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 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 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO

Innalzamento dei livelli delle competenze
Prendere decisioni consapevoli in materia di istruzione,
formazione, occupazione
Coinvolgimento dei genitori
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 45061 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.1.6A Azioni di orientamento

Tipologia modulo Titolo Costo

Orientamento per il secondo ciclo Non perderti di vista: ORIENTATI € 4.482,00

Orientamento per il secondo ciclo FERMI...cerverlli cre-atTivi AL LAVORO € 4.482,00

Orientamento per il secondo ciclo e-MOTIVANDOTI € 4.482,00

Orientamento per il secondo ciclo esperienze di vita ... allo specchio! € 4.482,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.928,00
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Articolazione della candidatura
10.1.6 - Azioni di orientamento
10.1.6A - Azioni di orientamento
 Sezione: Progetto

Progetto: A.U.LA - conoscersi per scegliere dAlla scUola al LAvoro: un ponte verso il
futuro

Descrizione
progetto

Il presente progetto risponde al dettato normativo prescritto negli obiettivi e nelle strategie di
'Lisbona 2010', di 'Europa 2020' e nelle ultime normative nazionali in materia come la legge n.
128 del 8 novembre 2013 e ss.mm.ii.
L'Orientamento è riconosciuto come diritto fondamentale di ogni persona lungo tutto l'arco della
vita. Esso deve essere esercitato in forme e modalità differenti e specifiche, che vadano
modulati secondo il fabbisogno individuale di ciascuno, tenendo conto dei bisogni, dei contesti e
delle situazioni contingenti.
L'orientamento, tradizionalmente inteso, è sicuramente il migliore strumento per gestire la
transizione tra diversi livelli scolastici, formazione e lavoro. Esso tuttavia supera questo concetto
rudimentale, diventando un 'valore permanente di vita di ogni persona', garantendo lo sviluppo
ed il sostegno ai processi di scelta e di decisione con l'obiettivo di migliorare l'inclusione sociale
e scolastica e di promuovere l'occupazione attiva, la crescita economica. Per questo la scuola
vuole essere l'anello di congiunzione ed integrazione con tutte le istituzioni territorialmente
presenti e deputate al processi de quo, affinché l'intervento orientativo assuma un ruolo
strategico e funzionale agli obiettivi di crescita sociale e di sostegno al futuro di ogni persona.
La progettazione di questo lavoro nasce e si sviluppa sulla base dei risultati emersi da una
attenta analisi sui risultati scolastici di questo istituto, da cui si evidenzia un continuo incremento
dell’abbandono scolastico.
Finalità e Obiettivi
Il progetto ha come finalità ridurre il tasso di dispersione scolastica incrementando e
potenziando i rapporti tra i vari soggetti della comunità educante e comunità del lavoro.
I quattro moduli individuati nel progetto avranno ad oggetto:
• l'orientamento scolastico (in entrata ed in uscita),
• il riorientamento per ridurre l’abbandono scolastico, potenziando gli strumenti di inclusione,
• l’orientamento universitario (conoscere il contesto);
• l'orientamento professionale verso il mondo del lavoro per la ricerca attiva del lavoro;
• l'orientamento verso la scoperta del Sé, dell'essere, del fare e del saper fare (conoscere sé
stesso);
• l'orientamento motivazionale e dell'autostima per saper compiere le scelte giuste ed orientarsi
verso le proprie aspettative.

Si ritiene, più in particolare, di sostenere con 'azioni di accompagnamento' l'elaborazione di
progetti che riducono il tasso di dispersione scolastica e al contempo incida e migliori l’offerta
formativa e/o professionale adeguati alle individuali capacità ed aspettative. In primis le azioni
devono essere finalizzate alla prevenzione del 'disagio giovanile' in tutte le sue manifestazioni, a
sostenere le fasi dello sviluppo ed a rafforzare le competenze da adulti. L'individuazione del
disagio deve essere funzionale anche alla prevenzione della dispersione scolastica per un
nuovo patto con gli allievi più motivante ed una scuola più funzionale alle reali esigenze dei
lavoratori del domani.
In secondo luogo si deve costruire un ponte logico dal presente al futuro, dal diritto/dovere dello
studio all'imparare una professione, un lavoro, un'occupazione. Solo così si potrà diminuire la
dispersione scolastica, stabilendo insieme un accordo condiviso, in cui ogni soggetto faccia la
propria parte. Un patto civico che raggiunga l'obiettivo di formare lavoratori ed al termine del
percorso scolastico traghetti al lavoro ogni cittadino.
In questo processo complesso, l'orientamento deve assumere una funzione centrale e
strategica nella lotta alla dispersione ed all'insuccesso formativo degli studenti.
In terzo luogo si devono, quindi, predisporre azioni coerenti, condivise ed unitarie di una 'rete di
soggetti e di rapporti'. La scuola deve predisporre azioni necessarie per superare le transizioni
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critiche, per l'elaborazione di curriculum disciplinari in verticale, per l'individuazione strategie
metodologiche di successo. Il progetto esprimerà il massimo sforzo, affinché si elaborino azioni
di orientamento centrato sulla persona ed i suoi bisogni, finalizzato a prevenire e contrastare
ogni criticità della crescita per favorire la piena ed attiva occupabilità, l'inclusione sociale ed il
dialogo interculturale. La capacità di affrontare efficacemente i cambiamenti, di collocarsi in una
dimensione di propensione al cambiamento, e di individuare prontamente gli elementi di forza
da sfruttare per il proprio futuro, comporteranno il miglioramento del sistema di istruzione per il
successo personale e professionale di ciascuno. L'orientamento scolastico tenderà a far
sviluppare e rafforzare l'identità, l'autonomia, gli interessi, le passioni, le attitudini, la
motivazione, l'autostima, le capacità di scelta e decisionale, ai fini di delineare il proprio progetto
di vita.
Le azioni di orientamento saranno predisposte per offrire continuità e sostegno alle scelte dei
percorsi formativi delle Istituzioni scolastiche. Attraverso laboratori e metodologie empiriche,
sperimentali ed innovative si stimoleranno i processi per la conoscenza del sé, delle proprie
vocazioni, l’educazione alla scelta.
Sarà particolarmente utile l’approccio con gli enti territoriali con i quali si concluderanno
protocolli per rendere più agevole la conoscenza del contesto, delle opportunità del territorio e
delle nuove frontiere dello sviluppo. Ogni azione ed attività non dovrà perdere di vista che la
scuola non vuole più essere nozionistica ed astratta, ma creatrice di strumenti di ricerca attiva
del lavoro e di occupabilità.
In questo progetto l’istituzione scolastica vuol diventare, per prima, innovativa per dar
l’esempio e saper accompagnare i propri allievi verso una mentalità creativa, innovativa e
imprenditoriale: “Cresciamo insieme”.
Si effettueranno laboratori specifici per gestire la transizione scuola – formazione – lavoro; verrà
offerto sostegno alla scelta dei percorsi scolastici, formativi, universitari e lavorativi, anche
attraverso le informazioni sulla creazione d’impresa e la predisposizioni di strumenti necessari
come il business plan.
I laboratori stimoleranno le idee che si avvicineranno alla “Buona Scuola Digitale”, attraverso
esperienza di modelli di formazione che proporranno metodologie didattiche innovative e spazi
di apprendimento adeguati alle nuove frontiere del digitale.
Inoltre si proporranno laboratori finalizzati alla creazione di impresa ed alla professione secondo
le nuove metodologie improntate allo sviluppo sostenibile. Esso può esprimere una ipotesi di
sviluppo economico finalizzato al raggiungimento di obiettivi di miglioramento ambientale,
economico, sociale ed istituzionale, sia a livello locale che globale. Tale processo può legare
quindi, in un rapporto di interdipendenza, la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali alla
dimensione economica, sociale ed istituzionale, al fine di soddisfare i bisogni delle attuali
generazioni, evitando di compromettere la capacità delle future di soddisfare i propri. In questo
senso la sostenibilità dello sviluppo si dovrà insegnare, che essa è incompatibile in primo luogo
con il degrado del patrimonio e delle risorse naturali (che di fatto sono esauribili), ma anche con
la violazione della dignità e della libertà umana, con la povertà ed il declino economico, con il
mancato riconoscimento dei diritti e delle pari opportunità.
I laboratori saranno di quattro tipi:
Laboratori di sviluppo delle vocazioni: questo laboratorio sarà incentrato sulla dimensione
individuale. Sarà posto al centro dell’intervento di orientamento la persona, il sé, l’essere, il
saper essere, il fare ed il saper fare. Lo studente sarà protagonista della propria crescita, sarà
posto al centro con le sue capacità, passioni, interessi, attitudini, aspettative, motivazioni,
vocazioni. Il docente/tutor e l’esperto offriranno alle studentesse e agli studenti la loro
esperienza quotidiana, un confronto tra mondo scolastico e mondo del lavoro, in una
prospettiva multi e inter-disciplinare. I fenomeni e i problemi verranno esplorati ed analizzati
dagli studenti con l’aiuto dei docenti, i quali poi guideranno gli studenti ad acquisire i concetti e
le teorie che occorrono per inquadrare i fenomeni e risolvere, almeno in parte, i problemi
incontrati (problem solving). Verranno scelti gli strumenti più idonei ed più efficaci per la
predisposizione del curriculum formativo, che dovrà essere non un pezzo di carta, ma un
portfolio che comprenda tutte le competenze acquisite durante percorso formativo in cui
imprimere la propria vita, le proprie esperienze e costruire la professionalità di ciascuno.
Laboratori di autovalutazione per il miglioramento della preparazione richiesta dai corsi di
laurea: offrono agli studenti occasioni di affrontare problemi e situazioni di apprendimento del
tipo di 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
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materiali didattici specifici e percorsi individualizzati. A tal fine, l’orientamento consentirà la
scelta degli studi accademici preferiti finalizzati ad approfondire le conoscenze per una migliore
e maggiore professionalità. Verranno anche utilizzati test calibrati e altri materiali prodotti
dall’azione trasversale scolastica, 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 della creazione d’impresa. L’orientamento proporrà contatti con
il territorio come esperienza finalizzata alla professione che si vorrà intraprendere. Si
studieranno approfondimenti del mercato del lavoro territoriale, nazionale e globale. Si simulerà
la creazione d’impresa e si metterà in raffronto al lavoro professionale ed a quello dipendente.
Laboratori metariflessivi. L’orientamento proporrà lo strumento della pianificazione per
immaginare come risolvere un problema; la previsione per stimare il risultato di una attività
cognitiva; la guida per testare e rivedere le strategie; il controllo dei risultati per valutare in
funzione degli scopi perseguiti; il transfer e la generalizzazione di una strategia di soluzione
applicabile in altri contesti.
Ci si avvarrà di risorse specializzate, come un Tutor ed esperti, i quali abbiano chiari i processi
mentali dei ragazzi, il valore delle azioni educative e i processi positivi motivazionali e di scelta.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica

  

Nell'attuale contesto socio-economico del territorio, l'orientamento è lo strumento centrale per la transizione dal
mondo della scuola a quello del lavoro. In questo territorio vi sono numerosi giovani a bassa scolarità, per i quali
l'orientamento può rappresentare lo strumento principale di avviamento al lavoro. Esso può risvegliare l'interesse
dei ragazzi, ma anche degli imprenditori di questo terrirotorio per offrire risultati importanti a livello d'inserimento
lavorativo. L'istituto si pone come polo tecnico e professionale del comprensorio territoriale, richiedendo quindi di
amalgamare le competenze diverse acquisite dagli allievi nelle varie realtà scolastiche di provenienza. Inoltre le
differenti realtà culturali ed economiche degli ambiti familiari di provenienza contribuiscono a complicare il compito
di scolarizzazione degli allievi. Le problematiche relative ai mezzi di trasporto, spesso inadeguati o limitati nelle
corse da e per la scuola, oltre ai lunghi tempi di percorrenza, penalizzano da una parte gli allievi nel proficuo uso
del tempo post scolastico e dall'altra la scuola nel potere prevedere tempi didattici flessibili, corsi pomeridiani di
recupero e/o approfondimento, visite guidate a fini culturali. Il gap che si crea tra gli allievi dovuto ai problemi
logistici si ritiene causa prima di buona parte della dispersione scolastica e/o del conseguimento di risultati positivi
nelle discipline impartite.
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Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi perseguiti dal progetto con riferimenti al PON “Per la scuola” 2014-2020.

  

Il progetto “A.U.LA. – un ponte verso il lavoro” persegue il rilancio dell’istituto dell’orientamento, quale importante
strumento di formazione professionale e canale privilegiato di collegamento tra formazione e lavoro. Esso riguarda
l’orientamento e la formazione rivolti ai ragazzi di età superiore ai 15 anni ed i 18 anni sia in entrata a scuola, sia in
uscita verso altre istituzioni formative, che lavorative. E' finalizzato al conseguimento di una più proficua
qualificazione professionale e intende rispondere al fabbisogno di crescita culturale e professionale dei ragazzi. Il
progetto “A.U.LA. – un ponte verso il futuro” prevede la realizzazione di azioni di orientamento generale e
professionale rivolte alla platea dei ragazzi, a cominciare di coloro che presentano maggiore difficoltà e disagio, i
quali completato il primo ciclo di istruzione ed intendono inserirsi nel mercato del lavoro. Il fine è raggiungere ogni
obiettivo prefissato dalla normativa (comnitaria, nazionale e regionale), in particolare stabilendo percorsi di
formazione e moduli di didattica orientativa, azioni di informazione orientativa, progetti di di continuità, curricoli
verticali, nonché azioni di orientamento e sostegno alle scelte e sbocchi occupazionali, collegati ai diversi percorsi
scolastici e formativi più finalizzati alle necessità del contesto territoriale. dei soggetti individuati. 

  
  
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.

  

 

L’analisi dei bisogni è stata effettuata dall’Istituzione scolastica in funzione dei dati in possesso della
scuola, in base al tasso di abbandono scolastico e le altre informazioni possedute in banca dati, ma anche
attraverso le informazioni e lo scambio di dati con i Centri dell’Impiego, i Comuni, gli enti territoriali di
orientamento e formazione professionale, le associazione del terzo settore dell’Hinterland. Il progetto
“A.U.LA. – un ponte verso il futuro” prevede, in attuazione dei Fondi Strutturali  Europei – Programma
Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze, ed ambienti per l’apprendimento” 2014 – 2020 Asse I –
istruzione – FSE obiettivo specifico 10.1 – azione 10.1.6 la realizzazione di azioni di orientamento
generale e professionale rivolte alla platea dei ragazzi che, completato il primo ciclo di istruzione,
intendono inserirsi nel mercato del lavoro.
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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.

  

L’istituzione scolastica è aperta regolarmente dalle ore 8,00 alle ore 20,00 dal lunedì al venerdì per le normali
attività didattiche. Gli orari e gli spazi dell’istituto comprensivo consentono lo svolgimento delle attività progettuali
senza empasse e criticità. Le due sedi con locali ampi consentono la disponibilità di attivare laboratori finalizzati
agli obiettivi del progetto ed al buon raggiungimento dei risultati programmati. Ogni azione verrà disposta ed
effettuata secondo le necessità di volta in volta stabilite dal percorso progettuale, al fine del conseguimento dei
risultati generali del progetto e gli obiettivi personalizzati di ciascun gruppo o individuo destinatario delle azioni. Il
team preposto saprà dettare tempi e modalità di attuazione, anche per una proficua prosecuzione delle normali
attività didattiche. Il progetto si svolgerà preferenzialmente nelle ore mattutine dalle ore 8,00 alle ore 14,00, anche
tenendo conto della disponibilità del personale e degli allievi, che sono studenti della scuola.

 

 

 

  
  
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…).

  

L’Istituzione scolastica proponente è in contatto con i Centri per l’Impiego (C.P.I. n. 30 via Camarda n. 28 –
98051 Barcellona Pozzo di Gotto ed altri), le scuola primarie e secondarie di primo grado (presenti nel
territorio di riferimento), con i centri di formazione professionale ed orientamento (Ente E.S.F.O. ed altri),
servizi di orientamento presso le ASP del territorio – servizi alla salute, gli enti del terzo settore (Associazione
EUGHENOS ed altre), il centro di orientamento Casa Circondariale ex OPG di Barcellona Pozzo di Gotto, i
servizi di orientamento delle forze dell’ordine e di polizia, il centro di orientamento – sportello giovani
dell’assessorato alla politiche sociali e giovanili del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, le Agenzie per il
Lavoro private del territorio, le associazioni di categoria che erogano servizio di orientamento, come i
Consulenti del Lavoro, l’Ordine dei commercialisti, l’Ordine degli Ingegneri, l’Ordine degli Architetti, l’Ordine
dei Geometri, e le Associazioni più rappresentative delle professioni locali. Tutte hanno dichiarato la
disponibilità di personale a supporto, di strumentazioni disponibili e di spazi dove approfondire azioni di
orientamento programmate nel progetto.    
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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 sarà innovativo per l’attività di Tutoring, in quanto tra le risorse umane è prevista la partecipazione di
tutor interni ed esterni tutor/esperti di politica attiva del lavoro con esperienza di orientamento presso i Centri per
l’impiego, le Agenzie per il lavoro e centri di formazione ed orientamento collocati nell’Elenco regionale degli
esperti delle politiche attive del lavoro gestito dall’Assessorato regionale al Lavoro della Regione Siciliana. Si
ritiene importante praticare la metodologia del learning by doing and by creating, perché l’imparare facendo
produce lo sviluppo della conoscenza e dell’esperienza teorica e pratica insieme. Si coinvolgeranno ambienti
esterni e personale esterno, affinchè i ragazzi possano fare più esperienze coerenti con il percorso formativo ed
orientativo. In questi percorsi si coinvolgeranno le famiglie, se verrà ritenuto proficuo. L'uso delle nuove tecnologie
applicata alla didattica ed all'orientamento consentiranno un approccio diversificato e coinvolgerà maggiormente
l'interesse degli allievi che diventeranno soggetti attivi con produzione di contenuti multimediali. Soprattutto si
eviterà di ripercorrere pedissequamente i programmi curricolari, iniziando da situazioni reali per poi analizzarne il
contesto e far risaltare le procedure e le regole applicate.

 

  
  
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

  

Il progetto “A.U.LA. – un ponte verso il futuro” prevede la realizzazione di azioni di orientamento generale e
professionale rivolte alla platea dei ragazzi che, completato il primo ciclo di istruzione, intendono inserirsi nel
mercato del lavoro. Il fine è raggiungere ogni obiettivo prefissato dalla normativa FSE, in particolare stabilendo
percorsi di formazione e moduli di didattica orientativa, azioni di informazione orientativa, progetti di di continuità,
curricoli verticali, nonché azioni di orientamento e sostegno alle scelte e sbocchi occupazionali, collegati ai diversi
percorsi scolastici e formativi più finalizzati alle necessità del contesto territoriale. Da diversi anni l'istituto ha fruito
dei progetti PON e dei PON-FESR per sviluppare competenze ed abilità non solo nel settore tecnico-professionale,
ma anche in quello delle conoscenze applicate al mondo delle attività lavorative. In precedenza si sono sviluppati
approfondimenti sulle conoscenze informatiche, grafiche, commerciali,
scientifiche, biologiche, letterarie e di lingua straniera. L'attuale proposta, dunque, s'incanala in un logico continuum
con il pregresso con l'incremento della componente tecnologico-informatica. Incrementare l'uso della
strumentazione informatica potrà garantire il collegamento con le attività da parte degli allievi anche oltre l'orario
delle attività in situ.,

STAMPA DEFINITIVA 09/06/2017 14:30 Pagina 9/26



Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)

  
  
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.

  

 

Per promuovere l’accoglienza e l’inclusione di tutti gli alunni nel contesto scolastico ed extrascolastico, è
necessario coinvolgere la “comunità educante” nella sua totalità. L’ottica è quella della rete e delle
risorse, partendo dai diversi punti di forza del sistema. La diversità deve essere percepita dunque come
“ricchezza” per tutta la comunità educante è necessario che attraverso il curricolo si promuovano percorsi
formativi inclusivi, che prevedano scelte organizzative coinvolgenti l’intero contesto scolastico, le
famiglie e le risorse presenti sul territorio. Il curriculo deve essere lo strumento principale di questo
percorso per definire i punti di forza da cui partire e superare disagio e difficoltà. L’attenzione verrà posta
non più solo al deficit, ma alle specificità individuali di ogni studente, alle quali si risponderà con
interventi e competenze didattiche, pedagogiche ed azioni di orientamento specialistico diversificati, ma
ben integrate tra loro che vivranno insieme alla didattica comune a tutti gli alunni della classe.

 

  
  
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.

  

 

La motivazione, la curiosità, l’attitudine alla collaborazione sono gli aspetti comportamentali che
integrano le conoscenze, valorizzano gli stili cognitivi individuali per la piena realizzazione della persona,
facilitano la possibilità di conoscere le proprie attitudini e potenzialità anche in funzione orientativa. Essi
possono offrire contributi molto importanti con riferimento a tutti gli assi culturali e metodologie
didattiche capaci di valorizzare l’attività di laboratorio e l’apprendimento centrato sull’esperienza. I
ragazzi saranno avviati dopo un’azione di orientamento ex ante di gruppo ed individuale alle attività
pratiche con le ditte che hanno fatto esperienza di alternanza scuola/lavoro per verificare le attitudini, la
motivazione, gli interessi di ciascuno. Successivamente si procederà ad attività di orientamento ex post
per verificare e monitorare le conoscenze, le esperienze, le attitudini, gli interessi e la capacità. Il
monitoraggio delle attività di laboratorio consentiranno di poter verificare se gli strumenti saranno stati
idonei ed abbiano centrato gli obiettivi. Nelle attività di laboratorio e di verifica saranno chiamati e
coinvolti tutti i soggetti della “comunità educante”.
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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.

  

Gli allievi destinatari dei moduli verranno sottoposti ad una valutazione tramite una serie di questionari in ingresso,
intermedi ed in uscita. I questionari saranno di due tipologie, una serie sulle competenze e l’altra sul gradimento
del modulo da parte dei corsisti.
Questi ultimi serviranno ad aggiustare il percorso delle attività affinché il docente possa ottenere il massimo
risultato dagli allievi coinvolti. Il risultato, l'efficacia dell'intervento, sarà infine valutato con il confronto dei prodotti
multimediali realizzati sia in sede scolastica che con la loro pubblicazione su internet, in modo da coinvolgere una
più ampia compagine. Infine si prevede di effettuare una valutazione degli esiti in sede di scrutini finali di giugno o
di settembre al fine di costatare l'incremento reale e la ricaduta
sull'andamento curricolare.

  
  
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.

  Si auspica che il progetto possa raggiungere le finalità positive ed ambiziose programmate, in modo che la scuola
possa offrire un modello d'istruzione più funzionale al mondo del lavoro e collegarsi alle necessità delle imprese del
territorio. Secondo i nostri approfondimenti, se la scuola conseguisse tali obiettivi, potrebbe diminuire la dispersione
scolastica ed aumentare la scolarizzazione dei ragazzi. Questo può essere una buona leva motivazionale per
evitare l'abbandono. Se tutto ciò verrà raggiunto, la scuola riprodurrà la progettazione e questa programmazione su
questa o altre fonti di finanziamento. Il progetto dovrà trovare il coinvolgimento di tutta la comunità educativa. Si
prevede la pubblicizzazione del progetto attraverso il sito della scuola, la pagina Facebook dell'istituto, il confronto
tra tutti gli allievi coinvolti nel progetto. Si prevede inoltre la pubblicazione sul sito Pon di parte dei materiali prodotti.
Non essendo tuttavia ancora chiara la tempistica della realizzazione del progetto, la raccolta dei materiali prodotti
dai corsisti potrebbe richiedere l'attesa della conclusione di tutti i moduli, realizzabili. Potrebbe anche avere positive
ricadute sul territorio la realizzazione di una mostra dei lavori realizzati da esporre.  

  
  
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

  Le pari opportunità saranno un obiettivo centrale di tutta l'attività progettuale. Le azioni di accompagnamento
(tutoring) saranno mirate anche al superamento delle barriere di genere ed a ogni forma di discriminazione. Più
specificamente si vuole applicare la metodologia del "role playng formativo”, o gioco di ruolo. Con questa tecnica
simulativa si inviteranno i ragazzi a svolgere il ruolo di “attori”, cioè alcune femmine reciteranno il ruolo di maschi
egoisti che svolgono azioni discriminatorie contro il ruolo delle femmine interpretate dai maschi, mentre altri
partecipanti fungeranno da “osservatori” e potranno giudicare dall’esterno, con tecniche di “brian storming”, il loro
pensiero ed esprimere le loro emozioni. Ciò consentirà un’analisi dei vissuti, delle dinamiche interpersonali, delle
modalità di esercizio di specifici ruoli, e più in generale dei processi di comunicazione del contesto rappresentato.
Inoltre si potranno riportare delle esperienze del vissuto di ciascuno, che può segnalare momenti di disagio, anche
scolastico, e possibili soluzioni per superare comportamenti e situazioni discriminatorie.  
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Durata biennale del progetto
Descrivere come si intende sviluppare il progetto nel corso dei due anni previsti

  La progettazione si svolgerà durante l'arco di un anno scolastico. Qualora i risultati attesi dovessero conseguire i
risultati con ampia soddisfazione degli utenti ed il potenziamento della comunità educante, il progetto potrà essere
riproposto per una ulteriore annualità nella programmazione PON del prossimo anno scolastico e/o in altre
possibilità finanziarie che si dovessero proporre. Per il suo oggetto innovativo il progetto sarà soggetto ad un
costante monitoraggio e controllo, in quanto la scuola è anche Agenzia per il Lavoro ex lege n. 276/03. Questa
dunque per la nostra istituzione scolastica rappresenta il primo momento propulsivo di un'attività programmata e gli
obiettivi che si vogliono raggiungere: ossia dare la possibilità ai ragazzi che escono da scuola di trovare
un'opportunità immediata di lavoro, ovvero essere soggetti con ampia capacità di occupabilità  
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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

Progetto "ECDL" 49-53 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.pdf

Progetto transnazionale “Erasmus plus”. 49-53 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.pdf

Progetto “Area a rischio” 49-53 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.pdf

Progetto “Lingue” 49_53 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.pdf

Progetto “Olimpiadi della matematica”. 49-53 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.pdf

Progetto “Orientamento” 49-53 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.pdf

Progetto “Scuola Genitori” 49-53 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.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

per una più efficace ricaduta sul
territorio

1 Comune di Castroreale
Castroreale

Dichiaraz
ione di
intenti

2024/C1
2

25/05/2017 Sì
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I centri di formazione professionale
ed orientamento (Ente E.S.F.O. ed
altri).
I servizi di orientamento presso le
ASP del territorio – servizi alla
salute.
Gli enti del terzo settore
(Associazione EUGHENOS ed
altre).
Il centro di orientamento Casa
Circondariale ex OPG di Barcellona
Pozzo di Gotto.
I servizi di orientamento delle forze
dell’ordine e di polizia.
Il centro di orientamento – sportello
giovani dell’assessorato alla
politiche sociali e giovanili del
Comune di Barcellona Pozzo di
Gotto.
Le Agenzie per il Lavoro private del
territorio.
Le associazioni di categoria che
erogano servizio di orientamento,
come i Consulenti del Lavoro,
l’Ordine dei commercialisti,
l’Ordine degli Ingegneri, l’Ordine
degli Architetti, l’Ordine dei
Geometri.
Le Associazioni più rappresentative
delle professioni locali.
Tutte hanno dichiarato la
disponibilità di personale a
supporto, di strumentazioni
disponibili e di spazi dove
approfondire azioni di orientamento
programmate nel progetto.

1 ESFO - ENTE
SUPERIORE DI
FORMAZIONE E
ORIENTAMENTO
Barcellona P.G.

Dichiaraz
ione di
intenti

1618/C1
2

26/04/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

per una più stretta collaborazione che
permetta un continuo scambio di
esperiernze nel settore
didattico/formativo.

MEIS001004 I.S.MISTRETTA MANZONI 1866/C1
2

12/05/20
17

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale
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Non perderti di vista: ORIENTATI € 4.482,00

FERMI...cerverlli cre-atTivi AL LAVORO € 4.482,00

e-MOTIVANDOTI € 4.482,00

esperienze di vita ... allo specchio! € 4.482,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.928,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il secondo ciclo
Titolo: Non perderti di vista: ORIENTATI

Dettagli modulo

Titolo modulo Non perderti di vista: ORIENTATI

Descrizione
modulo

Il presente progetto risponde al dettato normativo prescritto negli obiettivi e nelle strategie
di 'Lisbona 2010', di 'Europa 2020' e nelle ultime normative nazionali in materia come la
legge n. 128 del 8 novembre 2013 e ss.mm.ii.
L'Orientamento è riconosciuto come diritto fondamentale di ogni persona lungo tutto l'arco
della vita. Esso deve essere esercitato in forme e modalità differenti e specifiche, che
vadano modulati secondo il fabbisogno individuale di ciascuno, tenendo conto dei bisogni,
dei contesti e delle situazioni contingenti.
L'orientamento, tradizionalmente inteso, è sicuramente il migliore strumento per gestire la
transizione tra diversi livelli scolastici, formazione e lavoro. Esso tuttavia supera questo
concetto rudimentale, diventando un 'valore permanente di vita di ogni persona',
garantendo lo sviluppo ed il sostegno ai processi di scelta e di decisione con l'obiettivo di
migliorare l'inclusione sociale e scolastica e di promuovere l'occupazione attiva, la crescita
economica. Per questo la scuola vuole essere l'anello di congiunzione ed integrazione con
tutte le istituzioni territorialmente presenti e deputate al processi de quo, affinché
l'intervento orientativo assuma un ruolo strategico e funzionale agli obiettivi di crescita
sociale e di sostegno al futuro di ogni persona. La progettazione di questo lavoro nasce e
si sviluppa sulla base dei risultati emersi da una attenta analisi sui risultati scolastici di
questo istituto, da cui si evidenzia un continuo incremento dell’abbandono scolastico.
Finalità e Obiettivi
Il progetto ha come finalità ridurre il tasso di dispersione scolastica incrementando e
potenziando i rapporti tra i vari soggetti della comunità educante e comunità del lavoro.
I quattro moduli individuati nel progetto avranno ad oggetto:
• l'orientamento scolastico (in entrata ed in uscita),
• il riorientamento per ridurre l’abbandono scolastico, potenziando gli strumenti di
inclusione,
• l’orientamento universitario (conoscere il contesto);
• l'orientamento professionale verso il mondo del lavoro per la ricerca attiva del lavoro;
• l'orientamento verso la scoperta del Sé, dell'essere, del fare e del saper fare (conoscere
sé stesso);
• l'orientamento motivazionale e dell'autostima per saper compiere le scelte giuste ed
orientarsi verso le proprie aspettative.

Si ritiene, più in particolare, di sostenere con 'azioni di accompagnamento' l'elaborazione
di progetti che riducono il tasso di dispersione scolastica e al contempo incida e migliori
l’offerta formativa e/o professionale adeguati alle individuali capacità ed aspettative. In
primis le azioni devono essere finalizzate alla prevenzione del 'disagio giovanile' in tutte le
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sue manifestazioni, a sostenere le fasi dello sviluppo ed a rafforzare le competenze da
adulti. L'individuazione del disagio deve essere funzionale anche alla prevenzione della
dispersione scolastica per un nuovo patto con gli allievi più motivante ed una scuola più
funzionale alle reali esigenze dei lavoratori del domani.
In secondo luogo si deve costruire un ponte logico dal presente al futuro, dal diritto/dovere
dello studio all'imparare una professione, un lavoro, un'occupazione. Solo così si potrà
diminuire la dispersione scolastica, stabilendo insieme un accordo condiviso, in cui ogni
soggetto faccia la propria parte. Un patto civico che raggiunga l'obiettivo di formare
lavoratori ed al termine del percorso scolastico traghetti al lavoro ogni cittadino.
In questo processo complesso, l'orientamento deve assumere una funzione centrale e
strategica nella lotta alla dispersione ed all'insuccesso formativo degli studenti.
In terzo luogo si devono, quindi, predisporre azioni coerenti, condivise ed unitarie di una
'rete di soggetti e di rapporti'. La scuola deve predisporre azioni necessarie per superare
le transizioni critiche, per l'elaborazione di curriculum disciplinari in verticale, per
l'individuazione strategie metodologiche di successo. Il progetto esprimerà il massimo
sforzo, affinché si elaborino azioni di orientamento centrato sulla persona ed i suoi
bisogni, finalizzato a prevenire e contrastare ogni criticità della crescita per favorire la
piena ed attiva occupabilità, l'inclusione sociale ed il dialogo interculturale. La capacità di
affrontare efficacemente i cambiamenti, di collocarsi in una dimensione di propensione al
cambiamento, e di individuare prontamente gli elementi di forza da sfruttare per il proprio
futuro, comporteranno il miglioramento del sistema di istruzione per il successo personale
e professionale di ciascuno. L'orientamento scolastico tenderà a far sviluppare e
rafforzare l'identità, l'autonomia, gli interessi, le passioni, le attitudini, la motivazione,
l'autostima, le capacità di scelta e decisionale, ai fini di delineare il proprio progetto di vita.
Le azioni di orientamento saranno predisposte per offrire continuità e sostegno alle scelte
dei percorsi formativi delle Istituzioni scolastiche. Attraverso laboratori e metodologie
empiriche, sperimentali ed innovative si stimoleranno i processi per la conoscenza del sé,
delle proprie vocazioni, l’educazione alla scelta.
Sarà particolarmente utile l’approccio con gli enti territoriali con i quali si concluderanno
protocolli per rendere più agevole la conoscenza del contesto, delle opportunità del
territorio e delle nuove frontiere dello sviluppo. Ogni azione ed attività non dovrà perdere
di vista che la scuola non vuole più essere nozionistica ed astratta, ma creatrice di
strumenti di ricerca attiva del lavoro e di occupabilità.
In questo progetto l’istituzione scolastica vuol diventare, per prima, innovativa per dar
l’esempio e saper accompagnare i propri allievi verso una mentalità creativa, innovativa e
imprenditoriale: “Cresciamo insieme”.
Si effettueranno laboratori specifici per gestire la transizione scuola – formazione – lavoro;
verrà offerto sostegno alla scelta dei percorsi scolastici, formativi, universitari e lavorativi,
anche attraverso le informazioni sulla creazione d’impresa e la predisposizioni di
strumenti necessari come il business plan.
I laboratori stimoleranno le idee che si avvicineranno alla “Buona Scuola Digitale”,
attraverso esperienza di modelli di formazione che proporranno metodologie didattiche
innovative e spazi di apprendimento adeguati alle nuove frontiere del digitale.
Inoltre si proporranno laboratori finalizzati alla creazione di impresa ed alla professione
secondo le nuove metodologie improntate allo sviluppo sostenibile. Esso può esprimere
una ipotesi di sviluppo economico finalizzato al raggiungimento di obiettivi di
miglioramento ambientale, economico, sociale ed istituzionale, sia a livello locale che
globale. Tale processo può legare quindi, in un rapporto di interdipendenza, la tutela e la
valorizzazione delle risorse naturali alla dimensione economica, sociale ed istituzionale, al
fine di soddisfare i bisogni delle attuali generazioni, evitando di compromettere la capacità
delle future di soddisfare i propri. In questo senso la sostenibilità dello sviluppo si dovrà
insegnare, che essa è incompatibile in primo luogo con il degrado del patrimonio e delle
risorse naturali (che di fatto sono esauribili), ma anche con la violazione della dignità e
della libertà umana, con la povertà ed il declino economico, con il mancato riconoscimento
dei diritti e delle pari opportunità.
I laboratori saranno di quattro tipi:
Laboratori di sviluppo delle vocazioni: questo laboratorio sarà incentrato sulla dimensione
individuale. Sarà posto al centro dell’intervento di orientamento la persona, il sé, l’essere,
il saper essere, il fare ed il saper fare. Lo studente sarà protagonista della propria crescita,
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sarà posto al centro con le sue capacità, passioni, interessi, attitudini, aspettative,
motivazioni, vocazioni. Il docente/tutor e l’esperto offriranno alle studentesse e agli
studenti la loro esperienza quotidiana, un confronto tra mondo scolastico e mondo del
lavoro, in una prospettiva multi e inter-disciplinare. I fenomeni e i problemi verranno
esplorati ed analizzati dagli studenti con l’aiuto dei docenti, i quali poi guideranno gli
studenti ad acquisire i concetti e le teorie che occorrono per inquadrare i fenomeni e
risolvere, almeno in parte, i problemi incontrati (problem solving). Verranno scelti gli
strumenti più idonei ed più efficaci per la predisposizione del curriculum formativo, che
dovrà essere non un pezzo di carta, ma un portfolio che comprenda tutte le competenze
acquisite durante percorso formativo in cui imprimere la propria vita, le proprie esperienze
e costruire la professionalità di ciascuno.
Laboratori di autovalutazione per il miglioramento della preparazione richiesta dai corsi di
laurea: offrono agli studenti occasioni di affrontare problemi e situazioni di apprendimento
del tipo di 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, l’orientamento
consentirà la scelta degli studi accademici preferiti finalizzati ad approfondire le
conoscenze per una migliore e maggiore professionalità. Verranno anche utilizzati test
calibrati e altri materiali prodotti dall’azione trasversale scolastica, 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 della creazione d’impresa. L’orientamento proporrà
contatti con il territorio come esperienza finalizzata alla professione che si vorrà
intraprendere. Si studieranno approfondimenti del mercato del lavoro territoriale, nazionale
e globale. Si simulerà la creazione d’impresa e si metterà in raffronto al lavoro
professionale ed a quello dipendente.
Laboratori metariflessivi. L’orientamento proporrà lo strumento della pianificazione per
immaginare come risolvere un problema; la previsione per stimare il risultato di una attività
cognitiva; la guida per testare e rivedere le strategie; il controllo dei risultati per valutare in
funzione degli scopi perseguiti; il transfer e la generalizzazione di una strategia di
soluzione applicabile in altri contesti.
Ci si avvarrà di risorse specializzate, come un Tutor ed esperti, i quali abbiano chiari i
processi mentali dei ragazzi, il valore delle azioni educative e i processi positivi
motivazionali e di scelta.
Non perderti di vista: ORIENTATI
Questo modulo di orientamento e formazione sarà svolto da esperti orientatori
professionisti delle politiche attive del lavoro per un orientamento in entrata ed un
riorientamento in itinere. Un servizio di tutoring si occuperà dell'accoglienza per un
migliore approccio di placement, accompagnerà i ragazzi alla scelta degli indirizzi
scolastici, spiegando l'utilità anche di quelli nuovi ed innovativi, della scuola, e li sosterrà
nelle scelte che vorranno intraprendere. In questa fase si vuole incidere sulla scelta
consapevole del percorso scolastico, spesse volte influenzato da consigli delle famiglie e
del gruppo dei pari, comunque dettata da fattori esterni non supportati da scelte
ponderate. Per migliorare le loro competenze saranno supportati da l’utilizzo di strumenti
funzionali che potenzieranno il loro senso di responsabilità come la predisposizione di un
curriculum scolastico et professionis, I ragazzi del secondo ciclo scolastico saranno
accompagnati presso le diverse facoltà universitarie per approfondire servizi universitari,
metodologie didattiche accademiche, moduli e strumenti di studio, possibili sbocchi
occupazionali: la scuola ha accordi programmati con la maggior parte delle facoltà
dell'Università degli Studi di Messina, in particolare con il Dipartimento di Scienze
Economiche ed Amministrative (S.E.AM.). E' prevista, ancora, l'attivazione di laboratori
finalizzati al 'fare' esperienza diretta del mondo dell’università, dei suoi metodi, delle
competenze richieste e degli sbocchi professionali. Il laboratorio prevederà anche la
partecipazione, in modalità peer to peer, di studentesse e di studenti senior per la guida e
il sostegno delle attività progettuali. I ragazzi verranno supportati a redigere un curriculum
vitae e/o includere nuove informazioni, in cui imprimere la traccia di percorso formativo e
delle esperienze del proprio vissuto. Al contempo verranno accompagnati a scrivere una
lettera di presentazione in cui riportare le capacità, gli interessi, le attitudini, le motivazioni,
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le aspettative, i desideri, le esperienze. Le principali metodologie usate saranno il
Tutoring: ci sarà un servizio di placement (accoglienza ed inserimento),
accompagnamento e sostegno alle scelte, di orientamento e riorientamento in ogni fase
iniziale e finale di attività. Si guideranno i ragazzi alla riflessione ed alla progettazione del
proprio futuro. Ogni azione terrà conto delle nuove tecnologie e dello studio delle lingue
straniere, ma sarà un elemento ispirante il principio delle pari opportunità e della non
discriminazione. Tutti verranno invitati al fare le proprie esperienze attraverso la
metodologia del learning by doing: l'imparare a fare è oggi la metodologia che sta dando
maggiori risultati di apprendimento. I ragazzi rappresenteranno la propria scelta di vita
attraverso il metodo del problem solving, quindi si potranno rappresentare elementi di
criticità per trovare possibili soluzioni, ciò per abituare loro a riflettere ed a non perdersi
d’animo nei momenti di difficoltà. Infine verranno offerti servizi di supporto attraverso la
metodologia del brian storming su tematiche più complesse, ciascun potrà porre il suo
problema e trovare insieme agli altri la possibile soluzione. I risultati attesi saranno
accompagnare i ragazzi verso una scelta consapevole del proprio futuro di vita, sia esso
un percorso di studi, sia esso un percorso per sbocchi occupazionali. Si vuole dunque
offrire gli strumenti necessari per affrontare la vita da adulti. Il percorso avviato dovrà
attivare un monitoraggio costante e continuo attraverso test, elaborati tematici, problemi
da sviluppare e risolvere, test di autovalutazione, ecc.
Verranno impiegate le migliori risorse umane e specializzate in disponibilità della scuola e
della rete educativa: di n. 2 tutor e di n. 1 esperto delle politiche attive del lavoro con
esperienza di orientatore.
N. 1 Tutor per complessive n. 30 ore: somministrerà un servizio di Tutoring, quindi si
occuperà dell'accoglienza per un migliore approccio di placement. Prenderà in carico
dunque i ragazzi con azioni di inserimento nel progetto finalizzato all'inclusione nel
mercato del lavoro. Egli si occuperà, allora, di accompagnare i ragazzi alla scelta degli
indirizzi scolastici, spiegando l'utilità anche di quelli nuovi ed innovativi della scuola.
Erogherà azioni di sostegno nelle scelte che vorranno intraprendere.
N. 1 Tutor aggiuntivo per complessive 30 ore: supporterà i ragazzi che mostreranno
qualche disagio nell’elaborazione delle diverse fasi delle attività, in una prima stesura
necessaria a capire l'utilità dello strumento. Simulando colloqui di lavoro ed azioni di
inserimento in una azienda. Porrà in essere attività di accompagnamento dei ragazzi a
rischio per approfondire le azioni progettuali, metodologie didattiche accademiche, moduli
e strumenti di studio, possibili sbocchi occupazionali: la scuola ha accordi programmati
con la maggior parte delle facoltà dell'Università degli Studi di Messina, in particolare con
il Dipartimento di Scienze Economiche ed Amministrative (S.E.AM.). Seguirà l'attivazione
di laboratori finalizzati al 'fare' esperienza diretta del mondo dell’università, dei suoi
metodi, delle competenze richieste e degli sbocchi professionali.
N. 1 Esperto delle politiche attive del lavoro con esperienza di orientamento scolastico e
professionale supporterà i ragazzi a redigere un curriculum vitae e/o includere più
specialistico ed avanzato con nuove informazioni, in cui imprimere la traccia di un
percorso formativo e delle esperienze del proprio vissuto. Farà il bilancio delle
competenze ed erogherà un servizio di orientamento di secondo livello, ove necessario
porrà in essere azioni di counseling. I ragazzi verranno supportati a scrivere una lettera di
presentazione in cui riportare le capacità, gli interessi, le attitudini, le motivazioni, le
aspettative, i desideri, le esperienze. Sarà uno specialista di orientamento e ri-
orientamento in ogni fase iniziale e finale di attività. Guiderà i ragazzi alla riflessione ed
alla progettazione del proprio futuro.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/07/2018

Tipo Modulo Orientamento per il secondo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

METD08000A

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Non perderti di vista: ORIENTATI
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: FERMI...cerverlli cre-atTivi AL LAVORO

Dettagli modulo

Titolo modulo FERMI...cerverlli cre-atTivi AL LAVORO

Descrizione
modulo

Questo modulo avrà ad oggetto percorsi di conoscenza del mercato del lavoro e delle
innovazioni dell’economia. Si tenterà di dare uno sguardo al mercato del lavoro
preferenzialmente locale, ma anche nazionale e internazionale. Si avrà particolare
attenzione per l’innovazione digitale e l’economia sostenibile, poiché dagli studi
pubblicati dall'ISFOL e dal Ministero del Lavoro le nuove frontiere del digitale e lo sviluppo
sostenibile della GREEN ECONOMY potranno fornire ottime possibilità di sbocchi
occupazionali e gli strumenti per una occupabilità dei ragazzi. I destinatari di questa
azione riguarderanno gli alunni in uscita/ secondo biennio e gli studenti del triennio.
giovani verranno messi in contatto con le principali aziende del territorio, dove troveranno
la possibilità di imparare buone prassi, ma soprattutto la 'mentalità imprenditoriale'. Ai
ragazzi verranno somministrate informazioni sulla creazione di impresa e sui principali
strumenti necessari per sviluppare un'idea imprenditoriale. Si svolgeranno laboratori di
attivazione di impresa simulata con incontri tematici con specialisti forniti anche
dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro ed esperti orientatori professionisti delle politiche
attive del lavoro. Si forniranno informazioni sul business plan e sull'utilità di programmare
e non lasciare nulla al caso. Verranno forniti strumenti per individuare le criticità e
scegliere possibili soluzioni. Saranno proposte testimonianze di imprenditori che hanno
creato beni e servizi con ottimi risultati. Gli allievi potranno maturare la capacità di operare
scelte consapevoli per i percorsi di studio, alternanza scuola-lavoro e sviluppo personale e
professionale attraverso il lavoro. Il modulo comprenderà percorsi di introduzione alle
competenze necessarie nei settori, nelle professioni e nelle carriere, che i ragazzi
vorranno scegliere: quindi non informazioni generiche, ma quelle necessarie del Lavoro
che loro vogliono prediligere e/o della loro idea che potrebbe funzionare. I ragazzi avranno
a disposizione il servizio di tutoring, il quale con azioni di placement, accoglienza,
supporto, orientamento consentirà di stimolare la loro creatività. Dunque i ragazzi non
dovranno più subire le scelte, ma dovranno rendersi parte attiva del loro futuro. Si userà la
metodologia del problem solving, per individuare le possibili criticità, lavorare su punti di
forza e superare quelli di debolezza. Il percorso avviato dovrà attivare un monitoraggio
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costante e continuo attraverso test, elaborati tematici, problemi da sviluppare e risolvere,
test di autovalutazione, ecc.
Le risorse umane impiegate saranno specializzate composte di n. 2 tutor e di n. 1 esperto
delle politiche attive del lavoro con esperienza di orientatore.
N. 1 Tutor per complessive n. 30 ore si occuperà di percorsi di conoscenza del mercato
del lavoro e delle innovazioni dell’economia con esperienza in Alternanza scuola/lavoro.
Somministrerà strumenti di informazione del mercato del lavoro locale, nazionale e
internazionale. Terrà lezioni specifiche sull’innovazione digitale, l’economia sostenibile e
le nuove frontiere del digitale e dello sviluppo sostenibile della GREEN ECONOMY, in
prospettiva di fornire ottime possibilità di sbocchi occupazionali e gli strumenti per una
occupabilità dei ragazzi.
N. 1 Tutor aggiuntivo per complessive 30 ore si occuperà di accompagnare i giovani con
particolari disagi verso un primo contatto con le principali aziende del territorio, dove
troveranno la possibilità di imparare buone prassi, ma soprattutto la 'mentalità
imprenditoriale'. Somministrerà test per facilitare l’acquisizione di informazioni sulla
creazione di impresa e sui principali strumenti necessari per sviluppare un'idea
imprenditoriale. Parteciperà con funzione di supporto ai laboratori di attivazione di impresa
simulata con incontri tematici con specialisti forniti anche dall'Ordine dei Consulenti del
Lavoro ed esperti orientatori professionisti delle politiche attive del lavoro.Scienze
Economiche ed Amministrative (S.E.AM.). Contribuirà ed assisterà all'attivazione di
laboratori finalizzati al 'fare' esperienza diretta del mondo dell’università, dei suoi metodi,
delle competenze richieste e degli sbocchi professionali.
N. 1 Esperto delle politiche attive del lavoro con esperienza di orientamento scolastico e
professionale fornirà informazioni sul business plan e sull'utilità di programmare e non
lasciare nulla al caso. Fornirà strumenti per individuare le criticità e scegliere possibili
soluzioni. Selezionerà le testimonianze di imprenditori che hanno creato beni e servizi con
ottimi risultati. Supporterà gli allievi per maturare la capacità di operare scelte consapevoli
per i percorsi di studio, alternanza scuola-lavoro e sviluppo personale e professionale
attraverso il lavoro. Erogherà azioni di supporto alle scelte dei ragazzi e/o della loro idea
imprenditoriale. Si occuperà di orientamento in funzione di poter stimolare la creatività e
l'intraprendenza. Spiegherà ai ragazzi che dovranno rendersi parte attiva del loro futuro.

.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/07/2018

Tipo Modulo Orientamento per il secondo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

METD08000A

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: FERMI...cerverlli cre-atTivi AL LAVORO
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 €

STAMPA DEFINITIVA 09/06/2017 14:30 Pagina 20/26



Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)

TOTALE 4.482,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il secondo ciclo
Titolo: e-MOTIVANDOTI

Dettagli modulo

Titolo modulo e-MOTIVANDOTI
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Descrizione
modulo

Questo modulo vuole orientare maggiormente i destinatari del progetto all'autovalutazione
per il miglioramento della preparazione richiesta dai corsi di laurea e dalle scelte che
faranno in futuro con l'obiettivo di ottenere la massima motivazione possibile per affrontare
le scelte della vita. Bisogna agire sui processi del Sé per imparare a conoscere il proprio
essere e le proprie capacità del fare per proiettarle verso il saper essere e dunque il saper
fare. Non basta fare, ma bisogna informarsi, studiare, comprendere i meccanismi dei
processi, verificare le buone prassi per svolgere il miglior servizio e saper fare il miglior
prodotto. Le buone prassi e le esperienze offrono agli studenti esempi ed occasioni per
affrontare problemi e situazioni di apprendimento che si possono incontrare all’università
e li stimolano a riflettere sulla propria preparazione, nonché a completarla, se necessario,
con la guida dei formatori ed orientatori, attraverso materiali didattici specifici e percorsi
individualizzati e personalizzati. A tal fine vengono anche utilizzati test calibrati e altri
materiali prodotti dall’azione trasversale della comunità educante, 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.
I laboratori di approfondimento per gli studenti possono combinare gli obiettivi indicati per
le tipologie precedenti e richiedono impegno e abilità maggiori per rimotivare e stimolare
l’alunno. Questi laboratori possono collegarsi con la preparazione di gare e olimpiadi per
le quali necessita di partecipazione a squadre, o essere propedeutici all’accesso a
percorsi universitari, in particolare in ambito STEM o SMET (Scienza, Tecnologia,
Ingegneria e Matematica).
I laboratori metariflessivi sono occasioni per mettere al centro dei processi di
apprendimento la riflessione per conoscere la pianificazione e per immaginare come
risolvere un problema; la previsione per stimare il risultato di una attività cognitiva; la guida
per 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 più applicabile in
altri contesti.
Le risorse umane impiegate saranno specializzate composte di n. 2 tutor e di n. 1 esperto
delle politiche attive del lavoro con esperienza di orientatore.
N. 1 Tutor per complessive n. 30 ore si occuperà di formare ed orientare maggiormente i
ragazzi all'autovalutazione per il miglioramento della preparazione richiesta dai corsi di
laurea e dalle scelte che faranno in futuro con l'obiettivo di ottenere la massima
motivazione possibile per affrontare le scelte della vita. Egli agirà sui processi del Sé per
insegnare a conoscere il proprio essere e le proprie capacità del fare per proiettarle verso
il saper essere e dunque il saper fare. Egli insegnerà che non basta fare, ma bisogna
informarsi, studiare, comprendere i meccanismi dei processi, verificare le buone prassi per
svolgere il miglior servizio e saper fare il miglior prodotto.
N. 1 Tutor aggiuntivo per complessive 30 ore si occuperà dei laboratori per stimolare gli
alunni demotivati che richiedono impegno e abilità maggiori. Questi laboratori possono
collegarsi con la preparazione di gare e olimpiadi per le quali necessita la partecipazione a
squadre, o essere propedeutici all’accesso a percorsi universitari, in particolare in ambito
STEM o SMET (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica).
N. 1 Esperto delle politiche attive del lavoro con esperienza di orientamento scolastico e
professionale si occuperà dei laboratori metariflessivi, per mettere al centro dei processi di
apprendimento la riflessione, come strumento per conoscere la pianificazione; la
previsione; la guida verso le strategie educative migliori; il controllo dei risultati.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/07/2018

Tipo Modulo Orientamento per il secondo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

METD08000A

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: e-MOTIVANDOTI
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: esperienze di vita ... allo specchio!

Dettagli modulo

Titolo modulo esperienze di vita ... allo specchio!

Descrizione
modulo

Questo modulo avrà l'obiettivo della narrazione delle esperienze di ciascuno. In questo
modulo narrativo ogni destinatario delle azioni potrà intraprendere percorsi individuali,
narrativi ed orientativi. Ciascuno potrà utilizzare metafore narrative e procedimenti
autobiografici per raccontare di sé e delle sue esperienze pertinenti al mondo del lavoro.
Potrà raccontare le proprie capacità innate, attitudini personali e familiari, interessi e
passioni, motivazioni ed aspettative: il momento sarà idoneo ad incontrare sé stessi e le
altre personalità con la guida del personale impegnato, ma soprattutto degli esperti tutor
ed orientatori che accompagneranno il percorso e sosterranno le riflessioni. Ciascuno
potrà ragionare sul tipo di utilizzo delle narrazioni nelle varie forme che possono assumere
veste e forme diverse: verbali, visive, musicali, corporee, digitali. La condivisione di storie
di successo, che possono essere prese in considerazione come buone prassi o come
soluzioni in momenti di difficoltà. Inoltre verranno rappresentate delle storie di seconda
opportunità, perché i ragazzi imparino che si possono commettere errori, ma che nella vita
esistono sempre delle soluzioni per uscire dai momenti difficili, purché ci si rivolga a coloro
che possono offrire aiuto ed evitare di ripetere gli errori. Esistono tante strutture di
supporto a cominciare dalla scuola e nessuno è mai solo, come esistono tante soluzioni ai
problemi. Infatti il ragionamento avrà un tema comune: 'c'è sempre una soluzione, pensa
e cerca quella più opportuna'. La riflessione, se opportunamente affrontata, permette una
vera e propria illuminazione utile a reinterpretare la verifica della validità di ciò che si è
appreso e di conseguenza di come si impara. Questo modulo prevede un momento di
orientamento iniziale del modulo ed uno ri-orientamento per comprendere e prendere
coscienza degli errori, le evoluzioni svolte ed i progressi fatti. Le principali metodologie
utilizzate saranno il Tutoring, inteso come servizio di accompagnamento costante nei
processi educativi; il Problem solving, che supporterà i ragazzi ad individuare le criticità ed
i problemi per stabilire soluzioni anche per tentativi di risultato, ma al contempo per
'lavorare' sui punti di forza che si scopriranno volta per volta; il Brian Storming, con la
quale potranno confrontarsi ponendo soluzioni ad ogni criticità. I risultati attesi saranno di
formare ed orientare i ragazzi per scoprire le loro fragilità e affrontarle, competenze,
attitudini ed interessi, offrire a loro una maggiore consapevolezza delle loro capacità, agire
sull'autostima e sulla motivazione. Far comprendere loro che non sono mai soli nelle
scelte e che esistono strutture di supporto, come la scuola, per risolvere qualunque
problema e criticità: ogni empasse può essere superato e quindi esiste sempre una
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soluzione per ogni problema. Il percorso avviato dovrà attivare un monitoraggio costante e
continuo attraverso test, elaborati tematici, problemi da sviluppare e risolvere, test di
autovalutazione, ed ogni altro strumento che il team specializzato riterrà opportuno ed
idoneo.
II modulo risorse umane Le risorse umane impiegate saranno specializzate composte di n.
2 tutor e di n. 1 esperto delle politiche attive del lavoro con esperienza di orientatore.
N. 1 Tutor per complessive n. 30 ore supporterà processi narrativi delle esperienze di
ciascuno. Ogni destinatario delle azioni sarà chiamato ad intraprendere percorsi narrativi
ed a raccontarsi. Ciascuno sarà protagonista ed ascoltatore, pertanto il Tutor solleciterà a
parlare per acquisire il linguaggio in pubblico per superare timidezze, difficoltà di
espressione e sapersi raccontare. Il tutor solleciterà la rappresentazione di metafore
narrative e procedimenti autobiografici per raccontare di sé e delle sue esperienze
pertinenti al mondo del lavoro. Il tutor supporterà la capacità di ciascuno a saper
raccontare le proprie capacità innate, attitudini personali e familiari, interessi e passioni,
motivazioni ed aspettative. Il tutor creerà un processo di apprendimento che sarà idoneo
ad incontrare sé stessi e le altre personalità con la guida del personale impegnato, ma
soprattutto degli esperti tutor ed orientatori che accompagneranno il percorso e
sosterranno le riflessioni. Ciascuno potrà ragionare sul tipo di utilizzo delle narrazioni nelle
varie forme che possono assumere veste e forme diverse: verbali, visive, musicali,
corporee, digitali. Infine curerà anche le capacità di ascolto, spiegherà che sentire non
significa ascoltare, né percepire. Insegnerà ancora la capacità di analisi di ciò che viene
detto e come formulare la migliore risposta al momento giusto con le varie forme di
comunicazione visiva, uditiva, cinestetica, non verbale, ecc. Ascoltare significa percepire
un messaggio. Come parlare significa comunicare un messaggio.
N. 1 Tutor aggiuntivo per complessive 30 ore si occuperà di supportare le azioni
progettuali per condurre i più svantaggiati verso la condivisione di storie di successo, che
possono essere prese in considerazione come buone prassi o come soluzioni in momenti
di difficoltà. Inoltre verranno rappresentate delle storie di seconda opportunità, perché i
ragazzi con particolare disagio, affinché imparino che si possono commettere errori, ma
che nella vita esistono sempre delle soluzioni per uscire dai momenti difficili, purché ci si
rivolga a coloro che possono offrire aiuto ed evitare di ripetere gli errori. Il Tutor
selezionerà testimonianze esterne di persone che sono stati brillanti nell'inventarsi, nel
trovare soluzioni, nel risolvere problematiche. Egli inoltre spiegherà che esistono tante
strutture di supporto a cominciare dalla scuola, quindi nessuno è mai solo, come esistono
tante soluzioni ai problemi. Infatti il ragionamento avrà un tema comune: 'c'è sempre una
soluzione, pensa e cerca quella più opportuna'. Il tutor avrà il compito di far capire che
nessuno dovrà avere paura di affrontare la vita, soprattutto in questo momento in cui i
ragazzi possono avere paura del futuro e che quindi tutti avranno gli strumenti per farcela.
N. 1 Esperto delle politiche attive del lavoro con esperienza di orientamento scolastico e
professionale fornirà informazioni sulla riflessione. Egli svolgerà le attività di orientamento
finale per comprendere le evoluzioni svolte ed i progressi fatti. Le principali metodologie
utilizzate saranno il Tutoring, inteso come servizio di accompagnamento costante nei
processi educativi ed a spiegare le motivazioni dei percorsi svolti. Attraverso la tecnica del
Problem solving, supporterà i ragazzi ad individuare le criticità ed i problemi per stabilire
soluzioni anche per tentativi verso un risultato, ma al contempo per 'lavorare' sui punti di
forza che si scopriranno volta per volta. Attraverso la tecnica del Brian Storming, egli potrà
insegnare le tecniche di gruppo di risoluzione dei problemi: il confronto con gli altri può
offrire soluzioni ad ogni criticità. Egli si occuperà di orientare i ragazzi per far scoprire le
proprie capacità, attitudini ed interessi, offrire a loro una maggiore consapevolezza delle
loro capacità, agire sull'autostima e sulla motivazione. Far comprendere loro che non sono
mai soli nelle scelte e che esistono strutture di supporto, come la scuola, per risolvere
qualunque problema e criticità: ogni empasse può essere superato e quindi esiste sempre
una soluzione per ogni problema

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/07/2018

Tipo Modulo Orientamento per il secondo ciclo
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Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)

Sedi dove è
previsto il modulo

METD08000A

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: esperienze di vita ... allo specchio!
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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Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)

Azione 10.1.6 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri-
orientamento(Piano 45061)

Importo totale richiesto € 17.928,00

Massimale avviso € 18.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

1865/C12 DEL 12 MAGGIO 2017

Data Delibera collegio docenti 17/03/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

1864/C12 DEL 12 MAGGIO 2017

Data Delibera consiglio d'istituto 10/04/2017

Data e ora inoltro 09/06/2017 14:29:56

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: Non
perderti di vista: ORIENTATI

€ 4.482,00

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il secondo ciclo: 
FERMI...cerverlli cre-atTivi AL LAVORO

€ 4.482,00

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il secondo ciclo: e-
MOTIVANDOTI

€ 4.482,00

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il secondo ciclo: 
esperienze di vita ... allo specchio!

€ 4.482,00

Totale Progetto "A.U.LA - conoscersi
per scegliere dAlla scUola al LAvoro:
un ponte verso il futuro"

€ 17.928,00

TOTALE CANDIDATURA € 17.928,00 € 18.000,00
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