
AREA DELLA PROGETTUALITA’(ALL.10)

Triennio scolastico 2019-22

COINVOLGI-MENTI

“Porta a scuola i tuoi sogni……e realizza i tuoi progetti”

    Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Carmela STIGLIANO



Tra i banchi: Progetti a scuola

Il  Collegio  Docenti  dell’I.I.S.  “PITAGORA”  di  Policoro  organizza  numerosi  progetti
dedicati ai vari indirizzi presenti all’interno dell’istituto, il cui fine è molteplice: sostenere
la propria scuola nell'ampliamento dell'offerta formativa, con proposte di qualità; ottenere
e  sfruttare  i  notevoli  risparmi  economici  derivanti  dall'organizzazione  di  progetti  per
numeri elevati  di  partecipanti;  consentire agli  alunni la possibilità  di  vivere esperienze
formative importanti e utili per la loro crescita, sia dal punto di vista dell'istruzione che
sotto il profilo personale.

Gli ambiti in cui i progetti si sviluppano sono molti e molto variegati, per questo ogni
progetto viene seguito da un referente. Naturalmente per la realizzazione dei percorsi ci si
avvale dell'apporto di esperti (noti in ambito locale e anche nazionale), ma anche della
collaborazione con associazioni specializzate (ad esempio nel campo sportivo) o con enti
ed organismi pubblici (ad esempio nel campo della salute). In questo modo si vengono a
creare delle vere e proprie "reti" tra le diverse scuole ed i professionisti di vari settori, che
consentono al nostro sistema scolastico di essere sempre al passo con le richieste e le
modificazioni della società moderna.

Un  numero  considerevole  di:  progetti  viene  proposto  ad  inizio  a.s.,  ma  non  sempre
possono  essere  realizzati;  qui  di  seguito  sono riportati  quelli  presentati  per  il  triennio
scolastico  2019/2022. Inoltre,  viene accolta  l’adesione  a diverse attività  formative che
sono qui di  seguito riportate.  Le adesioni  generali  a  progetti  ed attività formative che
perverranno in itinere, se coerenti con le attività formative proposte nel PTOF, verranno
riportate successivamente.



Tutte le attività curriculari ed extracurriculari dell’Istituto sono inserite nello storicizzato alveo delle sette

assi portanti della nostra Offerta Formativa, all’interno dei quali si snodano le varie progettualità



Competenze di Promozione

Cittadinanza attiva, del bene – essere

a scuola

Empowerment delle Empowerment della

Competenze Comunicazione

Professionali

ASSI PORTANTI

DELL’OFFERTA

FORMATIVA

Empowerment delle Empowerment della

Competenze di Base Comunicazione

e delle eccellenze Corporea

Empowerment delle

Competenze

Digitali

Lo schema che segue raggruppa per tipologia i progetti attivati, indicandone il titolo, cui la 

varia utenza interessata potrà iscriversi nel corso dell’anno scolastico.



PROGETTI/ATTIVITA’

COMPETENZE TITOLO

LINGUISTICHE E  COMUNICATIVE

Corso di formazione di lingua inglese - certificazione B1 (Cambridge PET)

Studenti entusiasti conosceranno l’eredità culturale (Scheda ERASMUS PLUS)

eTwinning: Empathy and Kindness - Better World  –  Empatia e Gentilezza – per un Mondo Migliore

Newspaper Game: il quotidiano in classe

Prima e seconda alfabetizzazione

Scuola in Ciack

Progetto creatività

Alfabetizzazione stranieri: Imparare l’Italiano

La radio a scuola

Magna Grecia

COMPETENZE BASE
Campionati Internazionali di “Giochi Matemateci” 2020

Compito di realtà per il recupero delle competenze “Al passo con gli altri”

Recupero delle competenze base in itinere e durante le ore di sostituzione

COMPETENZE DIGITALI

- PON/FERS “Fare Laboratorio: Innovare per Progredire” (vedi allegato sul sito web)

- FSC “Ideando in 3D: dal virtuale al reale” (vedi allegato sul sito web)

- PON 2014_2020 – Pensiero Computazionale  e cittadinanza  digitale_Candidatura  N.  39592 –

2669  del  03/03/2017  FSE_“Dall’idea  progettuale  alla  stampa  3d,  programmando  robot  e
navigando consapevolmente (vedi allegato sul sito web)

- Piano di attuazione del PNSD (vedi nell’apposita area del PTOF)

COMPETENZE PROFESSIONALI

Progetto  generale  dei  percorsi  trasversali  per  le  competenze  e  l'orientamento  (ex  alternanza
scuola lavoro)

Laboratorio di officina per una scuola inclusiva—meccanica_1

Sicurezza:  formazione  dei lavoratori  e  dei  loro Rappresentanti ai  sensi  del  D.  Igs.  N.81/2008 e

s.m.i.-art.37  comma 1  per  come  definito  dall’accordo  Governo,  Regioni  e  Prov.  Aut.  con  Atto

resp.n.221/CSR del 21.12.2011

- PON 2014_2020 – Potenziamento dell’educazione all’imprenditorialità Candidatura N. 40368 –
2775  del  08/03/2017  FSE  “Giovani  uniamoci  nell’opportunità  e  modalità  di  fare  impresa
innovativa e sostenibile” (vedi allegato sul sito web)

Compito di realtà_”Ora Tocca a me: incontro con il mondo del lavoro”

Erasmus+ actions managed by National Agencies _mandate MAC EU

- PON  2014_2020  –  Potenziamento  dei  percorsi  di  alternanza  scuola-lavoro_  Candidatura  N.

992015  3781  del  05/04/2017  FSE  “To  work…together  with  Pythagoras”  transnazionale
denominato “Technologies and fashion industry” (vedi allegato sul sito web)

- PON 2014_2020 – Potenziamento dei percorsi di alternanza scuola-lavoro - Seconda edizione_
Candidatura N. 1020979 9901 del 20/04/2018 FSE “Policoro Network 4.0” (vedi allegato sul sito
web)

Travel game & High school game

L'ho idealo e realizzalo io – formazione giovanile – Laboratorio moda

COMPETENZE DI CITTADINANZA ATTIVA,
SOCIALE E CIVICA

- PON 2014_2020 – Potenziamento della Cittadinanza europea_Candidatura N. 992016 – 3504 del
31/03/2017 FSE “A scuola d’Europa”propedeutico a “Cittadini d’Europa” (vedi allegato sul sito
web)

Educare alla Cittadinanza Attiva

Insieme per la vita

I Lunedì del Pitagora

Giochiamo alla Pari

Lavoriamo Insieme. Diversi per Imparare

Contro la violenza sulle donne

Giustizia e Legalità

Temi di Bioetica

Prevenzione sociale contro il bullismo e cyberbullismo

Per non morire di “Legalità”

Analisi del territorio regionale: storia, natura, cultura e sviluppo sostenibile in Basilicata

PROMOZIONE DEL BEN-ESSERE A SCUOLA
(Area a Rischio)

- PON 2014_2020 – Progetti di  inclusione  e integrazione_Candidatura  N.  1004481 –  4294 del
27/04/2017  FSE_Partner  di  Rete  “Io  .  Tu  –Noi:  Diversi,  Uguali…INSIEME”  (vedi  allegato
dell’Istituzione Scolastica capogruppo Istituto Comprensivo Giovanni Paolo II)

Consegna defibrillatore

Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari 

“PEER E MEDIA EDUCATION”

Promozione del benessere e prevenzione dei comportamenti di rischio in adolescenza

Progetto Selfie: “Come sono come faccio cosa vorrei”

Come sono, come faccio, cosa vorrei

COMPETENZE DELLA COMUNICAZIONE CORPOREA Avviamento alla pratica sportiva



PROGETTO
Triennio 2019-2022

1 Denominazione progetto
Indicare codice e denominazione del Progetto

 MERCATINI DI NATALE

2 Responsabile progetto
Docenti SilvanaZaffarese, Rosa Leone

3 Obiettivi
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 
metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni.

 Obiettivi - favorire la creativita; - l’integrazione e la socializzazione con alunni diversabili e non

4 Durata
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da 
svolgere in un anno finanziario separatamente da quelle da svolgere in un altro.

 Dicembre 2017

5 Risorse umane
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede 
di utilizzare.
Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti.
Separare le utilizzazioni per anno finanziario.
2 docenti di Sostegno

6 Beni e servizi
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione.
Separare gli acquisti da effettuare per anno finanziario.

 Cartoncini spilli nastrini colla glitterecc



PROGETTO
Triennio 2019-2022

    Prot.7996 del 30.11.19

1.1 Denominazione 
                       LA RADIO A SCUOLA

1.2 Responsabile  Progetto
Prof. Nicola Pascucci                                                                                                                 tel. 3892334510

1.3    Destinatari

Classi 2.0 (IV ITEC e III ITOVI)

1.4 Obiettivi

Obiettivi e finalità:

L'idea progettuale del modulo nasce dalla considerazione che , per la maggior parte degli studenti,

leggere,  scrivere,  relazionare,  esporre  risultano attività  poco stimolanti non tanto per  i  contenuti

quanto per le modalità tradizionali con cui, nella loro esperienza, abitualmente vengono affrontate.

Pertanto, per stimolare la motivazione, si intende realizzare attività da svolgere in modo collaborativo,

in  sottogruppi,  avvalendosi  di  laboratori  e  attrezzature  multimediali  capaci  di  integrare  l'attività

laboratoriale con lo svolgimento del curricolo di italiano per l'acquisizione delle competenze di base.

La scelta di utilizzare le potenzialità offerte da una emittente radiofonica nasce, quindi, dal desiderio

di  utilizzare  strumenti e modalità più interattivi e dinamici  attraverso i  quali  facilitare l'accesso ai

contenuti curricolari di italiano. Un peso altrettanto significativo è dato dalla volontà di incentivare gli

studenti a diventare autori di commenti e di articoli giornalistici , di recensioni e di renderli autori di

interviste per poi, in un passaggio successivo, legittimarli come "redattori" dell'emittente radiofonica,

ovvero di autorizzarli non solo a rispondere a stimoli, ma a produrne di propri a partire da argomenti

di  loro  interesse  legati  o  meno  a  quanto  svolto  in  classe.  Le  emittenti  radiofoniche  sono  un

palcoscenico in grado da sempre di offrire chances a coloro i quali abbiano un minimo di spirito di

iniziativa. La fiamma della "volontà di comunicare" deve però ardere o, quantomeno, ci deve essere

nei discenti una inclinazione al "saper dire". Per parlare bene, pronunciare correttamente le parole

{non  solo  in  lingua  italiana),  ci  vogliono  studi  trasversali  e  competenze  che  a  partire  dal  primo

superiore possono essere facilmente conquistate con un regime minimo di approfondimento delle

materie  disciplinari.  Quindi  la  RADIO  come  strumento  ludico/didattico  di  potenziamento  delle

competenze di base

Obiettivi

Gli obiettivi del progetto sono:

• favorire la partecipazione e la capacità di esprimersi da parte di tutti gli studenti, anche con tempi

diversi;

• favorire l'accesso a contenuti disciplinari e non, attraverso l'utilizzo di una varietà di linguaggi (audio,

testi,  video,  ecc.),  rafforzando  la  capacità  di  comprendere  e  rielaborare,  di  collegare  e  integrare



contenuti e di costruire significati condivisi e meno superficiali;

• sviluppare le competenze linguistiche di base;

• creare senso di appartenenza e di condivisìone grazie all'emittente radiofonica che si configura a

tutti gli effetti come luogo di un'intelligenza collettiva e connessa, all'interno della quale tutti possono

costruire significati e produrre conoscenza.

1.5 Contenuti
Scopo dell'attività  è "Istituire  una redazione giornalistica"  utile  alla  creazione di  contenuti per  un

format radiofonico che verrà trasmesso da scuola. Gli alunni coinvolti saranno suddivisi in sei gruppi di

lavoro, composti da un minimo di tre fino ad un massimo di cinque persone (allievi). Ogni gruppo

costituirà una redazione, che preparerà i contenuti per il "MAGAZINE" quotidiano che verrà trasmesso

direttamente da scuola.

Ogni giorno andrà in onda la puntata di ogni gruppo di lavoro (redazione) della durata di circa un'ora.

E' ovvio che ogni redazione avrà ogni  volta una settimana di  tempo per preparare i  contenuti. Si

prepareranno contenuti aventi a che fare sia con i vari percorsi didattici (linguistici, turistici, umanistici

o tecnici) denominate NOTIZIE FREDDE, sia attinenti a fatti che la quotidianità metterà a disposizione

(argomenti  di  attualità)  denominate  NOTIZIE  CALDE.  La  cabina  di  regia/studio  radiofonico

dell'emittente,  sarà  posizionata  a  scuola  in  una  sede  idoneamente  preparata.  Le  indicazioni  di

massima  potranno  essere  suggerite  da  un  EDITORE  RADIOFONICO  con  esperienza  pluriennale  di

Radiofonia.

Le  trasmissioni  ON AIR  saranno possibili  grazie  a!  contributo  di  emittenti radiofoniche  locali  (ad

esempio: Radio Laser o City Radio), sulle cui frequenze si avrà modo di ascoltare (in casa, in auto o

sotto la doccia) le trasmissioni in diretta dal "MAGAZINE" scolastico. Ogni trasmissione potrà essere

ripresa da varie telecamere che potranno trasmettere in diretta WEB (streaming) su apposita pagina

della scuola o delia stessa emittente radiofonica partner e ogni trasmissione rimarrà per sempre on

line e scaricabile in PODCAST.

Oltre  alla  trasmissione  ON  AIR  nelle  province  di  MATERA,  POTENZA,  TARANTO,  BARI,  COSENZA,

SALERNO, sarà possibile ascoltare le trasmissioni con una apposita APP, quindi fruibile da qualsiasi

palmare, in qualsiasi area nel MONDO!

Strettamente connessi alle attività precedenti e propedeutiche ad esse sono:

• Corso di DIZIONE (n.10 ore)

* PUBLIC  SPEAKING:  Miglioramento  della  proprietà  di  linguaggio  (tenendo  conto  che  l'ansia  del

microfono, a cui sottoporremo ogni redattore, può scatenare rigetto o estremo slancio a diventare

protagonisti), (n.10 ore)

- SCRITTURA CREATIVA: le notizie vanno raccontate con capacità di rendere fruibili i contenuti e con

dovìzia di particolari descrìttivi... in radio le immagini si immaginano; (n.10 ore)

1.6    Spazi
Il  progetto potrà  essere  svolto  durante  l'anno  scolastico  in  corso.  A  partire  da  Febbraio  2020  è

auspicabile l'inizio delle trasmissioni dall'emittente scolastica.

Si rende necessario uno spazio di lavoro che può essere circoscritto anche in uno dei laboratori di

informatica, o quantomeno una aula attrezzata con connessione internet e con computer, stampante,

speaker e microfoni. Durante la durata del corso il partner EMITTENTE RADIOFONICA, provvederà a

fornire la strumentazione minima per implementare una regia giornalistica e musicale.

1.7    Metodologie
Creazione  di  un  team  di  lavoro  che  possa  rimanere  in  pianta  stabile  a
trasmettere  quotidianamente  una  "striscia"  con  una  postazione  di  regia  nella



scuola.  Le  strategie  sono  tutte  quelle  volte  ad  identificare  una  VISION  che
porti  ad  una  ENVISION  di  gruppo  al  fine  di  determinare  una  operazione  di
TEAM  BUILDING  solido  e  strutturato.  Tecniche  di  comunicazione  efficace
quali  la  PNL  (programmazione  neuro  linguistica)  la  fanno  da  padrone  in
situazioni  di  questo  tipo.  La  comunicazione  assertiva  ed  empatica  e
quant'altro sia necessario all'ottima riuscita del progetto

1.8   Interazione con il territorio: 

La  scuola  è  situata  al  centro  della  piana  metapontina  e  per  di  più  felicemente

posizionata  allo  sbocco  delle  direttrici  che  portano  da  e  verso  i  paesi  interni

(SINNICA,  VAL  D'AGRI).  Avere  la  possibilità  di  utilizzare  uno  strumento  quale

una  radio  vera,  che  trasmette  su  oltre  venti  frequenze  FM  in  basilicata,  publia,

Calabria  e  Campania,  con  in  più  il  supporto  del  web  (radiovisione),  rende

questo  strumento,  e  di  conseguenza  la  scuola,  un  motore  propulsivo  per

l'informazione,  l'economia  e  lo  svago.  Il  territorio  potrebbe  solo  giovare  di

questa  situazione  che  nasce  con  scopi  didattici  ma  che  attraverso  l'uso  ludico,

si presta seriamente a diventare opportunità di lavoro e sviluppo.   

1.9 Risultati attesi:

L'obiettivo del corso è la creazione di alcuni team che abbiano:

- Tecnici per la regia e la trasmissione radiofonica

- Giornalisti in grado di raccogliere, gestire e porgere informazioni e notizie

- Speaker con dizione sempre tesa al miglioramento

- Esperti musicali per le migliori scalette

- E quant'altro possa occorrere per la migliore riuscita....

Ogni gruppo settimanalmente deve preparare la propria trasmissione

radiofonica  e  a  turno,  un  giorno  fisso  a  settimana  (ad  esempio)  offrire  al  pubblico  il  servizio  di

informazione o di svago. Se si riuscisse a trovare "persone" in grado di sognare, potrebbe seriamente

diventare un lavoro.

IL PROGETTO PUÒ' CONCORRERE A COMPENSARE UN NUMERO CONGRUO DI ORE DI ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO

1.10 Produzione finale

Descrivere il prodotto finale

VIDEO E REGISTRAZIONI AUDIO DELLE TRASMISSIONI, SITO WEB O PAGINA SOCIAL.

1.11 Risorse  umane
PASCUCCI NICOLA 25

RONDINONE ANTONIO VITO 25

BURZO AUGUSTO 25

VERDE LEANDRO 25

1.12 Beni e Servizi
Categoria Importo € Categoria Importo €
Cancelleria 300 Libri e riviste
Materiale specialistico (inforni ecc.) 500
Sviluppo e stampa foto 200
Pullman 300
Esperti esterni 2500



1.13 Modalità di valutazione del progetto
MODALITÀ' DI VALUTAZIONE DEL PROGETTO
Indicatori misurabili (es frequenza, gradimento, conoscenze apprese) :
...................................................................

1.14 Strumenti 
Strumenti utilizzati per rilevare gli indicatori:
intervista L_ questionario 
gradimento  presenze
 test di valutazione dei contenuti
G altro (precisare)……………………

Il Referente del progetto                                    
Prof. Nicola Pascucci 



PROGETTO DEI PERCORSI TRASVERSALI PER LE COMPETENZE
E L'ORIENTAMENTO (ex Alternanza Scuola Lavoro)- IIS Pitagora Policoro

1. TITOLO DEL PROGETTO

La scuola sul territorio e il territorio per la scuola: i limiti come opportunità

2. DATI DELL’ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO

Istituto:  IIS PITAGORA
Codice Mecc.: MTIS01800Q
Indirizzo: Via Puglia 24
Tel.: 0835 972101  fax  0835 972118
e- mail   mtis01800q@istruzione.it
Dirigente Scolastico prof.ssa Maria Carmela Stigliano

3. ISTITUTI  SCOLASTICI  ADERENTI  ALLA  EVENTUALE  RETE 
Istituti della Rete LIPA (Laboratori d'Impresa Per l'Alternanza scuola lavoro)

4. IMPRESE  /  ASSOCIAZIONI  DI  CATEGORIA,  PARTNER  PUBBLICI,  PRIVATI  E
TERZO SETTORE

ENI
ENEA

Acquedotto Lucano spa
IGS

ANPAL servizi
ASM Matera

CISCO Networking Academy
GRIMALDI Lines

AnffaSS
Esperti esterni del settore Moda, Meccanico.

5. ALTRI  PARTNER  ESTERNI
Aziende e piccole imprese del territorio operanti nei diversi settori di indirizzo 

Agenzie Partner per gli stages all'estero
Aziende che hanno stipulato Protocolli di Intesa con il MIUR, aziende che hanno stipulato

convenzioni nell'ambito dei progetti PON

mailto:mtis01800q@istruzione.it


6. ABSTRACT DEL PROGETTO (CONTESTO DI PARTENZA, OBIETTIVI E FINALITA’
IN  COERENZA   CON  I  BISOGNI  FORMATIVI  DEL TERRITORIO,  DESTINATARI,
ATTIVITA’, RISULTATI E IMPATTO) 

Il Progetto di Alternanza dell' IIS Pitagora esprime principalmente quella che è la peculiarità della
Scuola: una scuola di tipo Tecnico- Professionale con un bacino di utenza piuttosto ampio (quasi
tutta la fascia Jonica metapontina e l'entroterra sinnico) ed una tradizione cinquantennale.
Scuola nata  e  cresciuta  negli  anni  immediatamente  successivi  al  boom economico che ha visto
sorgere aziende del terziario dove prima c'era soltanto l'espressione di imprenditorialità agricola, e
consolidatasi  nel tempo, pur vedendo il  dissolversi di grosse aziende e lo sviluppo della micro-
imprenditorialità,  nel  tempo  ha  cercato  di  dare  sempre  risposta  alla  vocazione  mutevole  del
territorio.
Attualmente all'Istituto Superiore afferiscono 2 scuole:
Istituto Tecnico settore Tecnologico con indirizzi

 Chimica, Materiali e Biotecnologie - articolazione Chimica e Materiali (ITCM)

 Elettronica ed Elettrotecnica  - Articolazione Elettronica(ITEC)

 Meccanica, Meccatronica ed Energia - Articolazione Meccanica Meccatronica(ITMM)
Istituto Professionale settore Industria e Artigianato con indirizzi

 Manutenzione ed Assistenza Tecnica  - Opzioni Apparati Impianti e Servizi Tecnici civili e
industriali (IPAI)

 Produzioni Tessili Sartoriali (IPTS)

 Servizi per la sanità e l’assistenza sociale (IPSS)

Data  la  notevole  diversificazione  dell'Offerta  Formativa  per  la  presenza  di  6  diversi  settori  di
intervento (indirizzi), l'ampiezza del bacino di utenza e la specificità dei bisogni espressi dall'utenza,
il Progetto di Alternanza Scuola Lavoro si declina in realtà in 7 diversi Progetti. Sei progetti sono
coerenti con il settore di Intervento dell'indirizzo e un settimo Progetto Trasversale è stato pensato
per attuare l' Alternanza Scuola Lavoro tenendo conto di quelli che solo recentemente sono stati
individuati come BES (Bisogni Educativi Speciali) ma che storicamente l'IIS Pitagora ha accolto ed
espresso come attività di inclusione e lotta alla dispersione scolastica, caratterizzandosi una discreta
percentuale dell'utenza per provenienza da situazioni di disagio territoriale, economico, sociale.
La personalizzazione dei percorsi formativi si attuerà mediante Progettualità della Scuola (con i 6
progetti ) ed integrazione nel territorio, infatti si terrà conto delle necessità formative manifestate
dagli studenti in relazione alle proprie competenze tacite, alle opportunità che si creeranno in itinere
(PON, progetti  Erasmus +,  Bandi  Regionali,  etc.),  alla  provenienza  ed ai  bisogni  espressi  dalle
famiglie ed alle proposte che arriveranno dall'esterno opportunamente valutate. In particolar modo si
terrà conto della possibilità richiesta storicamente dalle famiglie e dagli studenti, in risposta al limite
della scarsità dei mezzi  di  trasporto in orari  diversi  dalle  lezioni,  di  poter scegliere  aziende e/o
imprese operanti nel paese di residenza degli allievi. 
Va segnalato che nel Registro dell'Alternanza consultabile attraverso la  piattaforma inaugurata il 16
dicembre 2017 dal MIUR, nel quale sono visibili le proposte delle aziende cui la nostra scuola può
accedere, risultano proposte di Aziende che possono accogliere fino a 100 studenti in strutture del
circondario ma l'ambito aziendale (codice ATECO 3.4.2) e le figure professionali cui le attività si
riferiscono (3.4.1.5.1 - guide ed accompagnatori naturalistici e sportivi 3.4.2.5.1 - organizzatori di
eventi e di strutture sportive 3.4.1.3.0 - animatori turistici e professioni assimilate 3.4.2.4 - istruttori

di discipline sportive non agonistiche) non collimano attualmente con la nostra Offerta Formativa e
non risultano attualmente  altre  scuole  candidate.  Tale  informazione  va comunque assunta come
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necessità  formativa  del  territorio  sebbene attualmente  si  configuri  come un limite,  ma potrebbe
diventare  un'opportunità  in  itinere  che  l'Istituto  non  esclude  essendo  l'obiettivo  primario  della
metodologia dell'Alternanza Scuola Lavoro quella di maturare competenze trasversali spendibili in
qualunque tipo di settore per avvicinare Scuola e mondo del Lavoro e Scuola e Territorio. Con il
progetto di ASL 2017/2018 e la relativa campagna di informazione attuata dai tutor e dagli studenti
molte  aziende  convenzionate  si  sono  iscritte  al  RASL  per  poter  accedere  ai  voucher  messi  a
disposizione dalla Camera di Commercio di Matera per aziende che avessero ospitato per almeno 40
ore alunni in stage.

OBIETTIVI COMUNI
Obiettivi formativi:

 Migliorare la motivazione allo studio con un accrescimento dell’autostima dell’alunno che 
potrà approfondire le proprie conoscenze, applicandole a diversi casi pratici;

 Acquisire migliori competenze comunicative e relazionali da applicare in differenti ambienti 
lavorativi e con il mondo degli adulti;

 Ampliare la visione dell’attuale società civile, educando all’osservanza delle regole, alla 
legalità, al rispetto delle differenti culture che rendono sempre più complesso e articolato il 
mondo del lavoro, al rispetto e alla valorizzazione di soggetti in difficoltà;

 Consolidare le conoscenze acquisite in ambito scolastico dando nel contempo allo studente 
una visione plurima e diversificata delle possibilità lavorative presenti sul mercato;

 Stimolare negli studenti la capacità imprenditoriale, coinvolgendoli in modo attivo nelle 
diverse fasi del progetto formativo;

Obiettivi orientativi:
 Far emergere le potenzialità comunicative e relazionali, per un efficace e soddisfacente 

inserimento nell’ambito lavorativo;
 Far emergere e valorizzare le soft skills e le competenze digitali;
 Saper integrare le conoscenze scolastiche conseguite nei diversi indirizzi di studio con 

quanto viene richiesto negli specifici ambiti lavorativi;
 Facilitare la scelta verso il proprio futuro scolastico e lavorativo, valutando le proprie 

potenzialità e le proprie attitudini;
 Migliorare l’integrazione sociale tra gli allievi , attraverso la valorizzazione delle diverse 

culture di provenienza nel lavoro in team;

Obiettivi di professionalizzazione:
 Conoscere le opportunità del territorio in termini di lavoro esistente e lavoro potenziale;
 Conoscere realtà lavorative che pur non costituendo uno sbocco naturale per gli indirizzi 

scolastici presenti costituiscono opportunità reale e immediata per gli allievi anche in 
previsione della eventuale prosecuzione di studio o formazione post-diploma o di 
opportunità lavorative concrete;

 Migliorare l'affidabilità intesa come rispetto di un programma lavorativo, di una 
organizzazione gerarchica, di capacità decisionale relativamente al contesto aziendale;

 Saper risolvere problemi nuovi ed imprevisti legati alle diverse realtà produttive e 
imprenditoriali  e difficilmente riscontrabili in ambito scolastico;

 Possedere una conoscenza adeguata delle normative vigenti in materia di sicurezza e igiene 
sul posto di lavoro;

 Approfondire la conoscenza delle nuove e moderne tecnologie nei diversi settori.

OBIETTIVI SPECIFICI
Saranno diversi per i 6 settori professionalizzanti e declinati dai CdC del triennio.
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DESTINATARI
Studenti delle classi terze quarte e quinte dei 6 indirizzi di studi presenti nell'Istituto

ATTIVITÀ
Le attività si svilupperanno per un totale di 210/150 ore nel triennio  con la suddivisione decisa dal
collegio docenti rispettivamente nelle classi 3a 4a e 5a. Esse si svolgeranno sia in aula o locali della
scuola (formazione comune a tutti gli indirizzi - incontri con esperti - formazione su piattaforme on
line) che nei vari laboratori (a seconda del progetto di indirizzo) per una percentuale di ore che
varierà attestandosi sul 40% di media nel triennio. Si svilupperanno invece come stage aziendale (da
visite aziendali, partecipazione ad eventi organizzati da Aziende/Enti coinvolti fino ai tirocini veri e
propri) per una percentuale che si attesterà mediamente sul 60% delle ore lungo tutto il triennio

7. STRUTTURA  ORGANIZZATIVA,  ORGANI  E  RISORSE  UMANE  COINVOLTI,  IN
PARTICOLARE DESCRIVERE IN DETTAGLIO
a) STUDENTI 

Tutti gli studenti iscritti alle classi terze quarte e quinte dell'Istituto nei 5 indirizzi presenti.
Con ridenominazione dei  precorsi  da ALTERNANZA SCUOLA LAVORO a PERCORSI
TRIENNALI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO vi è
stata  differenziazione  e  rimodulazione  oraria  degli  stessi  (210  ore  totali  per  gli  Istituti
Professionali, 150 per gli Istituti Tecnici) (cfr. Nota MIUR 18.02.2019, /PROT. N. 3380):
ISTITUTO TECNICO ISTITUTO PROFESSIONALE
 Studenti del 3° anno 50 ore Studenti del 3° anno 55 ore 
Studenti del 4° anno 70 ore Studenti del 4° anno 110 ore
Studenti del 5° anno 30 ore Studenti del 5° anno 45 ore

b) COMPOSIZIONE DEL CTS/ CS –DIPARTIMENTO/I COINVOLTO/I
Il CTS non risulta attualmente costitutito..
A seguito della riunione avvenuta in data 19/11/2019 alla presenza del Dirigente Scolastico, dei
Referenti  per  l'Alternanza  Scuola  Lavoro,  dei  responsabili  di  indirizzo,  l'organizzazione  più
funzionale delle risorse per la struttura progettuale descritta risulta essere la seguente:
Referenti per l'Alternanza Progettazione generale, contatti con il territorio, elaborazione modelli
(convenzione, patto formativo, percorso formativo, valutazione, certificazione delle competenze),
gestione piattaforma Alternanza, elaborazione Progetto Generale e pianificazione Attività comuni e
specifiche secondo richieste provenienti dai settori, presentazione dei percorsi agli alunni ed alle
famiglie  
Responsabili di Indirizzo: Sentiti i Consigli di Classe e i tutor individuano con i Referenti per
l’Alternanza  Scuola Lavoro i progetti di Alternanza Scuola Lavoro

I Docenti Tutor di ciascun settore/indirizzo (ITCM / ITEC / ITMM / IPAI / IPTS/ IPSS) :
Elaborazione  del  Progetto  di  Indirizzo  e  della  documentazione  specifica  sui  modelli  elaborati
(anche  la  valutazione  e  la  certificazione  delle  competenze),  valutazione  e  scelta  delle  proposte
pervenute e suddivisione tra le classi dell'indirizzo, pianificazione attività. 
Coordinatore e Docenti del Dipartimento di Sostegno impegnati nel triennio: Elaborazione del
Progetto Trasversale per allievi che seguono PEI o Programmazione di Classe con Obiettivi Minimi
che non possano attuare il percorso formativo generale individuato per la classe dal progetto di
Indirizzo

c)  COMPITI,  INIZIATIVE/ATTIVITÀ  CHE  SVOLGERANNO  I  CONSIGLI  DI  CLASSE
INTERESSATI 
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I Consigli di Classe interessati condividono nella Programmazione Didattica il Progetto Generale  e
di Indirizzo. In particolare i percorsi individuati per la classe e per ogni singolo studente, i contenuti
individuati  per  ogni  singola disciplina  e  la  loro messa in  pratica durante l’alternanza  (qualora il
progetto  coinvolga  attività  con  i  docenti  curriculari  e  i  laboratori)  saranno  esplicitati  nella
programmazione di classe e nelle singole programmazioni dei Docenti.  Il Coordinatore di Classe
sulla base delle proposte pervenute dal docente Tutor collaborerà ad individuare i periodi più idonei
allo  svolgimento  delle  attività  di  stage  in  azienda  qualora  queste  non avvengano  nei  periodi  di
sospensione delle lezioni.
Tutti  i  membri  del  consiglio,  quindi,  pur  con  diversi  gradi  di  coinvolgimento,  partecipano  alla
progettazione,  al  monitoraggio  delle  attività  e  alla  valutazione  delle  competenze  acquisite.  In
particolare, il Consiglio di classe: 

 individua i tutor interni, designando i docenti che affiancano e accompagnano gli alunni nel
percorso dell’alternanza;

 elabora il percorso formativo della classe e/o del singolo studente 

 valuta e certifica le competenze in Alternanza Scuola-Lavoro,  a conclusione dell’anno
scolastico,  tenendo conto delle attività di valutazione in itinere svolte dal tutor esterno ed
interno,  e  sulla  base  degli  strumenti  predisposti,  procede  alla  valutazione  finale  degli
apprendimenti. La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione
finale dello studente ed incide sul livello dei risultati di apprendimento conseguiti nell’arco
del secondo biennio e dell’ultimo anno del corso di studi.

 Valuta  le  attività  di  Alternanza  Scuola-Lavoro  in  sede  di  scrutinio, acquisendo  la
certificazione delle competenze sviluppate attraverso la metodologia dell’alternanza scuola
lavoro e procede:
a)  alla  valutazione  degli  esiti  delle  attività  di  alternanza  e  della  loro  ricaduta  sugli
apprendimenti disciplinari e sul voto di condotta;
b) all’attribuzione dei crediti

I docenti del CdC svolgono i moduli didattici progettati.
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d) COMPITI, INIZIATIVE, ATTIVITÀ CHE I TUTOR INTERNI ED ESTERNI SVOLGERANNO
IN RELAZIONE AL PROGETTO

TUTOR INTERNI
Sulla  base  del  progetto  Generale  e  di  indirizzo  e  in  base  al  modello  predispongono  il  percorso
formativo (della classe e/o dei singoli studenti) e seguono operativamente le attività pianificate come
segue:

 individuazione bisogni formativi della classe e dei singoli allievi (in fase progettuale)

 illustrazione del percorso pianificato per la classe con tempi ed attività

 gestione dei registri presenze delle varie attività pianificate

 contatti con le aziende scelte dagli allievi

 sorveglianza e guida durante le visite aziendali

 monitoraggio delle attività on line degli allievi

 segnalazione di criticità e punti di forza dei progetti e dei percorsi

 consegna  agli  allievi  del  materiale  (patto  formativo,  questionario  di  valutazione,  diario  di
bordo), monitoraggio delle attività ai fini della documentazione del percorso, raccolta della
documentazione compilata

Il tutor scolastico fornisce poi elementi utili al C. d. C (comunicando e valorizzando gli obiettivi
raggiunti e le competenze sviluppate progressivamente dallo studente) per la valutazione in sede di
scrutinio  finale  (gli  esiti  delle  attività  di  alternanza  e  della  loro  ricaduta  sugli  apprendimenti
disciplinari costituiscono ulteriore elemento per la valutazione generale, per il voto di condotta e per
l’attribuzione dei crediti).

TUTOR ESTERNI
Hanno il compito di accompagnare e supportare i giovani inseriti in azienda e garantire un’efficace
integrazione  tra  la  formazione  esterna  al  luogo  di  lavoro  e  la  formazione  interna  all’azienda.
Ovviamente tale compito si declina in maniera diversa in base alle dimensioni dell'azienda ospitante
(nella maggior parte delle microimprese del territorio coinvolte nei progetti  di indirizzo il  tutor
coincide con il legale Rappresentante dell'Azienda stessa)
Il Tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

 controlla la documentazione in uscita e in entrata;

 collabora  con  il  Tutor  interno  alla  progettazione,  organizzazione  e  valutazione
dell’esperienza di alternanza;

 favorisce l’inserimento dello studente nel contesto operativo e lo assiste nel percorso; 

 garantisce l’informazione/formazione degli studenti sui rischi specifici aziendali, nel rispetto
delle procedure interne; 

 pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre
figure professionali presenti nella struttura ospitante;

 coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell’esperienza;

Il tutor esterno collabora quindi nella fase progettuale sottoponendo la propria proposta aziendale
(dettagliata in caso di aziende pubbliche e private di una certa entità, limitata al profilo di interesse
nel caso di aziende piccole e a conduzione familiare), segue l'allievo durante lo stage aziendale e
redige  una  propria  valutazione  secondo  le  principali  e  comuni  richieste  aziendali  che  vertono
soprattutto su: 

 Autonomia. Si ipotizza che dopo un breve accompagnamento lo studente sia in grado di fare da
solo. ▪ 

 Rispetto delle regole aziendali. Io studente in alternanza deve sempre rispettare le regole e le
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consuetudini dell’organizzazione e se di nazionalità diversa conoscere e uniformarsi alle norme e
alla cultura del Paese in cui lavora.

 Responsabilità. Una volta acquisito un minimo di autonomia, lo studente deve saper seguire le
specifiche tecniche aziendali, le procedure e le istruzioni operative, per garantire la qualità del
risultato. 

 Lavoro in team. Generalmente l'azienda chiede la massima diligenza nella scelta delle modalità
con  cui  organizzare  un  lavoro,  nel  rispetto  delle  diverse  responsabilità  e  dei  ruoli,  e  una
comunicazione  chiara  e  sintetica  del  contributo  delle  proprie  conoscenze  o  della  propria
esperienza. 

 Flessibilità: imparare a imparare. La flessibilità è una delle caratteristiche fondamentali per il
successo  ed  ecco  che  l'azienda  chiede  che  al  mutamento  degli  obiettivi  o  delle  strategie
dell'organizzazione si risponda con un cambiamento di prospettive e un rapido adattamento alla
nuova situazione.

 Gestione  delle  informazioni.  L'utilizzo  delle  informazioni,  dei  dati  e  dei  documenti  che
costituiscono il patrimonio aziendale ha sempre due fondamentali orizzonti:  la riservatezza dei
dati di cui si viene a conoscenza e la valorizzazione delle procedure in relazione al proprio lavoro.

8. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI NELLA FASE DI PROGETTAZIONE E DI
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE DALLE CONVENZIONI 

L’apporto fondamentale richiesto al soggetto ospitante è costituito da un confronto sulla "cultura"
dell’alternanza, con la scelta, cioè, di proporsi come risorsa per il bene comune, come occasione e
contesto  per  una  crescita  professionale  e  personale  dello  studente.  Ai  fini  della  riuscita  del
percorso in alternanza scuola-lavoro è fondamentale che la struttura ospitante renda “leggibile” la
propria organizzazione dal punto di vista formativo, affinché le opportunità di alternanza siano
individuate e raccordate con gli obiettivi di apprendimento del percorso scolastico dell’allievo.

Le strutture ospitanti vengono scelte dagli allievi concordando con il tutor interno tra quelle che si
propongono  alla  scuola  attraverso  la  sezione  Registro  dell'Alternanza  disponibile  sulla
piattaforma, o tra quelle che l'allievo stesso segnala (in coerenza con il bisogno di rimanere nel
proprio paese di residenza per facilitare lo svolgimento nelle ore pomeridiane. 
Quando  la  proposta  arriva  dalle  Aziende  alla  scuola  ed  è  destinata  ad  un  numero  di  allievi
consistente  (da  1  a  3  classi  -  es.  Acquedotto  Lucano,  ASM  Matera,  IGS,  CISCO)  essa  è
accompagnata da un percorso formativo che può essere integrato o meno da parte della scuola e
quindi la collaborazione si configura già nella fase progettuale; nel secondo caso è la scuola che
contatta le Aziende scelte dagli  alunni in modo da elaborare il percorso formativo dell'allievo
coerentemente con il profilo di studi, con il codice ATECO che caratterizza l'ambito di intervento
dell'azienda di interesse, e cercando un focus comune che possa soddisfare i bisogni formativi con
le necessità logistiche.
Nella fase di realizzazione delle attività sotto forma di stage dell'allievo presso le Aziende, queste
sono completamente autonome nella pianificazione e gestione delle attività (nei limiti di tempo
stabilite dalle relative convenzioni) con la sola seguente differenza:

 nel caso di aziende che si sono proposte ad accogliere un certo numero di allievi (classi intere)
è la scuola che si adegua nella scelta delle date tra quelle presenti nella proposta

 nel caso di aziende che accolgono uno o pochi alunni è la scuola che pianifica il periodo di
fruizione dello stage sia che esso avvenga in orari pomeridiani sia che avvenga nel periodo di
sospensione delle lezioni.
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9. RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA  CON I
BISOGNI DEL CONTESTO  

Considerando il naturale periodo di rodaggio ed assestamento delle procedure e l'impatto su allievi e
famiglie che non può ancora essere oggettivamente e globalmente analizzato, in quanto quest'anno si
concluderà il primo ciclo di ASL e tutto il triennio è coinvolto secondo le nuove norme, il risultato
ideale che ci si attende dall'esperienza dell'Alternanza Scuola Lavoro, in coerenza con i bisogni del
contesto, è da esprimere in termini puramente qualitativi e non quantitativi.
Ciò  che  si  auspica  come risultato  per  ogni  alunno  è  quindi  il  raggiungimento  di  un  gruppo  di
competenze-obiettivo con quattro caratteristiche fondamentali:

 spendibilità effettiva sul luogo di lavoro,

 trasversalità (cioè la possibilità di essere esercitate nel più alto numero possibile di aziende, per
quanto eterogenee),

 tendenziale eseguibilità da parte degli studenti e soprattutto 

 l’opportunità di costituire per gli studenti una “prova sul campo”, diversa da quelle sperimentate
in classe. 

L’attività di alternanza scuola lavoro si sviluppa nell' arco del triennio secondo percorsi formativi
annuali che garantiscono un maggior livello di flessibilità e il superamento delle criticità qualora si
presentino nonchè ottimizzazione/capitalizzazione delle esperienze più valide (sia rispetto ai bisogni
formativi dello studente che ai bisogni ed alle dinamiche del territorio). Per graduare l'esperienza di
alternanza negli anni, è opportuno tenere conto delle definizioni dei livelli di competenze dell'EQF
(European Qualification Framework): 
1. Al terzo anno: lo studente lavora o studia sotto supervisione, con un certo grado di autonomia, le

attività di formazione on line e in aula prevarranno su quelle di stage vero e proprio.
2. Al quarto anno: lo studente assume la responsabilità di portare a termine compiti nell'ambito del

lavoro  o  dello  studio;  adegua  il  proprio  comportamento  alle  circostanze  nella  soluzione  dei
problemi.

3. Al quinto anno: lo studente sa gestirsi autonomamente, nel quadro di istruzioni in un contesto di
lavoro o di studio, di solito prevedibile, ma soggetto a cambiamenti; sorveglia il lavoro di routine
di  altri,  assumendo  una  certa  responsabilità  per  la  valutazione  e  il  miglioramento  di  attività
lavorative o di studio

10. AZIONI, FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE 
Suddivisione MACRO
Articolazione del progetto generale è la seguente, distinta per i 2 Istituti presenti nell' IIS a seguito
della  ridenominazione dei  precorsi  da ALTERNANZA SCUOLA LAVORO a PERCORSI
TRIENNALI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L'ORIENTAMENTO.
La rimodulazione oraria degli stessi (210 ore totali per gli Istituti Professionali, 150 per gli
Istituti  Tecnici)  e la  conseguente riduzione dei  fondi per l'attuazione per l'anno scolastico
2018/2019, previste rispettivamente dalla Legge di Bilancio del 30/12/2018 Artt.(784-787) e
dalla Nota MIUR 18.02.2019, /PROT. N. 3380, è risultata necessaria la rimodulazione del
percorso stesso come indicato nella Nota stessa

Per l'ISTITUTO PROFESSIONALE  - 210 ore totali
55 ore in 3a classe (formazione in aula 40% e stage in azienda 60%)
110 ore in 4a classe (formazione in aula 25%  e stage in azienda 75%)
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45 ore in 5a classe (formazione in aula 40% 0 e stage in azienda 60%)

Per l'ISTITUTO TECNICO - 150 ore totali
50 ore in 3a classe (formazione in aula 40% e stage in azienda 60%)
70 ore in 4a classe (formazione in aula 25%  e stage in azienda 75%)
30 ore in 5a classe (formazione in aula 40% 0 e stage in azienda 60%)

11. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI
Programmazione di massima per classi e indirizzi con attività già pianificate.
Essendo un anno di transizione tra la vecchia e la nuova norma, avendo i percorsi in itinere delle
classi quarte e quinte già sviluppato un elevato numero di ore di stage aziendale, considerata la
necessità emersa nell'attuazione del percorso programmato nell'anno 2017-2018 di prediligere per le
classi terze attività interne alla scuola, considerata la necessità di attuare i progetti PON finanziati e
da attuare duranet questo anno scolastico  scegliendo gruppi omogenei di studenti per classi intere,
la  programmazione  dell'  Alternanza  per  classi  ed  indirizzi  prevederà  come  attività  all'esterno
soltanto visite aziendali e seminari formativi, senza stage.

INDIRIZZO ITCM - Nome Progetto: Alunni, azienda e territorio
Classe Formazione in aula/ laboratorio /on line Stage aziendale
3A ITCM 50 ore              12 ore (visite)
4A ITCM 70 ore 12 ore (visite)
5A ITCM 30 ore 12 ore (visite)

INDIRIZZO ITEC - Nome Progetto : Apprendere le tematiche dell’Information Technology in
 cooperazione con le imprese del territorio

Classe Formazione in aula/ laboratorio /on line Stage aziendale
3A 50 ore 12 ore (visite)
4A 70 ore 12 ore (visite)
5A 30 ore 18 ore (visite)

INDIRIZZO ITMM Nome Progetto: Alunni, aziende e territorio
Classe Formazione in aula/ laboratorio /on line Stage -aziendale
3A-3B ITMM 50 ore 6 ore (visite)
4A ITMM 70 ore 18 ore (visite)
5A ITMM 30 ore 12 ore (visite)

INDIRIZZO IPAI - Progetto
Innovare il lavoro:  Lavorare nelle microimprese

Classi Formazione in aula/ laboratorio /on line Stage aziendale
 3A              IPAI 55 ore 6 ore (visite)
4A - 4B      IPAI 110 ore 12 ore (visite)
5A - 5B      IPAI 45 ore 12 ore (visite)

INDIRIZZO IPTS Nome Progetto: Realizzazione di collezione a tema
Classe Formazione in aula/ laboratorio /on line Stage -aziendale
3A IPTS 55 ore 12 ore (visite)
4A IPTS 110 ore 12 ore (visite)
5A IPTS 45 ore 12 ore (visite)
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INDIRIZZO IPSS Nome Progetto: Comunicazione e assistenza

Classe Formazione in aula/ laboratorio /on line Stage -aziendale
3A IPSS 55 ore 6 ore (visite)
4A IPSS 110 ore 12 ore (visite)
5A IPSS 45 ore 12 ore (visite)

Progetto "PER...CORRERE : QUANDO LA MOTIVAZIONE DIVENTA UNA STRADA"
Classe Formazione in aula/ laboratorio /on line Stage aziendale (ANFFAS)
Studenti 
BES  o  PEI  o
Programmazione
Obiettivi minimi

Durata  e  attività  commisurate  ai  diversi
bisogni formativi degli allievi ed ai diversi
livelli di autonomia. 

50 ore annuali,  flessibilità del
percorso negli  anni  al  fine di
offrire  il  supporto  più
adeguato allo studente 

12. INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO
Attività previste

Presentazione dei Progetti per settori e per classi omogenee di attività
Presentazione della piattaforma dell'alternanza scuola lavoro
Visite guidate aziendali
Partecipazione a open day universitari 
Collocazione di link e materiali utili per lo svolgimento del percorso su piattaforma di E- Learning 
per gli studenti

13. PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI
Complessivamente nel processo di rafforzamento del contatto tra scuola ed azienda, dell’incremento
delle capacità di apprendimento flessibile, dell’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del
lavoro e del favorire l’orientamento per scelte future motivate e consapevoli, da parte degli alunni, la
Legge n.107/15 disciplina  l’alternanza  scuola lavoro vista  come modalità  di  apprendimento  “fuori
dalla scuola” e comprendente: 

 stage; 

 impresa simulata; 

 esercitazioni esterne; 

 progetti esterni; 

 stage all’estero; 

 lezioni con figure esterne; 

 orientamento in uscita; 

 rapporti con ordini professionali e con le Università; 

 collaborazioni con associazioni culturali e di categoria
I percorsi dei singoli alunni potranno diversificarsi dal prospetto generale della classe salvaguardando
le ore minime previste per una certa percentuale di ore (max 20%). Questo avverrà quando gli studenti
aderiranno trasversalmente alle classi ad attività specifiche (come nel caso della crociera con 20 ore di
ASL a bordo) o ad iniziative con Soggetti che abbiano stipulato Protocolli di Intesa con il MIUR sia in
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ambito  scolastico  che  extra  scolastico  purchè  certificate  e  rispondenti  agli  obiettivi  comuni  del
progetto.
Ulteriore  personalizzazione  potrà  risultare  dal  Percorso  di  Alternanza  Scuola  -  Lavoro  all'estero
nell'ambito del Progetto PON finanziato alla Scuola, che avrà specifici requisiti di partecipazione e per
i quali gli allievi saranno selezionati in tutto l'Istituto trasversalmente agli indirizzi. Partecipazione di
alunni o classi intere ad attività di orientamento nell'ambito dei progetti PON relativi al Potenziamento
dei Percorsi di alternanza Scuola Lavoro. 
Ogni altra attività dell' alunno (certificata e consegnata al Tutor) svolta con Associazioni /Enti/Aziende
che abbiano stipulato un Protocollo di Intesa con il MIUR sia in situazione che on-line (Es. CONI o
Samsung Let's App per citare 2 esperienze già fatte l'anno scorso) sarà riportata nel percorso formativo
personalizzato.

Attività previste
Aula
E-Learning su piattaforma della scuola ed altre piattaforme (ENI, MIUR, CISCO, INAIL)
Visite aziendali
Stages formativi in azienda
Laboratori: Attuazione di progetti sviluppati con imprese esterne utilizzando risorse umane e 
materiali della scuola
Stages all'estero
Impresa formativa simulata

14. ATTIVITÀ LABORATORIALI
Utilizzo dei laboratori di informatica con i docenti di Italiano e delle discipline professionalizzanti
(redazione CV)
Utilizzo  dei  laboratori  di  settore  per  le  attività  con esperti  esterni  o  docenti  interni  (nel  caso di
sviluppo di  prototipi, di attuazione dei progetti di indirizzo che prevedano attività laboratoriali)

15. UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI INFORMATICHE,
NETWORKING

Condivisione di materiali con cloud
Scambio modulistica con cloud, Piattaforme di E-Learning, Telegram
Piattaforme social
Utilizzo di Piattaforme di E-Learning interne ed esterne alla scuola
Broadcasting per comunicazione con tutto il gruppo dei tutor

16. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO
I referenti ASL si relazionano continuamente con i tutor interni, con i responsabili di indirizzo e
con  il  CdC  per  segnalare  potenzialità,  risolvere  criticità  in  fase  di  attuazione  del  progetto
pianificato, costituisce un canale preferenziale di comunicazione con gli allievi durante la fase di
stage anche mediante l'utilizzo di piattaforme social (anche gruppo con Telegram o Whatsapp).

I referenti dell'ASL si confrontano settimanalmente con  il Dirigente Scolastico ed il DSGA per
valutare  l'impatto  delle  scelte  progettuali  e  settimanalmente  con  i  tutor  per  avere   feedback,
risolvere criticità e potenziare l'autonomia dei vari soggetti coinvolti.
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17. VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO
L’utilizzo  della  metodologia  dell’alternanza  trasforma  il  modello  di  apprendimento  legato  alle
singole discipline in un prodotto diverso, che costituisce il risultato multifattoriale di un processo,
riconoscendo il valore degli apprendimenti acquisiti in modo informale e non formale nell’azione
didattica,  consentendone  il  riconoscimento  in  termini  di  competenze  e  di  potenziale  successo
formativo dello studente. 
Nel  percorso  di  alternanza  risultano  particolarmente  funzionali  tecniche  di  valutazione  che
permettono  l’accertamento  di  processo  e  di  risultato.  L’attenzione  al  processo,  attraverso
l’osservazione  strutturata,  consente  di  attribuire  valore,  nella  valutazione  finale,  anche  agli
atteggiamenti  ed  ai  comportamenti  dello  studente.  L’esperienza,  nei  contesti  operativi,
indipendentemente dai contenuti dell’apprendimento, sviluppa, infatti, competenze trasversali che
sono legate anche agli aspetti caratteriali e motivazionali della persona. 
Nell’ambito della valutazione sarà quindi opportuno identificare le procedura di verifica ed i criteri
di valutazione. Esistono poi modalità strutturate e strumenti ricorrenti che possono essere utilizzati
adattandoli al percorso svolto, come ad esempio le prove esperte e le schede di osservazione. 
Le fasi proposte per l’accertamento delle competenze risultano declinate secondo: 
- la descrizione delle competenze attese al termine del percorso; 
- l’accertamento delle competenze in ingresso; 
- la programmazione degli strumenti ed azioni di osservazione; 
- la verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie; 
- l’accertamento delle competenze in uscita. 
I risultati finali della valutazione saranno poi sintetizzati nella certificazione finale 
La valutazione del percorso in alternanza è parte integrante della valutazione finale dello studente
ed  incide  sul  livello  dei  risultati  di  apprendimento  conseguiti  nell’arco  del  secondo  biennio  e
dell’ultimo anno del corso di studi. 

Le  performances  attese dalla metodologia dell'ASL sono quasi esclusivamente di dominio delle
aziende. L’interesse non è  quello di trovare un obiettivo, ma di arrivare a descrivere un’azione che
renda il più evidente possibile al tutor aziendale il grado di acquisizione della competenza da parte
del tirocinante. 
Co-progettare e condividere competenze e performance prevede che si passi a condividere anche il
metodo di valutazione
Il metodo di valutazione deve conformarsi ad alcune caratteristiche chiave: essere oggettivo, non
lasciare  eccessivo  spazio  all’interpretazione,  prevedere  l’eventualità  che  la  performance  sia
ineseguibile  ed  essere  tanto  semplice da  potersi  adattare  sia  al  tutor  esperto  (il  medico  di  un
laboratorio di analisi) che al capo officina che compila la scheda di valutazione a bordo macchina.

Sarà fondamentale non dare per scontato che aziende ed istituzioni scolastiche/formative abbiano lo
stesso linguaggio: competenza, performance e valutazione possono assumere significati diversi nei
diversi  contesti.  Superato  lo  scoglio  terminologico,  sarà  importante  dare  valore  alla  preziosa
diversità delle professionalità coinvolte:  insegnanti  e tutor aziendali  fanno due mestieri  molto
diversi, la diversa modalità di valutazione andrà compresa ed integrata. 
Un esempio:  i  docenti,  così  come i  tutor,  riconoscono bene  impegno  e  motivazione,  ma  posti
davanti ad un risultato insufficiente la valutazione sarà negativa quando l’impegno non basta in
ambito  scolastico,  mentre,  in  un  percorso  di  alternanza  breve  (intendendo  per  lunghi  i  periodi
pluriennali come gli apprendistati) è impensabile che un tutor “sprechi” l’impegno del tirocinante in
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una performance che evidentemente non è in grado di svolgere o che non può essere migliorata nel
breve  periodo.  Cercherà  verosimilmente  di  dirigere  l’impegno  altrove  dove  si  possa  avere  un
risultato. 
Di conseguenza appare fondamentale (e non impossibile) impostare un terreno comune di dialogo
tra l’istruzione ed il mondo produttivo. Per l'utenza che caratterizza il nostro istituto, poter valutare
dall'esterno competenze che non possono evidenziarsi a scuola è un'opportunità che può permettere
di  raggiungere  il  successo  formativo  anche  all'allievo  che  abbia  avuto  un  percorso  tortuoso  o
difficile (non di rado si scopre che i ragazzi meno diligenti nelle consegne scolastiche siano i più
affidabili nel contesto lavorativo, in termini di responsabilità e spirito di abnegazione)

Nello  specifico  del  Progetto,  verranno  utilizzate  delle  griglie  di  valutazione  dello  studente  da
compilare a cura del tutor aziendale; una scheda di autovalutazione dello studente; .una scheda di
valutazione compilata da parte del tutor scolastico

18. MODALITÀ  CONGIUNTE  DI  ACCERTAMENTO  DELLE  COMPETENZE  (Scuola-
Struttura  ospitante)  (TUTOR  struttura  ospitante,  TUTOR  scolastico,  STUDENTE,
DOCENTI DISCIPLINE COINVOLTE, CONSIGLIO DI CLASSE)

Gli strumenti  utilizzati  per la valutazione del livello  di raggiungimento degli  obiettivi  formativi
previsti saranno individuati tra: 

Griglie di valutazione

Somministrazione di test adeguati al percorso individuale dello studente

Diario di bordo

Valutazione del tutor aziendale

Relazione finale individuale

Monitoraggio didattico dello studente durante le attività di stage da parte del tutor scolastico e
aziendale; 

Foglio firma dell’allievo giornaliero con orario attività;

Questionario di autovalutazione dell’allievo del percorso effettuato;

Questionario di gradimento per i genitori degli allievi;

Monitoraggio successivo alle attività di Alternanza scuola-lavoro in ambito didattico-curriculare,
in particolar modo in termini di ricaduta sulle discipline tecniche;

Con tali strumenti si verificheranno in particolare:

 Il rispetto del percorso formativo individuale concordato con i tutor aziendali; 

 Il  grado di possesso delle competenze acquisite  (in base agli  obiettivi  concordati  del percorso
formativo); 

Lo sviluppo, il  consolidamento,  il  potenziamento  delle  competenze  relazionali  e  organizzative
rispetto alla fase d’aula ed alle esperienze maturate in azienda; 

Le competenze acquisite e la ricaduta sul “gruppo classe” dell’esperienza condotta in ambiente
lavorativo;

La capacità  di  autovalutazione  dell’allievo.  Gli  allievi  compileranno alla  fine del  percorso un
“Questionario di Autovalutazione dell’attività svolta” per rilevare l’autoefficacia dell’alternanza
scuola-lavoro, la propria crescita formativa e la capacità di sentirsi idoneo al lavoro proposto e la
qualità delle relazioni  instaurate con i tutor aziendali e scolastici.
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19. COMPETENZE  DA  ACQUISIRE,  NEL  PERCORSO  PROGETTUALE  CON
SPECIFICO RIFERIMENTO ALL’EQF

Competenze comuni da acquisire, nel percorso progettuale tramite l’alternanza, coerenti con gli 
obiettivi del profilo educativo, formativo e professionale dell’indirizzo di studi (.....) e con specifico 
riferimento all’EQF: 

Vedasi quadro alla pagina successiva

Competenze SPECIFICHE da acquisire, nel percorso progettuale tramite l’alternanza, coerenti con 
gli obiettivi del profilo educativo, formativo e professionale dell’indirizzo di studi e con specifico 
riferimento all’EQF: 

Vedasi il progetto di  ciascun Indirizzo
Livello Competenze Abilità Conoscenze
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Livello EQF 3/4

Area e relative 
competenze chiave 
europee di 
cittadinanza

Competenze Comuni Tecnico-Professionali

Area Organizzativa e
relazionale

imparare ad imparare;

competenze sociali e 
civiche;

spirito di iniziativa e 
imprenditorialità

Organizzare il 
lavoro

mantenere costantemente l'attenzione sull'obiettivo, rilevando eventuali scostamenti dal risultato atteso
rispettare gli orari e i tempi assegnati garantendo il livello di qualità richiesto
organizzare lo spazio di lavoro e le attività pianificando il proprio lavoro (priorità, tempi) in base alle disposizioni ricevute
accettare e prendere in carico compiti nuovi o aggiuntivi, riorganizzando le proprie attività in base alle nuove esigenze
applicare le procedure e gli standard definiti dall'azienda (ambiente, qualità, sicurezza)

Gestire 
informazioni

utilizzare la documentazione aziendale e la manualistica per reperire le informazioni e le istruzioni necessarie per il proprio 
lavoro

reperire (anche sul web) e verificare informazioni relative ai requisiti di prodotto e di processo

documentare le attività svolte secondo le procedure previste, segnalando i problemi riscontrati e le soluzioni individuate 

attuare metodi di archiviazione efficaci e conformi alle procedure aziendali

Gestire risorse utilizzare in modo appropriato le risorse aziendali (materiali, attrezzature e strumenti, documenti)

Gestire 
relazioni e 
comportamenti

utilizzare le protezioni e i dispositivi prescritti dal manuale della sicurezza e eseguire le operazioni richieste per il controllo e la 
riduzione dei rischi

accettare la ripartizione del lavoro e le attività assegnate dal team leader, collaborando con gli altri addetti per il raggiungimento 
dei risultati previsti
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lavorare in team esprimendo il proprio contributo e rispettando idee e contributi degli altri membri del team

collaborare con gli altri membri del team al conseguimento degli obiettivi aziendali
rispettare lo stile e le regole aziendali 
gestire i rapporti con i diversi ruoli o le diverse aree aziendali adottando i comportamenti e le modalità di relazione richieste
utilizzare una terminologia appropriata e funzionale nello scambio di informazioni, sia verbale che scritto (reportistica, mail…)
Analizzare e valutare criticamente il proprio lavoro e i risultati ottenuti, ricercando le ragioni degli eventuali errori o insuccessi
aggiornare le proprie conoscenze e competenze

Gestire 
problemi

affrontare i problemi e le situazioni di emergenza mantenendo autocontrollo e chiedendo aiuto e supporto quando è necessario

riportare i problemi riscontrati nella propria attività, individuando le possibili cause e soluzioni 

Area Linguistica

1. Comunicazion
e nella madrelingua

Comunicare, utilizzando i linguaggi settoriali previsti  per interagire in diversi ambiti di lavoro e di studio

Leggere, comprendere ed interpretare la documentazione e le procedure aziendali; 
Documentare adeguatamente il lavoro e comunicare il risultato prodotto, anche con l’utilizzo delle tecnologie multimediali

Saper Redigere il proprio CV

2. Comunicazion
e nella lingua straniera
(inglese)

utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi, operativi e di studio per interagire in diversi ambiti e contesti professionali al livello 
A2/B1 o B1/B2 del Quadro comune Europeo di Riferimento.

Utilizzare opportunamente il lessico relativo al settore specifico, incluso quello sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Saper redigere il proprio CV
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Competenza Digitale

Elaborare informazioni: (dal reperire informazioni in rete a salvarle e condividerle in sistemi cloud)
Comunicare:(dalla creazione di un account all'utilizzo e condivisione di risorse on line)

Creare contenuti (da un file ad una piattaforma)

Sicurezza (dalla pw, antivirus alla cybersecurity)

Risoluzione problemi

Consapevolezza ed 
espressione culturale

Utilizzare  linguaggi  diversi,  da  quello  sportivo  musicale  a  quello  grafico  a  quello  cinematografico  per  documentare  la  propria  esperienza  e
promuovere la propria immagine
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20. MODALITÀ  DI  CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE  DELLE  COMPETENZE
(FORMALI, INFORMALI E NON FORMALI)

In sintonia con quanto previsto nell’art.9 comma 3 del Decreto legislativo n.62/2017, con il quale si
stabilisce che il modello nazionale per la certificazione delle competenze deve essere emanato con
decreto ministeriale, il MIUR, con il DM n.742 del 3/10/2017, ha adottato i nuovi modelli nazionali
per  la  certificazione  delle  competenze  che  le  singole  istituzioni  scolastiche  devono  rilasciare  al
termine della scuola Primaria e al termine del primo ciclo di istruzione.
Allo stato attuale non esiste ancora un modello nazionale per la certificazione delle competenze nella
secondaria di secondo grado (che dovrebbe entrare in vigore nel corrente anno scolastico) sebbene
pare sia di imminente emissione. Tra i vari modelli proposti negli anni almeno quattro meritano di
essere  presi  in  considerazione  previa  valutazione  della  conformità  ai  principi  della  legislazione
sull’alternanza scuola-lavoro: 
1) il “Modello B”, di cui all’Accordo in Conferenza unificata del 28 ottobre 2004, «adottato per il riconoscimento dei
crediti ai fini dei passaggi dal sistema della formazione professionale e dall’apprendistato al sistema dell’istruzione»
dal Decreto interministeriale del 3 dicembre 2004, n. 86; 

2)  il  “Modello  di  certificazione  dei  saperi  e  delle  competenze  di  base  acquisite  nell’assolvimento  dell’obbligo  di
istruzione” recepito con Decreto ministeriale del 27 gennaio 2010, n. 9;
3)  il  modello di  cui  all’Accordo del  19 aprile  2012 nell’ambito del  «Quadro di  riferimento per  la convalida e la
certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato, a norma dell’articolo 6 del decreto legislativo 14
settembre 2011, n. 167»; 
4) il  modello conforme al Decreto interministeriale MIUR-MLPS del 10 ottobre 2005, cioè al «formato del  Libretto
formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i) del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276», come
richiamato dal Decreto legislativo del 16 gennaio 2013, n. 13. 

Premesso che nessuno di questi modelli è stato scelto a priori dal legislatore per la certificazione
delle competenze in esito a percorsi di alternanza scolastica, non resta che individuare in sede di
Collegio Docenti quello che tra tutti ha più possibilità di essere adattato allo scopo o quello proposto
dai Referenti per l'Alternanza  che raccoglie l'essenziale dei 4 modelli improntato alla semplicità ed
alla flessibilità che occorre per come è stato progettato l'intervento.

21. DIFFUSIONE/ COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI
I canali utilizzati per informare, comunicare ed eventualmente diffondere i risultati saranno:
Sito web della scuola
Piattaforma ministeriale dell'Alternanza Scuola Lavoro
Pubblicazione delle  esperienze degli  alunni  sottoforma di  prodotti  multimediali  sul  profilo social
della scuola

22.ASSICURAZIONI
Per quanto attiene all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL, trova attuazione la
tutela del/i beneficiario/i del percorso in alternanza scuola lavoro nella forma speciale della Gestione
per conto dello Stato (art. 127 e 190 del d.p.r. n. 1124/1965). Inoltre, l’istituzione scolastica, a partire
dalla  data  07/03/2019 assicura  il/i  beneficiario/i  del  percorso in  alternanza  contro gli  infortuni  sul
lavoro  e  per  la  responsabilità  civile  presso  la  Compagnia  assicurativa  WIENER  STÄDTISCHE
Versicherung AG. Vienna Insurance Group - Agenzia 0606 AmbienteScuola s. r. l. con polizza n° IW/
2018/02100 scad.  26/01/2020.In  caso  di  incidente  durante  lo  svolgimento  del  percorso il  soggetto
ospitante si impegna a segnalare l’evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti
assicurativi  (facendo  riferimento  al  numero  della  polizza  sottoscritta  dal  soggetto  promotore)  e,
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contestualmente, al soggetto promotore.

POLICORO 19/11/2019

I Referenti   PERCORSI  PER LE COMPETENZE  TRASVERSALI E L'ORIENTAMENTO (ex Alternanza Scuola 
Lavoro):

                                                                               prof.ssa Rosalba NEGRO 

                                                                                prof. Martino VITELLI 
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PROGETTO
Triennio 2019-2022   

1.1 Denominazione 
LABORATORIO DI OFFICINA PER UNA SCUOLA INCLUSIVA—MECCANICA_1

1.2 Responsabile  Progetto
Prof. GIOVANNI PASSARELLI responsabile di progetto e docente tecnico-teorico; attività  didattica-laboratoriale in
copresenza al Prof. P.PRETE e/o con la partecipazione di altri docenti TECNICI_TEORICI e ITP che volessero dare 
adesione.

1.3  Obiettivi
Obiettivi e finalità in collegamento al PTOF:

Le finalità educative sono:
--acquisire conoscenza, accettazione e controllo di sé /responsabilizzazione;
--sviluppo di competenze sociali;
--avvio all’analisi critica della realtà umana personale/interpersonale e scientifica.
 Le finalità didattiche sono:
--costruzione/consolidamento dei prerequisiti dell’apprendimento (capacità di attenzione e di concentrazione, 
memorizzazione, osservazione, comprensione di un testo scritto, di una procedura) e delle abilità fondamentali di 
base;
--acquisizione di un metodo di studio adeguato al percorso formativo intrapreso;
--acquisizione delle competenze trasversali e disciplinari necessarie al proseguimento del percorso formativo.
Il Piano dell’Offerta Formativa per gli allievi del biennio si articola secondo alcune direttrici principali:
--le attività di sostegno volte al recupero scolastico;
--il percorso integrato;
--i percorsi di eccellenza e di arricchimento dell’offerta formativa;
--l’accompagnamento degli allievi verso l’uscita dal biennio;
DESTINATARI (Selezione alunni a partire dal livello più basso/grave del: rischio dispersione,n.assenze, 
demotivazione allo studio, problemi relazionali, esiti scolastici negativi);
—Prioritariamente alunni a rischio  dispersione per elevato n. di assenze, demotivazione allo studio;
--Prioritariamente alunni con esiti scolastici negativi e/o problemi relazionali,  alunni con esiti scolastici positivi.
PREREQUISITI
Nessuno.
OBIETTIVI
Il LABORATORIO DI OFFICINA PER UNA SCUOLA INCLUSIVA—MECCANICA_1, fornirà competenze di base 
su: 
--le operazioni di smontaggio/montaggio, regolazione, registrazione di semplici gruppi/particolari meccanici;
--le principali lavorazioni di aggiustaggio sui metalli e non ricorrenti (legno, acciaio, alluminio, rame);         
--le operazioni di rilievo dimensionale di semplici particolari meccanici e riporto con schizzo manuale quotato su 
carta e/o con cad;
--le operazioni e tecniche di saldobrasatura su elementi di rame, lamiere zincate;
--le operazioni e tecniche di tracciatura, di taglio, di piegatura, di foratura, di rivettatura/chiodatura    su elementi 
lamierati di acciaio, alluminio;
--le operazioni e tecniche di saldatura elettrica per punti su elementi lamierati;
CONTENUTI
Gli argomenti trattati durante il laboratorio saranno:

 cenni teorici sull’applicazione  della normativa  sulla  sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche;
 cenni teorici sulle operazioni di montaggio/smontaggio dei collegamenti fissi e smontabili;
 cenni teorici sulle operazioni di rilievo dimensionale, aggiustaggio, strumenti di misura, rappresentazione 

grafica; 
 cenni teorici sulla metallurgia, tracciatura, taglio e la saldabilità degli acciai al carbonio;
 cenni teorici riguardanti le preparazioni dei giunti saldati;
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 prova pratica di smontaggio/montaggio, smontaggio, sostituzione, pulizia, rimontaggio, registrazione  e 
regolazione di semplici gruppi/particolari meccanici;

 prova pratica sulle operazioni di rilievo dimensionale, aggiustaggio, strumenti di misura, rappresentazione 
grafica;

 prova pratica di saldobrasatura su elementi di rame, lamiere zincate;
 prova pratica di tracciatura, di taglio, di piegatura, di foratura, di rivettatura/chiodatura  su elementi 

lamierati di acciaio, alluminio;
 prova pratica di saldatura elettrica per punti su elementi lamierati;

È necessario presentarsi con i dispositivi di protezione individuale (scarpe, occhiali trasparenti, guanti, camice).
Metodologie adottate:

--Didattica laboratoriale: la formazione si svolgerà attraverso laboratori di apprendimento. L’attività è finalizzata 
alla partecipazione attiva del singolo ed alla personalizzazione dell’apprendimento
Modalità di esecuzione:

--Aula didattica per lo svolgimento delle lezioni sia sulle competenze teoriche professionali che su quelle pratiche.
--In laboratorio di Macchine Utensili –Lab.Saldatura- Lab.Tecnologico- Lab. di informatica  per le esercitazioni 
pratiche con tutte le attrezzature necessarie.

1.4    Durata o crono programma- STUDENTI/CLASSI  PARTECIPANTI
Durata o crono programma: Nr. 22 ore nel secondo periodo-Pentamestre_Gennaio-Maggio 2020. In ore 
extracurriculari dalle 14.00_16.00/17.00  nei giorni infrasettimanali (sabato escluso) con uscita dall’orario 
curriculare alle 13.00 (Lunedì e Mercoledì).
STUDENTI/CLASSI  PARTECIPANTI: Le classi 1^A IT05 _2^A IT05 _1^A MAT __1^AIT10

1.5  Risorse  umane
Risorse interne e/ o esterne:
--Docenti Interni Teorici area Tecnologica_Professionale;

--Docenti Interni Tecnico Pratici ITP
1.6   Beni e Servizi
Risorse finanziarie necessarie per: Risorse umane, Spese Materiali e Manutenzione _ quantizzate nella allegata 
scheda finanziaria.
Risorse umane necessarie:

Attività di Insegnamento n.ore_22;

Attività aggiuntive D.S.G.A. n.ore_1;

Attività aggiuntive Ass.ti Tecnici n.ore_1;

Attività aggiuntive Ass.ti Amm.vi n.ore_1;

Attività aggiuntive Coll.ri Scolastici n.ore_1; 

                                                                    
Il Responsabile del progetto

       Prof.  GIOVANNI PASSARELLI
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Titolo del Progetto:  
LABORATORIO DI OFFICINA PER UNA SCUOLA INCLUSIVAMECCANICA_1
Risorse umane e finanziarie necessarie
Finanziamento da: FIS

1. Spese per il personale docente, ATA, esperti esterni:

Tipologia  Personale
Costo
orario

N. ore
Importo Totale  lordo

(Proposto)
Attività aggiuntive insegnamento 35,00 22 770,00
Attività agg.ve non insegnamento 17,50
Attività aggiuntive D.S.G.A. 18,50 1 18,50
Attività aggiuntive Ass.ti Tecnici 14,50 1 14,50
Attività aggiuntive Ass.ti Amm.vi 14,50 1 14,50
Attività aggiuntive Coll.ri Scolastici 12,50 1 12,50

Totale  lordo 830,00
Defiscalizzazione – 0,60 % 5,00

Totale complessivo progetto 825,00

1. Spese per il personale 825,00

2. Spese per la formazione / aggiornamento

Tipologia  Personale
Importo
orario

N. ore Totale  lordo

Direzione
Docenza
Attività aggiuntive Ass.ti Tecnici

Attività aggiuntive Ass.ti Amm.vi

Attività aggiuntive Coll.ri Scolastici

Contributi * 32,7 (Tesoro+IRAP) (825x0,327)=270,00
Totale  lordo

Totale complessivo progetto

2. Spese per il personale 270,00

3. Spese per gli allievi (uscite didattiche ecc.)
Tipologia  spesa Importo

Spese per uscite didattiche
spese di viaggio per Doc. 
accompagnatori

3. Spese per gli allievi ---

4.  Spese materiale da DPR 567
Tipologia  spesa Importo

Consumo
Cancelleria, fotocopie
Interventi di manutenz. o nuove installazioni
Spese Internet
Spese telefoniche
IVA

4. Spese per il materiale 55,00

Spesa complessiva del progetto
1150,00

                                                                    
Il Responsabile del progetto

       Prof.  GIOVANNI PASSARELLI
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PROGETTO SICUREZZA – competenze di sistema

1.1 Denominazione 

Sicurezza: Formazione dei lavoratori e dei loro Rappresentanti ai sensi del D. Igs. N.81/2008 e s.m.i.-art.37
comma  1  per  come  definito  dall’accordo  Governo,  Regioni  e  Prov.  Aut.  con  Atto  resp.n.221/CSR  del
21.12.2011

1.2 Responsabile  Progetto

Docenti: Prof Filippo Antonio

1.3    Descrizione

Il problema che si vuole affrontare è quello di colmare un vuoto riguardante la formazione del
personale della scuola (Docenti e ATA), con riferimento alle problematiche della sicurezza
negli ambienti di lavoro coerentemente con quanto stabilito dall’Accordo Stato-Regioni del 21
Dicembre 2011.
La mancanza nella scuola di un sistematico piano di aggiornamento del personale, sino ad ora
affrontato in maniera estemporanea e senza il diretto coinvolgimento dei soggetti interessati.
La  formazione  del  personale  infatti  non  deve  essere  confinata  tra  gli  atti  episodici  né
esclusivamente affidato all’iniziativa del singolo docente, ma deve essere correlato al contesto
della scuola in cui si opera e alle problematiche in essa presenti.
Negli ultimi anni la scelta relativa all’aggiornamento del personale ha riguardato soprattutto
l’area della didattica legata all’utilizzo delle nuove tecnologie senza però che fosse realizzata
una verifica sulla ricaduta nel processo di insegnamento/apprendimento.
Il  progetto  in  esame  intende  pianificare  una  formazione  mirata  non  solo  ai  bisogni  del
personale,  ma  anche  a  potenziare  strategie  di  intervento  nelle  aree  di  criticità  che
emergeranno dopo l’attuazione del presente progetto.
La formazione del personale concorrerà così anch’essa al miglioramento della qualità della scuola e
verrà incontro ai bisogni dell’utenza.
Il progetto è destinato a tutto il personale della scuola.



1.4    Obiettivi

 Obiettivi e finalità:

Un buon monitoraggio, che non perda di vista il raggiungimento dell’obiettivo finale del Progetto, 

risulterà funzionale, oltre che alla presa d’atto dello stato di avanzamento dei lavori, anche ad una 

attenta riflessione circa l’eventuale necessità di definire nuovamente i tempi e l’approccio 

complessivo.

In particolare, durante l’attuazione del progetto, il personale sarà sottoposto a verifica al 
termine di ogni modulo, il singolo corso sarà organizzato per gruppi costituiti al massimo da 
35 persone.
Una descrizione dei modi e tempi di attuazione e diffusione dell’approccio. Per esempio:

Chi è responsabile dell’attuazione
Verso quali componenti del personale è diretto
Verso quali aree di attività è diretto
Descrizione delle fasi fondamentali dell’attuazione
Come apparirà una volta pienamente attuato e diffuso

In particolare definire come si intende misurare la diffusione: indicare con precisione il 
tipo di misura, la frequenza della raccolta dei dati e gli obiettivi connessi.

Definire e descrivere gli obiettivi del progetto con particolare riferimento al contributo del progetto
alla performance dell’organizzazione.

1.5   Durata o cronoprogramma

Progettazione – a.s. 2018/2019

1.6 Risorse  umane

Risorse internee/ o esterne:

Docenti interni : la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, 

1.7 Beni e Servizi

Per realizzare il progetto si utilizzerà:

 Aula Magna 
 Video
 Esercitazioni

Responsabile del Progetto

      Prof Filippo Antonio



PROGETTO
Triennio 2019-2022

Compito di realtà

1.1 Denominazione

“Ora tocca a me: incontro con il mondo del lavoro”

1.2 Responsabile Progetto

 Docenti: prof.ssa Manna Donatella

1.3 Descrizione

In accordo col dipartimento di discipline giuridiche ed economiche e considerata la valenza culturale ed
educativa delle competenze per assi culturali e delle competenze chiave di cittadinanza, il progetto
propone  compiti  di  realtà rivolti  agli  studenti  del  secondo  biennio  e  classi  quinte  per  creare  e
diffondere il concetto delle “pratiche professionali”, per Conoscere sé stessi e saper affrontare la scelta
del percorso di studio e del lavoro, essere autonomi e sapersi relazionare. Indagare le caratteristiche
essenziali  del  sistema  socioeconomico  del  tessuto  produttivo  del  proprio  territorio  per  la
comprensione  autentica  delle  pratiche  professionali.  Il  percorso  di  studio  e  ricerca,  possibilmente
integrato nella normale attività didattica, sarà finalizzato alla realizzazione di un  Portafolio digitale
comunicativo (uno per ogni settore di indirizzo dell’Istituto) ad uso degli studenti che, dall’indagine
sugli sbocchi professionali preferenziali per i diplomati del “Pitagora” nel sistema socio-economico
del territorio materano, potrebbero scegliere la scuola per orientarli ad una scelta consapevole del
percorso di studio o del percorso universitario e/o lavorativo.
Il  percorso  delle  esperienze  di  apprendimento,  dell’analisi  delle  attività  economiche  del  territorio

attraverso  ricerca  documentale  e  interviste  sul  campo;  report  delle  visite  in  azienda,  sviluppo  di

documentazione  grafica  e  testuale;  sviluppo  di  ambiente  web;  diffusione  della  conoscenza  dello

strumento per l’orientamento presso gli allievi e le famiglie delle scuole secondarie di primo grado.

1.4 Obiettivi

Obiettivi e finalità:

Il progetto prevede di:

 Sensibilizzare gli studenti alla conoscenza dei processi e situazioni d’interesse personale, di 

studio e di lavoro;

 Sensibilizzare, informare e formare i ragazzi alla conoscenza del tessuto produttivo



del proprio territorio per la comprensione autentica delle pratiche professionali;

 Riconoscere i percorsi universitari preferenziali per i diplomati del “Pitagora”;

 Riconoscere i principali settori in cui sono organizzate le attività economiche del proprio 

territorio;

 Individuare le competenze d’accesso richieste dal sistema socio-economico del territorio 

materano;

 Individuare e sperimentare strategie innovative per costruire un percorso argomentativo con 

varie tipologie testuali e multimediali;

 Elaborare il curriculum vitae in formato europeo;

 Potenziare le dinamiche comunicative;

 Sviluppare atteggiamenti e comportamento consapevoli e responsabili ad affrontare e risolvere 

problemi;

 Identificare le opportunità disponibili per attività personali, professionali e/o economiche;

 Valutare, nell’interpretare attività, priorità, possibilità, vincoli; calcolare pro e contro; valutare 

tra diverse possibilità e assumere rischi ponderati;

 Organizzare le informazioni ai fini della diffusione e della redazione di relazioni, report, 

presentazioni, utilizzando anche strumenti tecnologici;

 Utilizzare le tecniche di documentazione e scambi di informazioni in rete.

Metodologie adottate:

 Brainstorming;

 Debate;

 Momenti informativi e operativi, ricerca-azione (bibliografie, schedari, dizionari, indici, 
motori di ricerca…);

 Organizzazione delle informazioni (sintesi, scalette, grafici, tabelle, diagrammi, mappe 

concettuali);

 Lettura e rielaborazione guidata di documenti diversi;

 Lavori di gruppi aperti;

 Proiezioni di film e documentari.

1.4 Durata o cronoprogramma

Durante l’intero anno scolastico l’attività sarà articolata in 16 ore (di cui 12 a scuola e 4 a casa):
Pianificazione operativa e organizzazione delle attività attraverso:

- l’attivazione del responsabile di progetto nel coinvolgimento: della Dirigenza, del Collegio Docenti
e  dei  singoli  C.d.C.  del  primo  biennio  per  l’approvazione  del  presente  progetto  e  per  la
valutazione, da parte dei docenti del dipartimento di diritto ed economia coinvolti nello stesso
durante le ore di  sostituzione, dell’elaborato multimediale (o non) finale prodotto dagli  allievi
delle classi coinvolte, al fine della loro certificazione delle competenze.

- Predisposizione  dello  spazio  di  ascolto  e  confronto  per  gli  adolescenti
singolarmente o in gruppi nelle singole classi o in uno spazio dotato di un efficiente sistema di 

videoproiettore, LIM, PC (Aula multimediale, informatica e Aula Magna).
Indicazioni attività per le classi del secondo biennio:

- Introduzione al percorso;

- Ricerca sugli strumenti da utilizzare;
- Acquisizione di conoscenze: sui profili professionali e le tipologie di aziende presenti nel proprio

territorio, le loro caratteristiche giuridiche ed aziendali, le differenze rispetto ad altre piazze, pregi
e difetti della propria realtà;

- Incontri formativi e di sensibilizzazione con ex studenti, docenti e/o relatori del dipartimento di 
diritto ed economia;

- Autovalutazione;



- Restituzione dei risultati alla comunità studentesca durante incontri come: l’Assemblea d’istituto e 

l’Open day.

1.6 Risorse umane

Risorse interne a costo zero:
Docenti del dipartimento di diritto ed economia;

Amministrativo: n° 2 tecnico di laboratorio informatico;

Collaboratore scolastico: n°2

1.7 Beni e Servizi

Per realizzare il progetto si utilizzerà:
Materiale fornito dai docenti;

Laboratorio multimediale, Lim, PC, Aula Magna; Internet,

software di presentazione, smartphone;

Supporti, apparecchiature e materiale cartaceo e multimediale; Sito web 

della scuola.

1.8 Esito Progetto

[ ] Positivo
______________________________________________________________________________

[ ] Negativo  ____________________________________________________________________
[ X ] In corso  da realizzare durante l’intero a.s. _____________________________________________
[ ] Altro

______________________________________________________________________________

Il Responsabile del progetto
        Prof.ssa D. Manna



MANDATE TEMPLATE

Before using the mandate template please read this information carefully

A mandate is a bilateral agreement between the coordinating organisation and each partner
organisation taking part in an Erasmus+ project by which the partner organisation authorizes
the  coordinating  organisation  to  act  on  its  behalf  in  matters  related  to  the  project
implementation.

As regards the Erasmus+ actions managed by National Agencies (see Erasmus+ Programme
Guide), a mandate must be provided:

 For Key Action 1 – Learning Mobility of Individuals:
o by all partner organisations for mobility actions in the youth field;
o by the organisations that are members of a national consortium in the fields of

higher  education,  school  education,  vocational  education  and  training,  and
adult education.

 For Key Action 2 – Strategic Partnerships:
o By all partner organisations, except for:

partner organisations in projects involving schools only
 For Key Action 3 – Structured Dialogue in the youth field:

o By all partner organisations

As indicated in the Erasmus+ Programme Guide, grant agreement models will be made 
available on the Commission's website as soon as possible.

1



Project title: "M.A.C. EUROPE - Mobility Approach Changes EUROPE” Erasmus+ mandate

MANDATE
1

I, the undersigned, Prof. Angelo Castronuovo representing,

I.I.S. "Pitagora"
Ente di diritto pubblico
Via Puglia 24, 75025 Policoro (MT)
C.F. 81001550771
PIC 944578241,

hereinafter referred to as "the partner organisation" or "my organisation", for the purposes of
participating in the project "M.A.C. EUROPE - Mobility Approach Changes EUROPE"
under the Erasmus+ programme (hereinafter referred to as "the project") hereby:

1. Mandate
Istituto di Istruzione Superiore di Lonigo "Rosselli-Sartori"
Ente di diritto pubblico
Via Scortegagna, 37 - 36045 Lonigo (VI)
C.F: 95089660245
PIC: 947968876
represented by Dott.ssa Maria Paola De Angelis 

(hereinafter referred to as "the coordinator”)

To  submit  in  my name  and  on  behalf  of  my  organisation  the  project  application  for
funding within the Erasmus+ programme to INAPP in Italy hereinafter referred to as "the
National Agency”

In case the project is granted by the National Agency, to sign in my name and on behalf of
my  organisation  the  grant  agreement  and  its  possible  subsequent  amendments  with  the
National Agency.

2. Mandate the coordinator to act on behalf of my organisation in compliance with the grant 
agreement.

I  hereby  confirm  that  I  accept  all  terms  and  conditions  of  the  grant  agreement  and,  in
particular, all provisions affecting the coordinator and the other beneficiaries. In particular, I
acknowledge that, by virtue of this mandate, the coordinator alone is entitled to receive funds
from the National  Agency and distribute the amounts corresponding to my organisation's
participation in the project.

I certify that the information related to my organisation contained in this application is correct
and that my organisation has not received/applied for any other EU funding to carry out the
activity which is the subject of this project application.

I hereby accept that my organisation will do everything in its power to help the coordinator
fulfil its obligations under the grant agreement, and in particular, to provide to the

1 One original version of this Annex to be included for each partner organisation except for the coordinator.
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Project title: "M.A.C. EUROPE - Mobility Approach Changes EUROPE” Erasmus+ mandate

coordinator, on its request, documents or information may be required in relation to the grant
agreement.

I hereby declare that the organisation I represent is not in any of the situations of exclusion
set out in the project application and that  it  has the operational  and financial  capacity  to
complete the proposed action or work programme as set out in the project application.

I  hereby  declare  to  agree  on  behalf  of  my  organisation  that  the  provisions  of  the  grant
agreement shall take precedence over any other agreement between my organisation and the
coordinator that may have an effect on the implementation of the grant agreement, including
this mandate.

This mandate shall be annexed to the [project application]2     and shall form an integral part of
the grant agreement in case the project is selected for funding.

SIGNATURE

Prof. Angelo Castronuovo

Dirigente scolastico

[signature]

Lonigo (VI), 19 gennaio 2018

Dott.ssa Maria Paola De Angelis

Dirigente scolastico

[signature]

Lonigo (VI), 19 gennaio 2018

In duplicate in English

2 Choose as appropriate depending on when the mandate is submitted
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IIS “PITAGORA”
Policoro (MT)

PROGETTO: “TRAVEL GAME & HIGH SCHOOL GAME”

SCHEDA DI ATTIVITÀ

Attività “TRAVEL GAME work on board”

Coordinatore/ referente di 
Progetto

                                                  Prof.  GIOVANNI PASSARELLI

PRESENTAZIONE 
/DESCRIZIONE DEL 
PERCORSO

Il “Travel Game” fa parte di un innovativo progetto didattico e culturale: 
è un progetto che coinvolge più scuole contemporaneamente per far vivere agli 
studenti un’esperienza unica grazie alla condivisione di momenti didattici, culturali e 
di socializzazione.
Il programma di viaggio esclusivo di Travel Game comprende oltre alle consuete 
attività culturali, quali visite guidate presso le città di destinazione, musei, palazzi di 
particolare interesse storico e culturale, mostre, anche e soprattutto la partecipazione 
ad attività didattiche innovative e formative. Gli alunni saranno infatti i veri 
protagonisti dell’evento partecipando ad una grande sfida multimediale in un clima di
sana competizione; potranno confrontandosi con studenti provenienti da diverse 
provincie italiane identificandosi nella propria scuola e interiorizzando i contenuti a 
loro sottoposti con più facilità.
Le destinazioni sono:  Barcellona,  Atene.
Gli alunni avranno la possibilità di partecipare, nell’ambito del progetto P.C.T.O., ad 
attività formative volte a sviluppare e potenziare le abilità trasversali, tra cui quelle 
digitali, necessarie affinché i giovani possano costruire nuovi percorsi di vita e lavoro,
al fine di incrementare le loro opportunità lavorative e le capacità di orientamento. 
Saranno riconosciute nell’ambito del progetto 20 ore di P.C.T.O.; le attività formative
saranno incentrate sui seguenti temi: sicurezza sui luoghi di lavoro, nozioni sulla 
stesura di un curriculum vitae formato europeo, nuove tecnologie, front office ed 
accoglienza, laboratorio di giornalismo.
Da affiancare alle attività del TRAVEL GAME troviamo il Laboratorio propedeutico 
al viaggio e quello consuntivo, che consentiranno agli alunni di acquisire conoscenze 
più approfondite di quanto apprenderanno durante tutte le attività proposte dal “ work 
on board” 

OBIETTIVI 
DELL’ATTIVITÀ

- Interiorizzare i temi trattati nel corso del viaggio: alla fine dell’esperienza infatti 
dovranno rispondere alle domande preparate per loro dai docenti sui temi specifici 
che potranno essere caricati dagli istituti sulla piattaforma virtuale di High School 
Game (interagendo con studenti che si trovano in altre zone d'Italia)
- Spirito di squadra (forte senso di appartenenza alla propria scuola grazie alla sana 
competizione che viene a crearsi tra gli studenti coinvolti nella sfida) 
- Integrazione all’attività di P.C.T.O. (20 ore circa su richiesta degli istituti che si 
preoccuperanno della stesura di un progetto educativo sui temi sicurezza sui luoghi di 
lavoro, nozioni sulla stesura di un curriculum vitae formato europeo, nuove 
tecnologie, front office ed accoglienza, da condividere con il tutor aziendale e di 
fornire già compilata tutta la modulistica prevista)

FINALITÀ / 
TRAGUARDO DI 

L’iniziativa  ha le finalità di  assicurare ai giovani oltre a conoscenze di base anche 
l’acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro specie per quel che 



RISULTATO/ 
OBIETTIVI 
FORMATIVI E 
COMPETENZE 
ATTESE

riguarda lo sviluppo e il potenziamento di quelle digitali e di valorizzare e premiare i 
giovani promuovendo la cultura attraverso un modo innovativo e coinvolgente di fare 
formazione, con l’ausilio di nuove tecnologie interattive e multimediali al passo con i 
tempi che consentono di “Imparare Divertendosi”. Verrà perseguito il criterio di 
premiare il merito durante il confronto con i coetanei. Socializzazione e meritocrazia 
sono gli aspetti fondamentali dell’iniziativa.

SITUAZIONE SU 
CUI SI 
INTERVIENE

Prioritaria è quella di aiutare i giovani a “leggere” il territorio per scoprirlo e 
contribuire così ad attivare in loro “quella coscienza ambientale”ritenuta premessa 
indispensabile per garantire alla future generazioni la sensibilità necessaria per un 
giusto equilibrio tra bisogni umani,  gestione del territorio e salvaguardia 
dell’ambiente

ATTIVITÀ 
PREVISTE

1^Fase. Gli studenti in vista della grande sfida multimediale che si terrà durante il 
viaggio insieme a tutte le scuole partecipanti, potranno allenarsi sfidando i propri 
coetanei di tutta Italia rispondendo ai vari test sulle materie scolastiche attraverso 
l’utilizzo dell’APP “High School Game”  per Smartphone 
2^Fase: gli studenti partiranno per la destinazione prescelta e potranno mettere in 
pratica le competenze acquisite sfidando i loro coetanei che parteciperanno al viaggio
3^Fase: I migliori studenti classificati delle quarte e delle quinte classi potranno 
rappresentare la propria scuola nelle fasi finali del concorso nazionale High School 
Game, un appuntamento previsto nel mese di maggio

RISORSE 
FINANZIARIE 
NECESSARIE

   Autofinanziamento da parte degli alunni

DESTINATARI 
DELL’ATTIVITA’

 Alunni del  3^ 4^ e 5^ anno

RISORSE UMANE Nr. 1 Docente/15 studenti 

PERIODO 
INTERESSATO

  Marzo - Aprile - Maggio

ALTRE RISORSE 
NECESSARIE

  Nessuna



PROGETTO DI FORMAZIONE GIOVANILE a.s.
2019-2020

Chi siamo C R E A Z I O N I  D O N N A  S P O S A  -  V E N A

Profilo del formatore

Il  formatore  Rosa  Antonia  Vena,  titolare  del  laboratorio  atelier  CREAZIONI

DONNA SPOSA sito in via S.Giovanni Bosco nl07 a Marconia di Pisticci. è esperta

in cucito autorizzata dalla scuola SITAM ad impartire dimostrazioni del loro metodo.

Denominazione progetto L ' H O  I D E A L O  E  R E A L I Z Z A L O  I O !

\ S1

ITAGORA - PUUCORC '-
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? 3

Descrizione del progetto

Il progetto utilizza ìl metodo di taglio e cucito della scuola professionale di

moda SITAM. presente in Italia dal 1946. Tale metodo consiste nelfulìlizzo di

una squadra appositamente ideata dalla scuola per la realizzazione dei modelli

e  di  tecniche  di  cucito  che  si  avvicinano  al  metodo  industriale.  Questo

consente  di  ottimizzare  i  tempi  di  realizzazione  di  un  prodotto  senza

compromettere la precisione del lavoro e fa perfetta  vestibilita.il  progetto si

struttura in tre corsi così definiti:

> livello base  : strumenti essenziali per il cucito.

> primo livello  : taglio e confezione avanzato. ' f  secondo livello: 

modellista.

Destinatari

Il

pro

http://vestibilita.il/


getto  è  destinato  agli  alunni  iscritti  all'indirizzo  di  PRODUZIONI  TESSILI

SARTORIALI.

Il corso di livello base è destinato agli alunni del primo anno,  il corso di primo livello

agli alunni del secondo anno e il corso di secondo livello agli alunni del terzo anno.

Ogni gruppo di lavoro per ogni singolo corso e previsto che sia tonnato da massimo 10

elementi. Questa scelta consente all'esperto di seguire costantemente, per tutta la durata

della  lezione,  ognuno  dei  partecipanti.  Inoltre  consente  al  gruppo  una  efficace  e

produttiva coopcrazione.

I   gruppi   possono   essere   formati,   se   è   necessario   per i! raggiungimento del

numero previsto, da alunni di classe diverse. II corsista, in tal caso, strutturerà i contenuti

del corsoin base alla iENTE SCOLAS^Tf??  ̂^ aPliartcnt-'rìza ueBn clementi dei gruppo.
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Obiettivi

Livello base: saper realizzare sonne. pantaloni, camicette e vestito a ruota su 

misura.

Primo livello: saper realizzare cornino con ripresa di spalla e vita e con relative 

modifiche, realizzazione di collo a scialle, collo a rever. collo scostato tutto su 

misura.

Secondo livello: saper realizzare giacca blazersu misura con manica doppia cucitura

completa di collo e tasche.

Motivazioni sociali

Essendo la scuola una comunità attiva aperta al territorio che favorisce l'interazione

con le risorse locali, il nostro piccolo laboratorio sartoriale propone un progetto di

formazione che auspica a contribuire al contrasto dell'abbandono scolastico nonché

a stimolare la motivazione dei partecipanti valorizzandone le personali attitudini.

Il corso vuole altresì valorizzare la dignilà che il lavoro ha nella vitadeH'uomo e

quanto esso possa incidere sul futuro e sulla personalità del singolo.

Durata

La durata di ogni corso del progetto proposto è di 20 ore, in orario extrascolastico,

su incontri di 2 ore. Il periodo e la frequenza settimanale sono da concordare con la

scuola.

Materiale necessario

Ai partecipanti sarà fornita dal  formatore la squadra necessaria per il  metodo di

taglio e cucito della scuola professionale di moda SITAM che sarà ritirata al termine

di ogni lezione. Il materiale da lavoro cioè carta da taglio, spilli, aghi. filo, forbici,

compreso la stoffa da utilizzare, sarà a carico dei partecipanti.

Il partecipante avrà la possibilità di acquistare la propria squadra dal formatore al

prezzo di 110 euro.

Realizzazione di un 

prodotto finale

Il progetto prevede che ogni partecipante realizzi capi personali. Laddove la scuola

lo  ritenesse  opportuno.i  capi  realizzati  potranno  essere  mostrati  alla  comunità

scolastica mediante un'esposizione nei locali della scuola.

SCHEDA FINANZIARIA Il compenso dell'esperto è di 50 euro all'ora.

http://ran.it/
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