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INCARICO FUNZIONE STRUMENTALE STAGE AZIENDALI E RAPPORTI CON IL MONDO DEL LAVORO
ANNO SCOLASTICO 2014/2015

DOCENTE RESPONSABILE: Prof. GIUSEPPE NOTARIANNI

PIANO DI LAVORO

OBIETTIVI

Preparare gli studenti ad affrontare un compito reale, favorire il confronto con la realtà lavorativa, far emergere capacità 
operative. Nell'indirizzo scolastico dell'Istituto Tecnico Commerciale lo stage rappresenta una rilevante attività formativa che 
evidenzia una svolta culturale: scuola e lavoro non costituiscono più due momenti distinti e sequenziali della vita personale, ma  
si integrano e si completano. Favorendo l'esperienza diretta di lavoro in azienda, lo stage agevola le scelte professionali dei 
giovani, realizzando uno strumento di flessibilità che migliora la formazione e facilita l'inserimento nel contesto lavorativo.

Infatti l'esperienza, incentrata sul soggetto che apprende, tende a facilitare processi di:

• Acquisizione, consolidamento e sviluppo delle conoscenze tecnico professionali in contesti produttivi
• Acquisizione di competenze relazionali, comunicative, organizzative e finalizzate alla risoluzione dei problemi
• Feed back dell'esperienza lavorativa all'interno del percorso scolastico
• Apertura al confronto e all'adattamento al mondo del lavoro grazie ad una diretta conoscenza e rispetto delle norme 

che lo regolano
• Motivazione allo studio, alla riflessione e all'impegno.

L'attività concreta che lo stage consente di realizzare costituisce per lo studente un'occasione di fondamentale importanza per la 
verifica e il potenziamento delle proprie attitudini e inclinazioni, ma anche per saldare il divario tra teoria e pratica, tra sapere 
e saper fare.

1- Descrivere brevemente la situazione di partenza.

La situazione di partenza riguarda gli studenti delle classi quarte dell'ITC Custodi i quali al termine dell'anno scolastico hanno 
i requisiti e le abilità professionali per poter accedere ad una esperienza esterna di carattere professionale e lavorativo per  
mettere  in  pratica  le  conoscenze  acquisite  nell'attività  scolastica  curricolare,  soprattutto  nella  disciplina  di  Economia 
Aziendale.

2-Descrivere brevemente come si intende perseguire gli obiettivi prefissati (es. azioni, passi, risorse da acquisire, vincoli da 
gestire,...).

L'attività di stage durerà quattro settimane, a partire dalla prima settimana successiva al termine delle lezioni. L'impegno per 
il docente preposto alla funzione strumentale sarà così ripartito: anno 2014: mese di ottobre-novembre, raccolta della scheda 
rilasciata dalle aziende agli alunni partecipanti nell'anno scolastico 2013/2014, per il monitoraggio dell'esperienza; dicembre 
2014 e gennaio 2015: preparazione e svolgimento della  riunione tra  alunni stagisti  e classi quarte  per la  presentazione  
dell'attività e richiesta di adesione agli allievi con consenso delle famiglie; da gennaio ad aprile 2014: contatti con le vecchie  
azienda e ricerca di nuove, per la realizzazione di tale esperienza lavorativa; anno 2015: aprile-maggio: destinazione degli  
alunni aderenti all'iniziativa, secondo le loro caratteristiche, in collaborazione con i coordinatori delle classi quarte; maggio: 
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comunicazione  agli  alunni  ed alle  loro famiglie  della  scelta  effettuata;  docente preposto all'attività  e gli  stagisti  per  le 
istruzioni relative al comportamento da tenere e per eventuali chiarimenti richiesti; contatto tra le aziende e stagisti; inizio 
degli stages; collegamento tra docente, azienda e stagisti; luglio: collegamento tra docente, aziende e stagisti.

3- Collaborazioni interne e ruolo corrispondente. Risorse umane:

Il docente responsabile della funzione, gli studenti che hanno effettuato lo stage l'anno precedente, interessati, le aziende che  
hanno già partecipato gli anni precedenti a questa esperienza e le nuove aziende da contattare, un impiegato della segreteria  
per attività sporadiche

4- Difficoltà preventivabili nel momento dell'incarico.

Nella situazione economica attuale di scarsa occupazione anche le adesioni alle attività di stage da parte del mondo del lavoro  
ne risentono. Si riscontrano pertanto grosse difficoltà a reperire soggetti (enti, società, studi professionali, ecc.) disponibili ad 
accogliere i nostri studenti.

5- Indicatori per la valutazione del raggiungimento degli obiettivi.

Somministrazione di questionari di soddisfazione agli studenti che hanno frequentato le attività di stage. Monitoraggio delle 
ricadute sulle attività scolastiche dell'anno successivo.

6- Tempi di realizzazione e calendario delle attività.

I tempi di questa funzione strumentale abbracciano tutta la durata dell'anno scolastico e vanno oltre i termini delle lezioni.
Infatti l'attività preparatoria per l conseguimento dell'obiettivo finale di poter far espletare le attività di stage va da ottobre 
2014 a maggio 2015.
Nel mese di giugno-luglio 2015 gli studenti svolgeranno le attività si stage presso i soggetti a cui sono stati abbinati.

Data 29/05/2014
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