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Scuola ISIS ROSARIO LIVATINO
(NAIS006004)

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

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 -
Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali -
Potenziamento della dimensione esperienziale delle
conoscenze e delle competenze sviluppate attraverso attività
pratiche con azioni laboratoriali e/o in contesti di lavoro reali -

10.6.6 St
age/tiroci
ni

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

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

Aumento delle conoscenze sulle interconnessioni globali nel
mercato del lavoro e della consapevolezza del rapporto tra
scelte locali e sfide globali -
Innalzamento dei livelli di competenze linguistiche -
Innalzamento delle capacità di orientamento delle
studentesse e degli studenti -
Intensificazione dei rapporti con i soggetti del mondo del
lavoro (coinvolgimento nei percorsi di alternanza attraverso
progettualità condivisa e di gruppo) -
Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali -
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Scuola ISIS ROSARIO LIVATINO
(NAIS006004)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1019098 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

Terme: Salute, benessere e marketing € 13.446,00

Percorsi di alternanza scuola-lavoro con reti di
strutture ospitanti

Percorso olistico e benessere € 13.446,00

Percorsi di alternanza scuola-lavoro con reti di
strutture ospitanti

La formazione professionale dell'operatore
termale

€ 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 Europrogettista con il Livatino € 52.001,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 52.001,00
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Scuola ISIS ROSARIO LIVATINO
(NAIS006004)

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

Progetto: Marketing e Benessere al Livatino

Descrizione
progetto

Essendo la Campania la seconda regione italiana per
presenza di aziende termali, questa diventa per i nostri alunni un’opportunità per misurarsi,
formarsi, orientarsi e per valutare le concrete possibilità occupazionali e/o di proseguimento
negli studi. Nell’ottica della filiera gli studenti parteciperanno ad attività formative in aziende
specializzate, in particolare quella professionale e riferita all’ambito del
benessere, legata pertanto all’ azienda socio- sanitaria. Tale attività formativa dei settori chiave
per lo sviluppo del territorio, laddove l’importanza del capitale umano e delle risorse
professionali non si misura più soltanto a partire dalle sole competenze tecniche possedute, ma
anche dalla capacità di apprendere e sviluppare contenuti, sempre più volatili e variegati, in un
contesto storico di forte progresso, caratterizzato dalla velocità della circolazione di
conoscenze.
La rete di imprese composta da Euronet - Centro Studi Informatici Farnese – Buddha Village –
Terme Vesuviane – Pietrabianca Resort, rappresenta un’alleanza che promuove la conoscenza
e la formazione professionale
su tutto il territorio nazionale, attraverso programmi rivolti prevalentemente a studenti delle
scuole secondarie di secondo grado e dell’università.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola ISIS ROSARIO LIVATINO
(NAIS006004)

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

  

nostro Istituto insiste sul territorio periferico di Napoli est e raccoglie un’utenza proveniente dai quartieri di Barra,

San Giovanni, Ponticelli dove gli alunni che sfuggono all'obbligo scolastico sono in preoccupante aumento. In

generale i luoghi di vita dei ragazzi che si trovano su questo territorio si caratterizzano per altissima densità

abitativa, forte nesso tra geografia urbana e sociale, disoccupazione, presenza di malattie infettive superiore alla

media nazionale e cittadina, semianalfabetismo o analfabetismo, diffusione di lavori illeciti, forte preminenza del

dialetto, bassi tassi di prescolarizzazione, alto tasso di ripetenza, giovani con bassa scolarizzazione, alto numero di

bambini in trattamento al Tribunale dei minori, elevato tasso di criminalità, condanne penali e pene detentive nelle

famiglie. Lo scarso riconoscimento del valore della scuola come presidio educativo e di formazione culturale e

professionale, la mancanza di riferimenti familiari e situazioni di successo lavorativo da emulare costituiscono

ulteriori fattori che incidono sulla dispersione scolastica.
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Scuola ISIS ROSARIO LIVATINO
(NAIS006004)

  
  
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.

  

Il progetto si pone come obiettivo prioritario di rimuovere le cause principali dell’insuccesso formativo a livello di

scuola secondaria e di università,contrastare la scarsa consapevolezza delle proprie potenzialità ed

attitudini,dell’offerta formativa complessiva del sistema d’istruzione,delle prospettive di sviluppo economiche e

delle nuove professionalità richieste dal mercato del lavoro.Obiettivi:conseguire un alto tasso di successo

formativo,intensificare le azioni di orientamento nell'intero curricolo, implementare il cambiamento in atto nel

sistema scolastico e formativo,superare la separazione dei 'saperi' nella scuola e tra scuola e mondo del lavoro

ponendo al centro della progettazione didattical’alternanaza Scuola- lavoro,con il concorso di una serie

diversificata di enti, aziende e il mondo dell’impresa)Obiettivi formativi:Sviluppare e poi potenziare nell’alunno la

consapevolezza e la conoscenza di sé e la crescita delle capacita’ progettuali e decisionali,educare alla realtà

come conoscenza e assunzione di ruoli attivi e responsabili ,Potenziare la consapevolezza di se’, sviluppare

atteggiamenti metacognitivi (metodo di studio,motivazione,autovalutazione,competenze disposizionali)Educare al

lavoro come espressione e valorizzazione di se’,favorire un’informazione corretta e completa del sistema

istruzione-formazione professionale superiore,sostenere una scelta professionale coerente e responsabile
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Scuola ISIS ROSARIO LIVATINO
(NAIS006004)

  
  
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

  

Destinatari :

- giovani in corso di studi che hanno appena effettuato la scelta del piano triennale affinché possano beneficiare di

azioni mirate di counseling, sostegno alla continuità scolastica, inclusione sociale, con l’obiettivo di prevenire

l’abbandono scolastico e favorire la conoscenza delle opportunità occupazionali offerte dal mercato delle

professioni, e perché possano iniziare ad acquisire familiarità con il mondo del lavoro.

- studenti che rischiano di abbandonare gli studi a seguito di una scelta formativa inadeguata, affinché possano

beneficiare di azioni formative di orientamento.

- studenti a rischio di dispersione, con particolare riferimento alle categorie svantaggiate, che manifestano criticità

personali, sociali, di apprendimento, allo scopo di fornire un supporto concreto al superamento delle difficoltà

Per l’individuazione dei destinatari si farà una rilevazione oggettiva tramite schede predisposte al fine di

individuare il numero e la percentuale di studenti che presentano le caratteristiche succitate; attraverso tale

rilevazione saranno selezionati gli studenti target coinvolti nel percorso formativo .
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Scuola ISIS ROSARIO LIVATINO
(NAIS006004)

  
  
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.

  

Le attività proposte saranno realizzate in orario pomeridiano, ciò presuppone l’esigenza di tenere aperta la scuola

oltre l’orario scolastico.. Da quanto premesso emerge dunque la necessità di organizzare l’apertura della scuola

servendosi delle risorse economiche derivanti dal finanziamento del presente progetto che consentiranno di

svolgere le attività in orario extrascolastico. L’apertura della scuola oltre l’orario scolastico sarà programmata in

più giorni settimanali, dalle 14 alle 19. Le attività formative saranno realizzate nei giorni infrasettimanali e, qualora

l’autorizzazione dovesse arrivare entro l’estate , saranno previsti corsi anche mattutini estivi coincidenti con i

periodi di interruzione delle attività didattiche. Inoltre proprio per rendere la scuola un presidio di cultura e di

aggregazione territoriale si provvederà a tenere aperto l’istituto anche di sabato e durante l’interruzione delle

attività didattiche , d’estate grazie alla disponibilità dei docenti e del personale ATA.

  
  
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'Istituto è situato in un quartiere ad alta densità abitativa, caratterizzata da un marcato degrado socio-culturale e
ambientale testimoniato anche da un tessuto urbano quanto mai informe e ibrido. Nel quartiere convivonoapparati
industriali in via di smobilitazione, una imprenditoria commerciale ed artigianale di basso livello. Il territorionon offre
un tessuto lavorativo ricco su cui la scuola possa riversare le proprie richieste; tuttavia la consapevolezzadi tale
debolezza induce a ribaltare il rapporto scuola- lavoro, e considerare l'Istituto come base formativa
eprofessionalizzante che possa avere una ricaduta sul territorio anche in termini di futura occupabilità. La Scuola
haintrapreso un rapporto di collaborazione con una delle aziende ospitanti “Terme vesuviane”. Negli anni
passatinostri alunni vi hanno svolto percorso formativi (POR FSE, numerosi stage Alternanza Scuola- lavoro). La
nostraScuola ha inoltre costituito il Comitato Tecnico Scientifico di cui fa parte una struttura termale poiché crede
nel valore e alta professionalità di questa tipologia di struttura sanitaria di carattere termale che costituisce un
patrimonio in un territorio a forte vocazione turistica oltre che una rilevante opportunità di formazione
professionale.In coerenza con il PTOF gli studenti impareranno a: -organizzare ed attuare interventi adeguati alle
esigenzesocio-sanitarie dei fruitori dei servizi termali per la promozione della salute e del benessere bio-psico-
sociale;
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Scuola ISIS ROSARIO LIVATINO
(NAIS006004)

  
  
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

  

Sarà adottata la metodologia del “learning by doing”, basata sull’ apprendimento attraverso l’esecuzione di

pratiche operative di tipo aziendale. Le modalità di svolgimento dello stage possono essere suddivise nelle

seguenti fasi: La fase di preparazione: riguarda la fase in cui viene svolto il lavoro preparatorio di allievi, docenti,

tutors. In particolar modo in questa fase si determina un'azione di presentazione agli allievi , da parte del tutor

aziendale, degli aspetti fondamentali delle attività da svolgere. L a fase di istruzione sul lavoro: è la fase in cui si

attivano le azioni di trasferimento dell'esperienza lavorativa che si sostanzia nel coinvolgimento dei partecipanti al

processo di apprendimento al fine di motivarlo, rendendolo partecipe, interessato ed a proprio agio. Verifica del

bagaglio conoscitivo del discente. La fase di affiancamento (esecuzione pratica del lavoro da parte dei

partecipanti):verifica del primo effetto di apprendimento volto a mettere il partecipante in condizioni di svolgere in

maniera pratica ed autonoma le operazione che ha già visto eseguire dall'istruttore o da figure significative

all'interno dell'organigramma aziendale. Fase di verifica: analisi e controllo dei risultati conseguiti in termini di

apprendimento e in assetto di verifica esecutiva, perfezionamento delle prestazioni dei partecipanti

e miglioramento della produzione e della qualità delle attività.
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Scuola ISIS ROSARIO LIVATINO
(NAIS006004)

  
  
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)

  

Nelle strutture socio- sanitarie termali, sede di stage, gli studenti avranno l’opportunità di attualizzare e

contestualizzare le conoscenze acquisite teoricamente. Attraverso le attività espletate nei vari reparti

aziendali(aerosolterapia, insufflazioni endotimpaniche, fisioterapia, balneo fangoterapia ..) gli stagisti

renderanno operative le loro conoscenze di igiene e cultura medico sanitaria.

Affiancati dai tutor aziendali e supportati dalle loro conoscenze di tecnica amministrativa ed economia

sociale , di diritto e legislazione socio-sanitaria , gli allievi saranno avviati alla conoscenza delle

dinamiche professionali dell’azienda socio- sanitaria con riferimento alle implicazioni legali e alle

pratiche di marketing , organizzativo gestionali nonché quelle amministrativo – contabili . Saranno

attualizzate le conoscenze di psicologia e metodologia operativa attraverso l’instaurazione della

relazione d’aiuto con gli assistiti. Infine le attività svolte alla reception, dove saranno accolti anche utenti

stranieri, consentiranno loro di mettere in pratica le competenze linguistiche e comunicative in lingua

straniera.
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Scuola ISIS ROSARIO LIVATINO
(NAIS006004)

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

  

La progettazione del percorso formativo sarà realizzata in stretta collaborazione con l’ aziende di riferimento

prevedendo :

La definizione delle competenze attese dall’esperienza di alternanza, la progettazione con la struttura ospitante di

un percorso, coerente con le competenze, abilità e conoscenze da acquisire; la progettazione di un il periodo
prealternanza

per lo sviluppo di quelle conoscenze necessarie per orientarsi, comprendere e trarre il massimo

beneficio dal nuovo ambiente di studio; gli strumenti per stimolare gli studenti all’osservazione delle dinamiche

organizzative e dei rapporti tra soggetti nell’impresa o nell’ente ospitante; Le modalità di documentare

l’esperienza realizzata (anche attraverso l'utilizzo di ICT) e la disseminazione dei risultati dell’esperienza. La

progettazione definirà pertanto la procedura e gli strumenti per la certificazione finale riconoscimento dei crediti

anche per un eventuale passaggio dello studente in percorsi di apprendistato o in altri indirizzi di studi. Di concerto

con i tutor aziendali sarà inoltre predisposto il seguente materiale di valutazione : diario di bordo, griglie

precostituite per report , questionari d’ingresso e di fine corso per misurare il bilancio delle competenze , test di

autovalutazione al termine di ciascun modulo, test intermedi 
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Scuola ISIS ROSARIO LIVATINO
(NAIS006004)

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

  

Il progetto mira all’attivazione di una risposta strutturata agli emergenti bisogni di accoglienza, inserimento,

scolarizzazione degli alunni con insuccesso scolastico e in situazione di disagio sociale. La possibilità di effettuare

interventi educativi individualizzati e personalizzati, di risorse umane e materiali in orario pomeridiano, nonché

l’apertura della scuola in periodi di interruzione delle attività didattiche, sono iniziative in grado di favorire la piena

inclusione sociale ed educativa degli studenti ,impedire e prevenire abbandoni .La realizzazione di questo progetto

mira pertanto alla piena inclusione degli alunni che presentano una situazione di disagio culturale, sociale e a

orientarli o riorientarli nel loro percorso di studi attraverso una progettazione partecipativa e integrata (con moduli

didattici personalizzati e incentrati su bisogni e potenzialità dei discenti con specifici percorsi per studenti che

mostrano aver maggiore disagio negli apprendimenti.) con il P.T.O.F. e il contesto territoriale; una progettazione

che sia il più possibile condivisa con le famiglie e realizzata con una didattica complementare a quella della classe
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Scuola ISIS ROSARIO LIVATINO
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Valutabilità
Descrivere la valutabilità, intesa come capacità della proposta progettuale di stimolare la riflessione pedagogica e
di misurare l’impatto del progetto

  

La valutazione sarà finalizzata nel cogliere gli elementi di coerenza tra le finalità del progetto e gli obiettivi raggiunti,

confrontando gli strumenti utilizzati e le risorse impiegate. Il rigoroso sistema valutativo applicato al progetto

considererà la valutazione come costruzione sociale, inserita in un sistema dialogico di progettazione e

valutazione, focalizzando l’attenzione su 3 livelli: qualità sociale, inerente la spendibilità delle attività svolte

all’interno del progetto ed i cambiamenti intervenuti monitorando anche la variabile “soddisfazione

dei destinatari”; qualità tecnica, relativa alla valutazione del processo di lavoro; qualità organizzativa circa il livello

di partecipazione e il grado di utilizzazione dell’iniziativa a livello territoriale. qualità economica, risorse impiegate e

loro efficacia di investimento sul capitale umano. Come strumenti di valutazione saranno predisposte le seguenti

schede definite nell’ambito di un percorso di formazione realizzato all’interno dell’Istituto scolastico: 1.

Valutazione di fattibilità 2. Valutazione di processo 3. Rapporto conclusivo. Le schede di valutazione contemplano

specifici indicatori di processo e di risultato funzionali a rilevare l’efficacia e la qualità degli interventi individuati

nella fase di attivazione del progetto e successivamente ridefiniti a seguito di ogni step valutativo. Il processo di

valutazione analizza le diverse fasi di realizzazione del progetto
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Prospettive di scalabilità e replicabilità
Descrivere le prospettive di scalabilità e replicabilità della proposta progettuale nel tempo e sul territorio

  

Il percorso di Alternanza scuola- lavoro mira a interpretare i bisogni dei destinatari allo scopo di fornire strumenti

concreti per il superamento delle difficoltà di apprendimento, della marginalizzazione e del disagio alla base dei

fenomeni di dispersione scolastica e disoccupazione giovanile. L’articolazione formativa ha come obiettivo la

replicabilità, grazie alla standardizzazione delle tecniche e alla reperibilità delle risorse e dei beni impiegati,

strumenti personalizzabili sulla base delle esigenze e caratteristiche individuali, coinvolgendo le più ampie fasce di

popolazione giovanile proveniente dai contesti socio-culturali più disparati. Le azioni di Alternanza scuola- lavoro

perseguono altresì l’obiettivo della sostenibilità poiché mirano a coinvolgere i discenti in colloqui e attività di gruppo

che li stimolino a sviluppare consapevolezza delle proprie potenzialità e delle possibilità offerte dalla rete territoriale

e dal sistema di istruzione. L’azione è basata sul trasferimento di strumenti che incoraggino i giovani a perseguire

gli obiettivi definiti e, soprattutto, li supportino anche al termine delle attività nella continuità scolastica e nello

sviluppo della propria professionalità
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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

  

Gli studenti saranno coinvolti nell’aspetto organizzativo ( fase iniziale , intermedia ) e nella fase

di raccolta dati per la compilazione dei questionari di customers’satisfaction degli stakeholders.

Gli alunni si faranno essi stessi promotori ed artefici di iniziative quali incontri,seminari,dibattiti

di disseminazione che saranno fissati nelle scuole del territorio con il supporto di materiale

multimediale prodotto dagli stessi studenti che hanno partecipato al progetto.Si predisporrà un

evento finale al quale saranno invitate le famiglie,stampa locale ,tutte le agenzie formative del

territorio, stakeholders alla cui realizzazione contribuiranno in modo significativo gli studenti.Gli

studenti accompagnati dai docenti responsabili forniranno la documentazione raccolta durante

le attività utile alla condivisione delle buone pratiche.Modalità di coinvolgimento delle famiglie: ai

genitori sarà affidato un ruolo fondamentale nell’aspetto della diffusione e pubblicizzazione del

progetto : essi dovranno, in fase di avvio, contribuire all’evento di presentazione delle attività,

seguire in itinere i diversi momenti attuativi e supportarne la diffusione attraverso i social

media.I genitori saranno, inoltre, coinvolti nella fase organizzativa e si pfaranno loro stessi

portavoce dell’esito del percorso formativo attraverso una capillare opera di disseminazione

territoriale.
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Coinvolgimento del territorio in termini di collaborazioni
Descrivere eventuali collaborazioni a titolo gratuito con amministrazioni centrali e locali, fondazioni, enti del terzo
settore, camere di commercio, rappresentanze economiche e sociali, reti già presenti al livello locale.

  

Tra i principi che hanno orientato le scelte formative del progetto posto in essere emerge la necessità di

una valorizzazione sinergica delle risorse di cui il territorio stesso è portatore e di cui la Scuola

costituisce una componente. Considerata la complessità del contesto socio economico e culturale in cui

ci si trova a operare, l’attuazione di un intervento formativo efficace richiede una notevole flessibilità, ma

soprattutto la creazione di un partenariato che realizzi il pieno coinvolgimento delle agenzie formative del

territorio. Nella fattispecie  Euronet  darà il proprio contributo fornendo volontari che

seguiranno gli studenti nei laboratori di orientamento. L’associazione Centro Studi Farnese fornirà il

proprio supporto nell’attività laboratoriale consentendo anche visite in ulteriori contesti aziendali.  Enti

che  nell’ottica della promozione della cultura scientifica e digitale

forniranno anche  tutor volontari per realizzare materiale di diffusione delle attività svolte e condivisione delle

buone pratiche con supporto delle ICT e che si occuperanno della diffusione delle buone pratiche sul

territorio. Estremamente significativi e funzionali a rendere le attività

congiunte con quanto accade sul territorio e consentirne la condivisione di rete saranno i contributi della

VI Municipalità di Napoli con cui la Scuola ha già da anni avviato collaborazione per l’Alternanza Scuola

Lavoro  
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 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia previsti nel PTOF
Titolo del Progetto Riferimenti Link al progetto nel Sito della scuola

PROGETTO “IMPRESA IN AZIONE” pag 65 http://www.isisrosari olivatino.gov.it/attach
ments/article/279/Pia
no_Triennale_dell'off
erta_Formativa(1).pd f

“L’Europa a portata di mano” PAG 48 http://www.isisrosariolivatino.gov.it/attach 
ments/article/51/bando_alunni_per_stage
signed. pdf

“PERCORSO INNOVATIVO DI ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO”

pag 71 http://www.isisrosariolivatino.gov.it/index.p
hp?option=com_content&view=article&id=
346:progettilivatino&
catid=51&Itemid=150

 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

la condivisione di spazi per
l’organizzazione di attività inerenti
ai progetti (utilizzo di auditorium, di
laboratori, di spazi esterni per
manifestazioni ed eventi comuni);
· diffusione sul territorio dei
contenuti progettuali;
· attività educative trasversali di
accoglienza, integrazione,
inclusione sociale e lotta al disagio

1 Comune di Napoli Accordo 3146/A30 23/04/2018 Sì

• la condivisione di spazi per
l’organizzazione di attività inerenti il
progetto;
• diffusione sul territorio dei
contenuti progettuali;

1 DAMO-TI-LING -
ASSOCIAZIONE ONLUS

Accordo 3143/A30 23/04/2018 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to
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la condivisione di spazi per
l’organizzazione di attività inerenti ai
progetti (utilizzo di auditorium, di
laboratori, di spazi esterni per
manifestazioni ed eventi comuni);
· diffusione sul territorio dei contenuti
progettuali;
· attività educative trasversali di
accoglienza, integrazione, inclusione
sociale e lotta al disagio

NAIC8B200T NA - I.C. ALDO MORO 3145/A30 23/04/20
18

Sì

Collaborazioni con Strutture ospitanti
Oggetto Strutture ospitanti Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Ospitalità per gli alunni formazione
propedeutica allo svolgimento dello
stage

EURONET - ENTE EUROPEO DI
FORMAZIONE ORIENTAMENTO

4344/A30 11/06/20
18

Sì

Ospitalità per gli alunni formazione
propedeutica allo svolgimento dello
stage

Associazione Culturale Farnese 4346/A30 11/06/20
18

Sì

ospitalità per gli alunni in attività di stage
su percorsi benessere

A.s.d Gymnika - Buddha Village 4416/A30 13/06/20
18

Sì

ospitalità per gli alunni in attività di stage
su percorsi benessere

L.A. TERME VESUVIANE SRL 4415/A30 13/06/20
18

Sì

ospitalità per gli alunni in attività di stage
su percorsi benessere

PIETRABIANCA SRL 4448/A30 15/06/20
18

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Terme: Salute, benessere e marketing € 13.446,00

Percorso olistico e benessere € 13.446,00

La formazione professionale dell'operatore termale € 13.446,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 40.338,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Percorsi di alternanza scuola-lavoro con reti di strutture ospitanti
Titolo: Terme: Salute, benessere e marketing

Dettagli modulo
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Titolo modulo Terme: Salute, benessere e marketing

Descrizione
modulo

Il percorso proposto è di grande impatto formativo, funzionali all’acquisizione di
competenze trasversali, in sintonia con gli indirizzi di studio attivi nell’Istituzione
scolasticaUn percorso di turismo termale legato alla fruizione degli ambienti e delle risorse
naturali della provincia di Napoli nel rispetto del territorio e delle sue peculiarità.Esso
sarà volto presso una struttura termale“Terme Vesuviane”per l'acquisizione delle
competenze relative alla gestione e alle attività delle imprese turistiche di tipo termale.I
destinatari saranno un gruppo di allievi delle classi
dell’indirizzo socio-sanitario che si occuperanno dell'ambito sociale e medico-sanitario
fortemente presente nell’azienda in oggetto.Ciò consentirà loro di orientarsi in modo più
consapevole nella future scelte universitarie e/o professionali
Obiettivi formativi
-padroneggiare l’uso degli strumenti, delle tecniche e dei linguaggi caratteristici dell’
azienda socio- sanitaria termale
Competenze di base
-osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà lavorativa di
un’azienda socio- sanitaria di origine termale collocata nel territorio campano e
riconoscere, nelle varie forme, i concetti di sistema e di complessità;
Competenze di indirizzo:
-Utilizzare strumenti di base per la rilevazione dei bisogni socio-sanitari dell’utenza
dell’azienda socio- sanitaria di origine termale
- osservare le principali norme igienico–sanitarie e di sicurezza ai fini della prevenzione
-selezionare e veicolare le informazioni di base sui vari servizi esistenti nell’azienda
sociosanitaria
per la comunicazione all’utenza
- organizzare e usare gli spazi e i materiali in funzione delle attività e degli utenti
Metodologia
Gli stage aziendali prevedono una full immersion in 2 contesti lavorativi, ciascuno rilevante
per le sue peculiarità. In entrambi i casi sarà adottata la metodologia del “learning by
doing”, basata sull’ apprendimento attraverso l’esecuzione di pratiche operative di tipo
aziendale
Saranno adottate anche altre seguenti metodologie:
-Esercitazioni pratiche
-Problem solving
-Case study
-Attività di gruppo
Risultati attesi
Sviluppare capacità di trasferire le conoscenze teoriche acquisite nelle materie
d’indirizzo e professionalizzanti in un ambiente lavorativo innovativo
Promuovere un' esperienza di tipo formativo e orientativo per agevolare il proseguimento
negli studi e/o l'ingresso nel mondo del lavoro
Favorire l’integrazione tra il mondo della scuola e quello dell’impresa
Valutazione
Verranno somminist

Data inizio prevista 01/09/2018

Data fine prevista 31/12/2019

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

Sedi dove è
previsto il modulo

NARC006013
NATD00601A

Numero destinatari 15 Allievi istituti tecnici e professionali

Numero ore 120
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Terme: Salute, benessere e marketing
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: Percorso olistico e benessere

Dettagli modulo

Titolo modulo Percorso olistico e benessere
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Descrizione
modulo

Il percorso proposto è di grande impatto formativo, funzionali all’acquisizione di
competenze trasversali.Un percorso di benessere olistico legato alla fruizione degli
ambienti e delle risorse
naturali della provincia di Napoli.Tale percorso sarà caratterizzato da esperienze
realizzate in un'azienda ricettiva ubicata a Varcaturo,centro di benessere olistico.Esso
sarà volto all'acquisizione delle competenze
relative alla gestione e alle attività delle imprese che si occupano del benessere della
persona in senso medico e sociale. Gli studenti saranno avviati alla conoscenza della
terapia olistica: mentale, fisica, energetica e spirituale.
15 allievi delle classi dell’indirizzo socio-sanitario si
occuperanno dell'ambito sociale e medico-sanitari. Ciò consentirà loro di orientarsi in
modo più consapevole nella future scelte universitarie e/o professionali .
Obiettivi formativi:
-padroneggiare l’uso degli strumenti, delle tecniche e dei linguaggi caratteristici dell’
azienda socio- sanitaria termale
-affrontare e risolvere gradualmente le problematiche principali legate all’ azienda
sociosanitaria
Competenze di base
-osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà lavorativa di
un’azienda socio- sanitaria di origine termale collocata nel territorio campano e
riconoscere, nelle varie forme, i concetti di sistema e di complessità;
- essere consapevole delle potenzialità e dei limiti dei materiali, degli strumenti e delle
tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate;
Competenze di indirizzo
-Utilizzare strumenti di base per la rilevazione dei bisogni socio-sanitari dell’utenza
dell’azienda socio- sanitaria di origine termale;
- osservare le principali norme igienico–sanitarie e di sicurezza ai fini della prevenzione;
Metodologia
Gli stage prevedono una full immersion in contesti lavorativi, ciascuno rilevante
per le sue peculiarità. In entrambi i casi sarà adottata la metodologia del “learning by
doing”, basata sull’ apprendimento attraverso l’esecuzione di pratiche operative di tipo
aziendale.
Le modalità di svolgimento dello stage possono essere suddivise nelle seguenti fasi:
• La fase di preparazione: riguarda la fase in cui viene svolto il lavoro preparatorio di
allievi, docenti, tutors.
• La fase di istruzione sul lavoro (guarda e impara)
• Fase di verifica: analisi e controllo dei risultati conseguiti in termini di apprendimento e in
assetto di verifica esecutiva, perfezionamento delle prestazioni dei partecipanti e
miglioramento della produzi

Data inizio prevista 01/09/2018

Data fine prevista 31/12/2019

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

Sedi dove è
previsto il modulo

NARC006013
NATD00601A

Numero destinatari 15 Allievi istituti tecnici e professionali

Numero ore 120

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Percorso olistico e benessere
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce
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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: La formazione professionale dell'operatore termale

Dettagli modulo

Titolo modulo La formazione professionale dell'operatore termale

Descrizione
modulo

Il percorso proposto è funzionale all’acquisizione di competenze trasversali. Tale
percorso sarà caratterizzato da esperienze realizzate in un'azienda napoletana il “Centro
Studi Farnese” che si occuperà della gestione formativa. Esso sarà volto all'acquisizione
delle competenze relative alla gestione e alle attività delle imprese termali.
15 alunni potranno acquisire competenze professionali specifiche riferite alla figura
dell’operatore del
benessere ed altri profili sanitari• Apprendere il funzionamento della Filiera produttiva con
riferimento alla formazione professionale in ambito socio- sanitario e del benessere
olistico• Apprendere le modalità di ricerca e selezione del personale • Apprendere le
modalità di monitoraggio e valutazione delle attività progettate.
La rete di imprese rappresenta un’alleanza che promuove la
conoscenza e la formazione professionale su tutto il territorio nazionale, attraverso
programmi rivolti prevalentemente a studenti delle scuole secondarie di secondo grado e
dell’università.
La metodologia utilizzata è quella della didattica laboratoriale, in
cui gli studenti riproducono e sperimentano i contenuti lavorando in gruppo di lavoro
orientati al raggiungimento di determinati obiettivi. Gli studenti apprendono in questo
modo i tempi e le dinamiche interne a un ufficio, il marketing, il mercato del lavoro in
ambito del benessere
olistico, le tipologie e le formule contrattuali, il Curriculum Vitae, il colloquio di selezione
Nella fase iniziale e in quella intermedia e finale verranno somministrati agli studenti
questionari tesi a rilevare le conoscenze e competenze in entrata, le aspettative, le
conoscenze e le competenze acquisite durante il percorso , gli apprendimenti .
Le modalità di accertamento e valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi
formativi e delle competenze adottate sono: monitoraggio delle attività esercitative
individuali; compilazione del diario di bordo; redazione da parte degli alunni di brevi
relazione periodiche( report) sulla base di griglie precostituite; test di autovalutazione;
questionari d’ingresso e di fine corso per misurare il bilancio delle competenze; test
intermedi; esame finale di certificazione delle competenze acquisite

Data inizio prevista 01/09/2018

Data fine prevista 31/12/2019

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

Sedi dove è
previsto il modulo

NARC006013
NATD00601A

Numero destinatari 15 Allievi istituti tecnici e professionali
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Numero ore 120

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: La formazione professionale dell'operatore termale
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: Il Livatino in Europa: l' Europrogettazione

Descrizione
progetto

Il progetto si articola in uno stage presso la Camera di commercio italo- francese di Marsiglia
,un
ente pubblico internazionale specializzato nella promozione di scambi commerciali
internazionali e di progettazione europea. Nell’azienda i partecipanti sperimenteranno abilità
tecnico/specifiche per potenziare e rafforzare le competenze chiave.
Lo scopo del percorso è quello di creare figure professionali in grado di interagire con le
imprese europee. Con questa iniziativa,gli studenti potranno comprendere quali sono i principali
meccanismi per
assistere un’impresa nei finanziamenti europei, dalla progettazione fino alla fase della
rendicontazione e capiranno, dunque , quanto impegno e lavoro c’è dietro i progetti di cui loro
stessi sono beneficiari. Gli stagisti acquisiranno anche competenze relative alle promozioni
commerciali in ambito europeo. Il percorso si svolgerà in Francia, a Marsiglia, grande capitale
europea, francofona, ma dove l’inglese è utilizzata come lingua veicolare. Da qui l’idea di
realizzare un percorso formativo che oltre a consentire ai nostri allievi di ampliare e rendere
operative le conoscenze professionali acquisite permettesse loro di migliorare anche le
competenze linguistiche delle lingue di settore con l’attivazione di moduli specifici (metodologia
CLIL).

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

  

Il nostro Istituto insiste sul territorio periferico di Napoli est e raccoglie un’utenza proveniente dai quartieri di Barra,

San Giovanni, Ponticelli dove gli alunni che sfuggono all'obbligo scolastico sono in preoccupante aumento. In

generale i luoghi di vita dei ragazzi che si trovano su questo territorio si caratterizzano per altissima densità

abitativa, forte nesso tra geografia urbana e sociale, disoccupazione, presenza di malattie infettive superiore alla

media nazionale e cittadina, semianalfabetismo o analfabetismo, diffusione di lavori illeciti, forte preminenza del

dialetto, bassi tassi di prescolarizzazione, alto tasso di ripetenza, giovani con bassa scolarizzazione, alto numero di

bambini in trattamento al Tribunale dei minori, elevato tasso di criminalità, condanne penali e pene detentive nelle

famiglie. Lo scarso riconoscimento del valore della scuola come presidio educativo e di formazione culturale e

professionale, la mancanza di riferimenti familiari e situazioni di successo lavorativo da emulare costituiscono

ulteriori fattori che incidono sulla dispersione scolastica.
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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.

  

Il progetto si pone come obiettivo prioritario di rimuovere le cause principali dell’insuccesso formativo a livello di

scuola secondaria, contrastare la scarsa consapevolezza delle proprie potenzialità ed

attitudini,dell’offerta formativa complessiva del sistema d’istruzione,delle prospettive di sviluppo economiche e

delle nuove professionalità richieste dal mercato del lavoro.Obiettivi:conseguire un alto tasso di successo

formativo,intensificare le azioni di orientamento nell'intero curricolo, implementare il cambiamento in atto nel

sistema scolastico e formativo,superare la separazione dei 'saperi' nella scuola e tra scuola e mondo del lavoro

ponendo al centro della progettazione didattical’alternanaza Scuola- lavoro,con il concorso di una serie

diversificata di enti, aziende e il mondo dell’impresa)Obiettivi formativi:Sviluppare e poi potenziare nell’alunno la

consapevolezza e la conoscenza di sé e la crescita delle capacita’ progettuali e decisionali,educare alla realtà

come conoscenza e assunzione di ruoli attivi e responsabili ,sviluppareatteggiamenti metacognitivi (metodo di
studio,motivazione,autovalutazione,competenze disposizionali)Educare al

lavoro come espressione e valorizzazione di se’,favorire un’informazione corretta e completa del sistema

istruzione-formazione professionale superiore,sostenere una scelta professionale coerente e responsabile in

raccordo alle attività di ASL nel curricolo d’Istituto
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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

  

Destinatari :

- giovani in corso di studi che hanno appena effettuato la scelta del piano triennale affinché possano beneficiare di

azioni mirate di counseling, sostegno alla continuità scolastica, inclusione sociale, con l’obiettivo di prevenire

l’abbandono scolastico e favorire la conoscenza delle opportunità occupazionali offerte dal mercato delle

professioni, e perché possano iniziare ad acquisire familiarità con il mondo del lavoro.

- studenti che rischiano di abbandonare gli studi a seguito di una scelta formativa inadeguata, affinché possano

beneficiare di azioni formative di orientamento.

- studenti a rischio di dispersione, con particolare riferimento alle categorie svantaggiate, che manifestano criticità

personali, sociali, di apprendimento, allo scopo di fornire un supporto concreto al superamento delle difficoltà

Per l’individuazione dei destinatari si farà una rilevazione oggettiva tramite schede predisposte al fine di

individuare il numero e la percentuale di studenti che presentano le caratteristiche succitate; attraverso tale

rilevazione saranno selezionati gli studenti target coinvolti nel percorso formativo
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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.

  

Le attività proposte saranno realizzate in orario pomeridiano, ciò presuppone l’esigenza di tenere aperta la scuola

oltre l’orario scolastico in particolare per la fase propedeutica. Da quanto premesso emerge dunque la necessità

di organizzare l’apertura della scuola servendosi delle risorse economiche derivanti dal finanziamento del

presente progetto che consentiranno di svolgere le attività in orario extrascolastico. L’apertura della scuola oltre

l’orario scolastico sarà programmata in più giorni settimanali, dalle 14 alle 19. Le attività formative saranno

realizzate nei giorni infrasettimanali e, qualora l’autorizzazione dovesse arrivare entro l’estate , saranno previsti

corsi anche mattutini estivi coincidenti con i periodi di interruzione delle attività didattiche. Inoltre proprio per

rendere la scuola un presidio di cultura e di aggregazione territoriale si provvederà a tenere aperto l’istituto anche

di sabato e durante l’interruzione delle attività didattiche, d’estate grazie alla disponibilità dei docenti e del

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

  

Il presente progetto si raccorda alle attività di alternanza Scuola lavoro del nostro Istituto che nasce

dall'esigenza di individuare e condividere un quadro comune di obiettivi per favorire una graduale

conoscenza del 'nuovo' e per evitare un brusco passaggio al mondo del lavoro e alla scelta

universitaria. Il nostro Istituto ha già realizzato stage aziendali ,a Bruxelles nella Camera di commercio

italo-belga, azioni del PON-FSE che hanno fatto rilevare grande successo formativo. Il presente progetto

si raccorda con le attività di alternanza scuola lavoro del nostro Istituto finalizzate a promuovere il

legame tra scuola e lavoro con percorsi formativi che creino forme di cooperazione con aziende private,

enti pubblici e del terzo settore, significative per l’orientamento e l’acquisizione di

competenze spendibili nel mercato del lavoro. Il progetto mira al raggiungimento dei

seguenti obiettivi in raccordo con quelli anche definiti nel PTOF: offrire agli studenti la possibilità di

accedere a luoghi di educazione e formazione diversi da quelli istituzionali per valorizzare al meglio le

loro potenzialità personali e stimolare apprendimenti informali e non formali; arricchire la formazione

acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di nuove competenze
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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

  

Sarà adottata la metodologia del “learning by doing”, basata sull’ apprendimento attraverso

l’esecuzione di pratiche operative di tipo aziendale. Le modalità di svolgimento dello stage possono

essere suddivise nelle seguenti fasi: La fase di preparazione: riguarda la fase in cui viene svolto il lavoro

preparatorio di allievi, docenti, tutors. In particolar modo in questa fase si determina un'azione di

presentazione agli allievi , da parte del tutor aziendale, degli aspetti fondamentali delle attività da

svolgere. La fase di istruzione sul lavoro :è la fase in cui si attivano le azioni di trasferimento

dell'esperienza lavorativa che si sostanzia nel coinvolgimento dei partecipanti al processo di

apprendimento al fine di motivarlo ,rendendolo partecipe, interessato ed a proprio agio. Verifica del

bagaglio conoscitivo del discente. La fase di affiancamento (esecuzione pratica del lavoro da parte dei

partecipanti):verifica del primo effetto di apprendimento volto a mettere il partecipante in condizioni di

svolgere in maniera pratica ed autonoma le operazione che ha già visto eseguire dall'istruttore o da

figure significative all'interno dell'organigramma aziendale. Fase di verifica: analisi e controllo dei risultati

conseguiti in termini di apprendimento e in assetto di verifica esecutiva, perfezionamento delle

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

  

Il percorso formativo di tipo aziendale- commerciale sarà realizzato all'interno di un'azienda di

taglio europeo votata all’attivazione di rapporti commerciali tra Italia e Francia e fortemente

impegnata in un quadro economico di scambi internazionali in cui sono coinvolti partner di

diversi Paesi e una rete di Camere di Commercio, amministrazioni pubbliche locali, enti,

associazioni ed imprese a livello europeo. Quest'ultimo progetto sarà destinato a un gruppo di

15 studenti che potranno calarsi in una realtà lavorativa di portata europea innestando e

rendendo operative le conoscenze apprese in modo meramente teorico durante il loro percorso

di studi.

Saranno avviati ad un ‘attività di orientamento finalizzata alla conoscenza delle competenze

richieste in un ente internazionale di promozione di scambi commerciali internazionali e di

progettazione.

Lo scopo del percorso è quello di creare figure professionali in grado di interagire con le

imprese europee che hanno vinto progetti finanziati dalla Commissione. Con questa iniziativa,

altamente innovativa, gli studenti potranno comprendere quali sono i principali meccanismi

per assistere un’impresa nei finanziamenti europei, dalla progettazione fino alla fase della

rendicontazione. studenti acquisiranno competenze relative al meccanismo dei servizi di

consulenza commerciale a supporto delle PMI per l’esportazione
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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)

  

La progettazione del percorso formativo sarà realizzata in stretta collaborazione con l’ aziende di riferimento

prevedendo :

La definizione delle competenze attese dall’esperienza di alternanza, la progettazione con la struttura ospitante di

un percorso, coerente con le competenze, abilità e conoscenze da acquisire; la progettazione di un  periodo
prealternanza per lo sviluppo di quelle conoscenze necessarie per orientarsi, comprendere e trarre il massimo

beneficio dal nuovo ambiente di studio; gli strumenti per stimolare gli studenti all’osservazione delle dinamiche

organizzative e dei rapporti tra soggetti nell’impresa o nell’ente ospitante; Le modalità di documentare

l’esperienza realizzata (anche attraverso l'utilizzo di ICT) e la disseminazione dei risultati dell’esperienza. La

progettazione definirà pertanto la procedura e gli strumenti per la certificazione finale riconoscimento dei crediti

anche per un eventuale passaggio dello studente in percorsi di apprendistato o in altri indirizzi di studi. Di concerto

con i tutor aziendali sarà inoltre predisposto il seguente materiale di valutazione : diario di bordo, griglie

precostituite per report , questionari d’ingresso e di fine corso per misurare il bilancio delle competenze , test di

autovalutazione al termine di ciascun modulo, test intermedi.
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Inclusività
Indicare la capacità della proposta progettuale di includere le studentesse e gli studenti con maggiore disagio negli
apprendimenti e di migliorare il dialogo tra studentesse e studenti e le capacità cooperative entro il gruppo-classe

  

Il progetto mira all’attivazione di una risposta strutturata agli emergenti bisogni di accoglienza, inserimento,

scolarizzazione degli alunni con insuccesso scolastico e in situazione di disagio sociale. La possibilità di effettuare

interventi educativi individualizzati e personalizzati, di risorse umane e materiali in orario pomeridiano, nonché

l’apertura della scuola in periodi di interruzione delle attività didattiche, sono iniziative in grado di favorire la piena

inclusione sociale ed educativa degli studenti ,impedire e prevenire abbandoni .La realizzazione di questo progetto

mira pertanto alla piena inclusione degli alunni che presentano una situazione di disagio culturale, sociale e a

orientarli o riorientarli nel loro percorso di studi attraverso una progettazione partecipativa e integrata (con moduli

didattici personalizzati e incentrati su bisogni e potenzialità dei discenti con specifici percorsi per studenti che

mostrano aver maggiore disagio negli apprendimenti.) con il P.T.O.F. e il contesto territoriale; una progettazione

che sia il più possibile condivisa con le famiglie e realizzata con una didattica complementare a quella della classe

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

  

La valutazione sarà finalizzata nel cogliere gli elementi di coerenza tra le finalità del progetto e gli
obiettiviraggiunti,confrontando gli strumenti utilizzati e le risorse impiegate.Il rigoroso sistema valutativo applicato
alprogetto considererà la valutazione come costruzione sociale,inserita in un sistema dialogico di progettazione
evalutazione,focalizzando l’attenzione su 3 livelli:qualità sociale,inerente la pendibilità delle attività svolteall’interno
del progetto ed i cambiamenti intervenuti monitorando anche la variabile “soddisfazione deidestinatari”;qualità
tecnica,relativa alla valutazione del processo di lavoro;qualità organizzativa circa il livello dipartecipazione e il
grado di utilizzazione dell’iniziativa a livello territoriale. qualità economica, risorse impiegate eloro efficacia di
investimento sul capitale umano. Come strumenti di valutazione saranno predisposte le seguentischede definite:1
Valutazione di fattibilità 2.Valutazione di processo3.Rapporto conclusivo.Le schede di valutazionecontemplano
specifici indicatori di processo e di risultato funzionali a rilevare l’efficacia e la qualità degli interventiindividuati nella
fase di attivazione del progetto e successivamente ridefiniti a seguito di ogni step valutativo.Ilprocesso di
valutazione analizza le diverse fasi di realizzazione del progetto.Verrà predisposta una restituzionepubblica
dell’esperienza con la partecipazione di tutte le componenti che hanno sostenuto e attuato il progetto
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Prospettive di scalabilità e replicabilità
Descrivere le prospettive di scalabilità e replicabilità della proposta progettuale nel tempo e sul territorio

  

Il percorso di Alternanza scuola- lavoro mira a interpretare i bisogni dei destinatari allo scopo di fornire strumenti

concreti per il superamento delle difficoltà di apprendimento, della marginalizzazione e del disagio alla base dei

fenomeni di dispersione scolastica e disoccupazione giovanile. L’articolazione formativa ha come obiettivo la

replicabilità, grazie alla standardizzazione delle tecniche e alla reperibilità delle risorse e dei beni impiegati,

strumenti personalizzabili sulla base delle esigenze e caratteristiche individuali, coinvolgendo le più ampie fasce di

popolazione giovanile proveniente dai contesti socio-culturali più disparati. Le azioni di Alternanza scuola- lavoro

perseguono altresì l’obiettivo della sostenibilità poiché mirano a coinvolgere i discenti in colloqui e attività di gruppo

che li stimolino a sviluppare consapevolezza delle proprie potenzialità e delle possibilità offerte dalla rete territoriale

e dal sistema di istruzione. L’azione è basata sul trasferimento di strumenti che incoraggino i giovani a perseguire

gli obiettivi definiti e, soprattutto, li supportino anche al termine delle attività nella continuità scolastica e nello

sviluppo della propria professionalità
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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

  

Gli studenti saranno coinvolti nell’aspetto organizzativo ( fase iniziale , intermedia ) e nella fase

di raccolta dati per la compilazione dei questionari di customers’satisfaction degli stakeholders.

Gli alunni si faranno essi stessi promotori ed artefici di iniziative quali incontri, seminari, dibattiti

di disseminazione che saranno fissati nelle scuole del territorio con il supporto di materiale

multimediale prodotto dagli stessi studenti che hanno partecipato al progetto. Si predisporrà un

evento finale al quale saranno invitate le famiglie, stampa locale ,tutte le agenzie formative del

territorio, stakeholders alla cui realizzazione contribuiranno in modo significativo gli studenti. Gli

studenti accompagnati dai docenti responsabili forniranno la documentazione raccolta durante

le attività utile alla condivisione delle buone pratiche. Modalità di coinvolgimento delle famiglie: ai

genitori sarà affidato un ruolo fondamentale nell’aspetto della diffusione e pubblicizzazione del

progetto : essi dovranno, in fase di avvio, contribuire all’evento di presentazione delle attività,

seguire in itinere i diversi momenti attuativi e supportarne la diffusione attraverso i social

media. I genitori saranno, inoltre, coinvolti nella fase organizzativa e si faranno loro stessi

portavoce dell’esito del percorso formativo attraverso una capillare opera di disseminazione

territoriale
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Coinvolgimento del territorio in termini di collaborazioni
Descrivere eventuali collaborazioni a titolo gratuito con amministrazioni centrali e locali, fondazioni, enti del terzo
settore, camere di commercio, rappresentanze economiche e sociali, reti già presenti al livello locale.

  

Tra i principi che hanno orientato le scelte formative del progetto posto in essere emerge la necessità di

una valorizzazione sinergica delle risorse di cui il territorio stesso è portatore e di cui la Scuola

costituisce una componente. Considerata la complessità del contesto socio economico e culturale in cui

ci si trova a operare, l’attuazione di un intervento formativo efficace richiede una notevole flessibilità, ma

soprattutto la creazione di un partenariato che realizzi il pieno coinvolgimento delle agenzie formative del

territorio. Nella fattispecie  Euronet  darà il proprio contributo fornendo volontari che

seguiranno gli studenti nei laboratori di orientamento. L’associazione Centro Studi Farnese fornirà il

proprio supporto nell’attività laboratoriale consentendo anche visite in ulteriori contesti aziendali.  Enti

che  nell’ottica della promozione della cultura scientifica e digitale

forniranno anche  tutor volontari per realizzare materiale di diffusione delle attività svolte e condivisione delle

buone pratiche con supporto delle ICT e che si occuperanno della diffusione delle buone pratiche sul

territorio. Estremamente significativi e funzionali a rendere le attività

congiunte con quanto accade sul territorio e consentirne la condivisione di rete saranno i contributi della

VI Municipalità di Napoli con cui la Scuola ha già da anni avviato collaborazione per l’Alternanza Scuola

Lavoro  
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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

A Scuola di Europrogettazione PAG 85 http://www.isisrosariolivatino.gov.it/index.p
hp?option=com_content&view=article&id=
285:a-s-2013-2014&catid=27&Itemid=144

PROGETTO “IMPRESA IN AZIONE” PAG 65 http://www.isisrosariolivatino.gov.it/index.p
hp?option=com_content&view=article&id=
346:progettilivatino&
catid=51&Itemid=150

“L’Europa a portata di mano” PAG 48 http://www.isisrosariolivatino.gov.it/attach 
ments/article/51/bando_alunni_per_stage
signed. pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

• la condivisione di spazi per
l’organizzazione di attività inerenti il
progetto;
• diffusione sul territorio dei
contenuti progettuali;

1 Comune di Napoli Accordo 3146/A30 23/04/2018 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

• la condivisione di spazi per
l’organizzazione di attività inerenti il
progetto;
• diffusione sul territorio dei contenuti
progettuali;

NAIC8B200T NA - I.C. ALDO MORO 3145/A30 23/04/20
18

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

Servizi commerciali, trasporti e logistica Area comune: Servizi alle imprese
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Altro Camera di commercio italo - francese di Marsiglia.
Associazione fondata nel 1866 avente lo scopo di
incrementare le relazioni economico-commerciali
bilaterali tra la Francia e l’Italia e divenuta un
interlocutore strategico per chi intende esplorare con
efficienza sui 2 mercati di riferimento delle concrete
possibilità di business.
Appartiene ad una rete unica al mondo costituita da 78
CCIE (Camere di Commercio Italiane all’Estero
presenti in 54 Paesi) che operano per favorire
l’internazionalizzazione delle imprese e promuovere il
Made in Italy nel mondo.
Riconosciuta ufficialmente dallo Stato italiano nel 1950,
riconfermata in base alla nuova legge n. 518 del 1º
luglio 1970, ha 2 Autorità di tutela: il Ministero dello
Sviluppo Economico e il Ministero degli Affari Esteri, ed
é posta sotto l’egida dell’Ambasciata d’Italia a Parigi
e del Consolato Generale d’Italia a Marsiglia.
Grazie alla strategia volta al perseguimento di
specializzazioni settoriali ed ai parametri di qualità ed
efficenza applicati all’insieme delle sue attività, tutte
certificate ISO 9001: 2008, la CCIFM costituisce un
attore economico di rilievo riconosciuto dalle istituzioni
locali ed un valido punto di riferimento per le aziende
italiane e francesi.
Con sede centrale a Marsiglia, ben radicata sul
territorio francese attraverso le sue 5 delegazioni:
Montpellier, Brignoles, Tolosa, Avignone, Ajaccio e con
un’apertura sul Mediterraneo, la Camera é attiva nel
permanente monitoraggio delle opportunità di business
offerte dai territori in cui opera alfine di sostenere con
massima efficacia le imprese italiane e francesi nel loro
processo di internazionalizzazione

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Europrogettista con il Livatino € 52.001,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 52.001,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Percorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero
Titolo: Europrogettista con il Livatino

Dettagli modulo

Titolo modulo Europrogettista con il Livatino
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Descrizione
modulo

Gli allievi acquisiranno e consolideranno competenze e abilità utili a orientarsi verso
professionalità nuove nei seguenti settori: marketing aziendale, del commercio
internazionale e dell’ europrogettazione
Le attività svolte consentiranno di:
• sviluppare la cultura d’impresa e del lavoro
• sviluppare capacità relazionali, comunicative ed organizzative
• sviluppare capacità di pianificare, organizzare e gestire attività lavorando per obiettivi
• approcciarsi con le realtà aziendali come utile completamento della formazione
curricolare
• conoscere le strutture e i processi organizzativi aziendali di scambi commerciali europei,
di turismo termale con le loro suddivisioni per processi e funzioni
• sviluppare capacità di trasferire le conoscenze teoriche acquisite nelle materie
d’indirizzo e professionalizzanti in un ambiente lavorativo innovativo
• promuovere un' esperienza di tipo formativo e orientativo per agevolare il proseguimento
negli studi e/o l'ingresso nel mondo del lavoro
• trasmettere agli allievi le basi professionali per intervenire nella gestione di un’azienda
di respiro internazionale specializzata negli scambi commerciali tra Paesi Europei e
nell’europrogettazione
• imparare a realizzare un piano di marketing aziendale supportato anche dal web
• interagire con gli utenti del servizio, comprenderne le esigenze e predisporre piani
individualizzati di intervento
• promuovere l' acquisizione di competenze relative ai principali meccanismi
dell’europrogettazione, della gestione e rendicontazione dei progetti europei
• approfondire e ampliare le competenze linguistiche del “français des affaires”
Metodologia:lo stage aziendale prevede una full immersion in contesti lavorativi, ciascuno
rilevante per le sue peculiarità. In entrambi i casi sarà adottata la metodologia del
“learning by doing”, basata sull’ apprendimento attraverso l’esecuzione di pratiche
operative di tipo aziendale.
Le modalità di svolgimento dello stage possono essere suddivise nelle seguenti fasi:
• La fase di preparazione
• La fase di istruzione sul lavoro (guarda e impara
• La fase di affiancamento (esecuzione pratica del lavoro da parte dei partecipanti)
• Fase di verifica
Alcune attività dei moduli formativi saranno svolte in lingua francese utilizzando la
metodologia CLIL ( tematiche di marketing e business management in inglese e in
francese).
Saranno adottate anche altre seguenti metodologie:Esercitazioni pratiche-Problem solving-
Case study-Attività di gruppo

Data inizio prevista 01/09/2018

Data fine prevista 31/12/2019

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: Europrogettista con il Livatino
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce
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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 €

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

(1-14)
56,00€/allievo/
giorno (15-60)

28 giorni 15 28.560,00 €

Opzionali Diaria
accompagnatori

Costo giorno persona 112,00 €/acco
mpagnatore/gi

orno (1-14)
78,00€/accomp
agnatore/giorn

o (15-60)

28 giorni 2 5.320,00 €

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

TOTALE 52.001,00 €
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Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Marketing e Benessere al Livatino € 40.338,00

Il Livatino in Europa: l' Europrogettazione € 52.001,00

TOTALE PROGETTO € 92.339,00

Avviso 9901 del 20/04/2018 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro - Seconda edizione(Piano 1019098)

Importo totale richiesto € 92.339,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

53

Data Delibera collegio docenti 15/05/2018

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

73

Data Delibera consiglio d'istituto 05/06/2018

Data e ora inoltro 15/06/2018 13:29:32

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: Terme: Salute,
benessere e marketing

€ 13.446,00 € 13.500,00

10.6.6A - Percorsi alternanza
scuola/lavoro

Percorsi di alternanza scuola-lavoro con
reti di strutture ospitanti: Percorso
olistico e benessere

€ 13.446,00 € 13.500,00

10.6.6A - Percorsi alternanza
scuola/lavoro

Percorsi di alternanza scuola-lavoro con
reti di strutture ospitanti: La formazione
professionale dell'operatore termale

€ 13.446,00 € 13.500,00
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Scuola ISIS ROSARIO LIVATINO
(NAIS006004)

Totale Progetto "Marketing e
Benessere al Livatino"

€ 40.338,00

10.6.6B - Percorsi di
alternanza scuola-lavoro -
transnazionali

Percorsi di alternanza scuola-lavoro
all'estero: Europrogettista con il Livatino

€ 52.001,00 € 60.000,00

Totale Progetto "Il Livatino in
Europa: l' Europrogettazione"

€ 52.001,00

TOTALE CANDIDATURA € 92.339,00
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