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Scuola IS MARCO CASAGRANDE
(TVIS00100Q)

 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 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE

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

10.2.5 C
ompeten
ze
trasversa
li

10.2.5.B 
Compete
nze
trasversa
li - transn
azionali

Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO

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 -
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

10.6.6A
Percorsi
alternanz
a scuola/l
avoro

Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO

Innalzamento delle capacità di orientamento delle
studentesse e degli studenti -
Potenziamento della dimensione esperienziale delle
conoscenze e delle competenze sviluppate attraverso attività
pratiche con azioni laboratoriali e/o in contesti di lavoro reali -
Valorizzazione del ruolo attivo delle studentesse e degli
studenti, della problematizzazione e della capacità di
individuare soluzioni attraverso la riflessione individuale e
collettiva -
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Scuola IS MARCO CASAGRANDE
(TVIS00100Q)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1002285 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.5A Competenze trasversali

Tipologia modulo Titolo Costo

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera La filiera al servizio della disabilità € 10.084,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 10.084,50

Riepilogo moduli - 10.6.6A Percorsi alternanza scuola/lavoro
Tipologia modulo Titolo Costo

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera La conservazione del patrimonio edilizio
esistente con valenza storica architettonica
e ambientale

€ 13.446,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 13.446,00
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Scuola IS MARCO CASAGRANDE
(TVIS00100Q)

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

Progetto: Alternanza Scuola Lavoro in filiera per gli allievi del Liceo

Descrizione
progetto

Il nostro Istituto fa parte di una scuola – quella italiana – che di recente ha inserito nel suo
progetto formativo complessivo la strategia educativa dell’Alternanza scuola-lavoro. Perciò, è
opportuno permettere agli alunni/e di sperimentare le proprie capacità e competenze nella
realtà sociale ed in particolar modo nel mondo del lavoro a livello anche internazionale.
È opportuno, quindi, che gli allievi/e abbiano la possibilità di svolgere un tirocinio di formazione
anche all'estero. Questa attività è necessaria per verificare la coerenza tra l’esperienza pratica
ed il percorso formativo, in modo da servire anche come forma di orientamento per
l’inserimento nel mondo del lavoro o per il proseguimento degli studi in una società, come la
nostra di oggi, che chiede di rispondere alle nuove sfide dell'internazionalizzazione
dell'economia e della cultura.
Inoltre, le prospettive pedagogiche più recenti e condivise pongono alla ribalta della
considerazione da parte delle istituzioni scolastiche il diritto che ogni studente ha - al di là degli
svantaggi derivanti da disabilità o bisogni educativi speciali o dall'appartenenza a contesti
familiari carenti in ambito economico e/o culturale - ad un’educazione inclusiva ed adeguata ai
propri bisogni, un’educazione che stimoli motivi e gratifichi tutte le abilità, un’educazione che
gli permetta di esprimere tutte le sue potenzialità.
Un problema, quindi, da superare è la difficoltà ad includere gli studenti svantaggiati nei progetti
d’istituto, nello specifico nei soggiorni linguistici e di Asl all’estero, per godere di pari
opportunità e per poter sviluppare quelle competenze linguistiche e trasversali essenziali per il
futuro inserimento in un contesto universitario e/o lavorativo.
Spesso gli studenti più bisognosi si rendono conto delle difficoltà e del duro lavoro che
comporta apprendere nuove lingue. Questo genera un senso di ansia e una generale
mancanza di motivazione. Ecco dunque che , oltre all’uso di strategie di insegnamento efficaci,
è fondamentale attivare dei periodi all’estero con percorsi graduati in modo che si entri a far
parte di un contesto che apra al confronto con culture diverse.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola IS MARCO CASAGRANDE
(TVIS00100Q)

  
  
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 territorio di riferimento (se si esclude questi ultimi anni) è stato sempre caratterizzato da uno stato socio
economico generalmente alto, dovuto al prosperare di piccole aziende artigianali e piccole medie imprese
soprattutto del settore manifatturiero e agricolo. La scuola è l'unico IS della città ed è riferimento per molti paesi
limitrofi; pertanto le amministrazioni locali sono attente ai bisogni dell'istituto e lo sostengono in molteplici iniziative,
tant'è che la scuola ha in essere numerose iniziative con le varie Amministrazioni locali allo scopo di migliorare la
formazione dell’allievo. Tale obiettivo resta al primo posto per l’Istituto nell’intento di costruire un modello di
“Comunità educante”. Il fatto che la scuola sia l'unico IS del Comune rappresenta un vincolo serio di scelta da
parte delle famiglie che spesso, per evitare che i propri figli debbano spostarsi dal territorio di Pieve di Soligo,
optano per l'iscrizione all'Istituto, anche in contrasto con il giudizio orientativo della scuola media. Nonostante
l'indicatore dello stato socio economico e culturale delle famiglie degli allievi non individui situazioni di criticità, è
pur vero che la vocazione economica del territorio non contempla con pari intensità una vocazione culturale e non
sempre è facile per la scuola fare in modo che le famiglie riconoscano il ruolo importante che la scuola e
l'istruzione hanno nella crescita dei loro figli.

  
  
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.

  

Il progetto mira a costituire una vera e propria combinazione di preparazione scolastica e di esperienze assistite sul
posto di lavoro, progettate in collaborazione con il mondo dell’impresa, al fine di rendere gli studenti in grado di
acquisire conoscenze e abilità e competenze utili allo sviluppo della loro professionalità. Scopo del progetto è di
motivare e orientare i giovani, diffondendo la cultura del lavoro in chiave europea.

Nello specifico, il percorso previsto dal progetto sarà realizzato tenendo in considerazione con l’obiettivo di:

attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino sistematicamente la formazione in aula con
l'esperienza pratica;
arricchire la formazione assimilata dagli studenti nei percorsi scolastici e formativi, con l'acquisizione di
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
favorire l'orientamento dei giovani, per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di
apprendimento individuali;
realizzare un collegamento organico delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro,
consentendo la partecipazione attiva di questi soggetti nei processi formativi;
correlare l'offerta formativa al contesto sociale ed economico del territorio.

Il Progetto, pertanto, garantirà di abbattere la separazione tra educazione “formale”, educazione “informale” ed
esperienza di lavoro, poiché tutti questi aspetti convivono in un progetto formativo unitario.
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Scuola IS MARCO CASAGRANDE
(TVIS00100Q)

  
  
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

  

Le esperienze di ASL che l’istituto ha iniziato molto prima dell’entrata in vigore della legge 107/2015, hanno
permesso di monitorare nel tempo le richieste provenienti dai diversi stakeholder del settore produttivo e dei servizi
del territorio locale (e non solo) rispetto alla formazione degli allievi partecipanti all’attività. Inoltre, le famiglie e gli
studenti stessi hanno verificato la necessità di introdurre nel proprio percorso formativo esperienze orientate al
mondo del lavoro, sia per eventuali futuri inserimenti sia a scopo orientativo rispetto alle
proprie scelte professionali o di studio. Sempre più e da più parti si rileva il bisogno di sviluppare competenze di
tipo relazionale, progettuale ed organizzativo per strutturare e completare la propria formazione con metodologie
innovative, creative e coinvolgenti, al fine di aumentare il proprio successo formativo e professionale. Tutto ciò è
emerso dal confronto diretto con le strutture ospitanti gli allievi in stage, dai colloqui con le famiglie e dallo scambio
quotidiano con gli studenti e tra gli studenti. Per tali motivi si è inteso proporre un percorso che possa essere fruito
da tutti gli studenti dell’ISISS Casagrande frequentanti i Licei.

  
  
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'apertura della scuola in orario extrascolastico è già di per sé garantita secondo una turnazione del personale che
tiene conto delle esigenze didattiche a corredo del curriculum. Sarà potenziata più che nell'orario nella qualità delle
presenze potendo aumentare le ore/allievo di intervento, offrendo la possibilità agli allievi di studio assistito e non
più autonomo, di aprire i laboratori, permettere agli studenti l'utilizzo delle strutture e delle strumentazioni sotto il
diretto controllo del personale docente, creare spazi di aggregazione sotto guida esperta, nei quali i talenti degli
allievi possano trovare espressione e venga garantita la possibilità di sperimentarsi anche in contesti non valutativi
permettendo così l'emergere dei talenti nascosti o inibiti dall'ansia di prestazione. Lo spazio dovrà essere agibile
anche in orario serale a favore, soprattutto dei genitori. In questo contesto il personale collaboratore scolastico
diventa parte integrante del sistema accogliente e non mero addetto all'apertura e chiusura della scuola.
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Scuola IS MARCO CASAGRANDE
(TVIS00100Q)

  
  
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’ISISS casagrande di Pieve di Soligo si caratterizza per la varietà ed ampiezza dei progetti integrativi ed
extracurriculari, molti dei quali proposti e realizzati per tutti gli studenti dell’Istituto, senza distinzione di indirizzo.
I moduli del progetto si pongono come azioni di approfondimento e di ampliamento dell’offerta formativa
coerentemente con quanto già previsto nel PTOF. In particolare si segnalano connessioni con i progetti in essere
di: potenziamento dell’area tecnologica, progettazione, gestione del lavoro di gruppo e per obiettivi. Principale
progetto collegato è il Progetto Alternanza Scuola-Lavoro attivato da anni e i cui contenuti e le azioni poste in
essere trovano connessioni importanti. Ad esempio, le relazioni instaurate con vari stakeholder del territorio nel
corso della progettazione delle attività di stage, consentono di fruire di competenze professionali specifiche atte a
rendere più efficaci gli interventi formativi, oltre che permettere di dare visibilità ed eventualmente operatività alle
idee sviluppate dagli studenti.

  
  
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 può dirsi senza dubbio innovativo in quanto a metodologie didattiche adottate perché si fonda sulla
realizzazione di attività laboratoriali in cui cui l’apprendimento avviene grazie al cooperative learning, alla peer
education, al tutoring, al problem posing/solving, al learning by doing and by creating, al project-based learning in
una situazione di flipped classroom.
Si lavorerà ad esempio all’analisi di tematiche vicine al contesto produttivo o dei servizi del territorio, al fine di
individuare soluzioni o idee da sviluppare. La tecnica del workshop sarà sicuramente stimolante per gli studenti
partecipanti in quanto si sentiranno fin dall’inizio parte attiva del processo formativo: proporranno il loro punto di
vista, si confronteranno, si faranno promotori dell’idea condivisa da sviluppare, cercheranno soluzioni, si
sperimenteranno nel “fare” concreto, collaboreranno tra loro per raggiungere l’obiettivo comune ed avranno cura
che tutto il gruppo sia proiettato verso la meta, facendosi prossimi a chi è in difficoltà, scambiandosi conoscenze,
supportando le competenze altrui con le proprie, evidenziando criticità ed opportunità.
Verranno valorizzate le competenze relazionali che permettono un proficuo lavoro in team e quegli aspetti
organizzativi che lo possono sostenere.
Il percorso si completerà con la sperimentazione del processo di pianificazione di una nuova impresa attraverso
attività laboratoriali di ricerca con strumenti informatici.
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Scuola IS MARCO CASAGRANDE
(TVIS00100Q)

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

  

 

Le attività previste sono: la definizione degli obiettivi formativi da raggiungere a scuola ed in azienda, la definizione delle fasi per
l’integrazione del curriculum e dell’esperienza lavorativa, la definizione del modello di valutazione dei percorsi in relazione ai
risultati, la definizione di un modello per l’individuazione, l’acquisizione e la valutazione delle competenze e delle conoscenze richiesti
dal settore di attività in cui gli studenti sono stati impegnati. Per organizzare la permanenza degli studenti negli ambienti di lavoro,
Scuola  e Aziende condivideranno i seguenti aspetti: le attività da svolgere in organizzazione; i tempi di permanenza in organizzazione
ed i periodi; il materiale didattico per gli studenti; gli ambiti formativi relativi alle competenze e conoscenze che gli studenti dovranno
acquisire. Il tutor aziendale nel percorso di Alternanza Scuola-Lavoro fornirà all’Istituzione Scolastica gli elementi utili a verificare
l’efficacia del processo formativo e valutare le attività dello studente. Le aziende realizzeranno queste fasi di valutazione e di verifica
con modalità, tempi e strumenti programmati e condivisi con la Scuola. Le valutazioni fornite dalle aziende permetteranno all’Istituzione
Scolastica di fare una valutazione globale e conclusiva in merito al raggiungimento degli obiettivi formativi e di valorizzare l’esperienza
di affiancamento delle studentesse e degli studenti all’interno della struttura.

 

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

  

Il coinvolgimento delle PMI offrirà l'occasione ai soggetti che decidono di dare il proprio contributo per la
realizzazione di tali esperienze per contribuire all'incontro con il mondo dell'istruzione, ancora distante dalla realtà
economica e produttiva e dal mercato del lavoro, investire nello sviluppo delle risorse umane ed evidenziare le
proprie capacità formative, collaborando con il sistema dell'istruzione, consentire di sviluppare sinergie e
collaborazioni rilevanti a livello territoriale, evidenziare ai soggetti interessati la sensibilità riguardo i principi della
responsabilità sociale delle imprese, contribuire al raggiungimento dei parametri europei in materia di
apprendimento lungo tutto l'arco della vita. Le PMI svolgeranno un ruolo importante dal punto di vista formativo
nella realizzazione dei percorsi di formazione in Alternanza Scuola-Lavoro; l’integrazione delle attività pratiche in
azienda con le conoscenze acquisite nella formazione scolastica rappresenta un elemento cardine per il
raggiungimento degli obiettivi dell’ Alternanza.
Le PMI coinvolte nel progetto sia direttamente sia attraverso le loro associazioni di rappresentanza, sono chiamate
a svolgere un ruolo attivo in tutte le fasi che caratterizzano l’Alternanza e che hanno inizio con una progettazione
integrata che mira alla individuazione delle specifiche competenze che gli studenti dovranno acquisire.
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Scuola IS MARCO CASAGRANDE
(TVIS00100Q)

  
  
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’uso delle metodologie didattiche descritte in precedenza, è di per sé elemento di sostegno all’inclusività di
studenti in situazioni di disagio nell’apprendimento a causa di problematiche di tipo sociale o culturale. Esse
permettono infatti di attivare meccanismi differenti rispetto a quelli mobilitati con le tradizionali azioni didattiche: lo
studente può far emergere più liberamente propensioni e modalità di approccio personali, sperimentandosi nel
gruppo che può offrire anche in modo meno formale chiarimenti, spiegazioni, punti di vista con cui confrontarsi per
scelte efficaci.
I docenti coordinatori di classe o loro delegati solleciteranno le famiglie di alunni in difficoltà affinché ne
promuovano e ne sostengano la partecipazione al progetto, evidenziando i vantaggi per la formazione tecnico-
professionale e la maturazione di competenze organizzative e relazionali utili in tutti gli ambiti di vita. Anche la
gratuità dell’iniziativa per gli studenti potrà essere elemento incentivante.

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

  

Ai fini della valutazione dell'impatto previsto sulla comunità scolastica e sul territorio, si prevedono monitoraggi
specifici per le varie fasi del percorso progettuale e per i diversi moduli: questionario in ingresso per valutare
interesse ed aspettative degli alunni coinvolti;
rilevazioni in itinere, tramite schede di osservazione, dei processi attivati, dell’efficacia delle metodologie utilizzate,
dell’andamento dell’interesse e della motivazione; valutazione dei prodotti realizzati nei diversi moduli;
questionario di auto-verifica delle competenze acquisite; questionario da somministrare a tutto il personale
coinvolto nell’azione a vario titolo; incontro collegiale di condivisione/verifica finale; evento di restituzione alle
famiglie/territorio/comunità educante. Si prevede di costruire una rubrica di competenze da raggiungere tramite
l’esperienza progettuale con indicatori di misurazione dei livelli valutabili che tengano conto degli esiti di prodotto,
delle osservazioni in itinere da parte dei docenti e formatori, nonché di quanto emerso dall’auto-verifica da parte
degli studenti.
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Scuola IS MARCO CASAGRANDE
(TVIS00100Q)

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

  

Il progetto sarà comunicato alla comunità scolastica ed al territorio mediante pubblicazione sul sito dell’istituto e
con un incontro informativo iniziale.
Le buone pratiche adottate saranno documentate ed i materiali prodotti saranno, in parte, messi a disposizione
tramite il sito della scuola e complessivamente resi disponibili all’interno dell’istituto. Ciò consentirà di facilitare la
replicabilità delle azioni ed il riutilizzo di materiali e prodotti non solo in situazioni analoghe ma anche in contesti
altri.
Si organizzerà un evento di restituzione destinato alle famiglie, eventualmente anche degli studenti delle scuole
secondarie di primo grado del territorio ed alla comunità tutta, in cui si presenterà quanto realizzato tramite
presentazioni, documenti video, relazioni.
Verranno inoltre comunicati i dati di sintesi derivanti dai questionari di rilevazione somministrati.

  
  
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

  

Mentre non si ipotizzano interventi attivi di genitori, gli studenti saranno motivati e coinvolti nelle diverse fasi
progettuali alla partecipazione cooperativa, soprattutto rispetto alle attività nuove, dando loro la possibilità di
evidenziare competenze e conoscenze non rilevabili durante le lezioni tradizionali. Con loro verranno programmati
incontri iniziali per la condivisione di obiettivi e metodi nonché per la calendarizzazione delle attività, rispettando gli
impegni ed evitando la sovrapposizione con altri progetti dell’Istituto. I rappresentanti di classe e di istituto, nelle
diverse componenti genitori e alunni, saranno coinvolti nella fase di monitoraggio e valutazione dell'esito finale.
L'attività di alternanza darà modo agli studenti impegnati nel progetto di essere valutati da terzi e sappiamo quanto
importante sia per gli allievi una valutazione che non sia immediatamente riconducibile al contesto scolastico.
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Scuola IS MARCO CASAGRANDE
(TVIS00100Q)

  
  
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.

  

Ad oggi non sono stati siglati specifici partenariati per il progetto, ma si ritiene di poter aprire il progetto a
collaborazioni con le aziende, enti e/o professionisti del territorio già in convenmzione per l'Alternanza Scuola
Lavoro, anche per interventi limitati all’interno dei vari moduli. Gli scopi delle collaborazioni saranno diversi:
condividere competenze professionali, formare su specifici ambiti grazie all’esperienza diretta di chi opera nel
mondo del lavoro, mettere a disposizione strumenti adeguati all’evoluzione tecnologica e di cui la scuola è spesso
carente, consentire azioni di simulazione quanto più realistiche possibile, porre le basi per future azioni di
coprogettazione e covalutazione di progetti, far conoscere buone pratiche in contesto lavorativo, collegare quanto
più possibile l’azione formativa ai bisogni del territorio, far conoscere il valore dell’offerta formativa dell’istituto sia
sotto il profilo della crescita della persona che di sviluppo professionale
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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

Alternanza Scuola Lavoro Pag. 22 e Pag. 28 http://www.isisspieve.it/download/ASL.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

Coprogettazione e attuazione
Progetto PON

1 Associazione Fabrizio
Viezzer

Dichiaraz
ione di
intenti

1332/C2
7

28/06/2017 Sì

Coprogettazione e attuazione
Progetto PON

1 La Rete Onlus Società
cooperativa sociale

Dichiaraz
ione di
intenti

1332/C2
7

28/06/2017 Sì

Coprogettazione e attuazione
Progetto PON

1 Piccolo Rifugio
Fondazione di culto e
religione Onlus

Dichiaraz
ione di
intenti

1332/C2
7

28/06/2017 Sì

Coprogettazione e attuazione
Progetto PON

1 Casa di riposo "F. Fenzi" Dichiaraz
ione di
intenti

1332/C2
7

28/06/2017 Sì

Coprogettazione e attuazione
Progetto PON

1 Stelbi SpA Dichiaraz
ione di
intenti

1332/C2
7

28/06/2017 Sì

Coprogettazione e attuazione
Progetto PON

1 Fondazione Casa per
Anziani ONLUS

Dichiaraz
ione di
intenti

1332/C2
7

28/06/2017 Sì

Coprogettazione e attuazione
Progetto PON

1 Associazione "La Nostra
Famiglia" di Vedano Olona

Dichiaraz
ione di
intenti

1332/C2
7

30/06/2017 Sì

Copogrettazione e attuazione
progetto PON

1 Cmera di Commercio
Treviso Belluno

Dichiaraz
ione di
intenti

1332/C2
7

30/06/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con Strutture ospitanti
Oggetto Strutture ospitanti Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Ospitalità di allievi in ASL Associazione Fabrizio Viezzer 1027/C1
4

14/06/20
17

Sì

STAMPA DEFINITIVA 06/07/2017 14:00 Pagina 12/29



Scuola IS MARCO CASAGRANDE
(TVIS00100Q)

Ospitalità di allievi in ASL La Rete Onlus Società cooperativa
sociale

1332/C2
7

28/06/20
17

Sì

Ospitalità di allievi in ASL Piccolo Rifugio Fondazione di culto e
religione Onlus

1332/C2
7

28/06/20
17

Sì

Ospitalità di allievi in ASL Casa di riposo "F. Fenzi" 1332/C2
7

28/06/20
17

Sì

Ospitalità di allievi in ASL Stelbi SpA 1332/C2
7

28/06/20
17

Sì

Ospitalità di allievi in ASL Fondazione Casa per Anziani ONLUS 1332/C2
7

28/06/20
17

Sì

Ospitalità di allievi in ASL Associazione "La Nostra Famiglia" di
Vedano Olona

1332/C2
7

30/06/20
17

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

La filiera al servizio della disabilità € 10.084,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 10.084,50

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera
Titolo: La filiera al servizio della disabilità

Dettagli modulo

Titolo modulo La filiera al servizio della disabilità

Descrizione
modulo

La scuola italiana ha inserito di recente nel suo progetto formativo complessivo la
strategia educativa dell’Alternanza scuola-lavoro. Si tratta di permettere agli alunni/e di
sperimentare le proprie capacità e competenze nella realtà sociale ed in particolar modo
nel mondo del lavoro.
Solitamente, quando si parla di “mondo del lavoro” si pensa a una dimensione della
realtà sociale caratterizzata dal perseguimento (a volte “a tutti i costi”) dell'efficacia e
dell'efficienza. In tal senso anche il costrutto di “competenza”, che negli ultimi due
decenni è stato introdotto nel linguaggio e nella pratica pedagogica europei (cfr. la
cosiddetta “Strategia di Lisbona”, in particolare il documento intitolato Competenze
chiave per l’apprendimento permanente. Un quadro di riferimento europeo, posto in
allegato alla “Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio” del 18
dicembre 2006) è stato a volte interpretato, anche all'interno del mondo della scuola, nei
termini di un certo efficientismo aziendalistico. Il nostro Istituto, con questo progetto,
intende recuperare e valorizzare un'altra ispirazione – proposta dalla Strategia di Lisbona
nonché negli orientamenti pedagogici europei più recenti che da essa prendono le mosse
– che vede presente nel mondo del lavoro un'ineludibile istanza etica e inclusiva,
caratteristica dei sistemi sociali più avanzati dal punto di vista di una ispirazione
socialdemocratica.

STAMPA DEFINITIVA 06/07/2017 14:00 Pagina 13/29



Scuola IS MARCO CASAGRANDE
(TVIS00100Q)

Obiettivi del progetto sono: creare modalità didattiche innovative che, attraverso
esperienze in specifiche realtà di lavoro, consentano di conseguire obiettivi formativi
tradizionalmente considerati di competenza del mondo dell’istruzione; promuovere
l’inserimento degli allievi/e in contesti lavorativi che coniughino tecnicismo e flessibilità
intellettuale validando i curricoli degli indirizzi presenti in istituto; proporre agli allievi/e una
“cultura del lavoro”, stante la necessità di azioni specifiche di orientamento, mirate a far
conoscere i diversi settori lavorativi e quelli che offrono le maggior opportunità di lavoro,
nonché le competenze e le capacità necessarie per svolger una professione o per
decidere ulteriori approfondimenti con Corsi Universitari; stimolare la riflessione degli
allievi/e sul proprio percorso formativo e la presa di coscienza delle proprie capacità, delle
proprie risorse e dei propri limiti, aiutandoli a costruire i propri Curriculum Vitae sul
modello europeo; promuovere una cultura dell'inclusione e del rispetto nei confronti delle
persone con disabilità, coniugando istanze etiche e tecnico-professionali.
Con questo progetto il nostro Istituto intende promuovere l'inserimento in ASL degli
studenti scegliendo come focus e come fenomeno sociale rappresentativo di una filiera, la
realtà della disabilità. Guardando al mondo della disabilità (in senso ampio, sia come
disabilità fisica – motoria e/o percettiva – sia come disabilità cognitiva, entrambe congenite
o acquisite) in rapporto al mondo del lavoro, ciò che emerge è un duplice ragionamento:
da un lato su ciò che significa abilità e competenza (o disabilità e non competenza) in
riferimento a un compito da svolgere; dall'altro sui cosiddetti diritti sociali di cittadinanza e
su come oggi il Pubblico, il Privato e il Privato Sociale (l'insieme dei quali costituisce ciò
che si chiama “Welfare mix”) possono interagire per continuare a garantirli.
Ne discende una pluralità di percorsi, ognuno dei quali si può sostanziare in un percorso
didattico di Alternanza scuola lavoro: l'inclusione lavorativa delle persone disabili (ad es.
nelle cooperative sociali di tipo B o nei CEOD), la domotica, la residenzialità dei disabili
adulti privi di famiglia, gli ausili, la rieducazione motoria e funzionale, l'intervento
educativo, l'intervento di regia e progettazione gestito dal servizio pubblico, ecc. Ognuno
di questi ambiti costituisce uno snodo della filiera entro cui poter inserire studenti e
studentesse in Alternanza scuola lavoro, facendolo loro sperimentare come il mondo
aziendale, il servizio pubblico e la galassia del privato sociale, ognuno a modo suo, si
confrontano con la realtà della disabilità, facendosi da esso provocare e mettere in gioco.
In termini di competenze, così come espresse nel documento sugli Assi culturali (all. 1 al
D.M. 139 del 22 agosto 2007, cosiddetto “decreto Fioroni”), il presente progetto intende
perseguire le seguenti: 1. Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti (asse
linguistico); 2. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi (asse
linguistico); 3. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli
stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico
(asse matematico); 4. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi
(asse matematico); 5. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie
nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate (asse scientifico tecnologico); 6.
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale
e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità (asse scientifico
tecnologico); 7. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per
orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio (asse storico sociale).

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 27/04/2018

Tipo Modulo Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera

Sedi dove è
previsto il modulo

TVPM001017

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 90
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: La filiera al servizio della disabilità
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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Articolazione della candidatura
10.6.6 - Stage/tirocini
10.6.6A - Percorsi alternanza scuola/lavoro
 Sezione: Progetto

Progetto: Alternanza scuola lavoro in filiera produttiva per l'IT

Descrizione
progetto

Il progetto Alternanza Scuola - Lavoro è un aspetto qualificante dell'indirizzo tecnico
Costruzioni, ambiente e territorio, previsto dall’Istituto già da tempo.Il progetto si pone, da oltre
dodici anni, come un'efficace occasione di ampliamento dell'offerta formativa e rappresenta per
gli allievi un apprezzato momento di verifica del proprio percorso formativo, uno spazio per
applicare "in ambiente reale" le conoscenze, competenze e abilità acquisite a scuola. Obiettivi
generali del percorso proposto sono:
1. Inserire gli allievi in un ambiente di lavoro nel quale poter mettere a frutto, in modo autonomo
e responsabile, le conoscenze, le competenze e le abilità acquisite e costruite in ambito
scolastico ed apprendere nuove competenze in contesti non formali;
2. Far utilizzare agli studenti , per operazioni reali e non simulate, i supporti tecnici ed
organizzativi a disposizione;
3. Favorire negli studenti la verifica dei propri interessi, attitudini e conoscenze anche in
relazione alle successive scelte di tipo professionale;
4. Rimotivare gli allievi allo studio e orientamento al lavoro;
5. Proporre agli studenti i valori di riferimento, le modalità organizzative e le norme di
comportamento che caratterizzano il mondo del lavoro.
6. Far conoscere realtà produttive, industriali e artigianali locali del territorio con uno spirito
imprenditoriale evolutivo volto alla ricerca tecnologica, allo sviluppo dei saperi , alla trasmissione
di tecniche produttive che si mettano in relazione con il contesto produttivo in modo divulgativo.
Tutto ciò entra in relazione in modo dinamico creando un mixer di saperi culturali che partono
dal nostro passato e si integrano con le tecnologie innovative che devono tener conto della
realtà ambientali, storiche e di sicurezza del nostro patrimonio edilizio esistente.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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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 territorio di riferimento (se si esclude questi ultimi anni) è stato sempre caratterizzato da uno stato socio
economico generalmente alto, dovuto al prosperare di piccole aziende artigianali e piccole medie imprese
soprattutto del settore manifatturiero e agricolo. La scuola è l'unico IS della città ed è riferimento per molti paesi
limitrofi; pertanto le amministrazioni locali sono attente ai bisogni dell'istituto e lo sostengono in molteplici iniziative,
tant'è che la scuola ha in essere numerose iniziative con le varie Amministrazioni locali allo scopo di migliorare la
formazione dell’allievo. Tale obiettivo resta al primo posto per l’Istituto nell’intento di costruire un modello di
“Comunità educante”. Il fatto che la scuola sia l'unico IS del Comune rappresenta un vincolo serio di scelta da
parte delle famiglie che spesso, per evitare che i propri figli debbano spostarsi dal territorio di Pieve di Soligo,
optano per l'iscrizione all'Istituto, anche in contrasto con il giudizio orientativo della scuola media. Nonostante
l'indicatore dello stato socio economico e culturale delle famiglie degli allievi non individui situazioni di criticità, è
pur vero che la vocazione economica del territorio non contempla con pari intensità una vocazione culturale e non
sempre è facile per la scuola fare in modo che le famiglie riconoscano il ruolo importante che la scuola e
l'istruzione hanno nella crescita dei loro figli.

  
  
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.

  

Il progetto mira a costituire una vera e propria combinazione di preparazione scolastica e di esperienze assistite sul
posto di lavoro, progettate in collaborazione con il mondo dell’impresa, al fine di rendere gli studenti in grado di
acquisire conoscenze e abilità e competenze utili allo sviluppo della loro professionalità. Scopo del progetto è di
motivare e orientare i giovani, diffondendo la cultura del lavoro in chiave europea.

Nello specifico, il percorso previsto dal progetto sarà realizzato tenendo in considerazione con l’obiettivo di:

attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino sistematicamente la formazione in aula con
l'esperienza pratica;
arricchire la formazione assimilata dagli studenti nei percorsi scolastici e formativi, con l'acquisizione di
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
favorire l'orientamento dei giovani, per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di
apprendimento individuali;
realizzare un collegamento organico delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro,
consentendo la partecipazione attiva di questi soggetti nei processi formativi;
correlare l'offerta formativa al contesto sociale ed economico del territorio.

Il Progetto, pertanto, garantirà di abbattere la separazione tra educazione “formale”, educazione “informale” ed
esperienza di lavoro, poiché tutti questi aspetti convivono in un progetto formativo unitario.
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Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  

Le esperienze di ASL che l’istituto ha iniziato molto prima dell’entrata in vigore della legge 107/2015, hanno
permesso di monitorare nel tempo le richieste provenienti dai diversi stakeholder del settore produttivo e dei servizi
del territorio locale (e non solo) rispetto alla formazione degli allievi partecipanti all’attività. Inoltre, le famiglie e gli
studenti stessi hanno verificato la necessità di introdurre nel proprio percorso formativo esperienze orientate al
mondo del lavoro, sia per eventuali futuri inserimenti sia a scopo orientativo rispetto alle
proprie scelte professionali o di studio. Sempre più e da più parti si rileva il bisogno di sviluppare competenze di
tipo relazionale, progettuale ed organizzativo per strutturare e completare la propria formazione con metodologie
innovative, creative e coinvolgenti, al fine di aumentare il proprio successo formativo e professionale. Tutto ciò è
emerso dal confronto diretto con le strutture ospitanti gli allievi in stage, dai colloqui con le famiglie e dallo scambio
quotidiano con gli studenti e tra gli studenti. Per tali motivi si è inteso proporre un percorso che possa essere fruito
da tutti gli studenti dell’ISISS Casagrande frequentanti il triennio dell'ITCat.

  
  
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'apertura della scuola in orario extrascolastico è già di per sé garantita secondo una turnazione del personale che
tiene conto delle esigenze didattiche a corredo del curriculum. Sarà potenziata più che nell'orario nella qualità delle
presenze potendo aumentare le ore/allievo di intervento, offrendo la possibilità agli allievi di studio assistito e non
più autonomo, di aprire i laboratori, permettere agli studenti l'utilizzo delle strutture e delle strumentazioni sotto il
diretto controllo del personale docente, creare spazi di aggregazione sotto guida esperta, nei quali i talenti degli
allievi possano trovare espressione e venga garantita la possibilità di sperimentarsi anche in contesti non valutativi
permettendo così l'emergere dei talenti nascosti o inibiti dall'ansia di prestazione. Lo spazio dovrà essere agibile
anche in orario serale a favore, soprattutto dei genitori. In questo contesto il personale collaboratore scolastico
diventa parte integrante del sistema accogliente e non mero addetto all'apertura e chiusura della scuola.

STAMPA DEFINITIVA 06/07/2017 14:00 Pagina 18/29



Scuola IS MARCO CASAGRANDE
(TVIS00100Q)

  
  
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’ISISS casagrande di Pieve di Soligo si caratterizza per la varietà ed ampiezza dei progetti integrativi ed
extracurriculari, molti dei quali proposti e realizzati per tutti gli studenti dell’Istituto, senza distinzione di indirizzo.
I moduli del progetto si pongono come azioni di approfondimento e di ampliamento dell’offerta formativa
coerentemente con quanto già previsto nel PTOF. In particolare si segnalano connessioni con i progetti in essere
di: potenziamento dell’area tecnologica, progettazione, gestione del lavoro di gruppo e per obiettivi. Principale
progetto collegato è il Progetto Territorio. Anche nei progetti di Alternanza Scuola Lavoro attivati nel corrente anno
scolastico, i contenuti e le azioni poste in essere dai tre moduli trovano connessioni importanti. Ad esempio, le
relazioni instaurate con vari stakeholder del territorio nel corso della progettazione delle attività di stage,
consentono di fruire di competenze professionali
specifiche atte a rendere più efficaci gli interventi

  
  
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 può dirsi senza dubbio innovativo in quanto a metodologie didattiche adottate perché si fonda sulla
realizzazione di attività laboratoriali in cui cui l’apprendimento avviene grazie al cooperative learning, alla peer
education, al tutoring, al problem posing/solving, al learning by doing and by creating, al project-based learning in
una situazione di flipped classroom. Si lavorerà ad esempio all’analisi di tematiche vicine al contesto produttivo o
dei servizi del territorio, al fine di individuare soluzioni o idee da sviluppare. La tecnica del workshop sarà
sicuramente stimolante per gli studenti
partecipanti in quanto si sentiranno fin dall’inizio parte attiva del processo formativo: proporranno il loro punto di
vista, si confronteranno, si faranno promotori dell’idea condivisa da sviluppare, cercheranno soluzioni, si
sperimenteranno nel “fare” concreto, collaboreranno tra loro per raggiungere l’obiettivo comune ed avranno cura
che tutto il gruppo sia proiettato verso la meta, facendosi prossimi a chi è in difficoltà, scambiandosi conoscenze,
supportando le competenze altrui con le proprie, evidenziando criticità ed opportunità. Verranno valorizzate le
competenze relazionali che permettono un proficuo lavoro in team e quegli aspetti organizzativi che lo possono
sostenere.
Il percorso si completerà con la sperimentazione del processo di pianificazione di una nuova impresa attraverso
attività laboratoriali di ricerca con strumenti informatici.
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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)

  

Le attività previste sono: la definizione degli obiettivi formativi da raggiungere a scuola ed in azienda, la definizione delle fasi per
l’integrazione del curriculum e dell’esperienza lavorativa, la definizione del modello di valutazione dei percorsi in relazione ai
risultati, la definizione di un modello per l’individuazione, l’acquisizione e la valutazione delle competenze e delle conoscenze richiesti
dal settore di attività in cui gli studenti sono stati impegnati. Per organizzare la permanenza degli studenti negli ambienti di lavoro,
Scuola  e Aziende condivideranno i seguenti aspetti: le attività da svolgere in organizzazione; i tempi di permanenza in organizzazione
ed i periodi; il materiale didattico per gli studenti; gli ambiti formativi relativi alle competenze e conoscenze che gli studenti dovranno
acquisire. Il tutor aziendale nel percorso di Alternanza Scuola-Lavoro fornirà all’Istituzione Scolastica gli elementi utili a verificare
l’efficacia del processo formativo e valutare le attività dello studente. Le aziende realizzeranno queste fasi di valutazione e di verifica
con modalità, tempi e strumenti programmati e condivisi con la Scuola. Le valutazioni fornite dalle aziende permetteranno all’Istituzione
Scolastica di fare una valutazione globale e conclusiva in merito al raggiungimento degli obiettivi formativi e di valorizzare l’esperienza
di affiancamento delle studentesse e degli studenti all’interno della struttura.

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

  

Il coinvolgimento delle PMI offrirà l'occasione ai soggetti che decidono di dare il proprio contributo per la
realizzazione di tali esperienze per contribuire all'incontro con il mondo dell'istruzione, ancora distante dalla realtà
economica e produttiva e dal mercato del lavoro, investire nello sviluppo delle risorse umane ed evidenziare le
proprie capacità formative, collaborando con il sistema dell'istruzione, consentire di sviluppare sinergie e
collaborazioni rilevanti a livello territoriale, evidenziare ai soggetti interessati la sensibilità riguardo i principi della
responsabilità sociale delle imprese, contribuire al raggiungimento dei parametri europei in materia di
apprendimento lungo tutto l'arco della vita. Le PMI svolgeranno un ruolo importante dal punto di vista formativo
nella realizzazione dei percorsi di formazione in Alternanza Scuola-Lavoro; l’integrazione delle attività pratiche in
azienda con le conoscenze acquisite nella formazione scolastica rappresenta un elemento cardine per il
raggiungimento degli obiettivi dell’ Alternanza.
Le PMI coinvolte nel progetto sia direttamente sia attraverso le loro associazioni di rappresentanza, sono chiamate
a svolgere un ruolo attivo in tutte le fasi che caratterizzano l’Alternanza e che hanno inizio con una progettazione
integrata che mira alla individuazione delle specifiche competenze che gli studenti dovranno acquisire.
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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’uso delle metodologie didattiche descritte in precedenza, è di per sé elemento di sostegno all’inclusività di
studenti in situazioni di disagio nell’apprendimento a causa di problematiche di tipo sociale o culturale. Esse
permettono infatti di attivare meccanismi differenti rispetto a quelli mobilitati con le tradizionali azioni didattiche: lo
studente può far emergere più liberamente propensioni e modalità di approccio personali, sperimentandosi nel
gruppo che può offrire anche in modo meno formale chiarimenti, spiegazioni, punti di vista con cui confrontarsi per
scelte efficaci.
I docenti coordinatori di classe o loro delegati solleciteranno le famiglie di alunni in difficoltà affinché ne
promuovano e ne sostengano la partecipazione al progetto, evidenziando i vantaggi per la formazione tecnico-
professionale e la maturazione di competenze organizzative e relazionali utili in tutti gli ambiti di vita. Anche la
gratuità dell’iniziativa per gli studenti potrà essere elemento incentivante.

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

  

Ai fini della valutazione dell'impatto previsto sulla comunità scolastica e sul territorio, si prevedono monitoraggi
specifici per le varie fasi del percorso progettuale e per i diversi moduli: questionario in ingresso per valutare
interesse ed aspettative degli alunni coinvolti;
rilevazioni in itinere, tramite schede di osservazione, dei processi attivati, dell’efficacia delle metodologie utilizzate,
dell’andamento dell’interesse e della motivazione; valutazione dei prodotti realizzati nei diversi moduli;
questionario di auto-verifica delle competenze acquisite; questionario da somministrare a tutto il personale
coinvolto nell’azione a vario titolo; incontro collegiale di condivisione/verifica finale; evento di restituzione alle
famiglie/territorio/comunità educante. Si prevede di costruire una rubrica di competenze da raggiungere tramite
l’esperienza progettuale con indicatori di misurazione dei livelli valutabili che tengano conto degli esiti di prodotto,
delle osservazioni in itinere da parte dei docenti e formatori, nonché di quanto emerso dall’auto-verifica da parte
degli studenti.
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Prospettive di scalabilità e replicabilità
Descrivere le prospettive di scalabilità e replicabilità della proposta progettuale nel tempo e sul territorio

  

Il progetto sarà comunicato alla comunità scolastica ed al territorio mediante pubblicazione sul sito dell’istituto e
con un incontro informativo iniziale.
Le buone pratiche adottate saranno documentate ed i materiali prodotti saranno, in parte, messi a disposizione
tramite il sito della scuola e complessivamente resi disponibili all’interno dell’istituto. Ciò consentirà di facilitare la
replicabilità delle azioni ed il riutilizzo di materiali e prodotti non solo in situazioni analoghe ma anche in contesti
altri.
Si organizzerà un evento di restituzione destinato alle famiglie, eventualmente anche degli studenti delle scuole
secondarie di primo grado del territorio ed alla comunità tutta, in cui si presenterà quanto realizzato tramite
presentazioni, documenti video, relazioni.
Verranno inoltre comunicati i dati di sintesi derivanti dai questionari di rilevazione somministrati.

  
  
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

  

Mentre non si ipotizzano interventi attivi di genitori, gli studenti saranno motivati e coinvolti nelle diverse fasi
progettuali alla partecipazione cooperativa, soprattutto rispetto alle attività nuove, dando loro la possibilità di
evidenziare competenze e conoscenze non rilevabili durante le lezioni tradizionali. Con loro verranno programmati
incontri iniziali per la condivisione di obiettivi e metodi nonché per la calendarizzazione delle attività, rispettando gli
impegni ed evitando la sovrapposizione con altri progetti dell’Istituto. I rappresentanti di classe e di istituto, nelle
diverse componenti genitori e alunni, saranno coinvolti nella fase di monitoraggio e valutazione dell'esito finale.
L'attività di alternanza darà modo agli studenti impegnati nel progetto di essere valutati da terzi e sappiamo quanto
importante sia per gli allievi una valutazione che non sia immediatamente riconducibile al contesto scolastico.
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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.

  

Ad oggi non sono stati siglati specifici partenariati per il progetto, ma si ritiene di poter aprire il progetto a
collaborazioni con le aziende, enti e/o professionisti del territorio già in convenmzione per l'Alternanza Scuola
Lavoro, anche per interventi limitati all’interno dei vari moduli. Gli scopi delle collaborazioni saranno diversi:
condividere competenze professionali, formare su specifici ambiti grazie all’esperienza diretta di chi opera nel
mondo del lavoro, mettere a disposizione strumenti adeguati all’evoluzione tecnologica e di cui la scuola è spesso
carente, consentire azioni di simulazione quanto più realistiche possibile, porre le basi per future azioni di
coprogettazione e covalutazione di progetti, far conoscere buone pratiche in contesto lavorativo, collegare quanto
più possibile l’azione formativa ai bisogni del territorio, far conoscere il valore dell’offerta formativa dell’istituto sia
sotto il profilo della crescita della persona che di sviluppo professionale
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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

Alternanza Scuola Lavoro Pag. 22 e Pag. 28 http://www.isisspieve.it/download/ASL.pdf

Progetto Territorio Pag 19 http://www.isisspieve.it/download/Progetto
%20Territorio.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

Coprogettazione e consulenza 1 Cmera di Commercio
Treviso Belluno

Dichiaraz
ione di
intenti

1332/C2
7

28/06/2017 Sì

Coprogettazione percorso ASL 1 FORNACI CALCE
GRIGOLIN S.p.A.

Dichiaraz
ione di
intenti

1378/C2
7

05/07/2017 Sì

Coprogettazione percorso ASL 1 EDILCASSA Veneto Dichiaraz
ione di
intenti

1378/C2
7

05/07/2017 Sì

Coprogettazione percorso ASL 1 Confartigianato Imprese
Vittorio Veneto

Dichiaraz
ione di
intenti

1378/C2
7

05/07/2017 Sì

Coprogettazione percorso ASL 1 L'Azione - Settimanale
Diocesiano d'Informazione

Dichiaraz
ione di
intenti

1378/C2
7

05/07/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con Strutture ospitanti
Oggetto Strutture ospitanti Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Ospitalità allievi in ASL FORNACI CALCE GRIGOLIN S.p.A. 1378/C2
7

05/07/20
17

Sì

Ospitalità allievi in ASL EDILCASSA Veneto 1378/C2
7

05/07/20
17

Sì

Ospitalità allievi in ASL Confartigianato Imprese Vittorio Veneto 1378/C2
7

05/07/20
17

Sì

Ospitalità allievi in ASL L'Azione - Settimanale Diocesiano
d'Informazione

1378/C2
7

05/07/20
17

Sì
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 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

La conservazione del patrimonio edilizio esistente con valenza storica architettonica e
ambientale

€ 13.446,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 13.446,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera
Titolo: La conservazione del patrimonio edilizio esistente con valenza storica
architettonica e ambientale

Dettagli modulo

Titolo modulo La conservazione del patrimonio edilizio esistente con valenza storica architettonica e
ambientale

Descrizione
modulo

Il modulo si propone, attraverso esperienze in situazione di creare modalità didattiche
innovative che, attraverso esperienze in specifiche realtà di lavoro, consentano di
conseguire obiettivi formativi tradizionalmente considerati di competenza del mondo
dell’istruzione; tutto ciò rende pratico ed evidente la necessità di una formazione
intellettiva su basi fisiche, tecniche, chimiche, scientifiche nonché informatiche che sono di
supporto al successo lavorativo.
Si intende promuovere l’inserimento degli allievi/e in contesti lavorativi che coniughino
tecnicismo e flessibilità intellettuale validando i curricoli degli indirizzi presenti in istituto, di
proporre agli allievi/e una “cultura del lavoro”, stante la necessità di azioni specifiche di
orientamento, mirate a far conoscere i diversi settori lavorativi e quelli che offrono le
maggior opportunità di lavoro, nonché le competenze e le capacità necessarie per svolger
una professione o per decidere ulteriori approfondimenti con Corsi Universitari, stimolare
la riflessione degli allievi/e sul proprio percorso formativo e la presa di coscienza delle
proprie capacità, delle proprie risorse e dei propri limiti, aiutandoli a costruire i propri
Curriculum Vitae sul modello europeo.
Non meno importante sarà l'obiettivo di far conoscere realtà lavorative locali volte alla
cultura dell’imprenditorialità che mette a disposizione le proprie tecnologie per fornire
servizi volti al recupero del nostro patrimonio storico che prima deve passare attraverso la
conoscenza del bene a disposizione, nonché stimolare una cultura del sapere storico
architettonico necessario prima del recupero edilizio.
Con questo progetto il nostro Istituto intende promuovere l'inserimento in ASL degli
studenti nell’ambito storico architettonico al fine di promuovere la cultura del recupero
edilizio e delle tecnologie strettamente legate a questi saperi. La specificità del settore è
fondamentale e strettamente legata al patrimonio architettonico italiano che sempre più
dimostra di dover far fronte alla salvaguardia/recupero dei centri storici testimonianza delle
nostre origini . Prima di tutto la messa in sicurezza sismica, energetica e funzionale di un
patrimonio architettonico nato con dei bisogni abitativi che sono cambiati e per tali motivi
necessitano anche di un cambio d’uso . Occorre preparare tecnici pronti a svolgere
servizi utili per conoscere lo storico architettonico sotto tutti gli aspetti diagnostici utili poi
per proporre una progettualità architettonica. Alla base comunque di tutto ciò sono le
tecnologie diagnostiche, le tecniche di rilievo architettonico, l’analisi strutturale, le
conoscenze sismiche; il tutto mette insieme tanti saperi che il tecnico si deve confrontare
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sperimentare e mettere a disposizione in funzione di una progettualità futura in un team di
professionisti, di servizi, di competenze teoriche – pratiche e di formazione.
Ne discende una pluralità di percorsi, ognuno dei quali si può sostanziare in un percorso
didattico di Alternanza scuola lavoro:
- Analisi dei materiali che compongono l’edificio stesso in vista di un recupero murario
costruttivo e tecnologico
- Analisi del dissesto costruttivo da un punto di vista sismico attraverso rilievi e studi
specifici del costruito
- Analisi metrica e degrado dell’esistente in funzione di un recupero edile
- Analisi storica dell’edificio o del manufatto storico garantendo una recupero e una
valorizzazione del manufatto stesso senza snaturare l’origine da cui proviene e senza
modificare il contesto in cui si inserisce il manufatto stesso.
- Applicare tecniche di recupero edile scindendo le fasi di lavoro da un punto di vista del
computo metrico e del templario estimativo necessario da un punto di vista del
finanziamento economico per il recupero stesso.
- Confrontarsi con tutto l’aspetto normativo legato all’analisi strettamente importante con
la sovrintendenza dei beni architettonici.
In termini di competenze, così come espresse nel documento sugli Assi culturali (all. 1 al
D.M. 139 del 22 agosto 2007, cosiddetto “decreto Fioroni”), il presente progetto intende
perseguire le seguenti:
1. Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa verbale in vari contesti (asse linguistico);
2. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi (asse linguistico);
3. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche
con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di
calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico (asse
matematico);
4. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi (asse matematico);
5. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale
e sociale in cui vengono applicate (asse scientifico tecnologico);
6. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e
artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità (asse
scientifico tecnologico);
7. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel
tessuto produttivo del proprio territorio (asse storico sociale).

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera

Sedi dove è
previsto il modulo

TVTL00101C

Numero destinatari 15 Allievi istituti tecnici e professionali

Numero ore 120

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: La conservazione del patrimonio edilizio esistente con
valenza storica architettonica e ambientale

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

TOTALE 13.446,00 €
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Azione 10.2.5 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Alternanza Scuola Lavoro in filiera per gli allievi del
Liceo

€ 10.084,50

Alternanza scuola lavoro in filiera produttiva per l'IT € 13.446,00

TOTALE PROGETTO € 23.530,50

Avviso 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro(Piano 1002285)

Importo totale richiesto € 23.530,50

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

20/2017

Data Delibera collegio docenti 06/07/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

15/2017

Data Delibera consiglio d'istituto 06/07/2017

Data e ora inoltro 06/07/2017 14:00:06

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 in
filiera: La filiera al servizio della
disabilità

€ 10.084,50 € 10.100,00

Totale Progetto "Alternanza Scuola
Lavoro in filiera per gli allievi del
Liceo"

€ 10.084,50
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10.6.6A - Percorsi alternanza
scuola/lavoro

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in
filiera: La conservazione del patrimonio
edilizio esistente con valenza storica
architettonica e ambientale

€ 13.446,00 € 13.500,00

Totale Progetto "Alternanza scuola
lavoro in filiera produttiva per l'IT"

€ 13.446,00

TOTALE CANDIDATURA € 23.530,50
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