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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

10.1.6
Azioni di 
orientam
ento

10.1.6A
Azioni di 
orientam
ento

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

Conoscenza delle possibilità formative e occupazionali del
territorio
Prendere decisioni consapevoli in materia di istruzione,
formazione, occupazione
Coinvolgimento del territorio
Documentazione dei percorsi/attività per la replicabilità
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Scuola LC M. GIOIA (PCPC010004)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 43269 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.1.6A Azioni di orientamento

Tipologia modulo Titolo Costo

Orientamento per il secondo ciclo Una Rete in Rete: imparare a orientarsi oggi
- Area linguistico-umanistica

€ 3.882,00

Orientamento per il secondo ciclo Una Rete in Rete: imparare a orientarsi oggi
- Area economico-giuridica

€ 3.882,00

Orientamento per il secondo ciclo Una Rete in Rete: area scientifico-
ingegneristica

€ 3.882,00

Orientamento per il secondo ciclo Una Rete in Rete: area scientifico-medica € 3.882,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.528,00
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Scuola LC M. GIOIA (PCPC010004)

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

Progetto: Una Rete in Rete: imparare a orientarsi oggi

Descrizione
progetto

L’intervento orientativo deve sempre più assumere un ruolo strategico all’interno del percorso
scolastico-formativo e avere un impatto crescente sul futuro del singolo e, di conseguenza,
sull’intera società.
Pertanto, in raccordo con le attività di orientamento formativo, che mirano a sviluppare le
competenze disciplinari di base, il progetto Una Rete in Rete intende sviluppare attività di
accompagnamento e consulenza formativa di sostegno alla progettualità individuale, al fine di
potenziare quelle competenze di monitoraggio e di sviluppo che devono far parte del bagaglio
personale di ogni cittadino consapevole. Come risposta ai bisogni specifici, il progetto mira
quindi ad istituire una rete fisica e virtuale a sostegno della persona che funga da mediatore e
facilitatore del percorso del singolo studente, attingendo al capitale umano costituito anche dagli
ex-studenti dello stesso liceo Gioia.
Una Rete in Rete si articolerà in quattro moduli di 30 ore ciascuno, ognuno dedicato a un
ambito accademico e lavorativo specifico, a copertura delle principali aree di interesse e di
sbocco professionale richieste dall’utenza del Liceo Gioia.
I moduli verranno strutturati in tre fasi riguardanti il mondo accademico, il mondo professionale
e l’attività laboratoriale. Ciascuna fase verrà sviluppata attraverso modalità sia tradizionali,
come visite in loco e conferenze a scuola, che innovative, quali la webconference e
l’attivazione di una piattaforma digitale dedicata allo scambio di esperienze e informazioni
online.
A conclusione del percorso, è previsto un momento di valutazione da parte dello studente.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  Cerniera geografica tra sistema socio-economico metropolitano milanese, di cui risente l’attrattività, e quello ad
industrializzazione molecolare dell'Emilia, il territorio di Piacenza è uno dei principali poli terziari italiani, che ha
visto la crescita impetuosa della logistica, diventando sede dell'Istituto Regionale ad essa dedicato. Il manifatturiero
presenta eccellenze, quali la tradizionale filiera agro-alimentare, la meccanica di precisione e la meccatronica. Il
tessuto produttivo locale gode della 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, come quelli lombardi. Permane un saldo occupazionale
negativo con l’area milanese, capace di allocare alti profili professionali e dirigenziali. Resta negativo il saldo della
mobilità universitaria. L’utenza del Gioia (liceo scientifico, linguistico, classico) è di circa 1700 unità e proviene al
90% dal piacentino; la parte residua dal lodigiano e dall’Oltrepò pavese. Gli alunni con cittadinanza non italiana
sono in crescita, raggiungendo il 5% del totale. E’ pertanto indispensabile gestire la transizione scuola-formazione-
lavoro con proposte di orientamento innovative e sempre più adeguate al nuovo contesto globale.  

STAMPA DEFINITIVA 07/06/2017 13:53 Pagina 4/23



Scuola LC M. GIOIA (PCPC010004)

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

  

Questo progetto intende mettere in campo proposte digitali complementari e innovative, oltre quelle
tradizionalmente intese, per favorire l’orientamento degli studenti del liceo, secondo le indicazioni europee del
2008 relative a lifelong learning, lifewide learning, lifelong guidance e career guidance. Il progetto mira a creare un
efficace collegamento fisico (partecipazione a lezioni universitarie e visite aziendali) e virtuale (dialogo su
piattaforma online con testimoni del proprio vissuto professionale nel mondo) tra scuola e partners universitari e
professionali.

Obiettivi sono:

acquisire competenze atte a favorire una mentalità creativa, innovativa e imprenditoriale tramite laboratori e
percorsi di conoscenza del mondo universitario e lavorativo in ambito scientifico-medico, economico-
giuridico, linguistico-umanistico, scientifico-ingegneristico, in una dimensione locale, nazionale e
internazionale 

realizzare una piattaforma digitale come luogo di scambio e raccolta di informazioni utili all’orientamento.
Questa community, formata da ex-studenti impiegati in diverse realtà lavorative o frequentanti università
anche all’estero, costituisce il raccordo fra il mondo scolastico e quello universitario-lavorativo grazie alle
moderne tecnologie (skype call, mail, webconference, etc.)

promuovere competenze consapevoli atte a favorire una valutazione di sé e delle opportunità formative e
lavorative

 

favorire occupazione attiva, crescita economica e inclusione sociale
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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.
Specificare se è prevista la partecipazione dei genitori dei destinatari e con quali finalità.

  

Proiettati sempre più in un’ottica globale in continua evoluzione, spesso i giovani trovano difficoltà a focalizzare il
proprio percorso formativo e lavorativo. Pertanto, destinatari sono gli studenti del Liceo M. Gioia di Piacenza
frequentanti le classi di triennio, in quanto maggiormente interessati allo sviluppo e al sostegno di processi di
decisione consapevole dei loro percorsi futuri.

Il progetto punta, in una logica di sussidiarietà rispetto al Piano dell’Offerta Formativa del Liceo
Gioia (https://issuu.com/liceogioia/docs/ptof16_19 ) a garantire il successo personale e professionale di ogni
studente in interazione con altri progetti esistenti all’interno della scuola stessa e in continuità con l’alternanza
scuola/lavoro (cfr. PTOF, sezione IDENTITA’, Orientamento strategico, pp. 17-18), per favorire l’occupazione
attiva, la crescita economica e l’inclusione sociale.

Il progetto avrà una durata biennale e le attività saranno programmate in orario non coincidente con le attività
curricolari, presumibilmente in orario pomeridiano. I quattro moduli prevedono la partecipazione di almeno venti
studenti ciascuno, selezionati a partire dalle classi terze e quarte e che abbiano manifestato interesse per i percorsi
proposti e le modalità operative del progetto.

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

  

Il progetto Una Rete in Rete intende sfruttare la già esistente apertura pomeridiana del Liceo Gioia,
utilizzando le aule dell’Istituto, dotate di attrezzatura idonea e accesso al web, per le attività di
presentazione delle varie esperienze accademiche e lavorative con esperti ed ex-studenti Gioia. Questa
modalità operativa, pertanto, non andrà ad incidere in alcun modo sulle risorse umane ed economiche
del liceo in un’ottica attenta alla sostenibilità gestionale.

Le visite presso le diverse realtà previste nei quattro moduli avverranno in orario pomeridiano o di
sabato, con incontri dedicati, coinvolgendo, attraverso partenariati e collaborazioni, amministrazioni
centrali e locali, associazioni, fondazioni, enti del terzo settore, università, centri di ricerca, operatori
qualificati e reti già presenti a livello locale, nazionale e internazionale.

L’attività personale di valutazione e di scambio di mail, con i contatti individuati durante il percorso di
orientamento, sarà effettuata online attraverso la piattaforma in modo autonomo, nei tempi comunicati
dai tutors e nei luoghi scelti dallo studente.

STAMPA DEFINITIVA 07/06/2017 13:53 Pagina 6/23

https://issuu.com/liceogioia/docs/ptof16_19


Scuola LC M. GIOIA (PCPC010004)

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

  

Il progetto si avvarrà principalmente della ricchezza formativa del territorio tramite la collaborazione con
partners locali, il cui contributo con il Liceo Gioia è già in essere, ma si propone di ampliare i suoi
orizzonti a quelle realtà di particolare interesse e prestigio formativo, in un’ottica di mutuo arricchimento
grazie anche all’utilizzo delle nuove tecnologie. 

Poiché “la centralità del sistema scolastico nella sua interezza… costituisce il luogo insostituibile nel
quale ogni giovane deve acquisire e potenziare le competenze di base e trasversali per l’orientamento,
necessarie a sviluppare la propria identità, autonomia, decisione e progettualità” (cfr. Linee guida per
l’orientamento permanente, pp.3-4), ampio, diversificato e in continua evoluzione sarà il coinvolgimento
dei diversi collaboratori. 

Partners istituzionali del progetto saranno pertanto università, enti e aziende presenti sul territorio a
livello locale, nazionale e internazionale; testimoni privilegiati saranno esponenti del mondo accademico,
professionale e imprenditoriale disponibili al dialogo formativo utilizzando sia metodi tradizionali sia
webconference e/o accesso a piattaforma  online. 
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Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio: per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodologie/strategie didattiche
saranno applicate nella promozione della didattica attiva ( ad es.Tutoring, Peer-education, Flipped classroom,
Debate, Cooperative learning, Learning by doing and by creating, Storytelling, Project-based learning, ecc.) e
fornire esempi di attività che potranno essere realizzate; quali strumenti (in termini di ambienti, attrezzature e
infrastrutture) favoriranno la realizzazione del progetto; quali impatti si prevedono sui destinatari, sulla comunità
scolastica e sul territorio ( ad es. numero di studenti coinvolti; numero di famiglie coinvolte, ecc.).

  

Il progetto presenta una proposta metodologica innovativa in quanto rivolge particolare attenzione alla
dimensione digitale e alla sostenibilità economica al fine di garantire sviluppo e sostegno nei processi di
scelta e di decisione personale.

Punti di forza di questo progetto sono: 

•      l’apprendimento cooperativo attraverso la creazione e l’implementazione di reti
collaborative di soggetti che, in ambienti informali e innovativi, scambiano e veicolano
informazioni utili all’orientamento degli studenti, 

 

•         la realizzazione di una piattaforma digitale sul modello delle MOOC e delle
piattaforme di scambio, i cui contenuti sono rappresentati dai contatti mappati e individuati come
idonei allo scambio con gli studenti, sempre monitorati da tutors interni alla scuola.

Pertanto, in un’ottica di complementarietà, le attività rivolte agli studenti saranno di natura sia
tradizionale, con laboratori di orientamento (partecipazione a lezioni universitarie presso le diverse
facoltà per fare esperienza diretta e visite aziendali sul territorio) sia innovativa (contatto via web con
sedi universitarie italiane e straniere e con testimonials nel mondo del lavoro attraverso laboratori
narrativi incentrati su percorsi biografici e  condivisione di storie di successo e di seconde opportunità).
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Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altri azione del PON-FSE, PON-FESR,
PNSD, Piano Nazionale Formazione

  

Il progetto si pone in dialogo e in continuità sia con l’Alternanza Scuola/Lavoro (cfr. PTOF, sezione
IDENTITA’, Orientamento strategico, pp. 17-18), in quanto raccordo e bacino di contatti e opportunità,
sia con il progetto di Orientamento in Uscita (cfr. PTOF, macroarea ORIENTAMENTO E ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO, Orientamento in uscita e Risultati a distanza, pp. 49-50), ma anche con tutte le
azioni che tendono a prevenire l’abbandono scolastico, favorire l’inclusione (cfr. PTOF, macroarea
INCLUSIONE E RECUPERO, pp. 29-33), sviluppare e sostenere processi di scelta e decisione
autonoma e consapevole . Il Liceo Gioia, infatti, sulla base della legge 13 luglio 2015, n. 107, sulla
Riforma del sistema nazionale di istruzione, ha già predisposto un progetto che prevede l’inserimento
degli studenti in contesti operativi organizzato, tutto o in parte, nell’ambito dell’orario annuale dei piani
di studio oppure nei periodi di sospensione delle attività didattiche. Anche per l’Orientamento in uscita il
Liceo prevede ogni anno attività di informazione e inserimento in contesti accademici presso sedi
universitarie punto di riferimento del territorio di Piacenza. 

Pertanto, partendo dall’apprendimento e dall’utilizzo del digitale da tempo attivati all’interno del Liceo
Gioia, questo progetto intende fornire un contributo alle esperienze già consolidate nell’Istituto e
promuovere nuovi percorsi di conoscenza e formazione in contesti accademici e lavorativi oltre i
tradizionali canali.
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Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  

Il progetto si propone di ottimizzare le risorse disponibili all’interno del proprio Istituto e sul territorio per
organizzare un servizio funzionale ad una strategia condivisa di rete fra i vari attori pubblici e privati,
realizzabile grazie sia a opportune sinergie all’interno di ciascun sistema di riferimento che all’uso delle
nuove tecnologie e di ambienti educativi favorevoli all’utilizzo di strategie di apprendimento inclusive. Le
attività laboratoriali, il peer-to-peer learning e il peer-to-peer tutoring sono particolarmente efficaci per
studenti con BES e DSA, ma anche per allievi con cittadinanza diversa da quella italiana, secondo i
tempi e le necessità di ciascun utente. L’utilizzo delle tecnologie informatiche e il contatto con tutors
internazionali, che favorisce l’utilizzo di una lingua altra, consentono di azzerare i dislivelli tra gli
studenti, fornendo a tutti le stesse possibilità. 

Tutte le attività mirano, infatti, al superamento degli stereotipi che caratterizzano le scelte formative e
lavorative in un’ottica di promozione delle pari opportunità sia di genere sia di natura culturale e sociale.

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

  

Sulla base delle “indicazioni comunitarie che individuano nella conoscenza e nell’innovazione i motori di una
crescita sostenibile e affermano la necessità di sviluppare una società dell’informazione basata sull’inclusione e
sull’utilizzo delle TIC (Tecnologie dell’informazione e della comunicazione) nei settori dell’istruzione, della
formazione e del lavoro” (cfr. “Linee guida nazionali per l’orientamento permanente”, p.11) il progetto intende
utilizzare innovative modalità di didattica attiva e laboratoriale.   

Il coinvolgimento attivo degli studenti sarà costantemente sollecitato da incontri e laboratori, che vedranno gli stessi
parte attiva del processo di lifelong career management skills e peer-to-peer learning/tutoring, dalla
implementazione personale della rete di contatti agli scambi con partners e tutors. Infine, verrà loro chiesto di
elaborare una valutazione delle esperienze tramite questionari online.

Il progetto necessita della presenza di un tutor esterno esperto in sistemi informatici e applicativi come supporto
alla realizzazione della piattaforma e delle attività ad esse connesse.
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Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze, quali
collegamenti ha il progetto con la ricerca educativa.

  

Poiché la possibilità di interagire ovunque nel mondo è garantita dalla semplice condizione di avere un
collegamento internet in grado di effettuare skype/conference calls e scambio di mail, il progetto è
altamente sostenibile dal punto di vista economico.

Per quanto riguarda la logistica, l’impatto è altamente sostenibile in quanto lo studente non dovrà
spostarsi fisicamente, se non per la visita ad aziende sul territorio e per assistere a lezioni in università
facilmente raggiungibili; verranno, infatti, sviluppate attività anche laboratoriali di career management
skills nel contesto scolastico con la presenza fisica o virtuale di imprenditori, docenti universitari e ex-
studenti. Il progetto prevede anche lo sviluppo, in minima parte, di attività di tirocinio in loco, con
spostamenti organizzati dalla scuola stessa e pertanto altamente sostenibili.

La valutazione dell’impatto sui destinatari avverrà tramite questionari di autovalutazione, con link sul
portale Orientamento.

Promuovendo attività di peer-to-peer learning/tutoring, il progetto avrà un impatto crescente sulla scuola
e sull’intera società. La valutazione del suo svolgimento, degli esiti e della effettiva maturazione di
competenze avverrà tramite questionari online.

Tali attività, dal modello esportabile in altri istituti scolastici a livello locale e nazionale, saranno di
impatto sul territorio in quanto coinvolgeranno prevalentemente partners locali e saranno anche
parzialmente aperti al pubblico.
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Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio.

  

Il progetto è pianificato secondo una elevata scalabilità, in quanto si realizza a partire dal collegamento
fra studenti e attori del mondo accademico e lavorativo a livello locale, nazionale e internazionale, grazie
alla capacità della rete stessa di autoalimentarsi.

Una Rete in Rete può, una volta testato e sperimentato, essere ripetuto nell’Istituto stesso, esteso ad
altre realtà scolastiche piacentine e fungere da modello per istituire una piattaforma sempre accessibile
e in continua implementazione. Come suggeriscono le Linee guida per l’orientamento permanente (p. 3),
il progetto intende produrre buone pratiche.

La comunicazione relativa all’avvio delle attività previste seguirà diversi canali: comunicati interni alla
scuola, stampa locale, sito e social della scuola, Gioia Web Radio. E’ prevista inoltre una conferenza
aperta al pubblico per il lancio dell’iniziativa.

Il progetto intende rappresentare l’inizio della collaborazione e della realizzazione di una rete di contatti
con carattere permanente e in costante evoluzione, in un’ottica di lifelong learning process.

Verrà prodotto un archivio contenente materiali sempre accessibili, quali registrazioni degli incontri,
tradizionali o virtuali. Inoltre, la piattaforma digitale sarà sempre attiva come supporto continuo e canale
di scambio privilegiato di conoscenza e comprensione di realtà in ambiti diversi.

Tale materiale fungerà anche da linee guida per la replicabilità del progetto stesso in altri contesti.

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

  

Il progetto, in una prospettiva di continuità e rafforzamento delle scelte formative del liceo Gioia volte ad annullare
ogni differenza di genere, mira a proporre all’attenzione delle studentesse e degli studenti testimonials femminili e
maschili in eguale misura e che abbiano raggiunto posizioni di rilievo nei diversi ambiti professionali e accademici,
con particolare riferimento ai settori di tradizionale appannaggio maschile. In tutte le aree previste nel progetto, vale
a dire quella linguistico-umanistica, economico-giuridica, scientifico-medica e soprattutto quella scientifico-
ingegneristica, tradizionalmente prescelta dalla componente maschile, è prevista una quota di partecipazione
femminile significativa almeno del 40%. Tale percentuale si riferisce sia agli studenti beneficiari del progetto che
agli esperti esterni.
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Durata biennale del progetto
Descrivere come si intende sviluppare il progetto nel corso dei due anni previsti

  

Una Rete in Rete si articolerà, su base biennale, in quattro moduli di trenta ore ciascuno, per un numero minimo di
venti partecipanti. Ogni modulo sarà dedicato a un ambito accademico e lavorativo specifico, a copertura delle
principali aree di interesse e di sbocco professionale richieste dall’utenza del Liceo Gioia.

Nel primo anno, rivolto agli studenti delle classi quarte, sarà prevalente la modalità laboratoriale sviluppata intorno
alle testimonianze di ex studenti del Liceo Gioia e di figure professionali di rilievo in un’ottica di comunicazione
informale delle varie esperienze con il supporto delle nuove tecnologie.

Il secondo anno, indirizzato agli studenti delle classi quinte, prediligerà un approccio più formale in ambiti
accademici e lavorativi tramite visite in loco e conferenze o lezioni presso le sedi universitarie e aziendali e
attraverso web conference.
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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

A8. RECUPERO IN PEER-EDUCATION:
SNOOPY

pag. 33 http://www.liceogioia.it/centro-ascolto.html

D2. Orientamento in USCITA e rapporti con
università locali

pag. 49 www.liceogioia.it/orientamento-post.html

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

 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

percorsi di conoscenza del mercato
del lavoro e delle innovazioni
dell'economia e laboratori narrativi
centrati su percorsi autobiografici e
storie di successo

1 Confindustria di Piacenza
via IV Novembre 132

Dichiaraz
ione di
intenti

2683/4.1.
p

07/06/2017 Sì

Realizzazione di percorsi di
conoscenza del mondo accademico

1 POLITECNICO DI
MILANO –
DIPARTIMENTO DI
MATEMATICA

Accordo 1645/62
U

28/03/2017 Sì

Realizzazione di percorsi di
conoscenza del mondo accademico

1 MUSP Accordo 2462/62
U

22/05/2017 Sì

Realizzazione di percorsi di
conoscenza del mondo accademico

1 Università degli Studi di
Parma

Accordo 2696/62S 07/06/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

aegeda PRVC010008 "M.LUIGIA" regtrz 25/04/20
17

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Una Rete in Rete: imparare a orientarsi oggi - Area linguistico-umanistica € 3.882,00
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Una Rete in Rete: imparare a orientarsi oggi - Area economico-giuridica € 3.882,00

Una Rete in Rete: area scientifico-ingegneristica € 3.882,00

Una Rete in Rete: area scientifico-medica € 3.882,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.528,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il secondo ciclo
Titolo: Una Rete in Rete: imparare a orientarsi oggi - Area linguistico-umanistica

Dettagli modulo

Titolo modulo Una Rete in Rete: imparare a orientarsi oggi - Area linguistico-umanistica

Descrizione
modulo

STRUTTURA
Il modulo riguardante l’area linguistico-umanistica verrà sviluppato secondo le seguenti
modalità:
1h – Introduzione al percorso e alla sua strutturazione in termini di tempi, luoghi e
contenuti
9 h – Ambito accademico, con attività secondo due canali principali:
> Visite alle università selezionate dai tutors interni durante le quali gli studenti potranno
partecipare a conferenze su tematiche specifiche che contraddistinguono il corso di studio
stesso, al fine di fare esperienza diretta del mondo dell’università.
> Conferenze tenute presso il Liceo Gioia con esperti esterni in presenza o in modalità
virtuale (webconferences, skypecalls).
9 h – Ambito lavorativo, con attività secondo due canali principali:
> Visite alle aziende selezionate dai tutors interni durante le quali gli studenti potranno
venire a contatto con le diverse realtà professionali, al fine di conoscere il mercato del
lavoro e le innovazioni dell’economia.
> Presentazioni di casi professionali tenute presso il Liceo Gioia con esperti esterni in
presenza o in modalità virtuale (webconferences, skypecalls).
9 h – Laboratori narrativi, con testimonials, ex-studenti Gioia, in qualità di esperti esterni in
presenza o in modalità virtuale (skypecalls), che mirano ad attivare lo scambio di
esperienze personali, secondo una modalità peer-to-peer, per condividere storie di
successo e di seconde opportunità.
1 h – Valutazione del percorso relativa alle competenze di orientamento apprese.
1 h – Contatti personali con scambio di mail tramite accesso alla piattaforma con esperti
esterni e testimonials conosciuti durante il percorso.
OBIETTIVI DIDATTICO-FORMATIVI
• acquisire competenze atte a favorire una mentalità creativa, innovativa e imprenditoriale
tramite laboratori e percorsi di conoscenza del mondo universitario e lavorativo in ambito
linguistico-umanistico, in una dimensione locale, nazionale e internazionale
• realizzare una piattaforma digitale come luogo di scambio e raccolta di informazioni utili
all’orientamento. Questa community, formata da ex-studenti impiegati in diverse realtà
lavorative o frequentanti università anche all’estero, costituisce il raccordo fra il mondo
scolastico e quello universitario-lavorativo grazie alle moderne tecnologie (skype call, mail,
webconference, etc.)
• promuovere competenze consapevoli atte a favorire una valutazione di sé e delle
opportunità formative e lavorative
• favorire occupazione attiva, crescita economica e inclusione sociale
CONTENUTI
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• conoscenza approfondita e dettagliata degli aspetti fondanti l’ambito specifico sia a
livello accademico che professionale;
• esplorazione dei percorsi universitari tramite la partecipazione a lezioni e il confronto
diretto con studenti ex Gioia e docenti;
• esplorazione del mondo lavorativo tramite visite aziendali e il contatto diretto con figure
imprenditoriali e professionali
METODOLOGIE
Il progetto presenta una proposta metodologica innovativa in quanto rivolge particolare
attenzione alla dimensione digitale e alla sostenibilità economica.
I metodi utilizzati saranno:
• apprendimento cooperativo (peer-to-peer e senior-to-peer) attraverso la creazione e
l’implementazione di reti collaborative di soggetti che, in ambienti informali e innovativi,
scambiano e veicolano informazioni utili all’orientamento degli studenti,
• utilizzo della piattaforma digitale
• attività laboratoriale mediante partecipazione a lezioni universitarie e visite aziendali sul
territorio, o contatti via web con sedi universitarie italiane e straniere e con testimonials nel
mondo del lavoro incentrati su percorsi biografici e condivisione di storie di successo e di
seconde opportunità.
RISULTATI ATTESI
Poiché l’orientamento costituisce un valore permanente nella vita di ognuno, i risultati
attesi sono sviluppo e sostegno nei processi di scelta e di decisione al fine di promuovere
occupazione attiva, crescita economica e inclusione sociale, consapevolezza delle
opportunità di studio e professionali, nonché capacità di orientarsi e riorientarsi,
utilizzando la rete di contatti creata attraverso le attività progettuali e laboratoriali stesse.
MODALITA’ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE
I tutors interni ed esterno sottoporranno i partecipanti ad una costante attività di
monitoraggio del percorso di orientamento.
Ai partecipanti al progetto verrà chiesto di elaborare una valutazione delle esperienze
tramite questionari online.

Data inizio prevista 08/01/2018

Data fine prevista 22/12/2018

Tipo Modulo Orientamento per il secondo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

PCPC010004

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Una Rete in Rete: imparare a orientarsi oggi - Area
linguistico-umanistica

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

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

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

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

TOTALE 3.882,00 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il secondo ciclo
Titolo: Una Rete in Rete: imparare a orientarsi oggi - Area economico-giuridica

Dettagli modulo

Titolo modulo Una Rete in Rete: imparare a orientarsi oggi - Area economico-giuridica

Descrizione
modulo

STRUTTURA
Il modulo riguardante l’area economico-giuridica verrà sviluppato secondo le seguenti
modalità:
1h – Introduzione al percorso e alla sua strutturazione in termini di tempi, luoghi e
contenuti
9 h – Ambito accademico, con attività secondo due canali principali:
> Visite alle università selezionate dai tutors interni durante le quali gli studenti potranno
partecipare a conferenze su tematiche specifiche che contraddistinguono il corso di studio
stesso, al fine di fare esperienza diretta del mondo dell’università.
> Conferenze tenute presso il Liceo Gioia con esperti esterni in presenza o in modalità
virtuale (webconferences, skypecalls).
9 h – Ambito lavorativo, con attività secondo due canali principali:
> Visite alle aziende selezionate dai tutors interni durante le quali gli studenti potranno
venire a contatto con le diverse realtà professionali, al fine di conoscere il mercato del
lavoro e le innovazioni dell’economia.
> Presentazioni di casi professionali tenute presso il Liceo Gioia con esperti esterni in
presenza o in modalità virtuale (webconferences, skypecalls).
9 h – Laboratori narrativi, con testimonials, ex-studenti Gioia, in qualità di esperti esterni in
presenza o in modalità virtuale (skypecalls), che mirano ad attivare lo scambio di
esperienze personali, secondo una modalità peer-to-peer, per condividere storie di
successo e di seconde opportunità.
1 h – Valutazione del percorso relativa alle competenze di orientamento apprese.
1 h – Contatti personali con scambio di mail tramite accesso alla piattaforma con esperti
esterni e testimonials conosciuti durante il percorso.
OBIETTIVI DIDATTICO-FORMATIVI
• acquisire competenze atte a favorire una mentalità creativa, innovativa e imprenditoriale
tramite laboratori e percorsi di conoscenza del mondo universitario e lavorativo in ambito
economico-giuridico, in una dimensione locale, nazionale e internazionale
• realizzare una piattaforma digitale come luogo di scambio e raccolta di informazioni utili
all’orientamento. Questa community, formata da ex-studenti impiegati in diverse realtà
lavorative o frequentanti università anche all’estero, costituisce il raccordo fra il mondo
scolastico e quello universitario-lavorativo grazie alle moderne tecnologie (skype call, mail,
webconference, etc.)
• promuovere competenze consapevoli atte a favorire una valutazione di sé e delle
opportunità formative e lavorative
• favorire occupazione attiva, crescita economica e inclusione sociale
CONTENUTI
• conoscenza approfondita e dettagliata degli aspetti fondanti l’ambito specifico sia a
livello accademico che professionale;
• esplorazione dei percorsi universitari tramite la partecipazione a lezioni e il confronto
diretto con studenti ex Gioia e docenti;
• esplorazione del mondo lavorativo tramite visite aziendali e il contatto diretto con figure
imprenditoriali e professionali
METODOLOGIE
Il progetto presenta una proposta metodologica innovativa in quanto rivolge particolare
attenzione alla dimensione digitale e alla sostenibilità economica.
I metodi utilizzati saranno:
• apprendimento cooperativo (peer-to-peer e senior-to-peer) attraverso la creazione e
l’implementazione di reti collaborative di soggetti che, in ambienti informali e innovativi,
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scambiano e veicolano informazioni utili all’orientamento degli studenti,
• utilizzo della piattaforma digitale
• attività laboratoriale mediante partecipazione a lezioni universitarie e visite aziendali sul
territorio, o contatti via web con sedi universitarie italiane e straniere e con testimonials nel
mondo del lavoro incentrati su percorsi biografici e condivisione di storie di successo e di
seconde opportunità.
RISULTATI ATTESI
Poiché l’orientamento costituisce un valore permanente nella vita di ognuno, i risultati
attesi sono sviluppo e sostegno nei processi di scelta e di decisione al fine di promuovere
occupazione attiva, crescita economica e inclusione sociale, consapevolezza delle
opportunità di studio e professionali, nonché capacità di orientarsi e riorientarsi,
utilizzando la rete di contatti creata attraverso le attività progettuali e laboratoriali stesse.
MODALITA’ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE
I tutors interni ed esterno sottoporranno i partecipanti ad una costante attività di
monitoraggio del percorso di orientamento.
Ai partecipanti al progetto verrà chiesto di elaborare una valutazione delle esperienze
tramite questionari online.

Data inizio prevista 08/01/2018

Data fine prevista 22/12/2018

Tipo Modulo Orientamento per il secondo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

PCPC010004

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Una Rete in Rete: imparare a orientarsi oggi - Area
economico-giuridica

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

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

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

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

TOTALE 3.882,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il secondo ciclo
Titolo: Una Rete in Rete: area scientifico-ingegneristica

Dettagli modulo

Titolo modulo Una Rete in Rete: area scientifico-ingegneristica
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Descrizione
modulo

STRUTTURA
Il modulo riguardante l’area scientifico-ingegneristica verrà sviluppato secondo le
seguenti modalità:
1h – Introduzione al percorso e alla sua strutturazione in termini di tempi, luoghi e
contenuti
9 h – Ambito accademico, con attività secondo due canali principali:
> Visite alle università selezionate dai tutors interni durante le quali gli studenti potranno
partecipare a conferenze su tematiche specifiche che contraddistinguono il corso di studio
stesso, al fine di fare esperienza diretta del mondo dell’università.
> Conferenze tenute presso il Liceo Gioia con esperti esterni in presenza o in modalità
virtuale (webconferences, skypecalls).
9 h – Ambito lavorativo, con attività secondo due canali principali:
> Visite alle aziende selezionate dai tutors interni durante le quali gli studenti potranno
venire a contatto con le diverse realtà professionali, al fine di conoscere il mercato del
lavoro e le innovazioni dell’economia.
> Presentazioni di casi professionali tenute presso il Liceo Gioia con esperti esterni in
presenza o in modalità virtuale (webconferences, skypecalls).
9 h – Laboratori narrativi, con testimonials, ex-studenti Gioia, in qualità di esperti esterni in
presenza o in modalità virtuale (skypecalls), che mirano ad attivare lo scambio di
esperienze personali, secondo una modalità peer-to-peer, per condividere storie di
successo e di seconde opportunità.
1 h – Valutazione del percorso relativa alle competenze di orientamento apprese.
1 h – Contatti personali con scambio di mail tramite accesso alla piattaforma con esperti
esterni e testimonials conosciuti durante il percorso.
OBIETTIVI DIDATTICO-FORMATIVI
• acquisire competenze atte a favorire una mentalità creativa, innovativa e imprenditoriale
tramite laboratori e percorsi di conoscenza del mondo universitario e lavorativo in ambito
scientifico-ingegneristico, in una dimensione locale, nazionale e internazionale
• realizzare una piattaforma digitale come luogo di scambio e raccolta di informazioni utili
all’orientamento. Questa community, formata da ex-studenti impiegati in diverse realtà
lavorative o frequentanti università anche all’estero, costituisce il raccordo fra il mondo
scolastico e quello universitario-lavorativo grazie alle moderne tecnologie (skype call, mail,
webconference, etc.)
• promuovere competenze consapevoli atte a favorire una valutazione di sé e delle
opportunità formative e lavorative
• favorire occupazione attiva, crescita economica e inclusione sociale
CONTENUTI
• conoscenza approfondita e dettagliata degli aspetti fondanti l’ambito specifico sia a
livello accademico che professionale;
• esplorazione dei percorsi universitari tramite la partecipazione a lezioni e il confronto
diretto con studenti ex Gioia e docenti;
• esplorazione del mondo lavorativo tramite visite aziendali e il contatto diretto con figure
imprenditoriali e professionali
METODOLOGIE
Il progetto presenta una proposta metodologica innovativa in quanto rivolge particolare
attenzione alla dimensione digitale e alla sostenibilità economica.
I metodi utilizzati saranno:
• apprendimento cooperativo (peer-to-peer e senior-to-peer) attraverso la creazione e
l’implementazione di reti collaborative di soggetti che, in ambienti informali e innovativi,
scambiano e veicolano informazioni utili all’orientamento degli studenti,
• utilizzo della piattaforma digitale
• attività laboratoriale mediante partecipazione a lezioni universitarie e visite aziendali sul
territorio, o contatti via web con sedi universitarie italiane e straniere e con testimonials nel
mondo del lavoro incentrati su percorsi biografici e condivisione di storie di successo e di
seconde opportunità.
RISULTATI ATTESI
Poiché l’orientamento costituisce un valore permanente nella vita di ognuno, i risultati
attesi sono sviluppo e sostegno nei processi di scelta e di decisione al fine di promuovere
occupazione attiva, crescita economica e inclusione sociale, consapevolezza delle
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opportunità di studio e professionali, nonché capacità di orientarsi e riorientarsi,
utilizzando la rete di contatti creata attraverso le attività progettuali e laboratoriali stesse.
MODALITA’ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE
I tutors interni ed esterno sottoporranno i partecipanti ad una costante attività di
monitoraggio del percorso di orientamento.
Ai partecipanti al progetto verrà chiesto di elaborare una valutazione delle esperienze
tramite questionari online.

Data inizio prevista 08/01/2018

Data fine prevista 22/12/2018

Tipo Modulo Orientamento per il secondo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

PCPC010004

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Una Rete in Rete: area scientifico-ingegneristica
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 3.882,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il secondo ciclo
Titolo: Una Rete in Rete: area scientifico-medica

Dettagli modulo

Titolo modulo Una Rete in Rete: area scientifico-medica

Descrizione
modulo

STRUTTURA
Il modulo riguardante l’area scientifico-medica verrà sviluppato secondo le seguenti
modalità:
1h – Introduzione al percorso e alla sua strutturazione in termini di tempi, luoghi e
contenuti
9 h – Ambito accademico, con attività secondo due canali principali:
> Visite alle università selezionate dai tutors interni durante le quali gli studenti potranno
partecipare a conferenze su tematiche specifiche che contraddistinguono il corso di studio
stesso, al fine di fare esperienza diretta del mondo dell’università.
> Conferenze tenute presso il Liceo Gioia con esperti esterni in presenza o in modalità
virtuale (webconferences, skypecalls).
9 h – Ambito lavorativo, con attività secondo due canali principali:
> Visite alle aziende selezionate dai tutors interni durante le quali gli studenti potranno
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venire a contatto con le diverse realtà professionali, al fine di conoscere il mercato del
lavoro e le innovazioni dell’economia.
> Presentazioni di casi professionali tenute presso il Liceo Gioia con esperti esterni in
presenza o in modalità virtuale (webconferences, skypecalls).
9 h – Laboratori narrativi, con testimonials, ex-studenti Gioia, in qualità di esperti esterni in
presenza o in modalità virtuale (skypecalls), che mirano ad attivare lo scambio di
esperienze personali, secondo una modalità peer-to-peer, per condividere storie di
successo e di seconde opportunità.
1 h – Valutazione del percorso relativa alle competenze di orientamento apprese.
1 h – Contatti personali con scambio di mail tramite accesso alla piattaforma con esperti
esterni e testimonials conosciuti durante il percorso.
OBIETTIVI DIDATTICO-FORMATIVI
• acquisire competenze atte a favorire una mentalità creativa, innovativa e imprenditoriale
tramite laboratori e percorsi di conoscenza del mondo universitario e lavorativo in ambito
scientifico-medico, in una dimensione locale, nazionale e internazionale
• realizzare una piattaforma digitale come luogo di scambio e raccolta di informazioni utili
all’orientamento. Questa community, formata da ex-studenti impiegati in diverse realtà
lavorative o frequentanti università anche all’estero, costituisce il raccordo fra il mondo
scolastico e quello universitario-lavorativo grazie alle moderne tecnologie (skype call, mail,
webconference, etc.)
• promuovere competenze consapevoli atte a favorire una valutazione di sé e delle
opportunità formative e lavorative
• favorire occupazione attiva, crescita economica e inclusione sociale
CONTENUTI
• conoscenza approfondita e dettagliata degli aspetti fondanti l’ambito specifico sia a
livello accademico che professionale;
• esplorazione dei percorsi universitari tramite la partecipazione a lezioni e il confronto
diretto con studenti ex Gioia e docenti;
• esplorazione del mondo lavorativo tramite visite aziendali e il contatto diretto con figure
imprenditoriali e professionali
METODOLOGIE
Il progetto presenta una proposta metodologica innovativa in quanto rivolge particolare
attenzione alla dimensione digitale e alla sostenibilità economica.
I metodi utilizzati saranno:
• apprendimento cooperativo (peer-to-peer e senior-to-peer) attraverso la creazione e
l’implementazione di reti collaborative di soggetti che, in ambienti informali e innovativi,
scambiano e veicolano informazioni utili all’orientamento degli studenti,
• utilizzo della piattaforma digitale
• attività laboratoriale mediante partecipazione a lezioni universitarie e visite aziendali sul
territorio, o contatti via web con sedi universitarie italiane e straniere e con testimonials nel
mondo del lavoro incentrati su percorsi biografici e condivisione di storie di successo e di
seconde opportunità.
RISULTATI ATTESI
Poiché l’orientamento costituisce un valore permanente nella vita di ognuno, i risultati
attesi sono sviluppo e sostegno nei processi di scelta e di decisione al fine di promuovere
occupazione attiva, crescita economica e inclusione sociale, consapevolezza delle
opportunità di studio e professionali, nonché capacità di orientarsi e riorientarsi,
utilizzando la rete di contatti creata attraverso le attività progettuali e laboratoriali stesse.
MODALITA’ DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE
I tutors interni ed esterno sottoporranno i partecipanti ad una costante attività di
monitoraggio del percorso di orientamento.
Ai partecipanti al progetto verrà chiesto di elaborare una valutazione delle esperienze
tramite questionari online.

Data inizio prevista 08/01/2018

Data fine prevista 22/12/2018

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

PCPC010004

Numero destinatari 25 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Una Rete in Rete: area scientifico-medica
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 3.882,00 €
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Azione 10.1.6 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri-
orientamento(Piano 43269)

Importo totale richiesto € 15.528,00

Massimale avviso € 18.000,00

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 07/06/2017 13:53:08

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

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il secondo ciclo: Una
Rete in Rete: imparare a orientarsi oggi
- Area linguistico-umanistica

€ 3.882,00

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il secondo ciclo: Una
Rete in Rete: imparare a orientarsi oggi
- Area economico-giuridica

€ 3.882,00

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il secondo ciclo: Una
Rete in Rete: area scientifico-
ingegneristica

€ 3.882,00

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il secondo ciclo: Una
Rete in Rete: area scientifico-medica

€ 3.882,00

Totale Progetto "Una Rete in Rete:
imparare a orientarsi oggi"

€ 15.528,00

TOTALE CANDIDATURA € 15.528,00 € 18.000,00
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