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RELAZIONE FINALE ATTIVITÀ PTCO ex ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
Classe                                                    A. S. 2018-2019 

Docente Tutor/coordinatore:  
 
RELAZIONE:  
 

 
 
ATTIVITÀ SVOLTA:  percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento in IFS 
 

Tipologia di Impresa (IFS)  

Struttura/e ospitante/i 
[indicare le aziende e/o gli enti con cui sono 
state stipulate le Convenzioni nel corrente 
a.s.] 

Struttura scolastica. 

 
Attività di formazione in orario extrascolastico N. ORE……….. 

 

 

 

 

 

Attività in Aula antimeridiana 

 

 

 

 

 

 

Attività svolte dagli studenti a  casa  

 

 



In relazione a quanto programmato ad inizio anno scolastico, curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

Conoscenze 

ASSE DEI LINGUAGGI: 
� La comunicazione 
� I testi e i contesti 
� Lingua e linguaggi 
� Codici e registri 
� Tipologie testuali informativo/descrittive: articoli di giornale riguardanti il territorio mappe e cartine 

geografiche 
ASSE STORICO-SOCIALE 

� Osservazioni geo-economiche mediante strumenti cartacei e digitali 
� Tessuto economico sociale e culturale del territorio 
� Principali settori in cui sono organizzate le attività economiche 
� Principali soggetti del sistema economico del proprio territorio 
� Mercato prevalente nel territorio 
� Principi, regole ed elementi fondamentali del mercato del lavoro 

ASSE MATEMATICO 
� Raccolta e classificazione dati 
� Rappresentazioni grafiche 
� Modelli 
� Strumenti di calcolo 
� Fondamenti di statistica 

ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO 
� Orientamento geografico nel territorio 
� Carte e mappe per l’orientamento 
� Modalità di rilevazione e misure riferite alla geologia del territorio 
� Gli ecosistemi: concetti e terminologia di base 
� Elementi naturali e antropici di un ecosistema 
� Territorio e testimonianze artistiche 
� Strumenti multimediali e navigazione in rete 

Abilità 

ASSE DEI LINGUAGGI: 
� Ricercare, acquisire e selezionare dati 
� Trasformare i dati in informazioni generali e specifiche 
� Elaborare un testo che presenti gli elementi acquisiti e utilizzati nei diversi ambiti 
� Utilizzare le conoscenze sul linguaggio visuale per produrre e rielaborare in modo creativo le immagini 

attraverso molteplici tecniche, di materiali e di strumenti diversificati (grafico-espressivi, pittorici e 
plastici, ma anche audiovisivi e multimediali) 

� Riconoscere i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio 
ASSE STORICO-SOCIALE 

� Riconoscere le tracce storiche presenti sul territorio e comprende l'importanza del patrimonio 
artistico e culturale 

� Individuare e classificare i settori produttivi 
� Leggere e interpretare dati, informazioni, tabelle e grafici 
� Riconoscere i principali settori in cui sono organizzate le attività economiche del proprio territorio 
� Riconoscere le caratteristiche principali del mercato del lavoro e le opportunità lavorative offerte dal 

territorio 
ASSE MATEMATICO 

� Raccogliere, organizzare e appresentare un insieme di dati contestualizzati 
� Rappresentare classi di dati mediante istogrammi e diagrammi a torta 
� Leggere e interpretare tabelle e grafici funzionalmente al contesto 
� Associare al contesto il modello matematico 



ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO 
� Raccogliere e organizzare dati provenienti dall’osservazione diretta e indiretta dell’ambiente in cui vive 
� Leggere mappe generiche e tematiche e riprodurre semplici rappresentazioni grafiche e multimediali 

del territorio di riferimento (es. quartiere in cui è ubicata la scuola e quello di residenza) 
� Riconoscere le componenti naturale e antropiche del proprio territorio 
� Individuare nelle componenti naturali ed antropiche del territorio di riferimento possibili elementi per il 

benessere e la crescita socio-economica dei singoli e della collettività 
� Individuare aspetti importanti dell’uso della tecnologia in ambito quotidiano e sociale 

Competenze 

ASSE DEI LINGUAGGI: 
� Leggere, comprendere, interpretare e produrre nei diversi linguaggi testi di vario tipo legati al 

contesto sociale e professionale del proprio territorio. 
� Utilizzare e produrre testi multimediali. 

ASSE STORICO-SOCIALE 
� Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio. 
ASSE MATEMATICO 

� Analizzare e interpretare dati con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli 
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da specifiche applicazioni informatiche. 

ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO 
� Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui 

vengono applicate. 
 
Trattandosi di attività interdisciplinare, la cui influenza è trasversale a tutti gli assi, gli allievi hanno raggiunto gli obiettivi  apprendendo 
mediante attività reali e sono stati in grado di svolgere compiti significativi,  
In particolare sono state privilegiate le seguenti attività che hanno coinvolto tutti gli assi disciplinari : 
ASSE LINGUISTICO: ITALIANO/LINGUA INGLESE  

� Riconoscimento e catalogazione dei principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio 
� Formulazione di testi a carattere informativo/descrittivo e di articoli di giornale riguardanti il territorio mappe e cartine 

geografiche 
ASSE STORICO-ARTISTICO-SOCIALE: ANALIZZO L'ECONOMIA: 

• Lettura del tessuto economico sociale e culturale del territorio e dei principali settori in cui sono organizzate le attività 
economiche. 

• Studio dei principi, delle regole e degli elementi base del mercato del lavoro 
ASSE MATEMATICO: 

• Acquisizione degli elementi fondamentali di statistica. 
• Lettura ed interpretazione di tabelle e grafici funzionalmente al contesto. 
• Associazione del modello matematico al contesto. 

ASSE  SCIENTIFICO-TECNOLOGICO: 
• Individuazione delle componenti importanti nell’uso della tecnologia in ambito quotidiano e sociale 

 
Adrano li:  

Firma del Docente 
    _________________________ 


