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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 7. INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

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) -
Intensificazione delle collaborazioni con gli altri soggetti del
territorio (ad es: altre scuole, laboratori territoriali, enti, ecc.)
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Scuola IST. MAGISTRALE  'B. CROCE'
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1001663 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.5A Competenze trasversali

Tipologia modulo Titolo Costo

Percorsi di alternanza scuola-lavoro con reti di
strutture ospitanti

Costruire e condurre percorsi educativi e
didattici: la figura dell'educatore
professionale

€ 10.084,50

Percorsi di alternanza scuola-lavoro con reti di
strutture ospitanti

Progettare un servizio educativo: la figura
del progettista nel sociale

€ 10.084,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 20.169,00
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Scuola IST. MAGISTRALE  'B. CROCE'
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Articolazione della candidatura
10.2.5 - Competenze trasversali
10.2.5A - Competenze trasversali
 Sezione: Progetto

Progetto: SVILUPPARE COMPETENZE, COSTRUIRE PONTI - percorsi che avvicinano la
scuola al mondo del lavoro

Descrizione
progetto

Il progetto intende riqualificare in modo partecipato, attraverso il coinvolgimento di studenti,
insegnanti, genitori e rete di strutture ospitanti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro
dell’istituzione scolastica migliorando l'aderenza dei sistemi di insegnamento e formazione al
mercato del lavoro, attraverso due percorsi in cui gli studenti di due indirizzi liceali differenti
(liceo delle scienze umane e liceo delle scienze umane opzione economico-sociale)
sperimentino effettiva continuità fra le conoscenze acquisite nel percorso di studi e le
competenze cui esse si riferiscono.
Si prevede dunque la predisposizione di due moduli che si sviluppano in modo interlacciato,
consentendo agli studenti, abbinati a differenti strutture ospitanti, di lavorare in modo congiunto
su competenze trasversali condivise e in modo disgiunto su competenze specifiche di ciascun
indirizzo.
I due moduli saranno poi soggetti a verifica e valutazione co-partecipata con l’obiettivo di
individuare le competenze che fungono da nodo di connessione, da ponte, tra i corsi di studio
specifici e il mondo del lavoro, generando in questo modo continuità e sostenibilità dei percorsi
di alternanza con riferimento al territorio specifico in cui incide la nostra istituzione scolastica.

 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

  

La provincia di Oristano comprende 88 comuni, con un numero di abitanti variabile da un centinaio ad una decina
di migliaia circa, per un totale di 162.643 abitanti, pari al 10,3% della popolazione della Sardegna. Il Comune di
Oristano, capoluogo, occupa il 3,2 % del territorio provinciale, concentrandovi il 19,5% della popolazione della
provincia (31.809 abitanti). Una tale situazione demografica si somma alle tradizionali carenze strutturali
dell’Oristanese che risulta essere un territorio economicamente depresso, caratterizzato da un elevato tasso di
disoccupazione e dalla presenza di aziende di dimensioni spesso minuscole
La difficoltà, culturalmente diffusa, di percepire la scuola come parte di una realtà sistemica, comprendente
l’istituzione scolastica, gli studenti, le loro famiglie, gli enti pubblici e privati territoriali e la comunità tutta, genera
fattori che a livelli diversi incidono sulla dispersione scolastica. In particolare si segnalano:
1. la discontinuità tra i diversi gradi dell’ordinamento scolastico sopratutto dal punto di vista del diverso
atteggiamento pedagogico e didattico degli insegnanti; 2. le difficoltà di coinvolgimento della componente genitori
nel processo formativo degli studenti; 3. la distanza percepita dagli studenti tra il loro percorso di studi e il mondo
del lavoro; 4. il ritardo generalizzato su un approccio formativo teso allo sviluppo di competenze, soprattutto per
quanto attiene alla progettualità a lungo termine (orientamento).
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Obiettivi
Indicare gli obiettivi che si intendono raggiungere con il progetto anche in collegamento con altre attività realizzate,
o che si intendono realizzare, dalla scuola al suo interno e in collaborazione col territorio.

  

L'idea guida del progetto è di riqualificare i percorsi di alternanza scuola-lavoro (asl)

migliorando l'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi di insegnamento e

formazione, con percorsi in cui gli studenti sperimentino continuità fra conoscenze

acquisite nel percorso di studi e competenze cui esse si riferiscono.

Il progetto intende così promuovere e sviluppare negli studenti coinvolti le

competenze proprie delle figure professionali che operano in ambito ai servizi sociali

del territorio.

Sulla base di tale obiettivo generale il progetto persegue i seguenti obiettivi:

specifici

rafforzare e riqualificare la rete di strutture che ospitano i percorsi di asl

modellizzare la procedura di progettazione e attivazione dei percorsi di asl nel
rispetto del territorio specifico

costruire continuità e sostenibilità dei percorsi di asl

individuare e condividere le competenze che fungono da connessione tra i
sistemi di insegnamento e formazione specifici dei due indirizzi liceali coinvolti e
il mondo del lavoro

operativi

governare la rete attraverso periodici incontri di coordinamento coi tutor interni
ed esterni

coinvolgere i genitori nelle fasi di pianificazione e valutazione dei percorsi di asl

promuovere la formazione generale (competenze trasversali) e specifica
(comp. di indirizzo) per gli studenti

progettare e condurre i percorsi di asl presso le strutture ospitanti

organizzare in modo partecipato il monitoraggio e la valutazione dei percorsi di
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asl

  
  
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 articolato in due moduli, coinvolge 30 studenti. Coerentemente con

l’obiettivo generale, 15 studenti saranno individuati in ambito al liceo delle scienze

umane (con attività maggiormente orientate alla conduzione degli interventi educativi)

e 15 in ambito al liceo delle scienze umane opzione economico-sociale (con attività

maggiormente orientate alla progettazione degli interventi educativi).

Si intende rivolgere il progetto agli studenti delle classi quarte in continuità con

quanto fatto nell’anno precedente rispetto ai percorsi di alternanza scuola lavoro,

riqualificandoli e rendendoli effettivamente rispondenti al tema del potenziamento

dell’offerta formativa. Sulla base dell’analisi qualitativa svolta negli anni precedenti,

infatti, si registra una percezione molto bassa da parte degli studenti rispetto alla

continuità tra la scuola e il mondo del lavoro. In particolare gli studenti mostrano il

bisogno di comprendere l’attinenza del loro piano di studi con il mondo del lavoro. Si

tratta cioè della difficoltà di tradurre le conoscenze in competenze. Verranno in

particolare selezionati gli studenti che hanno quindi svolto nell’anno precedente una

prima fase di conoscenza e studio dei servizi del territorio. La selezione seguirà

anche il criterio della residenza dal momento che le strutture ospitanti coinvolte

hanno sede sia a Oristano che in alcuni paesi della provincia
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Apertura della scuola oltre l’orario scolastico
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, di sabato, nel periodo estivo.

  

Durante l'anno scolastico l'Istituto Magistrale "B.Croce" di Oristano dal lunedì al Venerdì apre in orario pomeridiano.
Infatti mediamente l'istituzione scolastica è sempre aperta dalle 08:00 sino alle 18:00/18:30 cinque giorni su sei,
vuoi per le attività curricolari come le lezioni individuali pomeridiane di strumento musicale per gli allievi del liceo
Musicale vuoi per le attività di sportello /soccorso didattico pomeridiano tenute dai docenti di potenziamento vuoi
per i progetti extracurricolari e le attività del gruppo sportivo scolastico.
Pertanto la scuola può garantire durante il periodo delle lezioni un buona copertura relativamente alla apertura
pomeridiana.
Non prevede l'apertura pomeridiana nel periodo estivo in quanto ragioni climatiche ed il forte pendolarismo dei
propri studenti ( 80% circa) renderebbero ciò sia poco praticabile se non impossibile in considerazione del fatto che
le aziende di autotrasporto rimodulano le proprie tratte eliminando della fasce orarie che durante l'anno scolastico
sono dedicate agli studenti.

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

  

L’offerta formativa della scuola prevede che “il percorso del liceo delle scienze umane… guidi lo studente a…
comprendere la varietà della realtà sociale, con particolare attenzione ai fenomeni educativi e ai processi formativi,
ai luoghi e alle pratiche dell’educazione formale e non formale, ai servizi alla persona, al mondo del lavoro”
(PTOF p.5) e indica tra gli obiettivi formativi prioritari l’”incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo
ciclo di istruzione” (PTOF p.13).

Il progetto appare quindi coerente con la cornice dell’offerta formativa della nostra istituzione scolastica, sia per
ciò che riguarda gli obiettivi formativi che il progetto si pone, sia per quanto concerne le azioni che esso prevede, in
particolare quelle riferite allo studio dei servizi in ambito al contesto territoriale di riferimento e quelle riferite
all’attivazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro in struttura.

Il progetto è in particolare integrato con gli altri progetti di alternanza scuola-lavoro, con cui condivide l’idea della
definizione delle competenze specifiche che fungono da ponte col mondo del lavoro. Ci si riferisce a titolo
esemplificativo al “progetto di tirocinio proposto da AIMC” segnalato in questa candidatura, che proprio sulla base
di quella idea è stato concepito e strutturato come progetto triennale e consentirà di mettere in atto significative
azioni di confronto e monitoraggio congiunto dello sviluppo dei percorsi di alternanza scuola-lavoro.
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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

  

Il progetto è innovativo perchè le esperienze di alternanza scuola lavoro sono co-costruite con la rete e non

preconfezionate dalla scuola, nascono cioè da un confronto sulle competenze che fanno da ponte tra scuola e

mondo del lavoro.

Il secondo aspetto innovativo riguarda la struttura interlacciata dei due moduli, che procedono alternando momenti

a modalità congiunta con momenti a modalità disgiunta. Tale intreccio debitamente monitorato consente un livello

elevato di metariflessione, con impatti pedagogici significativi per gli adulti di riferimento

Il terzo aspetto innovativo del progetto è nella scelta dell’approccio sistemico.

Secondo tale approccio le persone che entrano in relazione verso obiettivi condivisi sono un sistema. Il sistema si
modifica per effetto della ricorsività fra gli elementi in esso presenti. L’attenzione è spostata dagli elementi alle

relazioni tra gli elementi. Le azioni di progetto tenderanno pertanto alla promozione dell’autonomia
degli studenti attraverso una strategia basata sulla variazione della loro posizione nel sistema.
Gli studenti passeranno da una posizione di studio-osservazione a una posizione operativa, fino
ad una posizione riflessiva partecipando alle co-costruzione della valutazione del progetto.
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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 progetto si struttura in 4 fasi.

L’avvio è dedicato alla rete con incontri di coordinamento con le strutture ospitanti a moduli congiunti: si
condividerà la struttura del progetto nel suo complesso e si definiranno ruoli e funzioni dei tutor.

II fase: gli studenti saranno impegnati nella conoscenza del progetto (gli obiettivi, la rete di attori coinvolti, le
strutture ospitanti e le professionalità in esse presenti, le azioni previste, le conoscenze e competenze che essi
raggiungeranno). Alcune azioni di formazione con tematiche specifiche saranno condotte a moduli disgiunti. In
alcune delle azioni previste in questa fase saranno direttamente coinvolti anche i genitori.

III fase a moduli disgiunti: tirocini presso le strutture ospitanti. Gli studenti saranno suddivisi in gruppi sulla base dei
percorsi di alternanza scuola-lavoro definiti in avvio. Il tirocinio si conclude con il prodotto di fase che per gli
studenti del liceo scienze umane è rappresentato dalle conduzioni delle attività educative progettate a favore
dell’utenza delle strutture, mentre per gli studenti del liceo opzione economico-sociale dalla realizzazione delle
carte dei servizi delle strutture ospitanti.

Nell’ultima fase gli studenti e tutti i componenti la rete saranno impegnati in azioni di verifica,
valutazione, autovalutazione del percorso progettuale
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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)

  

Nella fase di avvio il progetto prevede che gli accordi di rete ad oggi raggiunti, per i quali le strutture ospitanti si

sono impegnate con apposite lettere di intenti come da documenti protocollati e allegati, siano definiti attraverso la

predisposizione dei documenti che qualificano e dettagliano i percorsi individualizzati di alternanza scuola-lavoro

per ciascuno studente. Negli appositi incontri di coordinamento le PMI aderenti alla rete verranno coinvolte nelle

seguenti azioni:

individuazione del tutor esterno (della struttura ospitante);

definizione della capacità di ospitalità (da due a sei studenti per struttura ospitante);

elaborazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro, con la condivisione degli obiettivi specifici, delle azioni

previste, dei tempi, dei prodotti di fase e risultati attesi;

individuazione delle interconnessioni dei percorsi  di alternanza scuola-lavoro tra loro e del singolo percorso con

l’impianto complessivo dell’intero progetto;

predisposizione dei documenti: convenzioni, percorsi di alternanza scuola-lavoro, contratto formativo, schede

presenza, schede di monitoraggio, schede di valutazione;

formazione iniziale per gli studenti su temi quali: i servizi territoriali a connotazione socio-educativa, le figure

professionali previste, le metodologie di lavoro, il territorio di riferimento, la progettazione, pianificazione e

conduzione degli interventi, il lavoro in team e in rete
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Inclusività
Indicare la capacità della proposta progettuale di includere le studentesse e gli studenti con maggiore disagio negli
apprendimenti e di migliorare il dialogo tra studentesse e studenti e le capacità cooperative entro il gruppo-classe

  

Il Liceo ha adottato un piano annuale per l'inclusione ( PAI ), nel quale sono esplicitate tutte le azioni volte a
garantire percorsi formativi funzionali alla realizzazione del diritto ad apprendere di tutti gli alunni, anche di quelli
BES e DSA. Col precedente PON ambienti digitali il Liceo 'B.Croce' ha acquistato una postazione mobile per
disabili; ovvero un monitor di 55' touch scren regolabile in altezza e inclinazione dotato di carrello che si integra
perfettamente col le strutture tecnologiche presenti in istituto.

Da diversi anni scolastici l'istituto ha usufruito della collaborazione di una pedagogista specializzata per i DSA e
BES la quale ha fornito un valido supporto per la stesura dei pdp sia ai consigli di classe sia alle famiglie
interessate. L'istituto inoltre ha instaurato un continuo dialogo e collaborazione col centro Victor ( Centro
Territoriale Supporto Nuove Tecnologie e Disabilità della Provincia di Oristano ).

Pertanto l’istituto è in grado di creare le condizione ottimali affinché anche gli alunni BES e DSA possano
proficuamente partecipare al Progetto ed essere coinvolti a pieno titolo nelle attività che, attraverso il learnig by
doing, consentirà loro di conoscere meglio se stessi ed essere consapevoli delle proprie abilità

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

  

La particolare articolazione dei moduli cui il progetto si compone, ciascuno dotato di specifiche azioni di
monitoraggio, verifica e valutazione, consente di realizzare il controllo della qualità del progetto adottando una
serie di procedure tese a ottenere un quadro puntuale e completo dell’evoluzione delle diverse fasi.

A tal proposito si sceglie di adottare un approccio costruttivista in grado di cogliere “ciò che sta effettivamente
accadendo o è accaduto”; in particolare si svolgeranno due tipi di controlli: in itinere, al fine di poter comprendere,
rilevare e correggere eventuali criticità in termini complessivi (efficienza); in fase conclusiva, al fine di ricostruire,
valutare e apprezzare tutti gli aspetti che hanno caratterizzato il percorso (efficacia), attraverso la raccolta del
maggior numero possibile dei punti di vista dei protagonisti del progetto (studenti, genitori, insegnanti, tutor, rete).

Il compito che si intende assumere sarà in primo luogo quello della verifica dei risultati ottenuti e impatti:
valutazione delle reazioni degli utenti, livelli di apprendimenti, ma anche seguire i molteplici esiti ed effetti
dell’intervento attraverso la ricostruzione del sistema di azioni che li comprende.

Il tutto verrà raccolto in un documento conclusivo che verrà socializzato all’intera rete stimolando la
riflessione pedagogica e fungendo da faro per i percorsi futuri di alternanza scuola-lavoro proposti
dall’istituzione scolastica.
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Prospettive di scalabilità e replicabilità
Descrivere le prospettive di scalabilità e replicabilità della proposta progettuale nel tempo e sul territorio

  

La scelta di co-costruire i percorsi di alternanza scuola-lavoro con e dentro la rete permette al progetto di essere
riproposto su scala più ampia, in quanto la rete è di per sé estendibile, per la sua connotazione orizzontale e
aperta. Gli elementi componenti la rete devono essere intesi come stakeholder, i quali partecipano alla rete
perseguendo i propri interessi e beneficiando della partecipazione medesima. L’istituzione scolastica, in questa
dimensione, si candida per il suo ruolo istituzionale in ambito alla formazione degli studenti, quale organismo
interno compartecipante alla rete con funzioni di governo della rete. È proprio tale posizione strategica, definita
dalla scelta dell’impianto strutturale del progetto, che garantisce scalabilità allo stesso.

Il progetto è altresì replicabile in quanto mira a definire e ridefinire nel tempo e sul territorio le competenze ponte
che connettono la scuola e il mondo del lavoro. La replicabilità è garantita dalla struttura, la quale prescinde dai
contenuti specifici del presente progetto (in questo caso calibrati sui due licei) e può essere riproposta con
contenuti modulati su un territorio differente e in tempi altri.

Per questi motivi la nostra istituzione scolastica ha ampie prospettive di scalabilità e replicabilità, visti gli
altri indirizzi contemplati dal PTOF (liceo linguistico e liceo musicale).

  
  
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

  Come descritto al paragrafo “struttura del progetto”, a seguito della fase di avvio gli studenti e i genitori saranno
coinvolti in incontri di orientamento finalizzati alla conoscenza dell’impianto generale del progetto. Il
coinvolgimento viene formalizzato con la firma del “contratto formativo” da parte dell’istituzione scolastica, della
struttura ospitante, dello studente e del genitore. A seguito di questa fase il progetto prevede la co-costruzione dei
percorsi di alternanza scuola-lavoro descritti nei moduli. Per ciascun modulo studenti e genitori sono coinvolti nella
fase di progettazione attraverso la condivisione degli obiettivi formativi e l’individuazione e definizione delle
competenze trasversali che gli studenti dovranno raggiungere. Il documento che segna l’esito della fase sarà il
progetto formativo individualizzato di alternanza scuola-lavoro. Infine come descritto per ciascun modulo a
proposito della verifica e valutazione, attraverso appositi strumenti (questionario, scheda di gradimento, intervista
semistrutturata) gli studenti e i genitori parteciperanno alla valutazione del progetto da cui dovranno emergere le
competenze-ponte su cui progettare i futuri percorsi di alternanza scuola-lavoro. Anche questa fase di
coinvolgimento si chiuderà con la realizzazione di un documento contenente appunto la proposta della rete sulle
competenze-ponte nell’ambito specifico cui impatta il progetto  
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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.

  

La nostra istituzione scolastica ha intessuto negli anni una fitta rete di collaborazioni con enti pubblici e privati del
territorio. In particolare si segnala la collaborazione con il Comune di Oristano che si traduce di anno in anno nella
partecipazione a titolo gratuito a importanti eventi quali ad esempio l’iniziativa culturale “Monumenti aperti” in cui i
nostri studenti adottano uno o più monumenti della cittadina e lo presentano a turisti e visitatori anche stranieri; le
numerose collaborazioni con le istituzioni scolastiche di Oristano e provincia, soprattutto scuole dell’infanzia e
scuole primarie, in iniziative di ampliamento dell’offerta formativa, con i nostri studenti impegnati ad esempio in
laboratori di educazione alla lettura per bambini; le collaborazioni con gli enti del terzo settore, in particolare
associazioni di volontariato, cooperative sociali, in progetti di alternanza scuola-lavoro, ma anche in percorsi di
orientamento e ampliamento dell’offerta formativa. A questa ampia rete si intende socializzare il progetto in una
prospettiva di replicabilità.
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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 alternanza scuola lavoro per gli
studenti del triennio

pag 171 e pag 38 http://www.magicroce.gov.it/doc/content/c
ontent.php?content.3050

Progetti di tirocinio proposti da AIMC pag 171 e pag 38 http://www.magicroce.gov.it/doc/content/c
ontent.php?content.3050

 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

Disponibilità da parte di AIPD di
Oristano a ospitare gli studenti nei
percorsi di alternanza scuola lavoro
previsti nel progetto

1 Associazione Italiana
Persone Down Onlus
Oristano

Accordo 0003530 28/06/2017 Sì

Disponibilità da parte della
Cooperativa Sociale Cossagi ad
accogliere gli studenti nei percorsi
di alternanza scuola lavoro previsti
dal progetto

1 Cooperativa Servizi Sociali
Assistenza Geriatrica
Infanzia Co.s.s.a.g.i.

Accordo 0003534 28/06/2017 Sì

Disponibilità della Cooperativa
Sociale Coagi a ospitare gli studenti
nei percorsi di alternanza scuola
lavoro previsti dal progetto

1 Cooperativa Sociale
Co.a.g.i.

Accordo 0003533 28/06/2017 Sì

Lettera di intenti con cui la
Cooperativa Sociale Digitabile
esprime la disponibilità a
collaborare al progetto in ambito
alla formazione degli studenti
prevista nei percorsi di alternanza
scuola-lavoro

1 DigitAbile Cooperativa
Sociale

Accordo 0003577 30/06/2017 Sì

lettera di intenti con cui
Studioeprogetto2 si rende
disponibile per curare la formazione
degli studenti impegnati nei percorsi
di alternanza scuola-lavoro previsti
nel progetto

1 Cooperativa Sociale
Studio e Progetto 2,
Società Cooperativa
ONLUS

Accordo 0003606 03/07/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con Strutture ospitanti
Oggetto Strutture ospitanti Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
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to

Lettera di intenti con la quale
l'Associazione Italiana Persone Down di
Oristano dichiara di aderire alla rete
prevista dal progetto e mette a
disposizione la STRUTTURA PER
PERSONE CON SINDROME DI DOWN
per l'ospitalità degli studenti nei percorsi
di alternanza scuola lavoro previsti dai
moduli in esso contenuti

Associazione Italiana Persone Down
Onlus Oristano

0003530 28/06/20
17

Sì

Lettera di intenti con la quale la
Cooperativa Sociale Co.a.g.i. di Terralba
dichiara di aderire alla rete prevista dal
progetto e mette a disposizione la
STRUTTURA CENTRO SOCIO
EDUCATIVO PER DISABILI per
l'ospitalità degli studenti nei percorsi di
alternanza scuola lavoro previsti dai
moduli in esso contenuti

Cooperativa Sociale Co.a.g.i. 0003532 28/06/20
17

Sì

Lettera di intenti con la quale la
Cooperativa Sociale Co.a.g.i. di Terralba
dichiara di aderire alla rete prevista dal
progetto e mette a disposizione la
STRUTTURA COMUNITÀ ALLOGGIO
PER ANZIANI per l'ospitalità degli
studenti nei percorsi di alternanza scuola
lavoro previsti dai moduli in esso
contenuti

Cooperativa Sociale Co.a.g.i. 0003533 28/06/20
17

Sì

Lettera di intenti con la quale la
Comunità 'il gabbiano' di Oristano
dichiara di aderire alla rete prevista dal
progetto e mette a disposizione la
STRUTTURA PER PERSONE CON
DISABILITÀ per l'ospitalità degli studenti
nei percorsi di alternanza scuola lavoro
previsti dai moduli in esso contenuti

Comunità Padre Monti "Il Gabbiano" 0003531 28/06/20
17

Sì

Lettera di intenti con la quale la
Cooperativa Sociale Co.s.s.a.g.i. di
Arborea dichiara di aderire alla rete
prevista dal progetto e mette a
disposizione la STRUTTURA
COMUNITÀ INTEGRATA PER ANZIANI
per l'ospitalità degli studenti nei percorsi
di alternanza scuola lavoro previsti dai
moduli in esso contenuti

Cooperativa Servizi Sociali Assistenza
Geriatrica Infanzia Co.s.s.a.g.i.

0003535 28/06/20
17

Sì

Lettera di intenti con la quale la
Cooperativa Sociale Co.s.s.a.g.i. di
Arborea dichiara di aderire alla rete
prevista dal progetto e mette a
disposizione la STRUTTURA NIDO
D'INFANZIA per l'ospitalità degli studenti
nei percorsi di alternanza scuola lavoro
previsti dai moduli in esso contenuti

Cooperativa Servizi Sociali Assistenza
Geriatrica Infanzia Co.s.s.a.g.i.

0003534 28/06/20
17

Sì
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lettera di intenti con la quale
Studioeprogetto2 mette a disposizione la
sua STRUTTURA per ospitare gli
studenti nei percorsi di alternanza scuola-
lavoro previsti dal progetto

Cooperativa Sociale Studio e Progetto 2,
Società Cooperativa ONLUS

0003607 03/07/20
17

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Costruire e condurre percorsi educativi e didattici: la figura dell'educatore professionale € 10.084,50

Progettare un servizio educativo: la figura del progettista nel sociale € 10.084,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 20.169,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Percorsi di alternanza scuola-lavoro con reti di strutture ospitanti
Titolo: Costruire e condurre percorsi educativi e didattici: la figura dell'educatore
professionale

Dettagli modulo

Titolo modulo Costruire e condurre percorsi educativi e didattici: la figura dell'educatore professionale
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Descrizione
modulo

Il modulo seguirà la struttura in quattro fasi del progetto complessivo e si intreccerà con il
secondo modulo in esso compreso. Attraverso l’articolazione e le azioni più sotto
descritte il modulo prevede lo sviluppo di un percorso di alternanza scuola –lavoro,
comprendente la formazione e il tirocinio presso la struttura ospitante, in cui 15 studenti
delle classi quarte del liceo delle scienze umane approfondiscono la figura professionale
dell’educatore, nei servizi a favore delle persone con disabilità (centri diurni), a favore di
bambini e adolescenti (ludoteca e centro giovani) e a favore degli anziani (casa di riposo).
Il modulo persegue i seguenti obiettivi formativi per gli studenti coinvolti:
conoscenze:
• conoscere le figure professionali che operano in un servizio educativo territoriale
• comprendere il servizio in riferimento al contesto territoriale in cui esso è erogato
abilità e competenze specifiche:
• saper progettare un intervento educativo in ambito ad un servizio specifico
• saper condurre un intervento educativo in team
• saper utilizzare gli strumenti utili allo svolgimento del lavoro di educativa, schede di
osservazione, schede di monitoraggio, schede di valutazione
• saper relazionare sugli esiti di un intervento educativo, sulla base della progettazione
effettuata
competenze trasversali:
• gestire informazioni
• avere spirito di iniziativa
• sviluppare le proprie capacità comunicative
• lavorare in team
• risolvere problemi e trovare soluzioni efficaci
Gli studenti saranno impegnati direttamente in tre periodi differenti per complessive 90
ore. Il primo periodo, della durata di 20 ore, sarà dedicato alla formazione che sarà curata
dal facilitatore dell’alternanza e dai tutor delle strutture ospitanti. Il facilitatore
dell’alternanza si occuperà della presentazione del progetto nel suo complesso e della
rete di strutture ospitanti in esso previste; curerà altresì una parte formativa sui servizi
educativi territoriali rappresentati dalle strutture aderenti e sui processi che le vedono
impegnate in rete, il lavoro in team e in rete. I tutor cureranno invece tematiche più
specifiche riguardanti l’organizzazione delle rispettive strutture ospitanti, il profilo
professionale degli operatori delle varie strutture, le metodologie di lavoro, le conoscenze
e competenze richieste dal settore di attività.
Nel secondo periodo, della durata di 60 ore, gli studenti saranno impegnati nei tirocini
presso le strutture ospitanti, dove saranno affiancati da un tutor, il quale assumerà compiti
di contestualizzazione dell’attività (introduzione al settore di attività) e di sensibilizzazione
(conoscenza delle figure professionali e competenze richieste). Le esperienze di tirocinio
tenderanno alla promozione dell’autonomia degli studenti attraverso una strategia basata
sulla variazione della loro posizione nel sistema di riferimento. Gli studenti assumeranno
progressivamente tre livelli di posizione presso la struttura ospitante: affiancamento,
supervisione e autonomia. Nel primo lo studente affianca l’operatore (tutor della struttura)
in posizione di osservazione, lo vede al lavoro, ne conosce le strategie operative; nel
secondo svolge i compiti supervisionato dal tutor, sperimenta cioè direttamente la
predisposizione di un intervento, le criticità che esso porta con sé; nel terzo assume
responsabilità rispetto alla propria attività, svolgendo un intervento specifico (attività di
animazione e/o educativa, attività didattica) che funge da prodotto di fase, sul quale potrà
effettuarsi la valutazione.
Il modulo si conclude con le ultime 10 ore dedicate alla verifica e valutazione del percorso
fatto, con particolare attenzione alla cornice all’interno della quale si è svolto, ossia la
struttura ospitante e la rete territoriale contemplata dal progetto generale. Parte di queste
ore saranno svolte a moduli congiunti.
Attraverso il progetto si auspica il raggiungimento dei seguenti risultati:
Output (prodotti/servizi garantiti alla fine del modulo)
Per gli studenti
• Corso di formazione sulle competenze trasversali
• Corso di formazione sulle competenze specifiche
• Percorso individualizzato di alternanza scuola-lavoro
• Affiancamento all’interno della struttura ospitante (contestualizzazione e orientamento)
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• Tirocinio strutturato nelle tre fasi come sopra descritto
• Realizzazione dell’intervento educativo specifico
Per i Tutor
• Formazione iniziale sul progetto (finalità, obiettivi, metodologia, linee operative in rete)
Per i Genitori
• Coinvolgimento nella condivisione degli obiettivi formativi e nella valutazione finale
Per l’istituzione scolastica e la rete
• Documento finale sulle competenze-ponte tra i percorsi didattico-formativi e il mondo del
lavoro

Risultati attesi
Gli studenti:
• in grado di progettare e condurre un intervento educativo nell’ambito specifico
• in grado di utilizzare gli strumenti specifici della figura professionale dell’educatore;
• integrati nel gruppo-modulo e soddisfatto delle relazioni costruite durante il progetto.
I genitori:
• coinvolti nella condivisione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro;
• consapevoli della formazione raggiunta dai propri figli in ambito ai percorsi svolti
La rete:
• coinvolta nella costruzione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Particolare attenzione verrà data alla verifica e valutazione del modulo.
Al fine di effettuare la valutazione del gradimento si intende adottare una strategia che
faccia uso di diversi strumenti e che coinvolga gli attori principali del progetto. La scelta di
tale strategia risulta giustificata al fine di ottenete e delineare una rappresentazione
composita e variegata dell’impianto del progetto.
La valutazione del gradimento del progetto sarà effettuata in periodo intermedio e finale,
coinvolgendo gli studenti, le famiglie, i tutor.
La linea di intervento prevede l’utilizzo di due strategie di indagine:
indagine diretta:
• questionari per gli studenti;
• interviste semistrutturate individuali e incontro di gruppo per gli studenti;
indagine indiretta:
• questionario e interviste semistrutturate per i genitori;
• consegna narrativa per gli studenti e i tutor.
Per questo servizio verranno utilizzati tre strumenti: questionario, consegna narrativa e
l’intervista semistrutturata.
La somministrazione del Questionario indagherà aspetti quantitativi e qualitativi relativi ai
partecipanti al progetto. Le informazioni raccolte nei due periodi rappresentano degli utili
elementi di valutazione al fine di svolgere un’efficace azione progettuale e verificare il
grado di soddisfazione degli utenti anche rispetto agli obiettivi previsti e ai risultati
raggiunti.
La consegna narrativa prevede la stesura di un elaborato libero rispetto ad un tema; il
dato ottenuto mediante questo strumento è costituito dalle narrazioni soggettive che
definiscono il vissuto e la rappresentazione del percorso formativo delle figure
professionali coinvolte nell’erogazione del servizio.
L’intervista semistrutturata viene condotta attraverso la trattazione e l’approfondimento di
una serie di tematiche precedentemente individuate che l’intervistatore adatta alla
specificità dell’intervistato e del processo di interazione che si va realizzando.

Data inizio prevista 15/09/2017

Data fine prevista 09/06/2018

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

Sedi dove è
previsto il modulo

ORPM01000T

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)
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Numero ore 90

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Costruire e condurre percorsi educativi e didattici: la figura
dell'educatore professionale

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 2.700,00 €

Base Tutor Aggiuntivo Costo ora formazione 30,00 €/ora 2.700,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 4.684,50 €

TOTALE 10.084,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Percorsi di alternanza scuola-lavoro con reti di strutture ospitanti
Titolo: Progettare un servizio educativo: la figura del progettista nel sociale

Dettagli modulo

Titolo modulo Progettare un servizio educativo: la figura del progettista nel sociale
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Descrizione
modulo

Il modulo seguirà la struttura in quattro fasi del progetto complessivo e si intreccerà con
l’altro modulo in esso compreso. Attraverso l’articolazione e le azioni più sotto descritte il
modulo prevede lo sviluppo di un percorso di alternanza scuola –lavoro, comprendente la
formazione e il tirocinio presso la struttura ospitante, in cui 15 studenti delle classi quarte
del liceo delle scienze umane opzione economico-sociale approfondiscono la figura
professionale del Progettista nel sociale, in particolare nei servizi a favore delle persone
con disabilità (centri diurni), a favore di bambini e adolescenti (ludoteca e centro giovani) e
a favore degli anziani (casa di riposo).
Il modulo persegue i seguenti obiettivi formativi per gli studenti coinvolti:
conoscenze:
• conoscere le figure professionali che operano in un servizio educativo territoriale
• comprendere il servizio in riferimento al contesto territoriale in cui esso è erogato
abilità e competenze specifiche:
• saper progettare un servizio specifico
• saper utilizzare gli strumenti utili allo svolgimento del lavoro di progettazione, albero
degli obiettivi, scheda processo-prodotto, budget
• saper relazionare una Carta dei Servizi
competenze trasversali:
• gestire informazioni
• avere spirito di iniziativa
• sviluppare le proprie capacità comunicative
• lavorare in team
• risolvere problemi e trovare soluzioni efficaci
Gli studenti saranno impegnati direttamente in tre periodi differenti per complessive 90
ore. Il primo periodo, della durata di 20 ore, sarà dedicato alla formazione che sarà curata
dal facilitatore dell’alternanza e dai tutor delle strutture ospitanti. Il facilitatore
dell’alternanza si occuperà della presentazione del progetto nel suo complesso e della
rete di strutture ospitanti in esso previste; curerà altresì una parte formativa sui servizi
educativi territoriali rappresentati dalle strutture aderenti e sui processi che le vedono
impegnate in rete, il lavoro in team e in rete. I tutor cureranno invece tematiche più
specifiche riguardanti l’organizzazione delle rispettive strutture ospitanti, il profilo
professionale degli operatori delle varie strutture, le metodologie di lavoro, le conoscenze
e competenze richieste dal settore di attività.
Nel secondo periodo, della durata di 60 ore, gli studenti saranno impegnati nei tirocini
presso le strutture ospitanti, dove saranno affiancati da un tutor, il quale assumerà compiti
di contestualizzazione dell’attività (introduzione al settore di attività) e di sensibilizzazione
(conoscenza delle figure professionali e competenze richieste). Le esperienze di tirocinio
tenderanno alla promozione dell’autonomia degli studenti attraverso una strategia basata
sulla variazione della loro posizione nel sistema di riferimento. Gli studenti assumeranno
progressivamente tre livelli di posizione presso la struttura ospitante: affiancamento,
supervisione e autonomia. Nel primo lo studente affianca l’operatore (tutor della struttura)
in posizione di osservazione, lo vede al lavoro, ne conosce le strategie operative; nel
secondo svolge i compiti supervisionato dal tutor, sperimenta cioè direttamente la
predisposizione di un progetto, le criticità che esso porta con sé; nel terzo assume
responsabilità rispetto alla propria attività, realizzando la Carta dei Servizi che funge da
prodotto di fase, sul quale potrà effettuarsi la valutazione.
Il modulo si conclude con le ultime 10 ore dedicate alla verifica e valutazione del percorso
fatto, con particolare attenzione alla cornice all’interno della quale si è svolto, ossia la
struttura ospitante e la rete territoriale contemplata dal progetto generale. Parte di queste
ore saranno svolte a moduli congiunti.
Attraverso il progetto si auspica il raggiungimento dei seguenti risultati:
Output (prodotti/servizi garantiti alla fine del modulo)
Per gli studenti
• Corso di formazione sulle competenze trasversali
• Corso di formazione sulle competenze specifiche
• Percorso individualizzato di alternanza scuola-lavoro
• Affiancamento all’interno della struttura ospitante (contestualizzazione e orientamento)
• Tirocinio strutturato nelle tre fasi come sopra descritto
• Realizzazione della Carta dei Servizi
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Per i Tutor
• Formazione iniziale sul progetto (finalità, obiettivi, metodologia, linee operative in rete)
Per i Genitori
• Coinvolgimento nella condivisione degli obiettivi formativi e nella valutazione finale
Per l’istituzione scolastica e la rete
• Documento finale sulle competenze-ponte tra i percorsi didattico-formativi e il mondo del
lavoro

Risultati attesi
Gli studenti:
• in grado di progettare un servizio educativo nell’ambito specifico
• in grado di utilizzare gli strumenti specifici della figura professionale del progettista nel
sociale;
• integrati nel gruppo-modulo e soddisfatto delle relazioni costruite durante il progetto.
I genitori:
• coinvolti nella condivisione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro;
• consapevoli della formazione raggiunta dai propri figli in ambito ai percorsi svolti
La rete:
• coinvolta nella costruzione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro.

Particolare attenzione verrà data alla verifica e valutazione del modulo.
Al fine di effettuare la valutazione del gradimento si intende adottare una strategia che
faccia uso di diversi strumenti e che coinvolga gli attori principali del progetto. La scelta di
tale strategia risulta giustificata al fine di ottenete e delineare una rappresentazione
composita e variegata dell’impianto del progetto.
La valutazione del gradimento del progetto sarà effettuata in periodo intermedio e finale,
coinvolgendo gli studenti, le famiglie, i tutor.
La linea di intervento prevede l’utilizzo di due strategie di indagine:
indagine diretta:
• questionari per gli studenti;
• interviste semistrutturate individuali e incontro di gruppo per gli studenti;
indagine indiretta:
• questionario e interviste semistrutturate per i genitori;
• consegna narrativa per gli studenti e i tutor.
Per questo servizio verranno utilizzati tre strumenti: questionario, consegna narrativa e
l’intervista semistrutturata.
La somministrazione del Questionario indagherà aspetti quantitativi e qualitativi relativi ai
partecipanti al progetto. Le informazioni raccolte nei due periodi rappresentano degli utili
elementi di valutazione al fine di svolgere un’efficace azione progettuale e verificare il
grado di soddisfazione degli utenti anche rispetto agli obiettivi previsti e ai risultati
raggiunti.
La consegna narrativa prevede la stesura di un elaborato libero rispetto ad un tema; il
dato ottenuto mediante questo strumento è costituito dalle narrazioni soggettive che
definiscono il vissuto e la rappresentazione del percorso formativo delle figure
professionali coinvolte nell’erogazione del servizio.
L’intervista semistrutturata viene condotta attraverso la trattazione e l’approfondimento di
una serie di tematiche precedentemente individuate che l’intervistatore adatta alla
specificità dell’intervistato e del processo di interazione che si va realizzando.

Data inizio prevista 15/09/2017

Data fine prevista 09/06/2018

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

Sedi dove è
previsto il modulo

ORPM01000T

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)
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Numero ore 90

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Progettare un servizio educativo: la figura del progettista
nel sociale

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 2.700,00 €

Base Tutor Aggiuntivo Costo ora formazione 30,00 €/ora 2.700,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 4.684,50 €

TOTALE 10.084,50 €
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Scuola IST. MAGISTRALE  'B. CROCE'
(ORPM01000T)

Azione 10.2.5 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

SVILUPPARE COMPETENZE, COSTRUIRE PONTI -
percorsi che avvicinano la scuola al mondo del lavoro

€ 20.169,00

TOTALE PROGETTO € 20.169,00

Avviso 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro(Piano 1001663)

Importo totale richiesto € 20.169,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

delibera n 03

Data Delibera collegio docenti 05/05/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

delibera n 02

Data Delibera consiglio d'istituto 09/05/2017

Data e ora inoltro 03/07/2017 15:05:13

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

Percorsi di alternanza scuola-lavoro con
reti di strutture ospitanti: Costruire e
condurre percorsi educativi e didattici: la
figura dell'educatore professionale

€ 10.084,50 € 10.100,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Percorsi di alternanza scuola-lavoro con
reti di strutture ospitanti: Progettare un
servizio educativo: la figura del
progettista nel sociale

€ 10.084,50 € 10.100,00
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Scuola IST. MAGISTRALE  'B. CROCE'
(ORPM01000T)

Totale Progetto "SVILUPPARE
COMPETENZE, COSTRUIRE PONTI -
percorsi che avvicinano la scuola al
mondo del lavoro"

€ 20.169,00

TOTALE CANDIDATURA € 20.169,00
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