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SCHEDA PROGETTO SINERGIA CON SAIPEM  ( DAL PTOF 2019-2022) 

 
 

DESCRIZIONE  

 
Il progetto SINERGIA con l'azienda SAIPEM, giunto ormai al suo settimo anno di attività, si 
inserisce oggi nei percorsi di PCTO per le classi del corso di ENERGIA ed 
ELETTROTECNICA. L'obiettivo è quello di far raggiungere agli studenti, oltre a comeptenze 
trasversali richieste dal mondo del lavoro, competenze specifiche nel settore OIL & GAS 
attraverso moduli didattici che vengono erogati a scuola da tecnici aziendali in sinergia 
con la programmazione didattica I moduli possono essere erogati anche in lingua inglese ( 
CLIL) . Nel corso del quarto anno è previsto, per un n umero di circa 10-12 studenti, uno 
stage di una settimana in estate presso un Centro professionale di alto livello a Roma 
grazie alla collaborazione con il Centro Elis che è partner nella gestione del progetto. Oltre 
alle lezioni in classe sono previste visite aziendali e attività di alternanza presso gli uffici di 
San Donato Milanese. 
Nel corso dell'anno 2019-2020 il progetto subirà una modifica più finalizzato al placement 
con attività nelle classi quarte ( 4 ore di attività di team building) e nelle quinte in 
preparazione di una attività di inserimento nel mondo del lavoro di 10 ore 
 
 
 

MODALITA’  

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

SOGGETTI COINVOLTI 

 
IMPRESA PRIVATA  
ELIS ORG Roma 
Classi quarte e quinte meccanica ed elettrotecnica  
 

DURATA PROGETTO 

 
Triennale 
 4 ore in quarta 
10 ore in quinta  
Eventuale tirocinio aziendale due settimane  
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MODALITÀ DI VALUTAZIONE PREVISTA 

 
la valutazione viene svolta al termine di ogni modulo attraverso dei test che vengono 
somministrati dai tecnici Saipem in collaborazione con i docenti di materia. La valutazione 
riportata viene inserita nel registro elettronico dello studente nella disciplina afferente al 
modulo. Al termine di ogni anno vengono svolte delle relazioni tecniche sul lavoro seguito 
durante l'anno scolastico. la valutazione della relazione tecnica viene inserita nella 
disciplina italiano e nelle discipline tecniche coinvolte. a tutti gli studenti viene rilasciato 
un attestato a firma congiunta di frequenza dei moduli programmati. 
scheda di valutazione del tutor aziendale 
Diario di Bordo  
vedi  criteri di valutazione PCTO nella sezione progetto generale di Istituto  
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