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1. TITOLO DEL PROGETTO

   Le risorse culturali del territorio delle Colline Metallifere

2. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO

Istituto: Liceo classico “S. Bernardino degli Albizzeschi” Massa Marittima
Codice Mecc.: GRPC00801B
Indirizzo: Via della Manganella 3/5
Tel.: 0566902068 fax 0566902612
e- mail gris008004@istruzione.it
Dirigente Scolastico prof.ssa Marta Bartolini

3. ISTITUTI SCOLASTICI ADERENTI ALLA EVENTUALE RETE

Istituto Codice Meccanografico

4. IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI 
E TERZO SETTORE

Denominazione Indirizzo
Rete museale delle Colline Metallifere Massa M.ma, Monterotondo M.mo, Follonica
Biblioteca comunale Massa M.ma, Monterotondo M.mo
Università degli 
studi 

Firenze

5. ALTRI PARTNER ESTERNI
Associazioni culturali presenti sul territorio Massa M.ma e dintorni
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6. ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E FINALITA IN 
COERENZA CON I BISOGNI FORMATIVI DEL TERRITORIO, DESTINATARI, ATTIVITA’, 
RISULTATI E IMPATTO)

Destinatari  dell'attività  sono  gli  alunni  iscritti  alla  classe  V  L  dell'indirizzo  Liceo  Classico
dell'IIS “Bernardino Lotti”. L'IIS si trova al centro di un territorio ricco di storia e cultura, di cui
sono testimonianza le strutture museali cittadine che mantengono ancora in vita le tracce di
questo importante passato; inoltre nella biblioteca comunale si possono trovare molti libri e
documenti relativi all'argomento.
Il presente progetto pertanto si inserisce pienamente in questo contesto e ha come finalità
quella di far comprendere agli studenti il passato del territorio in cui vivono e le risorse che
ancora oggi offre, al fine di renderli maggiormente operativi all'interno di questa realtà e di
sviluppare una matura consapevolezza sulle opportunità di lavoro.
All'interno di tale progetto sarà dedicata particolare attenzione alle iniziative proposte di anno
in anno dalle varie associazioni culturali presenti sul territorio, al fine di comprendere quali
sono le iniziative volte alla valorizzazione dello stesso. Per tale motivo il presente progetto
già  ben  definito  in  alcune  sue  parti  è  passibile  di  modifiche  in  itinere,  sulla  base  delle
proposte che giungeranno di volta in volta alla scuola.

7. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI, IN 

PARTICOLARE DESCRIVERE IN DETTAGLIO

STUDENTI

Gli studenti della classe V L per l'a.s. 2020-21, inserite in classe articolata con studenti 
dell'ITT, settore chimico (classe V A).

a) COMPOSIZIONE DEL CTS/ CS –DIPARTIMENTO/I COINVOLTO/I

Composizione CTS: D.S., vicario e collaboratori del D.S., rappresentanti di aziende 
presenti sul territorio.
Dipartimenti coinvolti: asse dei linguaggi, asse tecnologico-scientifico, asse storico-sociale.

http://www.islotti.gov.it/


Tutti i docenti del Cdc collaborano alla stesura del presente documento, programmando le 
fasi di formazione, proponendo attività coerenti con il progetto, scandendo i tempi di 
attuazione e apportando cambiamenti allo stesso, anche in itinere.
Ogni singolo insegnante, di sua iniziativa, può prevedere in fase di programmazione iniziale 
unità didattiche specifiche in linea con il presente progetto.

c) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI SVOLGERANNO 

IN RELAZIONE AL PROGETTO

TUTOR INTERNI: Luti
Designato dall’istituzione scolastica, svolge le seguenti funzioni: 
a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che è sottoscritto 
dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la potestà 
genitoriale); 
b) assiste e guida lo studente nei percorsi e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno,
il corretto svolgimento; 
c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di apprendimento, 
rapportandosi con il tutor esterno;
d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse; 
e) osserva, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente 
sviluppate dallo studente; 
f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso da parte dello 
studente coinvolto; 
g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei 
docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe 
sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della classe; 
h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture 
con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività relative ai percorsi, 
evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione

TUTOR ESTERNI: Saranno indicati di volta in volta dalle aziende ospitanti.
Selezionato dalla struttura ospitante tra soggetti che possono essere anche esterni alla 
stessa, assicura il raccordo tra la struttura ospitante e l’istituzione scolastica. Rappresenta la 
figura di riferimento dello studente all’interno dell’impresa o ente e svolge le seguenti 
funzioni: 
a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e osservazione 
dell’esperienza dei percorsi; 
b) favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel 
percorso; 
c) garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali, nel
rispetto delle procedure interne;
d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con 
altre figure professionali presenti nella struttura ospitante; 
e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 
f) fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per monitorare le attività dello 
studente e l’efficacia del processo formativo. 
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Ai fini della riuscita dei percorsi, tra il tutor interno e il tutor esterno è necessario sviluppare
un rapporto di forte interazione finalizzato a: 
a) definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all’apprendimento sia in 
termini di orientamento che di competenze; 
b) garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso, in itinere e nella fase 
conclusiva, al fine di intervenire tempestivamente su eventuali criticità; 
c) verificare il processo di accertamento dell’attività svolta e delle competenze acquisite 
dallo studente;
d) raccogliere elementi che consentano la riproducibilità delle esperienze e la loro 
capitalizzazione.  
Ogni esperienza, quindi, si conclude con l’osservazione congiunta dell’attività svolta dallo 
studente da parte del tutor interno e dal tutor esterno.  
Il tutor interno e quello esterno, per la loro funzione, devono possedere esperienze, 
competenze professionali e didattiche adeguate per garantire il raggiungimento degli 
obiettivi previsti dal percorso formativo. È opportuno che tali figure siano formate sugli 
aspetti metodologici, didattici, procedurali e contenutistici dell’attività dei percorsi, 
prevedendo un rapporto numerico fra tutor esterno e allievi adeguato a garantire un 
efficace supporto ai giovani nello svolgimento delle attività di apprendimento, oltre che 
un’accettabile livello di salute e sicurezza per gli studenti.

8. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE 

E DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI

Le strutture ospitanti propongono attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi e
coerenti con il presente patto formativo.
Inoltre si impegnano a:
a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura 
ospitante, l’assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell’attività di alternanza, 
nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del
percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l’andamento della formazione in
contesto lavorativo,
per coordinare l’intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai 
beneficiari;
individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in
materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità 
adeguate in materia (es.RSPP).

http://www.islotti.gov.it/
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9. RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA 

CON I BISOGNI DEL CONTESTO

I risultati attesi da tale esperienza sono:
1. l'attuazione di modalità di apprendimento flessibili, che colleghino la formazione in 
aula con l'esperienza pratica in azienda, coerentemente con i nuovi ordinamento del 
secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione;
2. l'arricchimento della formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi, con 
l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
3. l'orientamento dei giovani per valorizzarne gli interessi, gli stili di apprendimento 
individuali, le vocazioni personali.

Obiettivo generale dell'esperienza è sviluppare le competenze chiave di cittadinanza e le 
competenze relative agli assi culturali.

Area della comunicazione Area metodologica
Competenze dell'asse dei linguaggi Competenze dell'asse scientifico-tecnologico
Padroneggiare   gli   strumenti   espressivi   ed
argomentativi indispensabili per gestire l’interazione
comunicativa verbale in vari contesti

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di
vario tipo

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti
scopi comunicativi

Utilizzare e produrre testi multimediali 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione 
consapevole del patrimonio artistico e letterario

Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti
delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in
cui vengono applicate

Utilizzare le funzioni di base dei software più comuni
per  produrre  testi  e  comunicazioni  multimediali,
calcolare   e   rappresentare   dati,   disegnare,
catalogare  informazioni,  cercare  informazioni  e
comunicare in rete.

Competenze dell'asse storico-sociale 
 Orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio

http://www.islotti.gov.it/
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Competenze di cittadinanza connesse all'area 
della comunicazione 

Competenza alfabetica funzionale: 

Comunicare in forma orale e scritta in situazioni 
varie. 

Adattare la propria comunicazione in funzione della 
situazione. 

Distinguere e utilizzare fonti di diverso tipo. 

Cercare, raccogliere ed elaborare informazioni. 

Usare ausili. 

Formulare ed esprimere argomentazioni in modo 
appropriato al contesto, sia oralmente sia per iscritto

Competenze di cittadinanza connesse all'area 
metodologica 

Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare: 

Sapere concentrarsi, gestire la complessità, prendere
decisioni e riflettere. 

Lavorare in autonomia e in modalità collaborativa. 

Organizzare il proprio apprendimento, saperlo 
valutare e condividere. 

Cercare sostegno in caso di necessità. 

Gestire in modo efficace le proprie interazioni sociali. 

Gestire l’incertezza e lo stress, sviluppando 
resilienza. 

Collaborare nel lavoro in gruppo e negoziare. 

Manifestare tolleranza, comprendere punti di vista 
diversi, provare empatia e favorire la fiducia

Competenza digitale: 

Capacità di utilizzare, filtrare, valutare, creare e 
condividere contenuti digitali. 

Gestire e proteggere informazioni, contenuti, dati e 
identità digitali

Competenza multilinguistica 

Comprendere messaggi orali. 

Iniziare, sostenere e concludere conversazioni. 

Leggere, comprendere e redigere testi a diversi livelli
di padronanza e in diverse lingue

Competenza in materia di cittadinanza 

Capacità di partecipare in modo costruttivo alle 
attività della comunità. 

Capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per
un interesse comune o  pubblico
 
Capacità di pensiero critico e abilità integrate nella 
soluzione dei problemi 

http://www.islotti.gov.it/
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Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressioni culturali 

Capacità di esprimere esperienze ed emozioni con 
empatia. 

Capacità di riconoscere e realizzare le opportunità di 
valorizzazione personale e sociale mediante le arti e 
le altre forme culturali

Capacità di impegnarsi in processi creativi, sia 
individualmente che in gruppo

Mostrare curiosità nei confronti del mondo e apertura
per immaginare nuove possibilità

Competenza imprenditoriale 

Capacità di pensiero critico, strategico e abilità di 
risoluzione di problemi.  

Essere creativi e in grado di trasformare le idee in 
azioni, anche assumendo l'iniziativa

Capacità di lavorare sia individualmente sia in 
gruppo. 

Capacità di comunicare e negoziare positivamente 
con gli altri.

Capacità di mantenere il ritmo dell’attività e di 
perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi

Capacità di gestire l’incertezza, l’ambiguità e il rischio
 
Capacità di motivare gli altri e valorizzare le loro 
idee, di provare empatia 

Imparare ad accettare la responsabilità 

In particolare si auspica il raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici:
1 approfondire lo studio delle discipline in una prospettiva sistematica, storica e
critica;
2 comprendere i metodi di indagine propri dei diversi ambiti disciplinari;
3 esercitare la lettura e l'analisi di testi storici, scientifici, saggistici e l' interpretazione 
di opere d’arte;
4 favorire la pratica dell’argomentazione e del confronto;
5 curare una modalità espositiva scritta ed orale corretta, pertinente, efficace e
personale;
6 usare gli strumenti multimediali a supporto dello studio e della ricerca.

Le metodologie didattiche privilegiate saranno quelle simulate, cioè basate sui “compiti di
realtà”, e improntate al “learning by doing”.

http://www.islotti.gov.it/


10. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 
Il progetto si sviluppa in tre fasi:

1. fase propedeutica, attraverso lezioni/attività laboratoriali in classe, partecipazione di
conferenze/convegni inerenti al progetto

2. alternanza scuola-lavoro, con esperienza in azienda
3. fase di valutazione dell’esperienza, al termine di ciascuna esperienza di stage

11. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI
Nell'arco del triennio dovranno essere svolte 90 ore di attività di PCTO. Al fine di cercare di
svolgere almeno la metà del monte orario previsto nell'arco del primo anno del secondo 
biennio, si propone la seguente scansione:
a.s “2019/2020: si prevedono circa 50 ore di attività 
Si  prevedono  attività  da  svolgere  presso  la  rete  museale  delle  Colline  Metallifere,
partecipazione  a  conferenze,  visita  a  scavi  archeologici,  partecipazione  a  scavi
archeologici.
Inoltre nel corso dell'anno ogni disciplina dedicherà attività in classe dedicate a progetti per
le  competenze  trasversali  e  l'orientamento  nell'ambito  del  proprio   insegnamento.  Il
computo dettagliato  delle  ore verrà  fatto  alla  fine dell'anno attraverso  le  risultanze del
registro elettronico. 
a.s. 2020/2021: si prevedono circa 30 ore di attività, da suddividersi tra la Biblioteca 
comunale, i musei e varie associazioni culturali presenti sul territorio. Le attività verranno 
pianificate sulla base delle proposte che arriveranno all'inizio dell'a.s. 
a.s. 2021/2022: 10 ore da svolgere presso istituzioni e associazioni culturali del territorio

12. INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO A.S. 2019/20
Attività previste Modalità di svolgimento

Preparazione convegni finalizzati alla visita a scavi 
archeologici 

N.B.: L'attività  si è potuta svolgere solo in parte a 
causa dell'emergenza epidemiologica  da COVID 19
che nei mesi di Marzo-Giugno 2020 ha causato la 
chiusura dei musei.

In collaborazione con il Museo archeologico le 
alunne assistono alla preparazione di un evento  
(convegno a tema) e alla  successiva realizzazione 
di una visita guidata nel sito archeologico oggetto del
convegno

Soggiorno presso rete museale delle Colline 
Metallifere

Visita ai musei del territorio e attività pratiche da 
svolgere in sede (collaborazione come guida 
turistica, organizzazione di eventi,  inserimento in 
attività ludico-didattiche per alunni delle scuole 
primarie e secondarie di primo grado ecc)

Scavo archeologico di Università di Firenze presso 
l'abitato etrusco di San Germano (Gavorrano, GR) 

N.B.: L'attività  non si è potuta svolgere a causa 
dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 che ha
sospeso le attività di PCTO nelle scuole nel periodo 
Marzo-Giugno

Tecniche dello scavo stratigrafico, compilazione di 
schede US, documentazione dello scavo, nuove 
tecnologie applicate all'archeologia



Dal momento che alcune attività non si sono potute effettuare per causa di forza maggiore,
sono state considerate valide alcune attività che l'alunna ha effettuato all'interno dei locali 
scolastici. 
Le attivitàsvolte nell'a.s. 2019/2020 sono le seguenti:

 Ore svolte a scuola in aula nell'ambito delle singole discipline (come risulta dal 
registro elettronico): 14 ore

 Ore svolte nei locali scolastici nell'ambito di progetti, eventi (come risulta dal 
registro elettronico): 29 ore (Progetto Greenaccord; preparazione e partecipazione 
all'evento scolastico Notte dei Licei; partecipazione alle attività di Orientamento in 
entrata per i ragazzi della Scuola secondaria di Primo grado)

Ore svolte in azienda (non presenti sul registro elettronico: Museo archeologico di 
Massa Marittima, preparazione evento su Vulci, 4 ore (solo La Barbera)

INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO A.S. 2020/21

Attività previste Modalità di svolgimento

Biblioteche e biblioteconomia – formazione teorica e
catalogazione 

Formazione in aula sulla catalogazione e  i suoi 
principi; la descrizione bibliografica; 
l'informatizzazione delle biblioteche e biblioteche 
digitali; la gestione del software di catalogazione. 
Successivamente catalogazione dei libri posseduti 
dalla scuola al fine di realizzare  la biblioteca 
scolastica. 

Progetto Orientamento Le alunne coadiuvano  gli insegnanti nel Progetto 
orientamento in entrata con attività peer to peer per 
gli alunni della  Scuola secondaria di Primo grado;
partecipa no alle attività di orientamento in uscita in 
collaborazione con le università toscane

Visita a scavi e musei archeologici  Le alunne  si documentano  su musei e siti 
archeologici che di volta in volta verranno visitati, per
affiancare la guida archeologica  nella spiegazione 

Preparazione evento scolastico Notte dei Licei Insieme ai docenti e agli alunni della altre classi del 
Liceo verranno preparate attività da presentare 
durante l'evento

Le attività svolte nell'a.s. 2020/2021 sono le seguenti:

 Ore svolte a scuola in aula nell'ambito delle singole discipline (come risulta dal 
registro elettronico): 10 ore

 Ore svolte nei locali scolastici nell'ambito di progetti, eventi (come risulta dal 
registro elettronico): 24 ore (Progetto biblioteconomia; convegni, conferenze e visite
guidate virtuali)

Ore svolte in azienda (non presenti sul registro elettronico): rete museale di Massa 
Marittima, biblioteche comunali del territorio per un massimo di 25 ore

INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO A.S. 2021/22
Dal  momento  che la  maggior  parte  degli  alunni  ha già  raggiunto il  monte ore minimo
previsto per legge, restano valide le attività proposte per gli anni passati e non vengono
programmate  particolati  iniziative  in  orario  extracurricolare,  ma  su  base  volontaria
verranno  scelte  dagli  studenti  attività  tra  i  progetti  della  scuola  o  tra  le  proposte  che



perverranno da soggetti  esterni.  Per  quanto  riguarda le  attività  in  orario  curriculare  si
prevede la partecipazione a conferenze, al progetto di educazione ambientale del PTOF
(Un  albero  per  il  futuro  e  I  licheni  per  il  monitoraggio  ambientale),  ai  progetti  di
orientamento in uscita a cura degli Atenei.

13. PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI

Il  presente progetto ha valenza orientativa, e comunque sarà sviluppato e ampliato nel
corso del triennio, in base agli interessi e alle competenze maturate dallo studente.

14. ATTIVITÀ LABORATORIALI

Preparazione di visite guidate, catalogazione di materiali, preparazione di schede 
descrittive, ricerche in archivio.

15. UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI IN-

FORMATICHE, NETWORKING

Uso del PC, utilizzo di programmi specifici per la catalogazione in uso nei musei e negli
archivi
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16. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO

Il monitoraggio del percorso formativo avverrà in itinere a cura degli insegnanti 
che svolgono il ruolo di tutor scolastico in collaborazione con i tutor aziendali.

17. VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO
La valutazione del percorso di alternanza degli studenti sarà effettuata alla fine di ogni 
a.s. e sarà a carico di tutto il Cdc, tenendo conto delle indicazioni fornite dai tutor interni 
ed esterni.
La valutazione del progetto sarà a carico del DS e del CTS

18.  MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (Scuola-
Struttura ospitante) (TUTOR struttura ospitante, TUTOR scolastico, STUDENTE, 
DOCENTI DISCIPLINE COINVOLTE, CONSIGLIO DI CLASSE)

I Docenti del Cdc, che hanno previsto nella programmazione iniziale della loro disciplina
un  modulo  di  alternanza  scuola-lavoro,  hanno  effettuato  analisi  delle  competenze  in
ingresso allo scopo di programmare attività di sostegno al progetto di alternanza. Durante
le attività in aula monitorano lo sviluppo delle competenze.
Gli  alunni,  attraverso  la  redazione  di  un  diario  giornaliero  e  di  una  relazione  finale,
effettueranno:

1. Ricostruzione principali processi di lavoro, fasi di attività, ruoli, prodotti, aspetti 
organizzativi

2. Descrizione attività svolte, difficoltà incontrate,ecc
3. Rivisitazione del lavoro svolto, punti di forza, criticità rispetto alle attività svolte, 

utilizzo degli strumenti

I tutor interni ed esterni avranno continui contatti in itinere per la verifica dell’andamento
delle attività ed esprimeranno valutazioni sulle attività svolte dagli studenti. I tutor interni e
gli  insegnanti  del  Cdc  possono  esprimere  un  voto  numerico  da  inserire  nel  registro
elettronico, nel corso delle varie attività inerenti  al  progetto,  che alla fine contribuirà a
definire la valutazione dell'intero percorso.

http://www.islotti.gov.it/
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19. COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON 
SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF

Livello Competenze Abilità Conoscenze
BASE (EQF 1)1

INTERMEDIO (EQF2)2

ESPERTO (EQF 3)3

AVANZATO (EQF 4)4

Area della 
comunicazione: 

livello 
EQF_________

Domina la comunicazione in 
tutti i suoi aspetti, 
modulandola  a seconda dei 
diversi contesti e scopi 
comunicativi

E' in grado di pianificare un 
intervento su un argomento 
specifico 

-organizzando e rispettando un 
ordine espositivo 

-usando un lessico adeguato 
all’argomento

Sa utilizzare la scrittura per finalità
comunicative diverse e adatte allo 
specifico contesto comunicativo

Sa partecipare a un dibattito 
rispettando i turni di parola 

Sa utilizzare le nuove tecnologie 
per scopi comunicativi 

Sa valutare e usare vari tipi di 
documenti e le fonti 

Acquisisce ed interpreta 
criticamente l'informazione 
ricevuta in azienda /ente 
formatore, distinguendo fatti e 
opinioni

Regole ortografiche 

Strutture morfosintattiche complesse 
della lingua italiana 

Elementi della comunicazione e 
diverse funzioni della lingua 

Tecniche di consultazione del 
dizionario a diversi livelli con 
riferimento  ai linguaggi settoriali

Lessico fondamentale e specialistico 

Struttura e organizzazione del 
discorso narrativo, descrittivo, 
espositivo, argomentativo 

Modalità di organizzazione 
complessiva di un testo e fasi della 
produzione scritta 

Caratteristiche peculiari delle forme di
produzione scritta di vario tipo: articoli
di giornale, saggi brevi, ricerche, 
relazioni, commenti, sintesi. 

Software di videoscrittura e grafici, 
caratteristiche delle presentazioni in 
formato digitale

1 Lavora o studia sotto la guida e la supervisione costante di un tutor e limitatamente a un contesto noto. Possiede abilità di base necessarie a svolgere 
mansioni e compiti semplici. Ha conoscenze sufficienti, ma generiche.
2 Ha un’autonomia limitata nello svolgere il compito assegnato, nella scelta degli strumenti e/o delle informazioni da fornire, talvolta necessita di spiegazioni
integrative. E' in possesso di abilità pratiche di base per risolvere problemi ricorrenti usando strumenti e applicando regole semplici. Ha sufficienti conoscenze
sia in ambito lavorativo che di studio.
3 E' autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e/o delle informazioni. E' abile a svolgere compiti e risolvere problemi scegliendo e
applicando metodi di base, strumenti, materiali ed informazioni. Conosce regole, concetti, processi sia di ambito pratico che teorico.
4 E' completamente autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli strumenti e delle informazioni da usare, anche in situazioni nuove. Possiede una
gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie a risolvere problemi specifici in un campo di lavoro o di studio. Ha conoscenze ampie e sicure sia nel
contesto lavorativo che in quello di studio.

http://www.islotti.gov.it/
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E' consapevole del significato 
culturale del patrimonio 
archeologico e artistico italiano, 
della sua importanza come 
fondamentale risorsa 
economica, della necessità  di 
preservarlo attraverso gli 
strumenti della  tutela e della 
conservazione

E' in grado sia di collocare 
un’opera d’arte nel contesto 
storico-culturale, sia di 
riconoscerne i materiali  e le 
tecniche, i  caratteri stilistici, i 
significati e i valori simbolici, il 
valore d’uso e le funzioni, la 
committenza e la destinazione 

Sa leggere le opere artistiche 
distinguendo gli elementi 
compositivi e usando una 
terminologia e una sintassi 
descrittiva appropriata

I principali siti archeologici della 
provincia di Grosseto 

Organizzazione e funzionamento
del sistema museale nazionale e 
in particolare di Massa Marittima 

Testi artistici  di diverse tipologie 
e forme espressive visive, audio 
– visive e multimediali  

Lineamenti storici dei principali 
fenomeni artistici in Italia ed in 
Europa dall'antichità al 
Novecento

Area metodologica:
  

livello
EQF________

E' consapevole delle potenzialità
delle tecnologie rispetto  al 
contesto culturale e sociale in cui
vengono applicate

Ha acquisito un metodo di studio
autonomo e flessibile, che gli/le 
consente di condurre ricerche e 
approfondimenti personali, di 
continuare in modo efficace i 
successivi studi o di inserirsi in 
modo consapevole nel mondo 
del lavoro e di potersi aggiornare
lungo l’intero arco della propria 
vita

Sa utilizzare per scopi 
comunicativi e di ricerca le 
nuove tecnologie 

Utilizza in contesti di ricerca 
applicata, procedure e tecniche 
per trovare soluzioni, in relazione
ai campi di propria competenza 

Riconosce le caratteristiche 
principali del mercato del lavoro 
e  le opportunità lavorative 
offerte dal territorio 

Organizza il proprio 
apprendimento, utilizzando le 
informazioni ricevute 

Sa integrare i saperi didattici con
saperi operativi

Si è inserito in modo attivo e 
consapevole nel contesto 
lavorativo 

Ha acquisito capacità di 
autovalutazione 

Valuta la rispondenza del 
percorso di alternanza rispetto 
alle attese e ai rapporti 
interpersonali e di collaborazione
intercorsi. 

Struttura di Internet 

Struttura generale e operazioni 
comuni ai diversi pacchetti 
applicativi (tipologia di menù, 
operazioni di edizione, creazione 
e conservazione di documenti 
ecc.) 

Operazioni specifiche di base di 
alcuni dei programmi più comuni 

Principali caratteristiche di 
evoluzione del mondo del lavoro 
e delle dinamiche occupazionali 
in Italia e in Europa 

Regole per la stesura del CV

Punti di forza e di debolezza 
personali

http://www.islotti.gov.it/


20. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE 

(FORMALI, INFORMALI E NON FORMALI)

I  tutor  aziendali  alla  fine dell'esperienza di  stage rilasciano attestazione tramite  tabella
sottostante,  preventivamente  fornita  dai  tutor  interni,  esprimendo  una  valutazione
relativamente a ciascuno dei seguenti indicatori

INSUFFICIENTE SUFFICIENTE BUONO OTTIMO

Comportamento 

Senso  di
responsabilità

Preparazione
specifica
nell'ambito
dell'impiego

Frequenza 

Interesse 

Accettazione  di
istruzioni  e
comandi

Puntualità

Precisione  e
costanza
nell'esecuzione
del lavoro

Disponibilità  a
collaborare

Capacità  di
comunicare  nel
rapporto di lavoro
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I tutor scolastici esprimono valutazioni sia in itinere che alla fine dell'anno sulle seguenti
attività:
pratiche, per es. organizzazione e gestione di attività di visita guidata per studenti delle
scuole o gruppi di turisti, partecipazione e gestione ad attività ludico-didattiche rivolte a
ragazzi di scuole di grado inferiore, partecipazione attiva a convegni/conferenze;
scritte, relazioni finali su attività svolte nelle varie aziende, stesura di articoli di giornale
pubblicati  su  testate  locali  e  inerenti  a  rendicontare  attività  svolte  durante  il  progetto,
schede  realizzate  su  opere  d'arte  studiate  nei  musei,  pubblicazioni  scientifiche  in
collaborazione con gli enti formativi ecc.;
orali, interventi in occasione di conferenze/convegni inerenti al progetto.

Gli insegnati  del Cdc  che svolgono attività inerenti  al progetto,  previste a suo tempo
nella programmazione  preventiva,  attribuiscono  di  volta  in  volta  delle  valutazioni,
assegnando  un  voto  numerico  nel  registro  elettronico,  in  corrispondenza  della  voce
alternanza scuola-lavoro.
Alla  fine  del  percorso  l'istituzione  scolastica  consegnerà  agli  studenti  un  certificato
attestante le competenze raggiunte e le ore svolte.

21. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI

I risultati raggiunti dagli alunni coinvolti, che stenderanno una relazione finale sull'attività
svolta,  saranno  resi  noti  all'interno  dell'Istituzione  scolastica  (Cdc,  Dipartimenti
disciplinari/assi), ma anche all'esterno, attraverso la pubblicazione di articoli di giornale,
rivolti a testate locali e nazionali, e a eventuali pubblicazioni scientifiche in collaborazione
con gli enti che hanno collaborato al percorso formativo

             22.       SPESE
Il budget a disposizione complessivo per la classe VL per l'anno 2020/21 è di euro 82,29 :
serviranno per retribuire il personale che ci lavora: 1 ora per attività di progettazione del
referente; 2 ore per eventuale tutoraggio dei docenti. 

http://www.islotti.gov.it/

