
ISTITUTO SANT’ANNA 

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO A.S. 2016/17 

PROGETTO PRESENTATO DALLA PROF.SSA VALENTINA CRUA 

Le due classi terze saranno coinvolte in una simulazione di azienda con lo scopo di 

organizzare due eventi all’interno della scuola. Il primo evento è la tradizionale “Tre 

giorni della Scienza” organizzata dall’Istituto. Il secondo evento sarà invece “la 

giornata del lavoro” (career day o job day… il nome è ancora da stabilire) 

interamente organizzato all’interno del progetto di alternanza scuola-lavoro e sarà 

un evento destinato ai ragazzi della classe quinta del nostro istituto e di altri istituti 

che eventualmente si deciderà di invitare. L’evento sarà una giornata di 

approfondimento dei vari sbocchi che il mondo del lavoro può offrire e servirà ad 

orientare i ragazzi della classi finali del liceo anche in vista dell’iscrizione alle facoltà 

universitarie. Sarà compito degli studenti organizzare l’evento, inviare mail di invito 

ai professionisti che terranno gli interventi, preparare eventuali volantini, 

organizzare la scaletta degli interventi organizzare le attività di accoglienza di ospiti 

e relatori della giornata...  

Il progetto è unico e coinvolge le due classi terze, prevedendo alcuni interventi 

iniziali di tipo più teorico relativamente all’attività e organizzazione di un’azienda di 

organizzazione eventi e sul mondo del lavoro. Indicativamente quattro incontri da 

circa 1,5 ciascuno. Successivamente gli studenti verranno suddivisi in due gruppi, 

uno dei quali si occuperà nel concreto dell’organizzazione della Tre giorni della 

Scienza, un secondo gruppo che si occuperà di organizzare il secondo evento. 

Per l’organizzazione dell’evento “la giornata del lavoro” si stimano altri quattro 

incontri durante i quali si approfondiranno i vari settori lavorativi oggetto dei vari 

interventi, gli studenti dovranno approfondire le varie professioni creando una sorta 

di percorso (anche con ausilio di slides, volantini o cartelloni da loro prodotti) con 

cui dare forma all’evento. Altri tot incontri saranno destinati all’attività di 

organizzazone vera e propria (contatti, inviti, scaletta). 

Gli studenti saranno poi invitati a partecipare in prima persona all’evento alcuni con 

funzioni di accoglienza, alcuni con funzione di oratori per la presentazione ed 

introduzione dei vari interventi, altri con funzioni di organizzazione e supervisione 

della scaletta. 

 



RIEPILOGO INCONTRI E ATTIVITA’: 

1° INCONTRO – entrambe le classi. (Durata prevista 1.5 ore circa) 

Imprenditore ed impresa: l’azienda come sistema, come opera l’azienda, tipologie 

d’impresa forme societarie.  

2° INCONTRO – entrambe le classi. (Durata prevista 1.5 ore circa) 

I ruoli del personale in azienda, organizzazione aziendale: le varie figure che operano 

in azienda. I contratti di lavoro: lavoro autonomo e subordinato. 

3° INCONTRO – entrambe le classi. (Durata prevista 1.5 ore circa) 

Il Bilancio d’esercizio – il fabbisogno finanziario e le principali voci di costo e ricavo in 

un’azienda. 

4° INCONTRO – entrambe le classi. (Durata prevista 1.5 ore circa) 

Impresa simulata, che cos’è e come funziona. Costituire una società: le società di 

organizzazione eventi, Business Plan e atto costitutivo. 

N.B. i primi quattro incontri possono essere supportati o meno dall’adesione alla 

piattaforma di impresa simulata del Miur sul sito IFSCONFAO. 

5° INCONTRO – la giornata del lavoro. (Durata prevista 1.5 ore circa) 

Organizzazione del lavoro, attribuzione dei compiti, ideazione del progetto. 

6° INCONTRO – la giornata del lavoro. (Durata prevista 1.5 ore circa) 

Analisi delle varie figure lavorative, approfondimento e preparazione materiale per 

gli interventi. Organizzazione inviti e relazioni. 

7° INCONTRO – la giornata del lavoro. (Durata prevista 1.5 ore circa) 

Analisi delle varie figure lavorative, approfondimento e preparazione materiale per 

gli interventi. Organizzazione inviti e relazioni. 

8° INCONTRO – la giornata del lavoro. (Durata prevista 1.5 ore circa) 

Preparazione scaletta evento, verifica conferme adesione partecipanti e relatori, 

organizzazione attività di accoglienza. 



9° INCONTRO – la giornata del lavoro. Durata dell’evento da preventivare in base al 

numero di interventi e comunque stimata intorno alle 5 ore. 

  


