
Scuola IIS BERNALDA FERRANDINA
(MTIS016004)

Candidatura N. 1017651
9901 del 20/04/2018 - FSE - Potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro - Seconda edizione

 Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione IIS BERNALDA FERRANDINA

Codice meccanografico MTIS016004

Tipo istituto ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Indirizzo VIA SCHWARTZ

Provincia MT

Comune Bernalda

CAP 75012

Telefono 0835549136

E-mail MTIS016004@istruzione.it

Sito web

Numero alunni 896

Plessi MTIS016004 - IIS BERNALDA FERRANDINA
MTPS01601E - L.SCIENTIFICO "M. PARISI"
MTPS01602G - F. CASSOLA
MTRI01601Q - F. CASSOLA
MTTD01601A - I.T. COMM. E GEOM.
MTTD01651Q - I.T.C.G. -CORSO SERALE-
MTTF01601L - F. CASSOLA

STAMPA DEFINITIVA 14/06/2018 16:00 Pagina 1/31



Scuola IIS BERNALDA FERRANDINA
(MTIS016004)

 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) -
Intensificazione delle collaborazioni con gli altri soggetti del
territorio (ad es: altre scuole, laboratori territoriali, enti, ecc.)
Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali -

10.6.6 St
age/tiroci
ni

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

Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO

Innalzamento dei livelli di competenze linguistiche -
Innalzamento delle capacità di orientamento delle
studentesse e degli studenti -
Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali -
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Scuola IIS BERNALDA FERRANDINA
(MTIS016004)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1017651 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 Le acque ad uso potabile... € 13.446,00

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera Preparazione e analisi chimiche di saponi e
detergenti

€ 13.446,00

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera Finestra sul turismo: il piacere
dell'accoglienza

€ 13.446,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 40.338,00

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

Percorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero 'Be the CHANGE' € 56.355,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 56.355,00
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Scuola IIS BERNALDA FERRANDINA
(MTIS016004)

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

Progetto: AAA..... Aziende, Alunni e Accoglienza

Descrizione
progetto

L'alternanza scuola-lavoro, introdotta nell’ordinamento scolastico come metodologia didattica
perla realizzazione dei corsi del secondo ciclo dall’art. 4 della legge 28/3/2003 n. 53 e
disciplinata dal successivo decreto legislativo 15/4/2005 n. 77, ha l’obiettivodi assicurare ai
giovani, tra i 15 e i 18 anni, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione di competenze
spendibili nel mercato di lavoro.L’art. 4 e il decreto attuativo focalizzano l’attenzione su:
• il raccordo della scuola con il tessuto socio-produttivo del territorio
• l’apprendimento in contesti diversi quale metodologia didattica innovativa che risponde ai
bisogni individuali di formazione e valorizza la componente formativa dell’esperienza operativa;
• lo scambio tra le singole scuole e tra scuola e impresa.
Ciò che viene posto all’attenzione è la necessità di favorire l’apprendimento di tutti gli studenti
e, nel contempo, avvicinare la formazione fornita dal mondo della scuola alle competenze
richieste dal mercato del lavoro, sperimentando altre metodologie didattiche basate sia sul
sapere sia sul saper fare.

 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'I.I.S. Bernalda Ferrandina, sede di Ferrandina, nel corso di decenni di attività, ha
svolto l’importante funzione di formare i quadri tecnici e dirigenziali dell’industria
dell’area della Val Basento soprattutto nel settore  chimico, infatti molti studenti si
sono diplomati presso il nostro istituto poi si sono laureati e, infine hanno aperto dei
laboratori chimici al servizio delle aziende e della comunità. Ciò ha permesso ai
laboratori di svilupparsi e radicarsi nel territorio,  mettendo a disposizione di aziende di
dimensioni internazionali la loro professionalità.La scuola e il mondo del lavoro sono
però sempre stati visti come due realtà disgiunte, l'una orientata al solo contesto
formativo teorico, l'altro a quello pratico operativo, con il risultato che molti giovani, al
termine del percorsodi studi, non erano ben orientati al mondo del lavoro.L'alternanza
scuola lavoro, e in particolare questo progetto, supera la tradizionale disgiunzione tra
momento

formativo e operativo, e favorisce la collaborazione tra scuola e imprese del territorio,
offrendo nuovi stimoli all’apprendimento e valore aggiunto alla formazione della
persona
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Scuola IIS BERNALDA FERRANDINA
(MTIS016004)

  
  
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.

  

a) attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo
culturale ed educativo,rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che
colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza pratica;

b) arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con
l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;

c) favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali,
gli interessi e gli stili di apprendimento individuali;

d) realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative
con il mondo del lavoro e la

società civile;

e) correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del
territorio

f) motivare e ri-motivare gli allievi e orientarli e far acquisire loro competenze spendibili nel
mondo del lavoro
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Scuola IIS BERNALDA FERRANDINA
(MTIS016004)

  
  
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

  

Il progetto prevede due moduli, da attuarsi nella filiera della chimica, riguardante
l'articolazione 'Chimica e Materiali'.

Pertanto i destinatari del progetto sono:

- 15 studenti della classe quarta e 15 studenti della classe quinta  dell'articolazione
'Chimica e Materiali' per quanto riguarda il modulo della filiera.

La maggior parte degli studenti coinvolti provengono da famiglie del ceto medio
(operaio, impiegatizio o artigiano) e

hanno i seguenti bisogni comuni:

- sviluppo personale, nel senso di sviluppare indipendenza e di prefigurare nuovi
scenari futuri;

- sviluppo delle competenze trasversali, sempre più richieste nel mondo del lavoro e a
volte non adeguatamente

sviluppate nella didattica curricolare;

- sviluppo delle competenze professionali, configurate come esperienze in contesti
lavorativi reali.

A parità di condizioni gli studenti saranno selezionati in modo da garantire un ugual
numero tra studenti maschi e femmine.
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Scuola IIS BERNALDA FERRANDINA
(MTIS016004)

  
  
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 progetto di Alternanza Scuola Lavoro prevede, tra l'altro, anche l’apertura della scuola nelle ore pomeridiane, il
sabato e, anche nel periodo estivo, compatibilmente con gli impegni delle aziende ospitanti che parteciperanno al
percorso. E’ evidente che tale progetto rappresenta un punto di eccellenza per la scuola, e pertanto, una proposta
di questo genere indica uno dei punti su cui investire. Naturalmente per predisporre l’apertura pomeridiana della
scuola verrà coinvolto anche il personale ATA, quali i Collaboratori Scolastici (apertura e chiusura della scuola), gli
Assistenti Tecnici (parte laboratoriale) e, gli Assistenti Amministrativi (parte amministrativa) della sede di
Ferrandina.Per quanto riguarda la parte docente si ha la collaborazione dei docenti interessati al progetto affinché
siano presenti durante tutte le fasi di espletamento dei moduli del progetto .

  
  
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  perfettamente    in    linea con   il profilo e l'indirizzo indicato nel PTOF, settore    chimico dei
materiali ,    altri    progetti      sono in     corso con i fondi      della legge 105/2015 per i ragazzi delle altre classi
della sede di Ferrandina.                Il progetto prevede il coinvolgimento degli studenti del triennio del  settore
chimico della sede di Ferrandina.        Il progetto mira a far conoscere ai ragazzi  aziende che si occupano di
ambiente e precisamente di analisi chimico - fisiche di acque reflue (provenienti dalleacque di  perforazioni dei
pozzi petroliferi di Viggiano in provincia di Potenza), e rifiuti. La struttura organizzativa, il management, le
competenze tecniche, l'esperienza maturata nelle analisi del terreno e delle acque rendono le aziende ospitanti 
partners ideali per sviluppare in modo proficuo l'attività dell'Alternanza Scuola Lavoro.
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Scuola IIS BERNALDA FERRANDINA
(MTIS016004)

  
  
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

  

Accrescere le competenze degli studenti attraverso nuove metodologie di apprendimento, dall’e-learnig al team
work, attraverso esperienze di confronto e condivisione che accrescono la partecipazione dello studente, e portano
la classe a un livello comunicativo molto più elevato.Per la realizzazione del progetto si utilizzeranno le seguenti
metodologie didattiche innovative:

Learning By Doing La migliore strategia è imparare attraverso l’azione: da sempre è considerata la strada più
efficace tra le metodologie didattiche. Project Work Si insegnano le competenze manageriali, attraverso la
creazione di un progetto, lavorando in un team. Business Game In modo pratico gli alunni vengono divisi in gruppi,
e questi risultano essere concorrenti tra loro Brain Storming Con questa metodologia si porta lo studente a
sviluppare l’ambito creativo, per trovare soluzioni alternative a problematiche di vario genere. Problem solving
Sviluppare un forte senso critico è il principale obiettivo di questa metodologia. Portare gli studenti a ragionare sulla
molteplicità di soluzioni che scaturiscono da un problema. E-Learning Grazie alla tecnologia di Internet si è potuto
sviluppare una metodo di apprendimento che non sarebbe possibile senza l’utilizzo della rete.
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Scuola IIS BERNALDA FERRANDINA
(MTIS016004)

  
  
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)

  

Questa fase dovrà prevedere un lavoro collegiale tra la scuola e le aziende. Oggetto del lavoro dovrà essere
un’analisi del contesto lavorativo, dei  ruoli oggetto del percorso formativo e di conseguenza le
competenze  tecnico professionali che potranno essere acquisite.  Il percorso di Alternanza Scuola-Lavoro
prevede le seguenti attività:

1)     FASE DI ORIENTAMENTO in classe  TUTOR SCOLASTICO. 

A partire dal materiale informativo sull’azienda (brochure) consegnato dal docente, gli allievi saranno impegnati in
ricerche individuali, con l’utilizzo anche di Internet, sulla struttura organizzativa, sull’organigramma e sulle attività
che svolgono nell’azienda coinvolti e stimolati alla discussione mediante sollecitazioni mirate da parte del
docente. 

2)     VISITE GUIDATE/STRUTTURATE  presso  LE AZIENZE

3)     FASE DI RIORIENTAMENTO in classe  TUTOR SCOLASTICO.

Con l’aiuto del tutor gli allievi saranno guidati a focalizzare l’attenzione sulle informazioni acquisite, sugli aspetti
tecnici osservati e verranno stimolati a completarli fornendo adeguati riferimenti teorici.

4)     ATTIVITA’ LAVORATIVA / STAGE presso le AZIENDE

5)     FASE DI RIORIENTAMENTO in classe con TUTOR SCOLASTICO.

Attività svolta dal tutor scolastico per  riorientare gli allievi sulle informazioni e le abilità acquisite, per focalizzare
l’attenzione su aspetti tecnici e completarli con riferimenti teorici, per stimolare il confronto tra gli allievi sul lavoro
svolto durante lo stage.
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Scuola IIS BERNALDA FERRANDINA
(MTIS016004)

  
  
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)

  

Con       l’insieme delle attività previste all’interno del progetto si consentirà agli alunni l’acquisizione di una
graduale

         conoscenza del proprio territorio come luogo della comune appartenenza e come bene da valorizzare ed
amare. Oltre agli obiettivi indicati in precedenza lo scopo del progetto è anche quello di promuovere un’idea di
scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le
famiglie e con la comunità locale. Pertanto si provvederà a favorire le necessarie collaborazioni con tutti gli attori
operanti nel territorio. Questo perché, il pensare alla scuola non solo come agenzia per istruzione, ma come
servizio in rete con altre agenzie territoriali significa avviare e consolidare la buona pratica della concertazione e
del progetto integrato.

  
  
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

  

La realizzazione del progetto sarà orientata a perseguire il miglioramento dell’offerta formativa, della qualità

dell'azione educativa e didattica e della professionalità negli interventi mirati, con una sempre maggiore attenzione

alle specifiche difficoltà degli alunni e ai diversi stili cognitivi.

Un’azione educativa mirata in grado di rapportarsi alle potenzialità individuali di ciascun alunno permette di

valorizzarne le differenze per trasformarle in risorse, favorendo in tal modo l’inserimento degli alunni all’interno

della realtà scolastica e il raggiungimento dell’autonomia nei suoi diversi aspetti.

Le finalità specifiche del progetto in questione sono:

prevenire la dispersione scolastica, attraverso l’organizzazione e il coordinamento di percorsi di accoglienza e di
integrazione degli alunni con BES, promuovendone il successo formativo attraverso la valorizzazione delle loro
potenzialità e il graduale superamento degli ostacoli;

 offrire un curricolo integrativo rispetto a quello già predisposto dalla scuola, che consenta lo sviluppo delle abilità e
delle competenze fondamentali degli alunni, attraverso l’utilizzo di materiali strutturati per unità didattiche; favorire
la crescita delle motivazioni legate all’apprendimento, sviluppando nel contempo, anche positivi sentimenti rispetto
alla vita scolastica.
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Scuola IIS BERNALDA FERRANDINA
(MTIS016004)

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

  

Scheda di Valutazione del percorso (a cura del Tutor aziendale , scolastico cdc)

 

La griglia di valutazione proposta dal cdc e dal Tutor scolastico,  viene condivisa con il tutor aziendale.
La valutazione è a cura del tutor aziendale e scolastico e deve tenere conto di alcuni indicatori quali:

Rispetto delle regole e procedure in uso in azienda, Capacità di problem solving, Abilità tecniche
coerenti con il percorso scolastico, Capacità di gestione delle relazioni interpersonali, Capacità di
operare in team.

 

 Seguendo le indicazioni fornite dal Tutor scolastico (la traccia da seguire può prevedere griglie di
valutazione oppure domande aperte), il tirocinante mantiene giornalmente aggiornato il registro con
annotazioni che ripercorrono le seguenti tematiche:

descrizione delle attività svolte nell’arco della giornata  informative sulla sicurezza dispositivi di
protezione individuali metodologie utilizzate  analisi effettuate sui campioni

Il cdc decide di valutare gli apprendimenti conseguiti mediante elaborati scritti di diverse tipologie. Inoltre
tiene conto della valutazione attribuita dal tutor aziendale e di un test di gradimento compilato
anonimamente  dallo studente sulla attività svolta.

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

  

Tutte le attività, descritte nelle varie fasi, le metodologie e i risultati del progetto potranno essere pubblicate
gratuitamente sul sito web www.IISCASSOLA.GOV.IT sito ufficiale del nostro isituto. Il sito web, gestito dai docenti
e, all'occorrenza dagli studenti con una sezione a loro dedicata, permetterà di diffondere e condividere contenuti
didattici ed educativi. Tutti coloro che  vorranno replicare il progetto potranno scaricare le linee guida delle attività e
conoscere tutti i consigli per ricrearla al meglio con la propria classe, in qualsiasi parte d’Italia. La promozione di
tale diffusione avverrà tramite i canali social sia della scuola che dei partner coinvolti, su Facebook, blog, video
tutorial su Youtube, Twitter, ecc.. Al termine del progetto la scuola organizzerà un evento pubblico al quale
potranno partecipare i genitori dei ragazzi, la cittadinanza, le aziende partecipanti, le associazioni,
l'amministrazione e le testate giornalistiche del territorio. L’evento potrà svolgersi nei locali della scuola o presso
uno spazio dedicato da uno dei partner o dall'amministrazione comunale di Ferrandina. Attraverso dimostrazioni,
foto, video e racconti, i partecipanti all’evento potranno scoprire il progetto realizzato e diffondere così le buone
pratiche della scuola. 
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Scuola IIS BERNALDA FERRANDINA
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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

  

Il referente del progetto, insieme al Dirigente Scolastico e ai docenti del  Consiglio di Classe, inviterà a
scuola  le famiglie  e gli studenti attori principali del progetto dove saranno illustrate le attività e il
cronoprogramma in azienda che vedranno coinvolti i loro figli  durante il percorso di formazione. Alla fine
del percorso tutti i protagonisti del progetto si confronteranno   per analizzare con loro i punti di forza o di
debolezza del progetto in modo tale da smussare le carenze recepite dai loro figli.Inoltre il referente del
progetto sarà tempestivo nella informativa alle famiglie sul comportamento e il rendimento dei loro figli durante il
percorso di stage, Saranno informati se gli studenti durante il progetto e l'attività in azienda sono presenti e se
hanno un comportamento corretto e rispettoso.Gli studenti sono gli attori principali del progetto in tutte le sue fasi,
in quanto saranno loro, insieme ai docenti, a veicolare le competenze a coloro che non parteciperanno nella fase
iniziale del progetto. Pertanto gli studenti saranno prima fruitori del progetto e poi saranno loro stessi a trasferire le
competenze acquisite ai compagni di classe. 

  
  
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.

  

PER LA REALIZZAZIONE E LA BUONA RIUSCITA DI QUESTO PROGETTO ,FATTORE      IMPORTANTISSIMO
E'     IL      COINVOLGIMENTO      E      L'INFORMATIVA        DI TUTTI GLI ATTORI DEL TERRITORIO INFATTI
PER L'ATTUAZIONE DI       TALE PROGETTO IL CONSIGLIO DI CLASSE , IL TUTOR SCOLASTICO E IL
COMITATO TECNICO SCIENTIFICO CHIEDERANNO L'INTERVENTO E IL SOSTEGNO         DELLE
ASSOCIAZIONE DI CATEGORIE, DELLA PROLOCO,       DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE   
DELLEAZIENDE CHE OPERANO NEL TERRITORIO        E DELLE AUTOLINEE  CON LA SPERANZA CHE
DIANO UN LORO VALIDO CONTRIBUTO DI COLLABORAZIONE             E DI AIUTO LOGISTICO          
FONDAMENTALE PER LO SPOSTAMENTO DEGLI STUDENTI DALLA             SEDE DEL        NOSTRO
ISTITUTO         PRESSO LE AZIENDE / LABORATORI SITUATI A UNA CERTA      DISTANZA DAL CENTRO
ABITATO
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Scuola IIS BERNALDA FERRANDINA
(MTIS016004)

 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

Analisi delle acque ad uso alimentare pagina 44 http://www.iisbernalda.gov.it/home/sites/d
efault/files/PTOF IIS Bernalda-
Ferrandina.pdf

Chimica e Ambiente pagina 44 http://www.iisbernalda.gov.it/home/sites/d
efault/files/PTOF IIS Bernalda-
Ferrandina.pdf

Educazione ambientale pagina 42 http://www.iisbernalda.gov.it/home/sites/d
efault/files/PTOF IIS Bernalda-
Ferrandina.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con Strutture ospitanti
Oggetto Strutture ospitanti Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Dichiarazione di impegno e di
collaborazione

HOTEL FORLIANO 3095 11/06/20
18

Sì

Dichiarazione di impegno e di
collaborazione

BORGO SAN GAETANO 3093 11/06/20
18

Sì

Dichiarazione di impegno e di
collaborazione

HOTEL GIARDINO GIANPERDUTO 3094 11/06/20
18

Sì

Dichiarazione di impegno e di
collaborazione

MAR IONIO 3092 11/06/20
18

Sì

Dichiarazione di impegno edi
collaborazione

HYDROLAB 3022 05/06/20
18

Sì

Dichiarazione di impegno e di
collaborazione

STUDIO DI ANALISI CHIMICHE
AMBIENTALI

3021 05/06/20
18

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Le acque ad uso potabile... € 13.446,00

Preparazione e analisi chimiche di saponi e detergenti € 13.446,00
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Finestra sul turismo: il piacere dell'accoglienza € 13.446,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 40.338,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera
Titolo: Le acque ad uso potabile...

Dettagli modulo

Titolo modulo Le acque ad uso potabile...

Descrizione
modulo

ll progetto vuole essere un'occasione di riflessione e formazione per diffondere una
“cultura dell'acqua”, bene indispensabile a tutte le attività umane, patrimonio comune ed
inalienabile delle generazioni presenti e future.L’intento del progetto è quello di affrontare
il tema “ambiente” mettendo lo studente a contatto con ciò che gli sta attorno
sollecitandolo ad acquisire conoscenze e competenze della realtà in cui vive . ..
E' un percorso educativo-ambientale atto a stimolare nell’alunno la curiosità, l’interesse
ed il piacere di fare, scoprire ed esplorare.
Il nostro scopo è quindi quello di far conoscere all'allievo il territorio in cui vive ed acquisire
dei modelli di
comportamento al fine di rispettare ciò che lo circonda.
Lo scopo del progetto è di EDUCARE AL RISPETTO DELL’ AMBIENTE IN UNA
PROSPETTIVA ECOLOGICA E
AD UN USO CORRETTO DELL’ ACQUA

Data inizio prevista 01/03/2019

Data fine prevista 31/08/2019

Tipo Modulo Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera

Sedi dove è
previsto il modulo

MTTF01601L

Numero destinatari 15 Allievi istituti tecnici e professionali

Numero ore 120

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Le acque ad uso potabile...
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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Elenco dei moduli
Modulo: Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera
Titolo: Preparazione e analisi chimiche di saponi e detergenti

Dettagli modulo

Titolo modulo Preparazione e analisi chimiche di saponi e detergenti

Descrizione
modulo

I detergenti sono prodotti essenziali di uso frequente nella nostra vita quotidiana. Grazie
alla loro capacità di rimuovere lo sporco dalle superfici, contribuiscono al mantenimento di
una buona igiene personale, riducono la presenza di germi, consentono la buona durata
di abiti, tovaglie, lenzuola, oggetti per la casa e mobilia e rendono la casa e gli ambienti di
lavoro più gradevoli.
Tali prodotti sono composti a base di tensioattivi e sostanze complementari. Usati in un
bagno di lavaggio, essi facilitano la rimozione della sporcizia dai tessuti, dalle stoviglie,
dalle varie superfici da lavare, diminuendo le forze che tengono unito lo “sporco” alle
superfici ed aumentando le forze di attrazione tra lo “sporco”e il bagno di lavaggio.
Queste forze sono dette tensioni superficiali e le sostanze, contenute nei detersivi, che
modificano queste forze sono dette tensioattivi.

Data inizio prevista 01/03/2019

Data fine prevista 31/08/2019

Tipo Modulo Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera

Sedi dove è
previsto il modulo

MTTF01601L

Numero destinatari 15 Allievi istituti tecnici e professionali

Numero ore 120

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Preparazione e analisi chimiche di saponi e detergenti
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 in filiera
Titolo: Finestra sul turismo: il piacere dell'accoglienza

Dettagli modulo
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Titolo modulo Finestra sul turismo: il piacere dell'accoglienza

Descrizione
modulo

La figura professionale del Tecnico Turistico si inserisce bene nel contesto lucano in
quanto la realtà economico-turistica della regione Basilicata, e della costa ionica in
particolare, svolge un ruolo di traino nell’economia della regione. Il mondo
dell’imprenditoria turistica, però, richiede alla scuola e alle agenzie formative di preparare
figure professionali competenti e altamente competitive. Gli studenti durante il loro
percorso di studi acquisiscono conoscenze, capacità e competenze mirate a svolgere
attività lavorativa nel settore del turismo; spesso però le competenze tecnico professionali
sono costruite solo nell’ambito della lezione frontale in aula mentre oggi la scuola deve
arricchire la formazione del percorso scolastico anche attraverso l’acquisizione da parte
degli studenti di competenze spendibili nel mercato del lavoro. L’alternanza scuola lavoro
costituisce un’importante leva per valorizzare il ruolo sociale della scuola sul territorio e
spinge all’innovazione del rapporto insegnamento-apprendimento facendo emergere
l’interazione tra attività didattiche in aula ed esperienze vissute nei contesti di lavoro dove
tutta la comunità scolastica, in particolare studenti e docenti, consolidano conoscenze,
abilità e competenze, acquisendone di nuove.
Il progetto mira alla formazione di figure caratterizzate da simili capacità imprenditoriali,
nonché con attitudini alla vendita e all’autonomia. In un mercato del lavoro orientato verso
figure professionali polispecialistiche, il tecnico del turismo è una figura professionale
ricercata da tour operator, agenzie di viaggi, strutture ricettive alberghiere ed extra
alberghiera, in contesti professionali modernamente organizzati e orientati
all’acquisizione di nuove fette di mercato turistico ad elevato potenziale di sviluppo, come
attualmente si presenta la Regione Basilicata. Il progetto si concretizzerà nell’esperienza
lavorativa all’interno di strutture alberghiere di diversa tipologia ( Countryhouse, luxury
hotel, room renting), passando attraverso un 3 stelle per arrivare ad un 5 stelle superior,
permettendo così all’alunno di mettere in atto tutte le strategie per operare sulla base
delle conoscenze acquisite teoricamente in aula.

Data inizio prevista 03/09/2018

Data fine prevista 31/08/2019

Tipo Modulo Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera

Sedi dove è
previsto il modulo

MTTD01601A

Numero destinatari 15 Allievi istituti tecnici e professionali

Numero ore 120

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Finestra sul turismo: il piacere dell'accoglienza
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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Articolazione della candidatura
10.6.6 - Stage/tirocini
10.6.6B - Percorsi di alternanza scuola-lavoro - transnazionali
 Sezione: Progetto

Progetto: "Be the CHANGE"

Descrizione
progetto

L’Istituto di Istruzione Superiore “Bernalda-Ferrandina” (MT) mira a generare un impatto sul
proprio territorio attraverso un processo di progressiva interconnessione tra la scuola ed il
tessuto aziendale.
Il progetto “Be the change” vuole offrire agli studenti dell’Istituto un’importante occasione di
crescita professionale e personale, attraverso la realizzazione di un percorso di alternanza
scuola-lavoro in Regno Unito, Paese all’avanguardia del mercato del lavoro giovane e
dinamico, sede delle più importanti aziende di fama europea ed internazionale.
Le attività si svolgeranno nell’anno scolastico 2018/2019 e prevedranno un percorso di
alternanza scuola-lavoro della durata complessiva di 120 ore inquadrate all’interno di un piano
di lavoro che sarà strutturato su diversi step che vanno dalla promozione del progetto alla
selezione dei 15 studenti partecipanti, dalla preparazione alle attività di stage all’estero fino alla
loro valutazione, certificazione e riconoscimento.
Il progetto contribuirà anche alla più generale capacità dell’Istituto di progettare percorsi di
alternanza ed iniziative di apprendimento, con una maggiore sensibilità circa l’importanza della
mobilità transnazionale quale strumento per l’acquisizione di competenze e lo sviluppo della
cittadinanza europea.

 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 “Bernalda-Ferrandina”, le cui 5 sedi associate sono dislocate nei Comuni di Bernalda e Ferrandina, insiste

sul territorio della Valbasento, una vasta area che si estende nella parte centro-orientale della Regione Basilicata,

toccando parte sia della provincia di Matera che di Potenza.

Il contesto socio-economico-culturale della zona influisce notevolmente sulle caratteristiche dell’Istituto; la

Valbasento, che ha visto tra gli anni ’70 e ’90 un grande boom economico legato ad una massiccia

industrializzazione, vive oggi una forte fase di depressione dovuta alla chiusura delle principali aziende che

avevano garantito stabilità occupazionale, e all’inquinamento ambientale derivante dalla passata attività

industriale, fattore che scoraggia l’attrazione di investimenti, con conseguenze negative in termini di

spopolamento, disoccupazione e mancanza di incentivi alla creazione di occasioni di sviluppo. Il reddito medio pro-

capite è significativamente inferiore alla media regionale e le classi di reddito più basse costituiscono all’incirca i

2/3 del totale, a fronte di una media nazionale di poco più del 50%. I giovani sono disillusi circa la possibilità di

poter proseguire la propria carriera formativa e professionale, a causa degli elevati tassi di disoccupazione

giovanile (34,2%) e del prolungarsi del tempo necessario ad inserirsi nel mercato del lavoro (la maggior parte dei

diplomati che riesce a trovare un impiego deve attendere due anni dal conseguimento del diploma).
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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’Istituto, consapevole della propria funzione educativa, oltre che didattica, nell’orientare e preparare gli studenti a
diventare i professionisti del futuro capaci di dare nuova linfa alla crescita e allo sviluppo del territorio in cui vivono,
è costantemente impegnato nell’ideazione e realizzazione di iniziative di raccordo con il tessuto impresariale sia
locale (rispetto al comparto turistico e alle poche aziende del terziario avanzato rimaste in Valbasento) che estero,
e nella ricerca di pratiche di interazione con il mondo del lavoro al fine di agevolare l’inserimento occupazionale
degli alunni in uscita dal percorso scolastico. L’alternanza scuola-lavoro rappresenta lo strumento più adeguato
per permettere un primo significativo contatto con il contesto lavorativo e mettere in pratica quanto appreso a
scuola dal punto di vista teorico.

La presente proposta progettuale, prevedendo un percorso di ASL all’estero, mira pertanto a:

-   favorire l’acquisizione di competenze professionali spendibili nel mercato del lavoro;

- facilitare lo sviluppo di competenza trasversali, quali problem solving, team building, flessibilità, adattabilità e le
capacità

relazionali e comunicative;

-  stimolare l’apprendimento/il miglioramento della conoscenza della lingua straniera;

-  migliorare la cooperazione tra il sistema di IeFP e le imprese;

-  contribuire all’internazionalizzazione dell’Istituto e, più in generale, della formazione professionale.
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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

  

L’analisi dei fabbisogni formativi condotta dall’Istituto attraverso l’osservazione costante dei processi interni alla

scuola, l’attività dei docenti, il lavoro dei Consigli di classe, dei Dipartimenti, del Collegio dei Docenti e del

Consiglio d’Istituto, ha fatto emergere che uno degli aspetti più problematici riguarda l’integrazione tra la qualità

delle conoscenze e delle competenze acquisite dagli alunni nel corso degli studi e la maturità complessiva in grado

di assicurare loro un profilo formativo costruito su solide basi ed idoneo a consentire loro, in maniera più

consapevole,  l’inserimento in un mondo del lavoro alquanto variegato e mutevole. Ciò appare con maggiore

rilievo con riferimento agli indirizzi “Chimica, Materiali e Biotecnologie”, “Costruzioni, Ambiente e Territorio” e

“Turismo”, finalizzati a formare figure professionali capaci di operare in un mercato del lavoro fortemente

influenzato dalle tendenze in atto a livello internazionale: basti pensare, solo a titolo esemplificativo, alle tendenze

della chimica verde, del turismo ambientale e sostenibile ed alle evoluzioni nel settore delle smart cities.

Destinatari del progetto saranno 15 studenti delle classi III e IV, di cui 8 dell’indirizzo Chimica, 2 dell’indirizzo CAT

e 5 dell’indirizzo Turismo. In seguito alla pubblicazione di un bando pubblico, i partecipanti saranno selezionati da

un’apposita Commissione sulla base della motivazione e del possesso del livello minimo di conoscenza linguistica

(B1).
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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 percorso di alternanza previsto dal progetto avrà una durata complessiva di 120 ore, di cui 8 saranno dedicate

all’orientamento e alla preparazione, prima di partire per il Regno Unito.  

Nello specifico, si prevedono 4 incontri della durata di 2 ore ciascuno, organizzati presso la sede dell’Istituto, che

per l’occasione metterà a disposizione locali, attrezzature e personale; le attività si svolgeranno in orario

pomeridiano al fine di non sovrapporsi alla didattica e vi prenderanno parte anche i docenti accompagnatori.

Lo scopo delle attività preparatorie sarà quello di fornire ai partecipanti tutto il supporto necessario in termini di

informazioni e orientamento, sia con riguardo alla pratica di alternanza in azienda che rispetto alla più generale

permanenza nella città ospitante (viaggio/vitto/alloggio/trasporti locali/attività culturali/ ecc.). Si proseguirà nel

percorso di orientamento intrapreso sin dal primo anno, stavolta con un focus più mirato alla transnazionalità che

caratterizza il presente percorso; saranno chiarite le attività da realizzare, prima, durante e dopo l’attività di stage, i

diritti e i doveri dei partecipanti ed il ruolo di ciascun soggetto coinvolto. La partecipazione alla preparazione sarà

considerata come propedeutica alla mobilità e, pertanto, obbligatoria sia per gli studenti che per i docenti coinvolti;

le presenze saranno registrate su un apposito registro che accompagnerà quello che dovrà essere

quotidianamente compilato all’estero.
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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

  

L’ASL, in applicazione delle disposizioni della Legge 107/2015, è ormai parte integrante dell’offerta formativa

dell’Istituto che ha realizzato e realizza tuttora numerosi percorsi di alternanza per tutte le classi del triennio,

soprattutto all’interno di aziende del territorio, con le quali si è ormai strutturato un processo di co-progettazione

molto efficace. La stessa progettazione dei curricula, nei diversi indirizzi di studio, si basa sul Repertorio delle

competenze e delle qualifiche professionali, delineando un chiaro profilo degli studenti ed individuando

l’alternanza quale uno dei pilastri fondanti. L’intento, come previsto dal PTOF, è quello di rendere significativi i

processi di apprendimento attraverso una sempre più stretta integrazione tra teoria e pratica, affinché nel corso

degli anni scolastici vi sia un progressivo coinvolgimento degli studenti in attività presso le imprese. Data la

dimensione curriculare dell’attività di alternanza, tutte le discipline coniugano formazione ed esperienza di lavoro;

anche i risultati dell’apprendimento, in linea con gli standard nazionali ed europei (previsti dal Sistema europeo di

crediti per l’istruzione e la formazione professionale – ECVET) sono declinati in  conoscenze, competenze e abilità.

La presente proposta intende, inoltre, sviluppare e potenziare i percorsi di alternanza scuola-lavoro all’estero,

dando seguito al progetto già finanziato nell’ambito dell’annualità 2017 del “PON Per la Scuola”.
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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

  

Il percorso di alternanza previsto si pone quale attività altamente innovativa per l’Istituto nel suo complesso,

anzitutto perché, dall’entrata in vigore della Legge su “La Buona Scuola”, rappresenterà la seconda esperienza di

ASL realizzata in Regno Unito in favore dei propri studenti. Inoltre, l’innovatività della proposta risiede nelle

metodologie adottate e negli impatti attesi, rafforzando la flessibilità organizzativa ed il rapporto instaurato tra la

scuola ed il mondo del lavoro.

Basato su metodi di apprendimento on the job, attivi e laboratoriali, il progetto metterà i partecipanti al centro del

percorso formativo, favorendo l’acquisizione di competenze sia di tipo tecnico e professionale che trasversali, dal

momento che gli studenti saranno inseriti all’interno di un reale contesto aziendale, del quale conosceranno

organizzazione e attività, secondo un processo di learning by doing che si espliciterà attraverso lo svolgimento di

mansioni quotidiane all’interno di un team di lavoro e con la guida di figure tutoriali. A questo si aggiungerà

l’approfondimento e il miglioramento della lingua straniera.

Tutti i soggetti coinvolti (la scuola, le aziende e i partecipanti) acquisiranno dimestichezza di importanti strumenti

quali il Patto formativo, i documenti di monitoraggio e valutazione e le certificazioni previste, tra cui l’Europass

Mobility, documento di rilevanza europea che consente la valorizzazione dell’esperienza e la spendibilità delle

competenze maturate.
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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)

  

“Be the change” prevede un’articolazione delle attività su più fasi che toccheranno tutta la durata progetto, da

settembre 2018 a luglio 2019, coprendo l’interno anno scolastico 2018/2019:

- la prima fase sarà dedicata alla promozione del progetto presso la comunità scolastica e le aziende locali parte del

network dell’Istituto, all’individuazione delle aziende estere ospitanti e alla stipula delle relative convenzioni, alla

selezione dei 15 partecipanti e alla definizione dei Patti formativi individuali;

-  la seconda fase prevede la realizzazione del percorso di alternanza nelle sue 120 ore, 8 a scopo preparatorio e le

restanti in azienda. Nella fase di preparazione saranno invitati rappresentanti locali del mondo del lavoro che

hanno ospitato studenti in alternanza, al fine di fornire la loro esperienza e dare utili consigli agli studenti in

partenza. Le attività estere si svolgeranno presso aziende operanti nel comparto chimico, delle costruzioni e del

turismo, e saranno precedute da un’introduzione da parte dei tutor esterni sul settore di riferimento, sulla tipologia

di aziende e sul mercato del lavoro inglese (rispetto alle principali figure professionali, incluse quelle emergenti)

oltre che sulla presentazione dell’azienda ospitante, delle attività e del personale;

-   la terza fase, al rientro, prevede attività di valutazione finale, certificazione e riconoscimento dell’esperienza svolta e

di follow-up, volte a misurare l’impatto successivo del progetto.
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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)

  

Come per le consuete attività realizzate a livello regionale ed interregionale, anche la presente proposta prevede la

partecipazione attiva delle aziende che hanno dichiarato la propria disponibilità ad ospitare gli studenti in

alternanza e che diventeranno progressivamente parte della rete partenariale dell’Istituto; grazie al progetto, infatti,

questa sarà arricchita da imprese estere, rappresentative del mercato del lavoro europeo e delle sue istanze. Le

aziende inglesi saranno identificate con il supporto di organismi che operano nella formazione e nella mobilità, in

linea con la strategia dell’Istituto volta a introdurre stabilmente l’alternanza quale metodologia di apprendimento,

prevedendo che la cooperazione possa avere una durata che vada oltre la realizzazione del progetto, secondo

accordi rispondenti ad una vision di lungo periodo di raccordo scuola-mondo del lavoro, coniugando i fabbisogni

formativi degli studenti con le competenze e le abilità richieste dai datori di lavoro. Le attività svolte all’estero

saranno condivise anche con le aziende e gli Enti del territorio che operano nei settori economici del progetto e che

hanno manifestato l’interesse a conoscerne gli esiti al fine di beneficiare dei risultati ottenuti e farli propri per la loro

futura azione. Tra questi troviamo: Agrobios, ENEA, ENI, FAI, CEA (Centro di Educazione Ambientale), il Comune

di Bernalda nonchè le aziende Ninnaoh, BNG, Novatex, Sidex, Tecnoparco, Olin, Coopbox, Hydrolab.

  
  
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

  

Con la presente proposta progettuale, che prevede un periodo di mobilità professionalizzante all’estero della

durata di 4 settimane, l’Istituto mira a rafforzare la propria capacità di progettare azioni ed iniziative che rafforzino

l’inclusione dei propri studenti. La permanenza in un Paese straniero, in un contesto culturale nuovo, avrà la

funzione di permettere agli studenti che vi prenderanno parte, anche a quelli che manifestano eventuali disagi

nell’apprendimento e nell’inserimento del gruppo-classe a causa di difficoltà di tipo sociale ed economico, di

conoscersi più da vicino, nei propri punti di forza e di debolezza, di confrontarsi con una realtà diversa dalla propria

e dover affrontare e risolvere problemi, sviluppando il senso critico, l’autonomia  ed il senso di responsabilità, con

effetti positivi sulla loro più generale apertura, sulla motivazione e sulla capacità di relazionarsi agli altri. Il tutor

scolastico, che svolgerà un’importante funzione di raccordo tra scuola, studenti (e famiglie) e aziende, fornirà,

insieme al tutor estero, tutto il supporto pratico-logistico e morale, necessario al fluido inserimento sia sul lavoro

che nella città ospitante e nel gruppo partecipante, contribuendo al successo dell’intera iniziativa. Le testimonianze

degli studenti partecipanti in favore dei propri compagni, permetteranno, infine, una diffusione dei risultati e la

condivisione dell’esperienza all’interno delle classi.
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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 raggiungimento degli obiettivi specifici di progetto sarà misurato attraverso un’attività di valutazione alla quale
contribuiranno entrambi i tutor designati, con la cooperazione anche dei docenti che accompagneranno il gruppo in
mobilità e che potranno svolgere un’osservazione diretta, in itinere, circa lo svolgimento del percorso di
alternanza. L’Istituto applicherà i processi e gli strumenti già impiegati nella valutazione delle attività di alternanza,
finalizzati a stimare il grado di raggiungimento delle competenze e delle abilità attese. Questi prevedono:

questionari di monitoraggio intermedi, al termine di ciascuna settimana di stage, compilati sia a cura dei
partecipanti che del tutor aziendale. L’importanza di un monitoraggio intermedio è funzionale anche
all’applicazione di eventuali correzioni in itinere alle attività, nonché per la futura programmazione della scuola;

questionari di valutazione finali, al termine dell’esperienza di alternanza in azienda; i partecipanti compileranno un
questionario di autovalutazione, rispetto alle competenze maturate e alla più generale esperienza, ed i tutor
aziendali una griglia di valutazione finale atta a misurare, su una scala da 1 a 5, il livello di acquisizione delle abilità
tecniche e trasversali.Tale documentazione sarà poi trasmessa all’Istituto ed analizzata in sede di Consiglio di
classe al fine di consentire una più ampia valutazione, in vista della fine dell’a.s. 2018/2019, e trarre spunti per le
future attività.

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

  

Il progetto contribuirà a rafforzare l’identità del territorio attraverso un’azione formativa volta a produrre i suoi

effetti anche a livello locale, dal momento che le competenze professionali e soprattutto trasversali acquisite dai

partecipanti potranno essere trasferite nel contesto di appartenenza, contribuendo ad accrescere la competitività

del settore chimico, delle costruzioni e del turismo, verso una sua più generale modernizzazione e l’allineamento

con gli standard europei.

L’Istituto farà propri i metodi e le pratiche sperimentati ed applicati nella realizzazione del progetto, come fatto per

la precedente esperienza di alternanza realizzata in Irlanda; questi entreranno a far parte del suo modus operandi

nell’ideazione ed organizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, permettendo di replicare l’iniziativa

anche nei prossimi anni scolastici. L’Istituto ed il suo personale potranno migliorare la propria capacità di co-

progettare con altri attori rilevanti nel processo di interconnessione scuola-lavoro, potenziando la propria rete,

accrescendo l’impatto delle future azioni, con una maggiore consapevolezza delle istanze provenienti dal tessuto

impresariale ed una più spiccata sensibilità circa l’importanza della mobilità transnazionale quale strumento di

accelerazione dell’apprendimento e dello sviluppo di competenze tecniche, trasversali  e linguistiche, replicando

l’iniziativa anche nell’ambito di altri programmi di finanziamento come l’Erasmus+.
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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 attività previste dal progetto sono state ideate e saranno implementate al fine di mettere gli studenti partecipanti

al centro del proprio percorso di alternanza e dell’apprendimento on the job che sperimenteranno nelle aziende

inglesi. Le metodologie previste, descritte in precedenza, rispondono proprio all’obiettivo di accrescere la loro

consapevolezza, anche in termini di orientamento alla futura scelta di carriera formativa ed occupazionale. Le

famiglie rappresentano un altro importante interlocutore dell’Istituto nella realizzazione del progetto; queste,

insieme agli studenti, saranno invitate a prendere parte al progetto sin dalla preparazione, affinché siano informate

e a conoscenza di tutte le attività previste, prima, durante e dopo il percorso estero. Tutte le condizioni generali e

particolari del progetto saranno inserite all’interno di un documento completo sottoposto all’attenzione dei

partecipanti e dei genitori; trattandosi di studenti del III anno, non ancora maggiorenni al momento della

partecipazione, questo sarà sottoscritto anche dai genitori, che confermeranno così il loro assenso. Anche le

attività di disseminazione e follow-up previste al rientro avverranno in presenza delle famiglie, permettendo una

condivisione più ampia dell’esperienza svolta, rendendole indirettamente beneficiarie dei suoi risultati.

  
  
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.

  

L’Istituto “Bernalda-Ferrandina” fa della collaborazione con il territorio uno degli elementi che contraddistinguono

e completano la propria offerta formativa. Le problematiche economiche e sociali presenti nell’area su cui esso

insiste fanno sì che l’interazione con gli attori locali (Enti, Istituzioni, Associazioni) e con le poche realtà aziendali

ivi presenti sia fondamentale per l’erogazione di una formazione di qualità e per offrire alle giovani generazioni

future opportunità di crescita. 

Oltre che con le aziende e gli enti, elencati in precedenza, parte della rete territoriale dell’Istituto, i quali hanno

manifestato interesse a contribuire alla promozione degli obiettivi e dei risultati del progetto, la scuola procederà

alla stipula di un Protocollo d’intesa con le aziende estere che ospiteranno i 15 partecipanti e con organismi attivi

nella mobilità transnazionale ai fini dell’apprendimento, che potranno fornire supporto all’organizzazione delle

attività di progetto e con i quali sarà stabilita una cooperazione di lungo periodo per la realizzazione di future

iniziative formative e professionali in favore degli studenti. 
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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

“STUDENTS LAB” 43 http://www.iisbernalda.gov.it/home/sites/d
efault/files/PTOF%20%20IIS%20Bernalda-
Ferrandina.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

Manifattura e artigianato Chimica

Meccanica, impianti e costruzioni Edilizia

Turismo e sport Servizi turistici

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

'Be the CHANGE' € 56.355,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 56.355,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Percorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero
Titolo: 'Be the CHANGE'

Dettagli modulo

Titolo modulo 'Be the CHANGE'
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Descrizione
modulo

Il presente modulo prevede la realizzazione, in favore dei 15 studenti selezionati nelle
classi III e IV dell’Istituto, precisamente afferenti agli indirizzi di studio “Chimica, Materiali
e Biotecnologie”, “Costruzioni, Ambiente e Territorio” e “Turismo”, di un periodo di
apprendimento professionalizzante in Regno Unito, in aziende operanti nei tre suddetti
comparti. La durata prevista del percorso è di quattro settimane, precisamente 28 giorni
(più due di viaggio), durante le quali i partecipanti avranno la possibilità di mettere in
pratica quanto appreso nel percorso di studi scolastico, con l’obiettivo di acquisire abilità
tecniche nel proprio settore professionale e competenze trasversali.
A partire dal contesto lavorativo inglese, gli 8 partecipanti che svolgeranno il proprio
percorso di alternanza nel settore chimico avranno modo di sviluppare competenze
specifiche nel campo dei materiali, delle analisi strumentali chimico-biologiche e dei
processi di produzione, ed approfondire le conoscenze circa la prevenzione e la gestione
di situazioni a rischio ambientale e sanitario; i 2 partecipanti che lavoreranno nel campo
delle costruzioni approfondiranno le conoscenze nel campo dei materiali, degli strumenti e
dei dispositivi utilizzati nelle industrie delle costruzioni, e acquisiranno competenze nelle
attività di progettazione, realizzazione, conservazione e trasformazione di opere civili; i 5
partecipanti che svolgeranno il proprio percorso nel settore turistico acquisiranno
conoscenze e competenze necessarie per lo sviluppo di attività di marketing,
progettazione e consulenza relative alla valorizzazione integrata e sostenibile del
patrimonio artistico e paesaggistico.
Le competenze tecniche nei settori di riferimento saranno per tutti completate dal
miglioramento della conoscenza della lingua inglese e dell’utilizzo del lessico
specialistico, nonché di quello colloquiale praticato nell’interazione quotidiana nel
contesto ospitante.
Le attività di stage si svolgeranno in azienda, in seguito ad una strategia di abbinamento
che l’Istituto, in cooperazione con organismi di formazione operanti nel settore della
mobilità transnazionale, realizzerà al fine di individuare per ciascuno studente l’azienda
che meglio corrisponderà al proprio background. L’intero programma della mobilità sarà
definito e condiviso a partire da tutti gli attori interessati dal progetto, incluse le famiglie,
prevedendo sia dei docenti accompagnatori sia delle figure tutoriali.

Data inizio prevista 29/04/2019

Data fine prevista 26/05/2019

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: 'Be the CHANGE'
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 275,00
€/alunno

17 4.675,00 €
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Opzionali Diaria allievi Costo giorno persona 90,00
€/allievo/giorno

(1-14)
63,00€/allievo/
giorno (15-60)

28 giorni 15 32.130,00 €

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 €

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

TOTALE 56.355,00 €
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Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

AAA..... Aziende, Alunni e Accoglienza € 40.338,00

"Be the CHANGE" € 56.355,00

TOTALE PROGETTO € 96.693,00

Avviso 9901 del 20/04/2018 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro - Seconda edizione(Piano 1017651)

Importo totale richiesto € 96.693,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

59

Data Delibera collegio docenti 09/05/2018

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

verb.3 punto 7

Data Delibera consiglio d'istituto 23/02/2018

Data e ora inoltro 14/06/2018 15:59:29

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: Le acque ad uso potabile...

€ 13.446,00 € 13.500,00

10.6.6A - Percorsi alternanza
scuola/lavoro

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in
filiera: Preparazione e analisi chimiche
di saponi e detergenti

€ 13.446,00 € 13.500,00

10.6.6A - Percorsi alternanza
scuola/lavoro

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in
filiera: Finestra sul turismo: il piacere
dell'accoglienza

€ 13.446,00 € 13.500,00
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Totale Progetto "AAA..... Aziende,
Alunni e Accoglienza"

€ 40.338,00

10.6.6B - Percorsi di
alternanza scuola-lavoro -
transnazionali

Percorsi di alternanza scuola-lavoro
all'estero: 'Be the CHANGE'

€ 56.355,00 € 60.000,00

Totale Progetto ""Be the CHANGE"" € 56.355,00

TOTALE CANDIDATURA € 96.693,00
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