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1. TITOLO DEL PROGETTO          

 

Ericsson@school 

 

Anno scolastico 2017/18 
 

2. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO 

 

Istituto: Liceo Scientifico Mons. B. Mangino 

Codice meccanografico saps08000t 

Indirizzo: Via G. Tramontano, 3 Pagani (SA) 

Tel.  081916412  -  Fax 0815157643 

e-mail: saps08000t@istruzione.it 

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Ezilda Pepe 

 

3. IMPRESE / ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI, PRIVATI E 

TERZO SETTORE 

Denominazione Indirizzo 

               Ericsson Italia  Via Madonna di Fatima, 2 – Pagani  SA 

 

 

 

4. ABSTRACT DEL PROGETTO   

 

Il Liceo Scientifico Mons. B. Mangino ha progettato con la collaborazione di Ericsson Italia 

un'offerta di ASL utile alla crescita personale e professionale dei ragazzi, che coniuga lo 

sviluppo delle soft skills con la dinamicità di una azienda di telecomunicazioni leader nel 

settore mondiale, con l’obiettivo rivolto al concetto di educazione permanente relativo a tutte 
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le tematiche coinvolte.    

Ericsson, con sede principale a Stoccolma, Svezia, è leader mondiale nella fornitura di 

tecnologie e servizi per la comunicazione. Il Gruppo è impegnato nella realizzazione della 

Networked Society – Società Connessa - attraverso soluzioni efficienti che consentono di 

lavorare, studiare e vivere in totale libertà in un mondo più sostenibile. 

L'Italia riveste per Ericsson un ruolo strategico quale centro propulsivo alla guida 

dell’innovazione. Il Gruppo ha sempre riposto grande fiducia nel mercato italiano dell’ICT, 

come dimostra il costante impegno e la presenza capillare dell’azienda sul territorio a 

sostegno dell’evoluzione del settore italiano delle telecomunicazioni. 

I destinatari di tale progetto sono gli alunni selezionati delle classi IV del liceo scientifico 

nuovo ordinamento, che hanno mostrato uno spiccato interesse per le discipline scientifiche 

e in particolare per la matematica e l’informatica. 

 

 

 

5.  STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI 

 

Tutor Scolastico: prof.ssa  Margherita Maria Vittoria Loreto 

 

Tutor Esterno: Ing.re Luciano Cairone 

 

Comitato Scientifico:  

D.S. Prof.ssa Ezilda Pepe, F.s. Area 3 prof.ssa Vicidomini, Supporto f.s Area 3 

prof.sse  Loreto e Vitiello  - componenti interni; 

Sindaco Bottone, Ing.re Cairone, dott. ssa Mennella, dott. ssa Michela Pepe, dott. 

Michele Pepe, dott.ssa Pisani, Padre Pupo, dott. ssa Tagliamonte, dott. Ravano -

 componenti esterni. 

   

Elenco alunni  

Classe IVA 

1. Cirillo Gianluigi 

2. Esposito Nunzio 

3. Palumbo Antonio 

4. Perfetto Salvatore 

5. Privato Edoardo Giovanni 

 

Classe IVD 

1. Di Natale Carolina 

2. Pepe Alessia  

3. Russo Enrico 

4. Russo Luca 

5. Serafini Immacolata 

6. Terracina Annamaria 

7. Venara Michele 

8. Sabatino Francesco 



 

 

Classe IVE 

1. Campitiello Tommaso  

2. Crispo Massimo 

3. Gaudiano Vincenzo 

4. Leone Cristian  

5. Pannullo Valeria 

6. Russo Melchiorre 

7. Vitolo Nicoletta Pia 

 

 

 

 

Soggetto Progettazione Gestione Valutazione Diffusione 

Comitato  Scientifico  Partecipa all’idea 

progettuale  

Raccordo 

organizzativo 

all’interno dell’Istituto 

e con il/i partner/s 

ester- no/i  

monitoraggio interno 

del progetto 

Organizzazione 

formazione 

congiunta  

Informazione/promozione 

del percorso formativo in 

alternanza presso 

docenti, alunni, famiglie e 

territorio Promozione 

attività di orientamento. 

Dirigente  

Scolastico  

Individua il fabbisogno 

e partecipa all’idea 

progettuale  

Coordina i C.di C. 

Gestisce gli aspetti 

didattici finanziari e 

giuridico- 

amministrativi del 

progetto  

Monitoraggio interno 

Analisi valutazione 

studenti  

Diffusione del progetto e 

dei risultati.  

Promozione attività di 

orientamento  

 

 

 

Responsabile  

di  

progetto  

Individua il 

fabbisogno.  

Partecipa all’idea 

progettuale.  

Sviluppa l’idea 

progettuale. Progetta 

gli strumenti di 

valutazione  

Gestisce le varie fasi 

del progetto e i 

rapporti con i tutor 

aziendali  

Cura del 

monitoraggio delle 

diverse esperienze 

e delle diverse fasi 

dell’alternanza  

Coinvolgimento e 

motivazione di tutti i 

partners del progetto, 

degli studenti e dei 

genitori  

Diffusione del progetto e 

dei risultati.  

Promozione attività di 

orientamento  

 

Consiglio  

di  

classe  

Coprogettazione 

Scuola /Azienda del 

percorso formativo in 

alternanza  

Elabora unità di 

apprendimento. 

Condivide la 

progettazione degli 

strumenti  

Definisce il per- corso 

e l’articolazione del 

progetto.  

Individua la 

temporalità delle fasi 

di alternanza  

Valutazione dei 

bisogni degli 

studenti.  

Valutazione 

dell’unità di 

apprendimento 

Valutazione delle 

competenze da 

acquisire tramite 

l’alternanza, riferite 

agli obiettivi 

Monitoraggio e diffusione 

dei risultati degli studenti  



formativi del 

curricolo  

 

Tutor interno  Partecipa all’idea 

progettuale  

Raccordo esperienza 

in aula con quella in 

azienda.  

Controllo frequenza 

studenti  

Valutazione attua- 

zione percorso 

formativo.  

Elaborazione report 

su andamento 

attività formativa  

e competenze 

acquisite.  

Monitoraggio attività 

 

 

 

Diffusione strumenti. 

Valutazione studenti 

 

  

Tutor esterno  Partecipa all’idea 

progettuale  

Controllo frequenza 

studenti Raccordo 

esperienza in azienda 

con quella in aula  

Valutazione attua- 

zione percorso 

formativo.  

Elaborazione report 

su andamento 

attività formativa e 

competenze 

acquisite.  

Monitoraggio  

attività di 

gradimento della 

attività di Asl 

 

 

Diffusione strumenti. 

Valutazione studenti  

Alunni  Partecipano all’idea 

progettuale.  

Moduli di 

autovalutazione  

Tempi modalità 

organizzative e 

valutative  

 

Autovalutazione  

Divulgano l’esperienza 

nel contesto scolastico, 

familiare e territoriale 

 

6. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E 

DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI  

 

La struttura ospitante si impegna ad accogliere durante una mattinata scolastica a titolo gratuito presso le 

sue strutture n° 20 studenti in alternanza scuola lavoro su proposta del Liceo Mangino e, poi ad effettuare 

uno stage mattutino di una settimana per 5 studenti che si sono distinti durante tutto il percorso in 

particolare, si impegna a:  

a) garantire al beneficiario/ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura  

ospitante, l’assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell’attività di alternanza, nonché la 

dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro; 

b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro; 

c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare il beneficiario/i beneficiari del percorso e il 

tutor della struttura ospitante per verificare l’andamento della formazione in contesto lavorativo, per 

coordinare l’intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale; 



d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada al beneficiario/ai beneficiari; 

individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in      materia di 

sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. 

RSPP). 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA  CON 

I BISOGNI DEL CONTESTO   

 

 

In relazione con le finalità espresse, considerando che il progetto deve caratterizzarsi per una forte 

valenza educativa ed innestarsi in un processo di costruzione della personalità per formare un soggetto 

orientato verso il futuro, gli obiettivi sono i seguenti:  

 

●  favorire la maturazione e l’autonomia dello studente;  

●  favorire l’acquisizione di capacità relazionali;  

●  fornire elementi di orientamento professionale:  

●  integrare i saperi didattici con saperi operativi;  

●  acquisire elementi di conoscenza critica della complessa società contemporanea 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE  

 

 22 h: Curvatura del curricolo  

 20 h corso Diritto al Mangino! 

 8 h  corso in presenza Sicurezza sui luoghi di lavoro  (Rischio medio) - con certificazione 

finale 

 21+20 h  Ericsson@school 

 

 

 

 



 

 

 

9. DEFINIZIONI DEI TEMPI E DEI LUOGHI 

 

Gennaio 2018 / Giugno 2018 

 

Liceo Scientifico ‘Mons. B. Mangino’ Via G. Tramontano 3, Pagani SA 

Ericsson  Italia -sede di Via Madonna di Fatima,2, Pagani SA 

 

 

 

10. INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO 

Attività previste Modalità di svolgimento 

Incontro propedeutico 

Presentazione Ericsson 

Mission, Vision e strategia di Ericsson 

Docente: Alessandro Pane, R&D Manager, Ericsson 

Telecomunicazioni 

 

Incontro in presenza 

   Lezione frontale e brain-storming 

 

11 PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI 

Attività previste Modalità di svolgimento 

 

HR and Soft Skills 

Risorse Umane & Competenze Relazionali 

La ricerca di lavoro; il CV e la lettera di presentazione; 

prepararsi al colloquio; il processo di selezione 

Docente: Emilia Peciola, Product Introduction 

Manager. 

  

Project Management 

Cos’è un progetto; il Project Management; il Project 

Manager; Agile: un nuovo modello 

Docente: Luigi Tizzano, Project Manager 

  

Business & Finance 

L’Azienda 

Il business: definizioni e caratteristiche; Business e 

Finanza; Business: Mission and Vision 

Docente: Rita Del Vecchio, Improvement & 

Performance Manager 

  

The Networked Society 

The Connected World 

La Rivoluzione Digitale; Rete a banda larga: come 

funziona? Tecnologie che consentono la 

trasformazione digitale; Data usage. 

 

      

Incontro pomeridiano - Workshop e lavori in 

gruppo 

 

 

 

 

     Incontro pomeridiano - Workshop e lavori 

in gruppo 

 

 

 

 

      

      Incontro pomeridiano - Workshop e lavori 

in gruppo 

 

 

      Incontro pomeridiano - Workshop e lavori 

in gruppo 

 



Docente: Massimo Iovene.  Manager System & 

Technology AXE Platform 

 

 ICT- how does it work? 

ICT: How does it work? 

Le comunicazioni: cavi, fibre ottiche reti wireless. 

Network Structure; I Big Data. 

Docente:Raffaele Casella 

  

Visita aziendale 

Il Test Plant: un esempio di swithching. Un esempio di 

applicazione SW di High Availability. Una demo di 

IoT. 

  

 

 

 

 

 

 

 

     Incontro pomeridiano -  

 Workshop e lavori in gruppo 

 

 

 

 

 

      Incontro antimeridiano 

 

12. ATTIVITA’ LABORATORIALI 

 

Le attività laboratoriali saranno tutte effettuate ad ogni incontro e saranno quindi l’applicazione 

pratica e reale di tutti i temi presentati agli studenti. Gli studenti dovranno effettuare una prova 

autentica. 

 

 

13.  UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI 

INFORMATICHE, NETWORKING 

 

 

 

14. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

Ex ante/in itinere 

 

15. VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

  

Il monitoraggio e la valutazione dei percorsi ASL saranno articolati nei seguenti momenti:  

1- monitoraggio in ingresso tramite somministrazione agli alunni di un questionario ex-ante;  

2- monitoraggio finale tramite somministrazione di un questionario ex-post agli alunni e 

aziende coinvolte;  

 

L’accertamento finale delle competenze sarà effettuato dal consiglio di classe in sinergia 

con tutti i soggetti coinvolti: il tutor aziendale, il tutor scolastico, lo studente, i docenti 



coinvolti.  

Scopo della verifica sarà quello di accertare le reali competenze dello studente nella loro 

diretta applicabilità ai contesti lavorativi  

A tale scopo saranno definiti strumenti per la valutazione delle competenze quali: 

questionari a risposta multipla o a risposta aperta, produzione di video o presentazioni 

digitali, report degli studenti (anche in forma di articolo di giornale).  

Le attività di laboratorio saranno anche utili per l’accertamento delle competenze maturate 

in ambiente di lavoro.  

Il consiglio di classe definirà un impianto che tenga conto sia dei processi di 

apprendimento che dei risultati affidandone la valutazione ai vari soggetti:  

●  docenti delle materie coinvolte: valutano le competenze durante ed al termine 

dell’esperienza sia tenendo conto dei risultati delle prove di verifica disciplinari, che 

delle valutazioni espresse dai tutor aziendali.  

●  tutor aziendale: valuta il processo di formazione e la performance dello studente 

tenendo conto delle competenze acquisite nell’area dei linguaggi, in quella di 

indirizzo, nell’uso delle tecnologie e delle competenze di cittadinanza afferenti 

l’attività di stage.  

●  tutor scolastico: esprime una valutazione complessiva dell’esperienza sia in itinere, 

che al termine del percorso tenendo conto delle valutazioni espresse dai soggetti 

coinvolti nell’esperienza  

●  studente AUTOVALUTAZIONE: esprime, in itinere ed alla fine del percorso un 

giudizio sullo stage (coerenza rispetto alle aspettative, accoglienza, rapporti con i 

colleghi, preparazione scolastica, competenze, ecc)  

●  consiglio di classe: certifica, attraverso l’attestato delle competenze, l’efficacia 

dell’attività formativa tenendo conto della crescita professionale e personale dello 

studente.  

 

Modalità di certificazione/attestazione delle competenze (formali, informali e non 

formali)  

Anche per la certificazione delle competenze come per l’attività formativa e la sua 

valutazione si ritiene necessario lavorare in sinergia con il mondo produttivo in quanto ciò 

permette di superare la separazione tra il momento della formazione e quello 

dell’applicazione. Inoltre viene favorita l’integrazione dei saperi permettendo l’ acquisizione 

di competenze spendibili nel mercato del lavoro. A tale scopo, per favorire una reale 

ricaduta del percorso formativo sull’attività didattica, il consiglio di classe ritiene 

imprescindibile la condivisione con il tutor aziendale delle finalità e del sistema di 

valutazione dell’esperienza.  

Il consiglio di classe: certifica, attraverso l’attestato delle competenze, l’efficacia 

dell’attività formativa tenendo conto della crescita professionale e personale dello 

studente.  

L’attestato, strutturato dal Consiglio di classe, viene redatto dal docente tutor 

interno e dovrà contenere, oltre ai dati dell’alunno, la tipologia di attività, la durata 

dell’ esperienza, l’elencazione delle conoscenze, abilità e competenze acquisite.  

Per quanto attiene alle competenze informali e non formali spetterà al Consiglio di 

classe validare e valutare le esperienze acquisite dall’alunno anche al di fuori dei percorsi 

formali di istruzione, tenendo conto delle competenze e abilità acquisite che risulteranno 



spendibili anche in altri contesti non solo scolastici.  

In questa ottica il Consiglio di classe sarà portato ad esprimere una valutazione ad ampio 

raggio che esca fuori dai semplici contenuti disciplinari e che tenga conto dei reali processi 

di maturazione degli alunni. 

 

 

16 Competenze da acquisire, nel percorso progettuale tramite l’alternanza, coerenti 

con gli obiettivi del profilo educativo, formativo e professionale del liceo  con 

specifico riferimento all’EQF:  

 

 

                                   

Competenze  

                                    Abilità                      Conoscenze  

 

 

Area dei Linguaggi  

Leggere, comprendere ed 

interpretare la  

documentazione  

prodotta nell’attività;  
Padroneggiare gli  

strumenti espressivi per  

gestire l’interazione  
comunicativa in vari  

contesti;  

Documentare  

adeguatamente il lavoro  

e comunicare il risultato  

prodotto, anche con  

l’utilizzo delle tecnologie  
multimediali  

Utilizzare la lingua  

straniera per i principali  

scopi comunicativi ed 

operativi.  

Esporre oralmente in modo 

logico, chiaro e coerente;  

Affrontare molteplici 

situazioni comunicative.  

Ricercare, acquisire e 

selezionare informazioni 

generali e specifiche in 

funzione della produzione  

di testi di vario tipo.  

Redigere sintesi e relazioni.  

Rielaborare in forma chiara le 

informazioni.  

Produrre testi corretti e 

coerenti, adeguati al contesto 

lavorativo.  

Saper leggere e capire 

documenti e formulari di tipo 

commerciale in lingua inglese  

Saper redigere un resoconto 

di un’attività in inglese  

Lessico fondamentale e 

specifico per la gestione di 

comunicazioni in contesti  

formali ed informali;  

Codici della comunicazione 

orale, verbale e non verbale;  

Organizzazione del discorso 

espositivo;  

Elementi strutturali di un testo 

scritto coerente e coeso;  

Modalità e tecniche delle 

diverse forme di produzione 

scritta: reazioni, report,  
curriculum;  

Fasi della produzione scritta:  

pianificazione, stesura e 

revisione.  

Lessico di base su argomenti 

di vita professionale in 

inglese  

Regole grammaticali 

fondamentali in inglese;  

Corretta pronuncia di un 

repertorio di parole e frasi di 

uso comune nell’ambito 

professionale.  
Semplici modalità di 

scrittura:messaggi brevi, 

lettera commerciale in 

inglese 

 

 



 

Area scientifica  
 
• Osservare, descrivere ed 

analizzare fenomeni 

appartenenti alla realtà 

economico-sociale e 

ambientale non solo del 

proprio territorio.  
Riconoscere nelle sue varie 

forme la  complessità delle 

nuove tecnologie. 

 
• Analizzare 

qualitativamente e 

quantitativamente le 

caratteristiche di un 

progetto, esaminando le 

possibili strategie di 

pianificazione 

 
• Raccogliere dati 

attraverso l’osservazione 

diretta dei fenomeni naturali 

o la consultazione di testi e 

manuali o media.  

• Organizzare, 

rappresentare i dati raccolti.  

• Presentare i risultati 

ottenuti dall’analisi.  

 
• Utilizzare classificazioni, 

generalizzazioni e/o schemi 

logici per riconoscere il 

modello di riferimento.  

• Riconoscere e definire i 

principali aspetti della 

network society. 

• Essere consapevoli del 

ruolo che i processi 

tecnologici giocano nella 

modifica dell’ambiente che 

ci circonda considerato 

come sistema.  

• Avere la consapevolezza 

dei possibili impatti dello 

sviluppo informatico sulla 

società 

• Riconoscere il ruolo della 

tecnologia nella vita 

quotidiana e nell’attività di 

lavoro.  

• Adottare semplici progetti 

per la risoluzione di 

problemi pratici.  

 

 

Conoscere i dati economici 

e sociali  del territorio e le 

nuove tendenze in materia 

di informazione digitale.  

  

 

 

     17.  DIFFUSIONE/COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 

Relazione finale del docente TUTOR (Informazione e comunicazione agli organi 

scolastici preposti sullo svolgimento dei percorsi e dei risultati raggiunti) 

✓ Dirigente Scolastico  

✓ Dipartimenti 

✓ Collegio dei docenti 

✓ Comitato Scientifico 

✓ Consiglio di classe 

Predisposizione di documentazione (relazione, brochure informativa, grafici, etc, etc…) 

da pubblicare sul sito della scuola 

 

 

 

  



 


