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PROGETTO TRAINEESHIP: PROJECT WORK CON AZIENDE DI SETTORE ( dal PTOF 2019-22)   

 
 

DESCRIZIONE  

 
Questo percorso di PCTO  nasce quattro anni fa COME ALTERNANZA SCUOLA LAVORO  con il progetto 
TRAINEESHIP coordinato da INDIRE e FEDERMECCANICA e continua ancora oggi con tre aziende : 
 

• CONTINUS PROPERZI di Sordio ( AMBITO MECCANICO) 

• VORTICE ELETTROSOCIALE di Tribiano ( AMBITO ELETTRO MECCANICO) 

• ZUCCHETTI di Lodi ( AMBITO INFORMATICO) 
E' un progetto triennale con il quale l'azienda si prende carico di una classe terza e la segue per tre anni 
proponendo , ogni anno, un porject work differente e di livello crescente di difficoltà concordando con i 
docenti tempi e argomenti da affrontare. 
Possono essere proposti anche temi non strettamente previsti dagli ordinamenti scolastici ma richiesti e 
utili per il mondo del lavoro. l'Azienda svolge alcuni moduli a scuola gli studenti lavorano con i docenti sui 
project work proposti, vi sono momenti di monitoraggio in itinere da parte della scuola/azienda e vi è un 
momento valutativo comune al termine del progetto. Sono previsti anche stage in azienda per tutta la 
classe a turnazione o per piccoli gruppi. 
 

MODALITA’  

 
PCTO presso Struttura Ospitante 
PCTO  a scuola 
PCTO con visite aziendali  
Stage in azienda  
 

SOGGETTI COINVOLTI 

 
IMPRESA PRIVATA  
Classi terze, quarte , quinte Istituto tecnico  
Docenti di indirizzo  
 

DURATA PROGETTO 

 
Triennale 
 Monte ore variabile  
 
 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 

 
la valutazione del Project work viene svolta al termine dell'anno scolastico. Generalmente 
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gli studenti che hanno lavorato a gruppi ( compentenza del team building e problem solving ) espongono in 
pubblico la relazione sul lavoro svolto ( public speaking)  e sono valutati dall'azienda e dai docenti presenti 
al momento della presentazione pubblica. Viene generalmente compilata una scheda di valutazione che 
entra a far parte della valutazione curricolare nelle discipline coinvolte. Alcune compentenze trasversali 
vengono valutate nel voto di condotta 
 
vedi  criteri di valutazione PCTO nella sezione progetto generale di Istituto  
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