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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

10.6.6 St
age/tiroci
ni

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

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO

Innalzamento dei livelli di competenze linguistiche -
Innalzamento delle capacità di orientamento delle
studentesse e degli studenti -
Potenziamento della dimensione esperienziale delle
conoscenze e delle competenze sviluppate attraverso attività
pratiche con azioni laboratoriali e/o in contesti di lavoro reali -
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 997705 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.6.6B Percorsi di alternanza scuola-lavoro - transnazionali

Tipologia modulo Titolo Costo

Percorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero Scuola e impresa € 54.230,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 54.230,00
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Articolazione della candidatura
10.6.6 - Stage/tirocini
10.6.6B - Percorsi di alternanza scuola-lavoro - transnazionali
 Sezione: Progetto

Progetto: TRANSNATIONAL WORK EXPERIENCE

Descrizione
progetto

L'art. 4 della legge n. 53 del 28 marzo 2003, che introduce in Italia l'utilizzo della risorsa “realtà
lavorativa” come ambiente di apprendimento, viene ribadito nell'attuale legge 107 del 13 Luglio
2015 per offrire maggiore completezza al percorso formativo e l'acquisizione delle competenze
del profilo educativo, culturale e professionale del percorso di studi. L’alternanza scuola e
lavoro è la contaminazione fra due mondi che appaiono ancora troppo separati, pertanto per
favorire l’inserimento dei giovani nel modo del lavoro diventa di cruciale importanza la
diffusione di esperienze di inserimento nel sistema produttivo già durante gli anni dei percorsi di
studio e formazione.
Queste sono le premesse che accompagnano lo sviluppo progettuale del presente intervento e
che in coerenza con gli obiettivi dell’Azione 10.6.6B, intende promuovere.
Uno stage all'estero è un'ottima occasione non solo per fare un'esperienza di lavoro, ma anche
per sviluppare competenze trasversali quali ad esempio il miglioramento della propria
conoscenza delle lingue.
Lo stage permette la scoperta del mondo aziendale ed aiuta a verificare e completare gli
insegnamenti teorici e metodologici ricevuti nell'ambito della formazione formale.
Lo studente ha inoltre l'opportunità di acquisire competenze specifiche ed una migliore
comprensione della cultura socioeconomica del paese ospitante.
La sfida principale del percorso sarà di promuovere l’integrazione con il mondo del lavoro in un
contesto organizzativo transnazionale per favorire lo sviluppo di competenze capaci di facilitare
l’integrazione culturale, linguistica e lavorativa all’estero.
Le PAROLE CHIAVE di tutto il percorso sono: competenze relazionali, competenze linguistiche
, integrazione, mobilità.
L’esperienza consentirà di ampliare ulteriormente il set di competenze acquisibili, in primis con
riferimento a quelle linguistiche, ma soprattutto alla capacità di confrontarsi con ambienti e
culture diverse dai propri, di acquisire nuove abilità utili a relazionarsi e integrarsi in società
sempre più multiculturale utilizzando. Sostanzialmente promuovere la mobilità nel contesto
europeo è un modo per contribuire alla costruzione e al rafforzamento di una identità e una
cittadinanza europea, per supportare un processo di avvicinamento fondato sulla piena
portabilità delle qualificazioni possedute

La “realtà lavorativa”, quale ambiente di apprendimento, consentirà una combinazione di
attività scolastica e di esperienze assistite, in cui educazione formale, informale e non formale
prenderanno il posto della didattica tradizionale.
Infine, attraverso il percorso ci si propone di valorizzare competenze trasversali e life skills in
quanto strumento flessibile che tiene insieme le inclinazioni e gli interessi dell'allievo con la
necessaria personalizzazione del percorso, anche in situazioni di apprendimento differenti
propri di alunni in difficoltà o con disabilità.
L'operatività che pone in essere può inoltre configurarsi come uno strumento efficace per
contrastare la dispersione scolastica e motivare nuovamente all'apprendimento coloro che
trovano troppo astratto e intellettuale il proprio percorso educativo, offrendo maggiori possibilità
di successo formativo per tutti. Avvicinare la scuola al mondo del lavoro infatti, favorirebbe la
positiva ricaduta dei percorsi migliorando gli esiti/Risultati scolastici e conseguentemente il
contenimento dell’insuccesso scolastico e della dispersione. ( Rif. 2.5.b PTOF)
Questa la direzione e l’orientamento di tutto il progetto formativo.

L’intervento sarà rivolto a 15 alunni delle classi quarte tra i 18 e i 19 anni, interesserà la sede
centrale di Casarano e tutte le sedi coordinate di: Ugento, Taurisano, Racale, Ruffano con un
modulo di 120 ore complessive, di cui le prime 8 ore da destinarsi ad attività di
informazione/orientamento.
Destinatari del percorso saranno gli studenti delle classi quarte che abbiano raggiunto la
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Scuola F. BOTTAZZI CASARANO
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maggiore età, già di una certificazione linguistica di livelloB1 e della certificazione “Sicurezza
nei luoghi di lavoro” , già prerequisito nel primo anno di ASL svolto in classe terza.
I contenuti saranno realizzati nella modalità laboratoriale in situazione “Learning by working”
con un’attività iniziale di formazione/orientamento.
Tutta l’attività sarà supportata dalle figure topiche di: tutor aziendale, scelto dalla struttura
ospitante, e tutor scolastico, individuato dall’Istituzione. E’ prevista la possibilità di organizzare
group meeting con imprenditori locali, workshop e visite in aziende.
Sarà utilizzato il “diario di bordo”, come strumento di rilevazione, che i ragazzi saranno invitati a
redigere in modalità cartacea o digitale, con supporti fotografici o video, che attesti il lavoro
svolto, che servirà per implementare il proprio e-portfolio delle competenze e che potrà
eventualmente essere oggetto di discussione durante gli esami di stato
Si prevede di realizzare l’intervento da ottobre 2017 a agosto 2018
Il fine ultimo del percorso formativo è di favorire la mobilità di giovani lavoratori in tutta Europa

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

L’IIS Bottazzi di Casarano, intitolato al fisiologo salentino Filippo Bottazzi, venne istituito nell’a.s.
1959/60 come sede staccata dell’Ipsia “G. Marconi” - Lecce, divenne autonomo dall’ottobre 1964 - DPR
n. 1670. Oggi conta: cinque sedi coordinate: Racale, Ruffano, Taurisano e Ugento; una popolazione
scolastica di circa 1.200; un’offerta formativa diversificata per  dislocazione territoriale e per indirizzi di
studio. E’collocato in un contesto socio-economico costituito da piccole imprese operanti in diversi
settori – calzaturiero, tessile, agricolo, artigianale e turistico – che tanto ha risentito della crisi del TAC.
Da sempre, ha stabilito una forte connessione con il tessuto economico riuscendo ad aprire un dialogo,
scuola/impresa, per intercettare i bisogni formativi. E’ stato avviato il Piano di Lavoro triennale
2015/2018 di ASL con l’intento di consolidare la collaborazione tra i diversi ambiti e con la finalità di
creare un luogo di apprendimento in cui i ragazzi attraverso il learning by doing possano sviluppare,
competenze in chiave imprenditiva, per diventare “Cittadini Europei”. 

 

. Tale contesto influisce sulla disaffezione verso la scuola che non viene vista più come trampolino per il
mondo del lavoro e pertanto sulla dispersione., rif. 2.5.b PTOF.]
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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.

  

La mobilità nel contesto europeo, in collegamento con le altre attività, promuove il raggiungimento dei
seguenti obiettivi:

- favorire l’orientamento dei giovani e valorizzarne le vocazioni personali; 

- favorire l’integrazione correlando l’offerta formativa allo sviluppo socio-culturale ed economico  

in una società sempre più multiculturale;

- promuove l’integrazione con il mondo del lavoro in un contesto organizzativo transnazionale,

- rafforzamento di una identità e una cittadinanza europea attraverso la possibilità di accedere a
luoghi di educazione non formali diversi da quelli istituzionali e valorizzare al meglio le potenzialità
personali; 

- arricchire il curriculum scolastico degli studenti con contenuti operativi, rilevando e valorizzando le
competenze, in particolare quelle trasversali;

-  favorire lo sviluppo di competenze capaci di facilitare l’integrazione culturale, linguistica e
lavorativa all’estero;

- rafforzare le competenze linguistiche sperimentando in situazione i livelli di certificazione raggiunti e
possibilmente migliorarli;

- sviluppare competenze relazionali attraverso la comprensione della cultura socioeconomica del paese
ospitante;

- promuovere e valorizzare competenze trasversali e life skills perché favorisce la  personalizzazione
degli apprendimenti anche di alunni in difficoltà/disabilità.

 

L'operatività che pone in essere può essere efficace per contrastare la dispersione scolastica, motivare
gli apprendimenti, favorire il successo formativo.]
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Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  

Tenuto conto delle finalità dell’Avviso Asse I Azione 10.6.6 di cui al punto 5 Art.2  beneficiari del
progetto saranno un gruppo di 15 studenti. 

Poiché la sfida principale del percorso sarà di promuovere l’integrazione con il mondo del lavoro in un
contesto organizzativo transnazionale per favorire lo sviluppo di competenze capaci di facilitare
l’integrazione culturale, linguistica e lavorativa all’estero, si sono privilegiati gli studenti delle classi
quarte di tutte le sedi dell’Istituto che abbiano compito il 18 anno di età e che abbiano conseguito:

-          la certificazione linguistica livello B1

-          la certificazione “Sicurezza nei luoghi di lavoro”

-          una preparazione di base adeguata, in lingua inglese, desumibile dagli esiti scolastici, per poter accedere
e, possibilmente, conseguire il livello di certificazione linguistica B2.

Inoltre gli studenti di quarto anno avendo già sperimentato la “realtà lavorativa” in modalità

Scuola/Lavoro durante la classe terza, come previsto dalla L. 107/2015, potranno cogliere  meglio 

 

l'opportunità di acquisire competenze specifiche, in modalità non formale, anche attraverso il confronto
con la  cultura socioeconomica del paese ospitante.]

STAMPA DEFINITIVA 30/06/2017 21:03 Pagina 7/19



Scuola F. BOTTAZZI CASARANO
(LEIS017004)

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

  

Il modulo proposto è da intendersi come aggiuntivi alle attività di programmazione ordinaria. Le attività,
necessarie per la realizzazione, sono quindi da programmare in orario extracurricolare anche se sono
progettate in forte sinergia con le stesse e a sostegno dell’apprendimento curricolare.

Tali attività devono poter offrire ai docenti un’occasione ulteriore e privilegiata di osservazione degli
studenti in situazione, con abilità agite, e di utilizzo “in contesto” delle conoscenze curricolari acquisite.

Pertanto l’interconnessione riguarda anche lo spazio che tali attività sono in grado di offrire come
momenti di assessment/valutazione esperta e on-site degli studenti e, nello stesso tempo, di stimolare in
essi l’anticipazione, la richiesta di approfondimento, o l’approfondimento autonomo di alcune
conoscenze (flipped-classroom) funzionali alla risoluzione di problemi e alla realizzazione di un compito,
proprio e creativo.

 

Poiché il gruppo dei destinatari è costituito da allievi provenienti dalle diverse sedi, le attività, pertanto, si
svolgeranno presso la sede centrale, aperta tutti i giorni dalle 7.30 alle 18.30, tranne il sabato con il solo
orario antimeridiano.
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Coerenza con l’offerta formativa
Indicare la coerenza del progetto con l’offerta formativa già in essere e la sua capacità di integrazione con altri
progetti della scuola (con particolare attenzione ai progetti di Alternanza Scuola-Lavoro), attuati anche grazie a
finanziamenti diversi, oltre che con altre azioni del PON-FSE o di rilievo locale e nazionale

  

Il percorso si coniuga in maniera sinergica con: Alternanza Scuola-Lavoro (cui al punto 2.6.d del PTOF)
metodologia didattica pensata per offrire agli studenti la possibilità di fare scuola in situazione lavorativa
all’insegna del “learning by doing”, alternando periodi di studio e di pratica. I percorsi di ASL a partire
dall’a. s. 2015/2016, L.13.05.2015 n.107, sono stati attivati all’interno di un Piano di Lavoro triennale
2015/2018, coinvolgendo gli alunni che iniziano il terzo anno e poi a scorrimento, sono svolti  sulla base
di apposite convenzioni stabilite con le strutture ospitanti;

ben si coniuga anche con i tirocini formativi, che si possono svolgere durante il periodo estivo (dal
secondo anno) e di interruzione dell’attività didattica per un massimo di 70 giorni. La scuola stipula
convenzioni con imprese del territorio in cui gli alunni effettuano esperienze di lavoro. Tutte le attività
svolte on the job (ASL, tirocinio, stage, Impresa formativa simulata, ecc.) sono valutate a norma del DPR
122/200936.

Attraverso il miglioramento delle competenze digitali, si integra bene anche con Il Piano Nazionale della
Scuola Digitale (PNSD) cui al punto 2.6.d del PTOF.

 

Inoltre, si pone in continuità anche con progetti già realizzati negli anni precedenti quali: “Progetto
sperimentale scuola-lavoro” e altri percorsi “Percorsi aziendali” (C-5-FSE-2007-238); “Your job in
Europe” (C-5-FSE02_POR:PUGLIA-2012-189) e le certificazioni linguistiche.
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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

  

“Learning by working” sarà la metodologia privilegiata per la formazione. Un’attività di
informazione/orientamento precederà tutto il percorso. Le azioni educative saranno finalizzate a
promuovere competenze chiave trasversali e superare il modello della lezione tradizionale. Migliorare
l’autonomia, la responsabilità, il coinvolgimento e la motivazione degli alunni. attraverso l’operatività
del“team based learning”. Momenti di “focus group” permetteranno una “convivialità” delle diverse
esperienze e delle diverse problematiche affrontate nel corso della giornata. Momenti che saranno gestiti
attraverso la metodologia didattica dell’ “inquiry based learning” – formulando domande, ipotesi e
verifiche sperimentali, in modalità “cooperative learning”. L’inserimento ‘in prima persona’, anche se
per un breve periodo, in un contesto culturalmente diverso permetterà di acquisire una maggiore apertura
mentale, una migliore consapevolezza delle proprie capacità e sicurezza di sé.

Tutor aziendale e Tutor scolastico, accompagneranno gli allievi durante  il percorso. E’ prevista la possibilità di organizzare
group meeting con imprenditori locali, workshop e visite in aziende.

 

Il “diario di bordo”sarà lo strumento di rilevazione, che i ragazzi saranno invitati a redigere in  modalità cartacea o digitale,
con supporti fotografici o video. Servirà per implementare il proprio e-portfolio delle competenze e  potrà eventualmente
essere oggetto di discussione durante gli esami di stato
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Struttura del progetto
Descrivere la struttura del progetto e la valorizzazione dell’esperienza di affiancamento delle studentesse e degli
studenti all’interno della struttura ospitante attraverso attività di contestualizzazione dell’attività (introduzione alla
rete, alla filiera o al settore di attività) e di orientamento (sensibilizzazione delle studentesse e degli studenti sulle
professioni, le competenze e le conoscenze richiesti dal settore di attività)

  

Il programma proposto prevede l’inserimento degli studenti in realtà lavorative locali, in ruoli compatibili
con le proprie competenze operative che avrà la durata di un massimo di 120 ore complessive, di cui le
prime 8 destinate ad attività di informazione/orientamento. Gli allievi saranno seguiti da un tutor interno
della struttura ospitante  e dal tutor scolastico.

E’ prevista la possibilità di organizzare group meeting con imprenditori locali, workshop e visite in
aziende. Sarà utilizzato il “diario di bordo”, come strumento di rilevazione, che i ragazzi saranno invitati
a redigere in  modalità cartacea o digitale, con supporti fotografici o video, che attesti il lavoro svolto. Il
diario servirà per implementare il proprio e-portfolio delle competenze e potrà, eventualmente, essere
oggetto di discussione durante gli esami di stato.

I principali settori coinvolti sono: Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera, i settori
collegati all’industrie e artigianato nelle sue diverse specificità: dalla manutenzione e assistenza tecnica
alle produzioni industriali e artigianali e i servizi socio-sanitari.

 

L’inserimento ‘in prima persona’, anche se per un breve periodo, in un contesto culturalmente diverso
favorirà  una maggiore apertura mentale e una migliore consapevolezza delle proprie capacità e sicurezza
di sé.
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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)

  

Questa Istituzione, consapevole che l’ASL, così come  la formazione alla cultura d’impresa, sono
strumenti per  costruire un “ponte” tra il sistema scolastico-educativo e quello imprenditoriale al fine di
agevolare  i giovani  nell’introduzione del mondo lavorativo, ha sempre cercato di   promuovere un
rapporto di collaborazione continuativa, guardando al l raggiungimento di obiettivi in maniera sinergica.
Il coinvolgimento e la condivisione progettuale  porterà ad una collaborazione operativa nel momento
della individuazione delle aziende nel Paese ospitante affinché gli studenti siano collocati  in un ambiente
che risponda alle caratteristiche attese in termini di clima e capacità formativa e valutativa. Questo
favorisce la conoscenza dei potenziali candidati,  raccogliendo e preservando i CV più interessanti.
Questo, oltre a  rafforzare il legame con il territorio,  permette  di acquisire competenze non rintracciabili
nel mercato (employer branding), aumentare la possibilità di retention considerando il legame con il
territorio e supportare i giovani nell’orientamento al lavoro.

  
  
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

  

L’Istituto persegue da sempre una politica dell’inclusione finalizzata a garantire a tutti gli alunni la
partecipazione alla vita scolastica e il successo personale, in termini di apprendimenti e partecipazione
sociale. L’inclusione, quindi, sottende tutte le attività della scuola, rendendo pienamente consapevoli gli
operatori che occorrono azioni sinergiche affinché ogni alunno trovi situazioni congeniali alla sua natura
fisica, psicosociale ed esistenziale. Obiettivo principale degli interventi è di favorire, a seconda dei casi e
della natura delle difficoltà, la socializzazione, l’acquisizione di autonomia, il rispetto alla gestione di sé,
il miglioramento del processo di apprendimento, consentendo a tutti gli studenti il pieno sviluppo delle
proprie potenzialità, in un ambiente scolastico in grado di accogliere e accompagnare la diversa
individualità dello studente verso un “Progetto di Vita”, ponendo massima attenzione al piano educativo,
alla centralità dell’alunno nel processo di insegnamento-apprendimento, alla partecipazione sociale.
Durante il percorso di formazione saranno utilizzati modalità e strumenti finalizzati  conciliare i diversi
bisogni formativi .
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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

  

La fase valutativa sarà guidata nell’intento di stimolare una riflessione pedagogica circa l’impatto del
percorso. Una fase ex-ante si concentrerà sulla coerenza tra la rilevazione dei fabbisogni e la selezione
degli obiettivi dell’intervento; una fase ex-post, inerente gli esiti del progetto sotto il profilo del
raggiungimento degli obiettivi previsti e dell’impatto sui target prescelti. Saranno predisposte delle
rubriche valutative ed autovalutative per consentire ad allievi e tutor di monitorare le attività e di
prevedere forme di supporto in itinere. Parte prima: indagine di carattere quantitativo osserverà i
processi di organizzazione ed erogazione della formazione, le procedure e le modalità della formazione
on the job, le modalità di coordinamento tra azienda, e Istituzione Scolastica. Target:gli allievi coinvolti.
Parte seconda: indagine di carattere qualitativo sarà l’efficacia formativa percepita da parte degli
studenti, sarà esperita mediate “focus group” in itinere ed ex post. Target: Aziende ospitanti, Istituzione
Scolastica, allievi coinvolti;. I focus saranno gestiti attraverso questionari all’uopo predisposti e alle
famiglie somministarti questionari di gradimento Parte terza: indagine di carattere quantitativo relativa
agli esiti dei percorsi e le competenze , formali e non formali, acquisite. Saranno predisposte schede di
riferimento affinché i tutor aziendali possano valutare le attitudini comportamentali e relazionali, le
competenze agite acquisite.

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

  

Premesso che l’obiettivo principale delle “buone idee” è quello di generare il più grande impatto
possibile”, il progetto, nelle sue fasi, le metodologie utilizzate, saranno disponibili sul sito della scuola e
sui social collegati all’Istituto. Essi saranno inoltre pubblicati in altre piattaforme dedicate allo sviluppo e
alla condivisione educativa, previa autorizzazione.

La scuola rimarrà a disposizione per offrire eventuali altri dettagli e supporto a chi dovesse essere
interessato a replicare il progetto.

Il percorso sarà presentato alle famiglie e alla cittadinanza in un evento aperto organizzato e gestito dai
partecipanti. Il trasferimento o riproposta su scala più ampia (coinvolgendo anche un maggior numero di
studenti) delle esperienze di innovazione sociale (scalabilità) è un passaggio che richiede risorse, pertanto
, qualora si presentasse la possibilità di usufruire di ulteriori finanziamenti europei o di fondi regionali si
rimanderà alla valutazione del Collegio Docenti che, considerato la forte ricaduta sociale, e la coerenza
con l’offerta formativa non dubiterà a deliberare con esito favorevole.
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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

  

Le strategie di coinvolgimento previste sono: presentazione del progetto alle famiglie durante le 
assemblee di classe, colloquio con le famiglie degli studenti e con gli studenti per i quali sono stati
rilevati particolari bisogni formativi. Sarà esaltato il carattere  altamente formativo del progetto e
l’opportunità di essere protagonisti all’interno di un contesto organizzativo transnazionale. Le
caratteristiche stesse del progetto, dal sapore fortemente laboratoriale, dovrebbero agire come leva per
invogliare gli studenti a partecipare e a cogliere la sfida principale del percorso: integrazione con il
mondo del lavoro in un contesto organizzativo transnazionale per favorire lo sviluppo di competenze
capaci di facilitare l’integrazione culturale, linguistica e lavorativa all’estero. Poiché il gruppo dei
destinatari è costituito da allievi provenienti dalle diverse sedi, particolare attenzione è stata rivolta
all’inclusività. Le strategie per l’inclusione sono parte integrante di tutto il  progetto stesso; il
cooperative learning in primo luogo, così come possibili momenti di peer tutoring, ma anche l’attenzione
alla valorizzazione delle intelligenze multiple come evidenziato nella descrizione del progetto. 

 

Tutti i contenuti saranno realizzati  in modalità “Learning by working , esperienza caratterizzata
dall’operatività che si allinea, di fatto, con i suggerimenti dell’inclusive education per cui, mentre si
apprende, ci si assume la responsabilità di lavorare insieme.

  
  
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 è scelto di avviare una collaborazione con “ La Fondazione di partecipazione Parco Culturale
Ecclesiale Terre del Capo di Leuca - De Finibus Terrae” (rif. Manifestazione di interesse allegata)-
considerato che la Fondazione tra le sue finalità si propone anche di promuovere una dimensione di
integrazione interculturale attraverso forme di mobilità mediante incontri tra i giovani . La fondazione ha
sottoscritto la “Cartadileuca”, documento per rilanciare il sogno del mare nostrum come Arca di pace,
solidarietà e sviluppo sostenibile. E’ già la seconda annualità in cui la Fondazione, durante il mese di
Agosto, accoglie con sistemazione in famiglie, giovani di vari Paesi d’Europa che si affacciano sul
Mediterraneo per “ricostruire” un ponte affinché si realizzino politiche di integrazione, nella logica della
convivialità della differenza. 
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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

Il piano dell'alternanza scuola-lavoro Allegato pag. 59 http://www.bottazzi.gov.it/documenti/infor
mazioni/Ptof_2016_2019.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

Servizi di supporto formativo,
informativo e tecnico. Consulenza e
messa a disposizione di strutture e
mezzi.

1 De Finibus Terrae Parco
culturale ecclesiastico

Accordo 5475/4.6.
1

28/06/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

Meccanica, impianti e costruzioni Meccanica, produzione e manutenzione di macchine,
impiantistica

Servizi alla persona Servizi socio-sanitari

Altro Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Scuola e impresa € 54.230,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 54.230,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Percorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero
Titolo: Scuola e impresa

Dettagli modulo
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Titolo modulo Scuola e impresa

Descrizione
modulo

Obiettivi didattico-formativi del modulo
Le PAROLE CHIAVE di tutto il percorso sono: competenze relazionali, competenze
linguistiche , integrazione culturale, mobilità transazionale, cittadinanza attiva.
La mobilità nel contesto europeo, in collegamento con le altre attività, promuove il
raggiungimento dei seguenti obiettivi:
- favorire l’orientamento dei giovani e valorizzarne le vocazioni personali;
- favorire l’integrazione correlando l’offerta formativa allo sviluppo socio-culturale ed
economico
in una società sempre più multiculturale;
- promuove l’integrazione con il mondo del lavoro in un contesto organizzativo
transnazionale,
- rafforzamento di una identità e una cittadinanza europea attraverso la possibilità di
accedere a luoghi di educazione non formali diversi da quelli istituzionali e valorizzare al
meglio le potenzialità personali;
- arricchire il curriculum scolastico degli studenti con contenuti operativi, rilevando e
valorizzando le competenze, in particolare quelle trasversali;
- favorire lo sviluppo di competenze capaci di facilitare l’integrazione culturale, linguistica
e lavorativa all’estero;
- rafforzare le competenze linguistiche sperimentando in situazione i livelli di certificazione
raggiunti e possibilmente migliorarli;
- sviluppare competenze relazionali attraverso la comprensione della cultura
socioeconomica del paese ospitante;
- promuovere e valorizzare competenze trasversali e life skills perché favorisce la
personalizzazione degli apprendimenti anche di alunni in difficoltà/disabilità.
L'operatività che pone in essere può essere efficace per contrastare la dispersione
scolastica, motivare gli apprendimenti, favorire il successo formativo.

Contenut
Il percorso si coniuga in maniera sinergica con: Alternanza Scuola-Lavoro (cui al punto
2.6.d del PTOF) metodologia didattica pensata per offrire agli studenti la possibilità di fare
scuola in situazione lavorativa all’insegna del “learning by doing”, alternando periodi di
studio e di pratica.
Metodologie didattiche
“Learning by working” sarà la metodologia privilegiata per la formazione. Un’attività di
informazione/orientamento precederà tutto il percorso. Le azioni educative saranno
finalizzate a promuovere competenze chiave trasversali e superare il modello della lezione
tradizionale. Migliorare l’autonomia, la responsabilità, il coinvolgimento e la motivazione
degli alunni. attraverso l’operatività del“team based learning”. Momenti di “focus group”
permetteranno una “convivialità” delle diverse esperienze e delle diverse problematiche
affrontate nel corso della giornata. Momenti che saranno gestiti attraverso la metodologia
didattica dell’“inquiry based learning” – formulando domande, ipotesi e verifiche
sperimentali, in modalità “cooperative learning”. L’inserimento ‘in prima persona’, anche
se per un breve periodo, in un contesto culturalmente diverso permetterà di acquisire una
maggiore apertura mentale, una migliore consapevolezza delle proprie capacità e
sicurezza di sé.
Tutor aziendale e Tutor scolastico, accompagneranno gli allievi durante il percorso. E’
prevista la possibilità di organizzare group meeting con imprenditori.
Il “diario di bordo”sarà lo strumento di rilevazione, che i ragazzi saranno invitati a redigere
in modalità cartacea o digitale, con supporti fotografici o video. Servirà per implementare il
proprio e-portfolio delle competenze e potrà eventualmente essere oggetto di discussione
durante gli esami di stato
-Al termine del percorso i partecipanti dovranno:
- Leggere i dati e le informazioni ricercate sul territorio, interpretarle e derivarne elementi
utili di riflessione, identificare criticamente fabbisogni e risorse all’interno di un territorio.
Risultati attesi
Il Progetto, oltre a sviluppare competenze di base e trasversali di cittadinanza attiva,
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intende promuovere l’orientamento, rafforzare le competenze relazionali e linguistiche
mediante il conseguimento, al termine del percorso, della certificazione del Livello B1 del
"Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. Conoscenze e competenze devono
convergere per consentire un processo di sviluppo personale e professionale. E’ prevista
la divulgazione delle attività svolte non solo a livello d’Istituto ma anche in ambito
territoriale, quale efficace verifica interna per la scuola e quale possibilità di ulteriore
diffusione del Percorso a nuovi soggetti.
Verifiche e valutazione
La verifica sul raggiungimento degli obiettivi prevede un’osservazione sistematica per
monitorare la partecipazione e l’indice di gradimento degli studenti. La valutazione
dell’efficacia e dell’efficienza del percorso prevede, un complesso sistema di verifiche
che consentano e di valutare la valenza delle attività implementate e di acquisire
informazioni e dati utili al fine di innovare o adottare nuovi processi didattici. Sono
previste:
1) Una verifica iniziale, con la somministrazione di un questionario per accertare la
dimensione qualitativa e quantitativa di conoscenze ed abilità già possedute dai
partecipanti.
2) Verifiche in itinere, per avere informazioni sull’apprendimento degli alunni e consentire
di mettere in atto eventuali correzioni all’azione didattica.
3) Una verifica finale, per valutare conoscenze, abilità e competenze acquisite durante il
percorso.

Data inizio prevista 23/10/2017

Data fine prevista 31/08/2018

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: Scuola e impresa
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 €

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 €
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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

TRANSNATIONAL WORK EXPERIENCE € 54.230,00

TOTALE PROGETTO € 54.230,00

Avviso 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro(Piano 997705)

Importo totale richiesto € 54.230,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

Punto 2

Data Delibera collegio docenti 26/04/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

19

Data Delibera consiglio d'istituto 26/04/2017

Data e ora inoltro 30/06/2017 21:02:46

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

10.6.6B - Percorsi di
alternanza scuola-lavoro -
transnazionali

Percorsi di alternanza scuola-lavoro
all'estero: Scuola e impresa

€ 54.230,00 € 60.690,00

Totale Progetto "TRANSNATIONAL
WORK EXPERIENCE"

€ 54.230,00

TOTALE CANDIDATURA € 54.230,00

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

STAMPA DEFINITIVA 30/06/2017 21:03 Pagina 19/19


