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Scuola IPSIA CREMONA - PAVIA
(PVRI01000E)

 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 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
Area 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO
Area 5. ORIENTAMENTO
STRATEGICO E
ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
Area 7. INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

Innalzamento dei livelli di competenze trasversali con
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della
cultura d’impresa -
Innalzamento delle capacità di orientamento delle
studentesse e degli studenti -
Intensificazione dei rapporti con i soggetti del mondo del
lavoro (coinvolgimento nei percorsi di alternanza attraverso
progettualità condivisa e di gruppo) -
Intensificazione delle collaborazioni con gli altri soggetti del
territorio (ad es: altre scuole, laboratori territoriali, enti, ecc.)
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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Scuola IPSIA CREMONA - PAVIA
(PVRI01000E)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 995286 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.6.6A Percorsi alternanza scuola/lavoro

Tipologia modulo Titolo Costo

Percorsi di alternanza scuola-lavoro con reti di
strutture ospitanti

Potenziamento alternanza scuola-lavoro
indirizzo odontotecnico

€ 13.446,00

Percorsi di alternanza scuola-lavoro con reti di
strutture ospitanti

Potenziamento alternanza scuola-lavoro
indirizzo manutenzione assistenza tecnica

€ 13.446,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 26.892,00
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Scuola IPSIA CREMONA - PAVIA
(PVRI01000E)

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

Progetto: Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola - lavoro

Descrizione
progetto

'L’azione intende potenziare i percorsi di alternanza scuola-lavoro p e prevede lo sviluppo di un
progetto rivolto a studenti del triennio dell'indirizzo manutenzione e assistenza tecnica e
odontotecnico del nostro Istituto con una rete di piccole imprese situate sul territorio. Obiettivo
primario del progetto è orientare gli alunni in uscita nel mondo del lavoro rendendoli consapevoli
delle risorse del territorio e delle proprie potenzialità.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola IPSIA CREMONA - PAVIA
(PVRI01000E)

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

  

 

- L’I.P.S.I.A. “L. Cremona” è una scuola a indirizzo professionale di antica tradizione, nata negli anni 30, COME
SCUOLA PROFESSIONALE PRIVATA, per iniziativa della “Necchi”, la principale industria locale di allora.

Fin dall’origine l’Istituto ha mostrato la sua specifica fisionomia di “scuola nel territorio”, mantenuta nel tempo
attraverso la collaborazione con un elevato numero di aziende locali.

 

- Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove INVALSI e' in linea con quello di scuole con
background socio- economico e culturale simile. La varianza tra classi in italiano e in matematica e' uguale o di
poco superiore a quella media.

 

- Il contesto socio-economico di provenienza dei nostri alunni, come evidenziato dai risultati dei test INVALSI, e?
basso, sia in termini di reddito che culturale.
 

- La percentuale degli alunni drop out e a rischio dispersione in accordo coi dati dell’anagrafica scolastica
raggiunge quasi il 20%.

 

- Il tasso di deprivazione territoriale rilevato dall’Istat è del 7,8.

L'economia pavese è dominata dalle micro-imprese - che costituiscono in media l'80% delle imprese attive - mentre
mancano quasi del tutto le grandi imprese. La provincia di Pavia, pur nell'ambito della regione in cui e? piu? basso
il tasso di disoccupazione, offre modeste possibilita? occupazionali. Cio? si riverbera, in una scuola a forte
vocazione professionalizzante, sul clima scolastico, condizionandolo negativamente. 
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Scuola IPSIA CREMONA - PAVIA
(PVRI01000E)

  
  
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.

  

In riferimento al contesto storico - sociale e a quello locale, gli obiettivi che si vorrebbe raggiungere tramite il
progetto di potenziamento dell’alternanza scuola-lavoro sono i seguenti:

             

-         -  collaborare con le risorse presenti nel contesto territoriale, dalle istituzioni al mondo del lavoro;

-        -   promuovere il successo formativo degli studenti attraverso il potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-
lavoro;

-         -  promuovere una formazione tecnico-professionale volta a favorire l’introduzione dei giovani nel mondo del
lavoro;

-        -   costruire un sistema stabile di rapporti fra la scuola e le imprese locali;

-        -   creare modalità didattiche innovative attraverso esperienze maturate in specifiche realtà di lavoro;

-        -   rendere più percepibile il lavoro ai giovani e proporre una “cultura del lavoro”;

-         -  favorire l’orientamento in uscita e l’acquisizione di capacità di auto-orientamento degli studenti e la
conoscenza delle risorse del territorio.

-        -   Favorire una modalità inclusiva di alternanza scuola lavoro

-        -   certificare le competenze acquisite durante il tirocinio
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Scuola IPSIA CREMONA - PAVIA
(PVRI01000E)

  
  
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

  

L’utenza dell’Istituto si presenta  fluttuante e problematica sia per il grande numero di alunni stranieri sia per l’alto
tasso di insuccessi e abbandoni scolastici nonché per la difficoltà di occupazione degli alunni diplomati. La scuola
presenta al momento un totale di 536 studenti di cui 129 con cittadinanza non italiana; tra questi (nell’anno
scolastico 2016/17) sono stati registrati 32 studenti di recente immigrazione e neoarrivati. Numerosi anche gli
studenti BES (18) e gli alunni disabili certificati (29).

E’ stato rilevato  che gli alunni del nostro Istituto non possiedono un’adeguata conoscenza delle possibilità
occupazionali presenti sul territorio.  In seguito ad un’attenta analisi dei bisogni (RAV E PIANO DI
MIGLIORAMENTO) saranno individuati come destinatari del progetto gli alunni del triennio finale dell’indirizzo
odontotecnico e meccanico/elettrico secondo i seguenti criteri:

- studenti con difficoltà nel percorso scolastico, che possono trovare nell’alternanza modi alternativi di esprimere le
proprie capacità;

- studenti solidi dal punto di vista delle conoscenze (cosiddette “eccellenze”), al fine di potenziarne le proprie
competenze, anche con l’uso di nuove tecnologie non in possesso della scuola.

- studenti con bisogni educativi speciali e certificati per sostenerli in un sereno sviluppo psicofisico e sociale e
favorire la futura integrazione in campo lavorativo
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Scuola IPSIA CREMONA - PAVIA
(PVRI01000E)

  
  
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 scuola è aperta tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 18.00, le attività didattiche curricolari  terminano
alle ore 16.10. 

Al termine di queste l'Istituto è aperto per l'espletamento di funzioni di segreteria oppure per lo
svolgimento di attività extra curricolari derivanti da progetti inseriti nel PTOF e di programmazione
didattica. 

Una parte dei locali della scuola dopo le ore 16.00 è utilizzata fino alle ore 21.00 , per le attività
didattiche del CPIA (centro provinciale per l'istruzione degli adulti di Pavia) struttura del Ministero
dell'Istruzione che realizza un'offerta formativa per adulti e giovani adulti. 

 Le attività di stage inerenti al PON vengono svolte nelle sedi delle aziende secondo l'orario di lavoro di
queste pertanto non si prevedono aperture straordinarie della struttura.
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Scuola IPSIA CREMONA - PAVIA
(PVRI01000E)

  
  
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 è coerente con l’offerta formativa presente nel PTOF in quanto gli obiettivi generali in esso proposti
sono:

- acquisire competenze ed abilità di tipo trasversale;

- acquisire e sviluppare le competenze di cittadinanza e di convivenza civile;

- stabilire un’alleanza educativa con le famiglie;  

- collaborare con le risorse presenti nel contesto territoriale, dalle istituzioni al mondo del lavoro;

- favorire il successo formativo, limitando la  dispersione;  

- fornire una formazione tecnico-professionale volta a favorire l’introduzione dei giovani nel mondo del lavoro;  

- consolidare la  preparazione di base per consentire agli studenti il proseguimento del percorso formativo post-
diploma

L’Istituto, nel corso degli anni, ha inoltre mantenuto ed ampliato i legami col territorio stipulando reti con altre
scuole, accordi con aziende, associazioni di categoria ed enti, tra i quali:

- Camera di Commercio;

- Associazione degli Industriali di Pavia;

•       -  Associazione Commercianti della provincia di Pavia;

•       - Amministrazione Provinciale;

L’Istituto garantisce una formazione che integra le lezioni in classe con periodi di Stage aziendali e la conseguente
certificazione delle competenze, preventivamente stabilite con ciascuna azienda. Ciononostante si ritiene
necessario  potenziare l’attività di alternanza scuola-lavoro soprattutto per gli studenti degli ultimi anni per favorire
il loro ingresso nel mondo del lavoro.
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Scuola IPSIA CREMONA - PAVIA
(PVRI01000E)

  
  
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 progetto è innovativo perché è mirato ad orientare gli studenti nel mondo del lavoro in modo consapevole,
attraverso il contatto diretto con reti di piccole e medie imprese presenti sul territorio. Esso è quindi volto a 
potenziare l’orientamento in uscita degli allievi. A tale scopo il progetto prevederebbe delle attività innovative di
seguito elencate:

1.incontri con la Camera di Commercio  volti ad illustrare agli studenti le risorse del territorio e le possibili realtà
professionali presenti nella nostra Provincia;

2.questionario di autovalutazione per accompagnare in modo efficace il processo decisionale dello studente nella
scelta del percorso e delle proprie aspettative a livello lavorativo;

3.incontro con le famiglie per illustrare le finalità del progetto e per confrontare le diverse esperienze al termine del
percorso;

4.corso di formazione  preliminare in cui verranno esposti gli obiettivi del percorso di alternanza scuola- lavoro  e
verranno descritte le attività svolte dalle aziende che hanno aderito alla rete;

5.stage guidato in azienda per alunni disabili e certificati: ai ragazzi verrà fornita una lista di attività specifiche da
svolgere in azienda volte a potenziare e consolidare l’autonomia e le competenze trasversali;

6.questionario conclusivo di valutazione del percorso di alternanza.

7.Monitoraggio a distanza degli alunni destinatari del progetto al termine degli studi
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Scuola IPSIA CREMONA - PAVIA
(PVRI01000E)

  
  
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 progetto strurrurato in due moduli (uno per l'indirizzo odontotecnico e uno per l'indirizzo manutenzione e
assistenza tecnica) si svilupperà nel seguente modo:

FORMAZIONE E RAPPORTI COL TERRITORIO

1.Presentazione del progetto agli studenti e alle rispettive famiglie;

2.incontro con un rappresentante della Camera di Commercio di Pavia volto ad illustrare agli studenti le risorse
presenti sul territorio e i possibili sbocchi lavorativi post-diploma;

3.somministrazione di un questionario di autoanalisi agli studenti coinvolti nel progetto volto a far emergere le reali
necessità e desideri dei ragazzi in vista del loro futuro lavorativo

4.corso di formazione della durata di 8 tenuto dal tutor interno al nostro Istituto per guidare gli alunni ad affrontare
in modo consapevole il percorso di alternanza proposto.

5.incontro di formazione e di orientamento sul tema della disabilità e il mondo del lavoro per portare a conoscenza
dei nostri alunni i possibili sbocchi lavorativi disponibili per le persone disabili.

STAGE

Stage degli alunni presso le aziende che hanno aderito alla rete della durata di 120 ore monitorato dal tutor interno.

FEED BACK

1.Incontro finale aperto con gli studenti per raccogliere impressioni e confrontare le diverse esperienze;

2.valutare i risultati del progetto attraverso la somministrazione di un questionario di valutazione del progetto
stesso;

3.disseminazione del progetto attraverso il sito internet della scuola.
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Scuola IPSIA CREMONA - PAVIA
(PVRI01000E)

  
  
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)

  

 

Al fine di promuovere  una maggiore integrazione tra realtà scolastica e mondo del lavoro il nostro Istituto ha
stipulato due accordi di rete con le piccole e medie imprese situate sul territorio. Una prima rete è composta da 6
laboratori odontotecnici e una seconda rete è composta da 6 piccole imprese operanti nel settore elettrico e
meccanico. Le PMI saranno coinvolte sia nelle attività iniziali di informazione e orientamento  che nella
progettazione didattica dei moduli al fine di potenziare le competenze professionali spendibili nel mercato del
lavoro. Alle attività  partecipano tutti i soggetti coinvolti: referenti della Scuola (tutor scolastici), i referenti delle
strutture ospitanti e in parte, gli studenti nella convinzione che l’integrazione di una pluralità di canali formativi
possano favorire i processi di apprendimento. 

  
  
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

  

Al fine di includere in modo efficace gli alunni con disabilità all’interno del progetto si è pensato all’idea  di
uno stage guidato: ai ragazzi verrà fornita una lista di attività specifiche da svolgere in azienda volte a potenziare e
consolidare l’autonomia e le competenze trasversali. 

Molto spesso i ragazzi con disabilità, pur partecipando alla regolare attività di alternanza scuola-lavoro offerta dalla
nostra scuola, si trovano a dover svolgere attività marginali e ripetitive che non consentono loro di raggiungere un
grado soddisfacente di autonomia e che limitano il raggiungimento di una buona autostima e consapevolezza delle
proprie capacità. Per questo motivo ai ragazzi disabili o comunque certificate verrà fornita una lista di attività
pratiche da svolgere giorno per giorno (previo colloquio informativo coi datori di lavoro interessati) mirate a rendere
lo stage un’esperienza strutturata e pianificata in vista del raggiungimento di obiettivi specifici e competenze
trasversali. 
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Scuola IPSIA CREMONA - PAVIA
(PVRI01000E)

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

  

Il progetto sarà valutabile nel modo seguente:

-          attraverso l’osservazione strutturata, che consente di attribuire valore, nella valutazione finale, anche agli
atteggiamenti e ai comportamenti dello studente; l’esperienza nei contesti operativi, indipendentemente dai
contenuti dell’apprendimento, sviluppa, infatti, competenze trasversali che sono legate anche agli aspetti
caratteriali e motivazionali della persona, consentendone il riconoscimento in termini di competenze e di potenziale
successo formativo dello studente. 

-          Attraverso la definizione già in fase di progettazione di strumenti comuni di verifica della conformità,
dell’efficacia e dell’efficienza del percorso da parte di tutti i soggetti coinvolti (tutor scolastico, tutor esterno,
alunno), in relazione agli indicatori individuati

-          Mediante l’ausilio di questionari, prevedere per lo studente “la possibilità di esprimere una valutazione
sull’efficacia dell’esperienza sulla base delle proprie aspettative e sulla coerenza dei percorsi di alternanza con il
proprio indirizzo di studio”
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Scuola IPSIA CREMONA - PAVIA
(PVRI01000E)

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

  

Il progetto è replicabile perchè introduce una serie di buone pratiche che potrebbero diventare le costanti
dei  percorsi di alternanza scuola-lavoro. Di seguito le principali pratiche replicabili in futuro:

 

1.      STRUTTURA:  articolazione del percorso in tre fasi distinte ( formazione, rapporti col territorio e conoscenza
di  sè; stage; feed-back) ;

2.      VALUTABILITA’: somministrazione di questionari; 

3.      INCLUSIVITA’: stage guidato e strutturato per studenti disabili;

4.      FORMAZIONE: incontri di formazione per guidare gli studenti nel modo del lavoro;

5.      CREAZIONE DI RETI: la creazione di reti di piccole imprese è altresì replicabile, anche per gli altri indirizzi della
scuola.

6.      PROMOZIONE DI ESPERIENZE DIDATTICHE INNOVATIVE: favorisce il passaggio dalle istituzioni formative al
mondo del lavoro avvicinando la scuola al contesto lavorativo del territorio
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Scuola IPSIA CREMONA - PAVIA
(PVRI01000E)

  
  
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

  

 

COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

 

 

 

La famiglia è corresponsabile del percorso educativo degli alunni e pertanto si ritiene
necessario prevedere un coinvolgimento delle stesse nel percorso di alternanza scuola-lavoro.
In particolare si chiederà la partecipazione delle famiglie ad un incontro introduttivo in occasione
della presentazione del progetto dove saranno condivise le modalità di svolgimento del progetto
e accolte eventuali proposte delle parti coinvolte. Seguirà un incontro conclusivo di confronto
delle diverse esperienze. I contatti con le famiglie da parte del Tutor scolastico saranno costanti
e regolari durante tutto lo svolgimento del percorso di alternanza. 

 

Per gli studenti minorenni sarà anche richiesto un assenso scritto dei genitori. 

 

Il coinvolgimento avverrà inoltre attraverso la somministrazione di questionari di gradimento
nella fase iniziale e nella fase finale del progetto. 
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Scuola IPSIA CREMONA - PAVIA
(PVRI01000E)

  
  
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.

  

Le PMI saranno coinvolte  attraverso la creazione di due accordi di rete, uno per ciascun modulo,  aventi i seguenti
obiettivi:

- valorizzare il tessuto produttivo locale

- Potenziare le competenze spendibili nel mercato del lavoro integrandosi ai percorsi tradizionali con lo scopo di
rafforzare il curriculum scolastico e limitare la dispersione(vedi caratteristiche del progetto)

- favorire l’inclusione nel mondo del lavoro di studenti con maggiore disagio negli apprendimenti 

 La scuola ha inoltre stipulato un patto di collaborazione con la Camera di Commercio di Pavia a titolo gratuito in
vista di incontri formativi con gli alunni.

I rappresentanti delle aziende (tutor aziendali) e degli enti coinvolti saranno invitati a un tavolo di lavoro per  la
definizione delle fasi operative dei moduli. Inoltre accompagneranno gli studenti nel percorso formativo fornendo
loro momenti di orientamento per presentare le caratteristiche, le opportunità e le potenzialità che il territorio o il
settore in cui si svolge l’esperienza di alternanza può offrire.
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Scuola IPSIA CREMONA - PAVIA
(PVRI01000E)

 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia previsti nel PTOF

Nessun progetto collegato.

 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

Collaborazione per Bando Pon tra
l'Istituto Ipsia Cremona e la Camera
di commercio di Pavia finalizzato ai
percorsi di alternanza scuola lavoro.

1 CAMERA DI
COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO
AGRICOLTURA PAVIA

Accordo 2863/201
7

29/06/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con Strutture ospitanti
Oggetto Strutture ospitanti Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Accordo di rete scopo tra l'Istituzione
scolastica IPSIA L. Cremona di Pavia e
le imprese:
PMP REACING TEAM S.R.L
VIDEOSAT
CTI DI RADAELLI S.R.L
DME
ELETTROLEO DI GIGLIO
CASSANI ASCENSORI

CASSANI ASCENSORI
CTI
DME
ELETTROLEO DI GIGLIO
P.M.P REACING TEAM srl
VIDEOSAT

2818 26/06/20
17

Sì

Accordo di rete di scopo tra l'Istituzione
scolastica IPSIA L.Cremona e le
imprese:
• Lab. Odontotecnico “Pavese” di
Lodola R. & co snc, CF/P.I.:
01112010184”
• Lab. Odontotecnico “La Barbera
Pietro”, CF/P.I.: LBRPTR81E22G273A
• Lab. Odontotecnico “Rapident snc”,
CF/P.I.: 01451000184
• Lab. Odontotecnico “SAS Suardi”,
CF/P.I.: 01747520185
• Lab. Odontotecnico “Migliavacca &
Ragni”, CF/P.I.:00311310189
• Lab. Odontotecnico “Visentin
Massimo”,
CF/P.I.:VSNMSM72L01G388R

LAB ODONT PAVESE DI LODOLA R. &
CO.
LAB ODONTOTECNICO
MIGLIAVACCA&RAGNI
LAB ODONTOTECNICO RAPIDENT
LAB ODONTOTECNICO SAS SUARDI
LAB. ODON. LA BARBERA PIETRO
LABORATORIO ODONTOTECNICO
VISENTIN MASSIMO

2818 26/06/20
17

Sì
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 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Potenziamento alternanza scuola-lavoro indirizzo odontotecnico € 13.446,00

Potenziamento alternanza scuola-lavoro indirizzo manutenzione assistenza tecnica € 13.446,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 26.892,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Percorsi di alternanza scuola-lavoro con reti di strutture ospitanti
Titolo: Potenziamento alternanza scuola-lavoro indirizzo odontotecnico

Dettagli modulo

Titolo modulo Potenziamento alternanza scuola-lavoro indirizzo odontotecnico

Descrizione
modulo

L’utenza dell’Istituto si presenta fluttuante e problematica sia per il grande numero di
alunni stranieri sia per l’alto tasso di insuccessi e abbandoni scolastici nonché per la
difficoltà di occupazione degli alunni diplomati. La scuola presenta al momento un totale di
536 studenti di cui 129 con cittadinanza non italiana; tra questi (nell’anno scolastico
2016/17) sono stati registrati 32 studenti di recente immigrazione e neoarrivati. Numerosi
anche gli studenti BES (18) e gli alunni disabili certificati (29).
E’ stato rilevato che gli alunni del nostro Istituto non possiedono un’adeguata
conoscenza delle possibilità occupazionali presenti sul territorio. In seguito ad un’attenta
analisi dei bisogni (RAV E PIANO DI MIGLIORAMENTO) saranno individuati come
destinatari del progetto gli alunni del triennio finale dell’indirizzo odontotecnico e
meccanico/elettrico secondo i seguenti criteri:
- studenti con difficoltà nel percorso scolastico, che possono trovare nell’alternanza modi
alternativi di esprimere le proprie capacità;
- studenti solidi dal punto di vista delle conoscenze (cosiddette “eccellenze”), al fine di
potenziarne le proprie competenze, anche con l’uso di nuove tecnologie non in possesso
della scuola.
- studenti con bisogni educativi speciali e certificati per sostenerli in un sereno sviluppo
psicofisico e sociale e favorire la futura integrazione in campo lavorativo

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 30/06/2018

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

Sedi dove è
previsto il modulo

PVRI01000E

Numero destinatari 15 Allievi istituti tecnici e professionali

Numero ore 120

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: Potenziamento alternanza scuola-lavoro indirizzo
odontotecnico

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
Modulo: Percorsi di alternanza scuola-lavoro con reti di strutture ospitanti
Titolo: Potenziamento alternanza scuola-lavoro indirizzo manutenzione assistenza
tecnica

Dettagli modulo

Titolo modulo Potenziamento alternanza scuola-lavoro indirizzo manutenzione assistenza tecnica

Descrizione
modulo

Il modulo, della durata complessiva di 120 ore ( comprensive di 8 ore di attività preliminari
di informazione e orientamento degli studenti)si svolgerà nel corso dell’anno scolastico
2017/2018.
Coinvolge 15 studenti di 3° e 4° anno dell’indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica
opzione elettrico/elettronico, che saranno inseriti in 10 piccoleimprese del settore presenti
sul territorio, riunite in rete attraverso apposito accordo e grazie all’ausilio della Camera di
Commercio pavese che li rappresenta.
Ciascuna struttura ospitante individuerà un tutor che affiancherà lo studente in tutto il
processo formativo e la struttura scolastica.
La progettazione del modulo di alternanza scuola-lavoro è una progettazione integrata per
costruire un modello formativo da offrire agli studenti, che tenga conto sia delle richieste
formative dell’istruzione, sia delle caratteristiche ed esigenze del mondo del lavoro che va
sempre di più affermandosi come centro di apprendimento.
Alle attività di progettazione partecipano tutti i soggetti coinvolti: referenti della Scuola, i
referenti delle strutture ospitanti e gli studenti, attraverso una formazione preliminare
condivisa, a cui seguirà la successiva fase di stage.
Gli studenti, singolarmente o a gruppi di due, partecipano a percorsi formativi diversificati
per l’acquisizione dei risultati di apprendimento attesi, in termini di conoscenze, abilità e
competenze, in base alle loro attitudini e ai loro stili cognitivi.
La personalizzazione dei percorsi riguarda:
- studenti con difficoltà nel percorso scolastico, che possono trovare nell’alternanza modi
alternativi di esprimere le proprie capacità;
- studenti solidi dal punto di vista delle conoscenze (cosiddette “eccellenze”), al fine di
potenziarne le proprie competenze, anche con l’uso di nuove tecnologie non in possesso
della scuola.
OBIETTIVI DIDATTICO/FORMATIVI:
• contro la dispersione scolastica: attraverso attività di orientamento al lavoro con
l’obiettivo di sensibilizzare e orientare gli studenti a riflettere sulle loro attese relative
all’esperienza lavorativa
- esplorare le proprie vocazioni relativamente al percorso formativo intrapreso
- Migliorare la motivazione allo studio con un accrescimento dell’autostima dell’alunno
che potrà approfondire le proprie conoscenze, applicandole a diversi casi pratici
- Consolidare le conoscenze acquisite in ambito scolastico dando, nel contempo, allo
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studente una differente visione delle possibilità lavorative presenti sul mercato locale
- Facilitare la scelta verso il proprio futuro scolastico e lavorativo, valutando le proprie
potenzialità e le proprie attitudini, attraverso un percorso formativo personalizzato
- favorire l'orientamento dei giovani valorizzando le vocazioni personali, gli interessi e gli
stili di apprendimento individuali

• multidisciplinare in ambito curriculare/cognitivo e relazionale/esperenziale:
- arricchire la formazione acquisita dagli studenti nei percorsi scolastici e formativi, anche
attraverso l’ausilio di nuove tecnologie non presenti a scuola
- Saper integrare le conoscenze scolastiche e la formazione acquisita in aula con quanto
viene richiesto dallo specifico ambito lavorativo nell'esperienza pratica
- Acquisire migliori competenze comunicative e relazionali da applicare in differenti
ambienti lavorativi e con il mondo degli adulti
- stimolare gli studenti a conoscere se stessi per rapportarsi nel contesto lavorativo
- stimolare una riflessione sull’approccio al mondo lavorativo: i valori, le regole, gli sviluppi
futuri
- Stimolare gli studenti all’osservazione delle dinamiche organizzative e dei rapporti tra i
soggetti nell’ente ospitante
- Stimolare negli studenti la capacità imprenditoriale, coinvolgendoli in modo attivo nelle
diverse fasi del progetto formativo
- offrire allo studente occasioni per misurarsi con problematichenuovelegate alla realtà
produttiva e difficilmente riscontrabili in ambito scolastico, assumere compiti e iniziative
autonome, per apprendere attraverso l’esperienza e per elaborarla/rielaborarla all’interno
di un contesto operativo
CONTENUTI
- attività preliminare formativa, informativa e orientativa
- collocamento degli studenti presso le singole aziende e relativa attività di stage
- monitoraggio in itinere e finale (osservazione strutturata e questionari)
- valutazione (certificazione delle competenze)
- valutazione del progetto da parte degli studenti (questionario)
PRINCIPALI METODOLOGIE:Progettazione condivisa dell’intero percorso, approvato
non solo dai docenti del C.d.C. e dal tutor della struttura ospitante ma coinvolgendo anche
lo studente che assume così una consapevolezza e una responsabilità diretta nei
confronti del proprio apprendimento
RISULTATI ATTESI:attraverso la partecipazione attiva dei soggetti coinvolti nel processo
formativo, si vuole realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e
formative con il mondo del lavoro, al fine di avvicinare il mondo della scuola alle realtà
lavorative presenti sul territorio, contribuendo altresì all’orientamento degli studenti
MODALITÀ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE:il monitoraggio e la valutazione in itinere e
in esito dell’attività svolta dallo studente, sarà congiunta da parte del tutor scolastico e dal
tutor aziendale:
- attraverso l’osservazione strutturata, che consente di attribuire valore, nella valutazione
finale, anche agli atteggiamenti e ai comportamenti dello studente; l’esperienza nei
contesti operativi, indipendentemente dai contenuti dell’apprendimento, sviluppa, infatti,
competenze trasversali che sono legate anche agli aspetti caratteriali e motivazionali della
persona, consentendone il riconoscimento in termini di competenze e di potenziale
successo formativo dello studente.
- Attraverso la definizione già in fase di progettazione di strumenti comuni di verifica della
conformità, dell’efficacia e dell’efficienza del percorso da parte di tutti i soggetti coinvolti
(tutor scolastico, tutor esterno, alunno), in relazione agli indicatori individuati
- Mediante l’ausilio di questionari, prevedere per lo studente “la possibilità di esprimere
una valutazione sull’efficacia dell’esperienza sulla base delle proprie aspettative e sulla
coerenza dei percorsi di alternanza con il proprio indirizzo di studio”

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Percorsi di alternanza scuola-lavoro con reti di strutture ospitanti
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Sedi dove è
previsto il modulo

PVRI01000E

Numero destinatari 15 Allievi istituti tecnici e professionali

Numero ore 120

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Potenziamento alternanza scuola-lavoro indirizzo
manutenzione assistenza tecnica

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 €
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Azione 10.2.5 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola -
lavoro

€ 26.892,00

TOTALE PROGETTO € 26.892,00

Avviso 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro(Piano 995286)

Importo totale richiesto € 26.892,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

4

Data Delibera collegio docenti 18/05/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

25

Data Delibera consiglio d'istituto 26/04/2017

Data e ora inoltro 30/06/2017 10:40:41

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 con
reti di strutture ospitanti: Potenziamento
alternanza scuola-lavoro indirizzo
odontotecnico

€ 13.446,00 € 13.500,00

10.6.6A - Percorsi alternanza
scuola/lavoro

Percorsi di alternanza scuola-lavoro con
reti di strutture ospitanti: Potenziamento
alternanza scuola-lavoro indirizzo
manutenzione assistenza tecnica

€ 13.446,00 € 13.500,00
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Totale Progetto "Potenziamento dei
percorsi di alternanza scuola -
lavoro"

€ 26.892,00

TOTALE CANDIDATURA € 26.892,00
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