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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G.ASPRONI” 
 

     
“Giorgio Asproni”                      “R. Branca”     

 

LICEO SCIENTIFICO (Ordinamentale – Opzione scienze applicate) 
LICEO SPORTIVO 

LICEO ARTISTICO  
(Arti Figurative – Architettura e Ambiente – Design) 

     

 

 

 
PROGETTO DI ATTIVITÀ DI VISITA AZIENDALE 

AD INDIRIZZO AMMINISTRATIVO presso COMUNE DI IGLESIAS 

 

 
TUTOR D’AZIENDA: dott. ssa Maria Cristina Deiana 
REFERENTE DI ISTITUTO: prof.ssa Maria Luisa Asoni          
TUTOR SCOLASTICO: prof.ssa Paola Marcia 
DESTINATARI: gruppi classe: 4 classi quarte -  5 classi quinte 
DATA DI INIZIO: settembre 2017 
N. ORE: 10 per classe 
 
TIPOLOGIA DI ATTIVITA’: ATTIVITA’ FORMATIVA E DI CONOSCENZA DEI PROCESSI LAVORATIVI DEI VARI 
AMBITI -  Percorsi didattici di visite guidate presso istituzioni pubbliche o private, enti locali, ecc., con 
l'obiettivo di far conoscere agli studenti i caratteri dei processi lavorativi in specifici ambiti attraverso la 
presentazione a cura dei responsabili, impiegati e operatori che vi lavorano. In particolare il percorso mirerà 
a fornire le seguenti informazioni: 

• ambito e settore di lavoro 

• organizzazione interna (ruoli e organigramma) 

• professionalità e competenze richieste 

• presentazione a titolo esemplificativo di un processo lavorativo specifico 

Il percorso potrà essere completato da un periodo di stage individuale, che verrà organizzato e 

calendarizzato in un secondo tempo. 

 
Gli studenti godono della copertura assicurativa stipulata presso la BENACQUISTA ASSICURAZIONI, VIA 
LIGABUE 2, LATINA. 
 
 
 
 
 
 
 



TITOLO ATTIVITÀ COME FUNZIONA IL MIO COMUNE 

 

OBIETTIVI GENERALI 

 
A. favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 
apprendimento individuali; 
B. correlare l’offerta formativa scolastica allo sviluppo culturale, sociale ed economico del 
territorio; 

C. offrire agli studenti la possibilità di accedere a luoghi di educazione e formazione diversi da 
quelli scolastici per valorizzare al meglio le loro potenzialità personali e stimolare apprendimenti 
informali e non formali; 
D. arricchire il curriculum scolastico degli studenti con contenuti operativi, rilevando e valorizzando 
le competenze, in particolare quelle trasversali; 

E. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con competenze spendibili 
anche nel mercato del lavoro; 

G. valutare la corrispondenza delle aspettative e degli interessi personali con gli scenari e le 
opportunità professionali; 

I. realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del 
lavoro e la società civile. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

 
• Conoscere gli organi ad indirizzo politico - amministrativo (Sindaco, Consiglio Comunale, Giunta 

Comunale), il loro ruolo all’interno dell’amministrazione, nonché gli atti di loro competenza 
(rispettivamente Ordinanza e Decreto, Deliberazione di Consiglio Comunale, Deliberazione di Giunta 
Comunale); 

• Conoscere il ruolo del Segretario Generale nell’ambito dell’Ente locale; 

• Conoscere gli organi burocratici (Dirigenti), il loro ruolo all’interno dell’amministrazione e gli atti di 
loro competenza, con particolare riferimento alle Determinazioni, ecc.; 

• Conoscere quali uffici comunali sono presenti nell’amministrazione, quali sono i loro ambiti di 
competenza e il loro funzionamento. 

• Stage presso un ufficio del Comune. 
 

COMPETENZE COMUNICATIVE E RELAZIONALI 

 
- maggiore consapevolezza nell’uso e nella decodificazione dei linguaggi specifici, nell’utilizzo di materiali 
informativi specifici, anche in lingua inglese; 
- aver acquisito consapevolezza nel riconoscere l'importanza del lavoro in team; nella socializzazione con 
l’ambiente (saper ascoltare, saper collaborare); nel riconoscimento dei ruoli in un ambiente di lavoro; nel 
rispetto di cose, persone, ambiente; nell’auto-orientamento. 
 

COMPETENZE OPERATIVE E DI PROGETTAZIONE 

 
Aver raggiunto maggior consapevolezza: 
- nell’orientamento nella realtà professionale (percorso di formazione per accedere a ruoli e funzioni); 
- nel riconoscimento delle fasi operative e delle funzioni delle stesse nel processo di lavoro. 

 



ARTICOLAZIONE DELL’ATTIVITA’ E CONTENUTI 

 
Gli studenti verranno accompagnati nel percorso di formazione che si articola in due fasi: 

• Prima fase – Attività di formazione teorica: organi ad indirizzo politico - amministrativo (Sindaco, 
Consiglio Comunale, Giunta Comunale),   loro ruolo all’interno dell’amministrazione,  atti di  
competenza (rispettivamente Ordinanza e Decreto, Deliberazione di Consiglio Comunale, 
Deliberazione di Giunta Comunale); ruolo del Segretario Generale nell’ambito dell’Ente locale; 
organi burocratici (Dirigenti ), ruolo all’interno dell’amministrazione e atti di competenza, con 
particolare riferimento alle Determinazioni, ecc.;  uffici comunali presenti nell’amministrazione,   
ambiti di competenza e funzionamento. 

• Seconda fase – Eventuale Stage presso un ufficio comunale con svolgimento di attività relativa alla 
competenza dello stesso.  
 

  

ALUNNI COINVOLTI 

Settembre/ottobre 2017 
 
Classi quinte 

• 5A liceo artistico 

• 5B liceo artistico 

• 5A liceo scientifico 

• 5B liceo scientifico 

• 5C liceo scientifico 
 
Gennaio 2018 
 
Classi quarte 

• 4A liceo artistico 

• 4B liceo artistico 

• 4A liceo scientifico 

• 4B liceo scientifico 

 

TEMPI 

 

Classi quinte: settembre/ottobre 2017 

Classi quarte: gennaio 2018 

 

 Il coordinatore ASL                    Il tutor scolastico 

 Prof.ssa Maria Luisa Asoni                  Prof.ssa Paola Marcia 

 

 

 


