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 ALLEGATO D al Documento di Classe 

 
A.S. 2019/2020 

 

 

Classe 5ªC SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO 

SOCIALE  
 

  

Esperienze svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e 

per l'orientamento, previsti dal D.Lgs 15 aprile 2005, n. 77, e così rinominati 

dall'articolo 1, comma 784, della L.30 dicembre 2018, n. 145. 

  

Tipologie di percorsi attivati per la sezione: 

  

●        MATH - STAGE DI MATEMATICA 

Descrizione: 

L'obiettivo fondamentale è quello di far vivere ai ragazzi momenti di approfondimento su temi di matematica 

al di fuori di schemi scolastici sia per i contenuti che per le modalità di lavoro, cercando di sviluppare la 

creatività e lo scambio di esperienze tra le varie scuole, favorendo altresì i contatti fra scuola ed università. In 

particolare allo Stage a Bardonecchia la peculiarità del metodo consiste nel cercare un approccio ai concetti 

attraverso la costruzione e manipolazione di materiale concreto. Gli studenti formulano congetture che 

confrontate tra loro e riviste a con la presenza dei docenti, conducono ad una comprensione e 

approfondimento. 

FINALITA': 

a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo che 

colleghino sistematicamente la formazione in aula con 

l'esperienza pratica; 
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b) arricchire la formazione acquisita nel percorso scolastico con l'acquisizione di competenze spendibili 

anche nel mercato del lavoro; 

c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali; 

d) realizzare un organico collegamento della scuola con il mondo del lavoro e la società civile, che consenta la 

partecipazione attiva dei soggetti nei processi 

formativi. 

e) Ottenere un approccio ai concetti attraverso la costruzione e manipolazione di materiale concreto. Gli 

studenti formulano congetture che confrontate tra loro e riviste a con la presenza dei docenti, conducono ad 

una comprensione e approfondimento 

MODALITÀ 

Stage immersivo di tre giorni presso il Villaggio olimpico di Bardonecchia 

SOGGETTI COINVOLTI 

Associazione Subalpina Mathesis e Università di Torino 

DURATA PROGETTO 

Annuale 

 ●        LA SCUOLA ALL'OPERA - TIROCINIO PRESSO AZIENDE DEL TERRITORIO (AMBITI ECONOMICO-GIURIDICO-

AMMINISTRATIVO) 

Descrizione: 

Lo studente avrà modo di inserirsi in contesto lavorativo all'interno di agenzie, uffici pubblici o privati, piccole 

e medie aziende dell'area pinerolese, confrontandosi con varie figure professionali e con i clienti ed 

imparando a gestire le problematiche e le richieste tipiche del mondo del lavoro, oltre all'uso di eventuale 

software specifico. 

FINALITA’ 

a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo che 

colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica; 

b) arricchire la formazione acquisita nel percorso scolastico con l'acquisizione di competenze spendibili 

anche nel mercato del lavoro; 

c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali; 

d) realizzare un organico collegamento della scuola con il mondo del lavoro e la società civile, che consenta la 

partecipazione attiva dei soggetti nei processi formativi; 

e) consentire occasioni d' incontro fra gli studenti e figure professionali diverse. 

OBIETTIVI 
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1. Acquisire conoscenze, abilità e competenze tecniche specifiche; 

2. Sviluppare attraverso un’esperienza pratica le competenze trasversali che i ragazzi dovranno utilizzare nel 

mondo del lavoro: affidabilità, analisi e soluzione dei 

problemi, flessibilità, capacità di lavorare in squadra, capacità di confrontarsi con altre figure professionali; 

3. Favorire una consapevole scelta universitaria o lavorativa post-diploma attraverso l’orientamento in 

situazioni di tipo diverso e fuori dall'ordinario contesto scolastico. 

CAPACITÀ e COMPETENZE TRASVERSALI 

Si prevede che le attività comprese nel presente progetto attivino negli studenti partecipanti le seguenti 

capacità e competenze trasversali (cosiddette soft skills): 

- Capacità di prendere decisioni 

- Capacità di relazionarsi con gli altri 

- Capacità di gestire emozioni e stress in contesto non scolastico 

- Capacità di risolvere problemi 

- Capacità di utilizzare strumenti digitali 

- Capacità di comunicare in lingua straniera (ove richiesto) 

- Capacità di comunicare in maniera efficace i bisogni e i doveri 

- Capacità di imparare ad apprendere 

MODALITÀ 

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante 

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di sospensione dell'attività 

didattica 

SOGGETTI COINVOLTI 

• Impresa (IMP) 

DURATA PROGETTO 

Annuale 

●        LA SCUOLA ALL'OPERA - TIROCINIO PRESSO STRUTTURE DI AMBITO SOCIALE, EDUCATIVO, 

SANITARIO 

Descrizione: 

Lo studente avrà modo di inserirsi in contesto lavorativo all'interno di realtà di tipo educativo (scuole, asili, 

comunità per anziani o minori o disabili), sociale (Parrocchie,Diaconia Valdese) o sanitario (ASL, cliniche 

mediche o studi di professionisti) confrontandosi, oltre che con gli utenti delle strutture anche con varie 

figure 
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professionali (docenti, dirigenti e collaboratori, medici, educatori, infermieri) ed imparando a gestire le 

problematiche e le richieste tipiche del mondo del lavoro. 

FINALITA’ 

a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo che 

colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica; 

b) arricchire la formazione acquisita nel percorso scolastico con l'acquisizione di competenze spendibili 

anche nel mercato del lavoro; 

c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali; 

d) realizzare un organico collegamento della scuola con il mondo del lavoro e la società civile, che consenta la 

partecipazione attiva dei soggetti nei processi formativi; 

e) consentire occasioni d' incontro fra gli studenti e figure professionali diverse. 

OBIETTIVI 

1. Acquisire conoscenze, abilità e competenze tecniche specifiche; 

2. Sviluppare attraverso un’esperienza pratica le competenze trasversali che i ragazzi dovranno utilizzare nel 

mondo del lavoro: affidabilità, analisi e soluzione dei 

problemi, flessibilità, capacità di lavorare in squadra, capacità di confrontarsi con altre figure professionali; 

3. Favorire una consapevole scelta universitaria o lavorativa post-diploma attraverso l’orientamento in 

situazioni di tipo diverso e fuori dall'ordinario contesto scolastico. 

CAPACITÀ e COMPETENZE TRASVERSALI 

Si prevede che le attività comprese nel presente progetto attivino negli studenti partecipanti le seguenti 

capacità e competenze trasversali (cosiddette soft skills): 

- Capacità di prendere decisioni 

- Capacità di relazionarsi con gli altri 

- Capacità di gestire emozioni e stress in contesto non scolastico 

- Capacità di risolvere problemi 

- Capacità di utilizzare strumenti digitali 

- Capacità di comunicare in lingua straniera (ove richiesto) 

- Capacità di comunicare in maniera efficace i bisogni e i doveri 

- Capacità di imparare ad apprendere 

MODALITÀ 

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante 
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Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di sospensione dell'attività 

didattica 

SOGGETTI COINVOLTI 

Ente Pubblico Unità Organizzativa (EPU UOR) 

DURATA PROGETTO 

Annuale 

  

  

●        LA SCUOLA ALL'OPERA - TIROCINIO PRESSO REALTÀ CULTURALI, ARTISTICHE O EDITORIALI 

Descrizione: 

Gli studenti saranno coinvolti nella produzione di prodotti artistici, anche multimediali o in attività in ambito 

museale o presso redazioni giornalistiche o case editrici 

FINALITA’ 

a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo che 

colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica; 

b) arricchire la formazione acquisita nel percorso scolastico con l'acquisizione di competenze spendibili 

anche nel mercato del lavoro; 

c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali; 

d) realizzare un organico collegamento della scuola con il mondo del lavoro e la società civile, che consenta la 

partecipazione attiva dei soggetti nei processi formativi; 

e)consentire occasioni d'incontro fra gli studenti e figure professionali diverse. 

OBIETTIVI 

1. Acquisire conoscenze, abilità e competenze tecniche specifiche; 

2. Sviluppare attraverso un’esperienza pratica le competenze trasversali che i ragazzi dovranno utilizzare nel 

mondo del lavoro: affidabilità, analisi e soluzione dei 

problemi, flessibilità, capacità di lavorare in squadra, capacità di confrontarsi con altre figure professionali; 

3. Favorire una consapevole scelta universitaria o lavorativa post-diploma attraverso l’orientamento in 

situazioni di tipo diverso e fuori dall'ordinario contesto scolastico. 

CAPACITA' e COMPETENZE TRASVERSALI 

Si prevede che le attività comprese nel presente progetto attivino negli studenti partecipanti le seguenti 

capacità e competenze trasversali: 
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- Capacità di prendere decisioni 

- Capacità di relazionarsi con gli altri 

- Capacità di gestire emozioni e stress in contesto non scolastico 

- Capacità di risolvere problemi 

- Capacità di utilizzare strumenti digitali 

- Capacità di comunicare in lingua straniera (ove richiesto) 

- Capacità di comunicare in maniera efficace i bisogni e i doveri 

- Capacità di imparare ad apprendere 

MODALITÀ 

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante 

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di sospensione dell'attività 

didattica 

SOGGETTI COINVOLTI 

• Ente Privato (EPV) 

DURATA PROGETTO 

Annuale 

  

  

●        LA SCUOLA ALL'OPERA - TIROCINIO PRESSO REALTÀ SCIENTIFICHE E TECNOLOGICHE ED ENTI DI 

RICERCA 

Descrizione: 

Lo studente sarà coinvolto in attività di ricerca scientifica, avendo modo di confrontarsi sul campo con le 

modalità tipiche del metodo scientifico, con le potenzialità e criticità dell'uso di apparecchiature specifiche, 

con le tecniche di raccolta, rappresentazione ed elaborazione dei dati anche mediante piattaforme e 

strumenti digitali. 

FINALITA’ 

a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo che 

colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica; 

b) arricchire la formazione acquisita nel percorso scolastico con l'acquisizione di competenze spendibili 

anche nel mercato del lavoro; 

c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali; 
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d) realizzare un organico collegamento della scuola con il mondo del lavoro e la società civile, che consenta la 

partecipazione attiva dei soggetti nei processi formativi; 

e)consentire occasioni d'incontro fra gli studenti e figure professionali diverse. 

OBIETTIVI 

1. Acquisire conoscenze, abilità e competenze tecniche specifiche; 

2. Sviluppare attraverso un’esperienza pratica le competenze trasversali che i ragazzi dovranno utilizzare nel 

mondo del lavoro: affidabilità, analisi e soluzione dei 

problemi, flessibilità, capacità di lavorare in squadra, capacità di confrontarsi con altre figure professionali; 

3. Favorire una consapevole scelta universitaria o lavorativa post-diploma attraverso l’orientamento in 

situazioni di tipo diverso e fuori dall'ordinario contesto scolastico. 

CAPACITA' e COMPETENZE TRASVERSALI 

Si prevede che le attività comprese nel presente progetto attivino negli studenti partecipanti le seguenti 

capacità e competenze trasversali: 

- Capacità di prendere decisioni 

- Capacità di relazionarsi con gli altri 

- Capacità di gestire emozioni e stress in contesto non scolastico 

- Capacità di risolvere problemi 

- Capacità di utilizzare strumenti digitali 

- Capacità di comunicare in lingua straniera (ove richiesto) 

- Capacità di comunicare in maniera efficace i bisogni e i doveri 

- Capacità di imparare ad apprendere 

MODALITÀ 

Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante 

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di sospensione dell'attività 

didattica 

SOGGETTI COINVOLTI 

Università o Politecnico di Torino o enti privati 

DURATA PROGETTO 

Annuale 
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•          SCAMBI E SOGGIORNI LINGUISTICO-CULTURALI 

Descrizione: 

Per gli scambi all'estero si prevede l'attribuzione di un monte-ore per l'alternanza scuola-lavoro diversificato 

(comunque variabile in base alle indicazioni del 

Consiglio di Classe): 

Scambio o soggiorno individuale (anche in modalità viaggio solidale/stage/work experience) da un mese ad 

un anno: da 60 a 120 ore 

Scambio o soggiorno di classe (una settimana): 30 ore 

La valenza formativa di tali esperienze può essere sintetizzata nelle seguenti finalità: 

1) favorire l’incontro di studenti appartenenti a realtà scolastiche e culture diverse; 

2) promuovere una mentalità aperta nei confronti di realtà culturali diverse e favorire comportamenti 

improntati alla collaborazione e solidarietà; 

3) rafforzare le competenze linguistiche comunicative. 

SOGGETTI COINVOLTI 

• Istituti scolastici internazionali o agenzie specializzate 

•          ALTERNANZA SCUOLA LAVORO IN AMBITO SPORTIVO 

Descrizione: 

Per i soli studenti-atleti di interesse nazionale di cui alla sperimentazione DM 935/2015 le attività sportive di 

tipo agonistico (allenamenti, competizioni, stage 

nazionali o internazionali) possono essere computate quali ore di alternanza scuola-lavoro. Tutti gli studenti 

possono invece svolgere attività di tipo lavorativo (aiuto-istruttore o allenatore, attività di tipo organizzativo e 

logistico) valide come alternanza scuola-lavoro presso enti o società sportive riconosciute dal CONI. 

Obiettivi specifici del progetto: 

- l’approfondimento delle scienze motorie e sportive e delle discipline sportive all’interno di un quadro che 

evidenzi la valenza culturale ed anche economica degli eventi sportivi; 

- lo sviluppo di conoscenze e la maturazione di competenze necessarie per individuare le interazioni tra le 

diverse forme del sapere, l’attività motoria e la cultura dello sport; 

MODALITÀ 

• Alternanza Scuola-Lavoro presso Struttura Ospitante 

Le attività di alternanza scuola-lavoro sono svolte anche durante i periodi di sospensione dell'attività 

didattica 
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SOGGETTI COINVOLTI 

• Enti, federazioni, società sportive riconosciuti dal CONI 

DURATA PROGETTO: Annuale 
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Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento 

(PCTO) e altre attività – riepilogo 
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