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7. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI, IN 
PARTICOLARE DESCRIVERE IN DETTAGLIO 
a) STUDENTI  

A dieci anni dall’istituzione della De Sanctis Web Radio: La radio che fa scuola! Iscrizione al Registro 
della Stampa presso il Tribunale di Salerno (N° 14/12 - 2012), Direttore: Dirigente scolastico prof.ssa 
Cinzia Lucia Guida, il Liceo è interessato a realizzare un percorso di PCTO inteso quale percorso di 
azione-formazione nell’ambito dell’attività extra scolastica di Web-Radio, mediante la realizzazione di un 
percorso di formazione tecnico-operativa che consenta agli studenti, frequentanti gli indirizzi di Liceo 
classico e scientifico attivi nell’istituto, inseriti nel PCTO specifico di acquisire le competenze utili alla 
realizzazione di trasmissioni radiofoniche tematiche sul canale digitale già attivo dall’a.s. 2011-2012. I 
gruppi di studenti, mediante la formazione tecnico-operativa di esperti del settore, diventeranno “esperti” 
che cureranno i servizi delle diverse trasmissioni radiofoniche tematiche coordinati dal docenti tutor per 
le attività di redazione e dal “team tecnico di studenti”, già impegnati nella realizzazione delle 
trasmissioni radiofoniche on-line, per la messa in onda delle trasmissioni radiofoniche progettate. 
Il “team tecnico di studenti”, composto da studenti con precedente esperienza nelle attività di messa in 
onda di trasmissioni radiofoniche, sarà parte integrante del  gruppo classe del PCTO rivestendo la 
funzione di senior durante le attività che coinvolgeranno studenti e studentesse, individuati sulla base di 
candidatura e manifestazione di interesse da parte del singolo alunno, come deliberato dal Collegio dei 
Docenti del 27/09/2022. Il gruppo classe PCTO risulta unico ed include tutti gli studenti che 
parteciperanno al percorso PCTO indipendentemente dalla classe di provenienza. 
Il presente progetto si prefigge di dare significato e valore, nell’ambito della più generale attività 
formativa storico-culturale, alla formazione liceale, promuovendo l’incontro tra scuola ed enti e 
associazioni attive sul territorio, individuando nuovi canali di qualificazione della formazione scolastica 
in una prospettiva manageriale e di promozione della cultura con l’apporto delle nuove tecnologie 
informatiche. 

Per la realizzazione delle trasmissioni radiofoniche tematiche si impiegheranno gli spazi, la struttura e le 
risorse hardware e software impiegate nella ordinaria attività di web-radio, attività da rilanciare dopo 
l’arresto determinato dalle iniziali normative restrittive connesse al SARS-CoV-2 dei precedenti anni 
scolastici. 

La Web-Radio sarà per gli allievi un ambiente di apprendimento flessibile in cui applicare conoscenze e 
abilità apprese nel percorso di formazione. Attraverso il supporto dei tutors esterni (Radio Alfa) ed interni 
(docenti liceo) gli studenti progetteranno, gestiranno e realizzeranno trasmissioni radiofoniche volte a 
stimolare la vita quotidiana dell’istituto, a pubblicizzare tutte le attività proposte dal Liceo Statale F. de 
Sanctis, ed inoltre a dare voce agli interessi, le curiosità e le domande degli ascoltatori.

Il gruppo classe PCTO risulta unico ed include tutti gli studenti che parteciperanno al percorso PCTO 
indipendentemente dalla classe di provenienza. Il gruppo sarà composto da max. n. 20 studentesse e 
studenti delle classi III, IV e V del Liceo Liceo Statale F. de Sanctis individuati sulla base di candidatura e 
manifestazione di interesse da parte del singolo alunno, come deliberato dal Collegio dei Docenti del 
27/09/2022.  
Nello specifico il gruppo comprenderà:  
n. 6 studentesse e studenti inseriti nel “team tecnico di studenti” 
n. 4 studentesse e studenti delle classi quinte 
n. 6 studentesse e studenti delle classi quarte 
n. 6 studentesse e studenti delle classi terze 
Gli studenti seguiranno tutti lo stesso percorso formativo ma saranno, nelle fasi operative del PCTO, 
divisi in gruppi differenziati in base ad interessi specifici evidenziati dal tutor interno del PCTO Web-
Radio.



b) COMPOSIZIONE DEL CTS/ CS –DIPARTIMENTO/I COINVOLTO/I 

c) COMPITI, INIZIATIVE/ATTIVITÀ CHE SVOLGERANNO I CONSIGLI DI CLASSE 
INTERESSATI  

d) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI 
SVOLGERANNO IN RELAZIONE AL PROGETTO 

Per il Liceo Statele Francesco de Sanctis: 
Prof.ssa Irene Noce, Responsabile percorsi PCTO 
Prof. Fabio Marino, Tutor del gruppo classe PCTO

• individuare obiettivi disciplinari o trasversali propri dell’indirizzo;  
• valutare a conclusione delle esperienze formative, gli apprendimenti acquisiti durante il PCTO, 

come parte integrante della valutazione stessa

TUTOR INTERNO 

COORDINAMENTO PROGETTO 
Trattandosi di un progetto trasversale a più consigli di classi, i coordinatori hanno il compito di:  
- Progettare la fase di approfondimento e i percorsi di PCTO; 
- Aiutare i tutor scolastici nelle attività di supervisione predisponendo strumenti e modalità; 
- Organizzare le attività previste per le classi, le visite aziendali e i contatti con esperti esterni ; 
- Rendicontare gli aspetti economici; 
- Relazionarsi con e mediare tra i tutori interni ed esterni. 

TUTOR CLASSE PCTO 
SUPERVISIONE  
• Garantire la qualità della progettazione e della gestione dell’esperienza; 
• Adeguare e personalizzare le modalità di stage rispetto agli utenti;  
• Agevolare l’accrescimento delle competenze tecniche e relazionali; 
• Garantire il monitoraggio costante dei risultati dell’alternanza; 
• Relazionarsi con i singoli studenti; 
• Riferire al Consiglio di Classe ed al Collegio Docenti i risultati del progetto di PCTO 
COMPITI 
• Accoglienza degli alunni  
• Presentazione e sottoscrizione del progetto  
• Compilazione schede di valutazione  
• Monitorare in itinere i risultati dell’alternanza 
• Compilazione del Questionario finale di analisi dei risultati

TUTOR ESTERNI 

• Interfaccia fra lo studente, l!azienda e la scuola  
• Svolge attività di formazione  
• Partecipa alla valutazione del percorso 
• Rilascia assieme al tutor scolastico la certificazione delle competenze 



8. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E 
DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI  

9. RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA  CON 
I BISOGNI DEL CONTESTO   

Aspetti generali per tutti i Partners 
• 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;  

• rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;  
• consentire al tutor scolastico 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;  

• informare la scuola 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. 

Aspetti specifici per il singolo Partner 
Radio Alfa 
Garantire il percorso di formazione sui seguenti Moduli informativi:  
• utilizzo impianti e sistemi per la messa in onda; 
• progettazione e programmazione trasmissione radiofonica; 
• attività di redazione giornalistica. 
Accogliere gli studenti presso la propria sede per attività di tirocinio dirett 
Collaborare nella progettazione, realizzazione e pubblicizzazione di attività culturali in sinergia.

Alla fine del percorso gli studenti avranno acquisito le seguenti Competenze specifiche: 
• individuare le fasi della messa in onda di trasmissioni radiofoniche;  
• conoscere le tecniche di messa in onda di trasmissioni radiofoniche; 
• utilizzare i sistemi, i software e le apparecchiature per la messa in onda di trasmissioni 

radiofoniche; 
• programmare la messa in onda di trasmissioni radiofoniche; 
• Programmare, gestire e curare le attività di redazione giornalistica finalizzata alla messa in onda di 

trasmissioni radiofoniche;  
• gestire la messa in onda di trasmissioni radiofoniche;  
• organizzare attività culturali mediante la messa in onda di trasmissioni radiofoniche;  
Avranno esercitato le seguenti Competenze trasversali: 
• Capacità di tessere relazioni dentro e fuori l!ambiente scolastico; 
• Capacità decisionali; 
• Capacità di comunicazione; 
• Capacità di organizzare il proprio lavoro; 
• Capacità di gestione del tempo; 
• Capacità di adattamento a diversi ambienti; 
• Attitudine al lavoro di gruppo; 
• Spirito di iniziativa.  
Avranno ampiamente sperimentato l!Orientamento: 
• nei percorsi formativi e professionali connessi al settore delle comunicazioni; 
• nella progettazione, organizzazione e realizzazione di attività culturali e di promozione della 

cultura; 
• nella consapevolezza della spendibilità nel mondo del lavoro delle competenze acquisite; 
• nell’integrazione tra corredo cognitivo e tecnologico di base, per procedere allo sviluppo culturale e 

professionale, ed abilità sociali che gli consentano di crescere come lavoratore e cittadino; 
• nella diretta sperimentazione su campo di quanto appreso in aula accedendo ad ambiti di 

conoscenza non strettamente curricolari; 
• nella crescita culturale grazie alla possibilità di "vedere e vivere” il mondo del lavoro dall!interno.



10. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE  

11. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI 

12. INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO 

13. PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI 

AZIONI  
A. FORMAZIONE 

FASE 1 
Formazione a cura del Referente di Radio Alfa, in qualità di tutor esterno (aziendale) 
(Introduzione alle tecniche di messa in onda di trasmissioni radiofoniche, all’utilizzo di 
sistemi, software e apparecchiature per la messa in onda di trasmissioni radiofoniche; 
attività di redazione giornalistica finalizzata alla messa in onda di trasmissioni 
radiofoniche) 

B. TIROCINIO 
FASE 1 
Alla luce di quanto appreso con l’Azione A, Fase 1: Tirocinio presso Web-Radio Liceo de 
Sanctis con la supervisione del tutor interno (attività di redazione giornalistica finalizzata 
alla messa in onda di trasmissioni radiofoniche; programmazione e realizzazione di 
trasmissioni radiofoniche tematiche) 
FASE 2 
Con la supervisione  “team tecnico di studenti”, gestire la messa in onda di trasmissioni 
radiofoniche; organizzazione attività culturali mediante la messa in onda di trasmissioni 
radiofoniche) 

Il percorso di PCTO prevede un totale di 30 ore per ogni studente così distribuite: 
10 ore di formazione a cura dell’Esperto Esterno individuato da Radio Alfa; 
20 ore di attività/tirocinio presso Web-Radio comprensive delle attività di redazione 
giornalistica e messa in onda delle trasmissioni radiofoniche.

Attività previste Modalità di svolgimento

Nell’ambito della formazione a cura del 
partner aziende esterno

Orientamento professionale management e 
promozione della cultura e dei sistemi di mass-
media.

Attività previste Modalità di svolgimento



14. ATTIVITÀ LABORATORIALI 

15. UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI 
INFORMATICHE, NETWORKING  

16. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

17.VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO 

• Programmazione e messa in onda di 
trasmissioni radiofoniche 

• Pubblicizzazione eventi culturali 

• Attività di tirocinio comune a tutto il gruppo 
classe PCTO 

• Attività di tirocinio  comune a tutto il gruppo 
classe PCTO

Laboratorio di progettazione e realizzazione di: 
• evento finalizzato a pubblicizzazione e promozione delle attività culturali promosse e 

realizzate dal Liceo Statale F. de Sanctis, 
• di eventi culturali da realizzare negli spazi della Biblioteca Sena

Utilizzo di software specifici ed applicativi per la gestione ed esecuzione delle diverse attività 
previste, nello specifico: 
• Software e sistemi per la messa  in onda di trasmissioni radiofoniche 
• Applicativi per messa in onda di trasmissioni radiofoniche 
• Service per la messa in onda di trasmissioni radiofoniche

Le attività di valutazione e monitoraggio rappresentano uno strumento fondamentale per 
sostenere il processo di miglioramento continuo del PCTO, consentendo una puntuale analisi 
delle attività e delle ripercussioni della stessa sullo studente ed in generale sulle realtà scolastica.  

Tali azioni consentono di evidenziare le criticità e di individuare interventi correttivi al fine di 
trarne utili indicazioni, sia per apportare correzioni in itinere all’attività, sia per le successive fasi 
di programmazione.  

Sarà compito del Coordinatore del progetto di PCTO produrre gli strumenti e le modalità di 
monitoraggio, verifica e valutazione ex ante, in itinere ed ex post del percorsorso, mentre sarà 
compito di ogni tutor di classe verificare la corretta somministrazione dei monitoraggi previsti 
per sondare frequenza, gradimento dello stage, qualità dell’attività di docenza e impatto 
dell’esperienza sul percorso formativo dell’alunno.  

L’attività di monitoraggio e valutazione potranno dare luogo ad una riprogettazione dell’attività



18. MODALITÀ CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE 
(Scuola-Struttura ospitante) (TUTOR struttura ospitante, TUTOR scolastico, 
STUDENTE, DOCENTI DISCIPLINE COINVOLTE, CONSIGLIO DI CLASSE) 

19. COMPETENZE DA ACQUISIRE, NEL PERCORSO PROGETTUALE CON 
SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF 

Gli esiti finali della valutazione del PCTO vengono sintetizzati nella certificazione finale e sono 
determinati dalla mediazione tra tutor interno del gruppo classe PCTO e tutor formativo esterno; 
quest’ultimo ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77, «...fornisce all’istituzione 
scolastica o formativa ogni elemento atto a verificare e valutare le attività dello studente e 
l’efficacia dei processi formativi».  

La valutazione finale degli apprendimenti, a conclusione dell’anno scolastico, viene attuata dai 
docenti del Consiglio di classe tenuto conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor 
sulla base degli strumenti predisposti. La valutazione del percorso in alternanza è parte 
integrante della valutazione finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di 
apprendimento conseguiti nell’arco del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi. 

Il processo di elicitazione delle competenze sarà monitorato e valutato attraverso l’integrazione tra 
differenti dati acquisiti mediante: 
• Test di verifica/monitoraggio con valutazione da parte sia del tutor scolastico che del tutor aziendale; 
• Relazione finale con valutazione del tutor e autovalutazione dei corsisti; 
• Somministrazione di questionari a risposta multipla. 
Si prevede al termine dell’attività il rilascio di una dichiarazione delle competenze acquisite, sottoscritta 
dai partners del progetto all’interno delle certificazioni rilasciate dalla scuola. 
Si prevedono momenti di confronto e raccordo fra tutor aziendale e scolastico al fine di condividere le 
buone prassi individuate, di confrontarsi sulle criticità e sulle soluzioni per superarle, sulle modalità di 
valutazione delle conoscenze e competenze acquisite dagli allievi.  

La valutazione formativa verrà effettuata dal tutor scolastico attraverso la stesura di specifiche griglie di 
valutazione, di autovalutazione e dalla tenuta di specifico “ registro attività” personale.

La valutazione delle competenze tiene conto della seguente tabella riferita ai livelli di 
competenze per il PCTO previsti dal Quadro Europeo delle Qualificazioni (EQF)

Livello Competenze Abilità Conoscenze

1 Generale di base. Basilari necessarie per svolgere 
compiti semplici.

Lavorare o studiare sotto la 
diretta supervisione, in un 
contesto strutturato.

2
Pratica di base in un 
ambito lavorativo o di 
studio.

Cognitive e pratiche di base 
necessarie per utilizzare le 
informazioni rilevanti al fine di 
svolgere compiti e risolvere problemi 
di routine utilizzando regole e 
strumenti semplici.

Lavorare o studiare sotto la 
supervisione con una certa 
autonomia.



20. MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE 
(FORMALI, INFORMALI E NON FORMALI) 

21. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI 

3

Conoscenza di fatti, 
principi, processi e 
concetti generali, in un 
ambito lavorativo o di 
studio.

Cognitive e pratiche necessarie a 
svolgere compiti e risolvere problemi 
scegliendo e applicando metodi di 
base, strumenti, materiali ed 
informazioni.

Assumersi la responsabilità per 
il completamento delle attività 
nel lavoro e nello studio.

Adeguare il proprio 
comportamento alle 
circostanze nel risolvere 
problemi.

4
Pratica e teorica in ampi 
contesti, in un ambito 
lavorativo o di studio.

Cognitive e pratiche necessarie a 
risolvere problemi specifici in un 
campo di lavoro o di studio.

Autogestione nell'ambito delle 
linee guida in contesti di lavoro 
o di studio che sono 
solitamente prevedibili, ma 
soggetti a cambiamenti.

Supervisionare il lavoro di 
routine di altri, assumendosi 
una certa responsabilità per la 
valutazione e il miglioramento 
di attività lavorative o di 
studio.

La certificazione delle competenze è subordinata alla frequenza dell'attività formativa pari o 
superiore al 75% del monte ore compreso le attività di PCTO effettuata presso le scuole, enti 
pubblici, i circoli didattici. Nella scheda di certificazione vi sono richiamati gli elementi 
essenziali delle competenze acquisite attraverso le attività svolte dallo studente.  
La dichiarazione delle competenze acquisite nei singoli moduli e a fine percorso, verrà 
sottoscritta anche secondo quanto previsto dalla O.M. n. 57 del 3 Dicembre 2004 e segg., dai 
partners del progetto, all’interno delle certificazioni rilasciate dalla scuola al termine del percorso 
quinquennale.

I risultati dell’attività saranno tempestivamente comunicati ai Consigli di classe, agli alunni e 
alle famiglie e le buone pratiche della scuola nell’ambito della realizzazione di percorsi di PCTO 
saranno pubblicizzate anche attraverso diversi canali di comunicazione digitale e non 
(manifestazioni, organi di stampa, canali social, siti web istituzionali).


