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

 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

10.6.6 St
age/tiroci
ni

10.6.6A
Percorsi
alternanz
a scuola/l
avoro

Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO

Innalzamento delle capacità di orientamento delle
studentesse e degli studenti -
Intensificazione dei rapporti con i soggetti del mondo del
lavoro (coinvolgimento nei percorsi di alternanza attraverso
progettualità condivisa e di gruppo) -
Riduzione dei debiti formativi -

10.6.6 St
age/tiroci
ni

10.6.6B
Percorsi
di
alternanz
a scuola-
lavoro - tr
ansnazio
nali

Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO

Aumento delle conoscenze sulle interconnessioni globali nel
mercato del lavoro e della consapevolezza del rapporto tra
scelte locali e sfide globali -
Innalzamento dei livelli di competenze linguistiche -
Innalzamento delle capacità di orientamento delle
studentesse e degli studenti -
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Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 995491 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.6.6A Percorsi alternanza scuola/lavoro

Tipologia modulo Titolo Costo

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera APPRENDERE OPERANDO € 13.446,00

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in ambito
interregionale

LAVORIAMO VIAGGIANDO € 17.646,00

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in ambito
interregionale

CONOSCERE PER LAVORARE € 17.646,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 48.738,00

Riepilogo moduli - 10.6.6B Percorsi di alternanza scuola-lavoro - transnazionali
Tipologia modulo Titolo Costo

Percorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero IMPARIAMO VIAGGIANDO € 54.230,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 54.230,00
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Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)

Articolazione della candidatura
10.6.6 - Stage/tirocini
10.6.6A - Percorsi alternanza scuola/lavoro
 Sezione: Progetto

Progetto: INSIEME PER LAVORARE

Descrizione
progetto

Il progetto intende conferire agli studenti dell’ITET “E. Fermi” la reale percezione
dell'importanza che riveste il mondo del lavoro e le connesse tematiche, attraverso un percorso
di alternanza scuola-lavoro in filiera , con reti di strutture ospitanti e in ambito interregionale .Il
conseguimento di competenze formative basato sul lavoro sempre più peculiari è l’elemento
fondamentale delle direttive europee e della “Buona Scuola.”. Il presente progetto, infatti,
risponde al dettato normativo della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative”,
all’articolo 1, commi da 33 a 43, inserisce l’alternanza scuola-lavoro nell’offerta formativa di
tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado come parte integrante dei
percorsi di istruzione. . Ogni scuola secondaria di secondo grado, in osservanza di quanto
precisato nella legge 107, ha introdotto nel proprio piano dell’offerta formativa l’alternanza
scuola lavoro a partire dalle classi terze. Tale iniziativa permette di accumulare ore di attività di
stage in Italia. È indispensabile, dunque, che le istituzioni scolastiche incrementino le loro
iniziative per accrescere nei giovani sia l’acquisizione di conoscenze teoriche adeguate, sia
competenze spendibili nel mercato del lavoro ed incoraggiare, così, i giovani a proseguire gli
studi e/o la formazione professionale. Il nostro progetto “Impariamo lavorando” ha fatto suo
questo percorso istituzionale poiché crede che esperienze lavorative diversificate possano
contribuire al conseguimento, attraverso specifici tirocini, di competenze formative professionali
più idonee e ad un approfondimento delle competenze linguistiche specifiche.
Il percorso progettato è opportunamente declinato per favorire la conoscenza del mercato del
lavoro nei diversi settori di indirizzo di studio, in una dimensione nazionale. Gli studenti saranno
così facilitati nell’operare scelte consapevoli per lo sviluppo personale e professionale
attraverso il lavoro. L’esperienza darà loro la possibilità di operare in situazione con un
innovativo percorso in alternanza scuola-lavoro fuori regione (Calabria: Riviera dei cedri-
ASSOFORM Romagna), operando in strutture aderenti alle reti ARCA e ASSOFORM (soggetti
sottoscrittori convenzioni). Qui i team coinvolti avranno la possibilità di lavorare in affiancamento
nei vari settori tutti strettamente connessi agli indirizzi e collegati al percorso formativo degli
studenti. Tutte le attività sono strutturate per il superamento degli stereotipi che caratterizzano
le scelte formative e lavorative di studenti e studentesse, in un’ottica di promozione delle pari
opportunità. Nello specifico, il percorso progettato è strutturato in tre moduli in alternanza scuola-
lavoro da 120 ore ciascuno destinati a tre gruppi di studenti misti iscritti al III IV o V anno dei vari
indirizzi che caratterizzano il nostro istituto.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)

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

  

LIl nostro Istituto comprende un vasto bacino di utenza. La popolazione scolastica è composta inoltre da
allievi che provengono da famiglie economicamente svantaggiate. I genitori degli allievi dell'istituto
appartengono ad uno status socio-economico-culturale basso. In tale contesto i fenomeni di disagio
sociale si sono accentuati in questi ultimi anni con l'incremento dei fenomeni migratori, l'aumento della
disoccupazione e l'accentuarsi di situazioni di marginalità sociale legate spesso agli squilibri della
'modernità'. Tutto ciò ha avuto forti ripercussioni nella vita delle scuole: ivi sono frequenze irregolari,una
percentuale consistente di alunni con un basso rendimento scolastico. Questi elementi sono da
considerarsi  come indicatori di mancato successo formativo e di futura dispersione scolastica, come
risulta dal RAV. Le priorità e i traguardi individuati nel RAV sono: -aumentare il numero degli alunni
ammessi alla classe successiva; -migliorare la media delle classi; aumentare il numero degli studenti
che proseguono gli studi o che hanno occasioni di lavoro entro due anni dal diploma. Inoltre
l’individuazione delle priorità tiene conto degli esiti delle prove INVALSI.L’Istituto, in conformità con la
Buona Scuola, che prevede un potenziamento significativo degli stage di ASL, sapendo che il mercato
del lavoro odierno è caratterizzato dalla costante evoluzione dei profili professionali per quanto riguarda
le competenze, le qualifiche e l’esperienza

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

  

SObiettivi perseguiti dal progetto con riferimenti al PON “Per la scuola”
2014-2020:

Promuovere un modello formativo che riconosca centralità agli studenti, alle loro vocazioni, alle loro aspettative
lavorative- Comprendere le opportunità e le modalità dell’Alternanza Scuola/lavoro, a partire da esperienze diretta
con il territorio di riferimento-Migliorare l'impiegabilità dei partecipanti, sia in termini di inserimento lavorativo con
rapporto lavorativo dipendente che in forma autonoma-Potenziare l'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi
d'insegnamento e di formazione- Favorire il passaggio dall'istruzione al mondo del lavoro-Rafforzare i sistemi di
istruzione e formazione professionale, migliorandone la qualità-Ampliare le conoscenze riguardo le
interconnessioni globali nel mercato del lavoro-Intensificare i rapporti con i soggetti del mondo del lavoro,
attraverso il coinvolgimento degli stessi nei percorsi di alternanza, progettualità condivisa e di gruppo-Sostenere gli
studenti nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze attraverso modelli "work-based".Potenziare nei
partecipanti la consapevolezza interculturale e il lavoro in team-Attivare cambiamenti di modernizzazione e di
internazionalizzazione nella formazione educativa-Promuovere sinergie e transizioni tra educazione formale e non
formale, tra formazione mondo del lavoro.
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Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)

  
  
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

  

La proposta scaturisce dall’analisi di rendere ogni studente consapevole delle proprie competenze e capace di
valorizzarle attraverso la partecipazione attiva al mondo del lavoro, l’adeguamento dei processi di insegnamento ai
bisogni formativi di ciascun allievo. Solo migliorando la metodologia didattica attraverso una progettazione più
vicina alla realtà si avrà come conseguenza il miglioramento degli esiti. Per questo motivo il progetto si rivolge agli
alunni del triennio dove il fenomeno di demotivazione è e più evidente.  Dopo una attenta e profonda analisi nelle
classi sopra citate la nostra scuola ha appurato come siano più frequenti i casi di rischio di dispersione: frequenza
discontinua, periodi di assenza prolungata, insuccessi scolastici. Inoltre, è proprio in queste classi che si concentra
il più alto numero di debiti formativi, ripetenze e drop-out, La nostra attenzione è rivolta maggiormente a questi
ragazzi che richiedono molti interventi. Per una più efficace ricaduta è opportuno costruire una rete strutturata tra
scuola e istituzioni, famiglie e territorio.

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

  

La nostra scuola  è, ormai da anni un punto di riferimento sul territorio.L’istituto prevede nel PTOF il corso AFM
serale (ex Sirio) per l’educazione permanente degli adulti, rivolto agli studenti lavoratori e ospita nei propri locali il
CPIA della provincia di Messina, ragion per cui i locali della scuola sono accessibili tutti i giorni dalle ore 07:30 alle
ore 22:30.L’istituzione scolastica è aperta regolarmente dalle ore 8,00 alle ore 20,00 dal lunedì al venerdì per le
normali attività didattiche. 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 stabilite dal percorso progettuale, al fine del conseguimento dei risultati generali del progetto.
Il team preposto saprà dettare tempi e modalità di attuazione, anche per una proficua prosecuzione delle normali
attività didattiche. Sono già in atto attività di Stage di Alternanza Scuola /Lavoro e linguistici all’estero e progetti
Erasmus. Infine la scuola è attualmente sede della consulta scolastica provinciale. Per tali motivi la scuola è
sovente aperte nei giorni di sabato e nel periodo estivo.Questa iniziativa vedrà, coinvolta non solo la nostra
comunità scolastica, ma associazioni, enti pubblici, strutture formative, professionisti, aziende ed esperti. 
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Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)

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

  

Il progetto s’inserisce in un'ottica sistemica che l'istituto sta tentando di affrontare, anche attraverso la
presentazione di altre proposte progettuali nell'ambito dell’Avviso Quadro PON Scuole. La nostra offerta mira a
migliorare le azioni nell’ambito della prevenzione del disagio e degli interventi per una didattica più inclusiva. Il
progetto è collegato con i progetti previsti dal PTOF: Alternanza scuola lavoro, Animatore Turistico, Integriamoci,
Made in Italy. L'istituto ha inoltre attivato dal corrente anno scolastico dei percorsi formativi professionali
personalizzati 'PerLIn', percorsi per il lavoro e l'innovazione, caratterizzati da spazi crescenti di flessibilità ed
innovazione, tali da rendere l'offerta formativa dell'istituto più consona alle istanze che vengono dal territorio, e
dagli operatoti economici in primis. In particolare l'esperienza dell'Alternanza Scuola Lavoro, giunta al secondo
anno, ha dato ottimi risultati, gli studenti del triennio hanno trascorso un periodo di tre settimane in aziende del
territorio dando prova di preparazione, attitudine al lavoro, capacità relazionali, puntualità, assunzione di
responsabilità. A maggior conferma del valore di tale esperienza giungono le numerose richieste dei professionisti
e delle aziende partner dell'ITET 'Fermi' che richiedono la disponibilità di studenti anche oltre i periodi 'obbligatori'
previste dal progetto di Alternanza Scuola Lavoro. 

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

  

Il presente progetto mira ad innovare il modo classico in cui è stato inteso in passato il rapporto tra l'apprendimento
formale scolastico e l'acquisizione di capacità orientate all'impiegabilità. Il programma formativo prevede la
combinazione di metodologie formali, di trasmissione dell'expertise da tutor a discente, e di metodologie non
formali, orientati alla sperimentazione attiva da parte degli studenti di pratiche professionalizzanti, che generano in
loro consapevolezza rispetto alla transizione all'inserimento lavorativo e al loro ruolo nell'autodeterminazione della
propria professionalizzazione. L'innovatività risiede anche nelle figure coinvolte nel progetto: si prevede la
collaborazione tra l’Istituto scolastico e un Ente intermediario, tra docenti e tutor che sia nella fase della
preparazione dei partecipanti che nella valutazione delle competenze acquisite faciliteranno l'integrazione dei due
modelli educativi, formale e work-based, in un'ottica sinergica che assicura lo sviluppo delle competenze
individuali, affiancato da un processo di autovalutazione delle competenze dei partecipanti, il rispetto del Quality
Committment e l'implementazione di un follow-up di connessione tra l'esperienza lavorativa e il contesto
professionale locale. Al rientro dal percorso effettuato si prevede infatti che tutti gli studenti vengano coinvolti nella
promozione di attività di auto-impiego realizzando un evento finale di disseminazione dei risultati.

STAMPA DEFINITIVA 10/07/2017 14:23 Pagina 7/33



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

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

  

Moduli:

1)      percorso di alternanza scuola-lavoro in filiera;

2)       due percorsi  in ambito interregionale

 

4)      L’esperienza darà la possibilità agli studenti di operare in situazione con un innovativo percorso in alternanza
scuola-lavoro che si svolgerà fuori regione (Calabria: Riviera dei cedri), in sedi aderenti alla rete ARCA (soggetto
sottoscrittore convenzione)e in sedi aderenti all'ente ASSOFORM ROMAGNA Qui i team coinvolti avranno la
possibilità di operare attivamente nei vari settori lavorativi. Nell’organizzazione dell’esperienza, l’intervento di
orientamento iniziale intende rappresentare per i partecipanti una concreta opportunità per fare il punto sulle
proprie competenze, ma anche per analizzare attitudini e motivazioni personali. In questa prima fase sarà
presentata l’equipe e regolamentata l’esperienza. Si procederà alla stesura del bilancio di orientamento
individuale e  lo studente sarà supportato da un tutor a redigere il proprio curriculum vitae europass (da inserire in
piattaforma). Gli studenti avranno la possibilità di conoscere il mercato del lavoro legato ai settori, ma anche su
come “fare impresa “. Particolare attenzione anche alle procedure sulla sicurezza sui posti di lavoro e
all’applicazione HACCP previste dalla struttura ospitante.

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

  

La nostra scuola ricorrerà ad associazioni di operatori attivi sul mercato del lavoro: l’associazione ARCA della Riviera dei
Cedri (CALABRIA)si occupa di promozione turistica, Ad oggi sono circa venti gli alberghi associati sul territorio della
“Riviera dei Cedri” per oltre 4.000 posti letto disponibili. Dal 2007, in collaborazione con l’associazione Didascalabria ha
realizzato un innovativo modello di formazione in situazione che ha permesso di supportare oltre 3.500 studenti delle regioni
meridionali per i loro Percorsi di Alternanza scuola-lavoro e i loro Stage.Dal 2015 l’ARCA è Soggetto promotore accreditato
ai “Servizi Lavoro” nazionale e regionale. Codice intermediario Ministero del Lavoro: I489S012727. Dal 2016 l’ARCA è
iscritta nel registro nazionale per l’alternanza scuola-lavoro. L'associazione ASSOFORM ROMAGNA, Società Consortilearl,
Ente di formazione di Confindustria Romagna che opera nelle province di Rimini e Forlì-Cesena, è accreditato dalla Regione
Emilia-Romagna per la formazione professionale (formazione continua, superiore, apprendistato, FAD), aderisce a SFC –
Sistemi Formativi Confindustria e da Novembre 2011 ha conseguito la certificazione per il Sistema di Gestione Qualità UNI
EN ISO 9001:2008. Assoform ha sviluppato un’intensa attività di collaborazione con scuole ed Enti di formazione del
Mezzogiorno per iniziative di tirocinio, stage e visite aziendali nell’ambito di percorsi curriculari anche finanziati (POR e
PON) rivolti a studenti e giovani..
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Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)

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

  

Verrà adottato un modello didattico inclusivo, che abbia come meta  il successo formativo di ogni singolo
alunno, affinché diventi protagonista della propria formazione. I moduli scelti saranno orientati verso
metodologie didattiche flessibili, innovative e più funzionali. Si punterà innanzitutto su un clima positivo e
di collaborazione. Quindi si lavorerà con metodi quali il Cooperative Learning e l’Apprendimento
partecipato, si utilizzeranno le nuove tecnologie e si collaborerà con il territorio. Per coloro che
riveleranno maggiori difficoltà sarà previsto l’Apprendimento differenziato. Tra le strategie sarà
privilegiato l’apprendimento per scoperta, che rende il discente attivo e partecipe. Il progetto
promuoverà l'empowerment degli studenti e work-based che permetteranno di poter superare quegli
ostacoli, reali e potenziali, che si presentano in genere con l'impiego di modelli di apprendimento formali.
La fase di preparazione e l'autovalutazione continua, con riflessione individuale quotidiana sui propri
learning achievements, aiuterà ogni partecipante a identificare il proprio ruolo nel mondo del lavoro ma
anche come soggetto relazionale nel gruppo-classe. Le attività stimoleranno il team building, migliorando
l'accettazione e il rispetto di tutti i membri del gruppo e il team work, promuovendo la cooperazione, il
supporto reciproco, il rispetto degli impegni presi e la condivisione delle risorse

  
  
Valutabilità
Descrivere la valutabilità, intesa come capacità della proposta progettuale di stimolare la riflessione pedagogica e
di misurare l’impatto del progetto

  

Il progetto consentirà agli studenti di passare dalla fruizione passiva all’agire in prima persona per scoprire punti di
forza e potenzialità.Per valutare gli impatti sui destinatari delle azioni previste dal progetto saranno utilizzati degli
strumenti capaci di verificare il contributo del progetto alla maturazione delle loro capacità tecnico-pratiche e di
“lavorare in team”. I dati raccolti saranno utilizzati anche per il riallineamento delle attività agli obiettivi. Si
valuteranno qualità e quantità delle relazioni allievo-allievo e allievo-esperto che si andranno a produrre.Si
osserverà se e in che misura l'apprendimento esperienziale sia pedagogicamente più efficace e inclusivo di quello
frontale e in che misura il contatto con la realtà aziendale migliora la qualità dell'apprendimento del discente ma
anche le capacità del docente/ tutor scolastico. L'impatto del progetto sarà misurabile sia quantitativamente in
termini di nuove competenze acquisite dai partecipanti, che qualitativamente.Al termine dell’esperienza sarà
misurato anche il livello di gradimento verso le attività svolte con strumenti creati ad hoc. Il monitoraggio scientifico
delle attività consisterà invece nella valutazione dei loro effetti. Al termine del progetto sarà valutata, inoltre,
l’opportunità di produrre articoli destinati a riviste di settore.
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Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
TECNOLOGICO (METD08000A)

  
  
Prospettive di scalabilità e replicabilità
Descrivere le prospettive di scalabilità e replicabilità della proposta progettuale nel tempo e sul territorio

  

Il progetto prevede che i giovani acquisiscano delle competenze rispetto ai propri ambiti di professionalizzazione e
si avvieranno delle collaborazioni con il territorio che metteranno gli studenti nelle condizioni di poter spendere le
proprie competenze acquisite anche dopo aver terminato l'esperienza dei percorsi Alternanza Scuola/Lavoto, una
volta rientrati nell'ambito territoriale di provenienza. Questo favorirà la possibilità di replicare l'esperienza fatta in
altri contesti e/o in altre scuole. In particolare la replicabilità e lo scambio di buone pratiche saranno favorite grazie
alla collaborazione con gli attori del territorio che manifestino il loro interesse a collaborare con il progetto
contribuendo nell’affiancamento dell’Istituto nella buona riuscita delle attività e nella pubblicizzazione e diffusione
dei contenuti progettuali attraverso la propria rete di stakeholders. Si prevede l'affiancamento dei partecipanti con
un team che guidi gli studenti nello sviluppo della propria idea di auto-impiego, amplificando l'impatto e
aumentando la replicabilità dell'esperienza di tirocinio migliorando significativamente il protagonismo degli studenti
stessi e aumentando le possibilità di impiegabilità degli stessi

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

  

I genitori degli allievi dell'istituto appartengono ad uno status socio-economico-culturale svantaggiato (basso). La
popolazione scolastica è composta inoltre da allievi che provengono da famiglie economicamente svantaggiate. In
tale contesto i fenomeni di disagio sociale si sono via via accentuati in questi ultimi anni con l'incremento dei
fenomeni migratori, l'aumento della disoccupazione e l'accentuarsi di situazioni di marginalità sociale legate spesso
agli squilibri della 'modernità'. Tutto ciò ha avuto forti ripercussioni nella vita delle scuole: infatti vi sono frequenze
irregolari e spesso, una percentuale consistente di alunni con un basso rendimento scolastico. Questi elementi
sono da considerarsi senz'altro come indicatori di mancato successo formativo e di futura dispersione scolastica.
Nel profitto degli alunni incidono notevolmente disturbi dell'apprendimento che a deficit di ordine attentivo-cognitivo
accompagnano effetti negativi di ordine affettivo-relazionali e notevoli carenze nei comportamenti governati da
regole. Le ripetenze causano un prolungamento del percorso scolastico a cui frequentemente si associano
fenomeni di scarsa motivazione nel proseguimento degli studi.

I percorsi di alternanza scuola lavoro rappresentano un'opportunità per trasferire l'apprendimento in un contesto
diverso a contatto con la realtà operativa, con il coinvolgimento dei genitori in un confronto tra "nuove professioni" e
"vecchi mestiri"
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Coinvolgimento del territorio in termini di collaborazioni
Descrivere eventuali collaborazioni a titolo gratuito con amministrazioni centrali e locali, fondazioni, enti del terzo
settore, camere di commercio, rappresentanze economiche e sociali, reti già presenti al livello locale.

  

La scuola collabora già con i seguenti attori: .Comune di Barcellona, Tribunale di Barcellona, industriali del
territorio, Commercialisti, Ingegneri, operatori turistici. Per la buona riuscita del presente progetto, in particolare per
il rafforzamento della fase di disseminazione dei risultati, implementazione di strategie di replicabilità nel contesto
di partenza e attività di follow-up, la scuola provvederà a mettere in rete tutti gli attori coinvolti che hanno già
manifestato la volontà di supportare il progetto mediante Lettera di Intenti, contatterà le aziende di Alternanza
Scuola-Lavoro del territorio per invitarle all’evento finale e propiziare un incontro tra i partecipanti e potenziali
aziende che vogliano replicare la loro esperienza internazionale, facendo tesoro delle competenze e dei contatti
con i partner esteri.
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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" 52-56 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.pdf

Progetto "Partecipazione Studentesca 52-56 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.pdf

Progetto proposte per l’inclusivita’ 52-56 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 “Alternanza scuola lavoro”. 52-56 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.pdf

Progetto “Animatore turistico” 52-56 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.pdf

Progetto “Area a rischio” 52-56 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.pdf

Progetto “DISCO” 52-56 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.pdf

Progetto “INVALSI” 52-56 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.pdf

Progetto “Integriamoci 52-56 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.pdf

Progetto “Lingue” 52-56 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.pdf

Progetto “Orientamento” 52-56 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.pdf

Progetto “Scuola Genitori” 52-56 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. Soggetti coinvolti Tipo Num. Pr Data All
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so
gg
etti

accordo otocollo Protocollo ega
to

Per un maggior raccordo con il
territorio

1 Comune di Castroreale
Castroreale

Dichiaraz
ione di
intenti

2024/C1
2

25/05/2017 Sì

ESFO- ENTE SUPERIORE DI
FORMAZIONE E ORIENTAMENTO

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

Dichiaraz
ione di
intenti

1618/C1
2

24/04/2017 Sì

Per una maggiore diffusione e
divulgazione delle attività
progettuali e dei risultati raggiunti

1 Barcellona live editore di
24live.it Barcellona P.G.

Dichiaraz
ione di
intenti

2261/C1
2

12/06/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

PER UNA MAGGIORE
COLLABORAZIONE SIA SUL PIANO
DIDATTICO CHE FORMATIVO

MEIS001004 I.S.MISTRETTA MANZONI 1866/C1
2

12/05/20
17

Sì

Collaborazioni con Strutture ospitanti
Oggetto Strutture ospitanti Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Organizzazione di percorsi di Alternanza
Scuola/Lavoro e/o stage aziendali da
svolgersi presso le sedi ASSOFORM
ROMAGNA S.C. A r.L. e le aziende site
nelle aree di Rimini e Cesena

ASSOFORM ROMAGNA S.C. A R.L. 2989/C1
2

10/07/20
17

Sì

Organizzazione di percorsi di Alternanza
Scuola/Lavoro e/o stage aziendali da
svolgersi presso le sedi dell'associazione
ARCA.presso le aziende site nelle aree
nell’area della Riviera dei Cedri
(CALABRIA),

ASSOCIAZIONE - ARCA 2984/C1
2

10/07/20
17

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

APPRENDERE OPERANDO € 13.446,00

LAVORIAMO VIAGGIANDO € 17.646,00

CONOSCERE PER LAVORARE € 17.646,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 48.738,00
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Scuola ITET 'E. FERMI' ECONOMICO E
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 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera
Titolo: APPRENDERE OPERANDO

Dettagli modulo

Titolo modulo APPRENDERE OPERANDO

Descrizione
modulo

Si tratta di un team misto con studenti degli indirizzi: Amministrazione / Finanza /
Marketing, Turismo,
SiA e CAT dell’istituto che avranno la possibilità di operare in una delle strutture ricettive
aderente all’associazione ARCA, operante in Calabria nell’Alto Tirreno Cosentino. Gli
studenti e gli insegnanti saranno i benvenuti nelle aziende che collaborano con noi, dove
potranno interagire con lavoratori e professionisti del settore. Durante questo percorso
formativo, agli studenti verrà data la possibilità di osservare da vicino il funzionamento
delle aziende e le attività giornaliere di professionisti del settore. Verranno, inoltre,
assegnate ai giovani partecipanti mansioni specifiche, che permetteranno loro di mettere
in pratica le nozioni acquisite durante la fase dell’apprendimento formale. Verrà messa a
disposizione di ogni singolo studente una figura di riferimento all’interno dell’azienda
ospitante, che svolgerà il ruolo di Tutor durante leore di tirocinio. Il Tutor monitorerà gli
studenti in tutte le fasi del percorso. le fasi del percorso.

INDIRIZZO TURISTICO
Formazione Pratica
• incontrare i membri di un tour in arrivo e fare le presentazioni;
• coordinare l’alloggio pre-organizzato e il trasporto e fare in modo che i membri del tour
siano a proprio agio;
• guidare gruppi di turisti, consigliare ai membri del tour dei punti di interesse locali, e
preparare e presentare commenti sui tour;
• coordinare le attività pre-organizzate del tour come le visite alle attrazioni locali,
ristoranti o negozi,
• valorizzare le risorse del territorio;
• organizzare i servizi in relazione alla domanda stagionale e alle esigenze della clientela;
• parlare con gli operatori dei mezzi di trasporto (come le compagnie aeree, compagnie di
autobus e agenzie di noleggio auto) per creare e confermare la modalità di viaggio per gli
ospiti:

INDIRIZZO AFM
Formazione Pratica
• assiste nella redazione dei bilanci;
• assistere nella formulazione delle politiche di bilancio e contabili;
• redigere il bilancio per la presentazione al consiglio di amministrazione, al management,
agli azionisti e agli organi statutari;
• assistere con riconciliazioni bancarie;
• esaminare il reddito e le spese delle istituzioni;
• fornire consulenza finanziaria e fiscale;

INDIRIZZO SIA
Formazione Pratica
• assistere sistemisti e progettisti nella ricerca e documentare le esigenze degli utenti;
• analizzare obiettivi e problemi riportati da parte degli analisti e progettisti;
• preparare la documentazione per altri programmatori, utenti del sistema e di altri servizi
di sostegno dei lavoratori;
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• preparare relazioni sullo stato, il funzionamento e la manutenzione del software di
sistema per l’utilizzo da parte di fornitori di apparecchiature informatica.

INDIRIZZO CAT
Formazione Pratica
• confrontarsi con i clienti o i costruttori per discutere le loro esigenze;
• preparare schizzi, disegni di produzione e di dettaglio a mano o con software per
computer-aided design (CAD);
• discutere progetti e preventivi di spesa con i clienti e gli altri soggetti coinvolti nel
progetto, tra cui ingegneri, geometri;
• osservare, controllare e monitorare i lavori di costruzione per assicurarsi che tutto stia
procedendo secondo il contratto e le specifiche.

FORMAZIONE GENERALE
a) conoscere l’organizzazione aziendale nel suo complesso, gli obiettivi del servizio, le
funzioni assolte;
b) conoscere i principali diritti e doveri dei lavoratori;
c) conoscere il contratto di lavoro e le principali normative regolanti il rapporto di lavoro;
d) conoscere l’igiene del lavoro, prevenzione e pronto soccorso.

Gli studenti avranno modo di acquisire le seguenti competenze trasversali:
o adattarsi alle diverse situazioni;
o garantire stabilità delle prestazioni in situazioni di stress e di conflitto;
o lavorare in gruppo rapportandosi correttamente ai superiori ed ai colleghi,
o sapersi rapportare ai servizi collegati;
o stabilire con il cliente e con i suoi colleghi un rapporto relazionale orientato ai criteri di
qualità
o possedere una discrezione assoluta e cura nel vestire e della propria igiene personale;
o lavorare in gruppo utilizzando ed integrando competenze diverse.

Data inizio prevista 01/09/2017

Data fine prevista 31/12/2018

Tipo Modulo Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera

Sedi dove è
previsto il modulo

METD08000A

Numero destinatari 15 Allievi istituti tecnici e professionali

Numero ore 120

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: APPRENDERE OPERANDO
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 3.600,00 €

Base Tutor Aggiuntivo Costo ora formazione 30,00 €/ora 3.600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 6.246,00 €

TOTALE 13.446,00 €

Elenco dei moduli
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Modulo: Percorsi di alternanza scuola-lavoro in ambito interregionale
Titolo: LAVORIAMO VIAGGIANDO

Dettagli modulo

Titolo modulo LAVORIAMO VIAGGIANDO

Descrizione
modulo

Si tratta di un team misto con studenti degli indirizzi: Amministrazione / Finanza /
Marketing, Turismo,
SiA e CAT dell’istituto che avranno la possibilità di operare in una delle strutture ricettive
aderente all’associazione ASSOFORM, operante in Romagna. Gli studenti e gli
insegnanti saranno i benvenuti nelle aziende che collaborano con noi, dove potranno
interagire con lavoratori e professionisti del settore. Durante questo percorso formativo,
agli studenti verrà data la possibilità di osservare da vicino il funzionamento delle aziende
e le attività giornaliere di professionisti del settore. Verranno, inoltre, assegnate ai giovani
partecipanti mansioni specifiche, che permetteranno loro di mettere in pratica le nozioni
acquisite durante la fase dell’apprendimento formale. Verrà messa a disposizione di ogni
singolo studente una figura di riferimento all’interno dell’azienda ospitante, che svolgerà
il ruolo di Tutor durante leore di tirocinio. Il Tutor monitorerà gli studenti in tutte le fasi del
percorso. le fasi del percorso.

INDIRIZZO TURISTICO
Formazione Pratica
• incontrare i membri di un tour in arrivo e fare le presentazioni;
• coordinare l’alloggio pre-organizzato e il trasporto e fare in modo che i membri del tour
siano a proprio agio;
• guidare gruppi di turisti, consigliare ai membri del tour dei punti di interesse locali, e
preparare e presentare commenti sui tour;
• coordinare le attività pre-organizzate del tour come le visite alle attrazioni locali,
ristoranti o negozi,
• valorizzare le risorse del territorio;
• organizzare i servizi in relazione alla domanda stagionale e alle esigenze della clientela;
• parlare con gli operatori dei mezzi di trasporto (come le compagnie aeree, compagnie di
autobus e agenzie di noleggio auto) per creare e confermare la modalità di viaggio per gli
ospiti:

INDIRIZZO AFM
Formazione Pratica
• assiste nella redazione dei bilanci;
• assistere nella formulazione delle politiche di bilancio e contabili;
• redigere il bilancio per la presentazione al consiglio di amministrazione, al management,
agli azionisti e agli organi statutari;
• assistere con riconciliazioni bancarie;
• esaminare il reddito e le spese delle istituzioni;
• fornire consulenza finanziaria e fiscale;

INDIRIZZO SIA
Formazione Pratica
• assistere sistemisti e progettisti nella ricerca e documentare le esigenze degli utenti;
• analizzare obiettivi e problemi riportati da parte degli analisti e progettisti;
• preparare la documentazione per altri programmatori, utenti del sistema e di altri servizi
di sostegno dei lavoratori;
• preparare relazioni sullo stato, il funzionamento e la manutenzione del software di
sistema per l’utilizzo da parte di fornitori di apparecchiature informatica.

INDIRIZZO CAT
Formazione Pratica
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• confrontarsi con i clienti o i costruttori per discutere le loro esigenze;
• preparare schizzi, disegni di produzione e di dettaglio a mano o con software per
computer-aided design (CAD);
• discutere progetti e preventivi di spesa con i clienti e gli altri soggetti coinvolti nel
progetto, tra cui ingegneri, geometri;
• osservare, controllare e monitorare i lavori di costruzione per assicurarsi che tutto stia
procedendo secondo il contratto e le specifiche.

FORMAZIONE GENERALE
a) conoscere l’organizzazione aziendale nel suo complesso, gli obiettivi del servizio, le
funzioni assolte;
b) conoscere i principali diritti e doveri dei lavoratori;
c) conoscere il contratto di lavoro e le principali normative regolanti il rapporto di lavoro;
d) conoscere l’igiene del lavoro, prevenzione e pronto soccorso.

Gli studenti avranno modo di acquisire le seguenti competenze trasversali:
o adattarsi alle diverse situazioni;
o garantire stabilità delle prestazioni in situazioni di stress e di conflitto;
o lavorare in gruppo rapportandosi correttamente ai superiori ed ai colleghi,
o sapersi rapportare ai servizi collegati;
o stabilire con il cliente e con i suoi colleghi un rapporto relazionale orientato ai criteri di
qualità
o possedere una discrezione assoluta e cura nel vestire e della propria igiene personale;
o lavorare in gruppo utilizzando ed integrando competenze diverse.

Data inizio prevista 01/09/2017

Data fine prevista 31/12/2018

Tipo Modulo Percorsi di alternanza scuola-lavoro in ambito interregionale

Sedi dove è
previsto il modulo

METD08000A

Numero destinatari 15 Allievi istituti tecnici e professionali

Numero ore 120

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: LAVORIAMO VIAGGIANDO
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 3.600,00 €

Base Tutor Aggiuntivo Costo ora formazione 30,00 €/ora 3.600,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 280,00
€/alunno

15 4.200,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 6.246,00 €

TOTALE 17.646,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Percorsi di alternanza scuola-lavoro in ambito interregionale
Titolo: CONOSCERE PER LAVORARE
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Dettagli modulo

Titolo modulo CONOSCERE PER LAVORARE

Descrizione
modulo

Si tratta di un team misto con studenti degli indirizzi: Amministrazione / Finanza /
Marketing, Turismo,
SiA e CAT dell’istituto che avranno la possibilità di operare in una delle strutture ricettive
aderente aall’associazione ASSOFORM, operante in Romagna.. Gli studenti e gli
insegnanti saranno i benvenuti nelle aziende che collaborano con noi, dove potranno
interagire con lavoratori e professionisti del settore. Durante questo percorso formativo,
agli studenti verrà data la possibilità di osservare da vicino il funzionamento delle aziende
e le attività giornaliere di professionisti del settore. Verranno, inoltre, assegnate ai giovani
partecipanti mansioni specifiche, che permetteranno loro di mettere in pratica le nozioni
acquisite durante la fase dell’apprendimento formale. Verrà messa a disposizione di ogni
singolo studente una figura di riferimento all’interno dell’azienda ospitante, che svolgerà
il ruolo di Tutor durante leore di tirocinio. Il Tutor monitorerà gli studenti in tutte le fasi del
percorso. le fasi del percorso.

INDIRIZZO TURISTICO
Formazione Pratica
• incontrare i membri di un tour in arrivo e fare le presentazioni;
• coordinare l’alloggio pre-organizzato e il trasporto e fare in modo che i membri del tour
siano a proprio agio;
• guidare gruppi di turisti, consigliare ai membri del tour dei punti di interesse locali, e
preparare e presentare commenti sui tour;
• coordinare le attività pre-organizzate del tour come le visite alle attrazioni locali,
ristoranti o negozi,
• valorizzare le risorse del territorio;
• organizzare i servizi in relazione alla domanda stagionale e alle esigenze della clientela;
• parlare con gli operatori dei mezzi di trasporto (come le compagnie aeree, compagnie di
autobus e agenzie di noleggio auto) per creare e confermare la modalità di viaggio per gli
ospiti:

INDIRIZZO AFM
Formazione Pratica
• assiste nella redazione dei bilanci;
• assistere nella formulazione delle politiche di bilancio e contabili;
• redigere il bilancio per la presentazione al consiglio di amministrazione, al management,
agli azionisti e agli organi statutari;
• assistere con riconciliazioni bancarie;
• esaminare il reddito e le spese delle istituzioni;
• fornire consulenza finanziaria e fiscale;

INDIRIZZO SIA
Formazione Pratica
• assistere sistemisti e progettisti nella ricerca e documentare le esigenze degli utenti;
• analizzare obiettivi e problemi riportati da parte degli analisti e progettisti;
• preparare la documentazione per altri programmatori, utenti del sistema e di altri servizi
di sostegno dei lavoratori;
• preparare relazioni sullo stato, il funzionamento e la manutenzione del software di
sistema per l’utilizzo da parte di fornitori di apparecchiature informatica.

INDIRIZZO CAT
Formazione Pratica
• confrontarsi con i clienti o i costruttori per discutere le loro esigenze;
• preparare schizzi, disegni di produzione e di dettaglio a mano o con software per
computer-aided design (CAD);
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• discutere progetti e preventivi di spesa con i clienti e gli altri soggetti coinvolti nel
progetto, tra cui ingegneri, geometri;
• osservare, controllare e monitorare i lavori di costruzione per assicurarsi che tutto stia
procedendo secondo il contratto e le specifiche.

FORMAZIONE GENERALE
a) conoscere l’organizzazione aziendale nel suo complesso, gli obiettivi del servizio, le
funzioni assolte;
b) conoscere i principali diritti e doveri dei lavoratori;
c) conoscere il contratto di lavoro e le principali normative regolanti il rapporto di lavoro;
d) conoscere l’igiene del lavoro, prevenzione e pronto soccorso.

Gli studenti avranno modo di acquisire le seguenti competenze trasversali:
o adattarsi alle diverse situazioni;
o garantire stabilità delle prestazioni in situazioni di stress e di conflitto;
o lavorare in gruppo rapportandosi correttamente ai superiori ed ai colleghi,
o sapersi rapportare ai servizi collegati;
o stabilire con il cliente e con i suoi colleghi un rapporto relazionale orientato ai criteri di
qualità
o possedere una discrezione assoluta e cura nel vestire e della propria igiene personale;
o lavorare in gruppo utilizzando ed integrando competenze diverse.

Data inizio prevista 01/09/2017

Data fine prevista 31/12/2018

Tipo Modulo Percorsi di alternanza scuola-lavoro in ambito interregionale

Sedi dove è
previsto il modulo

METD08000A

Numero destinatari 15 Allievi istituti tecnici e professionali

Numero ore 120

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: CONOSCERE PER LAVORARE
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 3.600,00 €

Base Tutor Aggiuntivo Costo ora formazione 30,00 €/ora 3.600,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 280,00
€/alunno

15 4.200,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 6.246,00 €

TOTALE 17.646,00 €
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Articolazione della candidatura
10.6.6 - Stage/tirocini
10.6.6B - Percorsi di alternanza scuola-lavoro - transnazionali
 Sezione: Progetto

Progetto: SICILIA chiama IRLANDA

Descrizione
progetto

DESCRIZIONE
In un momento in cui il progetto europeo è sottoposto a grandi sfide politiche, economiche e
sociali, nasce l’esigenza di rafforzare la conoscenza e consapevolezza delle opportunità offerte
ai nostri studenti in quanto cittadini europei, ma anche di valorizzare la cittadinanza attiva in
termini di libera circolazione (mobilità) e del “fare” (lavoro e imprenditorialità soprattutto). Il
nostro Istituto intende quindi promuovere uno stage a Dublino che favorisca lo sviluppo di
competenze capaci di facilitare l’integrazione culturale, lavorativa e linguistica dei nostri
studenti. Il percorso intende così favorire la riduzione dei divari territoriali e la promozione di
esperienze innovative da parte delle studentesse e degli studenti coinvolti. Lo stage di novanta
ore è destinato a un gruppo di quindici studenti delle classi IV . I consigli di classe nella scelta
dei discenti terranno conto delle loro conoscenze della lingua inglese(livello minimo B1) e, tra
questi, dando priorità agli alunni meritevoli che si trovano in una situazione familiare di
svantaggio economico e in situazione di disagio. Nel rispetto del diritto di parità di genere,
almeno otto posti saranno destinati alle studentesse. L’innovativo percorso di stage progettato
è opportunamente declinato al fine di favorire una reale esperienza in situazione all’estero nel
comparto dei servizi per la comunicazione e il turismo, capace di orientare efficacemente nelle
scelte successive di prosecuzione degli studi e\o d’inserimento nel mondo del lavoro. Gli
studenti realizzeranno, infatti, un’esperienza full immersion in realtà che a Dublino si occupano
di comunicazione culturale/politica e turistica. Gli studenti saranno così facilitati nell’operare
scelte consapevoli per lo sviluppo personale e professionale attraverso il lavoro. Tutte le attività
sono strutturate per il superamento degli stereotipi che caratterizzano le scelte formative e
lavorative di studenti e studentesse, in un’ottica di promozione delle pari opportunità.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

In questa fase di transizione storico-sociale, laconoscenza delle proprie vocazioni edelle opportunità offerte dal
mondo del lavoro su base internazionale, è una grande opportunità.Il territorio in cui opera la nostra scuola, infatti,
risulta problematico a causa di un alto tasso di disoccupazione,della disaggregazione dell'istituto familiare e della
carenza di spazi di socializzazione, nonché per la fragile motivazione allo studio e la percezione della scuola come
luogo distante rispetto ai bisogni reali del contesto familiare.Il rischio sociale viene acuito dalla presenza di forme di
accentuata microcriminalità, infiltrazioni mafiose e diffusione di sostanze stupefacenti. Tali fattori incidono
negativamente sull'andamento didattico-disciplinare degli allievi aumentando il tasso d’insuccesso e di abbandono.
Facendo riferimento a questi problemi si è pensato di strutturareuno stage all’estero che rafforzino la formazione
professionale e incrementi le opportunità di conoscenza di innovative realtà culturali presenti a Dublinoi(Irlanda).
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Obiettivi
Indicare gli obiettivi che si intendono raggiungere con il progetto anche in collegamento con altre attività realizzate,
o che si intendono realizzare, dalla scuola al suo interno e in collaborazione col territorio.

  

L’innovativo percorso di stage all’estero consentirà di completare la formazione scolastica di un gruppo di nostri
studenti, arricchendola con la maturazione di una reale esperienza di stage in situazione. Gli studenti
parteciperanno ad un’esperienza full immersion in realtà che a Barcelonasi occupano di comunicazione culturale e
turistica. In particolare, il percorso che s’intende attivare, favorirà:

a)      il coinvolgimento responsabile di tutte le componenti scolastiche nei processi attivati;

b)      la conoscenza delle opportunità lavorative offerte dall’economia nei paesi dell’UE;

c)      la motivazione allo studio e negli interessi per le diverse disciplinecurricolari;

d)      la formazione di giovani atti ad inserirsi nella vita attiva, con una solida preparazione professionale;

e)      lo sviluppo dello spirito di iniziativa e imprenditorialità dei partecipanti;

f)       la loro capacità di imparare ad imparare in situazione.

 

Il progetto garantirà a ciascuno studente lo sviluppo e il sostegno necessari nei processi di scelta e di decisione,
con l’obiettivo di promuovere l’occupazione attiva, la crescita economica e l’inclusione sociale. Il progetto, infine,
vuole porre a sistema nell’istituto quanto risulterà efficace e di più immediata gestione a fine esperienza.

  
  
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

  

La raccolta delle informazioni di partenza ci ha consentito di definire al meglio gli indicatori di performance, le
condizioni di pre-intervento e i criteri di ammissione all’intervento. Il progetto proposto intende quindi rivolgersi
prioritariamente a quella parte deinostri studentidelle IV classi segnalati dai rispettivi consigli di classe che tenga
conto degli aspetti meritori in termini di conoscenza certificata della lingua inglese (livello minimo B1). La selezione
sarà effettuata nel rispetto di parità di genere (almeno otto posti alle nostre studentesse). Il criterio di scelta
adottato, sarà la media del voto nelle materie tecnico-pratiche. A parità di condizioni sarà data priorità agli studenti
che si trovano in una situazione familiare di svantaggio economico.Il progetto proposto intende riequilibrare e
compensare queste situazioni di disagio, intervenendo in modo mirato su questo gruppi di alunni e sui loro bisogni
specifici,che li rendono per questo,esposti a maggiori rischi di esclusione. Nello specifico, il Target
prioritariodestinatario delle azioni di progetto sarà:ungruppo di nostri allievi delle quarte classi dell’indirizzo turistico
del nostro istituto.

 

 

STAMPA DEFINITIVA 10/07/2017 14:23 Pagina 21/33



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

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

  

S’intende garantire l’apertura della scuola fuori dagli orari e dai giorni previsti dal normale orario
scolastico,attraverso la sperimentazione di un modello che preveda il coinvolgimento degli studenti, dei docenti, dei
genitori, dei cittadini del territorio della scuola in quanto co?gestori del bene comune - insieme allo Stato -
rappresentato dalla scuola. In questa visione vi è l’idea funzionale di allargare la partecipazione, trasformando la
Scuola in un vero e proprio “polo civico”. Si tratta di una visione sussidiaria, dove l’azione dello Stato s’integra
con l’azione volontaria e gratuita dei cittadini, a partire da studenti e genitori della stessa scuola. L’avvio di questa
sperimentazione saranno i momenti d’incontro e di scambio (le giornate di benvenuto a scuola, di saluto a fine
anno, il sostegno alle iniziative degli insegnanti e della scuola per i viaggi d’istruzione, eccetera).

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

  

Ai fini dell’elaborazione del PTOF, il Collegio ha tenuto in debito conto le proposte e i pareri formulati dalle diverse
realtà istituzionali, imprenditoriali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio.Tali proposte sono confluite
nella predisposizione della progettualità afferente ai PON. Questa specifica azione progettuale riguarda la
formazione di competenze e abilità operative per gli stage all’estero; modalità, quest’ultima, che la scuola attua da
diversi anni e che favorisca nei giovani coinvolti lo sviluppo di competenze capaci di facilitare l’integrazione
culturale, lavorativa e linguistica dei nostri studenti.Nel PTOF dell’istituto sono presenti n. .. attività formative per il
potenziamento della capacità di “orientarsi nel mondo del lavoro” dei nostri studenti, così da assicurare la
massima sinergia in termini didattici.
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Metodologie e Innovatività
Indicare l’innovatività e qualità pedagogica del progetto, in termini di metodologie, strumenti, impatti, nell’ottica
della promozione di una didattica aperta al territorio e alle esperienze al fine di promuoverne l’autonomia e la
capacità di scelta delle studentesse e degli studenti

  

La strutturazione metodologica “non formale” del progetto di stage all’estero, prevede il ricorso a specifiche
metodologie ispirate al termine capability (Sen 2011). Nello specifico le attività previste si svolgeranno con un
approccio learning by doing (apprendere facendo) che prevede il ricorso a supporti didattici non tradizionali. La
metodologia didattica proposta si baserà, quindi, sui principi guida dell’apprendimento esperienziale che si
caratterizza per i seguenti elementi:

•         la sperimentazione attiva: il gruppo diventa 'ambiente' di apprendimento;

•         la realizzazione d’attività che mirano a coinvolgere più la sfera cognitivo-emotiva che quella razionale;

•         la possibilità di sedimentare le competenze tecnico-professionali acquisite durante l’esperienza, attraverso
la riflessione post-attività;

•         la possibilità di ricavare nel corso dell’esperienza generalizzazioni da applicare ad altre situazioni reali.

I fattori fondamentali che connoteranno la metodologia dell’intervento saranno quindi:

•         il contesto reale, importantissimo per facilitare la libera espressione creativa dello stagista;

•         il forte intreccio con l’aspetto reale in quanto fondamentale per l’apprendimento in situazione;

 

•         il raccordo con il contesto territoriale per specifiche iniziative.

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

  

L’esperienza darà la possibilità agli studenti di operare in situazione con un innovativo percorso di stageall’estero.
Gli studenti realizzeranno, infatti, un’esperienza full immersion in realtà che a Dublino (Irlanda) si occupano di
comunicazione culturale. L’esperienza consentirà ai nostri studenti di acquisire maggiore conoscenza e
consapevolezza delle opportunità loro offerte in quanto cittadini europei, ma anche di valorizzare la cittadinanza
attiva in termini di libera circolazione (mobilità) e del “fare” (lavoro e imprenditorialità). Nell’organizzazione
dell’esperienza, l’intervento di orientamento iniziale intende rappresentare per i partecipanti una concreta
opportunità per fare il punto sulle proprie competenze, ma anche per analizzare attitudini e motivazioni personali. In
questa prima fase sarà presentatal’equipe e regolamentatal’esperienza. Si procederà alla stesura del bilancio di
orientamento individuale e supportato lo studente a redigere il proprio curriculum vitae europass. Gli studenti
avranno la possibilità di conoscere il mercato del lavoro, ma anche il come “fare impresa”.
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Coinvolgimento delle PMI
Descrivere il coinvolgimento delle piccole e medie imprese (PMI) nei percorsi di alternanza scuola-lavoro,
valorizzando la dimensione di progettualità condivisa e di gruppo, mettendo in evidenza le interconnessioni delle
attività tra gli attori coinvolti (nel solo caso di progetti presso una rete di strutture ospitanti)

  

Sagitter Training, con sede nel Regno Unito, è da anni specializzata nella organizzazione e gestione di stage aziendali con
comprovata esperienza nel settore scolastico e post universitario relativa a progetti di stage con allievi di Istituti di istruzione
secondaria superiore, Sagitter Training supporta come membro benefattore l’attività della Camera di Commercio Italiana per il
Regno Unito nell’ambito della formazione per Istituti scolastici e post laurea grazie ad un team internazionale che vanta anni di
esperienza teorico-pratica nel settore. Sagitter Training organizza, segue e gestisce progetti PON a Londra , Brighton e
Dublino a stretto contatto con le scuole italiane garantendo loro il massimo delle possibilità sia sotto l’aspetto lavorativo che
sulla formazione linguistica dando loro l’opportunità di vivere questa esperienza a Londra.I progetti scorsi hanno consentito agli
studenti di aprire un contatto sul mercato del lavoro londinese che, nella maggior parte dei casi, si è concretizzato in
un’assunzione nell’azienda presso la quale e’ stato svolto lo stage alla fine del percorso scolastico.Sagitter Training dispone
anche di un’offerta altamente competitiva di servizi sul territorio, quali gestione di pasti per gruppi, sistemazioni in alberghi ofamiglie, college, gestione dei gruppi, welcome e controlli qualita’.

 

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

  

Il progetto prevede le seguenti strategie per l’inclusività. Per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano
difficoltà di tipo sociale o culturale, si adotterà la metodologia del Peer tutoring. Si tratta della metodologia che
prevede che alcuni studenti svolgano la funzione di facilitatori dell'apprendimento a favore di altri studenti coetanei
e di età inferiore. Si ritiene, infatti, che questo approccio possa stimolare negli studenti la creazione di relazioni
sociali positive dentro l'ambiente scuola.Per il coinvolgimento invece di destinatari con maggiore disagio negli
orientamenti (studenti con disabilità, BES o variamente svantaggiati), le attività saranno realizzate in linea con
l'approccio dell’Inclusive education. Questo approccio prevede cheglistudenti,mentre fanno esperienza siano
responsabilizzati a lavorare con e per i compagni svantaggiati.
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Valutabilità
Descrivere la valutabilità, intesa come capacità della proposta progettuale di stimolare la riflessione pedagogica e
di misurare l’impatto del progetto

  

Il progetto consentirà agli studenti di passare dalla fruizione passiva all’agire in prima persona per scoprire punti di forza e
potenzialità, ma anche perfare i conti con i propri limiti e con la fatica.Questo progetto sarà per la nostra scuola anche
l’occasione per sperimentare tempi e modalità più efficaci di promozione di attività partecipate e condivise.Per valutare gli
impatti sui destinatari delle azioni previste dal progetto saranno utilizzati degli strumenti standardizzati capaci di verificare il
contributo del progetto alla maturazione delle loro capacità tecnico-pratiche e di “lavorare in team”. I dati raccolti saranno
utilizzati anche per il riallineamento delle attività agli obiettivi. In relazione all’impatto previsto sulla comunità scolastica e sul
territorio delle azioni progettate, si valuteranno qualità e quantità delle relazioni allievo-allievo e allievo-esperto che si
andranno a produrre. Al termine dell’esperienza sarà misurato anche il livello di gradimento verso le attività svolte con
strumenti creati ad hoc. Il monitoraggio scientifico delle attività consisterà invece nella valutazione dei loro effetti. Al termine
del progetto sarà valutata, inoltre, l’opportunità di produrre articoli destinati a riviste di settore.

  
  
Prospettive di scalabilità e replicabilità
Descrivere le prospettive di scalabilità e replicabilità della proposta progettuale nel tempo e sul territorio

  

Per dare ampia diffusione all’avvio del progetto si procederà con l’invio di una newsletter informativa e con l’apertura di
un’apposita area sulla homepage del sito web della scuola. Per condividere i contenuti didattici ed educativi prodotti si
utilizzerà, invece, un repository che sarà operativo sempre sul sito web della scuola. Tutti coloro che vorranno replicare il
progetto potranno scaricare le linee guida delle attività e conoscere tutti i consigli per ricrearlo al meglio in qualsiasi parte
dell’Italia. La promozione di tale diffusione avverrà anche tramite i canali social sia della scuola sia dei partner coinvolti
(Facebook, Blog, video tutorial su Youtube, ecc.). Al termine del progetto la scuola organizzerà un evento pubblico al quale
potranno partecipare i genitori dei ragazzi e la cittadinanza. L’evento si svolgerà nei locali della scuola e consentirà di
conoscere gli esiti del progettoedidiffondere così le buone pratiche della scuola. 

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

  

La costruzione dei ruoli maschili e femminili è un processo che inizia sin dall’infanzia, gli stereotipi condizionano
l’apprendimento, intrappolandoci in definizioni rigide che possono limitare il nostro agire consapevole. Tutte le attività
progettate intendono favorire il superamento di questi stereotipi nelle scelte formative e lavorative.Discutere sul radicamento
degli stereotipi legati al sesso come vincoli alla piena libertà di scelta e alla valorizzazione delle peculiarità di genere, vuole
essere l’approccio per favorire un orientamento professionale capace di dilatare la rosa di mestieri e percorsi. Con questo
approccio tutti imparano ed insegnano tramite l’ascolto e il confronto: i giochi di cooperazione, le situazioni reali simulate, il
lavoro di gruppo, il “mettersi nei panni”, il “far finta di”, intendono favorire un buon clima di gruppo, stimolare la fiducia, la
comunicazione e la socializzazione. Più specificatamente il percorso di orientamento intende anche stimolare negli studenti e
nelle studentesse lo spirito critico, incentivare la decostruzione di stereotipi e pregiudizi, e quindi formare in loro una coscienza
sulle tematiche della parità di genere con particolare attenzione ai progetti di vita futura e di lavoro. 
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Coinvolgimento del territorio in termini di collaborazioni
Descrivere eventuali collaborazioni a titolo gratuito con amministrazioni centrali e locali, fondazioni, enti del terzo
settore, camere di commercio, rappresentanze economiche e sociali, reti già presenti al livello locale.

  

Si intende avviare un rapporto di collaborazione / partenariato con finalità affini e coerenti con i seguenti operatori
economici e non economici:

- Enti Locali territoriali (Comuni, Consorzi Pubblici, Regione Siciliana, Città Metropolitana di Messina, GAL
territoriali)

- Associazioni di categoria (ConfCommercio, ConfTurismo, ConfEsercenti, ConfArtigianato, CCIAA di Messina)

- Associaizoni culturali e ricreative locali con e senza scopo di lucro

- Aziende PMI Piccole e Medie Imprese coerenti con le tematiche affrontate 

- Operatori non economici (Associazioni di beneficienza, Onlus, Cooperative Sociali)

Il fine è di coinvolgere il territorio e i suoi attori con una forte azione di animazione socio-culturale iniziando
dall'Istruzione Pubblica. Questo determina condivisione di competenze, disposizione degli spazi e strumentazione,
etc etc
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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

Piano dell'Offerta Formativa tutte http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/

Progetto transnazionale “Erasmus plus”. 52-56 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.pdf

Progetto “Animatore turistico” 52-56 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.pdf

Progetto “Area a rischio” 52-56 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.pdf

Progetto “DISCO” 52-56 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.pdf

Progetto “Lingue 52-56 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.pdf

Progetto “Orientamento” 52-56 http://lnx.itcgtfermi.gov.it/wordpress/wp-co
ntent/uploads/2015/01/PTOF_2016_2019
_rev1.pdf

Progetto “Scuola Genitori 52-56 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 un maggior raccordo con il
territorio

1 Comune di Castroreale
Castroreale

Dichiaraz
ione di
intenti

2024/C1
2

25/05/2017 Sì

ESFO Ente di formazione Superiore
e di Orientamento

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

Dichiaraz
ione di
intenti

1618/C1
2

16/04/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to
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per un maggior raccordo sia sul piano
didattico che formativo

MEIS001004 I.S.MISTRETTA MANZONI 1866/C1
2

12/05/20
17

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

Meccanica, impianti e costruzioni Edilizia

Cultura, informazione e tecnologie informatiche Servizi di informatica

Turismo e sport Servizi turistici

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

IMPARIAMO VIAGGIANDO € 54.230,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 54.230,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Percorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero
Titolo: IMPARIAMO VIAGGIANDO

Dettagli modulo

Titolo modulo IMPARIAMO VIAGGIANDO
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Descrizione
modulo

Il presente modulo si sviluppa nell'ambito della professionalizzazione dei partecipanti nel
settore specifici di indirizzo di studio della nostra scuola
OBIETTIVO GENERALE del modulo è quello di migliorare l'impiegabilità dei partecipanti,
sia in termini di inserimento professionale con rapporto lavorativo dipendente che in forma
autonoma, puntando quindi ad arricchire il bagaglio di competenze specifiche collegate
all'ambito non solo professionalizzante ma al competenze di lingua straniera
OBIETTIVO FORMATIVO del modulo è migliorare le competenze dei partecipanti in:
- consulenza aziendale per il project management;
- comunicazione istituzionale, nuove tecnologie e nuovi media;
- organizzazione, network e gestione del gruppi di lavoro.
CONTENUTI: il tirocinio si svolgerà nella città di Dublino e sarà strutturato in 90 ore,
distribuite su 21 giorni di tirocinio formativo professionalizzante, per 6 ore al giorno su 5
giorni a settimana.
A studenti e studentesse verrà richiesto di seguire gli incontri di formazione preliminari e
post apprendimento sul luogo di lavoro e di rispettare gli obblighi di riservatezza circa
processi produttivi, prodotti e servizi od altre notizie relative all'azienda di cui venga a
conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento dell’attività di alternanza scuola-lavoro;
Durante la prima settimana di esperienza i partecipanti familiarizzeranno con il loro tutor
scolastico e aziendale (8 ore), in modo da instaurare un rapporto di conoscenza e fiducia
reciproca, riceveranno la preparazione necessaria a vivere l’esperienza formativa in
maniera serena e proficua, sia in termini di organizzazione logistica che di stimolo
all’analisi delle competenze del partecipante. Durante le ore di orientamento e formazione
obbligatori i partecipanti realizzeranno:
- Conoscenza della città, dei sistemi di trasporto, numeri utili, punti di contatto e luoghi di
interesse, elementi culturali e linguistici, eventuali festività e tradizioni;
- Conoscenza del mercato e del tessuto aziendale in cui opereranno i partecipanti;
- Preparazione Individuale attraverso attività esplorativa di approssimazione al concetto di
“soft skills” e comprensione delle capacità che sottende;
- Preparazione Individuale attraverso attività di autoanalisi e riconoscimento delle proprie
capacità e del modo in cui esse possono interagire con le capacità altrui per la costruzione
di azioni congiunte;
- Preparazione Individuale attraverso l’esplorazione di tre elementi fondamentali per
l'inserimento lavorativo: la gestione dei gruppi di lavoro, la capacità di leadership, network
(fare rete) e la comunicazione efficace.
A seguire i partecipanti saranno accolti in azienda e saranno presentati loro i diversi settori
professionali disponibili, il core business, i prodotti e/o servizi offerti, le strategie di
marketing e gestionali (4 ore). Questa fase è propedeutica all’accompagnamento del
partecipante alla scelta di uno dei settori aziendali disponibili per l’esperienza formativa
(12 ore). Infine i partecipanti formuleranno, insieme ai loro tutor, il proprio individuale
“Patto Formativo” (6 ore), che conterrà la volontaria presa di impegno di ciascuno rispetto
al percorso da realizzare, includendo un self-assessment iniziale, le indicazioni per la
compilazione del Learning Diary, i risultati attesi e il sistema di valutazione finale dei
learning achievements.
La seconda settimana e circa metà della terza (42 ore) saranno caratterizzate dalle attività
di tirocinio professionalizzante vere e proprie. I contenuti formativi saranno acquisiti dai
partecipanti principalmente in modalità learning by doing, con affiancamento continuo del
tutor aziendale e del tutor scolastico.
Concluso il tirocinio professionalizzante, i partecipanti parteciperanno ad un laboratorio di
auto-imprenditorialità (6 ore) per stimolare il potenziale creativo derivante dalla recente
esperienza formativa e, fornendo loro gli strumenti e le informazioni utili all’instaurarsi di
una idea di impresa, promuovere l’impiegabilità anche nella forma autonoma oltre che in
quella del rapporto dipendente.
Gli ultimi due giorni dell’esperienza formativa (12 ore) saranno dedicati
all’autovalutazione dei risultati attesi da parte dei partecipanti e allo sviluppo di un Action
Plan per la realizzazione del follow-up nel contesto di provenienza e che si concluderà con
l’evento di presentazione dei risultati a cui prenderanno parte i genitori dei partecipanti, i
Business Angel e gli stakeholder aziendali territoriali ( gestione del network).
METODOLOGIE
Il programma formativo prevede la combinazione di metodologie formali, di trasmissione
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dell'expertise da tutor a discente, e di metodologie non formali, orientati alla
sperimentazione attiva da parte degli studenti di pratiche professionalizzanti, che
generano in loro consapevolezza rispetto alla transizione all'inserimento lavorativo e al
loro ruolo nell'autodeterminazione della propria professionalizzazione.
RISULTATI ATTESI
Con questo progetto miriamo ad ottenere i seguenti risultati:
7. aumentata capacità di confronto con in contesto estero sia in termini culturali che
professionali;
8. Migliorata consapevolezza delle proprie competenze professionali;
9. Rafforzata fiducia in sè stessi e nella propria capacità di inserimento -professionale/
autoimprenditorialità;
10. Acquisite nuove capacità professionali rispetto alla relazione con il cliente e
soddisfacimento delle sue richieste, al marketing aziendale, nuove tecnologie e nuovi
media, all’organizzazione e gestione del lavoro di gruppo;
11. Acquisiti strumenti e informazioni per l’autoimprenditorialità;
12. Realizzata attività di disseminazione e follow-up
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
Il monitoraggio avrà luogo lungo tutto l'esperienza formativa e sarà a carico del tutor
scolastico e del tutor aziendale, che osserveranno l'andamento delle esperienze formative
in base a degli indicatori. La valutazione sarà realizzata in due modi: autovalutazione
giornaliera dei partecipanti attraverso il Learning Diary, da sviluppare anche in formato
multimediale utilizzando le tecnologie ICT e i social network, e valutazione esterna
periodica dei tutor alla fine di ogni settimana.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 29/09/2018

Tipo Modulo Percorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 15 Allievi istituti tecnici e professionali

Numero ore 120

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: IMPARIAMO VIAGGIANDO
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 3.600,00 €

Base Tutor Aggiuntivo Costo ora formazione 30,00 €/ora 3.600,00 €

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

17 6.120,00 €

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

(1-14)
56,00€/allievo/
giorno (15-60)

28 giorni 15 28.560,00 €
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Opzionali Diaria
accompagnatori

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

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

o (15-60)

28 giorni 2 6.104,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 6.246,00 €

TOTALE 54.230,00 €
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Azione 10.2.5 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

INSIEME PER LAVORARE € 48.738,00

SICILIA chiama IRLANDA € 54.230,00

TOTALE PROGETTO € 102.968,00

Avviso 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro(Piano 995491)

Importo totale richiesto € 102.968,00

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 10/07/2017 14:22:54

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

Sì

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

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.6.6A - Percorsi alternanza
scuola/lavoro

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in
filiera: APPRENDERE OPERANDO

€ 13.446,00 € 13.500,00

10.6.6A - Percorsi alternanza
scuola/lavoro

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in
ambito interregionale: LAVORIAMO
VIAGGIANDO

€ 17.646,00 € 17.700,00

10.6.6A - Percorsi alternanza
scuola/lavoro

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in
ambito interregionale: CONOSCERE
PER LAVORARE

€ 17.646,00 € 17.700,00
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Totale Progetto "INSIEME PER
LAVORARE"

€ 48.738,00

10.6.6B - Percorsi di
alternanza scuola-lavoro -
transnazionali

Percorsi di alternanza scuola-lavoro
all'estero: IMPARIAMO VIAGGIANDO

€ 54.230,00 € 60.690,00

Totale Progetto "SICILIA chiama
IRLANDA"

€ 54.230,00

TOTALE CANDIDATURA € 102.968,00
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