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Scuola LC M. GIOIA (PCPC010004)

 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
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
Area 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO
Area 6. SVILUPPO E
ORGANIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE
Area 7. INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

Innalzamento delle capacità di orientamento delle
studentesse e degli studenti -
Intensificazione dei rapporti con i soggetti del mondo del
lavoro (coinvolgimento nei percorsi di alternanza attraverso
progettualità condivisa e di gruppo) -
Intensificazione delle collaborazioni con gli altri soggetti del
territorio (ad es: altre scuole, laboratori territoriali, enti, ecc.)
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 LC M. GIOIA (PCPC010004)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 991749 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.5A Competenze trasversali

Tipologia modulo Titolo Costo

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera Dinamiche e sinergie nel lavoro sociale € 10.084,50

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera Cura alternative alla persona: musica,
acqua, radio e orti

€ 10.084,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 20.169,00
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Scuola LC M. GIOIA (PCPC010004)

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

Progetto: Welfare e cura: lavorare nel sociale oggi tra cooperazione e impresa

Descrizione
progetto

Il progetto è costituito da due moduli di Alternanza scuola-lavoro in "filiera ampia", aventi come
tematica comune il welfare inteso come sistema di servizi alla persona e al cittadino con
particolare attenzione alla promozione culturale e mediazione interculturale e alla cura della
persona. Il lavoro sociale costituisce una risorsa per il futuro in un’epoca di crisi dell’attuale
società plurale e multiculturale, dove non risulta più sufficiente la sola gestione non-violenta dei
conflitti, ma occorre farsi carico di quel senso di insicurezza e disorientamento così diffuso.
Lavorare nel sociale produce bene comune perché diffonde una cultura della solidarietà e
coinvolge soggetti sociali, istituzionali, civili ed economici per costruire comunità più aperte ed
accoglienti. In particolare oggi significa, oltre a nuove opportunità lavorative, soprattutto per i
giovani, anche avvicinarsi sempre più a quella parte di umanità che ci permette di ricordare a
noi stessi che siamo esseri umani e come tali possiamo solo cooperare per cercare di rendere
questo nostro pianeta migliore e con un welfare che assegni centralità all'uomo.
Avvicinare i giovani al mondo delle cooperative e delle associazioni del terzo settore può
diffondere la cultura dell’ottimizzazione degli investimenti umani e professionali cercando altersì
di ridurre e razionalizzare la spesa pubblica mantenendo alta la qualità dei servizi centrati
sull’aver cura delle persone.
Ciascuno dei due moduli prevede l’intervento sia di un tutor scolastico che di un tutor aziendale
che collaborino nel guidare il gruppo di studentesse e studenti nel mondo del lavoro offerto dal
Welfare. Gli interventi formativi iniziali saranno volti ad approfondire la conoscenza dei vari
ambiti lavorativi di settore nel territorio anche in vista di orientamento universitario e
professionale. Le attività di stage saranno strutturate di commune accordo tra struttura ospitante
e scuola per condividere finalità, attività, obiettivi e risultati attesi, così come indicato nel
dettaglio nelle voci seguenti e nella descrizione dei singoli moduli.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola LC M. GIOIA (PCPC010004)

  
  
Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio e indicare i fattori che maggiormente incidono sulla dispersione
scolastica all’interno dell’istituzione scolastica

  

Cerniera geografica tra sistema socio-economico metropolitano milanese, di cui risente la forte attrattività, e quello
ad industrializzazione molecolare emiliano, il territorio di Piacenza è uno dei principali poli terziari italiani. In
particolare gli ultimi anni hanno visto la crescita della logistica tanto che Piacenza è stata scelta per ospitare
l'Istituto Regionale ad essa dedicato. Il tessuto produttivo locale gode della stretta collaborazione con le due
Università cittadine - distaccamenti di atenei milanesi, Cattolica e Politecnico – che ha rafforzato la
specializzazione in settori ad alto contenuto di conoscenza. L’espansione di logistica e meccatronica ha prodotto
per la prima volta il superamento della storica dipendenza di Piacenza da territori con più alta domanda di lavoro.
Permane un saldo occupazionale negativo solo con l’area milanese, capace più di altre di allocare alti profili
professionali e dirigenziali. È invece negativo il saldo della mobilità universitaria. Sul territorio sono in atto una serie
di “servizi alla persona e al Cittadino” tra cui un “sistema integrato di servizi educativi, scolastici, formativi,
partecipativi e di orientamento al lavoro a sostegno dei giovani”. L’utenza del Liceo Gioia, assestata sopra le 1700
unità, proviene al 90% dal piacentino, equamente divisa tra capoluogo e provincia; la parte residua dal lodigiano e
dall’Oltrepo pavese. Gli alunni con cittadinanza non italiana sono in crescita e raggiungono circa il 5% del totale.
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Scuola LC M. GIOIA (PCPC010004)

  
  
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.

  

Obiettivi generali del progetto dal punto di vista metodologico-didattico:

-  attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino formazione in aula con esperienza pratica

-  favorire l’orientamento degli studenti per valorizzarne vocazioni personali e stili di apprendimento individuali 

-  correlare l’offerta formativa al contesto socio-economico locale 

-  implementare il collegamento organico del Liceo con il mondo del lavoro, consentendone la partecipazione attiva
nei processi formativi 

-  promuovere modalità di cooperative learning fondate anche su strategie di team building

-  valorizzare strategie formative che colleghino l’imparare al fare 

  Obiettivi generali di competenze: 

-  acquisire competenze spendibili anche nel mercato del lavoro 

-  accrescere le competenze manageriali e specifiche nella progettazione nel Terzo Settore, con particolare
attenzione alla creazione e gestione di relazioni e reti di lavoro 

-  promuovere negli studenti la responsabilità individuale nei confronti del processo e degli attori coinvolti nel
percorso di Alternanza scuola-lavoro e nella società in generale 

-  sviluppare la capacità di lavorare con gli altri, sostenuta da un forte orientamento al risultato. 

Collegamento con altre attività realizzate dalla Scuola:

progetto Alternanza scuola-lavoro, settimana della scienza, notte dei classici, philosophy for children, forum della
filosofia, laboratori teatrali e storici, calcetto con Dipartimento Salute mentale
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Scuola LC M. GIOIA (PCPC010004)

  
  
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

  

-  I destinatari sono studentesse e studenti di classe quarta di tutti gli indirizzi del Liceo che nel Progetto alternanza
scuola-lavoro hanno scelto tra le varie proposte della scuola, durante la classe terza, attività di esplorazione del
mondo del lavoro negli ambiti dei “servizi alla persona” e delle “professioni musicali” e hanno maturato
interesse per la promozione culturale e mediazione interculturale e la musicoterapia, avendo già incontrato
esperti dei settori. L’analisi dei bisogni è stata effettuata monitorando gli esiti dei questionari di fine anno, compilati
dagli studenti e studentesse dei suddetti corsi di alternanza, da cui sono emersi bisogni relativi ad una più
approfondita conoscenza e interazione con le realtà professionali attraverso esperienze operative di stage in
contesto. Si ritiene inoltre che i destinatari debbano essere studentesse e studenti di classe quarta perché, dopo
aver espresso interesse per l’ambito in oggetto, possano testare sul campo l’effettiva percorribilità del percorso
professionale offerto dal territorio o da progettare.       
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Scuola LC M. GIOIA (PCPC010004)

 

  
  
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.

  

Il funzionamento standard della scuola (cinque giorni, dal lunedì al venerdì, con orario 7,55 - 18) già pare
propizio alla realizzazione di interventi didattici aggiuntivi, dal momento che l’orario delle lezioni
scolastiche è prevalentemente antemeridiano e prevede, in relazione a specifico indirizzo/anno, al
massimo un rientro pomeridiano. Nel periodo estivo (luglio – agosto) la scuola osserva un esteso orario
antemeridiano, con la sospensione del servizio nella sola settimana ferragostana.

 

La collocazione temporale ideale degli interventi didattici aggiuntivi potrà quindi essere pomeridiana nel corso
dell’anno scolastico e/o concentrata nei periodi fine giugno-luglio e fine agosto-inizi settembre, in relazione alla
natura dello specifico modulo.

 

Solo nel caso di moduli aperti al territorio, potrebbe essere opportuno favorire le eventuali esigenze dell’utenza
anche esterna ampliando l’apertura della scuola alle ore serali o al sabato mattina.
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Scuola LC M. GIOIA (PCPC010004)

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

  

Il progetto risulta pienamente parte integrante del Progetto Alternanza Scuola-Lavoro di istituto che si
struttura non per singoli progetti di classe, ma per ambiti professionali e a indirizzi e classi aperte
consentendo di rispondere pienamente ai bisogni delle studentesse e degli studenti e di sperimentare
relazioni tra studenti con formazioni già in parte diversificate. Tale progetto è altrettanto integrato con
SVEP e Conservatorio di Musica “G. Nicolini” di Piacenza con cui sono già in atto convenzioni e con il
progetto “Calcetto con il Centro Diurno del Dipartimento di Salute Mentale” (per le classi quinte).  Inoltre
è coerente con l’organizzazione della “settimana della flessibiità” in cui sono attivati, tra i vari corsi di
approfondimento a classi aperte e con esperti, anche quelli con il mondo del Welfare e della Musica.
Infine il progetto è integrabile con le sotto-azioni del PON “cittadinanza europea” per la valorizzazione
della dimensione interculturale, del PON “competenze di base” per l’attenzione alle competenze di
mediazione linguistica, del PON “orientamento” per la possibilità di ampliare orizzonti attraverso il
progetto “Una rete in rete”; di tutte le sotto-azioni del PON “cittadinanza globale” per la finalità di
educazione ad una società aperta, plurale e multiculturale. Dal punto di vista metodologico-didattico il
progetto si ispira alla sperimentazione E-School in atto in una sezione flipped-classroom dell’indirizzo
scientifico del Liceo Gioia. 

  
  
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 punta a valorizzare il più possibile la dimensione esperienziale dell’apprendimento attraverso
una pluralità di modelli didattici che prevede un uso combinato di strategie cooperative e strumenti digitali
per favorire una didattica partecipativa e creativa. I caratteri di innovatività del progetto si evidenziano
soprattutto sul piano metodologico in quanto mutuano il modello dalla “flipped classroom”, approccio
didattico attivo, in cui l’acquisizione dei contenuti/informazioni essenziali è veicolata attraverso
podcast forniti preliminarmente dagli esperti, invece le competenze sono formate in attività laboratoriali ed
esperienze di stage in varie strutture ospitanti e sotto la guida dei tutor, interno ed esterno. La didattica
sarà fondata sulle pratiche di osservazione guidata e critica e di partecipazione attiva alle esperienze di
lavoro come learning by doing, problem solving, simulazione di impresa, lavoro di progetto e di prodotto:
chi impara con interesse e partecipazione impara con consapevolezza ed impara ad apprendere in modo
sempre più approfondito e personale.  L’impatto auspicato sui destinatari è quello di rendere
l’apprendimento più significativo e autentico e l’impatto sul territorio è sia quello di rendere parte attiva
del progetto l’intera comunità scolastica e gli interlocutori locali sia quello di immaginare progetti che
soddisfino i nuovi bisogni emergenti dalle dinamiche socio-culturali del territorio in costante e rapido
mutamento. 
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Struttura del progetto
Descrivere la struttura del progetto e la valorizzazione dell’esperienza di affiancamento delle studentesse e degli
studenti all’interno della struttura ospitante attraverso attività di contestualizzazione dell’attività (introduzione alla
rete, alla filiera o al settore di attività) e di orientamento (sensibilizzazione delle studentesse e degli studenti sulle
professioni, le competenze e le conoscenze richiesti dal settore di attività)

  

Il progetto Welfare e cura: lavorare nel sociale oggi tra cooperazione e impresa consiste in due moduli,
entrambi in filiera, "Dinamiche e sinergie nel lavoro sociale” e “Cure alternative alla persona: musica, acqua,
radio e orti” di 90 ore ciascuno di cui 8 dedicate alla contestualizzazione dell’attività e le restanti ore
all’orientamento in stage. 

La contesualizzazione dell’attività consiste in:

-  individuazione e definizione del settore di attività e diversi ambiti afferenti alla macroarea

-  analisi statistico-quantitativa dei bisogni e delle strutture operanti nei settori “servizi alla persona” 

-  attività di benchmarking, ovvero una comparazione fra strutture analoghe nel territorio nazionale

-  definizione delle competenze delle figure professionali che operano nel settore

-  presentazione degli strumenti di monitoraggio, valutazione e autovalutazione dell’attività di stage (griglia di
osservazione, diario di bordo, simulazione di caso, elaborazione di progetto, problem solving)

L’orientamento in stage consiste in:

-  osservazione critica e guidata con griglie degli ambiti di lavoro delle strutture ospitanti e delle figure professionali
coinvolte

-  consegne di compiti operativi come per es. diario di bordo, simulazione di caso, elaborazione di progetto, problem
solving

valutazione finale con prova esperta (didattica per competenze) utilizzando piattaforma di impresa
formativa simulata del tipo http://www.ifsconfao.net, segnalata dal MIUR
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Coinvolgimento delle PMI
Descrivere il coinvolgimento delle piccole e medie imprese (PMI) nei percorsi di alternanza scuola-lavoro,
valorizzando la dimensione di progettualità condivisa e di gruppo, mettendo in evidenza le interconnessioni delle
attività tra gli attori coinvolti (nel solo caso di progetti presso una rete di strutture ospitanti)

  

L’intero progetto, costituito da due moduli in "filiera ampia", proprio per la sua specificità legata
all’alternanza scuola-lavoro, soprattutto nel Terzo settore, prevede il conivolgimento di strutture piccole
e medie imprese che operano anche, ma non solo, nell’ambito dei “servizi alla persona” nel territorio
piacentino. L'ampia e variegata offerta delle strutture ospitanti proposte consente e garantisce una
conoscenza articolata del territorio e delle problematiche connesse e una sperimentazione efficace.

Parte di tali strutture fanno capo a Confcooperative di Piacenza che facilita l’interconnessione tra le
diverse strutture ospitanti, e garantisce la progettazione di efficaci percorsi di Alternanza scuola-lavoro. 
Ciò è possibile perché Confcooperative promuove la cooperazione con gli enti locali e con il tessuto
sociale e imprenditoriale, assiste le aziende negli adempimenti di carattere fiscale, societario e
amministrativo e sulle opportunità di finanziamenti e in generali sugli aspetti normative e garantisce
l’antenticità del modello cooperative.

  
  
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’educazione alla solidarietà e la valorizzazione dell’intelligenza sociale (personale e interpersonale) sono
finalità comuni del progetto che indicano come i moduli contenuti nel progetto siano mirati all’inclusione
di studentesse e studenti, sia nella prospettiva di prevenire problematiche di disagio negli apprendimenti,
sia in quella di migliorare il dialogo tra gli student e studentesse e sostenere le capacità collaborative e
cooperative. Infatti tutti i moduli consapevolmente e strategicamente scelgono una didattica inclusiva,
centrata sullo studente, soggetto attivo della costruzione della conoscenza, e sulla relazione solidale che
costituisce la trama indispensabile per tessere l’inclusione e valorizzare tutte le intelligenze. Per
raggiungere il massimo dell’inclusività le diverse attività saranno progettate nel rispetto delle situazioni di
difficoltà di apprendimento e di difficoltà socio-culturale adottando i seguenti accorgimenti: rispetto del
piano educativo individualizzato, lavoro di équipe tra insegnanti curricolari, docenti di sostegno, educatori
degli enti socio-sanitari. Rispetto a speciali bisogni educativi l’intervento didattico è predisposto in
relazione a piano didattico personalizzato e si realizza come adattamento della programmazione al ritmo di
apprendimento specifico dello studente.
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Valutabilità
Descrivere la valutabilità, intesa come capacità della proposta progettuale di stimolare la riflessione pedagogica e
di misurare l’impatto del progetto

  

Il progetto di Alternanza scuola-lavoro, prevedendo per sua stessa natura la dimensione esperienziale
dell’apprendimento in contesto, deve scegliere una didattica attiva di learning by doing costringendo i docenti a
ripensare e rimodulare la didattica curricolare, già avviata da anni alla didatica per competenze, a partire da questi
stimoli: - la collaborazione nella progettazione tra docenti ed esperti esterni, - la connessione sistematica tra
formazione in aula ed esperienza pratica, esigenza sempre più sentita nei licei tradizionalmente impostati su
dimensioni teoriche del sapere - la complementarità di saperi disciplinari e approccio globale di competenze
trasversali, di connessioni interdisciplinari - la valutazione finale dei risultati e del processo, nonché le otto
competenze chiave europee. I risultati attesi si potranno mostrare nella capacità di connettere il sapere con il saper
fare in forma originale, creativa e flessibile e, da parte degli enti coinvolti, in una proficua conoscenza reciproca
nella prospettiva di nuove collaborazioni. L’impatto sui destinatari potrà essere valutato sulla base di un uso
combinato – sia da parte dei tutor esterni sia da parte dei docenti - di strumenti di monitoraggio del processo (es.
rubric) e di griglie di valutazione della qualità dei prodotti finali realizzati.

  
  
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 nei consigli di classe interessati e condiviso in Collegio dei
Docenti nella sua strutura definitive e pertanto sarà scalabile a tutta la scuola. Il progetto mostra di avere un
potenziale di scalabilità nel Sistema educativo grazie a: - la creazione di comunità di esperti, docenti e studenti
anche tramite la valorizzazione on line delle attività svolte e del loro impatto - il monitoraggio delle attività - la
valutazione finale dei risultati e del processo - i moduli prodotti saranno offerti in formato aperto (OER - Open
Educational Resources) in modo da renderne possibile il pieno utilizzo senza costi aggiuntivi di fruizione da parte di
altri utilizzatori: podcast, griglie di osservazione, diario di bordo, simulazione di caso, consegna delle prove esperte
Circa la replicabilità la struttura stessa del progetto che prevede una metodologia didattica attiva può essere
replicato con sviluppi diversi a seconda dei gruppi coinvolti. La scuola presenta condizioni favorevoli di replicabilità:
in senso più generale la pratica della documentazione didattica è abitudine abbastanza diffusa (è operativo il
centro di documentazione interno di Best Practice); in senso più specifico e supportato dalle nuove tecnologie,
sono costantemente operative modalità di pubblicazione-social di attività della scuola (oltre al sito www.liceogioia.it,
il canale YouTube, WebRadio www.gioiawebradio.it, FB, blog, piattaforme didattiche…).
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Modalità di coinvolgimento di studentesse e studenti e genitori
Indicare la modalità di coinvolgimento di studentesse e studenti e genitori nella progettazione, da definire
nell’ambito della descrizione del progetto

  

Genitori e studenti sono stati coinvolti nella progettazione sia grazie ai questionari di valutazione di
istituto di fine anno sia ai questionari di fine percorso di Alternanza scuola-lavoro delle classi terze in cui
si è evidenziata la richiesta da parte dei genitori di una attenzione alla didattica esperienzaile orientata
all’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro. Da parte di un gruppo di studenti è stato
segnalato l’interesse per le professioni del Terzo Settore. Tale gruppo di studenti rientra nel gruppo
decisamente più ampio di ragazzi che hanno sottoscritto la convenzione del liceo Gioia con SVEP
(www.liceogioia.it/assets/convezione-svep.pdf ) e svolgono attività di volontariato di vario tipo in orario
extracurricolare. Pertanto sono stati gli studenti stessi a segnalare le strutture ospitanti con cui
vorrebbero appronfondire il funzionamento negli aspetti organizzativi e amministrativi. Altri studenti di
classe terza hanno partecipato al percorso di esplorazione di professioni legate all’ambito musicale,
manifestando forte interesse per la musicoterapia e suggerendo l’approfondimento su possibili modalità
terapeutiche alternative già note a livello locale (es. radioshock www.radioshock.biz ) 

  
  
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.

  

Nella realizzazione del progetto si intende avvalersi della collaborazione con: - enti locali (Servizi alla persona e al
Cittadino del Comune di Piacenza; Servizio famiglia e tutela minori del Comune di Piacenza) che potranno rendere
disponibili esperti del Terzo Settore e fornire materiale informativo di analisi dei bisogni del territorio - Ausl di
Piacenza (U.O. Neuropsichiatria Psicologia Infanzia Adolescenza) che potrà fornire dati informativi epidemiologici
ed esperti sulla clinica delle disabilità (sintomi, diagnosi e terapie) - Conservatorio di musica “Giuseppe Nicolini” di
Piacenza con cui il liceo Gioia ha in atto una convenzione per gli studenti con doppia iscrizione
(www.liceogioia.it/assets/conservatorio.pdf ) e che prevede altresì interventi di esperti del Conservatorio in percorsi
didattici a carattere musicale; MusicAlia, associazione di promozione sociale che utilizza musicoterapia orchestrale
su ragazzi e ragazze con disabilità, ed è centro satellite di Esagramma, Centro di formazione e terapia, musica e
nuove tecnologie per il disagio psichico e mentale di Milano - SVEP (Servizio Volontariato Emilia Piacenza Onlus
www.svep.piacenza.it), organizzazione di volontariato di secondo livello, riconosciuta con personalità giuridica, che
gestisce il Centro di Servizio per il Volontariato (CSV) di Piacenza e che aderisce al Coordinamento regionale e
Nazionale dei CSV.
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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

A5 Benessere: .. educazione alla salute, sport,
alimentazione

31-32 http://www.liceogioia.it/attivita-
sportive.html#calcettocentro

B7 Cittadinanza attiva 36 www.liceogioia.it/vetrina.html

B8 - Volontariato: emergenza e SVEP 36-37 www.liceogioia.it/assets/convenzione-
svep.pdf

D3. ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 50 www.liceogioia.it/alternanza.html

I. IDENTITA' - ORIENTAMENTO
STRATEGICO: 3. Centralità dello studente

17 www.liceogioia.it/assets/conservatorio.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

realizzazione di percorsi di
alternanza scuola/lavoro sui temi
della promozione culturale, della
mediazione interculturale e della
cura alla persona

1 SVEP centro servizi per il
volontariato Piacenza

Accordo 3239/4.1.
p

29/06/2017 Sì

realizzazione di percorsi di
alternanza scuola/lavoro sui temi
della promozione culturale, della
mediazione interculturale e della
cura alla persona

1 Confcooperative Piacenza Accordo 3238/4.1.
p

29/06/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con Strutture ospitanti
Oggetto Strutture ospitanti Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

realizzazione (tutoring - supporto
didattico e logistico - diffusione e
condivisione sociale del progetto) di un
percorso di alternanza scuola/lavoro sui
temi della promozione culturale e della
mediazione interculturale

CoolTour 3245/4.1.
p

29/06/20
17

Sì
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realizzazione (tutoring - supporto
didattico e logistico - diffusione e
condivisione sociale del progetto) di un
percorso di alternanza scuola/lavoro sui
temi della promozione culturale e della
mediazione interculturale

Officine Gutenberg Soc.Coop. a r.l. 3236/4.1.
p

29/06/20
17

Sì

realizzazione (tutoring - supporto
didattico e logistico - diffusione e
condivisione sociale del progetto) di un
percorso di alternanza scuola/lavoro sui
temi della promozione culturale e della
mediazione interculturale

OLTRE SOC. COOP. SOCIALE A R. L. 3243/4.1.
p

29/06/20
17

Sì

realizzazione (tutoring - supporto
didattico e logistico - diffusione e
condivisione sociale del progetto) di un
percorso di alternanza scuola/lavoro sui
temi della promozione culturale e della
mediazione interculturale

Consorzio SOL.CO PIACENZA 3237/4.1.
p

29/06/20
17

Sì

realizzazione (tutoring - supporto
didattico e logistico - diffusione e
condivisione sociale del progetto) di un
percorso di alternanza scuola/lavoro sui
temi della promozione culturale e della
mediazione interculturale

Goccia di terra soc. coop. sociale a r.l. 3240/4.1.
p

29/06/20
17

Sì

realizzazione (tutoring - supporto
didattico e logistico - diffusione e
condivisione sociale del progetto) di un
percorso di alternanza scuola/lavoro sui
temi della promozione culturale e della
mediazione interculturale

Lungacque 3241/4.1.
p

29/06/20
17

Sì

realizzazione (tutoring - supporto
didattico e logistico - diffusione e
condivisione sociale del progetto) di un
percorso di alternanza scuola/lavoro sui
temi della cura alla persona e della
musicoterapia

MusicAlia 3242/4.1.
p

29/06/20
17

Sì

realizzazione (tutoring - supporto
didattico e logistico - diffusione e
condivisione sociale del progetto) di un
percorso di alternanza scuola/lavoro sui
temi della cura alla persona e della
musicoterapia

Inacqua società cooperativa ONLUS 3244/4.1.
p

29/06/20
17

Sì

realizzazione di percorsi di alternanza
scuola/lavoro sui temi della cura alla
persona e della musicoterapia

AUSL DI PIACENZA 3259/4.1.
p

30/06/20
17

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Dinamiche e sinergie nel lavoro sociale € 10.084,50
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Cura alternative alla persona: musica, acqua, radio e orti € 10.084,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 20.169,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera
Titolo: Dinamiche e sinergie nel lavoro sociale

Dettagli modulo

Titolo modulo Dinamiche e sinergie nel lavoro sociale

STAMPA DEFINITIVA 30/06/2017 14:53 Pagina 16/26



Scuola LC M. GIOIA (PCPC010004)

Descrizione
modulo

DESCRIZIONE DEL MODULO
Percorso di alternanza scuola-lavoro in “filiera ampia” (aggregazione di attori attivi con
specifica configurazione nell’ambito tematico di “Promozione culturale e Mediazione
interculturale”)

STRUTTURA DEL MODULO

PREREQUISITI
Il modulo è rivolto a 15 studentesse e studenti di classe quarta dei tre indirizzi del Liceo
Gioia, classico, scientifico e linguistico, che abbiano svolto durante la classe terza attività
di alternanza scuola lavoro nell’ambio del Terzo settore e che abbiano mostrato interesse
per approfondire le conoscenze sia di tematiche che di funzionamento delle imprese.
Saranno coinvolte a titolo gratuito altri soggetti del territorio, amministrazioni locali, enti del
terzo settore oltre che il tutor scolastico e un tutor eterno “del mondo del lavoro” che
accompagna le studentesse e studenti nel percorso formative in qualità di facilitatore; i
tutor forniranno loro momenti di orientamento che ilustrino le caratteristiche, le
opportunità, e le potenzialità che il terzo settore del territorio offre; illustreranno il lavoro,
supervisioneranno le attività affidate, valuteranno il livello di competenze raggiunto

DURATA E FASI
Il modulo, di 90 ore in totale, si intreccia con il progetto Alternanza scuola-lavoro del Liceo
Gioia per gli studenti e studentesse di classe quarta dei vari indirizzi.
Le attività, che potranno essere svolte in collocazione pomeridiana nel corso dell’anno
scolastico e/o concentrate nei periodi fine giugno-luglio e fine Agosto, saranno così
suddivise:
- 8 ore iniziali di attività di informazione e orientamento
- 82 ore di alternanza scuola-lavoro svolte presso queste strutture ospitanti:
1) Consorzio sociale Sol.co Piacenza opera nel territorio provinciale allo scopo di
“perseguire l’interesse generale della comunità locale alla promozione umana ed
all’integrazione sociale dei cittadini” (art. 1 L. 381/91). Il Consorzio nasce per permettere
alle Cooperative di mantenere la piccola dimensione, il carattere democratico e il forte
legame con il territorio e, nello stesso tempo, di svilupparsi in senso imprenditoriale
creando sinergie al fine di garantire loro una maggiore competitività. Il Consorzio Sol.Co.
Piacenza è inoltre associato al Consorzio Nazionale della Cooperazione Sociale CGM, la
più grande rete di imprese sociali del nostro Paese che aggrega 78 Consorzi, a loro volta
espressione di oltre 1350 Cooperative Sociali diffuse su tutto il territorio nazionale
“l’interesse generale della comunità locale alla promozione umana ed all’integrazione
sociale dei cittadini” (art. 1 L. 381/91).
2) Cooperativa sociale Goccia di terra; le attività della cooperativa sono progettazione e
coordinamento dei servizi sociali ed elaborazione di progetti territoriali di mediazione
culturale, gestione di centri di aggregazione giovanile e di servizi informativi, consulenza,
ricerca sociale e monitoraggio dei flussi di dati, gestione di progetti educativi e animativi
per utenze deboli
3) Cooperativa sociale Officine Gutenberg offre un servizio completo ad aziende pubbliche
e private per quanto riguarda la comunicazione – dalla grafica alla stampa, dalla creatività
all’ordinata gestione documentale, dall’editoria alla gestione delle biblioteche e degli
spazi culturali, all’editoria al service giornalistico – con il valore aggiunto della specificità
di una cooperativa sociale dell’era dei social, radicata nel territorio e in stretto contatto
con i servizi sociali, svincolata dalle logiche di sussistenza e pietismo e votata
all’innovazione e proiettata nel future
4) Società cooperativa Cooltour; la cooperativa promuove il settore culturale e turistico,
migliora la qualità dei servizi culturali turistici esistenti nel teritorio di Bobbio (Pc) e ne
attiva nuovi, crea un flusso costante di utenza scolastica attraverso la produzione di
programmi didattici innovativi e di pubblico adulto, articolati in proposte turistiche
diversificate, incentiva la partecipazione dei giovani favorendo la creazione di nuove
occupazioni, promuove azioni di sensibilizzazioni nei confronti delle istituzioni, degli
operatori, della popolazione residente e non.
5) Azienda Agricola Lungacque; l’azienda progetta secondo i principi di “permacultura”,
metodo per progettare e gestire paesaggi antropizzati in modo che siano in grado di
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soddisfare i bisogni della popolazione e al contempo presentino la resilienza, richezza e
stabilità di ecosistemi naturali. Le principali attività sono acquacultura con allevamento di
specie autoctone, la realilzzazione di orti sinergici e food forest (mangiabosco)
6) OLTRE, Cooperativa sociale onlus, impegna i propri operatori in servizi educativi rivolti
a minori e famiglie, operando, in particolare, all’interno delle scuole di ogni ordine e grado
e rafforzando il suo rapporto con il territorio. I valori che ispirano l’agire di OLTRE in
campo socio-educativo sono quelli della realizzazione personale, della cittadinanza attiva,
della coesione sociale e dell’occupabilità, affinché, al completamento dell’istruzione e
della formazione iniziale, i minori, anche quelli più problematici o in situazioni di disagio
conclamato, abbiano sviluppato le competenze minime necessarie per affrontare la vita
adulta.
Lo svolgimento del modulo si avverrà della collaborazione di
1) SVEP (Servizio Volontariato Emilia Piacenza Onlus www.svep.piacenza.it),
organizzazione di volontariato di secondo livello, riconosciuta con personalità giuridica,
che gestisce il Centro di Servizio per il Volontariato (CSV) di Piacenza e che aderisce al
Coordinamento regionale e Nazionale dei CSV
2) ConfCooperative di Piacenza è la struttura territoriale della Confederazione
Cooperative Italia; in ragione della funzione sociale costituzionalmente riconosciuta alla
cooperazione, ne promuove lo sviluppo, la crescita e la diffusione attraverso le azioni più
adeguate con gli enti locali, il tessuto sociale e imprenditoriale, assiste le cooperative negli
adempimenti di carattere fiscali, societario e amministrativo e sulle opportunità di
finanziamenti e in generali sugli aspetti normativi e garantisce l’autenticità del modello
cooperativo. Nel modulo in oggetto ConfCooperative potrà facilitare l’interconnessione tra
le diverse strutture ospitanti e la progettazione di efficaci percorsi di alternanza scuola-
lavoro in cui gli studenti e studentesse possano sperimentare un ventaglio il più ampio
possibile di attività del settore.

OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI
- Sviluppare competenze e acquisizione di conoscenze e informazioni di orientamento utili
per un’esperienza di alternanza scuola-lavoro
- Sviluppare forme comunicative sulle opportunità, le eccellenze e i servizi attivati nel
territorio
- Promuovere iniziative di tipo culturale e commerciale, l’associazionismo, prestando
riguardo al coinvolgimento dei cittadini di origine straniera, adulti e minori
- Promuovere una didattica interdisciplinare che offra agli studenti tutti gli strumenti per
operare in un contesto lavorativo complesso
- Offrire una formazione destinata a dare strumenti per una relazione interculturale
consapevole e sensibile
- Promuovere educazione alla mondialità e alla solidarietà, tramite l’incontro con una
cultura diversa e ricca, opportunità di scoperta dell’Altro e di confronto con stili di vita
diversi dai propri, per misurare la situazione di squilibrio tra nord e sud del mondo su
tematiche globali legate alle risorse ambientali

CONTENUTI E METODOLOGIE

1^ FASE – 8 ORE INIZIALI
Contenuti
Durante le attività iniziali di informazione e orientamento verranno affrontate:
- individuazione e definizione dell’impianto normativo del settore di attività e dei diversi
ambiti afferenti alla tematica della promozione culturale e mediazione interculturale
- analisi statistico-quantitativa dei bisogni e delle strutture operanti nei settori “servizi alla
persona” sul territorio
- attività di benchmarking, ovvero una comparazione fra strutture analoghe nel territorio
nazionale
- definizione delle competenze delle figure professionali che operano nel settore
Metodologia
- l’approccio didattico sarà di tipo attivo in cui l’acquisizione dei contenuti/informazioni
essenziali sia veicolata attraverso i podcast (modalità “flipped classroom”) forniti
preliminarmente dagli esperti
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- presentazione degli strumenti di monitoraggio, valutazione e autovalutazione dell’attività
di stage (griglia di osservazione, diario di bordo, simulazione di caso, elaborazione di
progetto, problem solving) che verranno sperimentati nella seconda fase
- preliminare allo stage, il “bilancio di competenze” che verterà sull’analisi delle
competenze trasversali necessarie per l’attività di stage

2^ FASE - ATTIVITA’ DI STAGE
Contenuti e metodologie
Le attività di stage, presso le strutture ospitanti e sotto la guida dei tutor, interno ed
esterno, saranno di tipo laboratoriale e in contesto con:
- conoscenza diretta della strutture ospitanti e delle figure professionali coinvolte
- In particolare, durante questa fase, la didattica sarà fondata sulle pratiche di
osservazione guidata e critica (con griglie di osservazione già fornite dai tutor durante la
fase iniziale e nella seconda fase messe in atto da parte delle studentesse e studenti) e di
partecipazione attiva alle esperienze di lavoro che potranno comprendere consegne di
compiti, esercitazioni come learning by doing, problem solving, simulazione di impresa,
diario di bordo, lavoro di progetto e di prodotto
- valutazione finale con prova esperta (didattica per competenze) utilizzando una
piattaforma di impresa formativa simulata (es. del tipo http://www.ifsconfao.net, segnatata
dal MIUR)
- sempre a fine dell’intero percorso, una riflessione guidata sulla definizione del proprio
progetto formativo e professionale

RISULTATI ATTESI
- le realizzazioni degli studenti e studendesse nelle attività del modulo sortiranno i
seguenti effetti:
- imparare ad apprendere in modo sempre più approfondito, personale e autentico
- maggiore consapevolezza delle attività di “promozione culturale e mediazione
interculturale”
- capacità di costruire progetti che soddisfino i nuovi bisogni emergenti dalle dinamiche
socio-culturali del territorio in costante e rapido mutamento
- maggiore consapevolezza di effettuare le scelte di orientamento universitario e
professionale
- capcità di rendere parte attiva del progetto l’intera comunità scolastica e gli interlocutori
locali
- condivisione e messa a disposizione per altri progetti della documentazione dei materiali
metodologico-didattici elaborate e delle produzioni valutate di studentesse e studenti (es.
podcast; griglie di osservazione; struttura del diario di bordo; piattaforme per la
costruzione di prove esperte; strumenti di valutazione, es. rubric)

VERIFICA E VALUTAZIONE
Il modulo prevede un’attività costante di verifica alla fine di ogni fase attraverso la
valutazione dei prodotti realizzati e in itinere, attraverso rubric di valutazione autentica per
monitorarne il processo. A conclusione del modulo l’intero percorso sarà valutato anche
dalle studentesse e studenti stessi che si esprimeranno sulla congruenza dell’intero
percorso rispetto ai bisogni formativi da loro espresso e sul loro progetto formativo e
professionale

Data inizio prevista 08/01/2018

Data fine prevista 21/12/2018

Tipo Modulo Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 90
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Dinamiche e sinergie nel lavoro sociale
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 10.084,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera
Titolo: Cura alternative alla persona: musica, acqua, radio e orti

Dettagli modulo

Titolo modulo Cura alternative alla persona: musica, acqua, radio e orti
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Descrizione
modulo

DESCRIZIONE DEL MODULO
Percorso di alternanza scuola-lavoro in “filiera ampia” (aggregazione di attori attivi con
specifica configurazione nell’ambito tematico di “servizi di cure alternative alla persona”)

STRUTTURA DEL MODULO

PREREQUISITI
Il modulo è rivolto a 15 studentesse e studenti di classe quarta dei tre indirizzi del Liceo
Gioia, classico, scientifico e linguistico, che abbiano svolto durante la classe terza attività
di alternanza scuola lavoro nell’ambio del Terzo settore e delle professioni del mondo
della musica con particolare riguardo alla musicoterapia e che abbiano mostrato interesse
per approfondire le conoscenze sia di tematiche che di funzionamento delle imprese.
Saranno coinvolte a titolo gratuito altri soggetti del territorio, amministrazioni locali, enti del
terzo settore.
Tutor esterni delle strutture ospitanti e un tutor scolastico saranno coinvolti nella
realizzazione del progetto (ideazione e progettazione delle attività, coordinamento attività).
In particolare i tutor esterni avranno il compito di accompagnare le studentesse e gli
studenti nei percorsi formativi in qualità di facilitatori dell’esperienza lavorativa e fornire
loro momenti di orientamento per presentare le caratteristiche, le opportunità, e le
potenzialità che il terzo settore del territorio offre. Il tutor esterno inoltre illustra il lavoro,
supervisiona le attività affidate e valuta il livello di competenze raggiunto rispetto ai livelli di
partenza.

DURATA E FASI
Il modulo, di 90 ore in totale, si intreccia con il progetto Alternanza scuola-lavoro del Liceo
Gioia per gli studenti e studentesse di classe quarta dei vari indirizzi.
Le attività, che potranno essere svolte in collocazione pomeridiana nel corso dell’anno
scolastico e/o concentrate nei periodi fine giugno-luglio e fine Agosto, saranno così
suddivise:
- 8 ore iniziali di attività di informazione e orientamento
- 82 ore di alternanza scuola-lavoro svolte presso queste strutture ospitanti:
- L'Associazione di Promozione Sociale Musicalia Tale attività che utilizza la metodologia
di Musicoterapia Orchestrale© (MTO) messa a punto dal Centro Esagramma e propone il
progetto Tutta un’altra musica, un’attività musicale che prevede la creazione di un
ensemble orchestrale in cui i partecipanti sono affiancati da educatori specializzati in
musicoterapia orchestrale. MusicAlia si rivolge a ragazzi e giovani con disabilità e fragilità
dal punto di vista cognitivo e relazionale (ritardo mentale, autismo, disabilità congenite o
acquisite), ma può essere applicato anche in altri contesti (disagio sociale, disagio
piscologico e malattia psichiatrica.
- Inacqua Società Cooperativa organizzata in 4 unità operative distinte: 1) Centro Medico
Inacqua, struttura a carattere sanitario che utilizza l’idrochinesiterapia rivolta a disabilità
temporanee o permanenti; 2) Centro Marco Polo, struttura a carattere socio-educativo con
la presenza di Nido d’Infanzia e Scuola dell’Infanzia paritaria all’interno del quale una
parte viene occupata dall’idrochinesiologia neonatale e della prima infanzia; 3) Piscina
Riabilitativa c/o Ospedale Unità Spinale “G. Verdi” di Villanova, gestione della piscina
riabilitativa in acqua per la riabilitazione dei pazienti mielolesi in degenza; 4) INLAB c/o
Tecnopolo Casino Mandelli, incubatore di start-up
- RadioShock, emittente del Dipartimento di Salute Mentale della A.S.L. di Piacenza,
progetto riabilitativo per pazienti psichiatrici gravi con una lunga storia di malattia alle
spalle.
- Il primo obiettivo è la lotta allo stigma, all'emarginazione, facendo conoscere attraverso
uno strumento come quello radiofonico la sofferenza profonda causata dal disturbo
mentale.
- L’attività consiste nel fare interviste con dei faccia a faccia fra personaggi in vista della
città e pazienti-redattori, interviste che abbiamo chiamato "da uomo a uomo".
- Gli intervistati rispondono alle identiche domande di carattere molto personale poste in
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modo stringato e incalzante.
- Chiude l'intervista la domanda-shock, irriverente e provocatoria.
- Lo scopo è quello di evidenziare come vite inizialmente parallele abbiano preso
evoluzioni così diverse, verso la malattia da un lato e verso il successo dall'altro
- Azienda Agricola Lungacque; l’azienda progetta secondo i principi di “permacultura”,
metodo per progettare e gestire paesaggi antropizzati in modo che siano in grado di
soddisfare i bisogni della popolazione e al contempo presentino la resilienza, richezza e
stabilità di ecosistemi naturali. Le principali attività sono acquacultura con allevamento di
specie autoctone, la realilzzazione di orti sinergici e food forest (mangiabosco)

Lo svolgimento del modulo si avverrà della collaborazione di
1) SVEP (Servizio Volontariato Emilia Piacenza Onlus www.svep.piacenza.it),
organizzazione di volontariato di secondo livello, riconosciuta con personalità giuridica,
che gestisce il Centro di Servizio per il Volontariato (CSV) di Piacenza e che aderisce al
Coordinamento regionale e Nazionale dei CSV
2) ConfCooperative di Piacenza è la struttura territoriale della Confederazione
Cooperative Italia; in ragione della funzione sociale costituzionalmente riconosciuta alla
cooperazione, ne promuove lo sviluppo, la crescita e la diffusione attraverso le azioni più
adeguate con gli enti locali, il tessuto sociale e imprenditoriale, assiste le cooperative negli
adempimenti di carattere fiscali, societario e amministrativo e sulle opportunità di
finanziamenti e in generali sugli aspetti normativi e garantisce l’autenticità del modello
cooperativo. Nel modulo in oggetto ConfCooperative potrà facilitare l’interconnessione tra
le diverse strutture ospitanti e la progettazione di efficaci percorsi di alternanza scuola-
lavoro in cui gli studenti e studentesse possano sperimentare un ventaglio il più ampio
possibile di attività del settore.

OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI
- Sviluppare competenze e acquisizione di conoscenze e informazioni di orientamento utili
per un’esperienza di alternanza scuola-lavoro
- Sviluppare forme comunicative sulle opportunità, le eccellenze e i servizi attivati nel
territorio
- Promuovere iniziative di tipo culturale e commerciale, l’associazionismo, prestando
riguardo al coinvolgimento dei cittadini di origine straniera, adulti e minori
- Promuovere una didattica interdisciplinare che offra agli studenti tutti gli strumenti per
operare in un contesto lavorativo complesso
- Offrire una formazione destinata a dare strumenti per una relazione interculturale
consapevole e sensibile
- Promuovere educazione alla mondialità e alla solidarietà, tramite l’incontro con una
cultura diversa e ricca, opportunità di scoperta dell’Altro e di confronto con stili di vita
diversi dai propri, per misurare la situazione di squilibrio tra nord e sud del mondo su
tematiche globali legate alle risorse ambientali

CONTENUTI E METODOLOGIE

1^ FASE – 8 ORE INIZIALI
Contenuti
Durante le attività iniziali di informazione e orientamento verranno affrontate:
- individuazione e definizione dell’impianto normativo del settore di attività e dei diversi
ambiti afferenti alla tematica della promozione culturale e mediazione interculturale
- analisi statistico-quantitativa dei bisogni e delle strutture operanti nei settori “servizi alla
persona” sul territorio
- attività di benchmarking, ovvero una comparazione fra strutture analoghe nel territorio
nazionale
- definizione delle competenze delle figure professionali che operano nel settore
Metodologia
- l’approccio didattico sarà di tipo attivo in cui l’acquisizione dei contenuti/informazioni
essenziali sia veicolata attraverso i podcast (modalità “flipped classroom”) forniti
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preliminarmente dagli esperti
- presentazione degli strumenti di monitoraggio, valutazione e autovalutazione dell’attività
di stage (griglia di osservazione, diario di bordo, simulazione di caso, elaborazione di
progetto, problem solving) che verranno sperimentati nella seconda fase
- preliminare allo stage, il “bilancio di competenze” che verterà sull’analisi delle
competenze trasversali necessarie per l’attività di stage

2^ FASE - ATTIVITA’ DI STAGE
Contenuti e metodologie
Le attività di stage, presso le strutture ospitanti e sotto la guida dei tutor, interno ed
esterno, saranno di tipo laboratoriale e in contesto con:
- conoscenza diretta della strutture ospitanti e delle figure professionali coinvolte
- In particolare, durante questa fase, la didattica sarà fondata sulle pratiche di
osservazione guidata e critica (con griglie di osservazione già fornite dai tutor durante la
fase iniziale e nella seconda fase messe in atto da parte delle studentesse e studenti) e di
partecipazione attiva alle esperienze di lavoro che potranno comprendere consegne di
compiti, esercitazioni come learning by doing, problem solving, simulazione di impresa,
diario di bordo, lavoro di progetto e di prodotto
- valutazione finale con prova esperta (didattica per competenze) utilizzando una
piattaforma di impresa formativa simulata (es. del tipo http://www.ifsconfao.net, segnatata
dal MIUR)
- sempre a fine dell’intero percorso, una riflessione guidata sulla definizione del proprio
progetto formativo e professionale

RISULTATI ATTESI
- le realizzazioni degli studenti e studendesse nelle attività del modulo sortiranno i
seguenti effetti:
- imparare ad apprendere in modo sempre più approfondito, personale e autentico
- maggiore consapevolezza delle attività di “promozione culturale e mediazione
interculturale”
- capacità di costruire progetti che soddisfino i nuovi bisogni emergenti dalle dinamiche
socio-culturali del territorio in costante e rapido mutamento
- maggiore consapevolezza di effettuare le scelte di orientamento universitario e
professionale
- capcità di rendere parte attiva del progetto l’intera comunità scolastica e gli interlocutori
locali
- condivisione e messa a disposizione per altri progetti della documentazione dei materiali
metodologico-didattici elaborate e delle produzioni valutate di studentesse e studenti (es.
podcast; griglie di osservazione; struttura del diario di bordo; piattaforme per la
costruzione di prove esperte; strumenti di valutazione, es. rubric)

VERIFICA E VALUTAZIONE
Il modulo prevede un’attività costante di verifica alla fine di ogni fase attraverso la
valutazione dei prodotti realizzati e in itinere, attraverso rubric di valutazione autentica per
monitorarne il processo. A conclusione del modulo l’intero percorso sarà valutato anche
dalle studentesse e studenti stessi che si esprimeranno sulla congruenza dell’intero
percorso rispetto ai bisogni formativi da loro espresso e sul loro progetto formativo e
professionale

Data inizio prevista 08/01/2018

Data fine prevista 21/12/2018

Tipo Modulo Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

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

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Cura alternative alla persona: musica, acqua, radio e orti
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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Azione 10.2.5 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Welfare e cura: lavorare nel sociale oggi tra
cooperazione e impresa

€ 20.169,00

TOTALE PROGETTO € 20.169,00

Avviso 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro(Piano 991749)

Importo totale richiesto € 20.169,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

2330/4.1.p

Data Delibera collegio docenti 23/03/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

2331/4.1.p

Data Delibera consiglio d'istituto 28/04/2017

Data e ora inoltro 30/06/2017 14:53:04

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: Dinamiche e sinergie nel lavoro
sociale

€ 10.084,50 € 10.100,00

10.2.5A - Competenze
trasversali

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in
filiera: Cura alternative alla persona:
musica, acqua, radio e orti

€ 10.084,50 € 10.100,00

Totale Progetto "Welfare e cura:
lavorare nel sociale oggi tra
cooperazione e impresa"

€ 20.169,00
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TOTALE CANDIDATURA € 20.169,00
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