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Scuola PUECHER - OLIVETTI
(MIIS08900V)

 Sezione: Autodiagnosi

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

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.6.6 St
age/tiroci
ni

10.6.6A
Percorsi
alternanz
a scuola/l
avoro

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
Area 5. ORIENTAMENTO
STRATEGICO E
ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
Area 7. INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

Aumento delle promozioni al successivo anno scolastico -
Innalzamento delle capacità di orientamento delle
studentesse e degli studenti -
Intensificazione delle collaborazioni con gli altri soggetti del
territorio (ad es: altre scuole, laboratori territoriali, enti, ecc.)
Potenziamento della dimensione esperienziale delle
conoscenze e delle competenze sviluppate attraverso attività
pratiche con azioni laboratoriali e/o in contesti di lavoro reali -

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
Area 6. SVILUPPO E
ORGANIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE

Aumento delle promozioni al successivo anno scolastico -
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 -
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Scuola PUECHER - OLIVETTI
(MIIS08900V)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1003001 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 LEARN BY WORKING € 46.625,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 46.625,00
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Scuola PUECHER - OLIVETTI
(MIIS08900V)

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

Progetto: DA EUROPEAN CITIZEN A EUROPEAN WORKER

Descrizione
progetto

Un progetto di mobilità lavorativa, pensato per studenti di Istituto professionale, permette di
sviluppare competenze tecniche e trasversali, soft skills, fondamentali per una cittadinanza
attiva transnazionale.
Il progetto è rivolto a studenti del quarto anno del corso Manutenzione assistenza tecnica
indirizzo elettronico, termoidraulico, motoristico e mira, attraverso un’esperienza di qualità in un
paese dell’UE, a far acquisire competenze congruenti con il proprio indirizzo, perfezionare la
conoscenza di una lingua comunitaria nella comunicazione sia scritta sia orale.Nello specifico,
la scelta della Germania è pensata in quanto Paese che ospita aziende altamente specializzate
e all'avanguardia nel settore di riferimento.
Il percorso articolato nel modulo "Learn by working" prevede tre fasi:
* formazione allo stage e al mondo lavorativo ( 8 ore)
* laboratori per lo sviluppo delle soft skills trasversali, orientate all'autoimprenditorialità (12 ore)
* 100 ore di tirocinio in azienda

 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 “Puecher-Olivetti” opera nel territorio rhodense, caratterizzato da un livello elevato di complessità.Oltre a
quella sociale, anche la situazione scolastica riflette la “radiografia” del territorio, in termini di complessità,
variabilità, incertezza e, talora, conflittualità. Il quadro è complesso, per la composizione eterogenea della
popolazione scolastica e per la continua riduzione delle risorse economiche su cui contare.In questo contesto la
nostra scuola si è attivata, autonomamente e attraverso “reti” territoriali, portando avanti progetti volti a favorire la
multiculturalità e l’inclusione, con un’attenzione particolare ai ragazzi svantaggiati, alla motivazione e alle
didattiche alternative per sviluppare competenze spendibili non solo sul piano scolastico, ma anche in termini
imprenditoriali, creando collegamenti con il mondo del lavoro.Tra i numerosi Indirizzi proposti nell’Istituto  si è
deciso di valorizzare le tematiche del risparmio energetico, della sostenibilità ambientale e dell’innovazione
tecnologica, attraverso metodologie alternative, soprattutto di tipo laboratoriale, in grado di innalzare le
competenze degli studenti. 
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Scuola PUECHER - OLIVETTI
(MIIS08900V)

  
  
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.

  

-        Si intende fornire:

 

-          maggior numero di opportunità e possibilità di partecipare a percorsi formativi di qualità;
-          pluralità e complementarietà dei diversi approcci nell’apprendimento: il mondo della scuola e
dell’impresa-struttura ospitante non risultano più  realtà separate, ma  fortemente integrate tra loro,
entrambe concorrenti allo sviluppo coerente e pieno della persona;
    partecipazione dell’azienda per la precisazione dei ruoli per l’apprendimento dei ragazzi;
   integrazione tra Scuola e Impresa realizzata attraverso attività laboratoriali (luogo di esercitazione e
sperimentazione), dove l’impresa fornisce assistenza alle diverse attività.

Con riferimento al PON “Per la Scuola”, il progetto mira a:

  far maturare negli studenti competenze e conoscenze indispensabili per la loro crescita personale e
professionale;
 aumentare la flessibilità e la capacità di confrontarsi con realtà diverse necessarie;
- rafforzare le sinergie tra la scuola e il mondo del lavoro (realtà imprenditoriali locali, nazionali e
transnazionali) al fine di aumentare le opportunità di confronto e scambio, e collaborare allo sviluppo di
competenze trasversali e disciplinari specifiche;
attuare modalità di apprendimento flessibili he collegano la formazione in aula con l'esperienza pratica in
azienda.
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Scuola PUECHER - OLIVETTI
(MIIS08900V)

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

  

Il progetto è rivolto a studenti delle classi quarte della Manutenzione e Assistenza Tecnica, nei tre indirizzi
Elettronico, Termoidraulico, Motoristico; la scelta ricade su studenti che hanno già maturato esperienze significative
all'interno dell'indirizzo, sia dal punto di vista didattico che professionale ( periodi di Alternanza scuola lavoro in
azienda), e devono essere aiutati ad accrescere le proprie competenze in un ambiente transnazionale fortemente
specializzato nel settore di riferimento.Visti i dati di dispersione scolastica territoriale e di istituto, ci sembra
fondamentale intervenire sui ragazzi potenziali rinunciatari per prevenire esiti di questo tipo e proporre un percorso
alternativo che li qualifichi e dia loro gli strumenti necessari per raggiungere un successo personale, lavorativo e
sociale.

I docenti tutor per l'Alternanza scuola lavoro, sceglieranno tenendo presenti i seguenti elementi:

 

1) espressa volontà e motivazione a partecipare a tale esperienza, dal taglio internazionale;

2) livello di conoscenza dell'Inglese sufficiente per una fruizione adeguata all'esperienza (B1);

 

4) condizioni di svantaggio socio-economico;

 

5) studenti stranieri inseriti in un percorso di inclusione.

  
  
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.

  

Gli studenti selezionati saranno coinvolti in attività formative di tipo tecnico, culturale e linguistico, in itinere e
pomeridiane e per il  potenziamento della lingua inglese.

La formazione linguistica sarà affidata ai docenti curricolari e dell'Organico dell'autonomia; la formazione culturale
in senso lato sarà curata dai docenti di Lettere, Geografia e Lingue straniere; della formazione tecnica si
occuperanno i docenti d'Indirizzo e i tutor scolastici 

 Per garantire tali attività, si prevedono accordi con le famiglie, per sostenere eventuali costi aggiuntivi, ed
eventualmente con il Comune di Rho o con il Csbno (Consorzio Bibliotecario). La scuola potrà essere tenuta aperta
anche in altri orari rispetto a quelli previsti per le lezioni regolari, provvedendo alla gestione del personale e di turni
di lavoro rivisti ad hoc. 
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Scuola PUECHER - OLIVETTI
(MIIS08900V)

  
  
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 si inserisce all’interno delle attività intraprese da diversi anni   che favoriscono lo sviluppo di
competenze trasversali, professionali e imprenditoriali.  L’Istituto “Puecher - Olivetti” da sempre riserva una
particolare attenzione ai rapporti con le realtà lavorative del territorio, ritenendo questo aspetto fondamentale per
un ordine di scuola come quello professionale che ha il compito di indirizzare gli studenti a precisi settori del mondo
del lavoro e di permettere l’inserimento lavorativo ai qualificati e ai diplomati. Tutti i percorsi favoriscono la
costruzione di esperienze che avvicinino gli studenti al mondo del lavoro in cui opereranno. Sono state organizzate
visite aziendali e periodi di Alternanza ScuolaLavoro, anche da prima che tale opportunità diventasse obbligatoria. I
contatti con imprenditori, Enti, aziende e associazioni sono stati sempre molto curati, in vista della creazione di una
“rete” da attivare e consolidare nel tempo. L'Istituto è in:

Rete con altre scuole del territorio, della Regione e di Regione limitrofe per attivare percorsi in
apprendistato riconosciuti dalla Regione Lombardia;
Rete con Istituti del Territorio per attivare i Laboratori territoriali di Occupabilità ( LAB Community)

STAMPA DEFINITIVA 10/07/2017 14:51 Pagina 7/21



Scuola PUECHER - OLIVETTI
(MIIS08900V)

  
  
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

  

Tutte le azioni saranno caratterizzate dall’utilizzo di una metodologia didattica non convenzionale, legata
soprattutto ad un apprendimento pratico ed esperienziale, declinato all’interno di un percorso breve e
particolarmente incisivo. 

 

Nello specifico, le azioni saranno orientate a metodologie di tipo qualitativo, quali l’osservazione e l’analisi dei
processi organizzativi e del lavoro con strumentazione adeguata, rielaborazione e ricostruzione della conoscenza
tecnico-professionale, riflessione sull’esperienza, la produzione e comunicazione multimediale.

Gli impatti previsti, nel breve, medio e lungo termine, sulla base di indicatori quantificabili, coerentemente alle
attività ipotizzate sono:

-          sui destinatari:

cambiamento positivo in termini di motivazione,
propensione alla mobilità,
conoscenza di un ambiente lavorativo multiculturale,
consapevolezza della dimensione europea, proprie competenze tecniche e trasversali (misurate tramite lo 
Skills portfolio);

-          sulla scuola:

incidenza sull’immagine della scuola;
aumento della propria capacità di aprirsi al territorio, della propria capacità di iniziativa;
costruzione di percorsi curricolari e la concertazione con le Istituzioni territoriali e le strutture del sistema
produttivo per sviluppare un “mindset imprenditoriale” utile a progettare il futuro degli studenti;

 

-          sul territorio:

maggiore disponibilità delle aziende locali ad acogliere studenti
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Scuola PUECHER - OLIVETTI
(MIIS08900V)

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

  

 

Il Progetto si articolerà in tre FASI:

1.  Fase di preparazione: gli studenti inquadrano la realtà ospitante e il settore di riferimento economico,
acquisiscono gli strumenti di osservazione.

2.  Fase di sviluppo: il percorso di Alternanza permette ai ragazzi di inserirsi in un contesto lavorativo-organizzativo
che stimoli l’acquisizione di varie competenze nella:

  ricostruzione delle fasi del processo produttivo;
  analisi-esame degli imprevisti-devianze e proposta di soluzione (problem solving);
  analisi dei casi da risolvere in gruppo (team working);

 

3.   Fase di riflessione: attraverso questa esperienza di affiancamento potranno acquisire un quadro del processo e
dei sistemi produttivi attraverso cui orientare interessi e propensioni assistiti dai docenti. 
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Scuola PUECHER - OLIVETTI
(MIIS08900V)

  
  
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 rapporto con le Aziende, del territorio e non, si basa su una forma di progettualità multi-attore condivisa tra scuola
e mondo imprenditoriale, e il match tra l’apprendimento in aula e l’apprendimento in situazione in azienda.
Collaborare a progetti di ampio respiro permette di:

* rafforzare  l'atteggiamento collaborativo, nel rispetto delle diversità e delle pari opportunità.

* sviluppare la capacità di orientarsi in diversi contesti sociali, in modo flessibile e rispondente alle nuove dinamiche
dei mercati;

 

* acquisire consapevolezza della necessità di contribuire alla formazione permanente nel proprio territorio
lavorativo, per aiutare i giovani a diventare fin da subito risorse preziose per le aziende.

L'Istituto Puecher Olivetti di RHO ha siglato 550 convenzioni con PMI locali e grandi imprese e sta attivandosi, in
Rete con altri Istituti, per  avviare percorsi in apprendistato, per dare corpo a un sistema formativo duale, sul
modello tedesco.

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

  

La praticità e concretezza della proposta, unita a una metodologia collaborativa e partecipativa, consentirà di
coinvolgere efficacemente anche studenti con forme di disagio degli apprendimenti o studenti stranieri che ancora
non possiedono sufficiente competenza linguistica. 

Si prevede di adottare un approccio integrato, che preveda l’inclusione di gruppi svantaggiati (alunni diversamente
abili, immigrati, ecc), cui far raggiungere traguardi positivi, sia in termini di socializzazione e di istruzione, sia di
orientamento al mondo del lavoro. 

Il gruppo che parteciperà al progetto sarà costituito da elementi provenienti da diverse classi, con situazioni
economico-sociali-culturali diverse, talvolta fragili: l'esperienza permetterà l'integrazione, il superamento di
stereotipi e l'acquisizione di una prospettiva più ampia.
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Scuola PUECHER - OLIVETTI
(MIIS08900V)

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

  

La bontà del Progetto sarà valutata attraverso strumenti rivolti alla comunità scolastica, ricostruendo l’esperienza
del percorso di Alternanza scuola lavoro all'estero e individuandone le aree di criticità e i punti di forza; i riferimenti
saranno:

produttività dell’intervento in termini di efficacia ed efficienza;
rispondenza rispetto alle metodologie, alle aspettative dei partecipanti e agli obiettivi del progetto;
valenza formativa in termini di gestione delle diverse componenti scolastiche;
partecipazione degli alunni;
attenzione ai bisogni relazionali e cognitivi;
interconnessione tra ambiti disciplinari;
dimensione e diffusione degli interventi.

 Parallelamente, sarà curata la rassegna-stampa, locale e non, di eventuali servizi giornalistici relativi all'esperienza
lavorativa maturata all'estero dagli studenti, da sottoporre anche a una valutazione esterna partecipata (ETN,
università, associazioni, imprese, ecc).

 

Potranno essere utilizzati anche gli strumenti ETN per la documentazione dei risultati di apprendimento (Procedura
ECVET; Skills Portfolio...)  
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Scuola PUECHER - OLIVETTI
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Prospettive di scalabilità e replicabilità
Descrivere le prospettive di scalabilità e replicabilità della proposta progettuale nel tempo e sul territorio

  

Tra i punti di forza del nostro Progetto riteniamo ci siano il potenziamento delle competenze degli studenti e dei docenti come circolo
virtuoso e il miglioramento continuo delle competenze. Per aggiungere valore e garantire continuità alle attività e agli obiettivi raggiunti,
si ipotizza di realizzare ulteriori esperienze di ASL all’estero, attraverso progetti di mobilità. I risultati attesi diventano punto di partenza
per l’ideazione di progetti futuri; in particolare:

RICADUTA:

SUGLI STUDENTI:

1. Consolidamento delle  competenze tecniche e linguistiche, da spendere in ambito scolastico  e lavorativo;.

2. Aumento della motivazione al lifelong learning;

3. Costituzione di una task force  di studenti-testimonial 

A LIVELLO LOCALE E REGIONALE:

1. far percepire che siamo in grado di garantire nuove esperienze e aperture all'Europa,

2. far diminuire il tasso di abbandono scolastico;

3  creare “reti” (scuole, enti, associazioni, aziende), per sviluppare accordi relativi anche all'Alternanza Scuola-
Lavoro;

A LIVELLO EUROPEO:

1. Consolidare i contatti esistenti e crearne di nuovi, in prospettiva dell'attivazione di ulteriori progetti.

2. Creare “reti” (scuole, enti, associazioni, aziende), per consolidare accordi internazionali, anche in vista di future
possibilità lavorative all'estero.
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Scuola PUECHER - OLIVETTI
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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

  Comunicare al Collegio Docenti, agli studenti e alle famiglie l'attivazione del progetto e i criteri di selezione
dei potenziali candidati.
  Definire un Gruppo di lavoro di tutor che esaminerà le candidature e provvederà alla selezione degli
studenti.Ø  

 Provvedere alla formazione tecnica e linguistica degli studenti selezionati, in itinere e anche con attività
pomeridiane: potenziare la lingua inglese attraverso un corso specifico e corso aggiuntivo per le lingue dei
Paesi riceventi.
  Parallelamente alle prime azioni previste,il Referente del Progetto prenderà contatto con i Tutor riceventi.
  Provvedere al trasferimento e al soggiorno degli studenti e dei Tutor accompagnatori: prenotazione e
acquisto dei biglietti per i trasporti.
  Gestire le partenze degli studenti.
  Monitorare l'andamento dello stage lavorativo, a cura dei Tutor scolastici.

 Raccogliere documentazione al rientro degli studenti.
 Organizzare momenti e attività di disseminazione di tutta l'esperienza: conferenze stampa, convegni, eventi
e altri.

  
  
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.

  

Sono state attivate in tante occasioni forme di collaborazione con altri soggetti; in particolare, sono stati stipulati i
seguenti:

 Accordo di partenariato con ETN International quale strumento a supporto della strategia di
internazionalizzazione della scuola, degli sforzi di trasferibilità a disseminazione delle attività proposte dal
progetto anche al di fuori del contesto locale e nazionale;
Adesione al Progetto da parte di A.I.L. – Associazione degli Imprenditori Lombardi
Interesse al Progetto da parte di altre scuole del territorio (I.S. “E-Mattei”, e Istituti aderenti al Lab
Community);
Interesse al Progetto da parte della scuola Capofila progetto Apprendistato;
Accordi con la Cooperativa La Fucina per azioni di educazione all'autoimprenditorialità;
Accordi con Reti territoriali per azioni di inclusione e lotta alla dispersione;
Attivazione di coordinamento per l'ASL a cura Ufficio Informa Giovani
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Scuola PUECHER - OLIVETTI
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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 RISPARMIO ENERGETICO 51 https://www.puecherolivetti.gov.it/images/
PDF-Vari/POF/PTOF_DEFINITIVO.pdf

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 40 https://www.puecherolivetti.gov.it/images/
PDF-Vari/POF/PTOF_DEFINITIVO.pdf

ERASMUS PLUS – GEMELLAGGIO 54 https://www.puecherolivetti.gov.it/images/
PDF-Vari/POF/PTOF_DEFINITIVO.pdf

LAB. L2 – “SENZA FRONTIERE”
PROGETTO INTERCULTURA

60 https://www.puecherolivetti.gov.it/images/
PDF-Vari/POF/PTOF_DEFINITIVO.pdf

LABORATORIO TEATRALE 48 https://www.puecherolivetti.gov.it/images/
PDF-Vari/POF/PTOF_DEFINITIVO.pdf

LEGALITA’ ALLE SUPERIORI. L’INTRECCIO
DI STORIE E PERSONE. LA GIUSTIZIA
COME SERVIZIO

63 https://www.puecherolivetti.gov.it/images/
PDF-Vari/POF/PTOF_DEFINITIVO.pdf

MECCATRONICA 50 https://www.puecherolivetti.gov.it/images/
PDF-Vari/POF/PTOF_DEFINITIVO.pdf

PERCORSO P.E.R. PREVENZIONE-
EDUCAZIONE-RIACCOGLIENZA

66 https://www.puecherolivetti.gov.it/images/
PDF-Vari/POF/PTOF_DEFINITIVO.pdf

SFILATA DI MODA 52 https://www.puecherolivetti.gov.it/images/
PDF-Vari/POF/PTOF_DEFINITIVO.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

FSE PON ASSE I AZIONI DI
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO,
TIROCINI E STAGE

1 LA FUCINA
COOPERATIVA SOCIALE

Dichiaraz
ione di
intenti

3661/IV.5 10/07/2017 Sì

FSE PON ASSE I AZIONI DI
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO,
TIROCINI E STAGE

2 ail
ETN International

Accordo 3662/IV.5 10/07/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

FSE PON ASSE I ISTRUZIONE AZIONI
DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO,
TIROCINI E STAGE

PVIS00800X IS CALVI - VOGHERA 3635/IV.5 06/07/20
17

Sì
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FSE PON ASSE I ISTRUZIONE AZIONI
DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO,
TIROCINI E STAGE

MITD52000A ENRICO MATTEI 3636/IV.5 06/07/20
17

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

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

Servizi commerciali, trasporti e logistica Trasporti

Altro Meccanica, produzione e manutenzione di macchine,
impiantistica, trasporti

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

LEARN BY WORKING € 46.625,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 46.625,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Percorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero
Titolo: LEARN BY WORKING

Dettagli modulo

Titolo modulo LEARN BY WORKING
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Descrizione
modulo

MODULO DI MOBILITA’ ALL’ESTERO

TITOLO: LEARN BY WORKING
1) ORIENTAMENTO
o Durata: 8 ore
o Metodologia: Lezioni frontali. Lavori di gruppo. Role-play. La lingua utilizzata sarà quella
di lavoro del Paese di destinazione.
o Contenuti:

? MODULO 1: Welcome meeting e presentazione dello staff. Spiegazione del Work
placement handbook (manuale del tirocinio);
? MODULO 2: Lo Stage. Cosa ci si aspetta da me. Cosa mi devo aspettare.
Comportamento in azienda. Il tutor aziendale;
? MODULO 3: Lavoro sulle competenze. Cosa sono capace di fare. Cosa ho studiato.
Spiegazione in lingua;
? MODULO 4: Il Curriculum Vitae e la lettera motivazione. Modello CV Europeo nella
lingua del paese di destinazione;
? MODULO 5: L’intervista. Come affrontare l’intervista. Gestualità. Possibili domande.
Come vestire. Role-play.

2) ATTIVITÀ DI STAGE:
? Presentazione dei partecipanti alle aziende: i ragazzi verranno accompagnati nelle
aziende in cui svolgeranno il periodo di tirocinio, conosceranno lo staff e il tutor aziendale
che li seguirà nelle attività per tutte la durata dell’esperienza formativa.

? Inizio tirocinio nelle aziende

? Durata:
120 ore di tirocinio; 8 di preparazione (vd. sopra); 12 di laboratori per
promuovere altre forme di integrazione con il mondo del lavoro e lo sviluppo di soft skills
trasversali.

? Obiettivi generali dell’esperienza di tirocinio:

l’attività in situazione di lavoro (contesto produttivo) sarà di tipo conoscitivo e applicativo,
finalizzata all’apprendimento delle competenze agite e all’apprendimento organizzativo.
Nell’esperienza in situazione di lavoro, gli studenti devono essere impegnati nelle
seguenti attività:
- osservazione strutturata: con l’impiego di appositi strumenti di rilevazione del contenuto
dei compiti professionali, delle loro modalità di svolgimento, delle tecnologie operanti e dei
risultati. L’attività di osservazione consente ai ragazzi-studenti di acquisire il quadro
concettuale dei processi e procedimenti di lavoro, annotare gli elementi che saranno
successivamente chiariti e approfonditi dal tutor aziendale e dal tutor scolastico.
- sviluppo di compiti guidati e/o programmati: in affiancamento agli operatori aziendali con
possibilità di realizzare attività, parti costitutive di un dato compito, fino allo svolgimento di
un compito nel suo insieme, compiti o attività da sviluppare sulla base di precise consegne
di lavoro;
- perfezionamento: attraverso l’ampliamento del campo di variabilità dei risultati e dei
compiti, l’esercizio dell’autonomia operativa, l’autovalutazione del proprio lavoro in
rapporto alle aspettative dell’organizzazione ospitante;
- ricerca-sviluppo: destinato ad approfondire le conoscenze, a trovare nuove modalità di
soluzioni, rafforzare le proprie abilità, al di fuori dei ritmi e dei vincoli dell’attività di lavoro.

Obiettivi didattico-formativi del modulo

Nell’ambito della qualificazione, del rafforzamento e dell’ampliamento dell’offerta
formativa scolastica, il programma di Alternanza si configura come un processo strutturato
di apprendimento formale e non formale tra attività curriculari e attività in situazioni di
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lavoro. Tale modello parte dall’assunzione di un modello di professionalità, elaborato
sulla base dei profili scolastici e delle caratteristiche peculiari del mercato del lavoro.

In particolare, per il nostro Istituto riteniamo importanti i seguenti:

• attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino la formazione in aula con
l'esperienza pratica in azienda;
• realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il
mondo del lavoro, consentendo la partecipazione attiva di tali soggetti nei processi
formativi;
• favorire la valorizzazione della reciprocità e complementarietà dei processi del
“pensare” e del “fare”,
• arricchire la formazione acquisita dagli studenti nei percorsi scolastici e formativi, con
nuove competenze spendibili nel mercato del lavoro;
• favorire l'orientamento dei giovani, per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e
gli stili di apprendimento individuali;
• sviluppare una mentalità e un comportamento - mindset – indispensabili per aiutare gli
studenti ad avviare i processi di creazione di valore imprenditoriale;
• potenziare la competenza linguistico-comunicativa degli allievi in connessione alle
specifiche esigenze professionali;
• valorizzare le proprie potenzialità per accrescere la fiducia in se stessi e nelle proprie
possibilità, superando la scarsa vocazione all’imprenditorialità presente nel territorio;
• migliorare le capacità comunicative e relazionali e la capacità di affrontare situazioni
nuove e di conoscere e superare i propri limiti;
• rapportarsi a culture diverse dalla propria, potenziando le proprie competenze
professionali, comunicativo-relazionali e linguistiche, ampliando il senso di cittadinanza
europea.

Contenuti

ATTIVITA’ IN AZIENDA

Assistenza e collaborazione nelle seguenti attività:

Per il settore Meccanico:

- fabbricazione e montaggio di componenti meccanici, con elaborazione di cicli di
lavorazione;
- dimensionamento, installazione e gestione di semplici impianti industriali;
- progetto di elementi e semplici gruppi meccanici;
- controllo e collaudo dei materiali, dei semilavorati e dei prodotti finiti;
- sistemi informatici per la progettazione e la produzione meccanica;
- sviluppo di programmi esecutivi per macchine utensili e centri di lavorazione CNC;
- controllo e messa a punto di impianti, macchinari nonché dei relativi programmi e servizi
di manutenzione;
- sicurezza del lavoro e tutela dell'ambiente.

Per il settore elettronico:

- leggere e interpretare schemi di circuiti elettrici;
- selezionare correttamente i cavi di trasporto corrente;
- montare apparecchi elettrici o elettronici;
- controllare il funzionamento corretto di apparecchi e impianti;
- diagnosticare i problemi di apparecchi e impianti mal funzionanti;
- riparare apparecchi e impianti non correttamente funzionanti.
Per l’attività riferita più nello specifico ai RAEE (settori trasversali):

- organizzazione del sistema di ritiro e raccolta dei RAEE
- valutazione dello stato dei RAEE ed eventuale ricondizionamento
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- trattamento e recupero RAEE (Asportazione, Lavorazione e Smontaggio).
Quelle originali sono le seguenti:
• Collection of end-of-life electrical and electronic equipment, including transfer to
treatment/disposal sites, import/export • Recycling: reprocessing in a production process
of the waste materials for the original purpose or for other purposes, but excluding energy
recovery. (art. 3, e) WEEE Directive • Repair: fixing of specified faults in a EE product.

Principali Metodologie

Le attività di stage prevedono un approccio Work based learning che facilita
l’apprendimento secondo l’approccio Learning by doing: apprendimento attraverso il fare,
attraverso l’operare, attraverso le azioni. Gli obiettivi di apprendimento si configurano
sotto forma di “sapere come fare a”, piuttosto che di “conoscere che”; infatti in questo
modo il soggetto prende coscienza del perché sia necessario conoscere qualcosa e come
una certa conoscenza possa essere utilizzata.
Organizzare Goal-Based-Scenarios (GBSs), cioè simulazioni in cui lo studente persegue
un obiettivo professionale concreto applicando ed utilizzando le conoscenze e le abilità
funzionali al raggiungimento dell’obiettivo, in grado di motivarlo ed indurlo a mettere in
gioco le sue conoscenze pregresse creando una situazione ideale per l’integrazione delle
nuove conoscenze.
All’interno dell’esperienza di apprendimento non formale (in situazione di lavoro), gli
studenti dovranno essere posti di fronte a:
- diverse modalità di acquisizione delle informazioni relative allo svolgimento delle
attività/compiti –informazioni formalizzate sotto forma di istruzioni, informazioni non
formalizzate da interpretare, informazioni disponibili, informazioni da ricercare,
informazioni da elaborare per renderle utilizzabili nel lavoro, ecc.
- diverse metodologie di lavoro – informate a procedure/istruzioni, a criteri, a obiettivi;
- attività di relazione professionale – di tipo orizzontale o verticale, che consentono di
muoversi agevolmente nello spazio sociale dell’organizzazione, di stabilire rapporti
collaborativi, di acquisire informazioni circa l’attività che si svolge, di acquisire le
conoscenze tacite.
L’attività di CONOSCENZA, svolta direttamente in azienda, si integra con le attività di
esperienza in situazione, durante le quali gli studenti attraverso la modalità della ricerca
qualitativa (quali l’osservazione, le rilevazioni sul campo dei processi organizzativi e del
lavoro, l’analisi delle informazioni acquisite, la produzione e comunicazione multimediale,
la riflessione sull’esperienza) sperimenteranno un processo di apprendimento
esperienziale e cooperativo

Risultati Attesi

Learning Outcomes specifici per Profili Professionali

Competenze Professionali
Normativa UE / nazionale per i RAEE per la salute e la sicurezza, per il riciclaggio, il
riutilizzo, la riparazione, raccolta e trasferimento e trattamento a siti di smaltimento/
principi di elettrotecnica ed elettronica/materiali e componentistica elettrico-
elettronica/principali tecniche di installazione ed assemblaggio e disassemblaggio delle
apparecchiature.
Abilità
Individuare materiali e componentistica elettrica-elettronica/ utilizzare tecniche di
movimentazione manuale per il carico e il trasporto dei RAEE in conformità alle procedure
organizzative/fornire consigli su RAEE indesiderati o rotti/Identificare i RAEE riutilizzabili.
Conoscenze
Operare nell’ambito del sistema di raccolta dei RAEE al fine di trasferire i RAEE raccolti
ai corretti canali di riciclaggio, riutilizzo e di riparazione secondo la normativa
UE/nazionale.

Modalità di verifica e valutazione
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La verifica dei risultati dell’Alternanza è costruita facendo riferimento sia alle competenze
trasversali che a quelle tecnico-professionali, focalizzandosi sugli esiti di risultato
(cambiamenti intercorsi nei risultati di apprendimento tra situazione iniziale e finale) e di
processo. Il progetto sarà valutato tramite un questionario, tenendo presente il
raggiungimento degli obiettivi prefissati e del miglioramento delle competenze specifiche e
trasversali. Saranno valutati gli aspetti logistici (qualità della sistemazione, qualità dei
servizi di soggiorno forniti) e gli aspetti formativi (raggiungimento delle competenze,
apprendimento on the job).
I beneficiari saranno seguiti da un tutor, designato dall’agenzia formativa estera, che
accompagnerà gli studenti in azienda e procederà, anche con il supporto del docente
accompagnatore, al loro inserimento nella struttura del tirocinio affidando gli allievi ad un
tutor aziendale. Durante il tirocinio lo stesso tutor aziendale seguirà e monitorerà i
beneficiari, la loro disponibilità ad apprendere e la loro correttezza e valuterà il
raggiungimento dei risultati attesi in termini di apprendimento.
Il tutor dell’agenzia formativa partner realizzerà alcuni incontri settimanali con il gruppo, in
maniera tale da mettere in grado i singoli di riflettere sulle esperienze fatte in azienda, sia
da un punto di vista professionale che culturale e personale; si adopererà anche per il
superamento di eventuali difficoltà e criticità che dovessero manifestarsi durante il
tirocinio.
Al termine dell’esperienza, si provvederà alla verifica finale attraverso incontri con i tutor
aziendali, alla elaborazione dello skills portfolio e alla raccolta delle evidenze documentali
(Student e Company Handbooks), che valutano i progressi ed i risultati
dell’apprendimento dell’allievo.
Anche gli allievi esprimeranno il proprio grado di soddisfacimento e saranno invitati a
redigere una breve relazione scritta sull’esperienza lavorativa e sull’esperienza in
generale.
Il docente accompagnatore in ognuno dei Paesi ospitanti seguirà l’intero processo
formativo, supervisionando i legami fra il percorso scolastico e l’esperienza
transnazionale.

Data inizio prevista 21/05/2018

Data fine prevista 27/07/2018

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

Scheda dei costi del modulo: LEARN BY WORKING
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Opzionali Spese di viaggio Costo partecipante 275,00
€/alunno

17 4.675,00 €
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Opzionali Diaria allievi Costo giorno persona 67,00
€/allievo/giorno

(1-14)
47,00€/allievo/
giorno (15-60)

28 giorni 15 23.940,00 €

Opzionali Diaria
accompagnatori

Costo giorno persona 96,00 €/accom
pagnatore/gior

no (1-14)
67,00€/accomp
agnatore/giorn

o (15-60)

28 giorni 2 4.564,00 €

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

TOTALE 46.625,00 €
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Azione 10.2.5 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

DA EUROPEAN CITIZEN A EUROPEAN WORKER € 46.625,00

TOTALE PROGETTO € 46.625,00

Avviso 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro(Piano 1003001)

Importo totale richiesto € 46.625,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

9

Data Delibera collegio docenti 29/06/2015

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

23/2015

Data Delibera consiglio d'istituto 05/06/2015

Data e ora inoltro 10/07/2017 14:51:16

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: LEARN BY WORKING

€ 46.625,00 € 60.690,00

Totale Progetto "DA EUROPEAN
CITIZEN A EUROPEAN WORKER"

€ 46.625,00

TOTALE CANDIDATURA € 46.625,00
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