
Attività Descrizione Ore 
previste Data Valutazione

ANPAL servizi Lezione introduttiva - a distanza (pomeridiano) 2 trimestre  -

We the European Union Simulazione dei lavori dell'Assemblea delle Nazioni Unite 
interamente in lingua inglese. Prevede una parte di formazione 

40 pentamestre Esterna ed interna individuale : valutazione 
combinata tra esperto esterno e docenti referentiEurodesk Young Multiplier Percorso biennale. Prima fase (in terza): formazione su ruolo e 

finalità dell'Unione Europea e sui progetti di mobilità europea rivolti 
ai giovani. Seconda fase (in quarta): gestione dello sportello 
informativo Eurodesk presso il nostro istituto per offrire consulenza 
sulla mobilità giovanile.  Progetto rivolto a max 10 alunni di terza.

60 (in terza) + 
60 (in quarta)

trimestre + pentamestre Esterna (Eurodesk Italia)

Aggiornamento Sicurezza Modulo sulla sicurezza sul luogo di lavoro : aggiornamento 2 trimestre ( 3H,3^G )  -

Portfolio Creazione di una cartellina digitale in cui raccogliere le esperienze 
significative di PCTO

3 trimestre + pentamestre Interna ed individuale ad opera del referente PCTO 
di classe mediante rubric di valutazione

CNA Curriculum. Colloquio in lingua. Contratti aziendali. Realtà aziendali  
territoriali - a distanza (pomeridiano)  

4 pentamestre CNA

Orientamento
Orientamento in uscita : attività facoltative ed informative. Open 
Day a distanza. 3 pentamestre  -

Web Analytics Starter Kit Il progetto porta gli studenti ad identificare l’importanza 
dell'approccio SEO (Search Engine Optimization) ai siti web 
nell'ottica della gestione dei processi di Web Marketing. 

10 pentamestre Interna 

Corso di inglese e tedesco per 
nonni

Corso di inglese e tedesco tenuto dagli studenti delle classi quarte 
e rivolto ad utenza senior. L'attività è mista: individuale e di gruppo

20 h a studente inglese nel trimestre, 
tedesco nel pentamestre

Interna ed individuale ad opera  dei docenti in 
assistenza. Feedback da parte del comune.

Portfolio Aggiornamento della cartellina digitale 5 trimestre + pentamestre Interna ed individuale ad opera del referente PCTO 
di classe mediante rubric di valutazione

Tirocinio aziendale Tirocinio in azienda 160 29 maggio - 23 giugno Esterna ed individuale ad opera del tutor aziendale 
mediante  modulo di valutazione.

Eurodesk Young Multiplier Seconda fase del percorso biennale.  Creazione e gestione dello 
sportello informativo Eurodesk presso il nostro istituto gestito dagli 
studenti e avente come scopo offrire consulenza sulla mobilità 
giovanile. Progetto rivolto a max 10 alunni di quarta (che abbiano 
svolto la formazione nell'a.s. precedente).

60 (in terza) + 
60 (in quarta)

trimestre + pentamestre Esterna: Fondazione E35.
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Restituzione tirocinio Colloquio avente come scopo la restituzione dell'esperienza di 
tirocinio svolta in azienda.

5 trimestre Interna ed individuale tramite Rubric; media con 
valutazione del tutor aziendale

Traduzione e sottotitolazione di 
video per il sito di Infogiovani 
Officina Educativa.

Attività di gruppo: traduzione dall'italiano all'inglese e 
sottotitolazione in inglese di video per il sito di Infogiovani. Attività 
svolta per Info Giovani, "Officina Educativa", Comune di Reggio 
Emilia.

20 pentamestre Valutazione interna dei lavori di gruppo ad opera dei 
singoli docenti di inglese.

Portfolio Conclusione del lavoro di creazione del portfolio professionale. 6 trimestre/pentamestre 

Interna ed individuale ad opera del referente PCTO 
di classe mediante rubric di valutazione

Orientamento Orientamento in uscita : 3 incontri mattutini e due Monte Ore 
dedicati

5 trimestre/pentamestre  -
Progetto Banca d'Italia Percorso di educazione finanziaria rivolto a n. 12 studenti delle 

classi quinte.
27 pentamestre Esterna ed individuale : presentazione di un Power 

Point che sarà valutato dai tutor aziendali
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