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Torino, 16 gennaio 2018 

 

CIRC. N. 242     

A tutte/i le/i docenti 

Ai genitori  

Agli allievi 

della classe  4E 

OGGETTO: Impegni  alternanza scuola lavoro  2017-2018. 

                        IL MESTIERE DELL’ANALISTA ECONOMICO- BANCA D ‘ITALIA 

 
Si ricordano gli impegni riguardanti il percorso di alternanza con la Banca d ‘ Italia 

L'attività si svolge nella settimana dal 22/01/2018 al 26/01/2018  con orario  8.15 – 13.15  nella sede di 

Torino della Banca d'Italia con la seguente scansione : 

1° giorno  22/01/2018 :    

 cenni introduttivi sui principi economici di base  e sull'attività territoriale della Banca d'Italia; 

 lettura critica di un Comunicato  ISTAT sul mercato del lavoro ( lavoro di gruppo e discussione ); 

 descrizione dei concetti principali di mercato del lavoro; 

2° giorno  23/01/2018: 

 Rassegna stampa sul tema del mercato del lavoro 

 Illustrazione delle principali tendenze di mercato del lavoro italiane e regionali 

 Breve illustrazione del documento che dovrà essere prodotto da ogni gruppo 

 Suddivisione del lavoro in gruppi 

 Sessione addestrativa sull'estrazione dei dati dal portale dell' ISTAT. 

3° giorno  24/01/2018 : 

 estrazione e lavoro sui dati 

 Creazione di tavole e grafici 

 Redazione del contributo di ogni singolo gruppo 

4° giorno  25/01/2018 : 
 Controllo incrociato fra gruppi dei contributi redatti . 

 Brainstorming e stesura di uno schema preliminare di nota descrittiva 

 Redazione della nota complessiva 

5°  giorno  26/01/2018 : 
 preparazione di una breve presentazione sui contenuti della nota 

 Esposizione del lavoro ai ricercatori ARET  della sede 

 

Il  tutor interno   

Prof.ssa   Antonella Capra                                                                                        Il Dirigente 
Scolastico 

                                                                                 Prof. Magarelli Angelantonio                                                                               
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