Alternanza Scuola e Lavoro
Buone pratiche realizzate dalla scuola

L’impresa
simulata che
gestisce
eventi
Classe 5C afm
•
•
•

•
•

Obiettivo: simulare l’avvio e la conduzione di un’impresa
Prodotto: costituzione di Associazione Cooperativa Scolastica per la gestione eventi
Sviluppo del progetto: avvio nel 2015 con un percorso di laboratorio in classe,
cooperative learning, giochi di ruolo e visite aziendali per la scelta della mission
aziendale, scopo sociale, organizzazione, business plan; proseguimento nel 2016 e 2017
con la progettazione e realizzazione di attività (eventi nella scuola e all’esterno) e
laboratorio permanente per l’acquisizione delle competenze e presentazione del
progetto in eventi pubblici; completamento nell’a.s. 2017-18 con la collaborazione ad
eventi ed attività di orientamento in uscita; stage in azienda in classe 3^ (2 settimane) e
classe 4^ (3 settimane); realizzazione di video
Discipline coinvolte: diritto, economica politica, economia aziendale, lingua inglese,
italiano e storia, informatica
Collaborazioni esterne: esperti Confcooperative Treviso e Belluno, IreCoop Veneto
«progetto Scuola Coop-Attiva» , Banche di Credito Cooperativo

Il commercio al dettaglio nella
Grande Treviso
Classe 4B sia
•
•
•

•
•

Obiettivo: acquisire, elaborare ed interpretare l’informazione statistico-economica,
individuare gli strumenti di comunicazione economica ed integrata d’impresa
Prodotto: realizzazione di un cartellone infografico, presentazione di casi aziendali
Sviluppo del progetto: avvio nel 2016 per l’acquisizione dei contenuti di base (lezioni in
aula, laboratori), nel 2017 svolgimento indagine, analisi casi aziendali e realizzazione del
prodotto infografico, esposizione del prodotto al Festival della Stastistica (vedi video),
partecipazione di un gruppo di studenti al Festival della Statistica; stage in azienda (3
settimane); si completerà nel 2018 con la presentazione di 5 casi aziendali in un convegno
Discipline coinvolte: diritto, economica politica, economia aziendale, informatica,
matematica, italiano e lingua inglese
Collaborazioni esterne: convenzione con Unascom Treviso e supporto dell’Osservatorio
Economico e Sociale della Camera di Commercio di Treviso e Belluno

L’impresa simulata che fornisce
informazioni sul turismo
culturale a Treviso
Classe 4H rim

•
•
•

•
•

Obiettivo: simulare l’avvio e la conduzione di un’impresa
Prodotto: costituzione di Associazione Cooperativa Scolastica per la promozione di eventi
legati al turismo e alla cultura
Sviluppo del progetto: avvio nell’a.s. 2016-17 con un percorso di laboratorio in classe,
cooperative learning, giochi di ruolo e visite aziendali per la scelta della mission aziendale,
scopo sociale, organizzazione, business plan; e realizzazione di un sito web «Treviso Live»
come strumento di comunicazione verso l’esterno; proseguimento nell’a.s. 2017-18 cn
l’aggiornamento del sito web, la produzione di un video; stage in azienda in classe 3^ (2
settimane) e in classe 4^(3 settimane)
Discipline coinvolte: diritto, economica politica, economia aziendale
Collaborazioni esterne: esperti Confcooperative Treviso e Belluno, IreCoop Veneto
«progetto Scuola Coop-Attiva»

Responsabilità sociale
d’impresa
Classe 4A afm
•
•
•

•
•

Obiettivo: sviluppare la consapevolezza e la ricaduta pratica in azienda in materia di
Responsabilità Sociale d’Impresa
Prodotto: CSR e corruzione «Piccolo Atlante della Corruzione» (in classe 3^), il comportamento
etico e responsabile degli imprenditori (in classe 4^ in corso)
Sviluppo del progetto: nell’a.s. 2016-17 conoscenza di fenomeni corruttivi e il mondo
dell’imprenditoria, ponendo particolare attenzione verso il concetto di legalità; gli studenti hanno
somministrato questionari anonimi ad esercenti attività commerciali della città, hanno studiato
sentenze ed articoli di giornale riguardanti casi di corruzione /concussione di imprenditori ed
amministratori del territorio, sono entrati in contatto con avvocati, magistrati, giornalisti, con i
quali si sono confrontati, hanno partecipato ad una presentazione pubblica della ricerca svolta;
stage in azienda (in classe 4^, 3 settimane)
Discipline coinvolte: diritto, economica politica, economia aziendale, lingua inglese, italiano,
informatica
Collaborazioni esterne: Associazione LeG (giustizia e legalità), Tribunale di Treviso (giudici e
avvocati), La Repubblica, Il Gazzettino, Comune di Treviso

