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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

10.1.6
Azioni di 
orientam
ento

10.1.6A
Azioni di 
orientam
ento

Area 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO
Area 7. INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

Conoscenza delle possibilità formative e occupazionali del
territorio
Prendere decisioni consapevoli in materia di istruzione,
formazione, occupazione
Coinvolgimento dei genitori
Continuità temporale (nell’a.s.) dell’azione orientativa
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Scuola I.I.S. 'FEDERICO II DI SVEVIA'
(PZIS02700B)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 993408 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.1.6A Azioni di orientamento

Tipologia modulo Titolo Costo

Orientamento per il secondo ciclo ORIENTA….GIOVANI 2 € 4.482,00

Orientamento per il secondo ciclo ORIENTA….GIOVANI 3 € 4.482,00

Orientamento per il secondo ciclo ORIENTA….GIOVANI 4 € 4.482,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 13.446,00
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Scuola I.I.S. 'FEDERICO II DI SVEVIA'
(PZIS02700B)

Articolazione della candidatura
10.1.6 - Azioni di orientamento
10.1.6A - Azioni di orientamento
 Sezione: Progetto

Progetto: ORIENTA…GIOVANI

Descrizione
progetto

Il progetto è stato ideato articolando 4 moduli di orientamento formativo,

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio di riferimento 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 del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi perseguiti dal progetto con riferimenti al PON “Per la scuola” 2014-2020.

  

L’obiettivo principale del progetto è quello di consentire agli studenti di redigere il
proprio progetto di formazione individuale, attraverso un incremento delle loro
capacità di scelta. L’azione orientativa persegue essenzialmente i seguenti
obiettivi:

-         Elaborare dei vissuti individuali ed esplicitare delle rappresentazioni sociali
connesse al territorio d’appartenenza;

-         Attivare il conflitto socio-cognitivo e l’ampliamento delle informazioni che il
soggetto possiede a proposito di se stesso, della formazione, della scuola ecc….

-         Sviluppare competenze metodologiche, finalizzate ad analizzare e impostare
correttamente lo sviluppo del tema;

-         Favorire l’analisi delle risorse (abilità, competenze, interessi);

-         Ampliare le conoscenze sui percorsi di studio: Università;

-         Potenziare le capacità di valutazione critica della realtà circostante;

-         Sostenere i ragazzi nell’elaborazione di strategie adeguate ad affrontare
nuove situazioni;

-         Realizzare un proprio progetto di vita.
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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.
Specificare se è prevista la partecipazione dei genitori dei destinatari e con quali finalità.

  

Ciascun modulo di orientamento formativo in relazione al presente progetto
prevede la partecipazione attiva e costante di un numero minimo di 20 studenti
facenti capo a tutti gli indirizzi in cui è articolata la scuola. Il percorso di
orientamento è rivolto ai ragazzi delle IV-V classi dell’Istituto d’Istruzione
Superiore “Federico II di Svevia” dei vari indirizzi formativi: Scientifico, Scienze
applicate, Classico, Linguistico e Artistico. I ragazzi del IV anno, che prenderanno
parte all’iniziativa progettuale proposta nel corso dell’anno scolastico 2017/2018,
realizzeranno tutte le attività previste dal primo modulo formativo di 30 ore, e
proseguiranno poi con lo svolgimento delle azioni di orientamento descritte nel
successivo modulo (della durata complessiva di 30 ore), da realizzare nell’anno
scolastico successivo (2018/2019) nel corso del loro V anno.

Le azioni progettuali sono aperte anche al coinvolgimento dei genitori degli
studenti, al fine di promuovere alcune precondizioni necessarie per informare, per
sensibilizzare e per sostenere il percorso dei ragazzi in fasi specifiche e su temi
specifici.
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Scuola I.I.S. 'FEDERICO II DI SVEVIA'
(PZIS02700B)

  
  
Apertura della scuola oltre l’orario
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 presentate dal progetto e rese fruibili anche nella stesura del modulo,
verranno svolte in orario extracurriculare e potenzialmente nella fascia
pomeridiana della giornata. L’istituto mette, pertanto, a disposizione le aule e i
laboratori della propria scuola anche oltre il consueto orario scolastico, per lo
svolgimento delle attività legate all’Avviso pubblico per orientamento formativo e
ri-orientamento.

Di conseguenza le riflessioni e le proposte relative al percorso qui strutturato
hanno cercato un nesso più stretto tra la cultura scolastica e la cultura della vita
quotidiana, della partecipazione alla vita civile, del lavoro e delle professioni. Se si
incontrano e si intrecciano i saperi quotidiani, i saperi formali e i saperi didattici, la
scuola può diventare il luogo di ritrovo costante, il luogo della consapevolezza, il
luogo in cui si impara a pensare, in cui l’apprendimento spontaneo si incontra con
l’apprendimento dei “vincoli”, delle discipline che possono fornire gli strumenti, le
competenze culturali durature in grado di sorreggere e rendere attive e autonome
le persone.
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Scuola I.I.S. 'FEDERICO II DI SVEVIA'
(PZIS02700B)

  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni
Indicare, ad esempio, il tipo di soggetti - Scuole, Università e/o Enti pubblici o privati - con cui si intende avviare o si
è già avviata una collaborazione o un partenariato, e con quali finalità (messa a disposizione di spazi e/o
strumentazioni , condivisione di competenze, volontari per la formazione, ecc…).

  

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 accordi di rete con nuovi istituti,
per lo svolgimento in collaborazione di 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 locali di
formazione, con le Istituzioni educative e con le Università (per esempio
l’UNIBAS) per sviluppare una formazione scolastica in linea con le competenze
richieste dal mondo accademico. Dalla consapevolezza che la collaborazione con
le risorse del territorio va intensificata e rafforzata per incrementare il raccordo e
una fattiva collaborazione tra istituzioni, al fine di ampliare l’offerta formativa,
arricchendola di esperienze, e poi per garantirne la sostenibilità, l’istituzione si
impegnerà nella sottoscrizione di nuove collaborazioni per le specifiche attività
previste dagli avvisi PON.
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Scuola I.I.S. 'FEDERICO II DI SVEVIA'
(PZIS02700B)

  
  
Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio: per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodologie/strategie didattiche
saranno applicate nella promozione della didattica attiva ( ad es.Tutoring, Peer-education, Flipped classroom,
Debate, Cooperative learning, Learning by doing and by creating, Storytelling, Project-based learning, ecc.) e
fornire esempi di attività che potranno essere realizzate; quali strumenti (in termini di ambienti, attrezzature e
infrastrutture) favoriranno la realizzazione del progetto; quali impatti si prevedono sui destinatari, sulla comunità
scolastica e sul territorio ( ad es. numero di studenti coinvolti; numero di famiglie coinvolte, ecc.).

  

Il progetto di orientamento prevede l’attuazione di un insieme di attività che
mirano a formare e a potenziare, nei giovani, le capacità che consentono loro, non
solo di scegliere in modo efficace il proprio futuro, ma anche di partecipare
attivamente agli ambienti di studio e di lavoro scelti. Tali capacità riguardano,
infatti, la conoscenza di se stessi e della realtà sociale ed economica, la
progettualità, l’organizzazione del lavoro, il coordinamento delle attività, la
gestione di situazioni complesse, la produzione e la gestione di innovazione, le
diverse forme di comunicazione e di relazione interpersonale, l'auto-
aggiornamento ecc... Una definizione più precisa di tali capacità di competenza
favoriscono una partecipazione sempre più matura ai processi educativi e,
successivamente, costituiscono componenti necessarie della cittadinanza e della
professionalità. Le metodologie adottate per la diffusione delle buone pratiche di
orientamento fanno riferimento alle nuove didattiche innovative: cooperative
learning, counseling, brainstorming, il tutoring tra pari.
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Scuola I.I.S. 'FEDERICO II DI SVEVIA'
(PZIS02700B)

  
  
Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altri azione del PON-FSE, PON-FESR,
PNSD, Piano Nazionale Formazione

  

Tenendo conto di quanto emerso dal RAV, di quanto esplicitato nel PdM, delle
indicazioni dell’Atto di indirizzo, delle finalità dell’Istituto, delle risorse, il PTOF si
propone il perseguimento dei seguenti obiettivi formativi prioritari indicati al
comma 7 della Legge 107/2015: Valorizzazione e potenziamento delle
competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano, nonché alla lingua
inglese e ad altre lingue dell’Unione Europea, anche mediante l’utilizzo della
metodologia CLIL;

Potenziamento delle competenze matematico- logiche e scientifiche;
Potenziamento delle competenze nella cultura musicale, nell’arte, nelle tecniche
e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni; Sviluppo
delle competenze digitali degli studenti; Potenziamento delle attività laboratoriali;
Apertura pomeridiana dell’Istituto, riduzione del numero di alunni per classe,
potenziamento del tempo scolastico e rimodulazione del monte orario;
Organizzazione dell’alternanza scuola-lavoro; Definizione di un sistema di
orientamento sia in ingresso che in uscita. 
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Scuola I.I.S. 'FEDERICO II DI SVEVIA'
(PZIS02700B)

  
  
Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  

L’Istituto assicura la creazione di un ambiente in cui la singolarità della persona
venga rispettata e valorizzata nella sua unicità. Infatti le dimensioni contenute
della provincia, unite al rapporto diretto e continuo con le famiglie ci consentono di
conoscere il retroscena culturale, la situazione personale e familiare e qualunque
altro aspetto relativo alla vita dei nostri alunni. Di conseguenza la diversità diventa
una risorsa sia per il ragazzo che per la comunità di appartenenza. La piena
realizzazione di una scuola inclusiva richiede all’agenzia formativa di essere in
grado di individuare i bisogni e di differenziare le risposte non solo di chi è
rappresentante di una diversità perché certificata, ma di tutti gli allievi che in un
certo particolare momento o per qualche specifico motivo sono portatori di bisogni
educativi speciali. Per questo la nostra priorità è assicurare a tutti gli alunni il
diritto di sviluppare le proprie potenzialità conoscitive in base a ritmi di crescita
personali e grazie all’ausilio di interventi finalizzati all’apprendimento e alla
socializzazione. A tale scopo si procederà nel modo seguente: rinuncia alla
lezione frontale e organizzazione di un setting funzionale; creazione di un
ambiente facilitante e generativo, ossia un ambiente in cui si utilizzi l’errore come
risorsa e si privilegi più la domanda che la risposta; costruzione di relazioni di
aiuto multiple basate su una gestione positiva della dimensione emozionale.
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Scuola I.I.S. 'FEDERICO II DI SVEVIA'
(PZIS02700B)

  
  
Promozione di una didattica attiva e laboratoriale 
Indicare come il progetto intende promuovere una didattica attiva e laboratoriale e della collaborazione tra i diversi
attori della comunità educante.

  

L’obiettivo è quello di utilizzare la dimensione del “laboratorio” come luogo in
grado di stimolare, tramite gli esperti, la contaminazione di esperienze positive, lo
scambio e la generazione di idee creative finalizzate a progettare “modelli
collaborativi” per la produzione di valore condiviso: ossia, capaci di aumentare la
competitività e, in parallelo, di migliorare il benessere e l’attrattività.

La pratica laboratoriale riveste l’importante funzione di dare risposte adeguate
per migliorare l'aspetto relazionale di ogni alunno, per facilitargli l'acquisizione di
nuove conoscenze ed abilità che si potranno sviluppare in competenze.

Il docente gestisce in prima persona il processo di insegnamento-apprendimento
nell'attività di laboratorio, privilegia alcuni aspetti comunicativi con i discenti
rispetto ad altri per facilitare lo scambio, si pone come esperto conoscitore della
situazione che si trova a gestire, mettendosi in gioco in prima persona e
spendendo le proprie competenze.
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Scuola I.I.S. 'FEDERICO II DI SVEVIA'
(PZIS02700B)

  
  
Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze, quali
collegamenti ha il progetto con la ricerca educativa.

  

L’impianto di valutazione sarà strutturato in modo da garantire una rilevazione
ampia circa l’impatto del progetto e coinvolgerà: destinatari della formazione,
comunità scolastica e territorio di riferimento. La valutazione sarà operata a più
livelli come valutazione ex ante sulle conoscenze di partenza per gli alunni e sulle
aspettative formative per la comunità scolastica e per il territorio di riferimento;
come valutazione in itinere, poi, e come valutazione finale dell’intervento a
chiusura, con la raccolta di relativi feedback per partecipanti, docenti, comunità e
genitori attraverso veri propri questionari di Customers Satisfaction. Rispetto al
tema della sostenibilità, va rilevato che la struttura del progetto risponde al
concetto di sostenibilità sociale/culturale ed economica. La prima caratteristica è
soddisfatta essendo gli obiettivi perseguiti compatibili con la cultura e l’impianto
didattico curriculare, non entrando in conflitto con la struttura curriculare ordinaria,
ma anzi ampliandola; la sostenibilità economico-finanziaria sarà garantita dalla
struttura didattica ordinaria poiché obiettivo del progetto è integrare i percorsi
sperimentali testati nel corso delle attività progettuali alla didattica curriculare. 
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Scuola I.I.S. 'FEDERICO II DI SVEVIA'
(PZIS02700B)

  
  
Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio.

  

Il progetto prevede una prosecuzione che va oltre la conclusione delle attività
extracurriculari, seguendo un modello di programmazione a più fasi, flessibile e
scalabile, che intende definire best practice metodologiche da seguire nel corso
delle attività didattiche. A conclusione delle attività laboratoriali il progetto sarà
riarticolato rispondendo alla complessità e all’articolazione di ogni singolo modulo
didattico ed a una platea di fruitori costituita dalla generalità della popolazione
scolastica. 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. Come azioni
di pubblicizzazione, nella fase iniziale, è previsto l’invio di comunicazioni alle
famiglie e la distribuzione di materiale pubblicitario sul territorio attraverso più
canali di comunicazione quali radio, reti televisive locali, pagine social, nella fase
di attuazione saranno messe in evidenza le attività sul sito web d’istituto e sui
canali social, nella fase conclusiva sarà promossa un’ampia diffusione dei risultati
raggiunti attraverso momenti aperti al territorio.
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Scuola I.I.S. 'FEDERICO II DI SVEVIA'
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Promozione delle pari opportunità
Descrivere con quali attività s’intende superare gli stereotipi di genere che caratterizzano le scelte professionali ed
educative delle studentesse e degli studenti

  

La nostra proposta si colloca nell'ambito della ricerca-azione sull’abbattimento
degli stereotipi di genere nella scuola. Nell’ambiente scolastico le differenze di
genere emergono quotidianamente in ogni situazione pratica: dalla gestione delle
attività, alla suddivisione dei compiti, dalle richieste di un corretto comportamento,
alla realizzazione della programmazione disciplinare. Educare alle pari
opportunità significa contribuire a modificare atteggiamenti e mentalità
anticonvenzionali, a superare gli stereotipi attraverso l'elaborazione di strumenti
educativi, e a indurre gli studenti a riflettere sulle differenze di genere. Questa
azione offre loro gli strumenti a percepire le differenze di genere, come risorsa e
come ricchezza piuttosto che come barriera e come chiusura all’altro da sé. La
relazione interpersonale che si stabilisce nell’ambiente scolastico grazie alla
mediazione formativa dei docenti è la via privilegiata per far crescere le nuove
generazioni in una cultura paritaria: è nella quotidianità scolastica che si praticano
concretamente le pari opportunità con l’integrazione delle diverse abilità e con le
molteplici attività di riduzione del disagio sociale.
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Scuola I.I.S. 'FEDERICO II DI SVEVIA'
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Durata biennale del progetto
Descrivere come si intende sviluppare il progetto nel corso dei due anni previsti

  

L’azione di orientamento posta in essere dal progetto coinvolge i ragazzi delle
classi IV, e successivamente V, della scuola secondaria di secondo grado
“Federico II di Svevia” di Melfi. La programmazione delle attività da realizzare è
stata ripartita in 4 moduli di orientamento formativo da svolgere nel corso biennio
scolastico 2017/2018 e 2018/2019. La durata di ogni singolo modulo è pari a 30
ore formative da svolgere in orario extrascolastico e potenzialmente nella fascia
pomeridiana. 

I primi due moduli saranno realizzati nel corso dell’anno scolastico 2017/2018 e
vedranno la partecipazione complessiva di 20 studenti per ogni singolo modulo
che proseguiranno poi, nell’anno scolastico 2018/2019, le attività proposte
mediante la realizzazione delle attività laboratoriali di orientamento. 
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Scuola I.I.S. 'FEDERICO II DI SVEVIA'
(PZIS02700B)

 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

ORIENTAMENTO 18 http://www.liceomelfi.eu/images/stories/pt
of%2016%20liceo%20melfi.pdf

SPAZIO INFORMAZIONE 18 http://www.liceomelfi.eu/images/stories/pt
of%2016%20liceo%20melfi.pdf

VISITE GUIDATE 18 http://www.liceomelfi.eu/images/stories/pt
of%2016%20liceo%20melfi.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

Partecipare alla realizzazione dei
progetti avendo cura di realizzare a
titolo gratuito attività di supporto
mettendo a disposizione strutture,
attrezzature e testimonianze. 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 scuola, territorio,
imprese e cittadini. La
collaborazione sarà improntata
sull’integrazione e il travaso nella
didattica tradizionale di esperienze
laboratoriali e di metodologie
sperimentali ed innovative.

1 Sistemi sospensioni spa Accordo 0001559 26/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to
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Scuola I.I.S. 'FEDERICO II DI SVEVIA'
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Stipulare Accordo di rete per
l’organizzazione di concerto di eventi
che coinvolgano tutti gli studenti in
giornate di incontro e manifestazioni.
Saranno previsti: momenti di formazione
peer to peer, scambi nell’utilizzo di spazi
e laboratori, organizzazione di visite in
comune, organizzazione di conferenze
per la condivisione di metodologie
innovative, organizzazione di
manifestazioni ed eventi conclusivi.
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.

PZIC842009 I.C. 'FERRARA-
MAROTTOLI' MELFI

1495 19/05/20
17

Sì

Stipulare Accordo di rete per
l’organizzazione di concerto di eventi
che coinvolgano tutti gli studenti in
giornate di incontro e manifestazioni.
Saranno previsti: momenti di formazione
peer to peer, scambi nell’utilizzo di spazi
e laboratori, organizzazione di visite in
comune, organizzazione di conferenze
per la condivisione di metodologie
innovative, organizzazione di
manifestazioni ed eventi conclusivi.
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.

PZIC84100D I.C. 'BERARDI - NITTI '
MELFI

1496 19/05/20
17

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

ORIENTA….GIOVANI 2 € 4.482,00

ORIENTA….GIOVANI 3 € 4.482,00

ORIENTA….GIOVANI 4 € 4.482,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 13.446,00
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 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il secondo ciclo
Titolo: ORIENTA….GIOVANI 2

Dettagli modulo

Titolo modulo ORIENTA….GIOVANI 2

Descrizione
modulo

Il presente modulo formativo ha una durata complessiva di 30 ore ed è rivolto a 20 ragazzi
delle classi IV dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Federico II di Svevia” di Melfi.
L’iniziativa progettuale verrà estesa in tutto l’arco dell’anno scolastico 2017/2018 ed è
indirizzata, soprattutto, agli studenti che dimostrino un motivato interesse per le discipline
legate all’ambito umanistico e artistico, alla comunicazione, alle relazioni internazionali,
alla lingua e cultura italiana e/o straniera, in una prospettiva multi e inter-disciplinare. I
tutor designati per le attività di orientamento guideranno opportunamente i ragazzi nella
realizzazione di laboratori narrativi incentrati su: percorsi orientativi narrativi, utilizzo di
metafore narrative e procedimenti autobiografici, utilizzo delle narrazioni nelle varie forme
che possono assumere (verbali, visive, musicali, corporee, digitali); condivisione di storie
di successo e storie di seconda opportunità. Il fine ultimo è quello di garantire loro una
scelta futura saggia e consapevole. Le attività proposte verranno svolte in orario
extrascolastico e avranno delle ripercussioni a livello curriculare. La finalità del progetto
non è semplicemente quella d’informare, ma anche di supportare i ragazzi nel processo
di costruzione della propria identità, cosicché il momento della scelta abbia le
caratteristiche dell’autonomia e della consapevolezza. Nei percorsi in uscita verso
l’Università verranno strutturate attività che consentiranno agli studenti di riflettere in
modo fattivo e consapevole sulle possibili scelte future.
Contenuti
Essendo l’orientamento una componente strutturale del processo formativo ed essendo,
altresì, parte integrante dei curricula di studio, le attività proposte nel modulo saranno
finalizzate a potenziare e a formare negli studenti la conoscenza di se stessi, dei
mutamenti culturali e socioeconomici, delle offerte formative post diploma.
Contenuti delle attività:
- Coscienza di sé (percezione reale tra capacità e limiti);
- Auto-stima e auto-efficacia (confronto fra capacità e limiti);
- Autonomia;
- Locus of control interno;
- Adattamento relazionale;
- Gestione dello stress;
- Valori generali;
- Interessi culturali, di studio e lavorativi;
- Metodo di studio;
- Capacità decisionale e di problem solving;
- Perseverare per il raggiungimento dell’obiettivo.
Strumenti per l’orientamento:
- Osservazione psicologica;
- Programmi formativi rivolti ai docenti;
- Supporto alla programmazione di attività orientative nelle scuole (tutor);
- Supporto alle famiglie (incontri per la condivisione e la programmazione delle attività).

Obiettivi
Al fine di consentire ai ragazzi di effettuare un buon percorso di scelta, il progetto
programma interventi finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi formativi:
- Analisi dei bisogni di orientamento degli alunni per aiutarli e sostenerli nel processo di
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costruzione del proprio progetto di studio;
- Sviluppo delle capacità di autorientamento per favorire le inclinazioni e le attitudini degli
studenti;
- Acquisizione di una conoscenza della realtà del mondo del lavoro a livello macroscenico
e di contesto locale;
- Orientamento degli studenti negli ultimi di anni di scuola superiore verso un’inclinazione
responsabile e ragionata all’università sia a livello informativo che formativo;
- Valorizzazione e certificazione di tutte le attività extracurriculari, svolte dagli studenti,
poiché queste permettono la crescita dell’autoconsapevolezza della capacità progettuale.

Metodologie didattiche
Le metodologie adottate per la diffusione delle buone pratiche di orientamento fanno
riferimento alle nuove didattiche innovative: cooperative learning, counseling,
brainstorming, il tutoring tra pari.
Per la realizzazione delle attività laboratoriali di orientamento si prevede la realizzazione
di:
- Laboratori di autovalutazione per il miglioramento della preparazione richiesta dai corsi di
laurea: offrono agli studenti occasioni per affrontare problemi e situazioni di
apprendimento come quelli che si possono incontrare all’università e li stimolano a
riflettere sulla propria preparazione, nonché a completarla, se necessario, con la guida dei
docenti, attraverso materiali didattici specifici e percorsi individualizzati. A tal fine vengono
anche utilizzati test calibrati e altri materiali prodotti dall’azione trasversale nazionale, fra
cui anche prove per la verifica delle conoscenze richieste all’ingresso dei corsi di laurea.
Le attività sono messe in relazione con gli obiettivi e il curriculum scolastico, nonché con
la preparazione per l’esame di Stato.
- Laboratori metariflessivi: per apprendere la pianificazione (immaginare come risolvere un
problema); la previsione (stimare il risultato di un’attività cognitiva); la guida (testare e
rivedere le strategie); il controllo dei risultati (valutati in funzione degli scopi perseguiti); il
transfer e la generalizzazione di una strategia di soluzione (applicabile anche in altri
contesti).
- Laboratori narrativi: percorsi orientativi narrativi, utilizzo di metafore narrative e
procedimenti autobiografici, utilizzo delle narrazioni nelle varie forme che possono
assumere (verbali, visive, musicali, corporee, digitali); condivisione di storie di successo e
storie di seconda opportunità.

Valutazione finale
La valutazione dell'effetto delle attività di orientamento formativo dev’essere svolta
seguendo opportuni strumenti atti a verificarne gli esiti. In relazione agli obiettivi scelti,
devono essere individuati degli indicatori specifici per misurare l’impatto dell’azione
formativa sugli studenti coinvolti. La valutazione finale misura, quindi, l’efficacia reale del
progetto e rappresenta il trait d’union delle attività curriculari con quelle progettuali. Verrà
realizzato un piano di verifica e di valutazione mediante un monitoraggio iniziale, uno
intermedio e uno conclusivo da parte dei docenti, degli esperti e dei tutor, in relazione
all’impegno e all’autonomia decisionale dei ragazzi coinvolti.

Data inizio prevista 05/02/2018

Data fine prevista 16/04/2018

Tipo Modulo Orientamento per il secondo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

PZPS02701T
PZSL02701P

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: ORIENTA….GIOVANI 2
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Base Tutor Aggiuntivo Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 4.482,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il secondo ciclo
Titolo: ORIENTA….GIOVANI 3

Dettagli modulo

Titolo modulo ORIENTA….GIOVANI 3
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Descrizione
modulo

Il presente modulo formativo ha una durata complessiva di 30 ore ed è rivolto ai 20
ragazzi delle classi V dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Federico II di Svevia” di Melfi,
che erano già stati coinvolti, nell’anno scolastico 2017/2018, alla realizzazione del
progetto e che proseguiranno, quindi, il percorso di orientamento nel corso dell’anno
scolastico 2018/2019.
Le attività sono indirizzate, soprattutto, agli studenti che hanno mostrato un motivato
interesse per le discipline legate all’analisi di fenomeni e di problemi matematici-scientifici-
tecnologici significativi, collegati con la ricerca, con l’esperienza quotidiana, con il mondo
del lavoro, in una prospettiva multi e inter-disciplinare.
I tutor scolastici in compresenza con i tutor del mondo della formazione e dell’università
presenteranno agli allievi le diverse offerte del sistema d’istruzione e della formazione, al
fine di offrire loro un più ampio spazio di valutazione e condivisione di idee, per una scelta
futura ponderata e consapevole.
Le attività proposte verranno svolte in orario extrascolastico e avranno delle ripercussioni
a livello curriculare. La finalità del progetto non è semplicemente quella d’informare, ma
anche di supportare i ragazzi nel processo di costruzione della propria identità, cosicché il
momento della scelta abbia le caratteristiche dell’autonomia e della consapevolezza. Nei
percorsi in uscita verso l’Università verranno strutturate attività che consentiranno agli
studenti di riflettere in modo fattivo e consapevole sulle possibili scelte future.

Contenuti
- Collaborazione con enti che si occupano di ricerca e orientamento;
- Incontri con in coordinatori di classe allo scopo di individuare precocemente situazioni di
rischio che richiedono interventi di sostegno e collaborazione con gli stessi per la messa in
atto di percorsi di orientamento;
- Attività di counseling per gli studenti che incontrano difficoltà ad inserirsi nell’indirizzo di
studi scelto;
- Attività di counseling per i genitori dei al fine di promuovere alcune precondizioni
necessarie per informare, per sensibilizzare e per sostenere il percorso dei ragazzi in fasi
specifiche e su temi specifici;
- Interventi su temi quali: scelta del percorso di studio, progettualità, autoconoscenza e
bilancio delle risorse personali, l’università e le tipologie dei corsi.

Le attività proposte dal progetto di articolano i due momenti significativi:
INFORMAZIONE (Forum studenti):
1. Informazione sulle iniziative avviate dagli Atenei italiani in tema di orientamento;
2. Bacheca con l’attivazione di un albo dove affiggere le comunicazioni relative alle
iniziative messe in campo dalle varie università italiane d’interesse;
3. Incontri con le università pubbliche e private e con le forze armate che presenteranno ai
giovani la propria offerta formativa;
4. Partecipazione ad eventuali ulteriori iniziative sull’Orientamento;

FORMAZIONE:
1. Stage orientativo-formativo in cui gli studenti potranno svolgere attività a loro dedicate
incentrate sulla conoscenza diretta del mondo universitario nei suoi aspetti accademici ed
organizzativi e potranno seguire le lezioni dei vari corsi di laurea;
2. Studenti per gli studenti: incontri con studenti universitari di varie facoltà;
3. A tu per tu con il professionista: professionisti ed esponenti del mondo della formazione
(tutor del mondo della formazione e dell’università) incontrano gli studenti;
4. Test di orientamento per la scelta della facoltà.

Obiettivi
Al fine di consentire ai ragazzi di effettuare un buon percorso di scelta, il progetto
programma interventi finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi formativi:
- Analisi dei bisogni di orientamento degli alunni per aiutarli e sostenerli nel processo di
costruzione del proprio progetto di studio;
- Sviluppo delle capacità di autorientamento per favorire le inclinazioni e le attitudini degli
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studenti;
- Acquisizione di una conoscenza della realtà del mondo del lavoro a livello macroscenico
e di contesto locale;
- Orientamento degli studenti negli ultimi di anni di scuola superiore verso un’inclinazione
responsabile e ragionata all’università sia a livello informativo che formativo;
- Valorizzazione e certificazione di tutte le attività extracurriculari, svolte dagli studenti,
poiché queste permettono la crescita dell’autoconsapevolezza della capacità progettuale.

Metodologie didattiche
Le metodologie adottate per la diffusione delle buone pratiche di orientamento fanno
riferimento alle nuove didattiche innovative: cooperative learning, counseling,
brainstorming, il tutoring tra pari.
Per la realizzazione delle attività laboratoriali di orientamento si prevede la realizzazione
di:
- Laboratori di autovalutazione per il miglioramento della preparazione richiesta dai corsi di
laurea: offrono agli studenti occasioni per affrontare problemi e situazioni di
apprendimento come quelli che si possono incontrare all’università e li stimolano a
riflettere sulla propria preparazione, nonché a completarla, se necessario, con la guida dei
docenti, attraverso materiali didattici specifici e percorsi individualizzati. A tal fine vengono
anche utilizzati test calibrati e altri materiali prodotti dall’azione trasversale nazionale, fra
cui anche prove per la verifica delle conoscenze richieste all’ingresso dei corsi di laurea.
Le attività sono messe in relazione con gli obiettivi e il curriculum scolastico, nonché con
la preparazione per l’esame di Stato.
- Laboratori di approfondimento: per gli studenti più motivati e capaci. Questi laboratori
possono collegarsi con la preparazione di gare e olimpiadi o essere propedeutici
all’accesso ai percorsi universitari, in particolare in ambito STEM.
- Laboratori metariflessivi: per apprendere la pianificazione (immaginare come risolvere un
problema); la previsione (stimare il risultato di un’attività cognitiva); la guida (testare e
rivedere le strategie); il controllo dei risultati (valutati in funzione degli scopi perseguiti); il
transfer e la generalizzazione di una strategia di soluzione (applicabile anche in altri
contesti).

Valutazione finale
La valutazione dell'effetto delle attività di orientamento formativo dev’essere svolta
seguendo opportuni strumenti atti a verificarne gli esiti. In relazione agli obiettivi scelti,
devono essere individuati degli indicatori specifici per misurare l’impatto dell’azione
formativa sugli studenti coinvolti. La valutazione finale misura, quindi, l’efficacia reale del
progetto e rappresenta il trait d’union delle attività curriculari con quelle progettuali. Verrà
realizzato un piano di verifica e di valutazione mediante un monitoraggio iniziale, uno
intermedio e uno conclusivo da parte dei docenti, degli esperti e dei tutor, in relazione
all’impegno e all’autonomia decisionale dei ragazzi coinvolti.

Data inizio prevista 17/10/2018

Data fine prevista 28/03/2019

Tipo Modulo Orientamento per il secondo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

PZPS02701T
PZSL02701P

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: ORIENTA….GIOVANI 3
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Base Tutor Aggiuntivo Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 4.482,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il secondo ciclo
Titolo: ORIENTA….GIOVANI 4

Dettagli modulo

Titolo modulo ORIENTA….GIOVANI 4
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Descrizione
modulo

Il presente modulo formativo ha una durata complessiva di 30 ore ed è rivolto ai 20
ragazzi delle classi V dell’Istituto d’Istruzione Superiore “Federico II di Svevia” di Melfi,
che erano già stati coinvolti, nell’anno scolastico 2017/2018, alla realizzazione del
progetto e che proseguiranno, quindi, il percorso di orientamento nel corso dell’anno
scolastico 2018/2019.
L’iniziativa progettuale è indirizzata, soprattutto, agli studenti che hanno dimostrato un
motivato interesse per le discipline legate all’ambito umanistico e artistico, alla
comunicazione, alle relazioni internazionali, alla lingua e cultura italiana e/o straniera, in
una prospettiva multi e inter-disciplinare.
I tutor scolastici in compresenza con i tutor del mondo della formazione e dell’università
presenteranno agli allievi le diverse offerte del sistema d’istruzione e della formazione, al
fine di offrire loro un più ampio spazio di valutazione e condivisione di idee, per una scelta
futura ponderata e consapevole.
Le attività proposte verranno svolte in orario extrascolastico e avranno delle ripercussioni
a livello curriculare. La finalità del progetto non è semplicemente quella d’informare, ma
anche di supportare i ragazzi nel processo di costruzione della propria identità, cosicché il
momento della scelta abbia le caratteristiche dell’autonomia e della consapevolezza. Nei
percorsi in uscita verso l’Università verranno strutturate attività che consentiranno agli
studenti di riflettere in modo fattivo e consapevole sulle possibili scelte future.

Contenuti
- Collaborazione con enti che si occupano di ricerca e orientamento;
- Incontri con in coordinatori di classe allo scopo di individuare precocemente situazioni di
rischio che richiedono interventi di sostegno e collaborazione con gli stessi per la messa in
atto di percorsi di orientamento;
- Attività di counseling per gli studenti che incontrano difficoltà ad inserirsi nell’indirizzo di
studi scelto;
- Attività di counseling per i genitori dei al fine di promuovere alcune precondizioni
necessarie per informare, per sensibilizzare e per sostenere il percorso dei ragazzi in fasi
specifiche e su temi specifici;
- Interventi su temi quali: scelta del percorso di studio, progettualità, autoconoscenza e
bilancio delle risorse personali, l’università e le tipologie dei corsi.

Le attività proposte dal progetto di articolano i due momenti significativi:
INFORMAZIONE (Forum studenti):
5. Informazione sulle iniziative avviate dagli Atenei italiani in tema di orientamento;
6. Bacheca con l’attivazione di un albo dove affiggere le comunicazioni relative alle
iniziative messe in campo dalle varie università italiane d’interesse;
7. Incontri con le università pubbliche e private e con le forze armate che presenteranno ai
giovani la propria offerta formativa;
8. Partecipazione ad eventuali ulteriori iniziative sull’Orientamento;

FORMAZIONE:
5. Stage orientativo-formativo in cui gli studenti potranno svolgere attività a loro dedicate
incentrate sulla conoscenza diretta del mondo universitario nei suoi aspetti accademici ed
organizzativi e potranno seguire le lezioni dei vari corsi di laurea;
6. Studenti per gli studenti: incontri con studenti universitari di varie facoltà;
7. A tu per tu con il professionista: professionisti ed esponenti del mondo della formazione
(tutor del mondo della formazione e dell’università) incontrano gli studenti;
8. Test di orientamento per la scelta della facoltà.

Obiettivi
Al fine di consentire ai ragazzi di effettuare un buon percorso di scelta, il progetto
programma interventi finalizzati al raggiungimento dei seguenti obiettivi formativi:
- Analisi dei bisogni di orientamento degli alunni per aiutarli e sostenerli nel processo di
costruzione del proprio progetto di studio;
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- Sviluppo delle capacità di autorientamento per favorire le inclinazioni e le attitudini degli
studenti;
- Acquisizione di una conoscenza della realtà del mondo del lavoro a livello macroscenico
e di contesto locale;
- Orientamento degli studenti negli ultimi di anni di scuola superiore verso un’inclinazione
responsabile e ragionata all’università sia a livello informativo che formativo;
- Valorizzazione e certificazione di tutte le attività extracurriculari, svolte dagli studenti,
poiché queste permettono la crescita dell’autoconsapevolezza della capacità progettuale.

Metodologie didattiche
Le metodologie adottate per la diffusione delle buone pratiche di orientamento fanno
riferimento alle nuove didattiche innovative: cooperative learning, counseling,
brainstorming, il tutoring tra pari.
Per la realizzazione delle attività laboratoriali di orientamento si prevede la realizzazione
di:
- Laboratori di autovalutazione per il miglioramento della preparazione richiesta dai corsi di
laurea: offrono agli studenti occasioni per affrontare problemi e situazioni di
apprendimento come quelli che si possono incontrare all’università e li stimolano a
riflettere sulla propria preparazione, nonché a completarla, se necessario, con la guida dei
docenti, attraverso materiali didattici specifici e percorsi individualizzati. A tal fine vengono
anche utilizzati test calibrati e altri materiali prodotti dall’azione trasversale nazionale, fra
cui anche prove per la verifica delle conoscenze richieste all’ingresso dei corsi di laurea.
Le attività sono messe in relazione con gli obiettivi e il curriculum scolastico, nonché con
la preparazione per l’esame di Stato.
- Laboratori metariflessivi: per apprendere la pianificazione (immaginare come risolvere un
problema); la previsione (stimare il risultato di un’attività cognitiva); la guida (testare e
rivedere le strategie); il controllo dei risultati (valutati in funzione degli scopi perseguiti); il
transfer e la generalizzazione di una strategia di soluzione (applicabile anche in altri
contesti).

Valutazione finale
La valutazione dell'effetto delle attività di orientamento formativo dev’essere svolta
seguendo opportuni strumenti atti a verificarne gli esiti. In relazione agli obiettivi scelti,
devono essere individuati degli indicatori specifici per misurare l’impatto dell’azione
formativa sugli studenti coinvolti. La valutazione finale misura, quindi, l’efficacia reale del
progetto e rappresenta il trait d’union delle attività curriculari con quelle progettuali. Verrà
realizzato un piano di verifica e di valutazione mediante un monitoraggio iniziale, uno
intermedio e uno conclusivo da parte dei docenti, degli esperti e dei tutor, in relazione
all’impegno e all’autonomia decisionale dei ragazzi coinvolti.

Data inizio prevista 16/10/2018

Data fine prevista 28/03/2019

Tipo Modulo Orientamento per il secondo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

PZPS02701T
PZSL02701P

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ORIENTA….GIOVANI 4
STAMPA DEFINITIVA 12/06/2017 13:44 Pagina 26/28



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

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Base Tutor Aggiuntivo Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 4.482,00 €
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Azione 10.1.6 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri-
orientamento(Piano 993408)

Importo totale richiesto € 13.446,00

Massimale avviso € 18.000,00

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 26/05/2017 16:07:09

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

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il secondo ciclo: 
ORIENTA….GIOVANI 2

€ 4.482,00

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il secondo ciclo: 
ORIENTA….GIOVANI 3

€ 4.482,00

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il secondo ciclo: 
ORIENTA….GIOVANI 4

€ 4.482,00

Totale Progetto "ORIENTA…GIOVANI" € 13.446,00

TOTALE CANDIDATURA € 13.446,00 € 18.000,00
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