
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



Scuola PITAGORA (MTIS01800Q)

Candidatura N. 1020979
9901 del 20/04/2018 - FSE - Potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro - Seconda edizione

 Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione PITAGORA

Codice meccanografico MTIS01800Q

Tipo istituto ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Indirizzo VIA PUGLIA 24

Provincia MT

Comune Policoro

CAP 75025

Telefono 0835972101

E-mail MTIS01800Q@istruzione.it

Sito web www.isispitagorapolicoro.it

Numero alunni 606

Plessi MTIS01800Q - PITAGORA
MTRI01801B - PITAGORA
MTTF018018 - PITAGORA
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Scuola PITAGORA (MTIS01800Q)

 Sezione: Autodiagnosi

Sottoazioni per le quali si richiede il finanziamento e aree di processo RAV che
contribuiscono a migliorare

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.6.6 St
age/tiroci
ni

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

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE

Innalzamento dei livelli di competenze linguistiche -
Innalzamento dei livelli di competenze trasversali con
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della
cultura d’impresa -
Innalzamento delle capacità di orientamento delle
studentesse e degli studenti -
Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali -
Potenziamento delle capacità relazionali e delle abilità
comunicative/empatiche per interagire con persone straniere,
provenienti da culture diverse -
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Scuola PITAGORA (MTIS01800Q)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1020979 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.6.6B Percorsi di alternanza scuola-lavoro - transnazionali

Tipologia modulo Titolo Costo

Percorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero Policoro Network 4.0 € 54.230,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 54.230,00
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Scuola PITAGORA (MTIS01800Q)

Articolazione della candidatura
10.6.6 - Stage/tirocini
10.6.6B - Percorsi di alternanza scuola-lavoro - transnazionali
 Sezione: Progetto

Progetto: Policoro Network 4.0

Descrizione
progetto

Il progetto “Policoro Network 4.0”è proposto dall’Istituto d’Istruzione Superiore “Pitagora”di
Policoro, Matera, costituito dall’Istituto Professionale (“Produzioni Industriali e Artigianali”,
“Manutenzione e Assistenza Tecnica”)e l’Istituto Tecnico Industriale (“Elettronica ed
Elettrotecnica”,“Meccanica, Meccatronica ed Energia” e “Chimica,Biotecnologie e Materiali”).
L’Istituto ambisce a diventare una vera “scuola dell’innovazione” collegando sial mondo del
lavoro e alle professioni attraverso stage, tirocini, alternanza scuola-lavoro. Il progetto
consisterà nella realizzazione di un periodo di 28 giorni di esperienza pratica in aziende
irlandesi da parte di 15 studenti frequentanti il 3°, 4° e 5° anno di tutti gli indirizzi dell’Istituto.
Gli allievi saranno inseriti in aziende manifatturiere dei settori abbigliamento, industria del
mobile e dell’arredamento, grafica industriale, industria chimico-biologica, produzioni
multimediali, aziende agrarie, dei trasporti e dei servizi.
Obiettivo del progetto sarà rafforzare l’apprendimento delle competenze chiave per la
realizzazione e lo sviluppo personale, potenziare l’apprendimento della lingua inglese generale
e settoriale, potenziare le competenze tecniche acquisite in aula con l’applicazione pratica in
contesti lavorativi.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

Policoro ha un’economia basata prevalentemente sull’agricoltura anche se sono presenti alcuni comparti
industriali, come quelli alimentare, metallurgico, edile, del legno, della stampa, dei materiali da costruzione,
dell’estrazione e della produzione e distribuzione di gas e di energia elettrica. Il terziario si caratterizza soprattutto
per la presenza di attività turistiche e di servizi al turismo, favorite dalla posizione geografica del luogo. Mancano
strutture sociali come asili nido e case di riposo e scarsa è la presenza di istituzioni associazionistiche aggreganti,
tranne le scuole che rappresentano le uniche agenzie educative del territorio. La dinamica dell’occupazione in
corso d’anno nell’intera regione è peggiore rispetto al Mezzogiorno, ed il segmento del mercato del lavoro più
duramente colpito dalla crisi è proprio quello giovanile (rapporto Ires-Cgil 2017). Tali fattori, uniti al medio-basso
contesto socio-economico di provenienza degli alunni, incidono fortemente sulla diffusa dispersione scolastica,
rilevata sia dal numero di abbandoni, segnatamente nelle classi del primo biennio, che risulta al di sopra della
media nazionale e regionale, sia dall’elevata percentuale di insuccessi scolastici, specie nel primo biennio, che
raggiungono punte del 20% sul totale degli iscritti, ben superiore alla media regionale (9,2%) e nazionale
(12,8%).E’ intento, quindi, della scuola di contribuire a rimuovere, con il presente progetto, le cause che
producono l’insuccesso.
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Scuola PITAGORA (MTIS01800Q)

  
  
Obiettivi
Indicare gli obiettivi che si intendono raggiungere con il progetto anche in collegamento con altre attività realizzate,
o che si intendono realizzare, dalla scuola al suo interno e in collaborazione col territorio.

  

II progetto di ASL rappresenta una rilevante opportunità formativa e, nel contempo, una svolta culturale. Esso
costituirà per i beneficiari un’occasione di verifica e potenziamento delle proprie attitudini e inclinazioni, ma anche
il modo per saldare il divario tra teoria e prassi,tra sapere e saper fare. Già da alcuni anni, scuola e lavoro si
integrano nella didattica adottata,grazie ai progetti di ASL in Italia. Dal2017, poi, la scuola ha intrapreso anche
l’esperienza di ASL all’estero, grazie al progetto “Technologies and fashion industry” (Pon 2017),che ha favorito
l’esperienza di lavoro in aziende estere, migliorando competenze linguistiche ed interculturali dei beneficiari.

Anche per questo progetto, obiettivi programmati e previsti sono:

acquisizione e consolidamento di abilità pratiche tecnico-professionali in contesti produttivi;

potenziamento della conoscenza della lingua inglese;

acquisizione di competenze relazionali, e comunicative, apertura al confronto e all’adattamento segnatamente con
persone di altra nazionalità;

socializzazione nell’ambiente di lavoro;

motivazione allo studio, alla riflessione e all’impegno;

capacità di riutilizzare le esperienze all’interno del percorso scolastico.

Ultimo, ma non meno importante obiettivo della scuola è contribuire a rendere sistematiche le azioni di mobilità
transnazionali già avviate con il progetto di ASL attuato all’estero nel 2017 e, in generale, a consolidare la
collaborazione tra scuola e mondo produttivo.
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Scuola PITAGORA (MTIS01800Q)

  
  
Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  

Destinatari della presente attività di ASL all’estero saranno 15 studenti selezionati fra i frequentanti il
triennio dei diversi indirizzi dell’Istituto, con l’obiettivo di garantire ai più motivati fra loro l’opportunità di
colmare le lacune tecnico-operative mediante un’esperienza diretta in azienda. L’individuazione è
partita da un sondaggio effettuato da parte dei docenti coordinatori, teso ad individuare passioni,
aspirazioni ed elementi di criticità riscontrati nella didattica da parte degli studenti dell’ultimo triennio. I
fabbisogni emersi sono comuni e specifici: comune è il bisogno potenziare le abilità linguistiche,
l’integrazione, la conoscenza delle opportunità di lavoro all’estero, lo sviluppo del senso critico e le
abilità trasversali. Specifiche le necessità di svolgere sul campo, in aziende tecnologicamente avanzate,
attività connesse ai relativi ambiti disciplinari, scientifico e tecnologico. La selezione dei destinatari
seguirà un Avviso pubblico pubblicato sul sito della scuola e diffuso fra tutti i potenziali destinatari e alle
rispettive famiglie. Indi una Commissione opportunamente nominata procederà alla valutazione dei
requisiti soggettivi ed oggettivi di ciascun candidato: certificazione linguistica di livello B1, merito
scolastico (che avrà un peso del 20%), padronanza della lingua inglese (peso 30%) e un colloquio teso a
valutare la motivazione ad intraprendere l’esperienza all’estero (peso 50%).

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

  

Premesso che l’attività prevalente di progetto si svolgerà fuori dall’ambiente scolastico, nondimeno alcune attività
preliminari, in tenere ed ex-post saranno realizzate necessariamente a scuola. Tra queste la pianificazione
esecutiva del progetto, la comunicazione, la selezione dei partecipanti, discenti e docenti, la scelta delle aziende
ospitati, la formazione pre-partenza, l’organizzazione dei viaggi e degli aspetti logistici del progetto, la diffusione
degli esiti dello stesso al termine delle attività. Tutte queste attività saranno svolte prevalentemente in orario
pomeridiano, nel periodo Marzo-Maggio 2019, compatibilmente con i tempi di approvazione della proposta, anche
di sabato e nel periodo estivo, se necessario. L’Istituto“Pitagora” osserva già di turni di apertura pomeridiana per
lo svolgimento delle attività extra curriculari in essere, e potrà prevederne altri, adottando delle procedure di
turnazione del personale ATA e dei collaboratori scolastici incaricati dell’apertura e manutenzione dell’Istituto.
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Scuola PITAGORA (MTIS01800Q)

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

  

Il progetto è coerente con l’offerta formativa dell’Istituto e si integra con quanto già esso ha realizzato e sta
realizzando, tra cui si segnalano per l’a.s. 2017-2018:

1.       Progetto "Aree a Rischio, con forte processo immigratorio, contro la dispersione scolastica e l'emarginazione
sociale";

2.       Compito di realtà secondo biennio e classi quinte “Ora tocca a me: incontro con il mondo del lavoro”;

3.       MIUR.AOOOGSIP.REGISTRO UFFICIALE (U.) 0004524.18/09/2017 “A scuola di OpenCoesione”;

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

5.       Welcoming Diversity at School (ERASMUS PLUS)“Fulbright English Teaching Assistants”;

6.        Etwinning: e.mail exchange;

7.       Progetto Cisco Networking Academy;

8.       PON COMPETENZE DI BASE  “Active School”;

9.       PON ORIENTAMENTO “Università…futuri Imprenditori?;

10.   PON CITTADINANZA EUROPEA “A scuola d’Europa”;

11.   PON ASL NAZIONALI E TRANSNAZIONALI  2017.

Nondimeno, anche nei precedenti anni scolastici l’IIS “Pitagora” ha progettato e realizzato molteplici iniziative,
alcune delle quali di respiro internazionale quali progetti di mobilità internazionale ERASMUS +, ETWINNING,
rinvenibili nel POF dell’Anno scolastico 2016-2017.
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Scuola PITAGORA (MTIS01800Q)

  
  
Metodologie e Innovatività
Indicare l’innovatività e qualità pedagogica del progetto, in termini di metodologie, strumenti, impatti, nell’ottica
della promozione di una didattica aperta al territorio e alle esperienze al fine di promuoverne l’autonomia e la
capacità di scelta delle studentesse e degli studenti

  

Il progetto si fonda sul metodo del Project Base Learning, apprendimento orientato al raggiungimento di un
obiettivo in un contesto reale. La sua innovatività consiste nel ricorso a strumenti didattici come il learning by doing,
l’Outdoor training, Inquiry-based Learning & Webquests, centrati su attività pratiche in contesti reali e
sulla centralità dei discenti nel processo di apprendimento, atta all’emersione di abilità non esprimibili con l’attività
didattica tradizionale. Essi favoriranno l’apprendimento e la partecipazione attiva dei discenti e consentiranno di
sviluppare competenze di autonomia operativa e relazionale. La qualità pedagogica del progetto è insita, dunque,
nella metodologia didattica innovativa non più incentrata sulla trasmissione di conoscenze, ma orientata
all’esperienza pratica. L’esperienza favorirà l’incremento delle iniziative transnazionali di questa e di altre scuole
del territorio, con conseguente innovatività anche delle pratiche didattiche.

 

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

  

La struttura del progetto prevede le seguenti fasi, alcune delle quali aperte ai genitori e al territorio:

-Giornata Informativa di lancio del progetto alla presenza della comunità scolastica, delle famiglie degli alunni, delle
istituzioni locali e dell’imprenditoria locale; -Individuazione aziende estere anche con la collaborazione di imprese
del territorio e sottoscrizioni Convenzioni e patti formativi; -Pubblicazione bandi di selezione discenti e docenti
accompagnatori; -Selezione di alunni e docenti accompagnatori; -Matching tra studenti ammessi ai tirocini
all’estero ed aziende; -Giornate di informazione, orientamento, norme di sicurezza, propedeutiche all’esperienza
in aziende, da parte del tutor scolastico.Eventuale recupero delle conoscenze di lingua inglese ad opera di un
docente di Lingua (8 ore); -Organizzazione del viaggio e degli aspetti logistici dell’esperienza all’estero;
-Realizzazione dell’ASL all’estero, ovvero inserimento degli studenti in realtà lavorative irlandesi, in ruoli
compatibili con le proprie competenze linguistiche ed operative, seguiti da un tutor aziendale per tutta la durata
dello stage (28 giorni); -Gestione, monitoraggio e valutazione in itinere;-Valutazione delle competenze acquisite e
rilascio certificazioni finali; -Disseminazione dei risultati, sia internamente alla scuola ad opera degli stessi
partecipanti, che esternamente,sul territorio,ad opera dei docenti e del Dirigente nel corso della realizzazione di un
Convegno finale.

STAMPA DEFINITIVA 15/06/2018 14:23 Pagina 8/16



Scuola PITAGORA (MTIS01800Q)

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

  

Il progetto prevede il coinvolgimento del tessuto imprenditoriale locale, interpellato per la definizione di obiettivi e

modalità esecutive dell’intervento, alla luce delle dinamiche produttive presenti e future del territorio. Nondimeno

anche le aziende estere operanti in settori coerenti con i profili professionali degli studenti (abbigliamento,

arredamento, grafica industriale, industria chimico-biologica, produzioni multimediali, trasporti e servizi)

collaboreranno con la scuola sin dalla fase preliminare alla partenza: infatti, ai fini dell’abbinamento delle aziende

ai candidati prescelti per lo svolgimento dell’ASL, l’Istituto opererà insieme alle aziende disponibili ad ospitare

l’ASL, la valutazione congiunta dei curricula dei futuri tirocinanti, attraverso l’invio a mezzo e-mail dei profili degli

studenti, ed eventuali web conference congiunte, scuola – aziende – aspiranti tirocinanti. Si favorirà, così, una

conoscenza preliminare tra aziende e tirocinanti e si potrà, nello stesso tempo, mettere a punto programmi

formativi condivisi tra le parti e tarati sulle reali competenze tecniche e linguistiche e sulle attitudini dei singoli. Le

imprese estere interverranno, altresì, nella fase di monitoraggio e valutazione finale dei risultati conseguiti da

ognuno. Imprese locali e imprese estere saranno, infine, interessate dall’attività di disseminazione che si svolgerà

a fine progetto nel corso di un Convegno finale.

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

  

Il progetto di ASL all’estero rappresenta una metodologia didattica finalizzata anche a favorire
l’inclusione. Si prefigge, infatti, di guidare gli allievi ad imparare ad apprendere secondo il proprio stile
personale e ad acquisire competenze relazionali che permettano di interagire e collaborare con gli altri
secondo le proprie capacità. Fermo restando, dunque, che i beneficiari dovranno essere in possesso di
adeguate conoscenze e abilità nell’uso della lingua inglese, la selezione comprenderà anche studenti
che, pur privi di un curriculum scolastico brillante, abbiano motivazioni e interessi che potranno risultare
maggiormente esplicabili in ambiti di apprendimento non formali. Pertanto, i percorsi da svolgere in
azienda saranno tarati sulle competenze e gli interessi di ogni allievo onde incoraggiare la
partecipazione attiva di tutti, fornendo quindi opportunità di apprendimento anche ai più svantaggiati.Tali
esperienze potranno fornire opportunità per la ri-motivazione di studenti in difficoltà, favorendo la
prosecuzione nell'iter scolastico e formativo, oltre ad arricchire il curriculum scolastico degli studenti con
contenuti operativi, rilevando e valorizzando le competenze, in particolare quelle trasversali. Risulterà,
infine, migliorato il dialogo all’interno dei gruppi classe grazie alla disseminazione, mediante metodo
peer to peer, che i beneficiari della mobilità effettueranno nei confronti dei loro compagni non coinvolti
nell’Alternanza.
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Valutabilità
Descrivere la valutabilità, intesa come capacità della proposta progettuale di stimolare la riflessione pedagogica e
di misurare l’impatto del progetto

  

La valutazione dell'impatto formativo verrà fatta in base al progetto realizzato al temine del modulo mediante un
questionario sulle competenze acquisite e condivisione dei risultati. Tali risultati saranno confrontaticoni risultati dei
questionari di valutazione delle performances degli studenti in termini di capacità di risolvere problemi, lavorare in
team, terminare i compiti assegnati con responsabilità, aprirsi a culture differenti, che saranno somministrati ai tutor
aziendali alla fine dell’alternanza. Anche la comunità scolastica potrà avvantaggiarsi da questo progetto perché il
modulo o parte di esso potrà essere replicato durante la didattica ordinaria, posto che l'attività di alternanza scuola
- lavoro è ormai parte del curriculum scolastico obbligatorio. Per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti
(studenti, docenti, genitori ed imprenditori) sullo svolgimento e sugli esiti del progetto, sono previsti un questionario
in ingresso, intermedio e finale con pubblicazione e condivisione dei risultati. I risultati delle valutazioni saranno
sintetizzati dal Consigliodi classe che li certificherà attraverso l’Attestato dicompetenze, conoscenze, abilità e
competenze acquisite. Al termine sarà valutato anche l’impatto del progetto sulla comunità scolastica attraverso
dei questionari di autovalutazione da parte dei beneficiari, in termini di efficacia e sulla coerenza del percorso di
ASL con il proprio indirizzo di studio e con le proprie aspettative e competenze.

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

  

A seguito dell’avvenuta valutazione dell’impatto del progetto sui beneficiari e sulla scuola nel suo
complesso, i benefici riscontrati costituiranno la base per la replicabilità dell'intervento progettuale in
futuro, apportando, se del caso, miglioramenti e garantendo la sua finanziabilità con ulteriori fondi. La
sostenibilità del progetto è rinvenibile nel suo grado di coinvolgimento, nella sua capacità di incidere
positivamente sulla crescita sociale degli studenti, incrementando le loro competenze relazionali e il loro
background culturale. Al fine di garantire la sua scalabilità, il progetto sarà presentato al Collegio dei
Docenti ed alla collettività tutta, famiglie,Enti pubblici e imprese durate una Giornata Informativa di lancio
del progetto. In itinere contenuti e risultati del progetto saranno disseminati attraverso il sito web e la
pagina Facebook della scuola, ove saranno caricati tutti i materiali testuali e multimediali prodotti, anche
ai fini della sua replicabilità in altri contesti scolastici e del diffondersi delle buone pratiche. La diffusione
consentirà, inoltre, di comunicare al territorio che le attività di mobilità giovanile diventeranno sempre più
parte integrante dell’offerta formativa dell’Istituto e, a tal fine, il progetto sarà illustrato presso le scuole
secondarie di primo grado del territorio, durante gli Open day di orientamento in ingresso.
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Modalità di coinvolgimento di studentesse e studenti e genitori
Indicare la modalità di coinvolgimento di studentesse e studenti e genitori nella progettazione, da definire
nell’ambito della descrizione del progetto

  

Nell’ambito dell’Istituto, i docenti tutti e la Presidenza coinvolgono di norma gli allievi nella
partecipazione alle iniziative scolastiche, promuovendo iniziative per condividere con alunni e genitori il
Patto di Corresponsabilità e il Regolamento di Istituto. Anche il presente progetto ha previsto sin dalla
fase di progettazione il contributo di studenti, studentesse e famiglie, mediante un coinvolgimento teso
ad identificare i fabbisogni formativi presenti e ad individuare le modalità per il loro soddisfacimento. In
seguito all’approvazione del progetto e prima della partenza, le famiglie dei beneficiari in particolare
saranno chiamate ad interagire con la scuola per essere informate su modi, tempi e luoghi di
svolgimento dell’alternanza e per riferire, a loro volta, caratteristiche ed eventuali problematiche
alimentari o sanitarie dei loro familiari. Il coinvolgimento proseguirà durante la realizzazione del progetto,
allorché sia gli alunni non coinvolti direttamente nel progetto che le famiglie dei beneficiari saranno
informati in maniera puntuale e dettagliata circa l’andamento dell’attività, tramite la pubblicazione di
notizie e materiale informativo sul sito della Scuola. A tutti, poi, saranno illustrati gli esiti durante la fase
di disseminazione che concluderà l’intervento. A conclusione dell’esperienza sarà rilevato il grado di
efficacia e soddisfazione percepito da famiglie e alunni attraverso appositi questionari di gradimento.

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

  

La scuola realizza progetti sia in ambito curriculare che in ambito extracurriculare, anche con l’apporto
di esperti esterni che, insieme ai docenti,collaborano per la formazione culturale, professionale ed
educativa degli alunni. La scuola, inoltre, ha rapporti integrati e stipula convenzioni con Enti e strutture
pubbliche quali il Comune, Associazioni culturali, USR Basilicata, Università degli Studi della Basilicata,
e le aziende del territorio. Ha costituito, altresì, in qualità di capofila, una accordo di rete, cui hanno
aderito tutte le scuole di Policoro, con l’obiettivo di creare una serie di laboratori da utilizzare come
incubatori di start up, al fine di stimolare una cultura dell’imprenditorialità giovanile, tali da incidere
efficacemente nella lotta alla dispersione ed all’insuccesso scolastico con obiettivi quali la diffusione di
cultura di impresa e promozione dell’educazione all’imprenditorialità e realizzare un ponte permanente
tra la scuola ed il Territorio. Per la realizzazione del presente progetto, il “Pitagora” interesserà gli
organismi con i quali già intrattiene rapporti di collaborazione, informandoli e chiedendone la
collaborazione per la scelta congiunta delle aziende estere ove effettuare l’Alternanza scuola - lavoro, al
fine di realizzare un collegamento scuola-impresa che sia coerente con l’indirizzo formativo ma anche
con le dinamiche economico-produttive del territorio
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 Sezione: Progetti collegati della Scuola

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

A scuola di OpenCoesione” 71 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

ASL Cisco Networking Academy exchange 72 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

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

71 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

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

71 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

Etwinning: e.mail exchange 72 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

PON ASL NAZIONALI E TRANSNAZIONALI
2017

72 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

PON CITTADINANZA EUROPEA “A scuola
d’Europa”

72 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

PON COMPETENZE DI BASE “Active School” 72 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

PON ORIENTAMENTO “Università…futuri
Imprenditori “

72 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

Progetti Erasmus - Progetti E-Twinning POF
2016-2017

39 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

Progetto Aree a Rischio 71 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

Welcoming Diversity at School (ERASMUS
PLUS)

71 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con altre scuole
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Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

Manifattura e artigianato Chimica

Manifattura e artigianato TAC e sistema moda

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

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Policoro Network 4.0 € 54.230,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 54.230,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Percorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero
Titolo: Policoro Network 4.0

Dettagli modulo

Titolo modulo Policoro Network 4.0

STAMPA DEFINITIVA 15/06/2018 14:23 Pagina 13/16



Scuola PITAGORA (MTIS01800Q)

Descrizione
modulo

Il progetto “Policoro Network 4.0” finanzierà una mobilità di 28 giorni in Irlanda per
svolgere 112 ore di tirocinio in aziende, innovative e tecnologicamente avanzate, in linea
con i percorsi di studio, ove 15 studenti del triennio svolgeranno attività di osservazione,
affiancamento ed attività operative, precedute da una formazione preliminare della durata
di 8 ore attraverso cui gli studenti ammessi parteciperanno ad una full immersion di lingua
inglese e riceveranno informazioni pratiche sul tirocinio e sulle aziende ospitanti. Sarà
effettuata con l’ausilio di strutture specializzate nel campo della mobilità europea,
l’individuazione delle aziende ospitanti estere e l’abbinamento e la definizione del piano
di formazione/tirocinio, quindi l’organizzazione dei viaggi e degli aspetti logistici.
Gli obiettivi del modulo sono: integrazione con il mondo del lavoro in un contesto
lavorativo transnazionale; sviluppo di competenze trasversali: flessibilità, adattamento,
team working, responsabilità; miglioramento delle competenze linguistiche; acquisizione di
conoscenze e informazioni di orientamento utili per un futuro inserimento nel mondo del
lavoro. Il placement, con lo scopo fondamentale di far sperimentare direttamente ai
partecipanti il processo produttivo all’interno di un’azienda, seguirà la metodologia del
learning by doing.
Saranno guidati da un tutor aziendale, referente della struttura ospitante che illustrerà il
lavoro, supervisionerà le attività affidate e valuterà il livello di competenza raggiunto, e da
2 tutor dell’Istituto “Pitagora” che avranno funzione di supporto, controllo e connessione
tra realtà estera e scuola di invio in modo da garantire una corretta realizzazione di tutte le
fasi/attività previste dal progetto. Durante il tempo libero, gli studenti parteciperanno a
visite guidate presso la città ospitante.
Il progetto prevede un’attività di valutazione effettuata per tutta la durata del tirocinio
attraverso:
a) somministrazione agli alunni di un questionario di valutazione delle competenze ex-ante
ed ex post (ad opera del tutor scolastico);
b) somministrazione ai tutor aziendali di un questionario di valutazione delle performances
degli studenti.
I partecipanti riceveranno dall’I.I.S. “Pitagora”l'Attestazione di partecipazione al
progetto,l’Attestato di Tirocinio e l’Europass Mobility, rilasciati dall’azienda ospitante sui
quali saranno registrate le conoscenze e le competenze acquisite nel corso del tirocinio.

Data inizio prevista 22/04/2019

Data fine prevista 19/05/2019

Tipo Modulo Percorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 15 Allievi istituti tecnici e professionali

Numero ore 120

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Policoro Network 4.0
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 3.600,00 €

Base Tutor Aggiuntivo Costo ora formazione 30,00 €/ora 3.600,00 €

Opzionali Spese di viaggio Costo partecipante 360,00
€/alunno

17 6.120,00 €
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Opzionali Diaria allievi Costo giorno persona 80,00
€/allievo/giorno

(1-14)
56,00€/allievo/
giorno (15-60)

28 giorni 15 28.560,00 €

Opzionali Diaria
accompagnatori

Costo giorno persona 128,00 €/acco
mpagnatore/gi

orno (1-14)
90,00€/accomp
agnatore/giorn

o (15-60)

28 giorni 2 6.104,00 €

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

TOTALE 54.230,00 €
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Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Policoro Network 4.0 € 54.230,00

TOTALE PROGETTO € 54.230,00

Avviso 9901 del 20/04/2018 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro - Seconda edizione(Piano 1020979)

Importo totale richiesto € 54.230,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

n. 9

Data Delibera collegio docenti 05/10/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

n. 10

Data Delibera consiglio d'istituto 08/02/2018

Data e ora inoltro 15/06/2018 14:23:11

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo relativo all’ultimo anno
di esercizio a garanzia della
capacità gestionale dei soggetti
beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Sì

Si dichiara che le azioni presentate
sono coerenti con la tipologia
dell'istituzione scolastica
proponente.

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.6.6B - Percorsi di
alternanza scuola-lavoro -
transnazionali

Percorsi di alternanza scuola-lavoro
all'estero: Policoro Network 4.0

€ 54.230,00 € 60.000,00

Totale Progetto "Policoro Network
4.0"

€ 54.230,00

TOTALE CANDIDATURA € 54.230,00

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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Candidatura N. 40368
2775 del 08/03/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione
all'imprenditorialità

 Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione PITAGORA

Codice meccanografico MTIS01800Q

Tipo istituto ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Indirizzo VIA PUGLIA 24

Provincia MT

Comune Policoro

CAP 75025

Telefono 0835972101

E-mail MTIS01800Q@istruzione.it

Sito web http://www.isispitagorapolicoro.it

Numero alunni 605

Plessi MTRI01801B - PITAGORA
MTTF018018 - PITAGORA
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 Sezione: Autodiagnosi

Sottoazioni per le quali si richiede il finanziamento e aree di processo RAV che
contribuiscono a migliorare

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.2.5 C
ompeten
ze
trasversa
li

10.2.5A 
Compete
nze
trasversa
li

Area 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO

Innalzamento dei livelli delle competenze in base ai moduli
scelti
Intensificazione dei rapporti e della contaminazione tra
formazione e filiere locali, (solo scuole secondarie di secondo
grado)
Potenziamento dello spirito di iniziativa, della capacità di
risolvere problemi, della creatività e della promozione
dell’autonomia
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 40368 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.5A Competenze trasversali

Tipologia modulo Titolo Costo

Promozione della cultura d'impresa, dello spirito
di iniziativa, della cultura del successo/fallimento
e consapevolezza della responsabilità sociale

“Giovani: facciamo impresa tutti insieme” € 7.082,00

Promozione della cultura d'impresa, dello spirito
di iniziativa, della cultura del successo/fallimento
e consapevolezza della responsabilità sociale

“natural cosmetics' € 7.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 14.164,00

STAMPA DEFINITIVA 22/05/2017 12:21 Pagina 3/21



Scuola PITAGORA (MTIS01800Q)

Articolazione della candidatura
10.2.5 - Competenze trasversali
10.2.5A - Competenze trasversali
 Sezione: Progetto

Progetto: GIOVANI UNIAMOCI NELL’OPPORTUNITÀ E MODALITÀ DI FARE IMPRESA
INNOVATIVA E SOSTENIBILE
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Descrizione
progetto

Il complesso delle attività di istruzione e formazione si pongono l’obiettivo di sollecitare a
ricercare nuove forme di coinvolgimento col mondo del lavoro e a promuovere modalità
innovative di apprendimento, in grado di sviluppare negli allievi capacità e abilità polivalenti,
spirito d’iniziativa, flessibilità, elasticità mentale e disponibilità al cambiamento.
Attualmente, l’imprenditorialità è considerata una delle leve base per contrastare al nuovo
scenario competitivo prospettato dal mondo del lavoro. Poiché, nelle economie moderne, la
propensione ad attivare nuove iniziative imprenditoriali rappresenta sempre più un “motore”
trainante negli affari e per la società in generale, la scuola, con questa progettazione, intende
potenziare i rapporti interistituzionali tra aziende, centri di ricerca, enti istituzionali, associazioni
di categoria con i quali realizzare percorsi di educazione all’imprenditorialità, finalizzati a
rafforzare il profilo formativo in uscita e dare valore aggiunto alla formazione della persona.
L’utilizzo di metodologie di apprendimento flessibili e innovative permetteranno di favorire
l’orientamento dei giovani valorizzandone le attitudini personali, gli interessi e gli stili di
apprendimento individuali (valenza formativa orientativa).

I moduli programmati sono: - n.1 modulo per la Promozione della cultura d’impresa, dello spirito
d’iniziativa, della cultura del successo/fallimento e consapevolezza della responsabilità sociale
– “Giovani: facciamo impresa tutti insieme”; - n.2 moduli per la Promozione della cultura
d’impresa, dello spirito d’iniziativa, della cultura del successo/fallimento e consapevolezza
della responsabilità sociale – La cultura e la responsabilità sociale dal titolo “natural cosmetics”
e “Tecnologie di Droni sostenibili”

Il modulo “Giovani facciamo impresa tutti insieme” risponde all’obiettivo di promuovere e
costruire la cultura d’impresa e rendere gli studenti consapevoli delle loro capacità
imprenditoriali nei vari settori di attività economica. Familiarizzare i giovani alla realtà economica
territoriale e globale e al mondo del lavoro l’incoraggia all’assunzione del rischio, alla creatività
e all’innovazione e far loro scoprire i legami indissolubili che emergono dalla situazione
esperienziale che conferisce quel valore aggiunto ai contenuti e concretizza di conoscenze la
vita pratica. Il modulo sarà svolto congiuntamente da docenti ed esperti esterni provenienti dal
mondo del lavoro. Il programma si basa sostanzialmente su casi di studio predisposti dagli
esperti alla luce della loro stessa esperienza professionale.

Il modulo “Natural cosmetics” prevede di sperimentare sul piano operativo un vero e proprio
piano d’impresa, propedeutico all’avvio di un’attività autonoma, fornendo ai giovani strumenti
per accedere a informazioni e servizi di carattere legislativo, tecnico, commerciale, fiscale, per
la realizzazione di percorsi di green jobs in cui è prevista la produzione di oleoliti e unguenti per
la cosmetica naturale che garantiscono un livello elevato di tutela della salute umana,
utilizzando prodotti ricavati da piante officinali e essenze autoctone.

Il modulo “Tecnologie di droni sostenibili” prevede di fornire ai giovani strumenti per accedere a
informazioni e servizi di carattere legislativo, tecnico, commerciale, fiscale, per la realizzazione
di startup sostenibili dal punto di vista economico, sociale e ambientale nel settore tecnologico
dei droni che si sollevano da terra grazie a rotari sostenibili.

I moduli “Natural cosmetics” e “Tecnologie di droni sostenibili” risultano propedeutici per la
fase successiva in cui gli studenti che hanno dimostrato particolare interesse, potranno
prendere contatti direttamente con gli esperti della produzione e commercializzazione nei settori
specifici ed eventualmente essere coinvolti in stage aziendali per mettere in atto le proprie idee
progettuali.

Il complesso delle attività di istruzione e formazione si pongono l’obiettivo di sollecitare a
ricercare nuove forme di coinvolgimento col mondo del lavoro e a promuovere modalità
innovative di apprendimento, in grado di sviluppare negli allievi capacità e abilità polivalenti,
spirito d’iniziativa, flessibilità, elasticità mentale e disponibilità al cambiamento.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola PITAGORA (MTIS01800Q)

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica

  L'I.I.S. "Pitagora" di Policoro nasce all’inizio degli anni ‘60 ed è da sempre sensibile alle esigenze dei suoi alunni,
delle famiglie e del territorio economico materano. L'istituto è inglonbato nel centro abitativo della giovane località
la cui attività prevalente è di tipo agricolo-intensivo e un’attività terziaria in espansione; negli ultimi anni è insorta
un’economia di tipo misto. La sua posizione la rende facilmente collegabile ai paesi limitrofi, al centro ENEA, alle
aree artigianali, commerciali, agro-industriali, alle città universitarie con cui la scuola attua alcune progettualità; così
come coopera in piena sinergia con il Comune di riferimento e collabora fattivamente con altri Comuni del territorio,
aziende locali, Università ed enti formativi locali. In un contesto socio-economico imperniato dalla crisi economica e
da un’alta percentuale di disoccupazione giovanile, la nostra scuola ha ritenuto opportuno inserire tra gli obiettivi
pedagogici l’educazione all’imprenditorialità allo scopo di sviluppare creatività, innovazione, capacità di pianificare
e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. L’Istituto, sensibile a questa problematica, ha già da tempo attivato
progetti di alternanza scuola-lavoro con aziende di diversi settori sia a livello locale che nazionale e il progetto
Eccellenze in Alternanza Scuola Lavoro con la Regione Basilicata per offrire ai giovani strumenti necessari per la
transizione dagli studi alla prima occupazione.  

  
  
Obiettivi del progetto
Indicare quali sono gli obiettivi generali e gli obiettivi formativi specifici perseguiti dal progetto con riferimenti al
PON “Per la scuola” 2014-2020.

  Obiettivi generali: - utilizzare le tecnologie informatiche e il linguaggio multimediale per elaborare, produrre e
comunicare il proprio lavoro - promuovere la capacità per risolvere problemi, programmare e prendere decisioni,
nonché la disponibilità ad assumersi responsabilità - promuovere l’autodisciplina necessaria per comunicare e
cooperare con gli altri per un compito comune, per valutare la propria prestazione e imparare ad assumere nuovi
ruoli - sviluppare la fiducia in sé stessi e la motivazione in vista del raggiungimento di risultati, imparare a pensare
in modo critico e indipendente - prevenire l’abbandono scolastico - orientarsi nelle scelte universitarie e lavorative.
Obiettivi specifici della formazione all’imprenditorialità: - promuovere lo sviluppo di qualità personali attinenti
all’attività imprenditoriale, quali la creatività, lo spirito di iniziativa, l’assunzione del rischio e la responsabilità -
sensibilizzare gli studenti al lavoro autonomo quale scelta professionale e saper trasformare le idee in azioni
imprenditoriali - sviluppare una mentalità e un comportamento per la creazione di un’azienda che sappia innovare i
processi di produzione/commercializzazione e valorizzare le risorse territoriali - migliorare le competenze digitali al
fine di effettuare transazioni nella forma dell’e-commerce.  

  
  
Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  I destinatari dell'intervento saranno gli studenti del triennio dei vari indirizzi di studio del Settore Tecnologico
dell’Industria dell'Istituto d'Istruzione Superiore di Policoro: Meccanica, meccatronica ed Energia; Elettronica ed
Elettrotecnica; Chimica, materiali e biotecnologie (Produzioni industriali chimiche). I potenziali destinatari saranno
individuati, in parte, tra coloro che ne fanno richiesta e che presentano situazioni di rischio (abbandoni, ripetenze),
manifestano difficoltà di socializzazione nel contesto scolastico, e/o registrano una demotivazione verso lo studio -
alunni con disabilità o che vivono con uno svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale. L'inserimento sarà
anche consentito ad alunni in possesso di livelli di competenze L3/L4, per valorizzarne le vocazioni personali, gli
interessi ed essere di stimolo ai compagni più fragili. L'analisi dei bisogni sarà effettuata all'interno di tutti i consigli
delle classi del triennio, attraverso monitoraggi.  
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Scuola PITAGORA (MTIS01800Q)

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

  Seppur non presenti percorsi di secondo livello, la scuola è sempre aperta in orario extrascolastico dalle ore 15,00
alle ore 17,30 dal lunedì al venerdì. Inoltre l'istituto garantisce l'apertura dei suoi locali oltre l'orario scolastico anche
con l’obiettivo della riduzione del fallimento formativo precoce e della dispersione scolastica e formativa, attraverso
la realizzazione di interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche alunni con
disabilità (azioni di tutoring e mentoring, attività integrative, di recupero e potenziamento incluse quelle sportive). Le
attività pomeridiane del progetto saranno realizzate utilizzando le risorse umane presenti nell’Istituto. Personale
ATA (amministrativi, collaboratori scolastici) dislocati in maniera razionale e funzionale all’utilizzo degli spazi messi
a disposizione per la realizzazione del progetto quali: i laboratori informatici e multimediali, laboratori tecnologici di
moda, di chimica generale, di biologia, di fisica, di saldatura, di macchine e refrigerazione, di officina macchine
utensili, di meccanica, di elettronica e sistemi, di elettrotecnica, aula magna, le aule dotate di LIM o SmartTV. Sarà
possibile aprire anche il sabato pomeriggio e/o durante i periodi di sospensione delle attività didattiche e nei periodi
estivi sia in orario mattutino che pomeridiano.  

  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni
Indicare, ad esempio, il tipo di soggetti - Scuole, Università e/o Enti pubblici o privati - con cui si intende avviare o si
è già avviata una collaborazione o un partenariato, e con quali finalità (messa a disposizione di spazi e/o
strumentazioni , condivisione di competenze, volontari per la formazione, ecc…).

  

La scuola da sempre trova un valido supporto dai soggetti presenti nel territorio: famiglie, associazioni, enti,
aziende con i quali svolge una funzione aggregante. L’istituto, per il progetto, intende consolidare le collaborazioni
atte a rafforzare e a rendere efficaci i percorsi formativi attraverso l’attivazione di specifiche azioni di
accompagnamento, formazione, informazione e contributi atti a garantire l’ottimale organizzazione delle fasi
progettuali logistiche e gestionale con i seguenti soggetti: ASS. PICCOLE E MEDIE IMPRESE PER IL LAVORO,
DEAL SERVICE, ASS. STUDENTS LAB. ITALIA, GEMA ETTRONICA S.R.L., ISTITUTI DI RICERCA E
FORMAZIONE, UNIVERSITÀ – il cui ruolo saranno di supporto all’iniziativa progettuale ai fini della ricerca e
studio. Servizio di ristorazione per cestini mensa. AMMINISTRAZIONI COMUNALI con il ruolo di supporto alle
iniziative di informazione, pubblicità e disseminazione del progetto sul territorio e di eventuale supporto logistico.
Enti e ISTITUTI di Formazione, PARCHI-INDUSTRIALE per affrontare meglio tutte le difficoltà collegate alla
formazione, il supporto tecnico e l'accompagnamento all’attività svolta da aspiranti neo-imprenditori fino alla
redazione di business plan.
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Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio: per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodologie/strategie didattiche
saranno applicate nella promozione della didattica attiva ( ad es.Tutoring, Peer-education, Flipped classroom,
Debate, Cooperative learning, Learning by doing and by creating, Storytelling, Project-based learning, ecc.) e
fornire esempi di attività che potranno essere realizzate; quali strumenti (in termini di ambienti, attrezzature e
infrastrutture) favoriranno la realizzazione del progetto; quali impatti si prevedono sui destinatari, sulla comunità
scolastica e sul territorio ( ad es. numero di studenti coinvolti; numero di famiglie coinvolte, ecc.).

  L’educazione all’imprenditorialità può essere intesa sia come ricerca metodologica centrata su un approccio di
realtà (didattica laboratoriale), sia come strumento e luogo di integrazione per realizzare un collegamento tra
scuola, mondo del lavoro e società. Il confronto tra modalità comunicative e metodologie formative di tipo diverso
(aula/laboratorio - luogo di lavoro) concorre a creare un processo di integrazione di saperi, risorse ed esperienze.
Tale processo consentirà la personalizzazione dei percorsi di apprendimento (centralità dello studente per favorire
lo sviluppo delle potenzialità e delle attitudini individuali) e lo sviluppo di competenze spendibili e orientative-
professionalizzanti con effetti positivi sulla motivazione ad apprendere. Ci si avvarrà di attività di simulazione
d’impresa durante la quale si utilizzerà una metodologia didattica che prevede il problem solving, il learning by
doing, il cooperative learning e il role playing, costituendo un valido strumento per l’acquisizione di competenze
trasversali di cittadinanza, fondamentali per la crescita formativa dell’allievo e della comunità di appartenenza.  

  
  
Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altri azione del PON-FSE, PON-FESR,
PNSD, Piano Nazionale Formazione

  Il progetto si colloca su una linea di stretta correlazione e coerenza con le attività, i progetti e gli obiettivi inseriti
nel POF/PTOF. Alla luce di quanto emerso si è stabilito di finalizzare la pianificazione e l’attuazione del progetto al
potenziamento della qualità del processo di insegnamento-apprendimento, e alle relazioni interpersonali. Attività al
sostegno allo studio e al recupero delle carenze formative per le discipline e/o le aree disciplinari con recupero in
itinere, corsi di sostegno pomeridiano, sportello didattico e/o Progetti di valorizzazione e recupero di ambienti
didattici: La mia scuola accogliente – Progetti di potenziamento delle competenze linguistiche e letterarie: Il
quotidiano in classe_newspaper_game; Memorizzazione e tecniche di comunicazione – Progetti di Potenziamento,
recupero e consolidamento in itinere – Incontriamoci, prima e seconda alfabetizzazione; Recupero e uso delle
macchine e controllo numerico nella scuola; Attività didattiche-sperimentali con sensori e schede elettroniche di
piccole dimensioni microcontrollori – Intercultura: una scuola per accogliere; Come si creano gli articoli di giornale –
Progetti di potenziamento delle competenze in lingua straniera certificazioni internazionali linguistiche: Clil
videocasting – Progetti di potenziamento della cultura scientifica, umanistica, educazione alla legalità e alla
cittadinanza attiva: Sviluppo delle competenze digitali degli studenti; Sportello di ascolto; Formazione per l’utilizzo
del tablet nella didattica; PHYRTUAL, la palestra dell’Innovazione di Pitagora e della Magna Grecia;
Wlan@Pitagora, connessi con la fibra; Mobile-Learning Pitagora; Aula 01 invalsi, la palestra digitale; M-learning, la
palestra dell’innovazione didattica: sperimentiamo la didattica con l’Ipad; Olimpiadi della matematica, chimica e
multimedialità; La scuola dei mestieri; Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; Avviamento alla pratica
sportiva; Un giro intorno allo sport; Made in Italy, un modello educativo; Paesi, culture e religioni del mondo; Eco-
school; Scuola: all inclusive; Sento e parlo di democrazia, vivo la legalità; Cittadinanza scolastica, percorsi di
integrazione scolastica; Cittadini attivi! Insieme s’impara e si cresce; Una rete per la sicurezza, concorso di idee #
la mia scuola sicura per l’individuazione di proposte progettuali per la promozione della sicurezza nelle scuole;
Educazione alla salute; Primo soccorso – Progetto aree a rischio: In laboratorio a proprio agio; Laboratorio di
creatività; Mercatini di Natale; Musicarteterapia con alunni diversamente abili – Progetti di orientamento: Giornata
dell’Accoglienza; Continuità e orientamento; Corso di auto imprenditorialità ed orientamento in uscita nel mondo
del lavoro – Progetto di alternanza scuola-lavoro presso: laboratori chimici, meccanici, elettrici, artigianali, aziende
commerciali, enti di promozione turistica-ambientale, etc.  
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Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  Il nostro istituto si propone di realizzare un’azione educativa coerente con i principi dell’inclusione, al fine di
tutelare il diritto all’apprendimento di tutti gli alunni e far raggiungere il successo scolastico anche agli alunni con
BES in genere e con DSA e disabilità nello specifico. Considerando l’accoglienza della diversità un valore e una
risorsa per garantire il successo scolastico di tutti gli alunni e tutelarne il diritto all’apprendimento si utilizzeranno
strategie metodologiche, strumenti d’intervento e valutazioni pensati su misura per ciascuno. La tecnologia è di
fondamentale ausilio e nel corso degli ultimi anni scolastici la scuola ha investito molto nell’acquisto di hardware e
software specifici, con la piena consapevolezza che l’utilizzo delle Tecnologie dell’Informazione e della
Comunicazione (TIC) nei contesti di apprendimento promuovano la motivazione, la partecipazione e l’interazione
dello studente con disabilità intellettiva, e a mantenere viva l’attenzione favorendo lo sviluppo dell’autostima. Gli
strumenti tecnologici e le loro funzionalità sempre più avanzate stanno consentendo una crescente partecipazione
delle persone con disabilità aprendo spazi per la realizzazione di una maggiore inclusione personale e
professionale.  

  
  
Promozione di una didattica attiva e laboratoriale 
Indicare come il progetto intende promuovere una didattica attiva e laboratoriale e la collaborazione tra i diversi
attori della comunità educante.

  Il progetto prevede l’utilizzo di una didattica laboratoriale in grado di superare la dimensione frontale e
trasmissiva dei saperi e promuovere una didattica attiva che pone al centro l’allievo, valorizzandone lo spirito
d’iniziativa, di flessibilità ed elasticità mentale, di disponibilità al cambiamento. L’utilizzo di metodologie di
apprendimento flessibili e innovative che collegano sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza
pratica (apprendimento attivo in situazione reale) permetteranno di arricchire la formazione acquisita nei percorsi
scolastici con l’acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro (valutazione formativa);
sostenere la motivazione e il recupero degli studenti;- favorire la partecipazione e la valorizzazione delle eccellenze
di favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento
individuali (valenza formativa orientativa); realizzare un collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il
mondo del lavoro e la società civile (coprogettazione); correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale
ed economico del territorio (interazione).  

  
  
Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze, quali
collegamenti ha il progetto con la ricerca educativa.

  La valutazione in entrata verrà effettuata attraverso la somministrazione di questionari volti a far emergere quello
che gli studenti già conoscono e sanno fare e a porre attenzione ai loro bisogni. Si utilizzeranno come strumenti
griglie di osservazione e interviste. Altra linea d'indagine sarà quella dell'autovalutazione del singolo corsista, che
stimola lo sviluppo di abilità di automonitoraggio e autoriflessione, al fine di effettuare un confronto/riscontro con la
valutazione del formatore. Questionari, check-list, autobiografia cognitiva, saranno strumenti che consentiranno di
verificare l’impatto e la sostenibilità per una riflessione metacognitiva in grado di far prendere coscienza dei
processi di insegnamento apprendimento e di attivare quelli della ricerca/azione. Il miglioramento nei risultati
scolastici consentirà ai corsisti di diventare protagonisti attivi e punti di riferimento nel gruppo classe e nella
comunità scolastica.  
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Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio; se il progetto
prevede l’apertura a sviluppi che proseguano oltre la sua conclusione; se saranno prodotti materiali/modelli
riutilizzabili e come verranno messi a disposizione; quale documentazione sarà realizzata per favorire la
replicabilità del progetto in altri contesti (Best Practices).

  La disseminazione sul territorio è uno strumento fondamentale che consente di utilizzare, valorizzare e assicurare
la sostenibilità dei risultati dei percorsi formativi. Sarà data ampia informativa ai genitori, attraverso un seminario in
presenza e al territorio, attraverso comunicati stampa sui quotidiani locali. Sono previste azioni mirate alla
creazione di ambienti virtuali che consentiranno agli studenti scambi di materiali al fine di trarne il massimo
beneficio sul piano educativo e formativo. Gli eventi saranno pubblicizzati sul sito web della scuola ed effettuati nei
locali dell’Istituto e sul territorio. I prodotti elaborati saranno consultabili sul sito web della scuola. Tutti i documenti
e i materiali del progetto conterranno il logo ufficiale dell’istituto beneficiario e quello PON dei Fondi Strutturali
Europei.  

  
  
Attenzione alla dimensione della sostenibilità di impresa
Indicare come il progetto intende prestare attenzione alla dimensione della sostenibilità di impresa dal punto di
vista sociale, economico, ambientale. 

  Il valore di un'impresa non è determinato soltanto dal valore d’uso e di prezzo ma anche dalle scelte in ambito di
responsabilità sociale. Si parla di Green Economy cioè di imprese che producano beni e servizi con criteri di
sostenibilità ecologica e progettano tecnologie innovative più rispettose della sostenibilità ambientale. Sempre più
sono richieste aziende che coniugano l’economia con l’ambiente e gli aspetti sociali e aumentano i consumatori
attenti, più sensibili all’ambiente e alla propria salute che perseguono il “consumo sostenibile”. Da qui,
l’innovazione del progetto “natural cosmetics” che prevede l’attivazione di un ciclo produttivo e distributivo di
oleoliti e unguenti per la cosmetica naturale, Regolamento CE 1223/2009 e applicazione delle Norme di Buona
Fabbricazione secondo la ISO 22716:2008. Si vuol proporre di creare un mercato interno di sostanze o miscele di
sostanze bio, destinate ad essere applicate sulle superfici esterne del corpo o sui denti e sulle mucose della bocca,
utilizzando piante officinali e essenze autoctone che garantiscano un alto livello di tutela della salute umana; di
regolamentare la produzione, l'etichettatura e la commercializzazione. Anche lo sviluppo tecnologico ha portato a
una progressiva riduzione di costi, ingombri, consumi e peso dei componenti elettronici e una sperimentazione di
energie alternative. Questo ha permesso di realizzare sensori sempre più piccoli e leggeri quali i droni alimentati
con energie sostenibili.  
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 Sezione: Progetti collegati della Scuola

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

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN ENTRATA E
IN USCITA

52 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

ATTIVITÀ DI RECUPERO E SOSTEGNO 50 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

ATTIVITÀ DIDATTICHE – SPERIMENTALI
CON SENSORI E SCHEDE ELETTRONICHE
DI PICCOLE DIMENSIONI CON
MICROCONTROLLORI

63 e 15
ALLEGATO
PIANO DI MIGL

http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

AULA 01 INVALSI-LA PALESTRA DIGITALE 9 ALLEGATO
PIANO
MIGLIORAMENTO

http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

Avviamento alla pratica sportiva 60 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

CITTADINANZA SCOLASTICA 63 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

CITTADINI ATTIVI! INSIEME S’IMPARA E SI
CRESCE

ALLEGATI http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

CLIL VIDEOCASTING Allegati http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

CORSO DI AUTOIMPRENDITORIALITA' ED
ORIENTAMENTO IN USCITA NEL MONDO
DEL LAVORO

61 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

Continuità e orientamento 61 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

ECO-SCHOOL 62 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

Giornata dell’Accoglienza” 61 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

IN LABORATORIO A PROPRIO AGIO ALLEGATI http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

INCONTRIAMOCI ALLEGATI http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54
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INTERCULTURA: UNA SCUOLA PER
ACCOGLIERE

65 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

Il quotidiano in classe_ NewspaperGame 63 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

LA SCUOLA DEI MESTIERI ALLEGATI http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

La mia scuola accogliente 60 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

MADE IN ITALY – UN MODELLO EDUCATIVO 61 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

MEMORIZZAZIONE E TECNICHE DI
COMUNICAZIONE

32 ALLEGATO
PIANO
MIGLIORAMENT

http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

MEMORIZZAZIONE E TECNICHE DI
COMUNICAZIONE

32 Allegato Piano
Migliorament

http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

MOBILE-LEARNING PITAGORA -
REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI

65 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

MUSICARTETERAPIA CON ALUNNI
DIVERSAMENTE ABILI

64 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

POTENZIAMENTO, CONSOLIDAMENTO E
RECUPERO IN ITINERE

27 ALLEGATO
PIANO
MIGLIORAMENT

http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

PRIMA E SECONDA ALFABETIZZAZIONE ALLEGATI http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

PROGETTI PERCORSI DI ASL 39 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

Paesi, culture e Religioni del Mondo 62 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

RECUPERO E USO DELLE MACCHINE E
CONTROLLO NUMERICO NELLA SCUOLA

63 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

SCUOLA: ALL INCLUSIVE 62 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

SENTO E PARLO DI DEMOCRAZIA ,VIVO LA
LEGALITÀ

62 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54
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UN GIRO INTORNO ALLO SPORT 61 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

UNA RETE PER LA SICUREZZA 56 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

UNA SCUOLA PER ACCOGLIERE 64 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

wlan@Pitagora - Connessi con la fibra 65 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

“M-LEARNING-LA PALESTRA
DELL’INNOVAZIONE DIDATTICA:
SPERIMENTIAMO LA DIDATTICA CON
L’IPAD”

21 ALLEGATO
PIANO
MIGLIORAMENT

http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

“PHYRTUAL - La Palestra dell’Innovazione di
Pitagora e della Magna Grecia”

64 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

Supporto alla promozione della
cultura d'impresa, dello spirito
d'iniziativa e dell'imprenditorialità
attraverso laboratori d'impresa.

1 Students Lab Italia Dichiaraz
ione di
intenti

n. 2473 11/05/2017 Sì
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Supporto tecnico e professionale
alle attività progettuali nella
gestione dei laboratori; Promozione
e partecipazione ad iniziative per
l’orientamento scolastico e
professionale,
formazione/consulenza sugli aspetti
tecnici e tecnologici e sulla cultura
del lavoro con allievi, famiglie e
docenti dei diversi livelli di scuola;
costituzione di un punto di
riferimento per le attività di
Alternanza scuola – lavoro,
fornendo formazione ed occasioni
di stage; promozione e collaborare
ad attività di ricerca di base ed
applicata nel campo delle
tecnologie avanzate presenti nei
laboratori attrezzati, offrendo attività
di formazione e divulgazione
scientifica anche distaccando, per
tempi limitati, personale
dell’impresa; impegno a concorrere
alla realizzazione di particolari
attività e/o progetti provvedendo,
del tutto o in parte, all'acquisizione
di attrezzature scientifiche,
strumentali, tecniche e librarie.

1 GEMI ELETTRONICA
SRL

Dichiaraz
ione di
intenti

2600 16/05/2017 Sì

Supporto all’iniziativa progettuale ai
fini della ricerca e studio e
valorizzazione di idee
imprenditoriali, trasformandole in
progetti di business e facendole
divenire realtà economiche,
realizzazione di campagne
Marketing per aziende del territorio
nazionale

1 DEAL Service Dichiaraz
ione di
intenti

n.
2474/A5

11/05/2017 Sì

Supporto all’iniziativa progettuale ai
fini della ricerca e studio, all’attività
formativa degli aspiranti neo-
imprenditori fino alla redazione di
business plan.

1 Associazione Piccole e
Medie Imprese per il
lavoro – ASSOPMI

Dichiaraz
ione di
intenti

n.
2475/A5

11/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale
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“Giovani: facciamo impresa tutti insieme” € 7.082,00

“natural cosmetics' € 7.082,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 14.164,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Promozione della cultura d'impresa, dello spirito di iniziativa, della cultura del
successo/fallimento e consapevolezza della responsabilità sociale
Titolo: “Giovani: facciamo impresa tutti insieme”

Dettagli modulo

Titolo modulo “Giovani: facciamo impresa tutti insieme”

Descrizione
modulo

Il modulo, dal titolo “Giovani: facciamo impresa tutti insieme” risponde all’obiettivo di
familiarizzare gli studenti con i vari settori di attività economica, accompagnandoli alla
scoperta del proprio territorio e, attraverso una metodologia ispirata al Design Thinking
(PENSANDO UN PROGETTO), si fornirà loro le conoscenze generali e tecniche per
promuovere una cultura d’impresa, incoraggiandoli all’assunzione del rischio, alla
creatività e all’innovazione facendo trasformar loro un problema in un’opportunità
imprenditoriale. Nello specifico, il modulo consente di affrontare le seguenti tematiche:
• Le competenze per l’imprenditorialità
• Imprese e organizzazione
• Territorio e opportunità imprenditoriali: Indagine dei bisogni del mercato del lavoro locale
• Dal problema alla soluzione: partendo da un’idea progettuale nata dalla discussione e
dal confronto tra gli alunni partecipanti, verrà simulato l'andamento reale di un’azienda
• Come trasformare la soluzione in un’idea di business: dalla sua costituzione, alle
risorse umane, all’Amministrazione, al Marketing
• Test di mercato e validazione
• Il percorso sarà svolto congiuntamente da docenti ed esperti esterni provenienti dal
mondo del lavoro, che alla luce della loro stessa esperienza professionale, predisporranno
esempi di casi di studio da sottoporre ai corsisti.

OBIETTIVI DIDATTICO/FORMATIVI
- Comprendere le opportunità e le modalità del fare impresa, a partire da esperienze
diretta con il proprio territorio di riferimento
- Sviluppare la capacità di stare e confrontarsi con gli altri in maniera positiva,
contribuendo fattivamente e operativamente alla strutturazione e realizzazione di mini
progetti, quali, ad esempio, campagne pubblicitarie e di marketing. - Sensibilizzare gli
studenti al lavoro autonomo quale scelta professionale e saper trasformare le idee in
azioni imprenditoriali.
- Stimolare e sviluppare competenze imprenditoriali come le capacità organizzative,
operative, decisionali e di autonomia, lo spirito d’iniziativa, l’individuazione di opportunità,
visione, creatività, pensiero etico e sostenibile, oltre a competenze proprie della sfera
organizzativa come il lavoro di gruppo, la comunicazione, la negoziazione, la
pianificazione
- Apprendere una metodologia di lavoro che può essere applicata a molteplici contesti per
lo sviluppo di prodotti, servizi, processi, strategie ed esperienze innovative, che mettono al
centro dell’attenzione la persona e le sue esigenze
- Stimolare la flessibilità ideativa e comportamentale, intesa come capacità di adattamento
a cambiamento e a situazioni nuove e impreviste.
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- Stimolare la capacità di rispondere in maniera efficace e rapida a situazioni nuove e di
trovare soluzioni immediate a problemi reali
- Migliorare le competenze digitali al fine di effettuare transazioni nella forma dell’e-
commerce

Il percorso formativo sarà articolato in orario non coincidente con le attività curricolari e
progettato in sinergia con le stesse, a sostegno dell’apprendimento curricolare, e
secondo le seguenti modalità:
- Fase Accoglienza: Presentazione della proposta progettuale agli studenti, condivisione
del percorso formativo.
- Fasi della progettazione:
a) Informazione e Sensibilizzazione su valenza formativa e metodologica del modulo,
linguaggi e codici comunicativi aziendali, contesti lavorativi di inserimento. Tale fase è
condotta da docenti/referenti,esperti e testimonial aziendali e prevede visita degli studenti
in azienda
b) Formazione gruppi di lavoro: analisi delle indagini di mercato e presentazione delle idee
progettuali
c) Pianificazione progettuale – operativa: elaborazione congiunta (scuola-impresa) della
proposta di un percorso formativo nel setting aziendale e simulazioni di imprese
- Fase di rendicontazione sociale: finalizzata a disseminare l’esperienza e il project work
nel contesto scolastico e sul territorio

CONTENUTI
Analisi delle indagini di mercato
Descrizione delle caratteristiche fondamentali dell’impresa partendo dalla mission
Adempimenti civilistici, fiscali e autorizzazioni da richiedere per la costituzione di una
startup
Apertura di una startup e struttura organizzativa
Strategie di marketing
Fonti di copertura investimenti

METODOLOGIA
L’educazione all’imprenditorialità può essere intesa sia come ricerca metodologica
centrata su un approccio di realtà (didattica laboratoriale), sia come strumento e luogo di
integrazione per realizzare un collegamento tra scuola, mondo del lavoro e società. Il
confronto tra modalità comunicative e metodologie formative di tipo diverso
(aula/laboratorio-luogo di lavoro) concorre a creare un processo di integrazione di saperi,
risorse ed esperienze. Tale processo consentirà la personalizzazione dei percorsi di
apprendimento (centralità dello studente per favorire lo sviluppo delle potenzialità e delle
attitudini individuali) e lo sviluppo di competenze spendibili e orientative-
professionalizzanti con effetti positivi sulla motivazione ad apprendere. Ci si avvarrà di
attività di simulazione d’impresa durante la quale si utilizzerà una metodologia didattica
che prevede il problem solving, il learning by doing, il cooperative learning e il role playing,
costituendo un valido strumento per l’acquisizione di competenze trasversali di
cittadinanza, fondamentali per la crescita formativa dell’allievo e della comunità di
appartenenza.

RISULTATI ATTESI
Ridurre il rischio di abbandono
Migliorare gli esiti scolastici
Potenziare le competenze di base
Capacità di orientarsi nelle scelte universitarie e lavorative competenze trasversali volte
alla diffusione della cultura d'impresa quali:
Capacità di lavorare in gruppo:
- Capacità di lavorare in gruppo
- Flessibilità e capacità di adattamento
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- Capacità organizzative, operative , decisionali e di lavorare in autonomia
- Capacità di risolvere i problemi in situazioni reali
- Capacità di analisi e sintesi delle informazioni
- Capacità di pianificare e coordinare le attività
- Capacità comunicativa
- Capacità creative

TRASFERIBILITÀ E DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI
disseminazione dell’esperienza attraverso i project work nel contesto scolastico e sul
territorio.

VERIFICA E VALUTAZIONE
Il processo educativo sarà oggetto di costante monitoraggio al fine di creare continua
osservazione sull’efficacia degli interventi e, verosimilmente, rimodulare, ove necessario,
azioni e percorsi più efficacemente mirati. Gli studenti saranno abituati a momenti di
automonitoraggio per creare consapevolezza della propria crescita e pratica
all’autovalutazione. Le verifiche, legate alla continuità del monitoraggio, avranno valore
diagnostico e autodiagnostico e contribuiranno a potenziare autonomia nelle tecniche
dello studente e nelle abilità di studio.
Per la valutazione saranno predisposte:
- rubriche di osservazione per monitorare le fasi di apprendimento di ciascun alunno
- questionari per l'autovalutazione.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/08/2019

Tipo Modulo Promozione della cultura d'impresa, dello spirito di iniziativa, della cultura del
successo/fallimento e consapevolezza della responsabilità sociale

Sedi dove è
previsto il modulo

MTRI01801B
MTTF018018

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: “Giovani: facciamo impresa tutti insieme”
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 7.082,00 €

Elenco dei moduli

STAMPA DEFINITIVA 22/05/2017 12:21 Pagina 17/21



Scuola PITAGORA (MTIS01800Q)

Modulo: Promozione della cultura d'impresa, dello spirito di iniziativa, della cultura del
successo/fallimento e consapevolezza della responsabilità sociale
Titolo: “natural cosmetics'

Dettagli modulo

Titolo modulo “natural cosmetics'

Descrizione
modulo

Il modulo prevede di sperimentare sul piano operativo un vero e proprio piano d’impresa
propedeutico all’avvio di un’attività autonoma, fornendo ai giovani strumenti per accedere
a informazioni e servizi di carattere legislativo, tecnico, commerciale, fiscale, per la
realizzazione di percorsi di green jobs in cui è prevista la produzione di oleoliti e unguenti
per la cosmetica naturale che garantiscono un livello elevato di tutela della salute umana,
utilizzando prodotti ricavati da piante officinali e essenze autoctone.
La finalità è quella di stimolare nei ragazzi una mentalità imprenditoriale sostenibile e un
comportamento in cui rientrano la creatività, l'innovazione e l'assunzione del rischio, come
anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere determinati obiettivi. Il
percorso sarà svolto congiuntamente da docenti ed esperti esterni provenienti dal mondo
del lavoro che, alla luce della loro esperienza professionale nel campo della cosmetica
naturale e sostenibilità ambientale, coinvolgeranno attivamente i corsisti e li guideranno
nella realizzazione dell’idea progettuale.
Questo modulo risulta propedeutico per la fase successiva in cui gli alunni che hanno
dimostrato particolare interesse, potranno prendere contatti direttamente con gli esperti
della produzione di oleoliti e unguenti per la cosmetica naturale bio ed eventualmente
essere coinvolti in stage aziendali per mettere in atto le proprie idee progettuali.

OBIETTIVI DIDATTICO/FORMATIVI
Nella prospettiva dell’autoimprenditorialità gli allievi assumono maggiori responsabilità nei
confronti dei propri itinerari di conoscenza e vengono coinvolti a livello di:
- motivazione – forte spinta al raggiungimento dei risultati che gratificano la percezione di
sé
- autocontrollo – la sicurezza di sé, delle proprie capacità e della superabilità dei propri
limiti attuali
- la capacità di gestire le relazioni con gli altri
- l’intensità, la continuità e la durata dell’impegno con cui si fronteggiano le sfide e si
perseguono gli obiettivi
- modalità di assunzione dei rischi – tendenza ad intraprendere attività che comportano
una forte esposizione personale e sviluppo della cultura del successo/fallimento
- problem solving – capacità di risolvere i problemi in modo autonomo
- gestione delle risorse umane – capacità di comunicare con gli altri e realizzare una
relazionalità finalizzata al raggiungimento degli obiettivi prefissati
- consapevolezza della responsabilità sociale
- capacità di gestire le problematiche d'impatto economico, sociale ed ambientale a livello
della zona di attività
- potenziamento delle competenze dell’asse scientifico-tecnologico
Il percorso formativo sarà articolato in orario non coincidente con le attività curricolari e
progettato in sinergia con le stesse, a sostegno dell’apprendimento curricolare, e
secondo le seguenti modalità:
- Fase Accoglienza: Presentazione della proposta progettuale agli studenti, condivisione
del percorso formativo.

- Fasi della progettazione:
a) Fase conoscitiva del mercato dei detergenti: incontri con esperti, testimonial aziendali e
visite degli studenti in aziende specializzate nella produzione di di oleoliti e unguenti per la
cosmetica naturale bio
b) progettazione per l’avvio della startup, formazione di gruppi di lavoro e ideazione del
percorso progettuale
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c) Pianificazione progettuale -operativa: pianificazione congiunta tra scuola e azienda
della proposta del percorso formativo e organizzazione dell’azienda attraverso
simulazione di impresa

- Fase di rendicontazione sociale: finalizzata a disseminare l’esperienza e il project work
nel contesto scolastico e sul territorio

CONTENUTI
Descrizione delle caratteristiche fondamentali dell’impresa nel campo di oleoliti e
unguenti per la cosmetica naturale bio: Adempimenti civilistici, fiscali e autorizzazioni da
richiedere per la costituzione di una startup nel campo della 'natural cosmetics'
Apertura della startup e sua struttura organizzativa
Conoscenza del Regolamento CE 1223/2009 e delle Norme di Buona Fabbricazione
secondo la ISO 22716:2008
Conoscenza del mercato interno di sostanze o miscele di sostanze bio
Conoscenza delle piante officinali e essenze autoctone
Conoscenza della regolamentazione sulla produzione, l'etichettatura e la
commercializzazione della cosmetica naturale
Conoscenza delle figure professionali coinvolte e attribuzione dei ruoli
Fonti di copertura investimenti

METODOLOGIA
L’educazione all’imprenditorialità può essere intesa sia come ricerca metodologica
centrata su un approccio di realtà (didattica laboratoriale), sia come strumento e luogo di
integrazione per realizzare un collegamento tra scuola, mondo del lavoro e società. Il
confronto tra modalità comunicative e metodologie formative di tipo diverso
(aula/laboratorio-luogo di lavoro) concorre a creare un processo di integrazione di saperi,
risorse ed esperienze. Tale processo consentirà la personalizzazione dei percorsi di
apprendimento (centralità dello studente per favorire lo sviluppo delle potenzialità e delle
attitudini individuali) e lo sviluppo di competenze spendibili e orientative-
professionalizzanti con effetti positivi sulla motivazione ad apprendere. Ci si avvarrà di
attività di simulazione d’impresa durante la quale si utilizzerà una metodologia didattica
che prevede il problem solving, il learning by doing, il cooperative learning e il role playing,
costituendo un valido strumento per l’acquisizione di competenze trasversali di
cittadinanza, fondamentali per la crescita formativa dell’allievo e della comunità di
appartenenza.

RISULTATI ATTESI
Potenziare le competenze relative all’asse scientifico-tecnologico
Ridurre il rischio di abbandono e accrescere la motivazione, migliorando gli esiti scolastici
Potenziare le competenze trasversali volte alla diffusione della cultura d'impresa quali:
- Capacità di lavorare in gruppo
- Flessibilità e capacità di adattamento
- Capacità organizzative, operative, decisionali e di lavorare in autonomia
- Capacità di risolvere i problemi in situazioni reali
- Capacità di analisi e sintesi delle informazioni
- Capacità di pianificare e coordinare le attività
- Capacità comunicativa
- Capacità creative, spirito di iniziative e assunzione del rischio e responsabilità

TRASFERIBILITÀ E DISSEMINAZIONE DEI RISULTATI
disseminazione dell’esperienza attraverso i project work nel contesto scolastico e sul
territorio.
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VERIFICA E VALUTAZIONE
Il processo educativo sarà oggetto di costante monitoraggio al fine di creare continua
osservazione sull’efficacia degli interventi e, verosimilmente, rimodulare, ove necessario,
azioni e percorsi più efficacemente mirati. Gli studenti saranno abituati a momenti di
automonitoraggio per creare consapevolezza della propria crescita e pratica
all’autovalutazione. Le verifiche, legate alla continuità del monitoraggio, avranno valore
diagnostico e autodiagnostico e contribuiranno a potenziare autonomia nelle tecniche
dello studente e nelle abilità di studio.
Per la valutazione saranno predisposte:
- rubriche di osservazione per monitorare le fasi di apprendimento di ciascun alunno
- questionari per l'autovalutazione.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/08/2018

Tipo Modulo Promozione della cultura d'impresa, dello spirito di iniziativa, della cultura del
successo/fallimento e consapevolezza della responsabilità sociale

Sedi dove è
previsto il modulo

MTRI01801B
MTTF018018

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: “natural cosmetics'
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Esperto Costo ora formazione 70,00 €/ora 2.100,00 €

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Opzionali Mensa Costo giorno persona 7,00 €/giorno 10 giorni 20 1.400,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 7.082,00 €
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Azione 10.2.5 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 2775 del 08/03/2017 - FSE - Potenziamento dell'educazione
all'imprenditorialità(Piano 40368)

Importo totale richiesto € 14.164,00

Massimale avviso € 18.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

n. 25-26

Data Delibera collegio docenti 10/03/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

n. 2

Data Delibera consiglio d'istituto 05/05/2017

Data e ora inoltro 21/05/2017 20:33:43

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo relativo all’ultimo anno
di esercizio a garanzia della
capacità gestionale dei soggetti
beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Sì

Si dichiara che le azioni presentate
sono coerenti con la tipologia
dell’istituzione scolastica
proponente

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.5A - Competenze
trasversali

Promozione della cultura d'impresa,
dello spirito di iniziativa, della cultura del
successo/fallimento e consapevolezza
della responsabilità sociale: “Giovani:
facciamo impresa tutti insieme”

€ 7.082,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Promozione della cultura d'impresa,
dello spirito di iniziativa, della cultura del
successo/fallimento e consapevolezza
della responsabilità sociale: “natural
cosmetics'

€ 7.082,00

Totale Progetto "GIOVANI UNIAMOCI
NELL’OPPORTUNITÀ E MODALITÀ
DI FARE IMPRESA INNOVATIVA E
SOSTENIBILE"

€ 14.164,00

TOTALE CANDIDATURA € 14.164,00 € 18.000,00
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Scuola PITAGORA (MTIS01800Q)

Candidatura N. 992015
3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro

 Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione PITAGORA

Codice meccanografico MTIS01800Q

Tipo istituto ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Indirizzo VIA PUGLIA 24

Provincia MT

Comune Policoro

CAP 75025

Telefono 0835972101

E-mail MTIS01800Q@istruzione.it

Sito web http://www.isispitagorapolicoro.it

Numero alunni 605

Plessi MTRI01801B - PITAGORA
MTTF018018 - PITAGORA
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Scuola PITAGORA (MTIS01800Q)

 Sezione: Autodiagnosi

Sottoazioni per le quali si richiede il finanziamento e aree di processo RAV che
contribuiscono a migliorare

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.6.6 St
age/tiroci
ni

10.6.6A
Percorsi
alternanz
a scuola/l
avoro

Area 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO

Innalzamento dei livelli di competenze trasversali con
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della
cultura d’impresa -
Innalzamento delle capacità di orientamento delle
studentesse e degli studenti -
Potenziamento della dimensione esperienziale delle
conoscenze e delle competenze sviluppate attraverso attività
pratiche con azioni laboratoriali e/o in contesti di lavoro reali -

10.6.6 St
age/tiroci
ni

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

Area 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO

Innalzamento dei livelli di competenze linguistiche -
Innalzamento dei livelli di competenze trasversali con
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della
cultura d’impresa -
Innalzamento delle capacità di orientamento delle
studentesse e degli studenti -
Potenziamento della dimensione esperienziale delle
conoscenze e delle competenze sviluppate attraverso attività
pratiche con azioni laboratoriali e/o in contesti di lavoro reali -
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Scuola PITAGORA (MTIS01800Q)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 992015 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.6.6A Percorsi alternanza scuola/lavoro

Tipologia modulo Titolo Costo

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera Insieme nella filiera dell’innovazione…con il
Pitagora

€ 13.446,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 13.446,00

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

Percorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero Technologies and fashion industry € 57.800,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 57.800,00
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Scuola PITAGORA (MTIS01800Q)

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

Progetto: To work…together with Pythagoras

Descrizione
progetto

Il progetto, denominato “To work…together with Pythagoras”, rientra nella proposta progettuale
per “il potenziamento dei percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro” - FSE-PON “Competenze e
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Asse I – Istruzione – FSE – Obiettivo specifico 10.6
– Azione 10.6.6, con l’intento di realizzare un percorso di Alternanza Scuola-Lavoro in filiera
produttiva, per N°15 studenti, su indicazione dell’istituzione scolastica per un numero di ore
complessivo pari a 120, al fine d’incrementare la conoscenza degli studenti della filiera
dell’innovazione, con particolare attenzione allo sviluppo di prodotti realizzati tramite tecnologie
e dispositivi DIY (Do It Yourself).

Gli studenti, attraverso la realizzazione di project work, attività laboratoriali e testimonianze di
esperti, impareranno a conoscere le diverse attività della filiera, esplorando le modalità di
sviluppo di un modello di business innovativo, dalla progettazione alla realizzazione di un
prodotto innovativo tramite dispositivi DIY.

Tra i soggetti coinvolti nelle attività ci saranno anche:

IGS Srl – Impresa Sociale si occupa della realizzazione di percorsi esperenziali nelle scuole
secondarie di secondo grado, incentrati nella prototipazione di prodotti e servizi innovativi,
promuovendo in tutto il territorio nazionale workshop, competizioni e business hackathon;
De Artis digitale Srl - azienda che nasce nel 2012 dall’incontro tra Ivan Acampora e Gianluca
Selis, due giovani imprenditori partenopei. Il team De Artis Digitale è costituito da designer,
modellatori, ingegneri, architetti, programmatori, esperti di grafica e fotografia, in cui
l’evoluzione tecnologica, sperimentazione e innovazione sono le linee guida che sottendono la
mission.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  L’Istituto è profondamente radicato nel tessuto economico e sociale del territorio e risponde alle istanze della sua
utenza in campo didattico, metodologico ed organizzativo. La sede centrale è collocata in una struttura situata nella
cittadina ionica di Policoro, nell’immediata periferia di un centro urbano in forte espansione. La località è uno dei
comuni più giovani e popolosi di Matera; ciò fa sì che da alcuni anni si registra un consistente afflusso di immigrati
stranieri attratti dal proliferare delle attività della cittadina. L’attività prevalente è di tipo agricolo, con un’attività
terziarie in espansione. Negli ultimi anni è apparsa anche qualche entità di artigianato spinto a livello industriale,
facendo intravedere l’insorgere di una economia di tipo misto. Tuttavia la popolazione studentesca presenta un
background medio-basso e una percentuale di genitori disoccupati più alta rispetto alla media regionale e
nazionale, inferiore solo alla media del Sud e le isole. La cittadina ha evidenziato gli squilibri soliti dei centri in
espansione in cui il giovane è spesso a rischio anche per la scarsa presenza istituzioni associazionistiche
aggreganti e nella quale la scuola è una delle poche agenzie educative. Il contesto operativo dell’Istituto
Professionale è stato complesso e in continua evoluzione. La sua posizione la rende facilmente raggiungibile dagli
autobus urbani e da quelli di linea che collegano Policoro a tutti i paesi limitrofi e alle città universitarie.  
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Scuola PITAGORA (MTIS01800Q)

  
  
Obiettivi
Indicare gli obiettivi che si intendono raggiungere con il progetto anche in collegamento con altre attività realizzate,
o che si intendono realizzare, dalla scuola al suo interno e in collaborazione col territorio.

  Obiettivi ? Apprendere il funzionamento della Filiera dell’Innovazione; ? Apprendere le modalità di ricerca e
analisi per l’individuazione di prodotti innovativi rispondenti a specifici bisogni espressi dal mercato; ? Apprendere
le modalità di pianificazione e sviluppo del progetto; ? Apprendere le modalità di networking, financing e marketing;
? Orientamento delle scelte formative e professionali future. Competenze in uscita ? Conoscenza delle dinamiche e
dei processi interni alla filiera dell’innovazione; ? Conoscenza degli elementi essenziali alla base del Raspberry PI;
? Conoscenza delle caratteristiche e delle modalità di avvio delle startup innovative; ? Conoscenza della tecnologia
DIY, con riferimento all’importanza dell’economia sostenibile; ? Capacità di utilizzare strumenti e tecniche per
l’indagine di mercato (targeting, fonti e canali, modelli, comparazione dati); ? Capacità di analisi e rielaborazione
dei dati raccolti; ? Capacità di misurazione e gestione del rischio, progettazione e pianificazione; ? Capacità di
applicare le conoscenze scolastiche a settori specialistici; ? Acquisizione di competenze organizzative,
comunicative e relazionali; ? Sviluppo di Problem solving.  

  
  
Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  Destinatari del progetto sono le studentesse e gli studenti delle classi III, IV e V dei vari indirizzi di studio
dell'Istituto d'Istruzione Superiore “Pitagora” di Policoro: Settore industria e artigianato e Settore Tecnologico.
L’analisi del fabbisogno è stata svolta ascoltando tutte le parti interessate: allievi, famiglie, docenti e associazioni
giovanili locali a cui è stata data la possibilità di rispondere ad un questionario di poche domande on line attraverso
l’utilizzo di Google form. Ciò ha permesso di raccogliere una serie di dati che in maniera facile ed immediata ha
consentito di predisporre un documento di analisi del fabbisogno che è stato discusso durante il Consiglio di
Classe. Il documento è di input per questo progetto. Sulla base di ciò i destinatari saranno scelti previa
manifestazione d’interesse e in accordo con le famiglie che potranno compilare un apposito modulo di
partecipazione. Verranno coinvolti quelli con maggiore disagio negli apprendimenti, gli stranieri e con disagio socio-
economico. Verranno poi preferiti gli alunni che abbiano mostrano interesse per le tematiche trattate nel progetto e
desiderano potenziarle ed approfondirle e coloro per i quali il progetto possa essere d’aiuto per la crescita
personale e relazionale. Verranno infine interessati gli alunni considerati meritevoli, secondo una graduatoria di
merito data dalla media dei voti.  
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Scuola PITAGORA (MTIS01800Q)

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

  Il Collegio dei docenti recepisce e condivide le finalità della L. 107/2015 che possono essere sintetizzate
nell’affermazione del ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza, nell’innalzamento dei livelli di
istruzione e delle competenze degli studenti nel rispetto dei tempi e stili di apprendimento individuali, nel contrasto
alle disuguaglianze socio-culturali e territoriali, nella prevenzione e recupero dell'abbandono e della dispersione
scolastica, nella relazione di una scuola aperta, nella garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità di
successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini attraverso la piena attuazione dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche. Per queste ragioni, nel nostro Istituto la scuola è intesa come un laboratorio di cultura dove
gli studenti lavorano di mattina e di pomeriggio in orari curricolari e non. Le attività pomeridiane coinvolgono gli
allievi in percorsi di filiera volti all'Alternanza Scuola Lavoro. Il progetto prevedrà l’attivazione di interventi
extracurriculari in orario pomeridiano e nel periodo estivo, per assicurare e mantenere il ruolo, già riconosciuto
dalle famiglie, di aggregazione sociale e culturale e ciò grazie ad una politica di turni del personale ATA. Un
documento di programmazione è stato già predisposto e si è in attesa di una fase di concertazione con gli
stakeholder interessati, prima ancora che con il personale della scuola.  

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

  I progetti del nostro Istituto non sono mai a sé stanti, ma coinvolgono il Consiglio di Classe che approva e segue
in itinere la realizzazione di ciascuno di essi. Il lavoro di tutte le attività progettuali d’Istituto risulta quasi sempre
trasversale e si innesta, integrandolo, nel lavoro di altri progetti, condividendo, se non tutti gli obiettivi, le finalità.
Pur avendo ciascuno dei progetti del PTOF una sua specificità, condivide con gli altri la finalità dello stare bene a
scuola. Nello specifico, il nostro Progetto si collega direttamente e costituisce l’integrazione e il supporto dei
seguenti progetti già presenti nel PTOF molti dei quali consolidati da anni: - PROGETTI DI ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO - PROGETTI DI INTEGRAZIONE STRANIERI - PROGETTI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI -
ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN ENTRATA E IN USCITA: GIORNATA DELL’ACCOGLIENZA”; “CONTINUITÀ
E ORIENTAMENTO”; “CORSO DI AUTOIMPRENDITORIALITA' ED ORIENTAMENTO IN USCITA NEL MONDO
DEL LAVORO” - PROGETTI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE E LETTERARIE:
INTERCULTURA: UNA SCUOLA PER ACCOGLIERE; COME SI CREANO GLI ARTICOLI DI GIORNALE -
PROGETTI DI POTENZIAMENTO DELLA CULTURA SCIENTIFICA, UMANISTICA, EDUCAZIONE ALLA
LEGALITÀ E ALLA CITTADINANZA ATTIVA: ECO-SCHOOL CITTADINI ATTIVI! INSIEME S’IMPARA E SI
CRESCE; EDUCAZIONE ALLA SALUTE; PRIMO SOCCORSO - SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI
DEGLI STUDENTI, CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI AMBIENTI DIGITALI: MOBILE-LEARNING
PITAGORA.  
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Metodologie e Innovatività
Indicare l’innovatività e qualità pedagogica del progetto, in termini di metodologie, strumenti, impatti, nell’ottica
della promozione di una didattica aperta al territorio e alle esperienze al fine di promuoverne l’autonomia e la
capacità di scelta delle studentesse e degli studenti

  Metodologia ? Project work; ? Discussione ed esercitazione a partire da study case; ? Workshop; ? Visite
aziendali e testimonianze di esperti. La Filiera dell'innovazione La filiera dell’innovazione si costituisce come un
settore aziendale che si sviluppa a partire dall’attività di soggetti, come imprese, associazioni, istituzioni, università
e centri di ricerca, che a diverso livello operano nella ricerca e sviluppo di nuovi strumenti, tecnologie e prodotti. I
risultati di tale attività molto spesso possono generare non soltanto in semplici conoscenze da introdurre nel
mercato, ma anche nuove sorgenti di attività che si concretizzano in aziende innovative che si avvalgono del
supporto di professionisti del settore, con i quali avviano percorsi di sperimentazione per la valorizzazione del
modello di business. In particolare il Makers Movement si caratterizza come una nuova rivoluzione del settore
manifatturiero che, focalizzandosi sulla diffusione di tecnologie a basso costo e sulla condivisione di tecniche e
conoscenze, permetterà il superamento del tradizionale modello industriale, estendendo la possibilità per milioni di
utenti di fabbricare oggetti fai da te sempre più complessi e sofisticati. Pertanto, il settore del DIY tecnologico
rappresenta una frontiera dalle valide prospettive occupazionali future.  

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

  

Le attività si struttureranno come un percorso scalare in cui gli studenti seguiranno tutte le fasi di ideazione,
progettazione e costruzione del loro prototipo: elaboreranno il concept e il design del prodotto finale, stabiliranno i
diversi passaggi del piano di produzione, impareranno a riconoscere e a integrare tra di loro le singole componenti
hardware (specificare). Nello specifico i ragazzi avranno la possibilità di cimentarsi nella creazione di robot R2-D2
dotato di Raspberry Pi per riuscire a comprendere il linguaggio umano, effettuare varie tipologie di movimenti e non
solo. Il Raspberry Pi gestisce completamente tutto l’hardware e R2-D2, inoltre, integra al suo interno un microfono,
capacità di riconoscere sia il cinese che l’inglese, riconoscimento dei volti, sensore di riconoscimento dei
movimenti e della distanza, registrazione voce e riproduzione audio, batteria ricaricabile e Wi-Fi L’obiettivo sarà
sviluppare nei giovani coinvolti non solo competenze tecniche ma anche competenze comunicative e relazionali,
attraverso il lavoro di gruppo, l’apprendimento collaborativo, stimolando le competenze di Team Building,
Leadership, Problem Solving, Creatività, le Conoscenze e le Abilità attraverso la redazione di un progetto da
realizzare.
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Coinvolgimento delle PMI
Descrivere il coinvolgimento delle piccole e medie imprese (PMI) nei percorsi di alternanza scuola-lavoro,
valorizzando la dimensione di progettualità condivisa e di gruppo, mettendo in evidenza le interconnessioni delle
attività tra gli attori coinvolti (nel solo caso di progetti presso una rete di strutture ospitanti)

  Il progetto di alternanza scuola lavoro si svilupperà presso piccole/medie imprese in cui i corsisti saranno coinvolti
in dinamiche lavorative secondo situazioni condivise e di gruppo. Saranno costantemente sostenuti dai tutor
aziendali, preposti all’informazione e alla formazione delle studentesse e degli studenti. Nello specifico, le
studentesse e gli studenti potranno interagire con le necessità legate alla conoscenza di problematiche ambientali,
in termini di informazione, ottimizzazione delle risorse, organizzazioni logistiche, pubblicizzazione di risultati e
prodotti. Ad esempio, le studentesse e gli studenti potranno interagire in modo fattivo nelle varie fasi di esperienza
lavorativa, assumeranno ruoli nelle fasi di monitoraggio e rilevamento delle necessità e bisogni presenti,
affiancheranno i profili professionali esterni nelle dinamiche lavorative poste in essere , potranno avere un ruolo
nella discussione e nella valutazione di azioni progettuali organizzative, valuteranno in modo condiviso eventuali
condotte per una migliore ricaduta del progetto attraverso azioni di divulgamento e disseminazione.  

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

  

Gli allievi con maggior disagio negli apprendimenti fruiranno in modo massiccio dell’intervento grazie al quale
verranno compensate le difficoltà relazionali e favoriti momenti di socializzazione e di confronto, avvicinando gli
alunni al lavoro cooperativo e alla finalizzazione di un progetto comune e condiviso. L’esperienza nella filiera
dell’innovazione favorirà non solo l’inserimento di questi alunni nel contesto lavorativo ma potenzierà la loro
integrazione con tutor e gli altri studenti in quanto la condivisione dell’esperienza consentirà momenti conviviali e
spensierati che rafforzeranno l’inclusione di questi alunni. Il progetto lavora poi sulla responsabilizzazione
individuale e di gruppo, sulla collaborazione e sull'abitudine all'aiuto reciproco e sulla finalizzazione dell'impegno
preso di cui gli alunni con difficoltà d’apprendimento non potranno che beneficiare. Questi approcci didattici non
convenzionali permetteranno di ottenere un maggior profitto scolastico, di migliorare la motivazione ad apprendere
e di potenziare l’autostima. Il percorso, consentendo una flessibilità e modulazione dei contenuti, è per sua natura
garante del processo di inclusività.

 

Si prevedono ottimi risultati anche in termini di miglioramento del dialogo tra studentesse e studenti e di sviluppo
delle capacità cooperative in quanto l’esperienza di integrazione con il mondo del lavoro in un contesto
transnazionale consentirà lo sviluppo di competenze capaci di facilitare l’integrazione.
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Valutabilità
Descrivere la valutabilità, intesa come capacità della proposta progettuale di stimolare la riflessione pedagogica e
di misurare l’impatto del progetto

  Il progetto promuove la filiera dell’innovazione come strumento di integrazione lavorativa volto a favorire lo
sviluppo di competenze qualificanti ed innovative. L'approccio pedagogico è innanzitutto culturale: i destinatari si
confronteranno con contesti formativi e aziendali al fine di sviluppare competenze nuove, trasferibili nel loro futuro,
e mettere in atto le conoscenze già possedute. Guardarsi intorno, vivere esperienze lavorative, potrà favorire scelte
più consapevoli da parte degli studenti per i percorsi successivi e per lo sviluppo delle competenze necessarie al
sistema sociale e produttivo del nostro paese. In particolare gli alunni avranno modo di conoscere realtà che
operano nel settore di riferimento e potranno mettere a confronto realtà lavorative simili in contesti territoriali
diversi. Potranno appropriarsi di tecniche, modalità e protocolli d’intervento diversificati ma ancor di più avranno
un’opportunità formativa che ricongiungendo apprendimento e vita reale favorirà lo sviluppo professionale della
persona e dunque del cittadino anche per quanto riguarda la vita relazionale e affettiva. L’impatto atteso è quindi
relativo allo sviluppo dell’autonomia degli allievi e della loro capacità di scelta e di orientamento. Si registrerà poi il
miglioramento dei livelli di conoscenza linguistica con eventuale conseguimento di una certificazione di livello
superiore. Tale impatto verrà misurato con questionari di valutazione e autovalutazione in ingresso e in uscita  

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

  

Il progetto verrà comunicato in modo ampio tramite il sito internet e i canali social della scuola e verrà distribuito materiale informativo al
fine di ottenere una diffusione capillare delle informazioni. Verranno organizzati incontri informativi con la comunità scolastica e con i
genitori ed incontri con le amministr.ni locali e con le aziende del territorio. In tale sede verrà illustrata ai rappresentanti delle aziende la
piattaforma on line dedicata, in cui visionare i cv degli studenti e le esperienze da loro effettuate durante il progetto. Tale piattaforma on
line e open source, oltre ad essere uno strumento di raccordo tra le scuola e le imprese, servirà per la condivisione del progetto in
quanto su di essa gli alunni inseriranno in tempo reale i diari di bordo e la loro alternanza all’estero. Tutti coloro che vorranno replicare
il progetto potranno scaricare le linee guida delle attività e conoscere i consigli per ricrearla al meglio da qualsiasi parte. Il progetto ha
prospettive di scalabilità in quanto flessibile e dinamico ed è replicabile in quanto ripetibile con importanti ricadute sulle scuole del
territorio. Al termine del progetto la scuola organizzerà un evento nel quale, attraverso foto, video e racconti, gli alunni potranno
raccontare quanto vissuto e diffondere le buone pratiche della scuola ai genitori e al territorio. In tale occasione gli studenti
incontreranno rappresentanti delle aziende locali utili anche ai fini del loro orientamento professionale.
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Modalità di coinvolgimento di studentesse e studenti e genitori
Indicare la modalità di coinvolgimento di studentesse e studenti e genitori nella progettazione, da definire
nell’ambito della descrizione del progetto

  

La progettazione e la pianificazione dettagliata delle attività e della formazione avverranno tramite un coordinamento tra gli studenti e i
partner coinvolti per l’organizzazione delle successive fasi progettuali. Gli studenti saranno parte attiva della progettazione di dettaglio
e, all’inizio del progetto, saranno guidati dai docenti in un brain storming per stabilire le loro principali aree di interesse e saranno
chiamati a compilare un questionario on line per conoscere le loro specifiche esigenze ed aspettative. E’ prevista una call con il tutor
esterno per chiarire le loro attitudini. Anche i genitori saranno coinvolti nella progettazione, chiamati anch’essi a compilare il
questionario on line per conoscere le loro aspettative rispetto all’esperienza che i figli andranno ad affrontare. Negli incontri informativi
che verranno realizzati in istituto, i genitori potranno esprime la loro valutazione e compilare il modulo di partecipazione. Durante la fase
di soggiorno all’estero, verrà garantito un collegamento diretto con i genitori, anche attraverso la creazione di un gruppo social. La
piattaforma dedicata consentirà il coinvolgimento attivo degli studenti durante tutto il percorso, permettendo il racconto puntuale di ogni
fase progettuale, la condivisione in tempo reale dell’esperienza lavorativa e formativa all’estero, di caricare il diario di bordo e di
comunicare con l’istituto in ogni momento.

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

  Alcune attività didattiche dell'Istituto sono svolte in collaborazione con enti, associazioni, istituzioni del territorio
comunale e/o provinciale: si tratta di iniziative preziose che contribuiscono a far crescere negli alunni il senso di
appartenenza nella comunità, la conoscenza e la condivisione delle proposte della scuola. I rapporti con il territorio
circoscrizionale, dunque, si concretizzano prevalentemente con: • Amm.ne Comunale e enti terr.li per il supporto
logistico e per l'informazione, pubblicità e divulgazione sul territorio • Accordi di rete e Convenzioni con Istituzioni
scolastiche, imprese sociali e non, atte a: rendere più efficaci i percorsi formativi con azioni di supporto nelle attività
di studio, ricerca, sperimentazione e realizzazione di nuove tecnologie; promuovere workshop, competizioni e
business huckathon • Patti d’intesa con Associazioni per collaborazioni e realizzazione d’interventi a supporto
dell’offerta formativa • Circuito famiglia e territorio con rapporti di collaborazione nel processo formativo dei figli nel
progetto. I soggetti verranno coinvolti a vario titolo nella realizzazione del progetto. Saranno organizzati momenti di
incontro informativi e divulgativi per far conoscere gli obiettivi e i risultati attesi del progetto, successivamente per
favorire le attività di diffusione e trasferimento dei risultati; verranno organizzate riunioni di verifica del percorso
svolto e degli obiettivi raggiunti, al fine di migliorare il metodo.  
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 Sezione: Progetti collegati della Scuola

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

AMBIENTI MULTIMEDIALI MOBILE-
LEARNING PITAGORA

Pag. 65 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN ENTRATA E
IN USCITA”

Pagg. 52-54 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

CITTADINI ATTIVI! INSIEME S’IMPARA E SI
CRESCE

Allegati Ptof http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

COME SI CREANO GLI ARTICOLI DI
GIORNALE

Allegati Ptof http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO” Pag. 61 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

CORSO DI AUTOIMPRENDITORIALITA' ED
ORIENTAMENTO IN USCITA NEL MONDO
DEL LAVORO”

Pag. 61 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

ECO-SCHOOL Pag. 62 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

EDUCAZIONE ALLA SALUTE Allegati Ptof http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

GIORNATA DELL’ACCOGLIENZA Pag. 61 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

INTERCULTURA Allegati Ptof http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

PRIMO SOCCORSO Allegati Ptof http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

PROGETTI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI Pagg. 44-50 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

PROGETTI DI ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO

Pagg. 39-41 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

PROGETTI DI INTEGRAZIONE STRANIERI Pag. 44 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54
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PROGETTI DI POTENZIAMENTO DELLA
CULTURA SCIENTIFICA, UMANISTICA,
EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E ALLA
CITTADINANZA ATTIVA

Pag. 62 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

PROGETTI DI POTENZIAMENTO DELLA
CULTURA SCIENTIFICA, UMANISTICA,
EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E ALLA
CITTADINANZA ATTIVA

Pag. 62 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI
DEGLI STUDENTI, CON PARTICOLARE
RIGUARDO AGLI AMBIENTI DIGITALI

Pagg. 55-59 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

UNA SCUOLA PER ACCOGLIERE Allegati Ptof http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

Condividere l'adesione generale ai
Progetti delle Azioni del Programma
Operativo Nazionale 'Per la Scuola'
2014/2020 prendendo parte alle
attività progettuali con attività di
dialogo continuo con il territorio;
supporto tecnico e professionale
nella gestione dei laboratori,
promuovere e partecipare ad
iniziative per l'orientamento
scolastico e professionale,
formazione/consulenza sugli aspetti
tecnici e tecnologici e sulla cultura
del lavoro con allievi, famiglie e
docenti dei diversi livelli di scuola;
costituire un punto di riferimento per
le attività di Alternanza Scuola
Lavoro, fornendo formazione ed
occasioni di stage; promuovere e
collaborare ad attività di ricerca di
base ed applicata nel campo delle
tecnologie avanzate presenti nei
laboratori attrezzati, offrendo attività
di formazione e divulgazione
scientifica anche distaccando
personale dell'impresa; impegnarsi
a concorrere alla realizzazione di
particolari attività e/o progetti
provvedendo all'acquisizione di
attrezzature scientifiche,
strumentali, tecniche e librarie

1 GEMI ELETTRONICA
SRL

Dichiaraz
ione di
intenti

Prot.
2600 A/5

16/05/2017 Sì
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L’Associazione ACSIEN ha tra le
sue finalità la progettazione di
modelli di ricerca scientifica ed
applicata, la promozione della
ricerca attraverso la progettazione
di iniziative pilota, la promozione e
la diffusione di esperienze in
collaborazione con le Istituzioni,
l’organizzazione di attività di
orientamento per l'inserimento nel
mondo del lavoro, la progettazione
di interventi formativi etc

2 DeArtis DIGITALE S.r.l.
IGS srl impresa sociale

Accordo Prot.
3531 A/5

27/06/2017 Sì

Supporto nella coprogettazione di
un percorso formativo nell'ambito
della formazione, consulenza
professionale e nello sviluppo di
servizi ad alto contenuto innovativo.

1 Associazione Piccole e
Medie Imprese per il
lavoro – ASSOPMI

Dichiaraz
ione di
intenti

n. 3532
A/5

27/06/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Collaborazione con le scuole in rete per
la diffusione: delle valenze educative
realizzate con le progettualità PON che
hanno ricadute sul territorio, quali
cittadinanza attiva, educazione alla
legalità, alternanza scuola-lavoro,
educazione finanziaria, inclusione, cyber-
bullismo, educazione artistica, musicale
e sportiva dei giovani, ecc.; delle “buone
pratiche” d’integrazione e di abilitazione;
della realizzazione di corsi di formazione
o aggiornamento di livello
professionalmente elevato riguardanti la
certificazione Cambridge, la certifica e
Ipass, la sicurezza, la salute, CLIL; delle
iniziative culturali promosse con le
progettualità, anche per la realizzazione
dei percorsi per l’alternanza scuola-
lavoro agli Enti Pubblici e privati che
operano sul territorio al fine di migliorare
la gestione efficace ed efficiente delle
condizioni di scuola.

MTIS01700X ENRICO FERMI
MTIC83200T N. 2 - 'GIOVANNI PAOLO
II'

PROT.
363

29/01/20
17

Sì

Collaborazioni con Strutture ospitanti
Oggetto Strutture ospitanti Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to
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Realizzazione di un percorso di
Alternanza Scuola-Lavoro in filiera
produttiva per N°15 studenti, su
indicazione dell’istituzione scolastica per
un numero di ore complessivo pari a
120, dal 2/10/2017 al 31/08/2018.

DeArtis DIGITALE S.r.l.
IGS srl impresa sociale

3531 A/5 27/06/20
17

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Insieme nella filiera dell’innovazione…con il Pitagora € 13.446,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 13.446,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera
Titolo: Insieme nella filiera dell’innovazione…con il Pitagora

Dettagli modulo

Titolo modulo Insieme nella filiera dell’innovazione…con il Pitagora
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Descrizione
modulo

Il modulo si propone di incrementare la conoscenza degli studenti della filiera
dell’innovazione, con particolare attenzione alla sviluppo di prodotti realizzati tramite
tecnologie e dispositivi DIY (Do It Yourself).

Gli studenti, attraverso la realizzazione di project work, attività laboratoriali e
testimonianze di esperti, impareranno a conoscere le diverse attività della filiera,
esplorando le modalità di sviluppo di un modello di business innovativo, dalla
progettazione alla realizzazione di un prodotto innovativo tramite dispositivi DIY.

I soggetti coinvolti nelle attività sono anche:

IGS Srl – Impresa Sociale si occupa della realizzazione di percorsi esperenziali nelle
scuole secondarie di secondo grado, incentrati nella prototipazione di prodotti e servizi
innovativi, promuovendo in tutto il territorio nazionale workshop, competizioni e business
hackathon;
De Artis digitale Srl - azienda che nasce nel 2012 dall’incontro tra Ivan Acampora e
Gianluca Selis, due giovani imprenditori partenopei. Il team De Artis Digitale è costituito da
designer, modellatori, ingegneri, architetti, programmatori, esperti di grafica e fotografia, in
cui l’evoluzione tecnologica, sperimentazione e innovazione sono le linee guida che
sottendono la mission.
Obiettivi

? Apprendere il funzionamento della Filiera dell’Innovazione;
? Apprendere le modalità di ricerca e analisi per l’individuazione di prodotti innovativi
rispondenti a specifici bisogni espressi dal mercato;
? Apprendere le modalità di pianificazione e sviluppo del progetto;
? Apprendere le modalità di networking, financing e marketing;
? Orientamento delle scelte formative e professionali future.

Competenze in uscita

? Conoscenza delle dinamiche e dei processi interni alla filiera dell’innovazione;
? Conoscenza degli elementi essenziali alla base del Raspberry PI;
? Conoscenza delle caratteristiche e delle modalità di avvio delle startup innovative;
? Conoscenza della tecnologia DIY, con riferimento all’importanza dell’economia
sostenibile;
? Capacità di utilizzare strumenti e tecniche per l’indagine di mercato (targeting, fonti e
canali, modelli, comparazione dati);
? Capacità di analisi e rielaborazione dei dati raccolti;
? Capacità di misurazione e gestione del rischio, progettazione e pianificazione;
? Capacità di applicare le conoscenze scolastiche a settori specialistici;
? Acquisizione di competenze organizzative, comunicative e relazionali;
? Sviluppo di Problem solving.

La Filiera dell'innovazione

La filiera dell’innovazione si costituisce come un settore aziendale che si sviluppa a
partire dall’attività di soggetti, come imprese, associazioni, istituzioni, università e centri di
ricerca, che a diverso livello operano nella ricerca e sviluppo di nuovi strumenti, tecnologie
e prodotti.

I risultati di tale attività molto spesso possono generare non soltanto in semplici
conoscenze da introdurre nel mercato, ma anche nuove sorgenti di attività che si
concretizzano in aziende innovative che si avvalgono del supporto di professionisti del
settore, con i quali avviano percorsi di sperimentazione per la valorizzazione del modello
di business.

In particolare il Makers Movement si caratterizza come una nuova rivoluzione del settore
manifatturiero che, focalizzandosi sulla diffusione di tecnologie a basso costo e sulla
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condivisione di tecniche e conoscenze, permetterà il superamento del tradizionale modello
industriale, estendendo la possibilità per milioni di utenti di fabbricare oggetti fai da te
sempre più complessi e sofisticati. Pertanto, il settore del DIY tecnologico rappresenta una
frontiera dalle valide prospettive occupazionali future.

Metodologie

? Project work;
? Discussione ed esercitazione a partire da study case;
? Workshop;
? Visite aziendali e testimonianze di esperti.

Descrizione delle attività

Le attività si struttureranno come un percorso scalare in cui gli studenti seguiranno tutte le
fasi di ideazione, progettazione e costruzione del loro prototipo: elaboreranno il concept e
il design del prodotto finale, stabiliranno i diversi passaggi del piano di produzione,
impareranno a riconoscere e a integrare tra di loro le singole componenti hardware
(specificare).

Nello specifico i ragazzi avranno la possibilità di cimentarsi nella creazione di robot R2-D2
dotato di Raspberry Pi per riuscire a comprendere il linguaggio umano, effettuare varie
tipologie di movimenti e non solo. Il Raspberry Pi gestisce completamente tutto
l’hardware e R2-D2, inoltre, integra al suo interno un microfono, capacità di riconoscere
sia il cinese che l’inglese, riconoscimento dei volti, sensore di riconoscimento dei
movimenti e della distanza, registrazione voce e riproduzione audio, batteria ricaricabile e
Wi-Fi

L’obiettivo sarà sviluppare nei giovani coinvolti non solo competenze tecniche ma anche
competenze comunicative e relazionali, attraverso il lavoro di gruppo, l’apprendimento
collaborativo, stimolando le competenze di Team Building, Leadership, Problem Solving,
Creatività, le Conoscenze e le Abilità attraverso la redazione di un progetto da realizzare.

Nello specifico il modulo prevede due fasi:

Fase 1: Workshop in cui gli studenti svilupperanno con IGS Srl – Impresa Sociale le
attività di un incubatore d’impresa, effettuando indagini di mercato, analisi dei dati,
elaborazione del concept di prodotti/servizi, costruzione di network, raccolta fondi e
networking strategico.

Contenuti
? Data processing;
? Risk Management;
? Project Management;
? Marketing e Relazioni esterne;
? Finanza per Startup (Venture capital, Business Angels, bandi di finanziamento).

Azioni previste
? Assegnazione, analisi e approfondimento di un business case innovativo;
? Raccolta ed elaborazione dati ISTAT per l’individuazione del target da analizzare;
? Realizzazione di un questionario e individuazione dei canali per la realizzazione
dell’indagine di mercato;
? Immissione del questionario nei canali individuati, raccolta ed analisi dati, relazione
finale sulla ricerca;
? Analisi dei costi, misurazione del rischio e analisi di fattibilità;
? Analisi dei canali e delle opportunità di finanziamento e piano di ammortamento;
? Executive summary, presentazione multimediale, strategie per il networking.
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Fase 2: Stage/intervento presso De artis digitale Srl, in cui gli studenti approfondiranno il
percorso di nascita e crescita di un’impresa innovativa, le attività di ricerca e
sperimentazione nello studio e nella realizzazione di nuove tecnologie e soluzioni
concernenti la scansione e la riproduzione 3D, un lavoro minuzioso in cui le innovazioni
sono in grado di aprire nuove possibilità per il settore e a nuovi ambiti di applicazione.

Contenuti
? Nuove tecnologie e sostenibilità d’impresa;
? Dispositivi DIY;
? Raspberry PI e le sue componenti
? Stampante 3D

Azioni previste
? L’evoluzione di un’azienda innovativa e il ruolo dell’innovazione tecnologica
nell’ambito della crescita economica: il caso De artis digitale s.r.l.;
? Nuove soluzioni e applicazioni della stampante 3D;
? Realizzazione di un prototipo R2-D2
? Realizzazione di una campagna marketing per la promozione dei valori aziendali e dei
prodotti di De artis digitale Srl

Orientamento

L’inserimento dello studente all’interno della filiera e del contesto professionale sarà
curato dal tutor scolastico e dagli enti coinvolti nelle attività dello stage, che
approfondiranno i concetti di impresa e innovazione tecnologica, l’evoluzione del mercato
globalizzato e le prospettive per il futuro, l’importanza del research&development per la
crescita dell’economia e i nuovi modelli di imprese innovative.

Inoltre i singoli tutor aziendali realizzeranno una presentazione della propria azienda
durante il primo incontro, rilasciando brochure informative e i riferimenti online. In
particolare saranno approfonditi:

? Il settore di attività delle singole aziende;
? I prodotti e servizi realizzati;
? La struttura organizzativa e la rete di partner;
? La figura del tutor, con riferimento al ruolo ricoperto in azienda.

Gli studenti saranno inoltre coinvolti in esercitazioni di team building e assessment per
favorire ulteriormente l’ingresso nella realtà aziendale e costruire insieme ai tutor un
ambiente adeguatamente predisposto alla realizzazione delle attività e al raggiungimento
degli obiettivi formativi previsti dal modulo.

Valutazione

? Reporting: al termine di ogni incontro il tutor scolastico e l'esperto esterno redigeranno
una rubrica di osservazione per valutare i comportamenti dei partecipanti durante le
attività.
? Questionari: predisposizione di questionari da somministrare in forma anonima agli
studenti partecipanti al progetto, per misurare l'indice di gradimento dell'attività. Una
seconda tipologia di questionario sarà inoltre somministrata ai docenti delle classi
coinvolte, al fine di far emergere il punto di vista anche dei destinatari indiretti.
? Scheda di valutazione: sarà predisposta per ciascuno studente una scheda contenente
elementi di valutazione basati sul grado di partecipazione e sulla rilevazione delle
competenze acquisite al termine del percorso. La compilazione della scheda, che sarà
effettuata ad opera del tutor in collegamento con l’esperto esterno, sarà redatta in base ai
dati raccolti dai report giornalieri.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/08/2018
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Tipo Modulo Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera

Sedi dove è
previsto il modulo

MTRI01801B
MTTF018018

Numero destinatari 15 Allievi istituti tecnici e professionali

Numero ore 120

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Insieme nella filiera dell’innovazione…con il Pitagora
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 3.600,00 €

Base Tutor Aggiuntivo Costo ora formazione 30,00 €/ora 3.600,00 €

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

TOTALE 13.446,00 €
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Articolazione della candidatura
10.6.6 - Stage/tirocini
10.6.6B - Percorsi di alternanza scuola-lavoro - transnazionali
 Sezione: Progetto

Progetto: Technologies and fashion industry

Descrizione
progetto

L’industria italiana del Tessile-Moda è un comparto produttivo di enorme importanza per
l’economia del nostro Paese. C’è tuttavia la necessità per le aziende italiane di mettersi in pari
con quelle europee ed acquisire competenze innovative e di rilievo e inserire nuove figure
dotate di alte competenze trasversali nel campo di nuove tecnologie, stampe digitali, processi di
riduzione di impatto ambientale e di consumo energetico. Nel mercato, infatti, è in atto un
fortissimo cambiamento, che per continuare a crescere richiede velocità e capacità
d’innovazione.
In questa direzione va l'obiettivo generale del progetto: sostenere gli studenti degli indirizzi di
studio esistenti nel nostro istituto e nello specifico MODA e ABBIGLIAMENTO; CHIMICA,
MATERIALI e BIOTECNOLOGIE; ELETTRONICA; MECCANICA, MECCATRONICA ED
ENERGIA attraverso un’esperienza di alternanza scuola lavoro all’estero volta allo sviluppo di
nuove qualità e competenze tecniche e professionali nel settore dell’industria tessile e
dell’artigianato. Un gruppo multidisciplinare che consente il raggiungimento degli obiettivi di
progetto. Si intende, infatti, realizzare questo progetto per fornire una risposta ai fabbisogni
formativi ed occupazionali presenti nel territorio, dove sempre più va affermandosi lo sviluppo di
una cultura ecosostenibile ed etica (anche in risposta ai problemi sull’inquinamento ambientale
del Mezzogiorno e del Sud Italia), che sia innovativa, sostenibile e responsabile.
È importante infatti rendere gli studenti consci delle proprie possibilità di incidere nel campo
della responsabilità sociale e della sostenibilità ambientale di produzioni, materiali, tecniche di
lavorazione del settore tessile favorendo processi impattanti dal punto di vista ambientale,
soprattutto per consumo di risorse naturali/energetiche con attenzione all’utilizzo di prodotti
chimici. Il percorso si svolgerà in UK che vanta da tempo investimenti strategici
nell’innovazione delle proprie produzioni e tecnologie ed in cui sorge sempre più attenzione
verso prodotti e metodi che rispettino l’ambiente, il lavoratore ed i consumatori.
I destinatari verranno inseriti nel contesto lavorativo di una azienda operante nel campo tessile
e delle moda. Il percorso permetterà infatti di fare proprie le strategie e le tecniche utilizzate
all’estero che costituiranno un bagaglio importante per gli studenti che potranno utilizzare
quanto appreso nelle industrie tessile del territorio locale. In continuità con i percorsi di
alternanza scuola lavoro attivi nel nostro istituto, la proposta di progetto rappresenta
un’opportunità di crescita e di inserimento futuro nel mercato del lavoro. Il progetto infatti si
caratterizza per una forte valenza educativa ed intende attuare modalità di apprendimento
flessibili che colleghino la formazione in possesso degli studenti con l’esperienza pratica,
facilitando il processo di costruzione della personalità degli allievi e favorendo il passaggio
dall’istruzione al mondo del lavoro per formare soggetti orientato verso il futuro.
Vivere esperienze lavorative all’estero potrà favorire scelte più consapevoli per i percorsi
successivi e servirà agli studenti anche per mettere a confronto realtà lavorative simili in
contesti territoriali diversi e trasmettere quanto appreso al territorio. Ulteriore punto di forza del
progetto è il pieno coinvolgimento degli studenti fin dalla fase di progettazione (di dettaglio)
dell’intervento: essi infatti saranno guidati dai docenti in un brain storming per stabilire le loro
principali aree di interesse e saranno chiamati a compilare un questionario on line per
conoscere le loro specifiche esigenze ed aspettative. I partecipanti avranno una riunione skype
con il tutor estero per chiarire le loro attitudini. Gli destinatari poi, attraverso una piattaforma on
line e open source, appositamente dedicata al progetto in esame e agli altri percorsi di
alternanza, consentirà agli studenti il racconto puntuale di ogni fase progettuale, la condivisione
in tempo reale dell’esperienza lavorativa e formativa all’estero, di caricare il diario di bordo e di
comunicare con l’istituto in ogni momento. Tale piattaforma verrà utilizzata altresì come
strumento di raccordo tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro in quanto, in un’apposita
sezione, gli studenti potranno caricare i loro cv e aggiornarli di volta in volta in base alle
esperienze d’alternanza. Le aziende del territorio potranno visionare la piattaforma che fungerà
da banca dati cui eventualmente attingere.
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 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  L’Istituto è profondamente radicato nel tessuto economico e sociale del territorio e risponde alle istanze della sua
utenza in campo didattico, metodologico ed organizzativo. La sede centrale è collocata in una struttura situata nella
cittadina ionica di Policoro, nell’immediata periferia di un centro urbano in forte espansione. La località è uno dei
comuni più giovani e popolosi di Matera; ciò fa sì che da alcuni anni si registra un consistente afflusso di immigrati
stranieri attratti dal proliferare delle attività della cittadina. L’attività prevalente è di tipo agricolo, con un’attività
terziarie in espansione. Negli ultimi anni è apparsa anche qualche entità di artigianato spinto a livello industriale,
facendo intravedere l’insorgere di una economia di tipo misto. Tuttavia la popolazione studentesca presenta un
background medio-basso e una percentuale di genitori disoccupati più alta rispetto alla media regionale e
nazionale, inferiore solo alla media del Sud e le isole. La cittadina ha evidenziato gli squilibri soliti dei centri in
espansione in cui il giovane è spesso a rischio anche per la scarsa presenza istituzioni associazionistiche
aggreganti e nella quale la scuola è una delle poche agenzie educative. Il contesto operativo dell’Istituto
Professionale è stato complesso e in continua evoluzione. La sua posizione la rende facilmente raggiungibile dagli
autobus urbani e da quelli di linea che collegano Policoro a tutti i paesi limitrofi e alle città universitarie.  

  
  
Obiettivi
Indicare gli obiettivi che si intendono raggiungere con il progetto anche in collegamento con altre attività realizzate,
o che si intendono realizzare, dalla scuola al suo interno e in collaborazione col territorio.

  In linea con i percorsi di ASL già realizzati dall’istituto, Il progetto intende: ? aprire la scuola alle problematiche del
mondo del lavoro ? avvicinare gli alunni ad una cultura ecosostenibile ed etica ? realizzare la funzione di raccordo
tra sistema formativo e sistema economico produttivo; ? coinvolgere tutto il sistema nella realizzazione dell’ASL; ?
realizzare forme concrete di cooperazione con le aziende locali, sensibilizzandole ai percorsi di asl ? favorire lo
sviluppo di competenze capaci di facilitare l’integrazione culturale, linguistica e lavorativa all’estero L’obiettivo di
collaborazione con il territorio verrà perseguito sia nella fase iniziale che finale del progetto: una volta approvato,
verrà illustrata alle aziende locali l’opportunità offerta agli alunni in termini di acquisizione di tecniche e
competenze poi spendibili nel mercato locale. Allo stesso modo le aziende illustreranno quali sono le competenze
richieste in relazione al territorio e al settore di riferimento. Nella fase di restituzione verranno coinvolte nella
manifestazione conclusiva in cui avranno colloqui conoscitivi con gli allievi. Il progetto persegue allora i seguenti
obiettivi: • Favorire la maturazione e l’autonomia degli alunni • Favorire l’acquisizione di capacità relazionali •
Fornire elementi di orientamento professionale • Integrare i saperi didattici con saperi operativi • Acquisire
competenze tecniche e professionali nel settore dell’industria tessile e dell’artigianato  
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Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  Destinatari del progetto sono le studentesse e gli studenti delle classi III, IV e V degli indirizzi MODA e
ABBIGLIAMENTO; CHIMICA, MATERIALI e BIOTECNOLOGIE; ELETTRONICA; MECCANICA, MECCATRONICA
ED ENERGIA. Costituisce condizione necessaria per la partecipazione al progetto il possesso, da parte dei
destinatari, della certificazione di livello B1 di inglese. L’analisi del fabbisogno è stata svolta ascoltando tutte le
parti interessate: allievi, famiglie, docenti e associazioni giovanili locali a cui è stata data la possibilità di rispondere
ad un questionario di poche domande on line attraverso l’utilizzo di Google form. Ciò ha permesso di raccogliere
una serie di dati che in maniera facile ed immediata ha consentito di predisporre un documento di analisi del
fabbisogno che è stato discusso durante il Consiglio di Classe. Il documento è di input per questo progetto. Sulla
base di ciò i destinatari saranno scelti previa manifestazione d’interesse e in accordo con le famiglie che potranno
compilare un apposito modulo di partecipazione. Verranno coinvolti anche gli studenti con maggiore disagio negli
apprendimenti, gli stranieri e con disagio socio-economico. Verranno infine interessati gli alunni considerati
meritevoli, secondo una graduatoria di merito data dalla media dei voti.  

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

  

La scuola è luogo di ricerca e sperimentazione e per tale motivo il nostro istituto porta avanti diverse
esperienze in orario pomeridiano che coinvolgono anche le famiglie ed il territorio. La scuola è infatti già
aperta in orario extracurriculare al fine di migliorare l’offerta formativa, di utilizzare al meglio gli edifici
scolastici ed anche di trasformare l’istituto in un vero e proprio “polo civico” inteso come avamposto
delle istituzioni nel territorio. In questa visione vi è l’idea funzionale di allargare la partecipazione,
rafforzare la comunità scolastica e legarsi alla comunità territoriale trasformando l’Istituto in un luogo di
partecipazione. Le attività pomeridiane già in atto coinvolgono gli allievi in percorsi volti al recupero di
lacune pregresse e/o potenziamento delle competenze acquisite. Il progetto prevedrà l’attivazione di
interventi extracurriculari in orario pomeridiano, di sabato e nel periodo estivo, per assicurare e
mantenere il ruolo, già riconosciuto dalle famiglie, di aggregazione sociale e culturale e ciò grazie ad una
politica di turni del personale ATA. Un documento di programmazione è stato già predisposto e si è in
attesa di una fase di concertazione con gli stakeholder interessati, prima ancora che con il personale
della scuola.
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Coerenza con l’offerta formativa
Indicare la coerenza del progetto con l’offerta formativa già in essere e la sua capacità di integrazione con altri
progetti della scuola (con particolare attenzione ai progetti di Alternanza Scuola-Lavoro), attuati anche grazie a
finanziamenti diversi, oltre che con altre azioni del PON-FSE o di rilievo locale e nazionale

  I progetti del nostro Istituto non sono mai a sé stanti, ma coinvolgono il Consiglio di Classe che approva e segue
in itinere la realizzazione di ciascuno di essi. Il lavoro di tutte le attività progettuali d’Istituto risulta quasi sempre
trasversale e si innesta, integrandolo, nel lavoro di altri progetti, condividendo, se non tutti gli obiettivi, le finalità.
Pur avendo ciascuno dei progetti del PTOF una sua specificità, condivide con gli altri la finalità dello stare bene a
scuola. Nello specifico, il nostro Progetto si collega direttamente e costituisce l’integrazione e il supporto dei
seguenti progetti già presenti nel PTOF molti dei quali consolidati da anni: - PROGETTI DI ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO - PROGETTI DI INTEGRAZIONE STRANIERI - PROGETTI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI -
ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN ENTRATA E IN USCITA: “ GIORNATA DELL’ACCOGLIENZA”;
“CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO”; “CORSO DI AUTOIMPRENDITORIALITA' ED ORIENTAMENTO IN USCITA
NEL MONDO DEL LAVORO” - PROGETTI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE E
LETTERARIE: INTERCULTURA: UNA SCUOLA PER ACCOGLIERE; COME SI CREANO GLI ARTICOLI DI
GIORNALE - PROGETTI DI POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE IN LINGUA STRANIERA
CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI LINGUISTICHE: CLIL VIDEOCASTING - PROGETTI DI POTENZIAMENTO
DELLA CULTURA SCIENTIFICA, UMANISTICA, EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ ALLA CITTADINANZA ATTIVA:
ECO-SCHOOL, CITTADINI ATTIVI! INSIEME S’IMPARA E SI CRESCE - SVILUPPO DELLE COMPETENZE
DIGITALI DEGLI STUDENTI, CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI AMBIENTI DIGITALI  

  
  
Metodologie e Innovatività
Indicare l’innovatività e qualità pedagogica del progetto, in termini di metodologie, strumenti, impatti, nell’ottica
della promozione di una didattica aperta al territorio e alle esperienze al fine di promuoverne l’autonomia e la
capacità di scelta delle studentesse e degli studenti

  Il progetto rivoluziona schemi classici d’apprendimento, pone gli allievi al centro di dinamiche esperienziali e tiene
conto di competenze altrimenti non esprimibili e certificabili con la tradizionale attività didattica. Il progetto si fonda
su una metodologia innovativa che ha lo scopo di ampliare il processo di insegnamento-apprendimento, attraverso
un’esperienza all’estero che darà un concreto sostegno all’orientamento ed alla scelta futura dei destinatari.
L’approccio utilizzato sarà quello dell’educazione partecipativa e dell’apprendimento in azienda. L’utilizzo di
metodologie quali: approfondimento, osservazione in situazione, workshop, cooperative learning, apprendimento in
azienda, tutoraggio e studio guidato. Gli strumenti didattici dai classici supporti tecnologici alla creazione di una
piattaforma on line agevolano l’incontro tra il mondo della scuola e quello del lavoro ed in cui verranno caricati i cv
degli studenti. La metodologia di full immersion in un contesto lavorativo all’estero e in lingua straniera, avrà un
impatto positivo e durevole nei destinatari che svilupperanno una maggiore conoscenza di sé nonché capacità di
scelta e di orientamento. Il progetto avrà impatti positivi sulla comunità e sul territorio in quanto l’esperienza
vissuta dai destinatari costituirà un valido bagaglio di esperienze operative e lavorative tali da permettere loro di
potersi poi realmente orientare nel mercato del lavoro e delle opportunità professionali  
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Struttura del progetto
Descrivere la struttura del progetto e la valorizzazione dell’esperienza di affiancamento delle studentesse e degli
studenti all’interno della struttura ospitante attraverso attività di contestualizzazione dell’attività (introduzione alla
rete, alla filiera o al settore di attività) e di orientamento (sensibilizzazione delle studentesse e degli studenti sulle
professioni, le competenze e le conoscenze richiesti dal settore di attività)

  Il modulo è articolato in 4 fasi: Preparatoria: (esterna al monte ore) verrà organizzato un incontro con gli allievi in
cui, a seguito di un brain storming per stabilire le principali aree di interesse, verrà compilato un questionario on
line. Seguirà una riunione skype con il tutor esterno per chiarire le attitudini degli allievi. In tale fase sono previsti
incontri preparatori e propedeutici con gli studenti. Orientamento: 8 ore di orientamento e informazione con il
coinvolgimento di tutor scolastici ed esterni per presentare le caratteristiche, le opportunità e le potenzialità che
l’UK offre. Tale momento è utile ai fini dello sviluppo della capacità di orientamento degli alunni che verranno
sensibilizzati sulle competenze e conoscenze richieste dal settore di riferimento attraverso la sua conoscenza
approfondita. Sviluppo: è il momento della realizzazione e qualificazione del profilo educativo, culturale e
professionale in coerenza al corso di studi. L’inserimento nella struttura ospitante sarà affiancato da una serie di
incontri, riunioni, visite aziendali etc. utili sia per la preparazione culturale degli allievi che per il completamento del
profilo professionale Restituzione: verrà organizzato un evento in cui gli alunni racconteranno quanto vissuto per
diffondere le buone pratiche della scuola ai genitori e al territorio. In tale occasione gli studenti effettueranno dei
colloqui conoscitivi con le aziende locali.  

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

  Il progetto di alternanza scuola lavoro si svilupperà presso piccole/medie imprese in cui i corsisti saranno coinvolti
in dinamiche lavorative secondo situazioni condivise e di gruppo. Saranno costantemente sostenuti dai tutor
aziendali, preposti all’informazione e alla formazione delle studentesse e degli studenti. Nello specifico, le
studentesse e gli studenti potranno interagire con le necessità legate alla conoscenza di problematiche ambientali,
in termini di informazione, ottimizzazione delle risorse, organizzazioni logistiche, pubblicizzazione di risultati e
prodotti. Ad esempio, le studentesse e gli studenti potranno interagire in modo fattivo nelle varie fasi di esperienza
lavorativa, assumeranno ruoli nelle fasi di monitoraggio e rilevamento delle necessità e bisogni presenti,
affiancheranno i profili professionali esterni nelle dinamiche lavorative poste in essere , potranno avere un ruolo
nella discussione e nella valutazione di azioni progettuali organizzative, valuteranno in modo condiviso eventuali
condotte per una migliore ricaduta del progetto attraverso azioni di divulgamento e disseminazione.  
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Inclusività
Indicare la capacità della proposta progettuale di includere le studentesse e gli studenti con maggiore disagio negli
apprendimenti e di migliorare il dialogo tra studentesse e studenti e le capacità cooperative entro il gruppo-classe

  Gli allievi con maggior disagio negli apprendimenti fruiranno in modo massiccio dell’intervento grazie al quale
verranno compensate le difficoltà relazionali e favoriti momenti di socializzazione e di confronto, avvicinando gli
alunni al lavoro cooperativo e alla finalizzazione di un progetto comune e condiviso. L’esperienza nel paese
straniero favorirà non solo l’inserimento di questi alunni nel contesto lavorativo ma potenzierà la loro integrazione
sia con i tutor che con gli altri studenti in quanto la condivisione dell’esperienza consentirà momenti conviviali e
spensierati che rafforzeranno l’inclusione di questi alunni. Il progetto lavora poi sulla responsabilizzazione
individuale e di gruppo, sulla collaborazione e sull'abitudine all'aiuto reciproco e sulla finalizzazione dell'impegno
preso di cui gli alunni con difficoltà d’apprendimento non potranno che beneficiare. Questi approcci didattici non
convenzionali permetteranno di ottenere un maggior profitto scolastico, di migliorare la motivazione ad apprendere
e di potenziare l’autostima. Il percorso, consentendo una flessibilità e modulazione dei contenuti, è per sua natura
garante del processo di inclusività. Si prevedono ottimi risultati anche in termini di miglioramento del dialogo tra
studentesse e studenti e di sviluppo delle capacità cooperative in quanto l’esperienza di integrazione con il mondo
del lavoro in un contesto transnazionale consentirà lo sviluppo di competenze capaci di facilitare l’integrazione.  

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

  Il progetto promuove la mobilità come strumento di integrazione lavorativa volto a favorire lo sviluppo di
competenze qualificanti ed innovative. L'approccio pedagogico è innanzitutto interculturale: i destinatari si
confronteranno con contesti formativi e aziendali all'estero al fine di sviluppare competenze nuove, trasferibili nel
nostro paese, e mettere in atto le conoscenze già possedute. Guardarsi intorno, vivere esperienze lavorative, potrà
favorire scelte più consapevoli da parte degli studenti per i percorsi successivi e per lo sviluppo delle competenze
necessarie al sistema sociale e produttivo del nostro paese. In particolare gli alunni avranno modo di conoscere
realtà che operano nel settore di riferimento e potranno mettere a confronto realtà lavorative simili in contesti
territoriali diversi. Potranno appropriarsi di tecniche, modalità e protocolli d’intervento diversificati ma ancor di più
avranno un’opportunità formativa che ricongiungendo apprendimento e vita reale favorirà lo sviluppo professionale
della persona e dunque del cittadino anche per quanto riguarda la vita relazionale e affettiva. L’impatto atteso è
quindi relativo allo sviluppo dell’autonomia degli allievi e della loro capacità di scelta e di orientamento. Si
registrerà poi il miglioramento dei livelli di conoscenza linguistica con eventuale conseguimento di una
certificazione di livello superiore. Tale impatto verrà misurato con questionari di valutazione e autovalutazione in
ingresso e in uscita.  
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Prospettive di scalabilità e replicabilità
Descrivere le prospettive di scalabilità e replicabilità della proposta progettuale nel tempo e sul territorio

  Prima dell’attuazione il progetto verrà comunicato in modo più ampio possibile tramite il sito internet e i canali
social della scuola e verrà distribuito materiale informativo al fine di ottenere una diffusione capillare delle
informazioni. Verranno organizzati incontri informativi con la comunità scolastica e con i genitori ed incontri con le
amministrazioni locali e con le aziende del territorio. In tale sede verrà illustrata ai rappresentanti delle aziende la
piattaforma on line dedicata, in cui visionare i cv degli studenti e le esperienze da loro effettuate durante il progetto.
Tale piattaforma on line e open source, oltre ad essere uno strumento di raccordo tra le scuola e le imprese,
servirà per la condivisione del progetto in quanto su di essa gli alunni inseriranno in tempo reale i diari di bordo e la
loro alternanza all’estero. Tutti coloro che vorranno replicare il progetto potranno scaricare le linee guida delle
attività e conoscere i consigli per ricrearla al meglio, in qualsiasi parte dell’Italia. Il progetto ha infatti prospettive di
scalabilità in quanto flessibile e dinamico ed è replicabile in quanto ripetibile con importanti ricadute sulle scuole del
territorio. Al termine del progetto la scuola organizzerà un evento nel quale, attraverso foto, video e racconti, gli
alunni potranno raccontare quanto vissuto e diffondere le buone pratiche della scuola ai genitori e al territorio. In
tale occasione gli studenti effettueranno dei colloqui conoscitivi con i rappresentanti delle aziende locali utili anche
ai fini del loro orientamento professionale.  

  
  
Modalità di coinvolgimento di studentesse e studenti e genitori
Indicare la modalità di coinvolgimento di studentesse e studenti e genitori nella progettazione, da definire
nell’ambito della descrizione del progetto

  La progettazione e la pianificazione dettagliata delle attività e della formazione avverranno tramite un
coordinamento tra gli studenti e i partner coinvolti per l’organizzazione delle successive fasi progettuali. Gli
studenti saranno parte attiva della progettazione di dettaglio e, all’inizio del progetto, saranno guidati dai docenti in
un brain storming per stabilire le loro principali aree di interesse e saranno chiamati a compilare un questionario on
line per conoscere le loro specifiche esigenze ed aspettative. E’ prevista una call con il tutor esterno per chiarire le
loro attitudini. Anche i genitori saranno coinvolti nella progettazione, chiamati anch’essi a compilare il questionario
on line per conoscere le loro aspettative rispetto all’esperienza che i figli andranno ad affrontare. Negli incontri
informativi che verranno realizzati in istituto, i genitori potranno esprime la loro valutazione e compilare il modulo di
partecipazione. Durante la fase di soggiorno all’estero, verrà garantito un collegamento diretto con i genitori,
anche attraverso la creazione di un gruppo social. La piattaforma dedicata consentirà il coinvolgimento attivo degli
studenti durante tutto il percorso, permettendo il racconto puntuale di ogni fase progettuale, la condivisione in
tempo reale dell’esperienza lavorativa e formativa all’estero, di caricare il diario di bordo e di comunicare con
l’istituto in ogni momento.  
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Coinvolgimento del territorio in termini di collaborazioni
Descrivere eventuali collaborazioni a titolo gratuito con amministrazioni centrali e locali, fondazioni, enti del terzo
settore, camere di commercio, rappresentanze economiche e sociali, reti già presenti al livello locale.

  Alcune attività didattiche dell'Istituto sono svolte in collaborazione con enti, associazioni, istituzioni del territorio
comunale e/o provinciale: si tratta di iniziative preziose che contribuiscono a far crescere negli alunni il senso di
appartenenza nella comunità, la conoscenza e la condivisione delle proposte della scuola. I rapporti con il territorio
circoscrizionale, dunque, si concretizzano prevalentemente con: • Amm.ne Comunale e enti terr.li per il supporto
logistico e per l'informazione, pubblicità e divulgazione sul territorio • Accordi di rete e Convenzioni con Istituzioni
scolastiche, imprese sociali e non, atte a: rendere più efficaci i percorsi formativi con azioni di supporto nelle attività
di studio, ricerca, sperimentazione e realizzazione di nuove tecnologie; promuovere workshop, competizioni e
business huckathon • Patti d’intesa con Associazioni per collaborazioni e realizzazione d’interventi a supporto
dell’offerta formativa • Circuito famiglia e territorio con rapporti di collaborazione nel processo formativo dei figli nel
progetto. I soggetti verranno coinvolti a vario titolo nella realizzazione del progetto. Saranno organizzati momenti di
incontro informativi e divulgativi per far conoscere gli obiettivi e i risultati attesi del progetto, successivamente per
favorire le attività di diffusione e trasferimento dei risultati; verranno organizzate riunioni di verifica del percorso
svolto e degli obiettivi raggiunti, al fine di migliorare il metodo.  
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 Sezione: Progetti collegati della Scuola

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

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO IN ENTRATA E
IN USCITA

Pagg. 52-54 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

CITTADINI ATTIVI! INSIEME S’IMPARA E SI
CRESCE

Allegati Ptof http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

CITTADINI ATTIVI! INSIEME S’IMPARA E SI
CRESCE

Allegati Ptof http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

CLIL VIDEOCASTING Allegati Ptof http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

COME SI CREANO GLI ARTICOLI DI
GIORNALE

Allegati Ptof http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO Pag. 61 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

CORSO DI AUTOIMPRENDITORIALITA' ED
ORIENTAMENTO

Pag. 61 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

ECO-SCHOOL Pag. 62 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

EDUCAZIONE ALLA SALUTE Allegati Ptof http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

GIORNATA DELL’ACCOGLIENZA Pag. 61 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

INTERCULTURA: UNA SCUOLA PER
ACCOGLIERE

Allegati Ptof http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

ORIENTAMENTO IN USCITA NEL MONDO
DEL LAVORO

Pag. 61 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

PRIMO SOCCORSO Allegati Ptof http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

PROGETTI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI Pagg. 44-50 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

PROGETTI DI ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO

Pagg. 39-41 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54
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PROGETTI DI INTEGRAZIONE STRANIERI Pag. 44 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

PROGETTI DI POTENZIAMENTO DELLA
CULTURA SCIENTIFICA, UMANISTICA,
EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E ALLA
CITTADINANZA ATTIVA

Pag. 62 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

PROGETTI DI POTENZIAMENTO DELLE
COMPETENZE IN LINGUA STRANIERA
CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI
LINGUISTICHE

Allegati Ptof http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

PROGETTI DI POTENZIAMENTO DELLE
COMPETENZE IN LINGUA STRANIERA
CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI
LINGUISTICHE

Allegati Ptof http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

PROGETTI DI POTENZIAMENTO DELLE
COMPETENZE LINGUISTICHE E
LETTERARIE

Allegati Ptof http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI
DEGLI STUDENTI, CON PARTICOLARE
RIGUARDO AGLI AMBIENTI DIGITALI

Pagg. 55-59 http://www.ipsiapitagora.org/index.php?op
tion=com_docman&task=cat_view&gid=8
7&Itemid=54

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to
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Condividere l'adesione generale ai
Progetti delle Azioni del Programma
Operativo Nazionale 'Per la Scuola'
2014/2020 prendendo parte alle
attività progettuali con attività di
dialogo continuo con il territorio;
supporto tecnico e professionale
nella gestione dei laboratori,
promuovere e partecipare ad
iniziative per l'orientamento
scolastico e professionale,
formazione/consulenza sugli aspetti
tecnici e tecnologici e sulla cultura
del lavoro con allievi, famiglie e
docenti dei diversi livelli di scuola;
costituire un punto di riferimento per
le attività di Alternanza Scuola
Lavoro, fornendo formazione ed
occasioni di stage; promuovere e
collaborare ad attività di ricerca di
base ed applicata nel campo delle
tecnologie avanzate presenti nei
laboratori attrezzati, offrendo attività
di formazione e divulgazione
scientifica anche distaccando
personale dell'impresa; impegnarsi
a concorrere alla realizzazione di
particolari attività e/o progetti
provvedendo all'acquisizione di
attrezzature scientifiche,
strumentali, tecniche e librarie.

2 DeArtis DIGITALE S.r.l.
IGS srl impresa sociale

Accordo 3531 A/5 27/06/2017 Sì

L'ente partner collaborerà con
l'istituto scolastico nella
coprogettazione di un percorso
formativo da presentare nell’ambito
del bando in oggetto con il supporto
di imprese, associazioni e istituzioni
esterne attraverso percorsi nei
settori della formazione, della
consulenza professionale e nello
sviluppo di servizi ad alto contenuto
innovativo

1 Associazione Piccole e
Medie Imprese per il
lavoro – ASSOPMI

Dichiaraz
ione di
intenti

3532 A/5 27/06/2017 Sì
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Condividere l'adesione generale ai
Progetti delle Azioni del Programma
Operativo Nazionale 'Per la Scuola'
2014/2020 prendendo parte alle
attività progettuali con attività di
dialogo continuo con il territorio;
supporto tecnico e professionale
nella gestione dei laboratori,
promuovere e partecipare ad
iniziative per l'orientamento
scolastico e professionale,
formazione/consulenza sugli aspetti
tecnici e tecnologici e sulla cultura
del lavoro con allievi, famiglie e
docenti dei diversi livelli di scuola;
costituire un punto di riferimento per
le attività di Alternanza Scuola
Lavoro, fornendo formazione ed
occasioni di stage; promuovere e
collaborare ad attività di ricerca di
base ed applicata nel campo delle
tecnologie avanzate presenti nei
laboratori attrezzati, offrendo attività
di formazione e divulgazione
scientifica anche distaccando
personale dell'impresa; impegnarsi
a concorrere alla realizzazione di
particolari attività e/o progetti
provvedendo all'acquisizione di
attrezzature scientifiche,
strumentali, tecniche e librarie

1 GEMI ELETTRONICA
SRL

Dichiaraz
ione di
intenti

2600 A/5 16/05/2017 Sì

L’Associazione ACSIEN ha tra le
sue finalità la progettazione di
modelli di ricerca scientifica ed
applicata, la promozione della
ricerca attraverso la progettazione
di iniziative pilota, la promozione e
la diffusione di esperienze in
collaborazione con le Istituzioni,
l’organizzazione di attività di
orientamento per l'inserimento nel
mondo del lavoro, la progettazione
di interventi formativi etc

1 ACSIEN Dichiaraz
ione di
intenti

3122 A/5 10/06/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to
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Collaborazione con le scuole in rete per
la diffusione: delle valenze educative
realizzate con le progettualità PON che
hanno ricadute sul territorio, quali
cittadinanza attiva, educazione alla
legalità, alternanza scuola-lavoro,
educazione finanziaria, inclusione, cyber-
bullismo, educazione artistica, musicale
e sportiva dei giovani, ecc.; delle “buone
pratiche” d’integrazione e di abilitazione;
della realizzazione di corsi di formazione
o aggiornamento di livello
professionalmente elevato riguardanti la
certificazione Cambridge, la certifica e
Ipass, la sicurezza, la salute, CLIL; delle
iniziative culturali promosse con le
progettualità, anche per la realizzazione
dei percorsi per l’alternanza scuola-
lavoro agli Enti Pubblici e privati che
operano sul territorio al fine di migliorare
la gestione efficace ed efficiente delle
condizioni di scuola.

MTIS01700X ENRICO FERMI
MTIC83200T N. 2 - 'GIOVANNI PAOLO
II'

n. 363 29/01/20
17

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

Manifattura e artigianato Chimica

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

Servizi commerciali, trasporti e logistica Area comune: Servizi alle imprese

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Technologies and fashion industry € 57.800,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 57.800,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Percorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero
Titolo: Technologies and fashion industry

Dettagli modulo

Titolo modulo Technologies and fashion industry
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Descrizione
modulo

Il modulo, della durata di 120 ore, è rivolto agli studenti frequentanti le classi III, IV e V del
nostro istituto relativamente agli indirizzi MODA e ABBIGLIAMENTO; CHIMICA,
MATERIALI e BIOTECNOLOGIE; ELETTRONICA; MECCANICA, MECCATRONICA ED
ENERGIA. Tutto questi indirizzi trovano infatti applicazione rispetto all’intento progettuale
multidisciplinare perseguito. Il modulo, e con esso il progetto, è volto allo sviluppo di
nuove qualità, competenze tecniche e professionali nel settore dell’industria tessile e
dell’artigianato. Esso è incentrato sulla responsabilità sociale e sulla sostenibilità
ambientale di produzioni, materiali, tecniche di lavorazione del settore tessile con
attenzione particolare ai processi impattanti dal punto di vista ambientale, naturale ed
energetico e all’utilizzo di prodotti chimici.
Prima dell’inizio del modulo è previsto un incontro con i destinatari in cui verranno
individuate le principali aree di interesse e compilato un questionario on line. Seguirà una
skype con il tutor esterno per definire le attitudini degli alunni. Vi saranno altri incontri
propedeutici per preparare efficacemente i destinatari al percorso che andranno ad
effettuare all’estero (esterni al monte ore previsto dal bando).
Con la chiusura di questa prima fase preparatoria, si apre la fase di orientamento. Vi
saranno 8 ore di orientamento ed informazione con il coinvolgimento di tutor scolastici e
esterni per presentare le caratteristiche, le opportunità e le potenzialità lavorative, nel
settore di riferimento, che l’UK offre. Tale momento sarà utile ai fini dello sviluppo della
capacità di orientamento degli alunni che verranno sensibilizzati sulle competenze e
conoscenze richieste dal settore di attività.
Seguirà quindi la fase di sviluppo della durata di 112 ore. Questo momento rappresenta
uno step importante in quanto costituisce un'ulteriore situazione di apprendimento
altamente efficace in cui vengono approfondite ed affinate le competenze
precedentemente acquisite. L'esperienza, realizzata grazie all'affiancamento degli studenti
da parte di personale esperto, permetterà a ciascun allievo di apprendere direttamente in
ambito lavorativo - quindi in un contesto reale - le competenze utili ai fini di un positivo
inserimento nel mondo del lavoro. Tale fase d'azienda consentirà di creare quei legami
concettuali e pratici tra quanto appreso in aula e quanto poi effettivamente verificato sul
lavoro. Questo momento favorirà inoltre gli allievi nella conoscenza diretta dei soggetti
operanti nel settore e permetterà a ciascuno di perfezionare la propria comprensione della
professione e dell'ambiente di lavoro, delle tecniche di marketing e dei sistemi informativi,
grazie all'interazione con le altre figure professionali coinvolte. Ogni partecipante potrà
fare riferimento al tutor scolastico e aziendale per quanto riguarda questioni di tipo
organizzativo-gestionali e per quanto concerne lo svolgimento del lavoro e le relative
informazioni. Sono altresì previste attività laboratoriali, visite, incontri con esperti del
settore etc.
Il modulo persegue i seguenti obiettivi didattici:
• Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e
gli stili di apprendimento individuali;
• Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico;
• Offrire agli studenti la possibilità di accedere a luoghi di educazione e formazione diversi
da quelli istituzionali per valorizzare al meglio le loro potenzialità personali e stimolare
apprendimenti informali e non formali;
• Arricchire il curriculum scolastico degli studenti con contenuti operativi, rilevando e
valorizzando le competenze, in particolare quelle trasversali;
• Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
• Favorire la transizione dello studente agli studi universitari e a settori produttivi,
anticipando l’esperienza formativa nei luoghi di lavoro;
Gli obiettivi formativi perseguiti sono:
• L’acquisizione e lo sviluppo di saperi tecnico-professionali del settore di studio e di
competenze progettuali in contesti lavorativi;
• L’acquisizione di competenze tecniche e professionali nel settore dell’industria tessile e
dell’artigianato
• Lo sviluppo di una cultura ecosostenibile ed etica
• L’acquisizione di tecniche e strategie di sostenibilità ambientale di produzioni, materiali,
tecniche di lavorazione del settore tessile con attenzione all’impatto ambientale, naturale
ed energetico e all’utilizzo di prodotti chimici
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• L’acquisizione di competenze relazionali, comunicative ed organizzative (saper
esprimere, comunicare e interagire con il mondo esterno);
• Favorire la maturazione e l’autonomia degli alunni;
• Fornire elementi di orientamento professionale;
• La socializzazione nell'ambito della realtà lavorativa;
• L’utilizzo efficace di esperienze lavorative all'interno del percorso scolastico e formativo
per il potenziamento delle prestazioni scolastiche;
• La rimotivazione di studenti in difficoltà, favorendo la prosecuzione nell'iter scolastico e
formativo.
• Il potenziamento delle competenze linguistiche degli studenti (inglese)
Per raggiungere questi obiettivi, verrà:
• Promossa una metodologia centrata sull'esperienza di laboratorio e in contesti reali;
• Favorita la conoscenza del contesto lavorativo, delle sue dinamiche, dei ruoli
• Ricercata l'integrazione dei saperi e l'acquisizione metodi attivi.
Le metodologie utilizzate per il raggiungimento degli obiettivi indicati hanno quindi lo
scopo di ampliare il processo di insegnamento-apprendimento attraverso un’esperienza
all’estero che darà un concreto sostegno all’orientamento ed alla scelta futura dei
destinatari. L’approccio utilizzato sarà quello dell’educazione partecipativa e
dell’apprendimento in azienda. Verranno utilizzate metodologie quali: approfondimento,
osservazione in situazione, workshop, cooperative learning, apprendimento in azienda,
tutoraggio e studio guidato. L’approccio metodologico di full immersion in un contesto
lavorativo in un paese straniero e in lingua straniera, avrà un impatto positivo e durevole
nei destinatari che svilupperanno una maggiore conoscenza di sé nonché capacità di
scelta e di orientamento.
Nello specifico, quanto ai risultati attesi, si prevede:
? il miglioramento delle competenze comunicative, inteso come maggiore consapevolezza
e competenze nell’uso dei linguaggi specifici in lingua madre e straniera;
? il miglioramento delle competenze relazionali, inteso come maggiore consapevolezza e
competenze:
o nel lavoro in team
o nella socializzazione con l’ambiente (saper ascoltare, saper collaborare)
o nel riconoscimento dei ruoli in un ambiente di lavoro
o nel rispetto di cose, persone, ambiente
o nell’auto-orientamento
? Il miglioramento delle competenze operative, inteso come maggiore consapevolezza e
competenze:
o nell’orientamento nella realtà professionale
o nel riconoscimento del ruolo e delle funzioni nel processo
o nell’utilizzo sicuro di strumenti informatici
o nell’autonomia operativa
o nella comprensione e rispetto di procedure operative
o nell’identificazione del risultato atteso
o nell’applicazione al problema di procedure operative
o nell’utilizzo di strumenti operativi congrui con il risultato atteso
? Il miglioramento delle competenze specifiche, inteso come maggiore consapevolezza e
competenze nell’utilizzo di tecniche di sostenibilità ambientale di produzioni, materiali,
tecniche di lavorazione del settore tessile con attenzione all’impatto ambientale, naturale
ed energetico e all’utilizzo di prodotti chimici.
Non da ultimo si attende il miglioramento dei livelli di conoscenza linguistica, con
eventuale conseguimento di una certificazione linguistica superiore.
Il percorso di alternanza verrà svolto presso un’industria del settore tessile-moda, con
esperienza nell’impiego di nuove tecnologie, stampe digitali, processi di riduzione di
impatto ambientale e di consumo energetico. Il percorso è della durata di 3/4 settimane. In
questo periodo, verrà garantita oltre alla struttura aziendale, una accogliente sistemazione
per i ragazzi fornita di ogni confort.
Il percorso prevede due articolazioni:
- Articolazione Industria: prevede lo studio e l’applicazione delle metodiche proprie della
produzione e dell’organizzazione industriale, con una particolare attenzione
all’innovazione tecnologica, all’impatto ambientale ed energetico, ai nuovi materiali per la
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moda.
- Articolazione Artigianato comporta l’applicazione e l’approfondimento delle metodiche
relative all’ideazione, progettazione, realizzazione e commercializzazione di oggetti e
capi, in piccola e grande serie, prodotti anche su commissione e realizzati con tecniche e
metodi artigianali e/o storicamente connessi alle tradizioni artistiche e artigianali locali, ma
con particolare attenzione alla innovazione sotto il profilo tecnico, ecologico e creativo.
Le attività di Traineeship verteranno principalmente su due moduli:
Knowledge: in questa parte del modulo gli studenti, divisi in sottogruppi, si occuperanno di
analizzare, in coerenza con l’indirizzo di studi e con l’articolazione del percorso, le
metodologie della produzione aziendale responsabile, ecosostenibile ed innovativa.
Questa fase prevede anche l’effettuazione di visite aziendali, incontri con esperti del
settore oltre all’inserimento nella struttura ospitante sopra descritta.
Workshop: gli studenti, suddivisi in gruppi, grazie alle competenze acquisiste nella prima
parte del modulo, si occuperanno dell’ideazione di un capo d’abbigliamento curando tuta
la fase che va dalla sua progettazione alla sua commercializzazione con particolare
attenzione all’innovazione tecnologica, all’impatto ambientale ed energetico e ai nuovi
materiali utilizzati.
A conclusione di ogni modulo verranno valutate le competenze acquisite dagli studenti
attraverso attività di simulazione (role-playing) o attraverso la SWOT analysis del
materiale prodotto.
Il percorso in alternanza all’estero sarà oggetto di verifica e valutazione da parte
dell'istituzione scolastica. Tenuto conto delle indicazioni fornite dal tutor formativo esterno,
verranno valutati gli apprendimenti degli studenti in alternanza e certificate le competenze
da essi acquisite. Verranno quindi somministrati dei questionari in ingresso e in uscita agli
alunni, sia di valutazione che di autovalutazione. La verifica finale avverrà sulla base:
• del giudizio espresso dai tutor incaricati di seguire ciascun allievo;
• del giudizio degli insegnanti tutor;
• della valutazione delle competenze sulla scorta del questionario compilato dagli allievi
La struttura ospitante rilascerà a ciascun tirocinante che abbia completato con successo il
periodo di alternanza, l'Attestazione di partecipazione.
Inoltre, al termine del progetto i partecipanti riceveranno:
- Internship Certificate, firmato dalla struttura ospitante il tirocinio;
- Lettera di referenze da parte del tutor dell’azienda ospitante che attesterà le capacità e
le competenze maturate, che i beneficiari potranno affiancare alla lettera di presentazione
e al curriculum vitae nel candidarsi ad una offerta di lavoro.
- Assessment Grid, rilasciato dall’Ente ospitante, in cui sarà evidenziata la crescita delle
competenze professionali.
I tirocini svolti dagli studenti, ove possibile, in base alle deliberazioni dei singoli Consigli di
classe, potranno costituire credito formativo oppure saranno riconosciuti in maniera
informale, migliorando la valutazione durante l’iter scolastico.
Al termine del modulo verrà organizzato un evento presso la scuola di restituzione
dell’esperienza al territorio e alla comunità scolastica in cui gli alunni avranno colloqui
conoscitivi con le aziende del territorio locale.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/08/2018

Tipo Modulo Percorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 15 Allievi istituti tecnici e professionali

Numero ore 120

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scuola PITAGORA (MTIS01800Q)

Scheda dei costi del modulo: Technologies and fashion industry
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 3.600,00 €

Base Tutor Aggiuntivo Costo ora formazione 30,00 €/ora 3.600,00 €

Opzionali Spese di viaggio Costo partecipante 360,00
€/alunno

17 6.120,00 €

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

(1-14)
63,00€/allievo/
giorno (15-60)

28 giorni 15 32.130,00 €

Opzionali Diaria
accompagnatori

Costo giorno persona 128,00 €/acco
mpagnatore/gi

orno (1-14)
90,00€/accomp
agnatore/giorn

o (15-60)

28 giorni 2 6.104,00 €

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

TOTALE 57.800,00 €
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Scuola PITAGORA (MTIS01800Q)

Azione 10.2.5 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

To work…together with Pythagoras € 13.446,00

Technologies and fashion industry € 57.800,00

TOTALE PROGETTO € 71.246,00

Avviso 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro(Piano 992015)

Importo totale richiesto € 71.246,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

n. 25-26

Data Delibera collegio docenti 10/03/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

n. 2

Data Delibera consiglio d'istituto 05/05/2017

Data e ora inoltro 08/07/2017 09:11:21

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo relativo all’ultimo anno
di esercizio a garanzia della
capacità gestionale dei soggetti
beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Sì

Si dichiara che le azioni presentate
sono coerenti con la tipologia
dell'istituzione scolastica
proponente.

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.6.6A - Percorsi alternanza
scuola/lavoro

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in
filiera: Insieme nella filiera
dell’innovazione…con il Pitagora

€ 13.446,00 € 13.500,00

Totale Progetto "To work…together
with Pythagoras"

€ 13.446,00

10.6.6B - Percorsi di
alternanza scuola-lavoro -
transnazionali

Percorsi di alternanza scuola-lavoro
all'estero: Technologies and fashion
industry

€ 57.800,00 € 60.690,00
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Scuola PITAGORA (MTIS01800Q)

Totale Progetto "Technologies and
fashion industry"

€ 57.800,00

TOTALE CANDIDATURA € 71.246,00
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