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ABSTRACT DEL PROGETTO (contesto di partenza, obiettivi e finalità, destinatari, 

attività, risultati e impatto) 

 L’alternanza scuola-lavoro è una metodologia didattica particolarmente 
motivante ed educativa che consente di apprendere da esperienze dirette, non 
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necessariamente vissute nell’ambito scolastico. Solo un approccio reale al 
mondo del lavoro, infatti, può avere un significativo impatto psicologico sui 
ragazzi e sulle ragazze che quotidianamente ricevono dai media un’immagine 
“virtuale” della realtà che li circonda.   
Il progetto è motivato, dunque, dall’esigenza di avvicinare e integrare le attività 
formative con la realtà territoriale. Nella modalità di lavoro di “apprendimento 
attivo”, infatti, ciascuno degli attori del processo può trovare nuovi stimoli e 
nuove capacità di impegno, valorizzare le doti di creatività e di organizzazione e 
può rapportarsi con una realtà culturale che rende attivo e concreto quanto è 
stato oggetto di studio.  
L’ambito individuato è quello della comunicazione e, nello specifico, della 
comunicazione giornalistica su web. Gli studenti sono chiamati a “pensare” 
l’informazione su web sia in forma di giornale sia in forma di radio, utilizzando e 
valorizzando la strumentazione di Istituto. 
 Dopo la prima fase di formazione teorica in aula con gli esperti della 
comunicazione giornalistica, si svolgeranno stage nella Sede RAI della Calabria e 
nella sede del Quotidiano. 
Le competenze, di tipo linguistico, comunicativo e relazionale, acquisite durante 
il percorso formativo, rafforzano e sostengono il percorso di studi curriculare.  
Il percorso di alternanza, infine, può essere di orientamento per la scelta 
universitaria e può creare delle figure professionali spendibili sul territorio. 
Le lezioni a scuola e lo stage saranno condotti in modo da poter creare un 
“gruppo di lavoro” compatto, omogeneo e consapevole del processo di 
maturazione che si andrà costruendo, perseguendo la finalità complessiva del 
superamento del paradigma della separatezza dello studio teorico rispetto alla 
realizzazione pratica. 
Grazie alle visite e/o agli stage aziendali gli studenti impareranno a conoscere le 
imprese, i settori di attività e le opportunità di formazione disponibili in loco, 
mentre le imprese avranno la possibilità di informare gli studenti riguardo al 
proprio settore, allacciare contatti con potenziali collaboratori e fornire un 
contributo importante per la diffusione della mentalità imprenditoriale. 

 

FINALITA’ 

Il laboratorio proposto intende mettere gli studenti in grado di: 
 

 Favorire la cultura dei valori civici intesi come comportamento e contenuti 
coerenti 

 Rafforzare il sistema di riferimenti culturali e di valori 
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 Favorire lo sviluppo della propria autonomia e del senso critico 

 Educare alla legalità nella dimensione relazionale del gruppo reale e 
virtuale 

 Far conoscere e sperimentare tecniche e mezzi della comunicazione e 
informazione via web 

 Favorire la solidarietà e la cooperazione 

 Promuovere lo spirito di iniziativa e di imprenditorialità  

 Consolidare le competenze chiave di cittadinanza; 

 Favorire il raggiungimento dei risultati di apprendimento comuni a tutti i 

percorsi liceali previsti nel PECUP. 

 Sviluppo del patrimonio esperienziale attraverso il primo approccio con il 

mondo del lavoro; 

 Potenziare la sfera socio-affettiva, dei valori comportamentali e civici nel 

rispetto delle regole nell’ambiente di tirocinio lavorativo; 

 Acquisire conoscenze relative ai diritti e ai doveri dei lavoratori e gli 

elementi essenziali in termini di sicurezza sul posto di lavoro, secondo 

quanto stabilito dalla normativa vigente . 

OBIETTIVI  

- Saper valutare ed usare i documenti e le fonti.  
- Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con un 

atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi 
fenomeni, ai suoi problemi. 

- Analizzare, confrontare e sintetizzare testi di varia tipologia e di codici 
linguistici diversi 

- Saper trasferire ad altri le conoscenze acquisite o un argomento anche 
con supporti multimediali 

- Leggere, interpretare e commentare testi di vario tipo 
- Produrre testi, scritti o orali, di vario tipo   in relazione ai differenti scopi 

comunicativi  
- Usare il lessico specifico 
- Assumere e completare iniziative, valutando aspetti positivi e negativi di 

scelte diverse e le possibili conseguenze  
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- Scegliere le soluzioni ritenute più vantaggiose e motivare la scelta 
- Suggerire percorsi di correzione e miglioramento 

Autovalutazione e promozione del proprio lavoro 
- Utilizzare in modo corretto le più comuni tecnologie dell’informazione e 

della comunicazione  
 

ATTIVITA’ 

Si lavorerà per portare gli allievi alla  costituzione di una redazione giornalistica 
d’Istituto e alla progettazione e realizzazione di una radio web di Istituto, 
attraverso i seguenti contenuti, suddivisi in tre moduli: 
I modulo 

Che cos’è un giornale  
Breve storia del giornalismo 
Il ruolo del web nell’informazione 
Tecniche di comunicazione sul web 
La socializzazione sul web 
Conoscenza delle immagini, dei simboli, delle parole e delle forme di  

violenza sul web 
La sicurezza in rete: norme e istruzioni internazionali 
Internet come luogo di relazione, tra reale e virtuale 

I principi della cittadinanza digitale 
 
 

II modulo 
Conoscenza del funzionamento di una redazione giornalistica: il linguaggio 
giornalistico, come si scrive un artico lodi giornale 
Le Agenzie di stampa 

 
Lettura di testi di tipologie diverse  

 
Conoscenza del lessico di interesse generale e di settore 
Codice etico del giornalismo 

 
Normativa in materia di privacy; i contenuti illeciti e dannosi in rete 

 
Uso di tabelle, grafici, istogrammi e diagrammi a torta 

III modulo  

Produzione di un giornale su web. 
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STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI 

a) STUDENTI 

Classi coinvolte: Le terze classi del Liceo classico “Gioacchino da Fiore” di Rende 

(Cs) 

 

 

b) COMPOSIZIONE DEL DIPARTIMENTO/I CONIVOLTO/I 

Storico-sociale;  

linguistico-letterario 

 

c) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE 

- individuare i tempi e i modi di realizzazione secondo gli schemi proposti dalle 

aziende virtuali;  

- favorire ed agevolare lo svolgimento del percorso delle attività ad esso 

connesse 

- preparare i periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, 

programmando lo sviluppo di quelle conoscenze necessarie per orientarsi, 

comprendere e trarre il massimo beneficio dal nuovo ambiente di studio; 

- sensibilizzare e orientare gli studenti a riflettere sulle loro attese relative 

all’esperienza lavorativa; 

- stimolare gli studenti all’osservazione delle dinamiche organizzative e dei 

rapporti tra soggetti nell’impresa; 

- valutare il percorso.  

 

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

SVOLGERANNO IN RELAZIONE AL PROGETTO 

Il tutor interno viene formato ad operare e interloquire con la piattaforma 

informatica di riferimento e svolge le seguenti funzioni: 

- coordina le varie fasi del progetto calendarizzando gli incontri in modo che tutto 

il consiglio di classe, cioè tutti i docenti, siano il più possibile coinvolti (tutti i  

docenti dovranno consentire lo svolgimento del percorso nelle loro ore di 
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lezione); 

- monitora la classe  stimolando tutti gli allievi a una partecipazione attiva e alla 

consegna, entro la scadenza, dei compiti assegnati; 

- agisce come un facilitatore nei confronti del consiglio di classe; 

- tiene i contatti col tutor esterno, che esprimerà una valutazione finale di cui il 

consiglio dovrà tenere conto allo scrutinio di giugno. 

 

Il tutor esterno assicura il raccordo tra la struttura ospitante e l’istituzione 

scolastica e svolge le seguenti funzioni: 

- collabora con il tutor interno alla organizzazione dell’esperienza; 

- pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo; 

- coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza; 

- fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività 

dello studente e l’efficacia del processo formativo. 

 

TUTOR INTERNI 

Saranno nominati nell’ambito del collegio dei docenti, con priorità al gruppo di 

lavoro ASL. 

 

TUTOR ESTERNI 

Saranno selezionati dalla struttura di riferimento tenendo conto dei compiti 

previsti. 

 

RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E DI 

REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI 

 Il quotidiano “ Gazzetta del Sud” – sede di Cosenza e la RAI, nella persona del 

vicecapo redattore ,dott. Pasqualino Pandullo,  partner esterni del progetto, 

hanno mostrato sensibilità culturale e disponibilità piena, offrendo supporto 

scientifico e concreto alla realizzazione della redazione d’Istituto e alla 

formazione del team di allievi e tutor che partecipano al progetto.  

Con tali esperti  sarà stipulato  contratto di prestazione d’opera con ruoli e 

compiti delle parti contraenti. 

 

 RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA  



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 
 

 

Dall’esperienza di alternanza scuola-lavoro in cui viene inserito il progetto ,ci si 
apetta che ogni allievo maturi le seguenti competenze,abilità e conoscenze. 
Competenze: 

 Imparare ad imparare: organizzare  il proprio apprendimento scegliendo 
tra le varie fonti e modalità di  informazione e formazione 

 Progettare: elaborare progetti utilizzando le conoscenze apprese e 
sviluppare competenze di ricerca nel campo della comunicazione 

 Comunicare: Comprendere i messaggi di generi diversi e di complessità 
diversa mediante supporti diversi (cartaceo, informatico e multimediale); 
rappresentare eventi e fenomeni utilizzando linguaggi diversi e Imparare a 
comunicare risultati e ricerche 

 Collaborare e partecipare: interagire nel gruppo, gestendo le conflittualità 
e contribuendo all’apprendimento comune e alla realizzazione delle 
attività 

 Agire in modo autonomo e responsabile: Sapersi inserire in modo attivo in 
nuovi contesti 

 Risolvere i problemi: affrontare le situazioni problematiche costruendo e 
verificando ipotesi di soluzione 

 Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare 
criticamente l’informazione ricevuta nei diversi ambiti , valutarne 
l’attendibilità e l’utilità, distinguendo tra fatti e opinioni  

 Osservare direttamente il lavoro degli esperti 

 Accompagnare e aiutare nel lavoro gli addetti alla comunicazione 

 Produrre “informazione” attraverso i giornali, la televisione, il web 

 Costruire messaggi informativi e pubblicitari spendibili anche nella scuola 

 Realizzazione gestione della web radio TV  della scuola 
Abilità: 
 

 Incrementare l’attenzione alle competenze tecnologiche  

 Gestire le risorse di rete applicate alle problematiche proprie dell’ambito 
linguistico-comunicativo 

 Saper leggere criticamente la realtà 

 Saper decodificare un messaggio 

 Saper distinguere l’informazione dalla comunicazione e dalla divulgazione 
scientifica 

 Saper distinguere i diversi stili comunicativi e saperli utilizzare in maniera 
appropriata  

 Saper comunicare in maniera efficace sia a livello mediale che 
multimediale 
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Conoscenze: 

 Conoscere il linguaggio della comunicazione 

 Conoscere i principali strumenti della comunicazione 
           Conoscere i meccanismi della comunicazione scritta, orale e multimediale 
 

 

 AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 

Il planing delle attività sarà redatto insieme al tutor aziendale 
 
Formazione a scuola  , con tutor interni ed esterni, preparatoria e di orientamento 
allo stage nelle aziende:  

 Orientamento al lavoro rispetto alla propria scelta scolastico/formativa, con 
l’opportunità di un percorso individualizzato mirato alla conoscenza del mondo 
delle professioni, delle figure professionali di riferimento del progetto e per 
acquisire alcune delle competenze richieste dal mondo del lavoro e che sono 
alla base dell‘orientamento professionale 

 Conoscenza della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro 

 Legislazione sui temi del lavoro 

 Conoscenza delle tecniche di comunicazione e di marketing  

 Lezioni in aula con esperti della comunicazione 

 Visite alle agenzie e alle aziende della comunicazione/informazione sul 
territorio 

Attività previste per il percorso a scuola  

 Lezioni ed esercitazioni con esperti della comunicazione, provenienti dalle 
diverse agenzie del territorio; 

 Costruzione di palinsesti di trasmissioni televisive 

 Esercitazioni pratiche nello “studio” della WEBTV dell’Istituto 
 
Stage di 10 ore nelle agenzie della comunicazione  
 

Interviste sul territorio 

Produzione di un giornale su web. 

 

 DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI 

L’attività si svolgerà in sei settimane nell’arco dell’a.s. di riferimento, così 

articolate:  

-due a novembre ( dal 5 al 17 /11/2018) 

- due a febbraio  ( dal 4 al 16 /02/2019) 

-due a maggio ( dal 27/05 a 06/06/2018) 

Il totale delle ore ,considerando 30 a settimana e 5h a giorno) è di 200 h 
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 UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI INFORMATICHE, 

NETWORKING 

 

Sono a disposizione degli alunni tutte le dotazioni informatiche della scuola: 

LIM,laboratori multimediali, rete wifi, tablet. 

 

 

 

MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

Il Consiglio di classe monitorerà  costantemente  il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati ai fini della valutazione nello scrutinio finale, sulla base dei 

dati raccolti.  

La Commissione Alternanza valuterà l'efficacia e la ricaduta del progetto;  

gli alunni coinvolti esprimeranno una valutazione personale dell'esperienza 

intrapresa; 

Il dirigente scolastico monitorerà la struttura ospitante e l'esperienza nel 

complesso, dandone una valutazione finale. 

 

 

 VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

Il Consiglio di classe valuterà il raggiungimento degli obiettivi prefissati ai fini 

della valutazione nello scrutinio finale, sulla base dei dati raccolti.  

La Commissione Alternanza valuterà l'efficacia e la ricaduta del progetto;  

gli alunni coinvolti esprimeranno una valutazione personale dell'esperienza 

intrapresa; 

Il dirigente scolastico valuterà la struttura ospitante e l'esperienza nel 

complesso. 

 

COMPETENZE DA ACQUISIRE NEL PERCORSO PROGETTUALE  

Competenze  chiave di cittadinanza Evidenze osservabili 
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Imparare ad Imparare  Organizza il proprio apprendimento 
individuando, scegliendo ed utilizzando 
varie fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione (formale, 
non formale ed informale), anche in 
funzione dei tempi disponibili, delle 
proprie strategie e del proprio metodo di 
studio e di lavoro. 
 

 
 
 
Progettare 

 
 
 
Elabora e realizza progetti riguardanti lo 
sviluppo delle proprie attività di studio e 
di lavoro, utilizzando le conoscenze 
apprese per stabilire obiettivi significativi 
e realistici e le relative priorità, valutando 
i vincoli e le possibilità esistenti, 
definendo strategie di azione e 
verificando i risultati raggiunti. 
 

Comunicare Comunica o comprende messaggi di 
genere diverso (quotidiano, letterario, 
tecnico, scientifico) e di complessità 
diversa, trasmessi utilizzando linguaggi 
diversi (verbale, matematico, scientifico, 
simbolico, ecc.) mediante diversi supporti 
(cartacei, informatici e multimediali) . 
Utilizza il patrimonio lessicale ed 
espressivo della lingua italiana secondo le 
esigenze comunicative  
Redige relazioni e documenta le attività 
individuali e di gruppo relative al 
percorso assegnato 
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Collaborare e partecipare Interagisce in gruppo, comprendendo i 
diversi punti di vista, valorizzando le 
proprie e le altrui capacità, gestendo la 
conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione delle attività collettive, nel 
riconoscimento dei diritti fondamentali 
degli altri 
Assume ruoli all’interno di un gruppo, 
porta a termine il lavoro rispettando 
tempi e consegne. 
 
 

Agire in modo autonomo e 
responsabile 

Sa inserirsi in modo attivo e consapevole 
nella vita sociale e fa valere al suo 
interno i propri diritti e bisogni 
riconoscendo al contempo quelli altrui, le 
opportunità comuni, i limiti, le regole, le 
responsabilità. 
 
 

Risolvere problemi Affronta situazioni problematiche 
costruendo e verificando ipotesi, 
individuando le fonti e le risorse 
adeguate, raccogliendo e valutando i 
dati, proponendo soluzioni, utilizzando, 
secondo il tipo di problema, contenuti e 
metodi delle diverse discipline. 
Individua e utilizza gli strumenti di 
comunicazione e di team working più 
appropriati per intervenire nei contesti 
organizzativi e professionali di 
riferimento. 
Utilizza le reti e gli strumenti informatici 
nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento della tematica. 
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Individuare collegamenti e 
relazioni 

Individua e rappresenta, elaborando 
argomentazioni coerenti, collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti 
diversi, anche appartenenti a diversi 
ambiti disciplinari, e lontani nello spazio 
e nel tempo, individuando analogie e 
differenze, coerenze ed incoerenze, 
cause ed effetti e la loro natura 
probabilistica 
 

Acquisire ed interpretare 
l’informazione 

Acquisisce ed interpreta criticamente 
l'informazione ricevuta nei diversi ambiti 
ed attraverso diversi strumenti 
comunicativi, valutandone l’attendibilità 
e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni. 
Assimila le informazioni nella loro 
complessità e in relazione al contesto 
socio-culturale in cui sono inserite. 
 
 
 

 

 

 

Competenze  PECUP Evidenze osservabili 

 

 

Area metodologica Acquisisce un metodo di studio autonomo e 
flessibile, che consente di condurre ricerche 
e approfondimenti personali  
È’ consapevole della diversità dei metodi 
utilizzati dai vari ambiti disciplinari ed è in 
grado di valutare i criteri di affidabilità dei 
risultati in essi raggiunti. 
 



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 
 

 

Area logico-argomentativa Sa sostenere una propria tesi e sa ascoltare 
e valutare criticamente le argomentazioni 
altrui. 
Acquisisce l’abitudine a ragionare con 
rigore logico, ad identificare i problemi e ad 
individuare possibili soluzioni 
 

Area linguistico-comunicativa Padroneggia la lingua italiana e in 
particolare:  
- cura l’espressione scritta in tutti i suoi 
aspetti, da quelli elementari (ortografia e 
morfologia) a quelli più avanzati (sintassi 
complessa, precisione e ricchezza del 
lessico, anche letterario e specialistico), 
modulando tali competenze a seconda dei 
diversi contesti e scopi comunicativi; 
- sa leggere e comprendere testi complessi 
di diversa natura, cogliendo le implicazioni 
e le sfumature di significato proprie di 
ciascuno di essi, in rapporto con la tipologia 
e il relativo contesto storico e culturale; 
Sa utilizzare le tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione per studiare, fare 
ricerca, comunicare. 
 
 

Area storico-umanistica Conoscere gli aspetti fondamentali della 
cultura e della tradizione letteraria, 
artistica, filosofica, religiosa italiana ed 
europea ed acquisisce gli strumenti 
necessari per confrontarli con altre 
tradizioni e culture. 
Colloca il pensiero scientifico, la storia delle 
sue scoperte e lo sviluppo delle invenzioni 
tecnologiche nell’ambito più vasto della 
storia delle idee. 
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Area scientifica, matematica e 
tecnologica 

È in grado di utilizzare criticamente 
strumenti informatici e telematici nelle 
attività di studio e di approfondimento; 
comprendere la valenza metodologica 
dell’informatica nella formalizzazione e 
modellizzazione dei processi complessi e 
nell’individuazione di procedimenti 
risolutivi. 
 

 

MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE (FORMALI, 

INFORMALI E NON FORMALI) 

La valutazione delle competenze concorre alla determinazione del voto di 

profitto delle eventuali discipline coinvolte nell’esperienza di alternanza, del 

voto di condotta, e all’attribuzione del credito scolastico.  

Alla fine del percorso triennale si produrrà una certificazione delle competenze 

acquisite da inserire nel curriculum dello studente. Tale certificazione dovrà 

essere acquisita entro la data dello scrutinio di ammissione agli esami di Stato. 

 

 

 DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 

 

La diffusione dei risultati avverrà in itinere sia nei consigli delle classi 

interessate, sia in riunioni di verifica intermedi appositamente predisposti, 

all’esterno sarà pubblicizzata l’attività tramite articoli su giornali. 

A conclusione del progetto sarà organizzato un evento esterno per disseminare 

sul territorio a tutti gli stakeholder i contenuti delle attività svolte e i risultati 

raggiunti. 

 

 

 

 


