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Scuola P. DAGOMARI (POTD01000R)

 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 5. ORIENTAMENTO
STRATEGICO E
ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA

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 -
Intensificazione dei rapporti con i soggetti del mondo del
lavoro (coinvolgimento nei percorsi di alternanza attraverso
progettualità condivisa e di gruppo) -
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 5. ORIENTAMENTO
STRATEGICO E
ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA

Aumento delle conoscenze sulle interconnessioni globali nel
mercato del lavoro e della consapevolezza del rapporto tra
scelte locali e sfide globali -
Innalzamento delle capacità di orientamento delle
studentesse e degli studenti -
Intensificazione dei rapporti con i soggetti del mondo del
lavoro (coinvolgimento nei percorsi di alternanza attraverso
progettualità condivisa e di gruppo) -
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 P. DAGOMARI (POTD01000R)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 989550 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 APRENDER TRABAJANDO € 46.625,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 46.625,00
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Scuola P. DAGOMARI (POTD01000R)

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

Progetto: APRENDER TRABAJANDO

Descrizione
progetto

Il progetto, rivolto agli studenti del triennio del tecnico di tutte e tre le articolazioni, mira
all’acquisizione di competenze professionali, coerenti con il mondo del lavoro, e
all’orientamento degli studenti nel processo di costruzione consapevole del proprio progetto di
vita professionale attraverso un’esperienza all’estero. L’utilizzo della lingua straniera durante
l’intera durata del percorso di stage consentirà di migliorarne il livello e costituirà quindi un
valore aggiunto rispetto all’esperienza di ASL che i ragazzi potrebbero svolgere in Italia.
Questa esperienza consentirà l'orientamento dei giovani, rafforzerà le vocazioni personali e gli
stili di apprendimento, svilupperà le competenze interculturali e la cittadinanza europea.
La durata del progetto sarà di 120 ore così suddivise:
• 8 ore di preparazione allo stage svolte in Italia
• 100 ore di tirocinio in aziende di Malaga
• 12 ore di laboratori sull’apprendimento imprenditoriale.

 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

  

Il tessuto economico del distretto pratese è vario e dinamico: la concentrazione delle imprese, prevalentemente

medio-piccole, per numero di abitanti è più alta della media regionale e, oltre alla tradizionale industria tessile,si è

molto sviluppato il settore dei servizi, compresi quelli culturali. Prato è anche meta di grandi flussi migratori da altri

Paesi, in prevalenza extra UE,che hanno modificato la composizione demografica della provincia e,di

conseguenza,dell’utenza scolastica. Oltre a quella italiana, è molto forte la presenza di alunni cinesi, a cui

seguono percentuali significative di studenti africani, pakistani, latino-americani ed est-europei. Il livello di istruzione

dei nuclei familiari,in genere,si limita alla scuola dell'obbligo e  solo in percentuale minima comprende l'istruzione

media superiore.Il basso livello culturale e la fragilità economica delle famiglie sono fattori che incidono sulla

dispersione scolastica e sulla esclusione sociale.Come risulta dallo studio Excelsior Informa,finanziato con fondi

europei,le assunzioni del personale diplomato nella provincia di Prato risultano essere di 7 punti inferiori alla media

regionale e di 8 a quella nazionale (dati 2015),anche a causa di una inadeguatezza della preparazione dei

candidati (7% del totale). Da questo quadro emerge la necessità che la scuola offra percorsi di alternanza intesi

come strumenti di facilitazione sia nel mondo del lavoro sia nelle politiche per lo sviluppo di una cittadinanza attiva
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Scuola P. DAGOMARI (POTD01000R)

  
  
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.

  

Obiettivo globale del progetto è potenziare e rendere coerente la linea progettuale di ASL dell’Istituto rispetto al

PTOF, al fine di creare continuità e mutua integrazione tra la ASL nel territorio, per noi di consolidata ed efficace

tradizione, e la mobilità all’estero, decollata con progetti di ASL in Germania e a Malta. Obiettivo trasversale

emerso dal RAV è migliorare il successo formativo in termini di equità e qualità, con percorsi che valorizzino

molteplici stili di apprendimento e promuovano il Learning by Doing come strategia contro la dispersione e

l’abbandono scolastico, in modo da ridurre il divario culturale sul territorio. In linea con l’EQF, il progetto favorirà

conoscenze, abilità e competenze arricchite di un senso di cittadinanza europea. Le conoscenze e le abilità attese

per gli studenti del settore AFM, articolazioni AFM e RIM, si concentrano sul marketing: riguarderanno le relazioni

commerciali internazionali, la comunicazione interna all’azienda, il mercato e le strategie di marketing; per il

settore SIA, il sistema informativo aziendale e i software applicativi. Le competenze attese da riconvertire in campo

lavorativo e nel proprio progetto di vita saranno per tutti la comunicazione in lingua straniera, acquisire e

interpretare l’informazione, Problem Solving, Team-Working, competenze tecnologiche, imparare ad imparare,

competenze sociali e civiche, spirito di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale.
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Scuola P. DAGOMARI (POTD01000R)

  
  
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 al triennio delle articolazioni AFM, RIM e SIA. La scelta è motivata dalla forte richiesta di

apertura europea della formazione e dai soddisfacenti risultati del tirocinio in azienda quale stimolo

all’apprendimento attivo e quale fattore motivante contro l’abbandono scolastico (punto 5 del RAV: migliorare il

successo formativo degli studenti).

Prerequisito è il possesso del certificato linguistico livello B1

Livello di disagio negli apprendimenti come da risultanze dell’Invalsi

Disagio socio economico come da risultanze dell’Invalsi

Studenti con disagio negli apprendimenti

Ragazzi di etnie diverse

Studenti con capacità cooperative nel gruppo classe

Ragazzi particolarmente motivati alla formazione transazionale

 

La selezione avverrà con procedura strutturata di verifica dei requisiti e dell’analisi dei bisogni formativi

(provenienti sia dai ragazzi che dal sostegno delle famiglie), attraverso criteri di trasparenza. Il D.S. nomina una

commissione di valutazione delle candidature e assegnazione dei punteggi. Le candidature conterranno dati

anagrafici, C.V. e questionario sulla motivazione, il progetto personale rispetto alla mobilità. Valutate le candidature

si effettuerà un colloquio atto ad approfondire le motivazioni e a valutare l’idoneità psico-attitudinale, socio-

relazionale e interculturale tramite simulazioni di realtà nel contesto ospitante ed ipotesi di Problem Solving. Si stila

graduatoria.
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Scuola P. DAGOMARI (POTD01000R)

  
  
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.

  

L’ITEPS “P.Dagomari” prevede, da regolamento di Istituto, l’apertura pomeridiana e serale della scuola. Nelle ore

pomeridiane vengono svolte le attività di potenziamento e di recupero e nelle ore serali vi è la frequenza delle

lezioni dei vari corsi di indirizzo da parte degli studenti lavoratori. Pertanto, disponendo di personale ATA, delle

aule e di tutti gli strumenti multimediali necessari, risulta molto facilitata l’organizzazione e gestione di attività di

orientamento in vista dell’alternanza scuola-lavoro. Inoltre, nell’Istituto è aperta quotidianamente, fino a sera, la

Biblioteca ad utilizzo del territorio e della cittadinanza, nonché le palestre, anche queste non di uso esclusivo

dell’utenza scolastica. Le attività, realizzate dagli insegnanti impegnati nel progetto, verteranno sulla conoscenza

del contesto formativo e organizzativo delle varie aziende estere (organizzazione interna, regolamento aziendale,

norme sulla sicurezza, compiti di lavoro e responsabilità che dovranno essere assunti dagli studenti, ecc.). Parte

del monte ore sarà speso per il potenziamento della competenza linguistica.  

  
  
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 rappresenta un tassello per il completamento dell’offerta di ASL rispetto alle lingue studiate ed è in linea

con il piano d’integrazione fra tirocinio nelle aziende locali ed esperienze di respiro europeo. Il programma è in

continuità con la nostra ventennale esperienza di stage per le classi IV presso studi commerciali, consulenti del

lavoro, banche, aziende, case di software, CED del Comune di Prato, agenzie, import-export, alberghi. Da

quest’anno l’esperienza si estende anche alle classi III con visite aziendali e conferenze. L’ASL comprende

attività correlate alle materie di studio, anche con esperti esterni, motivo per cui il progetto risulta coerente con

l’approfondimento delle discipline coinvolte nella mobilità, come per esempio la lingua e la cultura straniera.

Numerosi sono gli altri progetti della scuola legati all’apprendimento in contesti di lavoro. Per citarne alcuni:

“Dagopaghe” (interazione con il territorio e con l’Ordine dei consulenti del lavoro); “EYE” (progettualità

imprenditoriale); “Dalla teoria alla Pratica” (analisi del ruolo delle banche nel commercio estero); “Fisco a scuola”

(realtà fiscale e Agenzia delle Entrate); “Il Ponte/Progetto PEZ” (acquisire competenze spendibili sul lavoro);

“Prato, la città il distretto” (cultura tessile di Prato); “Stage Internazionale Wangen (Germania)”; stage a Malta;

progetto CLIL (utilizzare le lingue straniere anche in contesti settoriali).
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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

  

L’alternanza scuola lavoro è il “Learning by doing”, ”aprender haciendo”, ’“imparare attraverso il fare”, secondo
il metodo attivo di Dewey ed è considerata un’efficace metodologia di apprendimento. Apprendere in situazione,
confrontarsi e affrontare i problemi in Team Working, Problem Solving, gestione delle situazioni di stress sono le
nuove metodologie alla basa dell’apprendimento significativo e dell’esperienza della scuola lavoro. L’innovatività
sta nell’idea che l’alternanza può essere intesa sia come ricerca metodologica, centrata su un approccio di realtà,
sia come strumento e luogo di integrazione per realizzare un organico collegamento tra scuola, mondo del lavoro e
società. L’attività formativa che la caratterizza implica l’acquisizione di competenze, conoscenze e abilità
orientative al lavoro e spendibili in un futuro contesto professionale. Il confronto tra modalità comunicative e
metodologie formative di tipo diverso (aula/laboratorio-luogo di lavoro) concorre a connotare l’alternanza come
processo di integrazione di saperi, risorse ed esperienze.  Tale processo consente 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
autovalutazione, sulla motivazione ad apprendere e sul successo formativo

  
  
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 articola in 3 fasi: preparazione, sviluppo e riflessione. La prima consiste in un orientamento a scuola e

nel contesto di mobilità, e fornisce gli strumenti di osservazione per inquadrare la realtà ospitante e il settore

economico di riferimento. Si procurano informazioni e gli studenti operano una ricerca attiva di dati e formulano

ipotesi sulle competenze necessarie alla mobilità, in un’ottica di confronto ed autovalutazione. Brainstorming,

questionari e scambio di idee tra docenti/alunni/famiglie rappresentano il pilastro metodologico di questo step, quali

strumenti di identificazione dei bisogni formativi. La fase di sviluppo è quella della mobilità con pratica in azienda:

consiste nell’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze nella ricostruzione e analisi delle fasi del processo

produttivo, nell’esame di imprevisti e devianze in un’ottica di Problem Solving, nell’analisi di casi da risolvere in

un processo di Team Working. Si attende l’acquisizione di competenze specifiche rispetto all’ambito di riferimento

e dell’indirizzo di studio degli allievi. Fase di riflessione, sia nel contesto estero che a scuola: attraverso momenti di

analisi supportata da strumenti di valutazione e di controllo, come dialoghi guidati, questionari e domande a

risposta libera, gli studenti ricostruiscono il quadro delle competenze acquisite. Si confrontano opinioni e risultati, si

promuovono l’autovalutazione, la valutazione fra pari e quella di tutor ed insegnanti.
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Scuola P. DAGOMARI (POTD01000R)

  
  
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)

  

L’istituto organizza da oltre 20 anni stage presso aziende, enti,studi professionali e banche. Si avvale della

collaborazione di: Unione Industriale Pratese, Ordine dei Consulenti del Lavoro, Ordine dei Dottori Commercialisti e

degli Esperti contabili, Banca Popolare di Vicenza, ASM, INPS, Comune di Prato, Provincia di Prato, FIL, aziende

di vari settori.

Tra questi soggetti e l’istituto si stipula una convenzione che prevede, tra l’altro,che l’attività del percorso in ASL

sia congiuntamente progettata e verificata da un tutor interno, designato dalla scuola, e un tutor formativo della

struttura, indicato dal soggetto ospitante (art. 2,comma 3) e che per ciascun allievo sia predisposto un percorso

formativo personalizzato (art. 2,comma 4).

Obiettivi del tirocinio sono:

•       armonizzare il rapporto tra scuola e mondo del lavoro

•       agevolare la formazione e l’orientamento degli alunni

•       controllare la validità professionale dell’indirizzo di studio

•       agevolare le scelte professionali tramite la conoscenza diretta del mondo del lavoro

•       instaurare uno stretto legame tra scuola e realtà produttiva locale,adeguando i programmi delle discipline

scolastiche alle sollecitazioni che provengono dalle aziende del territorio

 

Il dialogo con le PMI ci ha aiutato a definire i bisogni formativi in un’ottica di internazionalizzazione dell’offerta

formativa, obiettivo che l’istituto persegue, auspichiamo esperienze di tirocinio di questo tipo anche all’estero.
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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

  

L’inclusione di tutti gli studenti della scuola è una colonna portante del PTOF dell’istituto Dagomari. Rendere

inclusivo il progetto di alternanza scuola lavoro non solo è una necessità ma anche una missione. Nella

progettazione dell’alternanza, pertanto, viene data molta importanza all’inclusione di alunni con difficoltà di

apprendimento (DSA), difficoltà di integrazione linguistica e culturale, socio economica, ecc. (BES) e qualora fosse

possibile (tenendo conto delle condizioni di salute psico-fisiche e della gravità dell’handicap) anche di studenti con

H. Nel Dagomari vi sono circa il 43% di studenti di varie etnie, in particolare quella cinese. Questa caratterizzazione

è il punto di forza della scuola che vanta un’esperienza multiculturale replicabile ed esportabile in altri contesti

scolastici. L’esperienza di ASL può rappresentare la prima vera prova di inclusione anche nel mondo lavorativo: gli

studenti si confronteranno con i loro limiti e difficoltà e, con l’appoggio dei docenti e degli esperti, possono

superare disagi di ordine culturale, logistico o alimentare, imparando attitudini positive. Questa esperienza può

porre le basi di un progetto di vita che determinerà l’inclusione di tutti gli studenti cittadinanza europea attiva.

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

  

Il progetto sarà monitorato in itinere ed in fase ex post, perchè la proposta potrebbe subire correttivi o piccole

variazioni in funzione dei bisogni dei ragazzi e per garantire il raggiungimento del successo formativo. Il percorso di

alternanza verrà incluso nella valutazione curricolare dello studente (ex legge 107/15) e in vista dei cambiamenti

degli esami di stato dall’anno scolastico 2017/18. Pertanto, la diminuzione dei debiti formativi, l’aumento del

profitto nelle discipline d’indirizzo, gli esiti degli esami di maturità saranno i primi indicatori per la verifica

dell’impatto progettuale.  Inoltre, si osserveranno le iscrizioni successive al progetto, alle certificazioni di livello

linguistico B2, CLIL o di corsi relativi ad altre lingue straniere. Al termine del progetto, nella fase di restituzione, ai

partecipanti verrà somministrato un test di gradimento – Customer Satisfaction, redatto e valutato secondo i criteri

ISO 9001 per i correttivi da intraprendere, per altri progetti analoghi, secondo le indicazioni provenienti dagli alunni
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Prospettive di scalabilità e replicabilità
Descrivere le prospettive di scalabilità e replicabilità della proposta progettuale nel tempo e sul territorio

  Le ideas presentate dai partecipanti verranno manifestate durante la consegna delle certificazioni delle
competenze ed abilità conseguite alla presenza di genitori, stampa, esponenti pubblici. Anche questo
progetto seguirà le Best Practices.Verrà realizzato un vademecum del fare Alternanza scuola lavoro e dell’etica
del lavoro, con i contenuti del percorso, messo a disposizione sia cartaceo che online, pubblicata su iTunes e
Google Libri. La guida sarà utile per il coinvolgimento di studenti e docenti per gli anni successivi, favorendo così la
replicabilità del progetto alle classi successive e in altre scuole che vorranno aderire. Oltre al vademecum sono
messi a punto materiali didattici riutilizzabili: format di moduli testati; questionari e griglie di assessment, self-
assessment e valutazione; linee guida operative per l’applicazione del format del progetto.

 

Il progetto rappresenta perciò la possibilità di avviare esperienze di dimensione più vasta, in grado di coinvolgere in
futuro altri stakeholder (a livello anche di Area Metropolitana Prato-Firenze-Pistoia).Creato il consolidamento, la
scalabilità da fase europea, verrà portata a una fase internazionale extra europea, per consentire agli studenti la
possibilità di essere cittadini del mondo

  
  
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

  

Grande risalto sarà dato alla pubblicità e promozione del progetto:• circolare interna rivolta ad alunni e genitori •

pubblicità su sito dell’Istituto • pubblicità sulla pagina scolastica di FB • brochure • comunicati a mezzo stampa.

Nella prima parte dell’a.s. 2017-18 saranno effettuate attività di promozione e selezione.

La scuola sottoporrà ai partecipanti l’ASL estera ed ai loro genitori un ventaglio di ipotesi di percorsi da sviluppare

o di competenze da acquisire. Ciò nonostante, se dagli stessi dovessero scaturire proposte differenti e condivise,

nulla osta a modifiche o adattamenti di percorsi. L’elasticità nel mondo del lavoro è un requisito indispensabile ed

è corretto farlo acquisire il prima possibile ai futuri lavoratori.

 

Anche in fase finale del progetto gli studenti ed i genitori verranno nuovamente coinvolti nella valutazione

dell’esperienza e dell’arricchimento interiore che ha comportato. Il sostegno delle famiglie in un progetto con idee

condivise è un prerequisito fondamentale per il raggiungimento del successo formativo, in quanto le figure

genitoriali risultano riferimento indispensabile per la mutua gratificazione parentale.

STAMPA DEFINITIVA 30/06/2017 11:20 Pagina 11/20



Scuola P. DAGOMARI (POTD01000R)

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

  

L’ITEPS Dagomari ha sottoscritto la rete R.I.S.PO (Rete Istituzioni Scolastiche Prato) in cui si sanisce la

collaborazione e la valorizzazione delle comunità delle istituzione scolastiche aderenti alla rete, finalizzata alla

partecipazione alle azione degli avvisi emanati ai sensi dell’avviso quadro n 950 del 3101.17 per la miglior

realizzazione degli avvisi del bando.

A questi si aggiunge ETN international che, in quanto network di agenzie formative estere specializzate in servizi

formativi in mobilità, interviene nella fase di divulgazione e diffusione dei risultati del progetto a fine di intercettare

stakeholder nazionali e internazionali:

I Partner avranno un ruolo attivo di collaborazione nelle seguenti fasi:

- Colloquio di selezione

- Preparazione psico-pedagogica

- Messa a punto logistica e modulistica

- Monitoraggio in itinere

- Valutazione finale mobilità

- Certificazioni finali

 

- Disseminazione esterna 
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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

P 22 Clil: per sviluppare competenze trasversali
attraverso l’uso delle lingue straniere
nell’analisi di
tematiche oggetto di studio nelle discipline
curriculari di indirizzo non linguistiche

pag 21 http://www.itesdagomari.gov.it/attachment
s/article/117/PTOF_Dago_2017_2020_ag
giornato%2022_nov_2016_signed.pdf

P 24 Destinazione Malta - per offrire agli alunni
la possibilità di svolgere esperienze di tirocinio
lavorativo a
Malta.

pag 21 http://www.itesdagomari.gov.it/attachment
s/article/117/PTOF_Dago_2017_2020_ag
giornato%2022_nov_2016_signed.pdf

P 34 Teatro in lingua straniera – per assistere a
vari spettacoli teatrali in lingua straniera che si
terranno nei
teatri di Firenze e successivamente svolgere
delle attività in classe, così da favorire
l’apprendimento
linguistico

pag 21 http://www.itesdagomari.gov.it/attachment
s/article/117/PTOF_Dago_2017_2020_ag
giornato%2022_nov_2016_signed.pdf

P 35 Viaggio d’istruzione e visite aziendali in
Spagna – per contribuire all’apertura
dell’istituto a una
prospettiva di studio e formazione
internazionale, al fine di potenziare la capacità
di risposta della scuola alle
sfide di interculturalità e mobi

pag 21 http://www.itesdagomari.gov.it/attachment
s/article/117/PTOF_Dago_2017_2020_ag
giornato%2022_nov_2016_signed.pdf

P1 Alternanza scuola-lavoro - Classi terze:
Stage di due settimane a febbraio presso gli
asili nido di Prato
e dei comuni limitrofi. Classi quarte: Stage di
due settimane, a febbraio presso le strutture e i
servizi per
anziani di Prato e dei comuni limi

pag 19 http://www.itesdagomari.gov.it/attachment
s/article/117/PTOF_Dago_2017_2020_ag
giornato%2022_nov_2016_signed.pdf

P10 Certificazioni di Lingua - A1-A2-B1-B2 -
PET-FIRST-DELE-DELF-ZERTIFIKAT
DEUTSCH

pag 20 http://www.itesdagomari.gov.it/attachment
s/article/117/PTOF_Dago_2017_2020_ag
giornato%2022_nov_2016_signed.pdf

P13 EYE – per educare alla progettualità
imprenditoriale

pag 20 http://www.itesdagomari.gov.it/attachment
s/article/117/PTOF_Dago_2017_2020_ag
giornato%2022_nov_2016_signed.pdf

P15 Alternanza Scuola-Lavoro - per gli studenti
delle classi terze: visite aziendali, incontri con
esperti ed
eventuali stage. Per le classi quarte: stage
presso studi commerciali, consulenti del lavoro,
aziende
mercantili, industriali e di servizi, cas

pag 20 http://www.itesdagomari.gov.it/attachment
s/article/117/PTOF_Dago_2017_2020_ag
giornato%2022_nov_2016_signed.pdf

P16 Visite aziendali – per orientare alle future
scelte lavorative e/o di studio.

pag 20 http://www.itesdagomari.gov.it/attachment
s/article/117/PTOF_Dago_2017_2020_ag
giornato%2022_nov_2016_signed.pdf

STAMPA DEFINITIVA 30/06/2017 11:20 Pagina 13/20



Scuola P. DAGOMARI (POTD01000R)

P18 Stage Internazionale Wangen (Germania) -
con visite aziendali e stage in aziende
tedesche, per
incrementare le motivazioni allo studio della
lingua straniera

pag 20 http://www.itesdagomari.gov.it/attachment
s/article/117/PTOF_Dago_2017_2020_ag
giornato%2022_nov_2016_signed.pdf

P5 Connections 2016 - per conoscere meglio la
realtà politica e culturale della Germania, degli
USA e
dell’Australia, come anche la realtà giovanile.

pag 20 http://www.itesdagomari.gov.it/attachment
s/article/117/PTOF_Dago_2017_2020_ag
giornato%2022_nov_2016_signed.pdf

P9 Lettorato lingue straniere - per favorire lo
sviluppo delle abilità e delle competenze
linguistiche grazie a
lezioni con docenti madrelingua.

pag 20 http://www.itesdagomari.gov.it/attachment
s/article/117/PTOF_Dago_2017_2020_ag
giornato%2022_nov_2016_signed.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

- definizione del piano di sviluppo
Europeo dell'Istituto
- supporto alle attività di
progettazione di mobilità
transnazionale
- supporto alle attività di
disseminazione di progetti d
mobilità transnazionale
- supporto alla individuazione di
partner stranieri

1 ETN International ETN
Education and Training
Network, Viale Vincenzo
Verrastro 17/AE

Accordo 5031/6.9.
C.

27/06/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

L’ITEPS Dagomari ha sottoscritto la rete
R.I.S.PO (Rete Istituzioni Scolastiche
Prato) in cui si sancisce la collaborazione
e la valorizzazione delle comunità delle
istituzione scolastiche aderenti alla rete,
finalizzata alla partecipazione alle azione
degli avvisi emanati ai sensi dell’avviso
quadro n 950 del 3101.17 per la miglior
realizzazione degli avvisi del bando.

POVC010005 'CICOGNINI'
POIS00200L A. GRAMSCI - J. M.
KEYNES
POIS00100R F. CICOGNINI - G.
RODARI
PORI010006 GUGLIELMO MARCONI
PORC01000D IPSCT F. DATINI
POPS02000G N. COPERNICO
POTF010003 T. BUZZI

2972/4.1.
B

10/04/20
17

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

Cultura, informazione e tecnologie informatiche Servizi di informatica

Servizi commerciali, trasporti e logistica Area comune: Servizi alle imprese
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 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

APRENDER TRABAJANDO € 46.625,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 46.625,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Percorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero
Titolo: APRENDER TRABAJANDO

Dettagli modulo

Titolo modulo APRENDER TRABAJANDO

Descrizione
modulo

STRUTTURA - Articolazione del periodo formativo:

Orientamento
I percorsi in alternanza rappresentano una strategia formativa finalizzata non solo
all’acquisizione di competenze professionali, coerenti con il mondo del lavoro, ma anche
all’orientamento degli studenti nel processo di costruzione consapevole del proprio
progetto di vita professionale. Per far sì che ciò sia possibile, sarà fondamentale il
coinvolgimento attivo degli alunni e delle famiglie nell’identificazione dei bisogni formativi
da soddisfare nell’esperienza di mobilità, sia per mezzo del libero dialogo, che per mezzo
di questionari. Solo con una sinergia tra allievi, genitori, scuola e tirocinio, attraverso la
condivisione e la negoziazione, si realizzerà il successo formativo dei beneficiari del
progetto.
L’orientamento consentirà ai ragazzi di gestire in modo autonomo gli aspetti della
formazione e della socializzazione al lavoro.
Il processo di orientamento deve consentire di:
- valutare le proprie risorse personali, i punti di forza e di debolezza;
- riconoscere ed esprimere interessi, aspirazioni e capacità professionali;
- prefigurare il proprio progetto professionale;
- maturare un atteggiamento aperto alla propria crescita professionale.

? Organizzazione modulo di formazione “Preparazione allo Stage e al mondo lavorativo”
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
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lingua del paese di destinazione;

? MODULO 5: L’intervista. Come affrontare l’intervista. Gestualità. Possibili domande.
Come vestire. Role Play.

Attività di stage:
Durata:100 ore di tirocinio + 12 ore di laboratori sull’apprendimento imprenditoriale.
TIROCINIO
? Presentazione dei partecipanti alle aziende: i ragazzi verranno accompagnati nelle
aziende in cui svolgeranno il periodo di tirocinio, saranno accolti e conosceranno lo staff e
il tutor aziendale che li seguirà nelle attività per tutte la durata dell’esperienza formativa.
? Inizio tirocinio nelle aziende
• Obiettivi generali dell’esperienza di tirocinio: passare dal sapere al saper fare attraverso
le 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.
MODULO SULL’APPRENDIMENTO IMPRENDITORIALE
Oltre alle attività di formazione in azienda, sarà dedicato un modulo di potenziamento
delle competenze trasversali, in particolare quelle utili a sviluppare l’autoimprenditorialità.
In questo modo, il tirocinante potrà, oltre a svolgere una vera e propria attività lavorativa,
riflettere sulle soft skills che acquisirà o migliorerà parallelamente al percorso aziendale.

Di comune accordo con il tutor aziendale, il tutor scolastico e gli studenti verrà dato
spazio, nelle ore pomeridiane, ad attività laboratori ali, presentazione di casi studio, role
play, business game per sviluppare nei ragazzi la consapevolezza di possedere questi
strumenti e cercare di migliorarne la padronanza. Gli Obiettivi che si intendono perseguire
sono: a) Favorire la crescita di consapevolezza sui comportamenti proattivi e sullo spirito
imprenditoriale; Mettere in condizione gli studenti di acquisire consapevolezza della
propria attitudine imprenditoriale, dei propri punti di forza e di debolezza e dei propri stili
cognitivi

Obiettivi didattico-formativi del modulo
• Realizzare un collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del
lavoro, consentendo la partecipazione attiva di tali soggetti nei processi formativi e far
acquisire agli studenti competenze spendibili nel mercato del lavoro;
• favorire l'orientamento dei giovani, le vocazioni personali e gli stili di apprendimento;
• potenziare la competenza linguistico-comunicativa settoriale;
• valorizzare le potenzialità professionali, comunicative e relazionali in un’ottica di
Problem Solving e imprenditorialità;
• sviluppare competenze interculturali e cittadinanza europea.

Contenuti
ATTIVITA’ IN AZIENDA
Per le articolazioni AFM e RIM:
• analisi della situazione aziendale verificando il rapporto che c’è tra impresa e mercato;
• definizione e realizzazione del piano marketing aziendale;
• definizione delle procedure di comunicazione interna e le modalità di relazione con i
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clienti;
• organizzazione e partecipazione a manifestazione internazionali ed eventi sul territorio;
• progettazione di azioni e prodotti nel mondo della Comunicazione multimediale,
pianificando strategie sia dal punto di vista operativo che economico;
• attuazione di strategie di marketing per la promozione ed il corretto utilizzo dell’identità
digitale dell’azienda;
• controllo dei risultati qualitativi e quantitativi;
• sviluppo e governo delle attività di vendita.
Per l’articolazione SIA:
• descrivere e comparare il funzionamento di dispositivi e strumenti elettronici e di
telecomunicazione;
• gestire progetti;
• gestire sistema informativo e comunicazione in rete;
• sviluppare applicazioni informatiche per reti locali o servizi a distanza;
• contribuire alla gestione di aspetti basici della pagina web aziendale
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 è necessario conoscere qualcosa e come
una certa conoscenza può 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 le articolazioni AFM e RIM

LO1
Competenze Professionali: Determinazione della clientela potenziale
Abilità: Saper interpretare spinte motivazionali e comportamenti dei consumatori;
identificare il sistema di offerta dei competitor; identificare nuove aree geografiche e nuovi
target di riferimento in cui effettuare azioni di acquisizione di nuove fette di mercato
Conoscenze: Principali metodologie della ricerca di mercato; metodologie e strumenti di
benchmarking.
LO2
Competenze Professionali: Competenze linguistiche (discorso narrativo); comunicazione
di marketing
Abilità: Promuovere attraverso le tecniche dello storytelling; pianificare le attività di
comunicazione e marketing; monitorare la diffusione e l’efficacia del piano promozionale
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Conoscenze: Tecniche dello storytelling e di strategie promozionali

Learning Outcomes specifici per l’articolazione SIA

LO1
Competenze Professionali: Valutare, scegliere e adattare sistemi informativi e software
applicativi in nuovi contesti di lavoro
Abilità: Saper gestire il sistema informativo e la comunicazione in rete
Conoscenze: Caratteristiche del sistema informativo aziendale e dei software applicativi
LO2
Competenze Professionali: Valutare e riutilizzare strategie di E-Commerce
Abilità: Contribuire alla gestione di aspetti basici della pagina web aziendale
Conoscenze: E-Commerce

Modalità di verifica e valutazione
La verifica dei risultati dell’alternanza è costruita facendo riferimento sia alle competenze
trasversali che a quelle tecnico-professionali, focalizzato 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 il 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 degli 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 e si adopererà 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 ed 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 loro grado di soddisfacimento, sia attraverso un
questionario, che attraverso una breve relazione scritta sull'esperienza lavorativa e
l’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 19/07/2017

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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Scheda dei costi del modulo: APRENDER TRABAJANDO
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 €

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

APRENDER TRABAJANDO € 46.625,00

TOTALE PROGETTO € 46.625,00

Avviso 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro(Piano 989550)

Importo totale richiesto € 46.625,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

3196/2.2.a

Data Delibera collegio docenti 15/03/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

3195/2.2.c

Data Delibera consiglio d'istituto 03/04/2017

Data e ora inoltro 30/06/2017 11:20:52

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: APRENDER TRABAJANDO

€ 46.625,00 € 60.690,00

Totale Progetto "APRENDER
TRABAJANDO"

€ 46.625,00

TOTALE CANDIDATURA € 46.625,00
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