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Scuola CONVENEVOLE (POIC80500X)

 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

10.1.6
Azioni di 
orientam
ento

10.1.6A
Azioni di 
orientam
ento

Area 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO

Identificare le proprie capacità, competenze, interessi
Prendere decisioni consapevoli in materia di istruzione,
formazione, occupazione
Coinvolgimento dei genitori
Coinvolgimento del territorio
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Scuola CONVENEVOLE (POIC80500X)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 42008 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.1.6A Azioni di orientamento

Tipologia modulo Titolo Costo

Orientamento per il primo ciclo Progetto il mio futuro - gruppo 1 € 4.482,00

Orientamento per il primo ciclo Progetto il mio futuro - gruppo 2 € 4.482,00

Orientamento per il primo ciclo Progetto il mio futuro - gruppo 3 € 4.482,00

Orientamento per il primo ciclo Progetto il mio futuro - gruppo 4 € 4.482,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.928,00
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Scuola CONVENEVOLE (POIC80500X)

Articolazione della candidatura
10.1.6 - Azioni di orientamento
10.1.6A - Azioni di orientamento
 Sezione: Progetto

Progetto: Progetto il mio futuro: I Care

Descrizione
progetto

Percorsi di orientamento e consapevolezza delle proprie potenzialità al fine di una scelta
consapevole e matura della scuola superiore, per garantire il minor tasso di dispersione e/o
ripetenza al primo anno della scuola secondaria di secondo grado. Come indicato dalle 'linee
guida nazionali per l'orientamento permanente' (prot. 4232 del 19/2/2014),
l'orientamento non è solo lo strumento per la transizione alla scuola superiore ma anche un
valore permanente nella vita di ogni persona. In questo senso l'orientamento si basa su uno
sviluppo delle competenze orientative di base anche in ambito curricolare e sulla consulenza
orientativa di sostegno alla progettualità personale dell'alunno. Particolare rilevanza assume la
dimensione dell'orientamento per l'inclusione sociale degli alunni BES: in questo senso l'azione
di conoscenza del se' e delle proprie potenzialità è una precisa responsabilità sociale. Tutte le
azioni dovranno anche interfacciarsi con l'agenzia formativa familiare che, per la fascia di età
12-13 anni, è determinante al fine di prevenire e contrastare la dispersione scolastica e il
disagio giovanile.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

Il territorio e il bacino di utenza è quello della parte sud della città di Prato e porta la scuola a dover affrontare una
serie di problematiche legate ad esigenze eterogenee. La popolazione scolastica proviene da realtà socio-
economiche e culturali molto diverse: il quartiere, nato come “dormitorio” (per la sua vicinanza all’area di Firenze
per cui molte persone lavorano nel capoluogo Toscano) integra anche alcune attività commerciali, artigianali e
piccolo industriali. Negli ultimi anni sta notevolmente aumentando il numero degli alunni stranieri di diverse
nazionalità, e il fenomeno comporta la necessità di intervenire per favorire la loro integrazione. Il contesto socio-
economico risulta medio-basso, prevalgono le attività di lavoro dipendente, mentre scarseggiano le attività
professionali ad alto reddito. Per tali ragioni l’apprendimento degli alunni è spesso lento e difficoltoso e, in molti
casi, le famiglie non si possono permettere corsi di recupero. Il tasso di ripetenza dell'istituto al termine del primo
anno di scuola superiore è pari a circa il 20%, questo aumenta il tasso di dispersione nel primo biennio della scuola
secondaria. Gli stimoli culturali sono diversificati: sono presenti punti di aggregazione come società sportive,
parrocchie e un’associazione musicale; tuttavia non esiste la possibilità di contribuire adeguatamente ai bisogni
culturali dei ragazzi e la scuola è spesso l’ unico punto di riferimento per la formazione.
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Scuola CONVENEVOLE (POIC80500X)

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

  

Accrescere la consapevolezza delle attitudini e degli interessi personali degli allievi.Sostenere la determinazione a
superare le difficoltà scolastiche e cercare negli insuccessi un valore positivo da vivere non come ostacolo ma
come stimolo per scelte più impegnative.Favorire la conoscenza di sé e delle proprie vocazioni attraverso
l’educazione alla scelta.Fornire opportunità di crescita armonica per sviluppare l’autostima in vista anche di una
riduzione dell’abbandono scolastico.Far conoscere le opportunità del proprio territorio per garantire migliori
opportunità di crescita culturale per le nuove generazioni all’interno sempre dell’inclusione sociale. Affiancare
ciascun allievo, con la propria unicità e peculiarità, nel percorso di crescita fornendo un substrato conoscitivo di sè
e dell’offerta del proprio territorio, per una crescita individuale e consapevole di fronte alla scelta della scuola
secondaria di secondo grado. Attenzionare gli alunni in situazioni di disagio e pertanto più a rischio di dispersione
scolastica: alunni dsa, disabili, stranieri che per difficoltà della lingua possono avere minori opportunità e vivere sul
nostro territorio in situazioni di svantaggio, al fine di trasformare ogni caratteristica in ricchezza formativa,
attribuendo importanza alle relazioni interpersonali. Favorire il miglior inserimento possibile nella sc. sec. di II grado
al fine di ridurre la dispersione scolastica e/o il tasso di ripetenza al primo anno.

  
  
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.
Specificare se è prevista la partecipazione dei genitori dei destinatari e con quali finalità.

  

Caratteristiche dei destinatari

- Alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado

E’ opportuno iniziare l’attività di orientamento fin dalla classe seconda per porre un accento sempre più forte sullo
sviluppo delle competenze sia di base sia trasversali come la motivazione, lo spirito di iniziativa, il senso di
responsabilità. Per le strategie in atto si rimanda alla sezione metodologie. L’attività si realizza in maniera efficace
nella classe terza concentrandosi nella prima parte dell’anno, in vista dell’iscrizione alla scuola secondaria di
secondo grado affinché gli allievi arrivino a identificare le proprie capacità, attitudini, interessi e possano prendere
decisioni consapevoli sulla propria formazione culturale e intellettuale.

- Sensibilizzazione delle famiglie degli alunni delle classi terze al fine di rispettare il patto di corresponsabilità
educativa, la famiglia come soggetto formativo primario, ha un valore importante nell’azione di orientamento
promossa dalla scuola, pertanto verrà coinvolta in momenti di formazione/consulenza psicologica finalizzata
all’accompagnamento dei figli nei percorsi di scelta.
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Scuola CONVENEVOLE (POIC80500X)

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

  

Si auspicano percorsi laboratoriali prolungati, con spazi e tempi predefiniti valorizzando le competenze acquisite anche con attestati.

 Incontro per genitori ed alunni di scuola secondaria di primo grado,  con docenti delle scuole secondarie di
secondo grado per conoscere l'offerta formativa del territorio pratese. (UN POMERIGGIO DURATA 3 ORE)
Consulenza pedagogica rivolta ai genitori, per sostenere i ragazzi nella scelta. (UN SABATO MATTINA, DURATA 3 ORE)

Orientamento motivazionale con formatore esperto (1 POMERIGGIO DURATA 3 ORE)

Laboratori pomeridiani presso istituti superiori della provincia pratese: fisica, chimica, economia,  informatica, marketing,
grafica, moda e progettazione di abiti e tessuti, le tipologie dell'arte (come e dove fare arte). 

Laboratorio tecnologico di sostenibilità ambientale e progettazione in 3d,”BaM” promosso da Georientiamoci, 2ORE PER
CLASSI SECONDE.

Percorsi scolastici di orientamento “per mestieri” e corsi pomeridiani presso la biblioteca Lazzerini 'sezione ragazzi' condotti
da giovani del servizio civile che coprono i principali indirizzi scolastici del territorio con incursioni nel mondo del lavoro, anche
in ambito europeo. Tali laboratori affrontano tematiche riguardanti cinema,teatro, moda, sport, arte, arte contemporanea, cibo
sostenibilità.

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

  

Coinvolgimento di soggetti istituzionali:

Comune/ Provincia di Prato;

Confindustria Toscana nord;

Camera di Commericio;Progetto Alcool e responsabilità classi terze.

Regione Toscana/Assessorato Diritto alla salute, al welfare ve all' integrazione socio-sanitaria-Progetto Unplugged,
programma di prevenzione scolastica dell' uso di sostanze basato sul modello dell' infuenza sociale con
educazione normativa e delle life skills (Comprehensive Social Influence-CSI).

Bibilioteca Lazzerini - sezione ragazzi -Progetto'Troviamo insieme il nostro nord' con percorsi scolastici per
mestieri, condotto da giovani volontari che prestano il servizio civile in bibilioteca. 

Assessorato alla Pubblica istruzione ed alle politiche sociali; al fine di garantire il diritto dovere all'istruzione e
fornire risposte mirate alle peculiarità dei singoli istituti del territorio.

Accordo di collaborazione con le scuole secondarie di secondo grado del territorio pratese al fine di interagire
fattivamente in risposta ai bisogni degli studenti e delle loro famiglie, garantire accoglienza e disponibilità nei
periodi di apertura delle scuole e nelle attività pomeridiane di laboratori orientanti e/ o disciplinari.

Accordo di collaborazione con l'associazione Geo0rientiamoci Ellessedu...per laboraori BaM condotti nelle classi
seconde.
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Scuola CONVENEVOLE (POIC80500X)

Collaborazione con Università di Firenze - Facoltà di Botanica Mineralogia e Paleontologia, Museo della Specola  

  
  
Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio: per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodologie/strategie didattiche
saranno applicate nella promozione della didattica attiva ( ad es.Tutoring, Peer-education, Flipped classroom,
Debate, Cooperative learning, Learning by doing and by creating, Storytelling, Project-based learning, ecc.) e
fornire esempi di attività che potranno essere realizzate; quali strumenti (in termini di ambienti, attrezzature e
infrastrutture) favoriranno la realizzazione del progetto; quali impatti si prevedono sui destinatari, sulla comunità
scolastica e sul territorio ( ad es. numero di studenti coinvolti; numero di famiglie coinvolte, ecc.).

  Classe seconda (secondo quadrimestre): -Visione di un film (concordato con il tutor Orientamento) che diventi
l’input per avviare il dibattito e la riflessione sull’Orientamento e la conoscenza di sé, anche attraverso un
questionario di riflessione sulle tematiche che il film propone atte ad aprire un dibattito A CLASSI APERTE -Classe
terza: I CARE … verso la motivazione! Letture indirizzate alla scoperta delle proprie passioni/attitudini e visione di
film o filmati inerenti (anche Flipped classroom); compilazione di test psico-attitudinali Incontro alunni/esperto
Formatore che aiuti i ragazzi nel capire il significato del proprio percorso di scelta (Tutoring): COS'E' CHE MUOVE
LA TUA CURIOSITA'? Storytelling, attraverso il racconto di storie, comunicazioni narrative o creative in generale al
fine di preparare i ragazzi alle diverse professioni ad esso legate (dalla scrittura alla sceneggiatura, dal giornalismo
alla pubblicità, dalla drammaturgia teatrale al fumetto, etc)  

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

  

“E’ meglio una testa ben fatta che una testa ben piena” (E. Morin): ad un sapere accumulato,
ammucchiato, privo di un principio di selezione e di organizzazione che gli dia senso, è preferibile
disporre sia di un’attitudine generale a porre e trattare i problemi, sia di principi organizzatori che
permettono di collegare i saperi e di dare loro senso (PTOF ICS “Convenevole da Prato”). Il
nostro istituto si impegna a fornire una cultura che permetta di distinguere, contestualizzare,
globalizzare, affrontare le incertezze e i problemi generali e fondamentali, nella loro crescente
complessità. Il Piano dell’Offerta Formativa dell’istituto “Convenevole da Prato” attiva percorsi
formativi attraverso i quali si impegna a garantire pari opportunità e a valorizzare i talenti di cui
ciascuno studente è portatore, pur nella diversità, considerata ricchezza e risorsa. Il progetto “Mi
Oriento” si inserisce in maniera appropriata nel piano dell’offerta formativa dell’istituto, fornendo
un importante strumento di valorizzazione e recupero delle competenze di base utilizzando un
approccio empatico, innovativo e personalizzato. Il progetto è connesso con le azioni a valere
sulle 'Competezne di Base' (avviso 1953), ma anche con i progetti di 'Orientamento' e 'I CARE'. 
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Scuola CONVENEVOLE (POIC80500X)

  
  
Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  Per coinvolgere un destinatario che presenti un Disagio negli Apprendimenti di tipologia H, in fase di
orientamento, si potrebbero attuare le seguenti strategie: Presentazioni video delle varie attività laboratoriali e non
(presentazioni, sfilate, eventi…) in attuazione nelle scuole superiori limitrofe, anche riunendo insieme più
istituti.Compilazione di semplici questionari che rilevino anche solo gli hobbies, le passioni, il modo di vivere il
tempo libero, ecc, per avviarsi alla scoperta, conoscenza di sé senza mettere in evidenza i punti deboli.
Accompagnare le famiglie di tali destintari agli open day, l’insegnante di sostegno si pone come un raccordo tra
scuola secondaria di 1° e le scuole presentate, sostenendo genitori e ragazzi insieme . Disagio negli
Apprendimenti dovuto ad una non completa acquisizione della lingua italiana: -Facilitare e incoraggiare l'accesso
degli alunni stranieri ai servizi di orientamento proposti dalla scuola Difficoltà di Apprendimento in alunni dsa, bes,
adhd, ecc. -Far emergere le caratteristiche positive di tali alunni, affinchè possano accedere indistintamente a
TUTTE le possibilità che il territorio presenta. Sportello di ascolto per le problematiche individuali e socio affettive,
classi seconde e terze.  

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

  

Si prevede l'attivazione di percorsi laboratoriali al fine di cogliere il potenziale dei ragazzi non affidandosi solo ai test che possono
talvolta essere fuorvianti o far emergere i punti deboli a scapito dell'autostima, poichè i test non sempre danno voce ai ragazzi mentre
quello che dà voce e valore a una persona è la sua storia.

Orientamento motivazionale con formatore esperto

Laboratori pomeridiani presso istituti superiori della provincia pratese: fisica, chimica, economia,  informatica, marketing,
grafica, moda e progettazione di abiti e tessuti, le tipologie dell'arte (come e dove fare arte). 

Laboratorio tecnologico di sostenibilità ambientale e progettazione in 3d,”BaM” promosso da Georientiamoci.

Percorsi scolastici di orientamento “per mestieri” e corsi pomeridiani presso la biblioteca Lazzerini 'sezione ragazzi' condotti
da giovani del servizio civile che coprono i principali indirizzi scolastici del territorio con incursioni nel mondo del lavoro, anche
in ambito europeo. Tali laboratori affrontano tematiche riguardanti cinema,teatro, moda, sport, arte, arte contemporanea,
cibo,sostenibilità.
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Scuola CONVENEVOLE (POIC80500X)

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

  

La condizione necessaria per garantire successo nel processo di orientamento è quella di intraprendere percorsi di
autovalutazione con individuazione dei punti di forza e di debolezza, al fine di correggere ogni anno tale percorso:
1 - predisporre test di gradimento sulle varie attività proposte. 2 - stesura di testi narrativi che raccontino l’attività di
orientamento svolta con ricadute personali. 3 -dibattito (debate): dubbi, domande, chiarimenti, conversazioni
guidate, visione opuscolo SCOPRI LA TUA ISOLA, rielaborazione dei contenuti dei film proposti attraverso
cartelloni, flashcard rappresentative delle attività. 4 -Stabilire relazioni positive e puntuali con i docenti referenti
dell’orientamento delle scuole secondarie di 2°grado coinvolte nel progetto, al fine di monitorare anche a lungo
termine il percorso degli allievi.

  
  
Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio.

  

Comunicazione del progetto alla comunità scolastica attraverso:

-          Predisposizione sul sito della scuola del link “Orientamento in uscita”.

-          Comunicazione delle iniziative di open day delle varie scuole del territorio pratese.

-          Predisposizione griglie riassuntive dei vari incontri, cartelloni, attività di laboratorio, dibattiti sull’orientamento
promossi dalle varie istituzioni del territorio

-          Raccolta delle adesioni di partecipazione alle lezioni aperte degli istituti superiori da parte degli alunni delle classi
terze.

 

-          Partecipazione alle iniziative promosse da “Officina Giovani”-punto Giovani Europa, per tutte le iniziative che il
Comune e la Provincia di Prato predispongono annualmente pensando a probabili e possibili interessi culturali dei
giovani, alle loro aspirazioni in campo artistico, musicale, sportivo e anche alle prospettive di studio all’estero .
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Scuola CONVENEVOLE (POIC80500X)

  
  
Promozione delle pari opportunità
Descrivere con quali attività s’intende superare gli stereotipi di genere che caratterizzano le scelte professionali ed
educative delle studentesse e degli studenti

  

Promozioni delle pari Opportunità

Da alcuni anni la scuola e il territorio pratese  sono impegnati a rimuovere gli ostacoli culturali e propongono
percorsi di valorizzazione delle pari opportunità per superare i pregiudizi sulle donne  e gli stereotipi di genere;
promuovendo percorsi disciplinari scientifici tra le ragazze attraverso la selezione e visione di film, dibattiti,
questionari e approfondimenti. Stimola l’immaginazione delle giovani ragazze motivandole a scegliere anche
percorsi di studio  incentrati sulle discipline scientifiche. Contribuisce divulgando il proprio punto di vista in ambiti
che in Italia/Europa sono di appannaggio maschile e che considerano le donne poco predisposte per le materie
STEM e poco adatte a studi e professioni digitali e tecnologici. Il Team docenti  si sente impegnato a rimuovere gli
ostacoli culturali sensibilizzando e valorizzando  i talenti in tali ambiti con iniziative ed eventi :

- partecipazione al Progetto Rosa promosso da Confindustria e dal Club dei 15 per incentivare le iscrizione  delle
ragazze agli istituti tecnici - ”Adottiamo una donna STEM” nelle nostre classi  - Lab. Di Robotica della scuola-
iscrizione a corsi e progetti del Comune di Prato /Biblioteca Lazzerini.

  
  
Durata biennale del progetto
Descrivere come si intende sviluppare il progetto nel corso dei due anni previsti

  

Il progetto avrà durata biennale.

Il percorso inizierà con gli alunni delle classi seconde della scuola secondaria (dal secondo quadrimestre) con
azioni sulla consapevolezza del se', delle potenzialità e della conoscenza generale delle scuole superiori. In questa
fase è previsto un incontro informativo per i genitori al fine di illustrare il percorso. Per le classi terze, entro gennaio,
saranno proposti gli ulteriori interventi, sempre sullo stesso gruppo di alunni, sulla conoscenza del mondo del
lavoro, le azioni di peer-to-peer con ex-alunni della scuola, e gli ulteriori percorsi motivazionali. In questa seconda
annualità sono previsti anche test attitudinali con illustrazione agli alunni dei risultati. Gli interventi si concluderanno
entro l'inizio della data prevista dal Ministero dell'Istuzione Università e Ricerca per la iscrizione alla scuola
superiore.
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Scuola CONVENEVOLE (POIC80500X)

 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

Continuità primaria-secondaria 29 http://www.convenevole.prato.gov.it/wp-co
ntent/uploads/2015/07/continuita-scheda-
sintesi-2016-2017-1.pdf

Progetto I C.A.R.E. 29 http://www.convenevole.prato.gov.it/wp-co
ntent/uploads/2015/07/formulario-i-care-
convenevole-2016-2017-1.pdf

Progetto Orientamento 29 http://www.convenevole.prato.gov.it/wp-co
ntent/uploads/2015/07/schema-progetto-
orientamento.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

Azioni di orientamento per i futuri
sbocchi professionali nel mondo del
lavoro

1 Camera del Commercio di
Prato

Dichiaraz
ione di
intenti

3253 02/05/2017 Sì

Azioni di orientamento per i futuri
sbocchi professionali nel mondo del
lavoro

1 CNA TOSCANA CENTRO Dichiaraz
ione di
intenti

3631 12/05/2017 Sì

Attività di supporto pedagogico e
motivazionale alla consapevolezza
delle proprie potenzialità, supporto
alle scelte e aiuto nel superamento
delle difficoltà. Rafforzamento
dell'autostima

Esperto pedagogista

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Percorsi di conoscenza dell'offerta
formativa degli istituti superiori e attività
di peer-to-peer

POVC010005 'CICOGNINI'
POIS00200L A. GRAMSCI - J. M.
KEYNES
POIS00300C C. LIVI
POPS010001 C/O CONVITTO
NAZIONALE 'CICOGNINI'
POIS00100R F. CICOGNINI - G.
RODARI
PORI010006 GUGLIELMO MARCONI
PORC01000D IPSCT F. DATINI
POPS02000G N. COPERNICO
POTD01000R P. DAGOMARI
POTF010003 T. BUZZI

3014 18/04/20
17

Sì
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Sviluppo dei laboratori di Informatica,
relazioni internazionali, economia
aziendale e metodologie operative

POTD01000R P. DAGOMARI 4143 30/05/20
17

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Progetto il mio futuro - gruppo 1 € 4.482,00

Progetto il mio futuro - gruppo 2 € 4.482,00

Progetto il mio futuro - gruppo 3 € 4.482,00

Progetto il mio futuro - gruppo 4 € 4.482,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.928,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il primo ciclo
Titolo: Progetto il mio futuro - gruppo 1

Dettagli modulo

Titolo modulo Progetto il mio futuro - gruppo 1
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Descrizione
modulo

Unità 1 - Contenuti: Accrescere la consapevolezza delle attitudini e degli interessi
personali degli allievi.Sostenere la determinazione a superare le difficoltà scolastiche e
cercare negli insuccessi un valore positivo da vivere non come ostacolo ma come stimolo
per scelte più impegnative.Favorire la conoscenza di sé e delle proprie vocazioni
attraverso l’educazione alla scelta.Fornire opportunità di crescita armonica per sviluppare
l’autostima in vista anche di una riduzione dell’abbandono scolastico.
Metodologie: Gli esperti interni ed esterni potranno utilizzare, oltre alla lezione frontale,
metodologie di problem solving, brainstorming, lavori di gruppo. Gli alunni delle scuole
superiori affiancheranno gli studenti con il metodo peer-to-peer.

Unità 2 - Contenuti: Far conoscere le opportunità del proprio territorio per garantire migliori
opportunità di crescita culturale per le nuove generazioni all’interno sempre
dell’inclusione sociale. Affiancare ciascun allievo, con la propria unicità e peculiarità, nel
percorso di crescita fornendo un substrato conoscitivo di sè e dell’offerta del proprio
territorio, per una crescita individuale e consapevole di fronte alla scelta della scuola
secondaria di secondo grado.
Metodologie: Saranno contattati esperti del mondo del lavoro con dimostrazioni dirette
(anche attraverso visite guidate) di realtà economiche, imprenditoriali. Le visite delle
scuole superiori saranno guidate da docenti e alunni della scuola.

Unità 3 - Contenuti: Attenzionare gli alunni in situazioni di disagio e pertanto più a rischio
di dispersione scolastica: alunni dsa, disabili, stranieri che per difficoltà della lingua
possono avere minori opportunità e vivere sul nostro territorio in situazioni di svantaggio,
al fine di trasformare ogni caratteristica in ricchezza formativa, attribuendo importanza alle
relazioni interpersonali.
Metodologie: Per gli alunni in difficoltà saranno utilizzate metodologie di Apprendimento
Cooperativo e peer-to-peer

Modalità di verifica e valutazione: Saranno utilizzati test di ingresso al fine di conoscere il
livello iniziale degli alunni e test intermedi di verifica. Al termine del percorso, oltre al
questionario di gradimento con coinvolgimento dei genitori, saranno valutati i risultati di
outcome al termine del primo anno della scuola secondaria di secondo grado.

Risultati Attesi: Il miglior inserimento possibile nella sc. sec. di II grado al fine di ridurre la
dispersione soclastica e/o il tasso di ripetenza al primo anno.

Data inizio prevista 31/01/2018

Data fine prevista 31/01/2019

Tipo Modulo Orientamento per il primo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

POMM805011

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Progetto il mio futuro - gruppo 1
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

Base Tutor Aggiuntivo Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €
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Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

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

TOTALE 4.482,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il primo ciclo
Titolo: Progetto il mio futuro - gruppo 2

Dettagli modulo

Titolo modulo Progetto il mio futuro - gruppo 2

Descrizione
modulo

Unità 1 - Contenuti: Accrescere la consapevolezza delle attitudini e degli interessi
personali degli allievi.Sostenere la determinazione a superare le difficoltà scolastiche e
cercare negli insuccessi un valore positivo da vivere non come ostacolo ma come stimolo
per scelte più impegnative.Favorire la conoscenza di sé e delle proprie vocazioni
attraverso l’educazione alla scelta.Fornire opportunità di crescita armonica per sviluppare
l’autostima in vista anche di una riduzione dell’abbandono scolastico.
Metodologie: Gli esperti interni ed esterni potranno utilizzare, oltre alla lezione frontale,
metodologie di problem solving, brainstorming, lavori di gruppo. Gli alunni delle scuole
superiori affiancheranno gli studenti con il metodo peer-to-peer.

Unità 2 - Contenuti: Far conoscere le opportunità del proprio territorio per garantire migliori
opportunità di crescita culturale per le nuove generazioni all’interno sempre
dell’inclusione sociale. Affiancare ciascun allievo, con la propria unicità e peculiarità, nel
percorso di crescita fornendo un substrato conoscitivo di sè e dell’offerta del proprio
territorio, per una crescita individuale e consapevole di fronte alla scelta della scuola
secondaria di secondo grado.
Metodologie: Saranno contattati esperti del mondo del lavoro con dimostrazioni dirette
(anche attraverso visite guidate) di realtà economiche, imprenditoriali. Le visite delle
scuole superiori saranno guidate da docenti e alunni della scuola.

Unità 3 - Contenuti: Attenzionare gli alunni in situazioni di disagio e pertanto più a rischio
di dispersione scolastica: alunni dsa, disabili, stranieri che per difficoltà della lingua
possono avere minori opportunità e vivere sul nostro territorio in situazioni di svantaggio,
al fine di trasformare ogni caratteristica in ricchezza formativa, attribuendo importanza alle
relazioni interpersonali.
Metodologie: Per gli alunni in difficoltà saranno utilizzate metodologie di Apprendimento
Cooperativo e peer-to-peer

Modalità di verifica e valutazione: Saranno utilizzati test di ingresso al fine di conoscere il
livello iniziale degli alunni e test intermedi di verifica. Al termine del percorso, oltre al
questionario di gradimento con coinvolgimento dei genitori, saranno valutati i risultati di
outcome al termine del primo anno della scuola secondaria di secondo grado.

Risultati Attesi: Il miglior inserimento possibile nella sc. sec. di II grado al fine di ridurre la
dispersione soclastica e/o il tasso di ripetenza al primo anno.

Data inizio prevista 31/01/2018

Data fine prevista 31/01/2019

Tipo Modulo Orientamento per il primo ciclo
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Sedi dove è
previsto il modulo

POMM805011

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Progetto il mio futuro - gruppo 2
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 4.482,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il primo ciclo
Titolo: Progetto il mio futuro - gruppo 3

Dettagli modulo

Titolo modulo Progetto il mio futuro - gruppo 3
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Descrizione
modulo

Unità 1 - Contenuti: Accrescere la consapevolezza delle attitudini e degli interessi
personali degli allievi.Sostenere la determinazione a superare le difficoltà scolastiche e
cercare negli insuccessi un valore positivo da vivere non come ostacolo ma come stimolo
per scelte più impegnative.Favorire la conoscenza di sé e delle proprie vocazioni
attraverso l’educazione alla scelta.Fornire opportunità di crescita armonica per sviluppare
l’autostima in vista anche di una riduzione dell’abbandono scolastico.
Metodologie: Gli esperti interni ed esterni potranno utilizzare, oltre alla lezione frontale,
metodologie di problem solving, brainstorming, lavori di gruppo. Gli alunni delle scuole
superiori affiancheranno gli studenti con il metodo peer-to-peer.

Unità 2 - Contenuti: Far conoscere le opportunità del proprio territorio per garantire migliori
opportunità di crescita culturale per le nuove generazioni all’interno sempre
dell’inclusione sociale. Affiancare ciascun allievo, con la propria unicità e peculiarità, nel
percorso di crescita fornendo un substrato conoscitivo di sè e dell’offerta del proprio
territorio, per una crescita individuale e consapevole di fronte alla scelta della scuola
secondaria di secondo grado.
Metodologie: Saranno contattati esperti del mondo del lavoro con dimostrazioni dirette
(anche attraverso visite guidate) di realtà economiche, imprenditoriali. Le visite delle
scuole superiori saranno guidate da docenti e alunni della scuola.

Unità 3 - Contenuti: Attenzionare gli alunni in situazioni di disagio e pertanto più a rischio
di dispersione scolastica: alunni dsa, disabili, stranieri che per difficoltà della lingua
possono avere minori opportunità e vivere sul nostro territorio in situazioni di svantaggio,
al fine di trasformare ogni caratteristica in ricchezza formativa, attribuendo importanza alle
relazioni interpersonali.
Metodologie: Per gli alunni in difficoltà saranno utilizzate metodologie di Apprendimento
Cooperativo e peer-to-peer

Modalità di verifica e valutazione: Saranno utilizzati test di ingresso al fine di conoscere il
livello iniziale degli alunni e test intermedi di verifica. Al termine del percorso, oltre al
questionario di gradimento con coinvolgimento dei genitori, saranno valutati i risultati di
outcome al termine del primo anno della scuola secondaria di secondo grado.

Risultati Attesi: Il miglior inserimento possibile nella sc. sec. di II grado al fine di ridurre la
dispersione soclastica e/o il tasso di ripetenza al primo anno.

Data inizio prevista 31/01/2018

Data fine prevista 31/01/2019

Tipo Modulo Orientamento per il primo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

POMM805011

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Progetto il mio futuro - gruppo 3
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

Base Tutor Aggiuntivo Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €
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Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

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

TOTALE 4.482,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il primo ciclo
Titolo: Progetto il mio futuro - gruppo 4

Dettagli modulo

Titolo modulo Progetto il mio futuro - gruppo 4

Descrizione
modulo

Unità 1 - Contenuti: Accrescere la consapevolezza delle attitudini e degli interessi
personali degli allievi.Sostenere la determinazione a superare le difficoltà scolastiche e
cercare negli insuccessi un valore positivo da vivere non come ostacolo ma come stimolo
per scelte più impegnative.Favorire la conoscenza di sé e delle proprie vocazioni
attraverso l’educazione alla scelta.Fornire opportunità di crescita armonica per sviluppare
l’autostima in vista anche di una riduzione dell’abbandono scolastico.
Metodologie: Gli esperti interni ed esterni potranno utilizzare, oltre alla lezione frontale,
metodologie di problem solving, brainstorming, lavori di gruppo. Gli alunni delle scuole
superiori affiancheranno gli studenti con il metodo peer-to-peer.

Unità 2 - Contenuti: Far conoscere le opportunità del proprio territorio per garantire migliori
opportunità di crescita culturale per le nuove generazioni all’interno sempre
dell’inclusione sociale. Affiancare ciascun allievo, con la propria unicità e peculiarità, nel
percorso di crescita fornendo un substrato conoscitivo di sè e dell’offerta del proprio
territorio, per una crescita individuale e consapevole di fronte alla scelta della scuola
secondaria di secondo grado.
Metodologie: Saranno contattati esperti del mondo del lavoro con dimostrazioni dirette
(anche attraverso visite guidate) di realtà economiche, imprenditoriali. Le visite delle
scuole superiori saranno guidate da docenti e alunni della scuola.

Unità 3 - Contenuti: Attenzionare gli alunni in situazioni di disagio e pertanto più a rischio
di dispersione scolastica: alunni dsa, disabili, stranieri che per difficoltà della lingua
possono avere minori opportunità e vivere sul nostro territorio in situazioni di svantaggio,
al fine di trasformare ogni caratteristica in ricchezza formativa, attribuendo importanza alle
relazioni interpersonali.
Metodologie: Per gli alunni in difficoltà saranno utilizzate metodologie di Apprendimento
Cooperativo e peer-to-peer

Modalità di verifica e valutazione: Saranno utilizzati test di ingresso al fine di conoscere il
livello iniziale degli alunni e test intermedi di verifica. Al termine del percorso, oltre al
questionario di gradimento con coinvolgimento dei genitori, saranno valutati i risultati di
outcome al termine del primo anno della scuola secondaria di secondo grado.

Risultati Attesi: Il miglior inserimento possibile nella sc. sec. di II grado al fine di ridurre la
dispersione soclastica e/o il tasso di ripetenza al primo anno.

Data inizio prevista 31/01/2018

Data fine prevista 31/01/2019

Tipo Modulo Orientamento per il primo ciclo
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Sedi dove è
previsto il modulo

POMM805011

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Progetto il mio futuro - gruppo 4
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

TOTALE 4.482,00 €
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Azione 10.1.6 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri-
orientamento(Piano 42008)

Importo totale richiesto € 17.928,00

Massimale avviso € 18.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

2146

Data Delibera collegio docenti 17/03/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

2449

Data Delibera consiglio d'istituto 28/03/2017

Data e ora inoltro 05/06/2017 09:08:16

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

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il primo ciclo: Progetto
il mio futuro - gruppo 1

€ 4.482,00

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il primo ciclo: Progetto
il mio futuro - gruppo 2

€ 4.482,00

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il primo ciclo: Progetto
il mio futuro - gruppo 3

€ 4.482,00

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il primo ciclo: Progetto
il mio futuro - gruppo 4

€ 4.482,00

Totale Progetto "Progetto il mio
futuro: I Care"

€ 17.928,00

TOTALE CANDIDATURA € 17.928,00 € 18.000,00
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