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Relazione finale per la Classe V BA 

Come previsto dalla  normativa vigente (Legge 107 del 2015 dai commi 33 ai commi 43, La 

Buona Scuola), gli alunni della classe V BA hanno partecipato a percorsi per lo sviluppo di 

competenze di ordine tecnico-operativo, disciplinari e trasversali e di capacità di 

orientamento secondo le finalità proprie dell'Alternanza Scuola Lavoro, ora denominata 

PCTO con la legge di bilancio n°145 del 30 dicembre 2018.. 

Le attività sono state molteplici e diversificate e sono state approvate, nel corso del triennio, 

in linea generale dal collegio dei docenti.  Esse si  sono articolate in moduli teorici in aula, 

attività presso strutture ospitanti (azienda/ente/associazione/studio di professionisti) quali visite 

guidate e/o stages, attività di orientamento e formazione con la partecipazione a convegni e 

seminari. 

Il progetto di alternanza scuola lavoro ha coinvolto tutti gli alunni della classe V BA a partire 

dall'anno scolastico 2017/2018 e nel corso degli ultimi tre anni li ha visti partecipare alle 

diverse attività proposte totalizzando un monte ore non inferiore a 90 ore, valore della durata 

complessiva minima obbligatoria prevista per i PCTO nel secondo biennio e nel quinto anno 

dei Licei. 

Gli allievi hanno di volta in volta individuato un settore  di interesse ed, al rientro dallo stage, 

hanno consegnato alla scuola la documentazione completa del registro che hanno provveduto a 

compilare e le relazioni sull'esperienza compiuta, assieme a tutta la documentazione richiesta. 

L'alternanza Scuola Lavoro assume una valenza centrale nel piano dell'offerta formativa della 

scuola, poiché assicura agli allievi, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze 

spendibili nel mondo del lavoro. In particolare i percorsi hanno mirato all’acquisizione delle 

competenze trasversali nelle seguenti aree: 

1. Area delle competenze organizzative e operative 

 Puntualità e rispetto dei compiti assegnati, delle fasi e dei tempi del lavoro 

 Svolgimento autonomo dei compiti assegnati 

 Capacità di lavoro in gruppo 

 Sviluppo di autonomo spirito di iniziativa 

2. Area delle competenze linguistiche e comunicative 

Comunicare in maniera corretta nella forma e adeguata alla situazione comunicativa, 

con buona proprietà nei linguaggi specialistici. 

3. Area delle competenze di Cittadinanza 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Risolvere problemi e criticità emerse durante il percorso 



 

 

 
   

 Relazionarsi ai compagni, ai tutor e all’ambiente di lavoro, stabilendo relazioni 

positive con colleghi e superiori 

 Collaborare e partecipare. 

Il prospetto allegato “Classe VBA - PCTO Quadro Riepilogativo” riassume i percorsi effettuati 

dagli alunni della classe VBA per gli anni scolastici  2017/2018 e 2018/2019 e 2019/2020.  

Per ogni percorso effettuato vengono indicati: la struttura ospitante 

(azienda/ente/associazione/studio di professionisti) di riferimento, il numero di alunni coinvolti 

(su un totale di 11 alunni della classe) e il numero totale di ore.  

Dal prospetto si evince che alcuni alunni hanno seguito percorsi differenti dal resto della 

classe. 

I percorsi si differenziano in: 

• Corsi di orientamento universitario e all'inserimento lavorativo in generale. 

• Stage formativi che prevedevano l’applicazione della metodologia del learning by 

doing presso azienda/ente/associazione/studio di professionisti. 

• PON e PLS afferenti alle materie d'indirizzo del Liceo delle Scienze Applicate, alle 

lingue straniere. 

• Attività di perfezionamento linguistico all’estero (ex ASL all’estero). 

Le ore svolte da ciascun alunno, distinte per percorso e per anno scolastico, sono riportate nel 

prospetto allegato “Classe VBA - PCTO Alunni”. 

 

Obiettivi Raggiunti 

• Ottime relazioni con i referenti delle strutture  

• Tutte le strutture ove si è effettuato lo stage si sono dichiarate disponibili a ripetere 

l'esperienza  

• Le valutazioni positive delle competenze professionali degli studenti  

• le valutazioni positive degli studenti in ordine ai tirocini avviati 

• Rafforzamento della motivazione allo studio 

• Maggiore consapevolezza dei differenti ruoli professionali, delle responsabilità e delle 

dinamiche del mondo del lavoro. 

 

Melfi, 20 maggio 2020           

              La Docente Tutor 

            

                  Prof.ssa Giovanna Bonacaro 



 

 

 
   

 


