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PROGETTO 

“La scuola a lavoro” 
Attività didattica integrativa finalizzata allo svolgimento di un  

tirocinio presso gli studi commerciali della Locride 
 

 

Progetto elaborato dal prof. Giuseppe Iaconis   

e destinato agli alunni delle classi V, IV e III sez. I – P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANNO SCOLASTICO 2006-2007



PREMESSA 
 

Il progetto proposto punta ad introdurre nella normale attività didattica dei 

momenti formativi che risultino innovativi e stimolanti sia sotto il profilo dei 

supporti didattici utilizzati che, soprattutto, nella metodologia impiegata. 

Proprio per questo nell’elaborazione del percorso formativo si è cercato di 

esaltare l’aspetto pratico e ridurre al minimo indispensabile gli interventi di 

natura teorica.  

Il percorso formativo proposto, infatti, sarà essenzialmente basato sul 

contatto diretto con la realtà operativa, al fine di tradurre in esperienze 

concrete regole e concetti acquisiti nella normale attività curriculare. Tutto 

questo favorirà il potenziamento delle abilità di base già possedute dagli 

alunni, in quanto orienterà in una specifica direzione la notevole 

preparazione amministrativo-contabile e giuridica acquisita durante i cinque 

anni di scuola. 

L’obiettivo finale è quello di colmare i gaps ancora esistenti nei percorsi di 

studio curriculari, i quali sono in prevalenza basati su un’attività didattica 

prevalentemente teorica e nozionistica, che non favorisce il pieno sviluppo di 

tutte quelle competenze che caratterizzano il profilo professionale del 

“Ragioniere programmatore”.  

Infatti, i giovani diplomati dell’I.T.C., nel momento in cui intendono entrare 

nel mondo del lavoro, spesso incontrano innumerevoli problemi di ordine 

pratico e burocratico che attraverso lo svolgimento di un serio tirocinio 

potrebbero essere enormemente ridimensionati. 

.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
FINALITA’ 

 

Il progetto punta ad introdurre nella normale attività didattica un valido 

supporto che risulti, nel metodo, nelle attività svolte e nella strumentazione 

utilizzata, del tutto innovativo e stimolante. Il percorso formativo, oltre a 

permettere agli allievi di consolidare le loro abilità operative, favorisce lo 

sviluppo dello spirito d’iniziativa, del senso di responsabilità e delle capacità 

organizzative. 

Tuttavia, l’iniziativa proposta rappresenta anche una formidabile occasione 

di arricchimento professionale per i docenti interessati, i quali potranno 

avere un rapporto più stretto ed incisivo con il mondo del lavoro, ricevere gli 

input necessari per orientare meglio l’azione formativa e aggiornare 

costantemente le proprie conoscenze. 

Inoltre, l’attività in questione è in grado di determinare una ricaduta positiva 

sull’ordinaria azione didattica, poiché favorisce la messa in pratica delle 

conoscenze giuridiche, tecnico-amministrative e informatiche. 

 

 
OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI E TRASVERSALI  

 

Il progetto si propone di: 

1. potenziare le competenze informatiche e giuridiche; 

2. sviluppare specifiche competenze amministrativo-contabili; 

3. favorire un rapporto più stretto tra scuola e mondo del lavoro; 

4. adeguare l’offerta formativa ai mutamenti del sistema economico; 

5. aumentare la spinta motivazionale degli allievi; 

6. abituare gli alunni a lavorare in gruppo e in sinergia con una pluralità di 

soggetti esterni alla scuola; 

7. far svolgere agli studenti un ruolo da protagonisti nel processo di 

apprendimento, attraverso il loro diretto coinvolgimento nell’attività di 

studio;  

8. sviluppare le capacità di documentazione e relazionali. 

 



DESTINATARI DEL PROGETTO 

Il progetto è destinato agli alunni delle classi quinta, quarta e terza sez. I 

programmatori. 

 

METODOLOGIA 

 Lezioni frontali (orientamento) 

 Visite guidate 

 Tirocinio presso gli studi commerciali della Locride 

 

SOGGETTI ESTERNI COINVOLTI NELL’INIZIATIVA 

 Ordine dei dottori commercialisti del Tribunale di Locri 

 Studi commerciali della Locride 

 

 

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

 

ARTICOLAZIONE DELLE FASI DEL PROGETTO 

 

L’attività avrà una durata complessiva di 120 ore, cosi ripartite: 55 ore 

destinate agli alunni della quinta classe, 55 ore destinate agli alunni della 

quarta classe e 10 ore destinate agli alunni della terza classe. 

Le ore a disposizione per ciascuna classe saranno suddivise in tre moduli: 

1. un primo modulo di 15 ore (5 + 5 + 5  = 15) destinato all’orientamento 

e alla preparazione della documentazione necessaria allo svolgimento 

del tirocinio; 

2. un secondo modulo di 82 ore (40 + 40 + 2 = 82) destinato allo 

svolgimento del tirocinio con conseguente tutoraggio da parte dei 

docenti coinvolti nell’iniziativa formativa; 

3. un terzo modulo di 23 ore (10 + 10 + 3 = 23) destinato alla valutazione 

e certificazione dell’attività. 

Nel corso dell’anno scolastico, quindi, l’iniziativa si svilupperà secondo la 

seguente struttura modulare:  

 



Fase Periodo di 

svolgi-

mento  

e durata 

Obiettivi Contenuti / Attività 

 

1° modulo:  

orienta-

mento e 

prepara-

zione 

documenta-

zione  

 

 

 

 

 

Novembre 

 
Ore 15 

 

(per le tre 

classi) 

 

 

Far conoscere la 

realtà operativa 

nell’ambito della 

quale si svolgerà il 

tirocinio. 

 

 

L’attività del dottore e del 

ragioniere commercialista: 

aspetti tecnici e giuridici. 

Preparazione 

documentazione da 

presentare agli studi 

commerciali. 

 
2° modulo: 

svolgimento 

tirocinio e 

visite 

guidate 

 

 

 

Dicembre 
 

Ore 82 

 

(per le tre 

classi) 

 

 

Potenziamento delle 

competenze 

informatiche, 

giuridiche e 

amministrativo-

contabili; 

aumentare la spinta 

motivazionale degli 

allievi; 

abituare gli alunni a 

lavorare in gruppo e 

in sinergia con una 

pluralità di soggetti 

esterni alla scuola. 

 

 

 

Svolgimento tirocinio 

presso gli studi 

commerciali della Locride, 

per alunni di quarta e 

quinti classe (80 ore 

complessivie); svolgimento 

di una visita guidata ad 

uno studio commerciale 

per gli alunni di terza  

(2 ore) 

 

 

3° modulo: 

Valutazione 

e 

certificazio-

ne attività 

 

 

 

 

Gennaio / 

febbraio 

2007 

 
Ore 23 

 

(per le tre 

classi) 

 

 

Valutazione attività 

di tirocinio e visite 

guidate svolte dagli 

alunni. 

 

 

Compilazione griglie di 

valutazione rilascio 

attestazione finale. 

 

 

 



TUTORAGGIO, VERIFICA, VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE 

I docenti responsabili del progetto “La scuola a lavoro”, durante lo 

svolgimento dello stage, seguiranno alternativamente gli alunni mediante 

delle visite presso gli studi commerciali. Ciò permetterà loro di verificare 

l’andamento dell’attività e, nel caso in cui si rendesse necessario, apportare 

dei correttivi al percorso formativo in accordo con i dottori commercialisti 

titolari coinvolti nell’iniziativa. 

La valutazione dell’attività di tirocinio sarà effettuata dai dottori 

commercialisti coinvolti nell’iniziativa mediante la compilazione di una griglia 

predisposta in collaborazione con i docenti responsabili del progetto (vedi 

allegato n. 3).  

La valutazione complessiva dei risultati, effettuata dai docenti utilizzando 

una scala di valori che va da 1 a 10, prenderà in considerazione: la 

valutazione espressa dai dottori commercialisti sull’attività di tirocinio, 

l’approccio che i ragazzi hanno avuto con i docenti e gli esperti esterni 

durante l’attuazione del percorso formativo, le abilità dimostrate nello 

svolgimento dei compiti loro affidati, le capacità di documentazione 

dimostrate e la qualità degli interventi effettuati nei dibattiti. 

Al termine del percorso formativo agli alunni sarà rilasciata una 

certificazione attestante le finalità, gli obiettivi, le ore di formazione svolte e i 

soggetti coinvolti nell’attività. Tale documentazione sarà presa in 

considerazione dai Consigli di classe ai fini della quantificazione del credito 

formativo. 

 

 

DOCENTI COINVOLTI NEL PROGETTO (TUTOR) 

La realizzazione del progetto sarà affidata ai professori: 

 Giuseppe Iaconis – 40 ore 

 Rachele Mittiga – 40 ore 

 Bruno Pelle – 40 ore 



SCANSIONE TEMPORALE ATTIVITA’ 

 ottobre 2006: invio lettera studi commerciali per verificare la 

disponibilità ad ospitare gli allievi per il tirocinio; 

 novembre 2006: riscontro studi commerciali; 

 4 al 20 dicembre svolgimento tirocinio; 

 dicembre 2006: rilascio attestazione da parte degli studi commerciali; 

 gennaio 2007: valutazione complessiva attività; 

 febbraio 2007: rilascio certificazione finale. 

 

PREVENTIVO DI SPESA 

 Ore Costo 

orario 

 

Totale 

Euro 

Azioni rivolte alle persone    

Orientamento e preparazione 
documentazione iniziale 

15 15,91 238,65 

Tutor (attività di tirocinio) 82 15,91 1.304,62 

Verifica, valutazione e certificazione allievi 23 15,91 365,93 

TOTALE  1.909,20 

 

Siderno, 29 settembre 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI AL PROGETTO 

“LA SCUOLA A LAVORO” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ISTITUTO TECNICO STATALE COMMERCIALE “GUGLIELMO MARCONI”  
Distretto scolastico n. 33   -  89048  SIDERNO  (Reggio Calabria) 

Via C. Battisti, 128  -  Tel.  0964/388944  -  388945  -  C.f. 81002090801 
 

 

 

Prot. n. _________ Alla c. a. del Dott. ____________________ 

Via ________________________________ 

Tel. ________________________________ 

 
 

OGGETTO: tirocinio allieve __________________________________________.   

 

 

 Gentile Dottore, 

il nostro Istituto intende realizzare un’attività didattica integrativa denominata “La scuola a 

lavoro”, la quale si pone l’obiettivo di far acquisire agli allievi una serie di competenze 

operative attraverso lo svolgimento di un tirocinio di 40 ore presso gli studi commerciali della 

Locride. 
 

L’attività descritta è ritenuta dal Consiglio di classe molto importante sotto il profilo 

formativo, poiché consentirà agli allievi del corso per “Ragionieri programmatori” la messa in 

pratica delle abilità acquisite durante la prima parte del corso di studi curriculare. 

 A tal proposito la informiamo: 

1. che gli alunni sono regolarmente assicurati per ogni attività che svolgono all’esterno 

della scuola; 

2. che il tirocinio dovrà svolgersi in orario pomeridiano nel periodo che va dal 4 al 20 

dicembre 2006. Gli allievi frequenteranno il Suo studio, compatibilmente con le Sue 

esigenze, dal lunedì al venerdì delle settimane che rientrano nel periodo in 

precedenza indicato; 

3. al termine del periodo indicato ciascun tirocinante dovrà svolgere da un minimo di 25 

ad un massimo di 40 ore di attività pratica. Se l’allievo non raggiunger le 25 ore  non 

potrà essergli rilasciato alcuna attestazione; 

4. che al termine dell’attività dovrebbe compilare ed inviare al responsabile del progetto 

una semplice scheda di valutazione che Le sarà recapitata al momento dell’inizio del 

tirocinio. 

 

Siamo convinti che operando in questa direzione si potrà dare maggiore incisività all’azione 

didattica, la quale, a seguito di una proficua collaborazione tra scuola e mondo del lavoro, non 

potrà che risultare più completa ed efficace. Siamo certi che Lei vorrà collaborare alla 

realizzazione di questa iniziaiva che si propone di consolidare il bagaglio di competenze dei 

nostri giovani, i quali potranno finalmente andare al di là di una preparazione meramente 

nozionistica ed astratta. 

In attesa di un Suo cortese riscontro Le inviamo cordiali saluti. 

 

Siderno, 25 ottobre 2006 

 

Allegato n. 1 



        Il Responsabile del progetto                                        Il 
Dirigente Scolastico 

____________________________________________ 

(Denominazione organizazione) 

 

 

All’attenzione del Dirigente scolastico  
e del Responsabile del progetto “La scuola a lavoro” 

dell’I.T.C. “Guglielmo Marconi” di Siderno 

 

OGGETTO: tirocinio alunno ______________________________. 

 

 

Con riferimento alla vostra richiesta datata 25 ottobre 2006, riguardante 

l’effettuazione del tirocinio dell’alunno __________________________, si comunica   

- la disponibilità   

 

- l’indisponibilità   

 

a far svolgere all’allievo tale attività presso questo studio. 

    

      Cordiali saluti 

 

Data _______________ 

 

    IL RESPONSABILE DELLO STUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato n. 2 



 

ATTESTAZIONE RELATIVA ALL’ATTIVITA’ DI TIROCINIO 
 

________________________________ 
(Timbro dello studio commerciale sede di tirocinio) 

 
 
 

All’attenzione dei responsabili del Progetto  
“La scuola a lavoro” 

 
e  p. c.      Al Dirigente scolastico  

dell’I.T.C. “Guglielmo Marconi” – Siderno 
 

 

 Si  attesta (1) che l’alunno/a ________________________________________ 

nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, rientranti nelle 

settimane che vanno dal 4 al 20 dicembre 2006, in orario pomeridiano, ha 

svolto presso codesto studio un tirocinio finalizzato all’approfondimento delle 

conoscenze/competenze amministrativo-contabili. 

 L’allievo/a durante lo svolgimento dell’attività pratica è stato/a 

impiegato/a nelle seguenti attività: 
 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

Nello svolgimento dei compiti sopra elencati l’alunno/a ha evidenziato: 

 

a) delle conoscenze teoriche 
(2)

  b) delle abilità operative 

insufficienti   insufficienti  

sufficienti   sufficienti  

discrete   discrete  

buone   buone  

ottime   ottime  

eccellenti   eccellenti  

(1) Il risultato dell’attività di tirocinio sarà preso in considerazione dal Consiglio di classe ai fini della quantificazione del credito scolastico.  

(2) Tecniche, giuridiche, ecc.. 

 

Allegato n. 3 



 

 

c) delle competenze informatiche  d) delle capacità relazionali 
(3)

 

insufficienti   insufficienti  

sufficienti   sufficienti  

discrete   discrete  

buone   buone  

ottime   ottime  

eccellenti   eccellenti  
(3) nel rapporto con i colleghi di lavoro e con la clientela 

 

 

 

Nello svolgimento dei compiti che gli sono stati affidati l’allievo/a ha evidenziato: 

 

 

a) un livello di serietà  b) un livello di professionalità 

non adeguato   scarso  

adeguato   adeguato  

notevole   notevole  

 

 

Pertanto, l’attività di tirocinio può essere considerata globalmente 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

Insufficiente  

Sufficiente  

Discreta  

Buona  

Ottima  

Eccellente  

 

 

L’allievo/a è risultato assente nei giorni 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Data ___________________ 

 

 
 IL TITOLARE DELLO STUDIO 

 

 

 
(Timbro e firma) 

  



 

Istituto Tecnico Commerciale “Guglielmo Marconi” 
DISTRETTO SCOLASTICO N. 33 

Via C. Battisti, 98  -  89048 Siderno (RC)  -  Tel. 0964 / 388944 
 

 
 

Prot. __________                                   

 

 

Visti gli atti d'ufficio, si 
 

A T T E S T A 
 
che l'alunna _____________________, nata a ____________il _____________e 
residente a _________________in via _____________n. ____, durante l’anno 
scolastico 2006/2007, ha frequentato un corso di formazione 
denominato 

 

“La scuola a lavoro,   
 

attività finalizzata allo sviluppo di competenze amministrativo-
contabili e giuridiche mediante lo svolgimento di un tirocinio presso 
gli studi commerciali della Locride. 

 
L’allieva, al termine dell’attività formativa, è pervenuta al un livello di 
formazione 

O T T I M O  
 
 
 

Siderno, 10 febbraio 2007 

 
 

 

 

 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
(dott. Renato Gargiulo) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(prof. Antonio De Leo) 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 
_______________________ 

 

Allegato n. 4 


