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Scuola I.I.S. 'FEDERICO II DI SVEVIA'
(PZIS02700B)

 Sezione: Autodiagnosi

Sottoazioni per le quali si richiede il finanziamento e aree di processo RAV che
contribuiscono a migliorare

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.2.5 C
ompeten
ze
trasversa
li

10.2.5A 
Compete
nze
trasversa
li

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
Area 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO
Area 7. INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

Innalzamento dei livelli di competenze trasversali con
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della
cultura d’impresa -
Innalzamento delle capacità di orientamento delle
studentesse e degli studenti -
Potenziamento della dimensione esperienziale delle
conoscenze e delle competenze sviluppate attraverso attività
pratiche con azioni laboratoriali e/o in contesti di lavoro reali -
Valorizzazione del ruolo attivo delle studentesse e degli
studenti, della problematizzazione e della capacità di
individuare soluzioni attraverso la riflessione individuale e
collettiva -

10.2.5 C
ompeten
ze
trasversa
li

10.2.5.B 
Compete
nze
trasversa
li - transn
azionali

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
Area 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO
Area 7. INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

Aumento delle conoscenze sulle interconnessioni globali nel
mercato del lavoro e della consapevolezza del rapporto tra
scelte locali e sfide globali -
Innalzamento dei livelli di competenze linguistiche -
Innalzamento delle capacità di orientamento delle
studentesse e degli studenti -
Potenziamento della dimensione esperienziale delle
conoscenze e delle competenze sviluppate attraverso attività
pratiche con azioni laboratoriali e/o in contesti di lavoro reali -
Potenziamento delle capacità relazionali e delle abilità
comunicative/empatiche per interagire con persone straniere,
provenienti da culture diverse -
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Scuola I.I.S. 'FEDERICO II DI SVEVIA'
(PZIS02700B)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 996510 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.5A Competenze trasversali

Tipologia modulo Titolo Costo

Percorsi di alternanza scuola-lavoro con reti di
strutture ospitanti

ESPERIENZE DI LAVORO € 10.084,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 10.084,50

Riepilogo moduli - 10.2.5.B Competenze trasversali - transnazionali
Tipologia modulo Titolo Costo

Percorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
TRANSNAZIONALE

€ 43.728,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 43.728,50
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Scuola I.I.S. 'FEDERICO II DI SVEVIA'
(PZIS02700B)

Articolazione della candidatura
10.2.5 - Competenze trasversali
10.2.5A - Competenze trasversali
 Sezione: Progetto

Progetto: Esperienze di lavoro

Descrizione
progetto

Percorso con rete di strutture ospitanti che contribuisce a costruire nuove occasioni di
alternanza scuola-lavoro valorizzando il tessuto locale.
Il progetto si caratterizza per:
- coerenza con l’offerta formativa già in essere
- innovatività e qualità pedagogica, in termini di metodologie, strumenti, impatti, nell’ottica della
promozione di una didattica aperta al territorio e alle esperienze al fine di promuoverne
l’autonomia e la capacità di scelta delle studentesse e degli studenti;
- valorizzazione dell’esperienza di affiancamento delle studentesse e degli studente all’interno
della struttura ospitante attraverso attività di contestualizzazione dell’attività (introduzione alla
rete) e di orientamento (sensibilizzazione delle studentesse e degli studenti sulle professioni, le
competenze e le conoscenze richiesti dal settore di attività);
- coinvolgimento delle piccole e medie imprese (PMI)
- inclusività, intesa come capacità della proposta di includere le studentesse e gli studenti con
maggiore disagio negli apprendimenti e di migliorare il dialogo tra studentesse e studenti e le
capacità cooperative entro il gruppo-classe;
- valutabilità, intesa come capacità della proposta progettuale di stimolare la riflessione
pedagogica e di misurare l’impatto del progetto;
- prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio e indicare i fattori che maggiormente incidono sulla dispersione
scolastica all’interno dell’istituzione scolastica

  

L’I.I.S. “Federico II di Svevia”, articolato negli indirizzi Scientifico, Scienze applicate, Classico,
Linguistico e Artistico, con la sua lunga tradizione, rappresenta un’agenzia formativa di fondamentale
importanza nell’area del Vulture-Melfese. Gli stimoli culturali sono affidati all’azione formativa dei
docenti che cercano con costanza di programmare attività specifiche che tengano conto delle
caratteristiche e delle aspettative dei giovani, degli ambienti sociali, delle famiglie, degli sbocchi
professionali post-laurea, delle richieste del mondo del lavoro.

Un ruolo strategico viene riconosciuto all’attività di orientamento, inteso anche come lotta alla
dispersione e all’abbandono scolastico, in quanto una corretta azione orientativa, sia in ingresso che in
uscita, può evitare insuccessi formativi e fallimenti lavorativi. Questo approccio riveste una validità
ancora maggiore se si tiene conto che l’Istituto è inserito in un territorio deficitario dal punto di vista degli
stimoli culturali, oltre che degli sbocchi lavorativi (la città di Melfi ha come principale prospettiva di lavoro
lo stabilimento FCA e l’indotto) e che le famiglie, di diversa estrazione sociale, riconoscono
nell’istituzione scolastica il principale interlocutore per la crescita culturale e personale dei giovani.
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Scuola I.I.S. 'FEDERICO II DI SVEVIA'
(PZIS02700B)

  
  
Obiettivi
Indicare gli obiettivi che si intendono raggiungere con il progetto anche in collegamento con altre attività realizzate,
o che si intendono realizzare, dalla scuola al suo interno e in collaborazione col territorio.

  

Tra le priorità che l’istituto si è assegnato per gli anni a seguire vi è l’aumento della quantità e della
qualità dei percorsi di alternanza scuola-lavoro. Obiettivo del presente progetto è quello di promuovere
l’attivazione di percorsi che prevedono una integrazione con il mondo del lavoro per favorire lo sviluppo
di competenze e abilità in contesto lavorativo.

Con la progettazione del presente intervento ciò che si vuole offrire ai partecipanti è l'opportunità di
prendere parte a percorsi formativi on the job, grazie ad un contatto diretto con la realtà lavorativa,
attraverso cui incrementare le proprie competenze e orientarsi per le scelte scolastiche e lavorative
future.

Obiettivi perseguiti riguardano:

a. Potenziamento di attività che permettano una collegamento tra formazione in aula ed esperienza
pratica.

b. Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con l’acquisizione di competenze spendibili
nel mercato del lavoro.

c. Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di
apprendimento individuali.
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Scuola I.I.S. 'FEDERICO II DI SVEVIA'
(PZIS02700B)

  
  
Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  

I destinatari del progetto saranno selezionati tra gli alunni dei diversi indirizzi dell’Istituto:

Scientifico, Scienze applicate, Classico, Linguistico e Artistico, che frequentano le classi III, IV e V per
l’anno scolastico 2017/2018. In fase di progettazione operativa saranno stabiliti i criteri di selezione
all’interno dei consigli di classe. Potrebbe essere data priorità agli studenti delle classi quinte, con
possibilità di accesso per le quarte e poi per le terze, nel  caso in cui il numero delle domande di
partecipazione risultasse inferiore al numero massimo di 15 unità.  

I percorsi in alternanza sono progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la responsabilità dell'istituzione
scolastica, sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di
rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti
pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, o con gli  ordini  professionali,  ovvero con i musei
e gli altri istituti pubblici  e  privati  operanti  nei settori del patrimonio e  delle  attivita'  culturali,
artistiche  e musicali, nonche'  con  enti  che  svolgono  attivita' afferenti  al patrimonio ambientale o
con enti di promozione sportiva  riconosciuti dal CONI.

  
  
Apertura della scuola oltre l’orario scolastico
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, di sabato, nel periodo estivo.

  

Il progetto, seppur attuato presso strutture esterne , ed avviato presumibilmente nel mese di gennaio 2018,
richiederà l’apertura della scuola per attività collegate:
- Coordinamento del Dirigente Scolastico
- Attività amministrative, contabili e di rendicontazione
- Espletamento delle gare
- Attività del referente per la valutazione
- Attività di raccordi con il curricolo
- Attività di pubblicità
- Attività di divulgazione dei risultati e di raccordo con le famiglie e con il territorio

- Realizzazione di una manifestazione conclusiva presso l'aula magna dell'Istituto.

I 15 discenti selezionati per prendere parte ai percorsi di alternanza svolgeranno le attività formative
nell’arco dell’anno scolastico 2017/2018 fino al raggiungimento del monte ore totale pari a 90 ore entro
luglio 2018.
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Scuola I.I.S. 'FEDERICO II DI SVEVIA'
(PZIS02700B)

  
  
Coerenza con l’offerta formativa
Indicare la coerenza del progetto con l’offerta formativa già in essere e la sua capacità di integrazione con altri
progetti della scuola (con particolare attenzione ai progetti di Alternanza Scuola-Lavoro), attuati anche grazie a
finanziamenti diversi, oltre che con altre azioni del PON-FSE o di rilievo locale e nazionale

  

L’Istituto ha aderito alle diverse azioni del PON-FSE previste DALL’AVVISO QUADRO SULLE AZIONI DA
ATTIVARE A VALERE SUL PON “PER LA SCUOLA” 2014-2020 prot. MIUR AOODGEFID  REGISTRO
UFFICIALE (U)  0000950.31-01-2017. In particolare sono stati candidati i seguenti progetti per il prossimo biennio:

2775 del 08/03/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione all'imprenditorialità

1953 del 21/02/2017 - FSE - Competenze di base

2669 del 03/03/2017 - FSE -Pensiero computazionale e cittadinanza digitale

2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri-orientamento

3340 del 23/03/2017 - FSE - Competenze di cittadinanza globale

3504 del 31/03/2017 - FSE - Potenziamento della Cittadinanza europea

10862 - FSE - Inclusione sociale e lotta al disagio

3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro sia in ambito locale che
transnazionale
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Scuola I.I.S. 'FEDERICO II DI SVEVIA'
(PZIS02700B)

  
  
Metodologie e Innovatività
Indicare l’innovatività e qualità pedagogica del progetto, in termini di metodologie, strumenti, impatti, nell’ottica
della promozione di una didattica aperta al territorio e alle esperienze al fine di promuoverne l’autonomia e la
capacità di scelta delle studentesse e degli studenti

  

Il modello di apprendimento sperimentato vedrà gli alunni impegnati nella partecipazione diretta delle
attività all’interno del contesto operativo della realtà ospitante. Ci si avvelerà di una metodologia pratica
che utilizzi in modo naturale il problem solving, il learning by doing, il cooperative learning ed il role
playing, costituendo un valido strumento per l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del
lavoro. Con la messa in pratica di queste metodologie si consentirà all’allievo di apprendere nuove
competenze sotto il profilo operativo, rafforzando quelle conoscenze e competenze apprese nel corso
degli studi. Tutta la struttura progettuale segue una impostazione di tipo “in situazione” che consentirà ai
ragazzi di rievocare ed utilizzare gli apprendimenti teorici acquisiti in contesti formali e di lezione
tradizionale e di metterli in pratica.
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Scuola I.I.S. 'FEDERICO II DI SVEVIA'
(PZIS02700B)

  
  
Struttura del progetto
Descrivere la struttura del progetto e la valorizzazione dell’esperienza di affiancamento delle studentesse e degli
studenti all’interno della struttura ospitante attraverso attività di contestualizzazione dell’attività (introduzione alla
rete, alla filiera o al settore di attività) e di orientamento (sensibilizzazione delle studentesse e degli studenti sulle
professioni, le competenze e le conoscenze richiesti dal settore di attività)

  

DURATA: 90 ORE DI CUI 8 DI ORIENTAMENTO E INFORMAZIONE

REALIZZAZIONE: A.S. 2017/2018

FASE OPERATIVA: AFFIANCAMENTO IN AZIENDA

OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI

• Avvicinare i giovani al mondo del lavoro attraverso l’esperienza diretta

• Favorire la socializzazione e la comunicazione interpersonale

• Sviluppare capacità relazionali, comunicative, organizzative finalizzate alla risoluzione di problemi

• Capacità di riutilizzazione dell’esperienza all’interno del percorso scolastico

• Confronto col mondo del lavoro e rispetto delle norme che lo regolano

OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI

• Socializzazione nell’ambiente di lavoro

• Motivazione allo studio e all’impegno

• Acquisizione di competenze finalizzate alla risoluzione dei problemi

• Consolidamento della identità personale e flessibilità comportamentale

• Capacità di autoapprendimento
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Scuola I.I.S. 'FEDERICO II DI SVEVIA'
(PZIS02700B)

  
  
Coinvolgimento delle PMI
Descrivere il coinvolgimento delle piccole e medie imprese (PMI) nei percorsi di alternanza scuola-lavoro,
valorizzando la dimensione di progettualità condivisa e di gruppo, mettendo in evidenza le interconnessioni delle
attività tra gli attori coinvolti (nel solo caso di progetti presso una rete di strutture ospitanti)

  

Il coinvolgimento del tessuto territoriale locale si formalizzerà al momento delle sottoscrizioni delle
collaborazioni con la rete di piccole imprese che hanno manifestato l’interesse ad ospitare i nostri
discenti impegnandosi con la stipula di lettere di intenti. Il coinvolgimento degli attori del territorio non
riguarderà, tuttavia, la sola fase operativa ma ha visto un coinvolgimento attivo e partecipe anche nella
fase di analisi del fabbisogno formativo dei discenti e delle richieste di figure qualificate avanzate dalle
aziende. Il coinvolgimento delle strutture ospitanti proseguirà con il coordinamento tra scuola e aziende
per mezzo delle figure del tutor scolastico e tutor aziendale. Difatti, accanto al tutor scolastico è prevista
la figura del tutor aziendale; entrambi accompagneranno studenti e studentesse nel percorso formativo e
forniranno loro momenti di orientamento per presentare caratteristiche, opportunità e potenzialità dei
settori e dei territori di competenza. Il tutor esterno è il referente della struttura ospitante, affianca lo
studente in alternanza in qualità di facilitatore di apprendimento, illustra le mansioni, supervisiona le
attività affidate, valuta il livello di competenza raggiunto. 

  
  
Inclusività
Indicare la capacità della proposta progettuale di includere le studentesse e gli studenti con maggiore disagio negli
apprendimenti e di migliorare il dialogo tra studentesse e studenti e le capacità cooperative entro il gruppo-classe

  

Per favorire l’inclusione le attività di progetto saranno rivolte al favorire lo sviluppo di una maggiore
consapevolezza di sé e di una maggiore autonomia operativa e decisionale, con il conseguente aumento
del grado di responsabilità allo studio e all’apprendimento. Pertanto, considerato che i percorsi di
alternanza si costituiranno come momenti di apprendimento in situazione e di attività di stage in azienda
in affiancamento lavorativo, si permetterà l’acquisizione e lo sviluppo di competenze attese dai profili
educativi dei percorsi di studio propri del liceo, adeguando alla richiesta di apprendimento personalizzato
derivate dagli studenti percorsi di alternanza personalizzati. La personalizzazione avverrà con la
definizione dei piani formativi individuali, i quali saranno modulati per soddisfare i bisogni educativi di
ciascuno e per consentire la valorizzazione delle eccellenze.
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Scuola I.I.S. 'FEDERICO II DI SVEVIA'
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Valutabilità
Descrivere la valutabilità, intesa come capacità della proposta progettuale di stimolare la riflessione pedagogica e
di misurare l’impatto del progetto

  

L’impianto di valutazione sarà strutturato in modo da garantire una rilevazione ampia circa l’impatto del
progetto e coinvolgerà: destinatari della formazione e partner di progetto. La valutazione sarà operata a
più livelli come valutazione in itinere e finale dell’intervento. Oggetto di monitoraggio saranno i relativi
feedback raccolti attraverso la somministrazione di veri propri questionari di Customers Satisfaction.
Rispetto al tema della replicabilità ad opera dei docenti e del referente per la valutazione sarà garantito
la trasmissibilità delle attività didattiche extracurriculari come quelle curriculari allo scopo di stabilire
prassi e procedure didattiche per la definizione dei futuri percorsi di alternanza scuola-lavoro da
considerare come benchmark per orientare l’attività formativa successiva. Il sistema
di monitoraggio prevedrà anche l’utilizzo di strumenti come gli audit di controllo e la previsione di
momenti di coordinamento tra tutti i referenti dei soggetti partner, al fine di:

1) monitorare l’andamento in itinere;

2) redigere una relazione conclusiva che tenga conto di:

a) continuità di partecipazione ai percorsi proposti;

b) valutazione degli apprendimenti;

c) valutazione ex post sui dati di orientamento in uscita e per gli studi universitari.

 

Il referente per la valutazione al termine del progetto presenterà alla comunità scolastica i dati raccolti.
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Scuola I.I.S. 'FEDERICO II DI SVEVIA'
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Prospettive di scalabilità e replicabilità
Descrivere le prospettive di scalabilità e replicabilità della proposta progettuale nel tempo e sul territorio

  

Il progetto, coerentemente implementato secondo l’offerta formativa, vedrà una naturale continuazione
essendo la presente non un’esperienza isolata ma programmata in una prospettiva pluriennale oltre la
conclusione delle attività extracurriculari pianificate per l’annualità 2017/2018, seguendo un modello di
programmazione flessibile e scalabile che intende definirsi come best practice metodologica. La
costruzione di una struttura scalabile passerà anche attraverso l’instaurazione di collaborazioni e
partnership con enti e soggetti esterni e dalla produzione e divulgazione di materiale didattico di
supporto all’azione formativa che potrà essere riutilizzato nel corso di ulteriori interventi educativi. Tra gli
obiettivi organizzativi che ci si prefigge di ottenere vi è un’ampia condivisione, che permetta la
“rielaborazione” o “riedizione” dell’esperienza in futuro, di quanto sperimentato fuori dall’aula nel
contesto di alternanza scuola lavoro e la promozione di attività di pubblicazione e disseminare i risultati
dell’esperienza attraverso più canali social. Indirettamente si perseguono obiettivi di visibilità al di fuori
dell’Istituzione, di dialogo e collaborazione con enti esterni alla scuola. Nella fase di attuazione saranno
messe in evidenza le attività sul sito web d’istituto e sui canali social, nella fase conclusiva sarà
promossa l’ampia diffusione dei risultati raggiunti attraverso momenti aperti al territorio.

  
  
Modalità di coinvolgimento di studentesse e studenti e genitori
Indicare la modalità di coinvolgimento di studentesse e studenti e genitori nella progettazione, da definire
nell’ambito della descrizione del progetto

  

Il presente progetto si caratterizza per essere un percorso formativo configurabile come occasione di
ricerca e di sperimentazione di una progettazione partecipata considerata come una possibilità di
promuovere interventi complessi e completi, più coerenti ai bisogni formativi specifici. Ciò che si è
perseguito è stata l’intercettazione di sinergie progettuali che rappresentano un potenziale moltiplicatore
di sostenibilità degli interventi. Perché questo venisse reso fattibile si è chiesto a genitori ed alunni di
partecipare ad un seminario informativo-orientativo sugli avvisi Pon Istruzione e di partecipare tramite le
figure dei rappresentanti di classe per genitori ed alunni alle riunioni di programmazione delle attività,
avendo edotto i rappresentanti circa aspettative e necessità reali alle quali si intende rispondere. I
ragazzi saranno poi coinvolti in ottica di co - progettazione nella fase di definizione pratica dei progetti
formativi allo scopo di assumere consapevolezza e una responsabilità diretta nei confronti del proprio
apprendimento.
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Coinvolgimento del territorio in termini di collaborazioni
Descrivere eventuali collaborazioni a titolo gratuito con amministrazioni centrali e locali, fondazioni, enti del terzo
settore, camere di commercio, rappresentanze economiche e sociali, reti già presenti al livello locale.

  

Allo scopo di rendere il progetto scalabile, replicabile, inclusivo ed innovativo e garantire un’ampia
apertura, con il massimo grado di coinvolgimento del territorio di riferimento, l’ Istituzione scolastica
promuoverà ed aderirà ad accordi di rete con nuovi istituti, per lo svolgimento in collaborazione di attività
didattiche, per attività di ricerca didattica e metodologica e favorire momenti di formazione peer to peer,
oltre che per condividere beni, servizi e strutture organizzative in coerenza con le finalità e gli obiettivi
perseguiti della scuola per questo specifico percorso. In particolare l’istituto intende aprirsi al territorio
con la sottoscrizione di accordi di partnership con enti ed aziende private.

La collaborazione avrà l’obiettivo di promuovere la realizzazione di interventi finalizzati a rafforzare la

comunità locale attraverso esperienze e percorsi di cultura e apprendimento basati sulla relazione tra

diverse scuole. La collaborazione sarà improntata sull’integrazione e il travaso nella didattica

tradizionale di esperienze laboratoriali e di metodologie sperimentali ed innovative.
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 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia previsti nel PTOF
Titolo del Progetto Riferimenti Link al progetto nel Sito della scuola

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 21 http://www.liceomelfi.eu/images/stories/pt
of%20versione%202017.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

Esperienze di alternanza in azienda 1 Sistemi sospensioni spa Accordo 1559 26/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Esperienze di attività e continuità PZIC84100D I.C. 'BERARDI - NITTI '
MELFI
PZIC842009 I.C. 'FERRARA-
MAROTTOLI' MELFI

1495 19/05/20
17

Sì

Collaborazioni con Strutture ospitanti
Oggetto Strutture ospitanti Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Esperienze di alternanza in azienda Agenzia di viaggio
Dottore Commercialista
Farmacia Spennacchio
Hotel Il Castagneto
Studio notarile

2110 06/07/20
17

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

ESPERIENZE DI LAVORO € 10.084,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 10.084,50

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
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Modulo: Percorsi di alternanza scuola-lavoro con reti di strutture ospitanti
Titolo: ESPERIENZE DI LAVORO

Dettagli modulo

Titolo modulo ESPERIENZE DI LAVORO

Descrizione
modulo

OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI
• Avvicinare i giovani al mondo del lavoro attraverso l’esperienza diretta
• Favorire la socializzazione e la comunicazione interpersonale
• Sviluppare capacità relazionali, comunicative, organizzative finalizzate alla risoluzione di
problemi
• Capacità di riutilizzazione dell’esperienza all’interno del percorso scolastico
• Confronto col mondo del lavoro e rispetto delle norme che lo regolano
OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI
• Socializzazione nell’ambiente di lavoro
• Motivazione allo studio e all’impegno
• Acquisizione di competenze finalizzate alla risoluzione dei problemi
• Consolidamento della identità personale e flessibilità comportamentale
• Capacità di autoapprendimento
IL PERCORSO, DELLA DURATA DI 90 ORE (DI CUI 8 DI ORIENTAMENTO E
INFORMAZIONE) SARA’ REALIZZATO NELL’A.S. 2017/2018. FIGURE
FONDAMENTALI SONO I TUTOR, CHE HANNO I SEGUENTI COMPITI:
TUTOR INTERNO
a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato che verrà
sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti la
potestà genitoriale);
b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione
con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l’esperienza di alternanza scuola
lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente
sviluppate dallo studente;
f) promuove l’attività di valutazione sull’efficacia e la coerenza del percorso di alternanza,
da parte dello studente coinvolto;
g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei
docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di
classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell’eventuale riallineamento della
classe;
h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture
con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza,
evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella
collaborazione.
Come si evince dai suddetti compiti, il tutor interno è una figura cardine del percorso di
alternanza scuola-lavoro degli studenti, in quanto segue il medesimo percorso dalla
progettazione alla realizzazione, monitorando tutto il processo, correggendolo se
necessario, valutandolo e comunicandone gli esiti agli organi scolastici preposti.
TUTOR FORMATIVO ESTERNO
Il tutor esterno è selezionato dall’impresa ospitante e costituisce l’anello di congiunzione
tra impresa e scuola.
Il tutor esterno costituisce la figura di riferimento degli allievi all’interno dell’azienda e
svolge le seguenti funzioni:
a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione
dell’esperienza di alternanza;
b) favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel
percorso;
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c) garantisce l’informazione/formazione dello/degli studente/i sui rischi specifici aziendali,
nel rispetto delle procedure interne;
d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con
altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza;
f) fornisce all’istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello
studente e l’efficacia del processo formativo.
Affinché il percorso di alternanza progettato abbia successo è necessaria una stretta
collaborazione e interazione costante tra tutor interno ed esterno, anche perché diverse
funzioni dell’uno e dell’altro vanno svolte insieme, come ad esempio la progettazione,
organizzazione e valutazione dei percorsi.
Il tutor esterno, inoltre, ha il delicato compito di guidare gli studenti all’interno
dell’azienda, fornendo loro tutte le informazioni necessarie allo svolgimento
dell’esperienza: dai compiti da svolgere ai rischi connessi allo svolgimento degli stessi.
Tutor interno ed esterno devono collaborare al fine di:
a) definire le condizioni organizzative e didattiche favorevoli all’apprendimento sia in
termini di orientamento che di competenze;
b) garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso, in itinere e nella fase
conclusiva, al fine di intervenire tempestivamente su eventuali criticità;
c) verificare il processo di attestazione dell’attività svolta e delle competenze acquisite
dallo studente;
d) raccogliere elementi che consentano la riproducibilità delle esperienze e la loro
capitalizzazione.

Data inizio prevista 17/01/2018

Data fine prevista 31/07/2018

Tipo Modulo Percorsi di alternanza scuola-lavoro con reti di strutture ospitanti

Sedi dove è
previsto il modulo

PZPS02701T
PZSL02701P

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 90

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ESPERIENZE DI LAVORO
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 2.700,00 €

Base Tutor Aggiuntivo Costo ora formazione 30,00 €/ora 2.700,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 4.684,50 €

TOTALE 10.084,50 €
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Articolazione della candidatura
10.2.5 - Competenze trasversali
10.2.5.B - Competenze trasversali - transnazionali
 Sezione: Progetto

Progetto: ALTERNANZA SCUOLA LAVORO TRANSNAZIONALE

Descrizione
progetto

Tale azione intende offrire alle studentesse e agli studenti la possibilità di completare e
valorizzare la loro formazione arricchendola con la maturazione di una ulteriore esperienza
all’estero in un contesto lavorativo avanzato che fornisca competenze di particolare innovatività
tali da favorire le successive scelte di lavoro.
Favorisce inoltre lo sviluppo di competenze e l’acquisizione di conoscenze e informazioni di
orientamento utili per l’introduzione ad un’esperienza di alternanza scuola-lavoro che
s’intende come pienamente inserita nel percorso didattico. A tal fine, sono previste, 8 ore di
formazione e orientamento da parte dei tutor scolastici e aziendali.
La proposta intende identificarsi come momento di collegamento tra la formazione in aula con
l’esperienza pratica, allo scopo di arricchire la formazione tradizionale, acquisita nei percorsi
scolastici e formativi, con l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro
oltre che a voler favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli
interessi e gli stili di apprendimento individuali.
Gli studenti vivranno un’esperienza di alternanza presso una struttura ospitante con sede a
Dublino, operante nel settore servizi. In questo luogo di apprendimento pratico gli studenti
svilupperanno nuove competenze, consolidando quelle apprese a scuola e acquisendo la
cultura del lavoro attraverso l’esperienza.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio e indicare i fattori che maggiormente incidono sulla dispersione
scolastica all’interno dell’istituzione scolastica

  

L’I.I.S. “Federico II di Svevia”, articolato negli indirizzi Scientifico, Scienze applicate, Classico,
Linguistico e Artistico, con la sua lunga tradizione, rappresenta un’agenzia formativa di fondamentale
importanza nell’area del Vulture-Melfese. Gli stimoli culturali sono affidati all’azione formativa dei
docenti che cercano con costanza di programmare attività specifiche che tengano conto delle
caratteristiche e delle aspettative dei giovani, degli ambienti sociali, delle famiglie, degli sbocchi
professionali post-laurea, delle richieste del mondo del lavoro.

Un ruolo strategico viene riconosciuto all’attività di orientamento, inteso anche come lotta alla
dispersione e all’abbandono scolastico, in quanto una corretta azione orientativa, sia in ingresso che in
uscita, può evitare insuccessi formativi e fallimenti lavorativi. Questo approccio riveste una validità
ancora maggiore se si tiene conto che l’Istituto è inserito in un territorio deficitario dal punto di vista degli
stimoli culturali, oltre che degli sbocchi lavorativi (la città di Melfi ha come principale prospettiva di lavoro
lo stabilimento FCA e l’indotto) e che le famiglie, di diversa estrazione sociale, riconoscono
nell’istituzione scolastica il principale interlocutore per la crescita culturale e personale dei giovani.
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Obiettivi
Indicare gli obiettivi che si intendono raggiungere con il progetto anche in collegamento con altre attività realizzate,
o che si intendono realizzare, dalla scuola al suo interno e in collaborazione col territorio.

  

Tra le priorità che l’istituto si è assegnato per gli anni a seguire vi è l’aumento della quantità e della
qualità dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, anche come esperienze di scambio o mobilità estera.
Obiettivo del presente progetto è quello di promuovere l’attivazione di percorsi che prevedono una
integrazione con il mondo del lavoro in un contesto organizzativo transnazionale che favorisca lo
sviluppo di competenze capaci di facilitare processi di integrazione culturale, linguistica e lavorativa
all’estero.

Con la progettazione del presente intervento ciò che si vuole offrire ai partecipanti è l'opportunità di
prendere parte a percorsi formativi on the job, grazie ad un contatto diretto con la realtà lavorativa,
attraverso cui incrementare le proprie competenze e orientarsi per le scelte scolastiche e lavorative
future.

Obiettivi perseguiti riguardano:

a. Potenziamento di attività che permettano una collegamento tra formazione in aula ed esperienza
pratica.

b. Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici con l’acquisizione di competenze spendibili
nel mercato del lavoro.

c. Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di
apprendimento individuali.

d. Potenziamento linguistico per la L2 relativo al linguaggio giornalistico e del settore delle informazioni e
della comunicazione.
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Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  

I destinatari del progetto saranno selezionati tra gli alunni dei diversi indirizzi dell’Istituto Scientifico,
Scienze applicate, Classico, Linguistico e Artistico, che frequentano le classi III, IV e V e che siano in
possesso della certificazione linguistica di livello B1 per l’inglese.

La selezione dei destinatari per l’intervento di alternanza scuola - lavoro in mobilità estera, per l’anno
scolastico 2017-2018, avverrà sulla base di criteri meritocratici stabiliti dal consiglio di classe. La
partecipazione al periodo di tre settimane di mobilità all’estero è subordinata alla presentazione di
un’istanza in forma scritta da parte dei discenti corredata dall’attestazione ISEE la famiglia di
appartenenza relativa ai redditi relativi all’anno 2017. La graduatoria collocherà ogni richiedente sulla
base della media dei voti (ad una media scolastica maggiore corrisponderà un punteggio più alto) e del
valore dell’ISEE, quale primo criterio per l’elaborazione della graduatoria, secondo un principio
crescente (al valore ISEE minore verrà data precedenza rispetto ad un valore ISEE maggiore). Essendo
l’ISEE il primo criterio di valutazione, a parità di valore ISEE, la graduatoria andrà in base alla media
scolastica. In caso di richieste di partecipazione in numero eccedente ai posti disponibili, sarà data
priorità di partecipazione agli studenti che non abbiano già preso parte ad attività di formazione o
alternanza all’estero promosse dalla scuola.

  
  
Apertura della scuola oltre l’orario scolastico
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, di sabato, nel periodo estivo.

  

Le attività di alternanza in mobilità transnazionale saranno realizzate, in ottica di ampliamento e
potenziamento dell’offerta didattica, presso la struttura ospitante nel paese estero individuato. Le attività
vedranno l’avvio, prevedibilmente, nel mese di giugno per l’anno scolastico 2017/ 2018. I 15 discenti
selezionati per prendere parte all’alternanza in mobilità estera, svolgeranno le attività formative
nell’arco di un periodo di tre settimane, per 4 ore al giorno dalla ore 9:00 alle ore 13:00 dal lunedì al
venerdì, sotto l’azione di coordinamento delle figure del Dirigente scolastico, referente per la
valutazione, tutor didattici scolastici e del personale ATA individuato per adempiere alle attività di
gestione che garantiranno l’apertura della struttura scolastica oltre l’orario standard e sotto la guida del
tutor aziendale della struttura ospitante estera.
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Coerenza con l’offerta formativa
Indicare la coerenza del progetto con l’offerta formativa già in essere e la sua capacità di integrazione con altri
progetti della scuola (con particolare attenzione ai progetti di Alternanza Scuola-Lavoro), attuati anche grazie a
finanziamenti diversi, oltre che con altre azioni del PON-FSE o di rilievo locale e nazionale

  

Il PTOF è fortemente caratterizzato dall’uso delle I.C.T. sia come ampliamento degli strumenti per la
Didattica sia come formazione. Il progetto pertanto presenta collegamenti sia con le altre iniziative
presentate a valere sulle azioni ”Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” sia come
continuità di altri progetti già posti in essere nell’istituto che trovano un collegamento con le competenze
approfondite ne presente percorso. L’istituto è sede regionale delle Olimpiadi di informatica e organizza
ogni anno una manifestazione nel campo della multimedialità dal titolo MEDIASHOW: Circa duecento
studenti partecipanti, dieci delegazioni straniere e studenti in rappresentanza di tutte le regioni italiane.
Sono questi i numeri del Mediashow 2017, l’olimpiade dell’informatica organizzata dal liceo scientifico
di Melfi. L’evento, cresciuto negli anni fino a diventare riferimento nazionale dell’informatica a scuola,
cresce ogni anno di più e viene seguito con crescente interesse dal Miur, l’Università di Basilicata ed il
dipartimento alla pubblica istruzione della Regione.L’ampliamento dell’offerta formativa inoltre già
promuove l’attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro oltre che di progetti di potenziamento
linguistico tra cui il progetto denominato “CLIL”  e scambio e mobilità estere come il progetto “Vivere il
mondo “che vede la realizzazione di scambi culturali, gemellaggi e stage linguistici 

  
  
Metodologie e Innovatività
Indicare l’innovatività e qualità pedagogica del progetto, in termini di metodologie, strumenti, impatti, nell’ottica
della promozione di una didattica aperta al territorio e alle esperienze al fine di promuoverne l’autonomia e la
capacità di scelta delle studentesse e degli studenti

  

Il modello di apprendimento sperimentato vedrà gli alunni impegnati nella partecipazione diretta delle
attività all’interno del contesto operativo della realtà ospitante. Ci si avvelerà di una metodologia pratica
che utilizzi in modo naturale il problem solving, il learning by doing, il cooperative learning ed il role
playing, costituendo un valido strumento per l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del
lavoro. Con la messa in pratica di queste metodologie si consentirà all’allievo di apprendere nuove
competenze sotto il profilo operativo, rafforzando quelle conoscenze e competenze apprese nel corso
degli studi. Tutta la struttura progettuale segue una impostazione di tipo “in situazione” che consentirà ai
ragazzi di rievocare ed utilizzare gli apprendimenti teorici acquisiti in contesti formali e di lezione
tradizionale e di metterli in pratica.

Alle funzioni di orientamento e messa in pratica degli apprendimenti teorici si affianca il potenziamento
linguistico, quale apprendimento informale ed incidentale, con il focus sulla fluency e sull’uso spontaneo
della lingua considerato che l’esperienza di alternanza permetterà ai ragazzi l’utilizzo della lingua per
completare compiti assegnati.
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Struttura del progetto
Descrivere la struttura del progetto e la valorizzazione dell’esperienza di affiancamento delle studentesse e degli
studenti all’interno della struttura ospitante attraverso attività di contestualizzazione dell’attività (introduzione alla
rete, alla filiera o al settore di attività) e di orientamento (sensibilizzazione delle studentesse e degli studenti sulle
professioni, le competenze e le conoscenze richiesti dal settore di attività)

  

L’alternanza si realizzerà presso una struttura del settore servizi  con sede Dublino e prevedrà
l’attivazione di:

•         8 ore di orientamento e concetti di sicurezza sui con specifiche considerazione alle
mansioni ricoperte;

•         82 ore di attività di stage presso gli uffici di relazione con il pubblico della struttura;

Per totali 90 ore, suddivise in 3 settimane. I ragazzi soggiorneranno presso famiglie per potenziare la
lingua e sostenere l’esame per il livello B2. 

OBIETTIVI ED ABILITÀ

Abilità sviluppate fanno riferimento all’unità di competenza ”08_CTR Selezione ed adozione di una
strategia comunicativo/pubblicitaria”, corrispondete al Livello EQF 4:

Competenze nell’uso dei linguaggi specifici per la L2 riconducibili al profilo di “Specialisti delle relazioni
pubbliche e nella produzione di contenuti multimediali per il giornalismo web” 

applicazione di criteri di analisi e selezione dei mezzi di informazione e divulgazione ed identificazione
del fabbisogno informativo 

individuazione di contenuto e stile del messaggio in funzione del target di pubblico e coordinamento
dell'attività di distribuzione di materiale a carattere informativo anche elettronico 

utilizzo dei principali strumenti informatici per la produzione di testi e di immagini

raccolta, elaborazione e diffusione di notizie e di informazioni attraverso su più canali 

Le competenze acquisite verranno documentate nella “Certificazione delle Competenze” e dal rilascio
dell’attestato ECVET.
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Coinvolgimento delle PMI
Descrivere il coinvolgimento delle piccole e medie imprese (PMI) nei percorsi di alternanza scuola-lavoro,
valorizzando la dimensione di progettualità condivisa e di gruppo, mettendo in evidenza le interconnessioni delle
attività tra gli attori coinvolti (nel solo caso di progetti presso una rete di strutture ospitanti)

  

Tali percorsi prevedono una tipologia di integrazione con il mondo del lavoro in un contesto organizzativo
transnazionale che favorisca lo svuiluppo di competenze capaci di facilitare l'integrazione culturale, linguistica e
lavorativa all'estero. Il percorso sarà effettuato in Irlanda presso uffici di Public Relation di Strutture ospitanti
appartenenti al settore dei servizi. Accanto al tutor scolastico è prevista la figura del tutor aziendale; entrambi
accompagneranno studenti e studentesse nel percorso formativo e forniranno loro momenti di orientamento per
presentare caratteristiche, opportunità e potenzialità dei settori e dei territori di competenza. Il tutor esterno è il
referente della struttura ospitante, affianca lo studente in alternanza in qualità di facilitatore di apprendimento,
illustra le mansioni, supervisiona le attività affidate, valuta il livello di competenza raggiunto. Una volta selezionata
la struttura ospitante, il tutor è indicato dalla stessa.
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Inclusività
Indicare la capacità della proposta progettuale di includere le studentesse e gli studenti con maggiore disagio negli
apprendimenti e di migliorare il dialogo tra studentesse e studenti e le capacità cooperative entro il gruppo-classe

  

Per favorire l’inclusione le attività di progetto saranno rivolte a:

• Lo sviluppo di una maggiore consapevolezza di sé e di una maggiore autonomia operativa e
decisionale;

• Una maggiore responsabilità allo studio e all’apprendimento;

• Una maggiore capacità di sapersi relazionare con gli altri, rimuovendo forme di disagio anche
personale nei confronti dei propri pari;

Una maggiore capacità decisionale e di soluzione ai problemi relativi all’apprendimento.

I docenti che saranno coinvolti nel progetto potranno gestire nuovi metodi di apprendimento basati sul
coinvolgimento attivo degli allievi attraverso l’utilizzo di tecniche basate sulla cooperazione e anche su
nuovi percorsi didattico-educativi basati sulle TIC, come il lavoro di gruppo e l’osservazione valutativa
dei processi di apprendimento con attività di laboratorio.

Pertanto verranno poste in essere

• svolgimento di attività extracurriculari che consentono di sviluppare una maggiore autonomia
nell’apprendimento della persona/allievo;

• una nuova metodologia di svolgimento della didattica basata sull’informale e sullo sviluppo di
competenze di carattere sociale in cui le dimensioni del gruppo e dell’individuo si integrano per il
raggiungimento di un obiettivo formativo e didattico comune; sviluppo di reti sociali anche esterne alla
scuola che facilitano ulteriormente il processo di apprendimento e di sviluppo della consapevolezza del
proprio sé.
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Valutabilità
Descrivere la valutabilità, intesa come capacità della proposta progettuale di stimolare la riflessione pedagogica e
di misurare l’impatto del progetto

  

L’impianto di valutazione sarà strutturato in modo da garantire una rilevazione ampia circa l’impatto del
progetto e coinvolgerà: destinatari della formazione e partner di progetto. La valutazione sarà operata a
più livelli come valutazione in itinere e finale dell’intervento. Oggetto di monitoraggio saranno i relativi
feedback raccolti attraverso la somministrazione di veri propri questionari di Customers Satisfaction.
Rispetto al tema della replicabilità ad opera dei docenti e del referente per la valutazione sarà garantito
la trasmissibilità delle attività didattiche extracurriculari come quelle curriculari allo scopo di stabilire
prassi e procedure didattiche per la definizione dei futuri percorsi di alternanza scuola-lavoro da
considerare come benchmark per orientare l’attività formativa successiva. Il sistema
di monitoraggio prevedrà anche l’utilizzo di strumenti come gli audit di controllo e la previsione di
momenti di coordinamento tra tutti i referenti dei soggetti partner, al fine di:

1) monitorare l’andamento in itinere;

2) redigere una relazione conclusiva che tenga conto di:

a) continuità di partecipazione ai percorsi proposti;

b) valutazione degli apprendimenti;

c) valutazione ex post sui dati di orientamento in uscita e per gli studi universitari.

 

Il referente per la valutazione al termine del progetto presenterà alla comunità scolastica i dati raccolti.
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Prospettive di scalabilità e replicabilità
Descrivere le prospettive di scalabilità e replicabilità della proposta progettuale nel tempo e sul territorio

  

Il progetto, coerentemente implementato secondo l’offerta formativa, vedrà una naturale continuazione
essendo la presente non un’esperienza isolata ma programmata in una prospettiva pluriennale oltre la
conclusione delle attività extracurriculari pianificate per l’annualità 2017/2018, seguendo un modello di
programmazione flessibile e scalabile che intende definirsi come best practice metodologica.La
costruzione di una struttura scalabile passerà anche attraverso l’instaurazione di collaborazioni e
partnership con enti e soggetti esterni e dalla produzione e divulgazione di materiale didattico di
supporto all’azione formativa che potrà essere riutilizzato nel corso di ulteriori interventi educativi. Tra gli
obiettivi organizzativi che ci si prefigge di ottenere vi è un’ampia condivisione, che permetta la
“rielaborazione” o “riedizione” dell’esperienza in futuro, di quanto sperimentato fuori dall’aula nel
contesto di alternanza scuola lavoro e la promozione di attività di pubblicazione e disseminare i risultati
dell’esperienza attraverso più canali social. Indirettamente si perseguono obiettivi di visibilità al di fuori
dell’Istituzione, di dialogo e collaborazione con enti esterni alla scuola. Nella fase di attuazione saranno
messe in evidenza le attività sul sito web d’istituto e sui canali social, nella fase conclusiva sarà
promossa l’ampia diffusione dei risultati raggiunti attraverso momenti aperti al territorio.

  
  
Modalità di coinvolgimento di studentesse e studenti e genitori
Indicare la modalità di coinvolgimento di studentesse e studenti e genitori nella progettazione, da definire
nell’ambito della descrizione del progetto

  

Il presente progetto si caratterizza per essere un percorso formativo configurabile come occasione di
ricerca e di sperimentazione di una progettazione partecipata considerata come una possibilità di
promuovere interventi complessi e completi, più coerenti ai bisogni formativi specifici. Ciò che si è
perseguito è stata l’intercettazione di sinergie progettuali che rappresentano un potenziale moltiplicatore
di sostenibilità degli interventi. Perché questo venisse reso fattibile si è chiesto a genitori ed alunni di
partecipare ad un seminario informativo-orientativo sugli avvisi Pon Istruzione e di partecipare tramite le
figure dei rappresentanti di classe per genitori ed alunni alle riunioni di programmazione delle attività,
avendo edotto i rappresentanti circa aspettative e necessità reali alle quali si intende rispondere. I
ragazzi saranno poi coinvolti in ottica di co - progettazione nella fase di definizione pratica dei progetti
formativi allo scopo di assumere consapevolezza e una responsabilità diretta nei confronti del proprio
apprendimento.
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Coinvolgimento del territorio in termini di collaborazioni
Descrivere eventuali collaborazioni a titolo gratuito con amministrazioni centrali e locali, fondazioni, enti del terzo
settore, camere di commercio, rappresentanze economiche e sociali, reti già presenti al livello locale.

  

Allo scopo di rendere il progetto scalabile, replicabile, inclusivo ed innovativo e garantire un’ampia
apertura, con il massimo grado di coinvolgimento del territorio di riferimento, l’ Istituzione scolastica
promuoverà ed aderirà ad accordi di rete con nuovi istituti, per lo svolgimento in collaborazione di attività
didattiche, per attività di ricerca didattica e metodologica e favorire momenti di formazione peer to peer,
oltre che per condividere beni, servizi e strutture organizzative in coerenza con le finalità e gli obiettivi
perseguiti della scuola per questo specifico percorso. In particolare l’istituto intende aprirsi al territorio
con la sottoscrizione di accordi di partnership con enti ed aziende private per i momenti di formazione
all’estero. L’Istituto avrà a riferimento le indicazioni pubblicate dal MIUR tra cui le “Linee guida
dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore
alla soglia comunitaria” riportante Prot. n. AOODGEFID/1588 del 13 gennaio 2016, con particolare
riferimento alla selezione della struttura/strutture ospitati estere.
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 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia previsti nel PTOF
Titolo del Progetto Riferimenti Link al progetto nel Sito della scuola

CERTIFICAZIONI LINGUISTCICHE 18 http://www.liceomelfi.eu/images/stories/pt
of%20versione%202017.pdf

CLIL 18 http://www.liceomelfi.eu/images/stories/pt
of%20versione%202017.pdf

MEDIASHOW 17 http://www.liceomelfi.eu/images/stories/pt
of%20versione%202017.pdf

POLO INFORMATICO 17 http://www.liceomelfi.eu/images/stories/pt
of%20versione%202017.pdf

SPAZIO INFORMAZIONE 19 http://www.liceomelfi.eu/images/stories/pt
of%20versione%202017.pdf

VIVERE IL MONDO 18 http://www.liceomelfi.eu/images/stories/pt
of%20versione%202017.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

Esperienze di alternanza scuola
lavoro

1 Sistemi sospensioni spa Accordo 1559 26/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Scambio di esperienze e attività di
continuità

PZIC84100D I.C. 'BERARDI - NITTI '
MELFI
PZIC842009 I.C. 'FERRARA-
MAROTTOLI' MELFI

1495 19/05/20
17

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

Cultura, informazione e tecnologie informatiche Servizi di informatica

Servizi alla persona Servizi di educazione e formazione

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale
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ALTERNANZA SCUOLA LAVORO TRANSNAZIONALE € 43.728,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 43.728,50

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Percorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero
Titolo: ALTERNANZA SCUOLA LAVORO TRANSNAZIONALE

Dettagli modulo

Titolo modulo ALTERNANZA SCUOLA LAVORO TRANSNAZIONALE

Descrizione
modulo

La fase operativa prenderà forma presso la struttura operante nel settore cultura,
informazione e tecnologie informatiche con sede Dublino e prevedrà l’attivazione di:
• un modulo introduttivo di orientamento della durata di 8 ore, che tratterà anche concetti
di sicurezza sui luoghi di lavoro con specifiche considerazione alle mansioni ricoperte;
• 82 ore di attività di stage da realizzarsi presso gli uffici di relazione con il pubblico della
struttura ospitante;
Per un monte ore pari a 90 ore complessive, suddivise in tre settimane.
Nella fase orientativa gli insegnanti e gli esperti esterni chiariscono agli alunni quale sarà il
tipo di attività che svolgeranno e come è organizzata la struttura ospitante. Particolare
attenzione sarà dedicata all’approfondimento circa le attività che lo studente è chiamato a
svolgere durante il periodo di alternanza scuola lavoro all’interno della struttura ospitante.
I ragazzi soggiorneranno in famiglia al fine di potenziare la pratica linguistica.
Il progetto permetterà di consolidare l’incontro con il mondo del lavoro e permetterà agli
studenti di vivere un’esperienza orientante, volta a favorire la conoscenza del sé e della
società contemporanea oltre che delle richieste del modo del lavoro. Attivamente avranno
modo di sperimentare a tecniche per la risoluzione pratica dei problemi, avranno
occasione di sviluppare pensiero critico, la propria autonomia, un senso di responsabilità
per i casi di imprendibilità ed un’etica del lavoro.
OBIETTIVI ED ABILITÀ
Abilità sviluppate fanno riferimento all’unità di competenza ”08_CTR Selezione ed
adozione di una strategia comunicativo/pubblicitaria”, corrispondete al Livello EQF 4 e
attengono a:
Competenze nell’uso dei linguaggi specifici del settore economico-professionale
riconducibile al profilo di “Specialisti delle relazioni pubbliche e nella produzione di
contenuti multimediali per il giornalismo web”
applicazione di criteri di analisi e selezione dei mezzi di informazione e divulgazione
ritenuti più idonei in funzione degli obiettivi e del budget a disposizione
identificazione del fabbisogno informativo e tradurlo in obiettivi dell’azione di
comunicazione e pubblicità
individuazione del contenuto e lo stile del messaggio in funzione del target di pubblico che
si desidera raggiungere
organizzazione e coordinamento dell'attività di distribuzione di materiale a carattere
informativo/promozionale sia in formato cartaceo (volantini, brochure, ecc.) che elettronico
(email, social network, ecc.)
utilizzo dei principali strumenti informatici per la composizione di testi e la lavorazione
delle immagini
raccolta, elaborazione e diffusione delle notizie e informazioni attraverso diversi canali di
comunicazione di massa (quotidiani, riviste, siti e riviste ondine, radio web, canali
multimediali, social media.
ABILITÀ SVILUPPATE:
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tecniche di comunicazione efficace scritta e orale
utilizzo di strumenti informatici per lo scambio e la divulgazione delle informazioni
applicazione dei principi in materia di sicurezza sul lavoro: regole e modalità di
comportamento specifiche del settore
utilizzo di tecniche e strumenti informatici per l'elaborazione di immagini e testi
Il percorso disciplinare e l’attività formativa esterna si concludono con la valutazione
congiunta dell’attività svolta dallo studente da parte del tutor interno e dal tutor esterno.
Il monitoraggio e la valutazione saranno demandati al tutor interno aziendale, affiancato
dal tutor scolastico, i quali assisteranno l’alunno e interverranno nella valutazione iniziale,
intermedia e finale. Il tutor aziendale avrà il compito di fornire ogni elemento utile per
valutare le attività dell’alunno e l’efficacia dei processi formativi. Entrambe le figure di
tutoraggio collaboreranno alla redazione di una diario di bordo e del dossier dell’alunno
che documenteranno l’esperienza e saranno da supporto al rilascio della certificazione
delle competenze finali.
Tra i compiti dei tutor anche la predisposizione del progetto formativo e delle convezioni di
stage, corretta compilazione e custodia del registro.
Le competenze acquisite e anche le esperienze in alternanza, saranno documentate nel
curriculum dello studente.
La valutazione degli apprendimenti per il percorso di alternanza si concentra anche sul
processo, attraverso l’osservazione strutturata, e consente di attribuire valore, nella
valutazione finale, anche agli atteggiamenti e ai comportamenti dello studente.
Le competenze acquisite verranno documentate nella “Certificazione delle Competenze”
e costituiranno crediti formativi. La certificazione delle competenze sarà rilasciata dal
Liceo al rientro dalle attività con il rilascio dell’attestato ECVET.
VERIFICHE FINALI
L’accertamento delle competenze, oltre che attraverso il sostenimento di una prova
pratica in situazione, terrà conto di:
• descrizione delle competenze attese al termine del percorso;
• accertamento delle competenze in ingresso;
• programmazione degli strumenti e azioni di osservazione;
• verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie;
• accertamento delle competenze in uscita;
RISULTATI ATTESI
Sviluppo di abilità tecnico-professionali, che trovano il coinvolgimento degli insegnamenti
delle aree di indirizzo.
Sviluppo di abilità trasversali, o comuni (soft-skills), molto richieste dalle imprese,
afferiscono l’area socio-culturale, l’area organizzativa e l’area operativa, facendo
acquisire all’allievo le capacità di lavorare in gruppo (teamworking), di leadership, di
assumere responsabilità, di rispettare i tempi di consegna, di iniziativa, di delegare
studiando meccanismi di controllo, di razionalizzare il lavoro, in modo da formarne una
“personalità
lavorativa”, pronta per l’inserimento in ambiente lavorativo;
Sviluppo di abilità linguistiche per la L2, che riguardando le abilità di comunicazione in
funzione del contesto e dello scopo da raggiungere.
A conclusione delle 90 ore di alternanza per i 15 discenti che avranno preso parte alle
attività didattiche, sarà data possibilità di sostenere l’esame per il conseguimento della
certificazione linguistica per il livello B2.

Data inizio prevista 04/06/2018

Data fine prevista 26/06/2018

Tipo Modulo Percorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 90
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ALTERNANZA SCUOLA LAVORO TRANSNAZIONALE
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 2.700,00 €

Base Tutor Aggiuntivo Costo ora formazione 30,00 €/ora 2.700,00 €

Opzionali Spese di viaggio Costo partecipante 360,00
€/alunno

17 6.120,00 €

Opzionali Diaria allievi Costo giorno persona 80,00
€/allievo/giorno

(1-14)
56,00€/allievo/
giorno (15-60)

21 giorni 15 22.680,00 €

Opzionali Diaria
accompagnatori

Costo giorno persona 128,00 €/acco
mpagnatore/gi

orno (1-14)
90,00€/accomp
agnatore/giorn

o (15-60)

21 giorni 2 4.844,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 4.684,50 €

TOTALE 43.728,50 €
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Azione 10.2.5 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Esperienze di lavoro € 10.084,50

ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
TRANSNAZIONALE

€ 43.728,50

TOTALE PROGETTO € 53.813,00

Avviso 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro(Piano 996510)

Importo totale richiesto € 53.813,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

1388

Data Delibera collegio docenti 21/04/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

1427

Data Delibera consiglio d'istituto 21/04/2017

Data e ora inoltro 08/07/2017 09:53:13

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo relativo all’ultimo anno
di esercizio a garanzia della
capacità gestionale dei soggetti
beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Sì

Si dichiara che le azioni presentate
sono coerenti con la tipologia
dell'istituzione scolastica
proponente.

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.5A - Competenze
trasversali

Percorsi di alternanza scuola-lavoro con
reti di strutture ospitanti: ESPERIENZE
DI LAVORO

€ 10.084,50 € 10.100,00

Totale Progetto "Esperienze di
lavoro"

€ 10.084,50

10.2.5.B - Competenze
trasversali - transnazionali

Percorsi di alternanza scuola-lavoro
all'estero: ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO TRANSNAZIONALE

€ 43.728,50 € 50.000,00
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Totale Progetto "ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO
TRANSNAZIONALE"

€ 43.728,50

TOTALE CANDIDATURA € 53.813,00
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