUTOR INTERNO

Bonavita Iolanda

TITOLO DEL PROGETTO

Titolo del Progetto: La valorizzazione del

FIGURA INERENTE AL PROGETTO

Orientatore turistico

patrimonio territoriale: dall’acquisizione del bene alla sua
fruizione con dispositivi avanzati

Descrizione sintetica del profilo professionale scelto

“ ORIENTATORE TURISTICO”
“Operatore dell’accoglienza nei luoghi di interesse storico-architettonico, per la
valorizzazione dei beni culturali di un territorio mediante dispositivi innovativi e creativi.”
La presente progettazione delle attività del percorso PCTO è parte integrante della
Programmazione di classe e persegue l’obiettivo di incrementare le competenze spendibili nel
mondo del lavoro e la capacità di orientamento degli studenti guidandoli nella scoperta delle
vocazioni personali e
.Il CDC si riserva la possibilità di aderire a tutte le progettualità, coerenti con le competenze del

profilo in uscita dei singoli corsi, organizzate dall’istituzione scolastica in ambito nazionale ed
internazionale sulla base delle risorse disponibili
Esempi: incontri formativi, seminari sulle competenze trasversali/simulazioni colloqui di lavoro
con dirigenti del settore scelto, stage nazionali e internazionali, viaggi d’istruzione per
approfondire le competenze trasversali.

Gli alunni al termine del percorso riceveranno una valutazione sia sul comportamento che in
termini di competenze per compilare la certificazione finale.
Il lavoro svolto sarà presentato con un elaborato (tesina con foto delle attività svolte, power-point
con registrazione delle attività che li hanno visti prendere parte attivamente al percorso ecc) che
sarà arricchito dagli studenti step dopo step fino alla realizzazione dell’elaborato finale da
presentare agli esami di Stato.
RISULTATI ATTESI:
Tale esperienza formativa costruirà competenze ed abilità che consentiranno agli alunni di essere
in grado di accogliere persone singole o gruppi di persone in visita a luoghi di culto, musei,
mostre d’arte, monumenti, siti archeologici, complessi architettonici o comunque luoghi di
rilevanza e attrattività turistica e culturale, al fine di consentire la fruizione di beni storici,
artistici, del territorio e delle opere e manufatti ivi realizzati e conservati. Lo studente nello
svolgimento della propria attività di formazione lavoro nel campo della valorizzazione del
patrimonio culturale ed ambientale, tutela la corretta e aggiornata diffusione della conoscenza del
patrimonio e si impegna alla sensibilizzazione ed all’educazione dei visitatori al rispetto dei beni
e dei luoghi visitati. Il percorso formativo si prefigge, inoltre, come obiettivo quello di acquisire
idonee competenze specifiche ed indirizzare i ragazzi a diventare operatori in grado di svolgere
tutte le attività che hanno ad oggetto la prestazione di servizi di gestione, promozione,
valorizzazione e divulgazione del patrimonio artistico-paesagistico-culturale di un territorio,
mediante dispositivi innovativi..
Con il presente percorso, gli studenti migliorano le conoscenze tecniche e apprendono la
responsabilità nei confronti di un lavoro, capiscono l’importanza delle relazioni e della
collaborazione in team e imparano a dare una direzione alle proprie scelte.
Coerentemente con il PECUP, le competenze che si vogliono costruire sono quelle previste
dall’indirizzo di studio e soprattutto quelle trasversali che mirano a rendere le persone cittadini
che compiono scelte consapevoli
La presente progettazione delle attività del percorso PCTO è parte integrante della Programmazione di
classe e persegue l’obiettivo di incrementare le competenze spendibili nel mondo del lavoro e la capacità di
orientamento degli studenti guidandoli nella scoperta delle vocazioni personali e coinvolgendo le imprese
e le Istituzioni Territoriali (Guida Operativa MIUR pag. 11 e succ.) .
Il piano di PCTO relativo agli indirizzi di studi deve prevedere 90 ore nei licei e 210 nei professionali da
effettuarsi nel triennio. Gli alunni apprendono in contesti diversi e per questo il percorso si articola in
periodi di formazione di aula e in periodi di apprendimento diretto sul territorio (ON THE JOB).
Il C.d.C, al fine di raggiungere le competenze in uscita del corso di studi, ha disposto di realizzare, di aderire
e di co-progettare le seguenti attività:
PROGETTAZIONE DEL C.D.C
Discipline
Attività
Periodo
Ore

ORE Svolte anni precedenti

ORIENTAMENTO

68

4/8
UNIVERSITA’

ON THE JOB
AZIENDE/ENTI ESTERNI

22
Da
programmare
TOT ORE

98

*
N.B.: Tutte le attività svolte in Aula e fuori saranno annotate sul registro di classe e su un apposito
registrino ai fini del monitoraggio e della documentazione dell’avvenuta realizzazione del percorso PCTO
che sarà valido SOLO se gli alunni lo frequentano per i ¾ del TOT ORE PROGRAMMATE.

RUOLO E COMPITI DEL TUTOR E DEL CDC
Il tutor terrà memoria delle presenze e delle attività svolte dagli alunni nell’arco del triennio.
Il CDC si riserva la possibilità di aderire a tutte le progettualità, coerenti con le competenze del profilo in
uscita dei singoli corsi, organizzate dall’istituzione scolastica in ambito nazionale ed internazionale sulla base
delle risorse disponibili
Esempi: incontri formativi, seminari sulle competenze trasversali/simulazioni colloqui di lavoro con dirigenti
del settore scelto, stage nazionali e internazionali, viaggi d’istruzione per approfondire le competenze
trasversali.
Gli alunni al termine del percorso riceveranno una valutazione sia sul comportamento che in termini di
competenze per compilare la certificazione finale.
Il lavoro svolto sarà presentato con un elaborato (tesina con foto delle attività svolte, power-point con
registrazione delle attività alle quali hanno preso, ecc) che sarà arricchito dagli studenti step dopo step fino
alla realizzazione dell’elaborato finale da presentare agli esami di Stato.
RISULTATI ATTESI:
Con il presente percorso, gli studenti migliorano le conoscenze tecniche e apprendono la responsabilità nei
confronti di un lavoro, capiscono l’importanza delle relazioni e della collaborazione in team e imparano a
dare una direzione alle proprie scelte.
Coerentemente con il PECUP, le competenze che si vogliono costruire sono quelle previste dall’indirizzo di
studio e soprattutto quelle trasversali che mirano a rendere le persone cittadini che compiono scelte
consapevoli.
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

Comunicazione
nella
madrelingua

▪ Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo

Comunicazione nelle
lingue straniere
Competenza digitale

▪

▪

▪
▪

le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici,
economici, tecnologici.
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo
relative a situazioni professionali.
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di
gruppo relative a situazioni professionali.
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale,
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della
comunicazione in rete.
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento disciplinare.

Imparare ad imparare

Spirito di
iniziativa e
imprenditorialità
Consapevolezza ed
espressione culturale

▪ Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo
personale.
▪ Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere
un determinato compito; organizzare il proprio apprendimento; acquisire
abilità di studio.
▪ Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre
soluzioni; valutare rischi e opportunità; scegliere tra opzioni diverse;
prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare e pianificare; conoscere
l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie risorse.

▪ Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una
loro corretta fruizione e valorizzazione.

COMPETENZE DI INDIRIZZO

COMPETENZE
Essere in grado di accogliere ed
indirizzare i turisti ( fruitori) alla
visita ai beni monumentali o agli
spazi espositivi.

Saper svolgere compiti specifici
assegnati finalizzati alla
fruizione dei beni monumentali,
sapendo utilizzare linguaggi e
materiali informativi specifici.

Saper Comunicare

ABILITA’
Capacità di
comunicazione
interpersonale. Capacità
di accoglienza degli
ospiti visitatori
utilizzando tecniche di
coinvolgimento già
sperimentate.
Adottare stili e tecniche
di
comunicazione
appropriate
per
l’erogazione
di
informazioni turistiche.
Saper applicare tecniche
di
comunicazione
efficace.
Utilizzare
materiali
informativi
dell'offerta turistica

CONOSCENZE
Comprensione delle specifiche di
base per accogliere ed indirizzare
gli ospiti visitatori.
Conoscenza elementare di una
lingua straniera (Inglese).

Comprende re e
utilizzare
linguaggi
diversi
(verbale,
simbolico,
iconografico); Utilizzare
diversi
supporti
(cartacei, multimediali,
ecc.) per acquisire e
trasmettere informazioni

Conoscere
gli
eventi,
le
trasformazioni e le produzioni
artistiche attraverso i secoli del
Vallo di Lauro.

Conoscenza dei beni culturali e
monumentali
oggetto
dell’esperienza formativa e del
territorio di appartenenza.

Interpretare informazioni

Individuare fonti e
risorse
adeguate,
facendo
particolare
attenzione
alle
informazioni
spesso
false presenti sulla rete;
Valutare
i
dati,
imparando a discernere
tra opinioni e fatti;

Competenze trasversali

Essere in grado di
portare a termine, in
modo
autonomo,
i
compiti
assegnati,
rispettando i tempi
prefissati; Capacità di
lavorare in gruppo;
Capacità di porsi in
modo flessibile di fronte
alle novità.

Riconoscere le caratteristiche
essenziali del sistema socio
economico per orientarsi nel
tessuto produttivo del proprio
territorio;
Comprendere
il
cambiamento e la diversità dei
tempi storici e delle produzioni
artistiche in una dimensione
diacronica attraverso il confronto
fra epoche ed in una dimensione
sincronica attraverso il confronto
tra aree geografiche e culturali.

Le attività progettate, le competenze, abilità e conoscenze indicate sopra, saranno riportate nel progetto
formativo redatto dall’istituzione scolastica con l’impresa accogliente per la progettazione delle Attività in
azienda che costituisce uno dei collegamenti con il mondo del lavoro.
Valutazione
«Il tutor formativo esterno (tutor aziendale): ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, … fornisce
all’istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e
l’efficacia dei Processi formativi. 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 svolte dal
tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti.» Cfr. la “Guida operativa” a pagina 48.
La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza scuola lavoro può
essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e
nell’ultimo anno del corso di studi.
Tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e
inserita nel curriculum dello studente. Sulla base della suddetta certificazione, il Consiglio di classe procede:
a) alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari
e sul voto di condotta; le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto
dei suddetti esiti; b) all’attribuzione dei crediti. Cfr. la “Guida operativa” a pagina 51.

Lauro,

27/10/2020

Il Tutor Scolastico

Il Coordinatore

_Iolanda Bonavita_

Iolanda Bonavita
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PROGETTAZIONE PERCORSO PCTO
a.s. 2020/21

CLASSE/SEZ.

4A SALA VENDITA IPSSEOA

COORDINATORE

PARISI GIANLUCA

TUTOR INTERNO

PARISI GIANLUCA

TITOLO DEL PROGETTO

ENOGASTRONOMIA E TERRITORIO

FIGURA INERENTE AL
PROGETTO

TECNICO DELLA RISTORAZIONE: BANQUETING E
CATERING

Descrizione sintetica del profilo professionale scelto

Il tecnico di banqueting & catering si occupa delle attività di organizzazione di eventi enogastronomici.
Possiede conoscenze e competenze culturali, tecniche e di coordinamento rispetto all’intero settore
poiché presiede all’organizzazione del lavoro e alla guida di un gruppo e delle sue relazioni con gruppi di
altri servizi, per l’allestimento di banchetti, buffet e servizi di catering. Date le sue funzioni di
organizzazione del reparto e di coordinamento con gli altri reparti nonché di rapporto con i fornitori e i
clienti, l’operatore addetto al banqueting & catering è in grado di realizzare, secondo modalità e
indicazioni prestabilite, preparazioni gastronomiche, intervenendo in tutte le fasi del servizio ristorativo.
Nello svolgere la sua attività ristorativa, esegue in modo autonomo e responsabile la preparazione, la
cottura e la presentazione di piatti caldi e freddi della cucina internazionale, nazionale e locale. Conosce le
tradizioni enogastronomiche del territorio e opera valorizzando i prodotti tipici (DOP, IGP, STG). Adatta
l’organizzazione di banchetti e ricevimenti in funzione del tipo di richiesta ed è in grado di allestire con
gusto estetico le decorazioni e i tavoli di esposizione.

La presente progettazione delle attività del percorso PCTO è parte integrante della Programmazione di
classe e persegue l’obiettivo di incrementare le competenze spendibili nel mondo del lavoro e la capacità di
orientamento degli studenti guidandoli nella scoperta delle vocazioni personali e coinvolgendo le imprese
e le Istituzioni Territoriali (Guida Operativa MIUR pag. 11 e succ.) .
Il piano di PCTO relativo agli indirizzi di studi deve prevedere 90 ore nei licei e 210 nei professionali da
effettuarsi nel triennio. Gli alunni apprendono in contesti diversi e per questo il percorso si articola in
periodi di formazione di aula e in periodi di apprendimento diretto sul territorio (ON THE JOB).
Il C.d.C, al fine di raggiungere le competenze in uscita del corso di studi, ha disposto di realizzare, di aderire
e di co-progettare le seguenti attività:
PROGETTAZIONE DEL C.D.C
Discipline
Attività
Periodo
Ore
SICUREZZA
Docente formatore
ESPERTO ESTERNO
ORE CURRICULARI CDC
Programmazione docenti
interni

---------

-----

-----

Inglese 3 ore: simulazione colloquio di
lavoro in lingua inglese
Francese 3 ore simulazione colloquio di
lavoro in lingua francese

Secondo
quadrimestre

6 ore

---------

-----

-----

EVENTI E MANIFESTAZIONI
ORGANIZZATI
DALL’ ISTITUTO
(ON THE JOB)
ORIENTAMENTO
LABORATORIO SETTORIALE

Configurazione evento enogastronomico

Dicembre

8 ore

Location
Pianificazione
Allestimento
Menu
Sviluppo
ON THE JOB
AZIENDE/ENTI ESTERNI

CDC

▪ Attività on the job presso aziende Intero anno
convenzionate: Nemo Eventi; Hotel I
Gigli
▪ Visite guidate
▪ Visite aziendali
PRODOTTO FINALE:
EVENTO
PRODOTTO MULTIMEDIALE

TOT ORE

30 ore

44 ore

N.B.: Tutte le attività svolte in Aula e fuori saranno annotate sul registro di classe e su un apposito registrino ai fini del monitoraggio e della documentazione
dell’avvenuta realizzazione del percorso PCTO che sarà valido SOLO se gli alunni lo frequentano per i ¾ del TOT ORE PROGRAMMATE.

RUOLO E COMPITI DEL TUTOR E DEL CDC
Il tutor terrà memoria delle presenze e delle attività svolte dagli alunni nell’arco del triennio.
Il CDC si riserva la possibilità di aderire a tutte le progettualità, coerenti con le competenze del profilo in
uscita dei singoli corsi, organizzate dall’istituzione scolastica in ambito nazionale ed internazionale sulla base
delle risorse disponibili

Esempi: incontri formativi, seminari sulle competenze trasversali/simulazioni colloqui di lavoro con dirigenti
del settore scelto, stage nazionali e internazionali, viaggi d’istruzione per approfondire le competenze
trasversali.
Gli alunni al termine del percorso riceveranno una valutazione sia sul comportamento che in termini di
competenze per compilare la certificazione finale.
Il lavoro svolto sarà presentato con un elaborato (tesina con foto delle attività svolte, power-point con
registrazione delle attività alle quali hanno preso, ecc) che sarà arricchito dagli studenti step dopo step fino
alla realizzazione dell’elaborato finale da presentare agli esami di Stato.
RISULTATI ATTESI:
Con il presente percorso, gli studenti migliorano le conoscenze tecniche e apprendono la responsabilità nei
confronti di un lavoro, capiscono l’importanza delle relazioni e della collaborazione in team e imparano a
dare una direzione alle proprie scelte.
Coerentemente con il PECUP, le competenze che si vogliono costruire sono quelle previste dall’indirizzo di
studio e soprattutto quelle trasversali che mirano a rendere le persone cittadini che compiono scelte
consapevoli.
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

Comunicazione
nella
madrelingua

▪ Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo

Comunicazione nelle
lingue straniere
Competenza digitale

▪

▪

▪
▪

Imparare ad imparare

▪
▪

le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici,
economici, tecnologici.
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo
relative a situazioni professionali.
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di
gruppo relative a situazioni professionali.
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale,
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della
comunicazione in rete.
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento disciplinare.
Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo
personale.
Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere
un determinato compito; organizzare il proprio apprendimento; acquisire
abilità di studio.
Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre
soluzioni; valutare rischi e opportunità; scegliere tra opzioni diverse;
prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare e pianificare; conoscere
l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie risorse.

Spirito di
iniziativa e
imprenditorialità

▪

Consapevolezza ed
espressione culturale

▪ Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una
loro corretta fruizione e valorizzazione.

COMPETENZE DI INDIRIZZO
COMPETENZE
Padroneggiare l'uso di strumenti
tecnologici
con
particolare
attenzione alla sicurezza e alla
tutela della salute nei luoghi di vita
e di lavoro, alla tutela della persona,
dell'ambiente e del territorio

▪ Utilizzare e produrre strumenti di
comunicazione
visiva
e
multimediale,
anche
con
riferimento
alle
strategie
espressive e agli strumenti tecnici
della comunicazione in rete
▪ Integrare
le
competenze
professionali orientate al cliente
con quelle linguistiche, utilizzando
le tecniche di comunicazione e
relazione per ottimizzare la qualità
del servizio e il coordinamento con
i colleghi
▪ Utilizzare tecniche di lavorazione e
strumenti
gestionali
nella
produzione di servizi e prodotti
enogastronomici, ristorativi e di
accoglienza turistico-alberghiera
▪ Attuare strategie di pianificazione,
compensazione, monitoraggio per
ottimizzare la produzione di beni e
servizi in relazione al contesto

ABILITA’
• Contribuire al controllo e alla riduzione dei
rischi negli ambienti di lavoro Valutare
l’impatto ambientale derivante dall’uso di
apparecchiature tecnologiche
• Individuare i pericoli e le misure preventive e
protettive connessi all’uso di dispositivi
tecnologici
• Assistere il cliente nella fruizione dei servizi,
prestando adeguata attenzione a preferenze e
richieste
• Rispettare i requisiti essenziali e indispensabili
di una comunicazione verbale (attenzione,
ascolto, disponibilità) con il cliente anche
appartenente ad altre culture o con esigenze
particolari
• Applicare
correttamente
tecniche
di
comunicazione idonee in contesti professionali

• Partecipare alla realizzazione di eventi e/o
progetti per la valorizzazione del Made in Italy
con istituzioni, enti, soggetti economici e
imprenditoriali.
• Riconoscere le caratteristiche funzionali e
strutturali dei servizi da erogare in relazione alla
specifica tipologia di evento
• Determinare le modalità e i tempi di erogazione
delle singole attività per la realizzazione
ottimale dell’evento.

CONOSCENZE
• Certificazione dei prodotti e dei processi.
• Enti e soggetti preposti alla prevenzione.
Obblighi dei datori di lavoro e doveri dei
lavoratori
• Sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul
lavoro
• Sistemi e mezzi per la prevenzione dagli
infortuni negli ambienti di lavoro
• Tecniche e strumenti di rilevazione delle
aspettative e di analisi del gradimento
• Tecniche di ascolto attivo del cliente.
• Principali tecniche di comunicazione scritta,
verbale e digitale, anche in lingua straniera.
• Elementi di marketing operativo dei servizi
enogastronomici e turistici.

• Tecniche di base di organizzazione e
programmazione di Eventi
• Norme e disposizioni a tutela della sicurezza
dell’ambiente del lavoro.
• Procedure di preparazione ed esecuzione del
lavoro di sala in occasione di buffet, banchetti,
eventi speciali
• Le tradizioni culturali ed enogastronomiche in
riferimento all’assetto agroalimentare di un
territorio e all’assetto turistico.

Le attività progettate, le competenze, abilità e conoscenze indicate sopra, saranno riportate nel progetto
formativo redatto dall’istituzione scolastica con l’impresa accogliente per la progettazione delle Attività in
azienda che costituisce uno dei collegamenti con il mondo del lavoro.
Valutazione
«Il tutor formativo esterno (tutor aziendale): ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, … fornisce
all’istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e
l’efficacia dei Processi formativi. 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 svolte dal
tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti.» Cfr. la “Guida operativa” a pagina 48.
La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza scuola lavoro può
essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e
nell’ultimo anno del corso di studi.
Tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e
inserita nel curriculum dello studente. Sulla base della suddetta certificazione, il Consiglio di classe procede:
a) alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari
e sul voto di condotta; le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto
dei suddetti esiti; b) all’attribuzione dei crediti. Cfr. la “Guida operativa” a pagina 51.
Lauro, 22/10/2020
TUTOR/COORDINATORE
Parisi Gianluca
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PROGETTAZIONE PERCORSO PCTO
a.s. 2020/21

CLASSE/SEZ.

VB Liceo Scientifico Mugnano del Cardinale

COORDINATORE

PREZIOSI ANGELA ANNA

TUTOR INTERNO

PREZIOSI ANGELA ANNA

TITOLO DEL PROGETTO

Progetto"LET'S TRY”

FIGURA INERENTE AL PROGETTO

Operatore sociale

Descrizione sintetica del profilo professionale scelto
L’Animatore/operatore Sociale è la figura professionale che svolge diverse attività finalizzate a sviluppare
le potenzialità di singole persone o di gruppi, promuovendo processi di prevenzione del disagio e
favorendone l’inserimento e la partecipazione sociale.
Progetta e gestisce attività di carattere educativo, culturale e di intrattenimento a diretto contatto con
bambini, anziani, adolescenti, portatori di handicap, soggetti con disturbi psichiatrici e così via, lavorando
a diretto contatto con le persone e portando avanti in modo continuativo attività ricreative, artistiche e
motorie.
Interviene in tre principali aree:
- Socio-culturale, all'interno di progetti e servizi di carattere culturale, espressivo e comunicativo.
- Socio-educativa, all'interno di progetti e servizi di carattere educativo, espressivo e ludico.
- Assistenziale e sanitaria, all'interno dei servizi residenziali e semiresidenziali e nell'ambito di progetti di
prevenzione, cura, riabilitazione e d'assistenza.
L'operatore/animatore sociale opera all'interno di una équipe di figure professionali specializzate,
svolgendo la propria attività in stretta collaborazione con educatori professionali, assistenti sociali,
psicologi, terapisti della riabilitazione, operatori socio- sanitari referenti dei diversi servizi.

La presente progettazione delle attività del percorso PCTO è parte integrante della Programmazione di
classe e persegue l’obiettivo di incrementare le competenze spendibili nel mondo del lavoro e la capacità
di orientamento degli studenti guidandoli nella scoperta delle vocazioni personali e coinvolgendo le
imprese e le Istituzioni Territoriali (Guida Operativa MIUR pag. 11 e succ.) .
Il piano di PCTO relativo agli indirizzi di studi deve prevedere 90 ore nei licei e 210 nei professionali da
effettuarsi nel triennio. Gli alunni apprendono in contesti diversi e per questo il percorso si articola in
periodi di formazione di aula e in periodi di apprendimento diretto sul territorio (ON THE JOB).
Il C.d.C, al fine di raggiungere le competenze in uscita del corso di studi, ha disposto di realizzare, di
aderire e di co-progettare le seguenti attività:
PROGETTAZIONE DEL C.D.C
Discipline
Attività
Periodo
Ore

SICUREZZA
Docente formatore
ESPERTO ESTERNO

Sicurezza nei luoghi e negli ambienti di
lavoro.
Come da indicazioni della legge
107/2015, si presenteranno le nozioni
fondamentali sulla sicurezza sul lavoro.

ORE CURRICULARI CDC
Programmazione docenti
interni

Simulazione colloquio di lavoro
4 ore di Italiano
4ore di Inglese

EVENTI E MANIFESTAZIONI
ORGANIZZATI
DALL’ ISTITUTO
(ON THE JOB)

”

ORIENTAMENTO

Università

LABORATORIO SETTORIALE

Non previsto

ON THE JOB
AZIENDE/ENTI ESTERNI

Laboratori di approfondimento sociale
“COOPERATIVA SOCIALE DEMETRA”

CDC

PRODOTTO FINALE

8 ore tutti
12 ore alunno
Mangino

4+ 4

6/8 ore

35 ore

TOT ORE

57

N.B.: Tutte le attività svolte in Aula e fuori saranno annotate sul registro di classe e su un apposito
registrino ai fini del monitoraggio e della documentazione dell’avvenuta realizzazione del percorso PCTO
che sarà valido SOLO se gli alunni lo frequentano per i ¾ del TOT ORE PROGRAMMATE.

RUOLO E COMPITI DEL TUTOR E DEL CDC
Il tutor terrà memoria delle presenze e delle attività svolte dagli alunni nell’arco del triennio.
Il CDC si riserva la possibilità di aderire a tutte le progettualità, coerenti con le competenze del profilo in
uscita dei singoli corsi, organizzate dall’istituzione scolastica in ambito nazionale ed internazionale sulla
base delle risorse disponibili
Esempi: incontri formativi, seminari sulle competenze trasversali/simulazioni colloqui di lavoro con dirigenti
del settore scelto, stage nazionali e internazionali, viaggi d’istruzione per approfondire le competenze
trasversali.
Gli alunni al termine del percorso riceveranno una valutazione sia sul comportamento che in termini di
competenze per compilare la certificazione finale.
Il lavoro svolto sarà presentato con un elaborato (tesina con foto delle attività svolte, power-point con
registrazione delle attività alle quali hanno preso, ecc) che sarà arricchito dagli studenti step dopo step fino
alla realizzazione dell’elaborato finale da presentare agli esami di Stato.
RISULTATI ATTESI:
Con il presente percorso, gli studenti migliorano le conoscenze tecniche e apprendono la responsabilità nei
confronti di un lavoro, capiscono l’importanza delle relazioni e della collaborazione in team e imparano a
dare una direzione alle proprie scelte.
Coerentemente con il PECUP, le competenze che si vogliono costruire sono quelle previste dall’indirizzo di
studio e soprattutto quelle trasversali che mirano a rendere le persone cittadini che compiono scelte
consapevoli.
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

Comunicazione
nella
madrelingua

▪ Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo

Comunicazione nelle
lingue straniere
Competenza digitale

▪

▪

▪
▪

Imparare ad imparare

▪
▪

le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici,
economici, tecnologici.
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo
relative a situazioni professionali.
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di
gruppo relative a situazioni professionali.
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale,
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della
comunicazione in rete.
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca
e approfondimento disciplinare.
Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo
personale.
Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere
un
determinato
compito; organizzare il proprio apprendimento;
acquisire abilità di studio.
Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre
soluzioni; valutare rischi e opportunità; scegliere tra opzioni diverse;
prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare e pianificare;
conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie risorse.

Spirito di
iniziativa e
imprenditorialità

▪

Consapevolezza ed
espressione culturale

▪ Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una
loro corretta fruizione e valorizzazione.

COMPETENZE DI INDIRIZZO
COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

- Essere motivato a
lavorare
con
il
prossimo, disponibile ad
ascoltarlo, sensibile alle
condizioni di disagio e
capace di adattarsi alle
diverse situazioni e a
gruppi diversi.
- Progettare interventi
ludico-culturali
e
socioeducativi
finalizzati
alla
prevenzione dei rischi di
marginalità e disagio del
tessuto socioculturale di
riferimento.
- Organizzare e gestire
attività di animazione
sociale che rispondano
alle esigenze educative
ed assistenziali dell'area
di intervento in cui
operano e alla tipologia
di utenza.
- Realizzare attività di
animazione
educativa
orientata al recupero, al
sostegno
e
al
cambiamento di una
determinata
tipologia
d'utenza.
- Realizzare interventi
di animazione teatrale
ed espressiva
(linguaggio
vocale,
gestuale,
musica,
drammatizzazione)
o
attraverso
la
predisposizione
di
laboratori
manuali
(creta, pittura, disegno,
ecc.).

- Individuare le situazioni di
disagio più diffuse nella società
contemporanea.
Essere
in
grado
di
programmare
un’attività
definendo l'articolazione, gli
obiettivi, le fasi e la metodologia
da adottare in un progetto.
- Utilizzare le tecniche di
animazione e di gestione delle
attività di animazione.
- Saper utilizzare le tecniche di
animazione e di gestione delle
attività di animazione e di
motivazione.
- Gestire i gruppi e le dinamiche
di interazione dei diversi gruppi,
- Utilizzare materiali e varie
attrezzature
tecniche,
quali
telecamere, video,
personal
computer.

- Dipendenze: giovani e salute:
droghe, alcol, fumo. Prevenzione
-Contrasto di violenza di genere
- Orientamento alle potenzialità
individuali
- Tecniche di comunicazione
efficace di contrasto al bullismo
- Conoscere e comprendere il
ruolo
delle
istituzioni
democratiche;
- Vivere con gli altri: Regole
Diritti e Doveri.
- Imparare a valutare in modo
obiettivo le proprie capacity e i
propri limiti, per la propria
sicurezza.
- Acquisire un comportamento
responsabile nei confronti degli
altri.
- L'importanza degli strumenti
legislativi,
economici
ed
educativi a difesa delle risorse
ambientali.
- Intendere l'ambiente come
patrimonio
inestimabile
da
tutelare
con
i
propri
comportamenti
quotidiani.
- Costruire l’autostima.
- Comprendere
l’importanza
culturale della connessione tra
affettività, morality e
legality.
- Acquisire consapevolezza della
propria identity personale e
sociale.

Le attività progettate, le competenze, abilità e conoscenze indicate sopra, saranno riportate nel progetto

formativo redatto dall’istituzione scolastica con l’impresa accogliente per la progettazione delle Attività in
azienda che costituisce uno dei collegamenti con il mondo del lavoro.
Valutazione
«Il tutor formativo esterno (tutor aziendale): ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, … fornisce
all’istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e
l’efficacia dei Processi formativi. 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 svolte dal tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti.» Cfr. la “Guida operativa” a pagina
48.
La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza scuola lavoro può
essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e
nell’ultimo anno del corso di studi.
Tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e
inserita nel curriculum dello studente. Sulla base della suddetta certificazione, il Consiglio di classe procede:
a) alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari
e sul voto di condotta; le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto
dei suddetti esiti; b) all’attribuzione dei crediti. Cfr. la “Guida operativa” a pagina 51.
Lauro, 28/10/2020
Il Tutor Scolastico

Angela Anna Preziosi

Il Coordinatore

Angela Anna Preziosi

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D. G. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale

Unione Europea
P.O.N. - “Competenze per lo Sviluppo” (FSE)
P.O.N. - Ambiente per l’apprendimento (FESR)
D.G. Occupazione, Affari Sociali e pari Opportunità
D.G. Politiche Regionali

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO STATALE D’ISTRUZIONE SUPERIORE
“Umberto Nobile - Roald Amundsen”
Via Principe Lancellotti, 99 Lauro (AV) Tel. 081.8249216- Fax 081/8249216
Codice Fiscale: 92076930640 Posta elettronica: AVIS01800G@istruzione.it - Cod. Meccanografico: AVIS01800G

PROGETTAZIONE PERCORSO PCTO
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CLASSE/SEZ.

4C ENOGASTRONOMIA IPSSEOA

COORDINATORE

NAPOLITANO NELLAMARIA

TUTOR INTERNO

COPPOLA RAFFAELLA

TITOLO DEL PROGETTO

ENOGASTRONOMIA E TERRITORIO

FIGURA INERENTE AL
PROGETTO

TECNICO DELLA RISTORAZIONE: BANQUETING E
CATERING

Descrizione sintetica del profilo professionale scelto

Il tecnico di banqueting & catering si occupa delle attività di organizzazione di eventi enogastronomici.
Possiede conoscenze e competenze culturali, tecniche e di coordinamento rispetto all’intero settore
poiché presiede all’organizzazione del lavoro e alla guida di un gruppo e delle sue relazioni con gruppi di
altri servizi, per l’allestimento di banchetti, buffet e servizi di catering. Date le sue funzioni di
organizzazione del reparto e di coordinamento con gli altri reparti nonché di rapporto con i fornitori e i
clienti, l’operatore addetto al banqueting & catering è in grado di realizzare, secondo modalità e
indicazioni prestabilite, preparazioni gastronomiche, intervenendo in tutte le fasi del servizio ristorativo.
Nello svolgere la sua attività ristorativa, esegue in modo autonomo e responsabile la preparazione, la
cottura e la presentazione di piatti caldi e freddi della cucina internazionale, nazionale e locale. Conosce le
tradizioni enogastronomiche del territorio e opera valorizzando i prodotti tipici (DOP, IGP, STG). Adatta
l’organizzazione di banchetti e ricevimenti in funzione del tipo di richiesta ed è in grado di allestire con
gusto estetico le decorazioni e i tavoli di esposizione.

La presente progettazione delle attività del percorso PCTO è parte integrante della Programmazione di
classe e persegue l’obiettivo di incrementare le competenze spendibili nel mondo del lavoro e la capacità di
orientamento degli studenti guidandoli nella scoperta delle vocazioni personali e coinvolgendo le imprese
e le Istituzioni Territoriali (Guida Operativa MIUR pag. 11 e succ.) .
Il piano di PCTO relativo agli indirizzi di studi deve prevedere 90 ore nei licei e 210 nei professionali da
effettuarsi nel triennio. Gli alunni apprendono in contesti diversi e per questo il percorso si articola in
periodi di formazione di aula e in periodi di apprendimento diretto sul territorio (ON THE JOB).
Il C.d.C, al fine di raggiungere le competenze in uscita del corso di studi, ha disposto di realizzare, di aderire
e di co-progettare le seguenti attività:
PROGETTAZIONE DEL C.D.C
Discipline
Attività
Periodo
Ore
SICUREZZA
Docente formatore
ESPERTO ESTERNO
ORE CURRICULARI CDC
Programmazione docenti
interni

---------

-----

-----

Inglese 3 ore: simulazione colloquio di
lavoro in lingua inglese
Francese 3 ore simulazione colloquio di
lavoro in lingua francese

Secondo
quadrimestre

6 ore

---------

-----

-----

EVENTI E MANIFESTAZIONI
ORGANIZZATI
DALL’ ISTITUTO
(ON THE JOB)
ORIENTAMENTO
LABORATORIO SETTORIALE

Configurazione evento enogastronomico

Dicembre

8 ore

Location
Pianificazione
Allestimento
Menu
Sviluppo
ON THE JOB
AZIENDE/ENTI ESTERNI

CDC

▪ Attività on the job presso aziende Intero anno
convenzionate: Nemo Eventi; Hotel I
Gigli
▪ Visite guidate
▪ Visite aziendali
PRODOTTO FINALE:
EVENTO
PRODOTTO MULTIMEDIALE

TOT ORE

30 ore

44 ore

N.B.: Tutte le attività svolte in Aula e fuori saranno annotate sul registro di classe e su un apposito registrino ai fini del monitoraggio e della documentazione
dell’avvenuta realizzazione del percorso PCTO che sarà valido SOLO se gli alunni lo frequentano per i ¾ del TOT ORE PROGRAMMATE.

RUOLO E COMPITI DEL TUTOR E DEL CDC
Il tutor terrà memoria delle presenze e delle attività svolte dagli alunni nell’arco del triennio.
Il CDC si riserva la possibilità di aderire a tutte le progettualità, coerenti con le competenze del profilo in
uscita dei singoli corsi, organizzate dall’istituzione scolastica in ambito nazionale ed internazionale sulla base
delle risorse disponibili

Esempi: incontri formativi, seminari sulle competenze trasversali/simulazioni colloqui di lavoro con dirigenti
del settore scelto, stage nazionali e internazionali, viaggi d’istruzione per approfondire le competenze
trasversali.
Gli alunni al termine del percorso riceveranno una valutazione sia sul comportamento che in termini di
competenze per compilare la certificazione finale.
Il lavoro svolto sarà presentato con un elaborato (tesina con foto delle attività svolte, power-point con
registrazione delle attività alle quali hanno preso, ecc) che sarà arricchito dagli studenti step dopo step fino
alla realizzazione dell’elaborato finale da presentare agli esami di Stato.
RISULTATI ATTESI:
Con il presente percorso, gli studenti migliorano le conoscenze tecniche e apprendono la responsabilità nei
confronti di un lavoro, capiscono l’importanza delle relazioni e della collaborazione in team e imparano a
dare una direzione alle proprie scelte.
Coerentemente con il PECUP, le competenze che si vogliono costruire sono quelle previste dall’indirizzo di
studio e soprattutto quelle trasversali che mirano a rendere le persone cittadini che compiono scelte
consapevoli.
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

Comunicazione
nella
madrelingua

▪ Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo

Comunicazione nelle
lingue straniere
Competenza digitale

▪

▪

▪
▪

Imparare ad imparare

▪
▪

le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici,
economici, tecnologici.
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo
relative a situazioni professionali.
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di
gruppo relative a situazioni professionali.
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale,
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della
comunicazione in rete.
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento disciplinare.
Partecipare attivamente alle attività portando il proprio contributo
personale.
Reperire, organizzare, utilizzare informazioni da fonti diverse per assolvere
un determinato compito; organizzare il proprio apprendimento; acquisire
abilità di studio.
Risolvere i problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre
soluzioni; valutare rischi e opportunità; scegliere tra opzioni diverse;
prendere decisioni; agire con flessibilità; progettare e pianificare; conoscere
l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle proprie risorse.

Spirito di
iniziativa e
imprenditorialità

▪

Consapevolezza ed
espressione culturale

▪ Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una
loro corretta fruizione e valorizzazione.

COMPETENZE DI INDIRIZZO
COMPETENZE
Padroneggiare l'uso di strumenti
tecnologici
con
particolare
attenzione alla sicurezza e alla
tutela della salute nei luoghi di vita
e di lavoro, alla tutela della persona,
dell'ambiente e del territorio

▪ Utilizzare e produrre strumenti di
comunicazione
visiva
e
multimediale,
anche
con
riferimento
alle
strategie
espressive e agli strumenti tecnici
della comunicazione in rete
▪ Integrare
le
competenze
professionali orientate al cliente
con quelle linguistiche, utilizzando
le tecniche di comunicazione e
relazione per ottimizzare la qualità
del servizio e il coordinamento con
i colleghi
▪ Utilizzare tecniche di lavorazione e
strumenti
gestionali
nella
produzione di servizi e prodotti
enogastronomici, ristorativi e di
accoglienza turistico-alberghiera
▪ Attuare strategie di pianificazione,
compensazione, monitoraggio per
ottimizzare la produzione di beni e
servizi in relazione al contesto

ABILITA’
• Contribuire al controllo e alla riduzione dei
rischi negli ambienti di lavoro Valutare
l’impatto ambientale derivante dall’uso di
apparecchiature tecnologiche
• Individuare i pericoli e le misure preventive e
protettive connessi all’uso di dispositivi
tecnologici
• Assistere il cliente nella fruizione dei servizi,
prestando adeguata attenzione a preferenze e
richieste
• Rispettare i requisiti essenziali e indispensabili
di una comunicazione verbale (attenzione,
ascolto, disponibilità) con il cliente anche
appartenente ad altre culture o con esigenze
particolari
• Applicare
correttamente
tecniche
di
comunicazione idonee in contesti professionali

• Partecipare alla realizzazione di eventi e/o
progetti per la valorizzazione del Made in Italy
con istituzioni, enti, soggetti economici e
imprenditoriali.
• Riconoscere le caratteristiche funzionali e
strutturali dei servizi da erogare in relazione alla
specifica tipologia di evento
• Determinare le modalità e i tempi di erogazione
delle singole attività per la realizzazione
ottimale dell’evento.

CONOSCENZE
• Certificazione dei prodotti e dei processi.
• Enti e soggetti preposti alla prevenzione.
Obblighi dei datori di lavoro e doveri dei
lavoratori
• Sistemi di gestione per la salute e la sicurezza sul
lavoro
• Sistemi e mezzi per la prevenzione dagli
infortuni negli ambienti di lavoro
• Tecniche e strumenti di rilevazione delle
aspettative e di analisi del gradimento
• Tecniche di ascolto attivo del cliente.
• Principali tecniche di comunicazione scritta,
verbale e digitale, anche in lingua straniera.
• Elementi di marketing operativo dei servizi
enogastronomici e turistici.

• Tecniche di base di organizzazione e
programmazione di Eventi
• Norme e disposizioni a tutela della sicurezza
dell’ambiente del lavoro.
• Procedure di preparazione ed esecuzione del
lavoro di sala in occasione di buffet, banchetti,
eventi speciali
• Le tradizioni culturali ed enogastronomiche in
riferimento all’assetto agroalimentare di un
territorio e all’assetto turistico.

Le attività progettate, le competenze, abilità e conoscenze indicate sopra, saranno riportate nel progetto
formativo redatto dall’istituzione scolastica con l’impresa accogliente per la progettazione delle Attività in
azienda che costituisce uno dei collegamenti con il mondo del lavoro.
Valutazione
«Il tutor formativo esterno (tutor aziendale): ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, … fornisce
all’istituzione scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e
l’efficacia dei Processi formativi. 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 svolte dal
tutor esterno sulla base degli strumenti predisposti.» Cfr. la “Guida operativa” a pagina 48.
La certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza scuola lavoro può
essere acquisita negli scrutini intermedi e finali degli anni scolastici compresi nel secondo biennio e
nell’ultimo anno del corso di studi.
Tale certificazione deve essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato e
inserita nel curriculum dello studente. Sulla base della suddetta certificazione, il Consiglio di classe procede:
a) alla valutazione degli esiti delle attività di alternanza e della loro ricaduta sugli apprendimenti disciplinari
e sul voto di condotta; le proposte di voto dei docenti del Consiglio di classe tengono esplicitamente conto
dei suddetti esiti; b) all’attribuzione dei crediti. Cfr. la “Guida operativa” a pagina 51.
Lauro, 23/10/2020
TUTOR
Raffaella Coppola
COORDINATORE
Nellamaria Napolitano

