
Scuola LUIGI CALAMATTA (RMIS06600P)

Candidatura N. 997389
3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di
alternanza scuola-lavoro

 Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione LUIGI CALAMATTA

Codice meccanografico RMIS06600P

Tipo istituto ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Indirizzo VIA A.DA SANGALLO, 3

Provincia RM

Comune Civitavecchia

CAP 00053

Telefono 0612112792

E-mail RMIS06600P@istruzione.it

Sito web http://www.isiscalamatta.gov.it

Numero alunni 833

Plessi RMRI06601A - L. CALAMATTA SEDE CIRCONDARIALE
RMRI06602B - CALAMATTA
RMRI06650P - L.CALAMATTA SERALE
RMTH06601P - ISTITUTO TECNICO NAUTICO -BIOTECNOLOGICO
RMTL06601B - COSTRUZIONI AMBIENTE E TERRITORIO

STAMPA DEFINITIVA 26/06/2017 18:27 Pagina 1/23



Scuola LUIGI CALAMATTA (RMIS06600P)

 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

10.6.6 St
age/tiroci
ni

10.6.6A
Percorsi
alternanz
a scuola/l
avoro

Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO
Area 7. INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

Innalzamento dei livelli di competenze trasversali con
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della
cultura d’impresa -
Innalzamento delle capacità di orientamento delle
studentesse e degli studenti -
Intensificazione dei rapporti con i soggetti del mondo del
lavoro (coinvolgimento nei percorsi di alternanza attraverso
progettualità condivisa e di gruppo) -
Intensificazione delle collaborazioni con gli altri soggetti del
territorio (ad es: altre scuole, laboratori territoriali, enti, ecc.)
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Scuola LUIGI CALAMATTA (RMIS06600P)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 997389 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.6.6A Percorsi alternanza scuola/lavoro

Tipologia modulo Titolo Costo

Percorsi di alternanza scuola-lavoro con reti di
strutture ospitanti

Hands-On: Dalla Scuola all'Officina € 13.446,00

Percorsi di alternanza scuola-lavoro con reti di
strutture ospitanti

'Hands-on: la moda tra artigianato ed
innovazione tecnologica'

€ 13.446,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 26.892,00
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Scuola LUIGI CALAMATTA (RMIS06600P)

Articolazione della candidatura
10.6.6 - Stage/tirocini
10.6.6A - Percorsi alternanza scuola/lavoro
 Sezione: Progetto

Progetto: “Se mi coinvolgi nel fare imparo”

Descrizione
progetto

Il titolo del nostro progetto prende ispirazione da un aforisma di Confucio: “se ascolto dimentico,
se vedo ricordo, se faccio capisco”.
Un contesto scolastico come il nostro, ancor più di altri, richiede la costruzione di un metodo di
insegnamento fondato essenzialmente sul fare, consentendo, attraverso la pratica, il
raggiungimento di un livello superiore di conoscenza.
Il progetto che proponiamo è strutturato in due moduli di 120 ore ciascuno, che differiscono per
l’utenza a cui sono rivolti. Il primo è pensato per la formazione di quindici ragazzi del settore
Manutenzione e assistenza tecnica e del Tecnico Trasporti e logistica e il secondo per la
formazione di quindici ragazzi del settore Produzione e Artigianato.
Il nostro Istituto ha già sperimentato, con successo, esperienze di alternanza scuola-lavoro,
stabilendo validi collegamenti con le ditte del territorio di Civitavecchia, individuate secondo un
criterio logico, al fine di fornire ai diversi settori una formazione specifica completa.
Anche in questo caso, il nostro obiettivo generale è il medesimo, offrire l’opportunità di
interiorizzare i contenuti attraverso l’esperienza diretta, superando il metodo impositivo,
mnemonico e passivo.
Abbiamo individuato, per il primo modulo, una rete di cinque piccole imprese , con meno di
quindici dipendenti, tutte del territorio di Civitavecchia, le quali, in sinergia, attraverso il supporto
dei tutor aziendali, porteranno i quindici studenti alla conoscenza delle basi dei diversi mestieri.
Le competenze del primo modulo riguarderanno la meccanica, la meccatronica, la
manutenzione dei mezzi di trasporto e l’idraulica.
I ragazzi lavoreranno presso un’officina meccanica, un gommista, un carrozziere, un elettrauto,
un cantiere navale.
Anche per il secondo modulo, per i quindici studenti, si prevede un’esperienza globale per
l’acquisizione di competenze specifiche del settore della moda
Si intende coinvolgere , anche in questo caso, cinque piccole imprese: due Atelier di alta moda ,
una importante boutique, un laboratorio per la lavorazione della pelle ed un laboratorio in cui si
effettuano opere di rammendatura e riparazione di abiti.
Le attività verranno concordate e programmate con gli studenti e le famiglie nella fase
preliminare all’esperienza diretta sul campo. Sono per questo previste otto ore di progettazione
condivisa in cui saranno chiamati a partecipare tutti gli attori coinvolti: studenti, genitori, Tutor
scolastici e Tutor aziendali.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola LUIGI CALAMATTA (RMIS06600P)

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

  

Civitavecchia è inserita in un contesto economico le cui attività lavorative sono principalmente legate al

porto (anche grazie all’ inserimento nel progetto nazionale delle autostrade del mare), all’industria

termoelettrica, al commercio e al turismo.

L’utenza del nostro Istituto è estremamente eterogenea, tanto per estrazione socio-economica quanto per livello
culturale. Inoltre i nostri studenti provengono da contesti geografici differenziati, comprendendo il territorio della
fascia costiera viterbese e romana. Il pendolarismo rappresenta certamente una delle condizioni di disagio non
trascurabili influendo non poco sulla assiduità degli studenti e la loro motivazione.

Per quanto riguarda il contesto familiare, molti dei nostri studenti vivono in condizioni deprivate, sul piano
economico e culturale il sostegno parentale si rivela spesso fallimentare, non riuscendo a far fronte alle difficoltà e
agli insuccessi scolastici dei ragazzi. Viene a mancare così la proficua collaborazione tra scuola e famiglia. 

Molti dei nostri studenti provenienti dalle scuole medie arrivano con basi culturali fragili e alle prime difficoltà si
disaffezionano all’ambiente scolastico. La percentuale dei nostri studenti che vivono condizioni di disagio
documentate è piuttosto elevata e si aggira intorno al 12 %. Molto spesso per questa categoria di studenti la
didattica tradizionale, frontale rappresenta un ostacolo al manifestarsi delle potenzialità inespresse, favorendo
l’abbandono scolastico.
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Scuola LUIGI CALAMATTA (RMIS06600P)

  
  
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.

  

Realizzare un modello didattico che accresca la motivazione dei nostri studenti,sempre più bisognosi di attuare
esperienze “ sul campo” ; 

Accompagnare gli allievi e guidarli verso un primo approccio al mondo esterno alla scuola ,evidenziando tanto il
valore della formazione scolastica ,tanto il valore delle esperienze di lavoro; 

Fornire agli studenti gli strumenti del mestiere e favorire il senso di responsabilità e di autonomia ; 

Favorire opportunità di inserimento futuro dei discenti  nelle aziende ed alle aziende opportunità di acquisire
personale formato e qualificato;

Favorire l’orientamento degli studenti per valorizzarne gli interessi personali ;

Promuovere atteggiamenti orientati all’inserimento nell’ambito professionale ;

Favorire l’apprendimento di capacità operative utili allo svolgimento del ruolo specifico in ambito lavorativo;

Rafforzare la professionalità dei docenti;

Incentivare la progettualità e la creatività all’interno del nostro istituto;

Avvicinare i sistemi di insegnamento al mercato del lavoro;

Rendere i percorsi di alternanza scuola-lavoro parte integrante della formazione;

Migliorare la qualità dell’Istruzione;

Fornire agli studenti pari opportunità di formazione;

Incentivare nell’Istituto la messa in atto di esperienze innovative;

Offrire agli studenti stimoli nuovi che possano contribuire a prevenire e ridurre la dispersione 
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Scuola LUIGI CALAMATTA (RMIS06600P)

  
  
Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto

  

Le attività previste dal progetto sono rivolte a studenti delle classi terze, quarte e quinte dei settori Manutenzione,
Produzione e Trasporti e Logistica. Verranno selezionati 15 discenti per ogni modulo, in totale 30(trenta). Il criterio
di selezione non sarà restrittivo.

L’intento è quello di coinvolgere il più possibile studenti con caratteristiche eterogenee, nelle attitudini e nel
comportamento, così da poter rafforzare la motivazione in chi già la possiede e stimolarla, anche attraverso
l’esempio, in chi ne è carente.

Saranno naturalmente incoraggiati a partecipare alla realizzazione dei moduli studenti in condizione di disagio, in
quanto tali percorsi, come da noi sperimentato in numerose occasioni, facilitano, in tali soggetti il manifestarsi di
potenzialità inespresse, rafforzandone l’autonomia e la fiducia in se stessi.

Si cercherà comunque di costituire gruppi nei quali risulti evidente la necessità di un migliore dialogo e il
rafforzamento dello spirito di collaborazione. Per questo ribadiamo la valorizzazione delle differenze come principio
generale del nostro progetto.

Riconosciamo nell’alternanza scuola- lavoro  una preziosa opportunità per orientare , formare ed allargare le
proprie esperienze formative.
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Scuola LUIGI CALAMATTA (RMIS06600P)

  
  
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.

  

La sede centrale dell'istituto ospita corsi serali di secondo livello per adulti. Pertanto, dal lunedì al venerdì, la sede
resta aperta

ininterrottamente dalle 7,30 alle 21.

Questo permette l’uso quotidiano dell’istituto anche in orario pomeridiano per attività di approfondimento,
recupero, corsi di

specializzazione, apertura della sede al territorio, corsi di alternanza scuola lavoro.

Il presente progetto permette, però, di favorire la presenza pomeridiana anche degli studenti dei corsi diurni grazie
al potenziamento

della presenza del personale ATA: collaboratori scolastici per sorveglianza e pulizia locali; assistenti tecnici per il
funzionamento di

officine e laboratori tecnologici, assistenti amministrativi per il disbrigo delle pratiche afferenti al progetto.

La voce di costo della 'gestione' permette di prevedere la presenza di detto personale in orario
aggiuntivo
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Scuola LUIGI CALAMATTA (RMIS06600P)

  
  
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 si iscrive nella più ampia strategia dell’istituto e si incardina nella progettualità dello

stesso.

All’interno del Piano triennale dell’Offerta Formativa 2016-2019, nella progettualità

extracurricolare, il Collegio dei Docenti ha individuato Alcune macroaree all’interno delle quali

curvare specifici progetti. Nello specifico

Nella macroarea FORMAZIONE ORIENTATIVA IL PROGETTO FIxO YEI: GARANZIA

GIOVANI ha come finalità attivare azioni, orientate verso giovani dai 15 ai 29 anni cosiddetti

“NEET.

Nella nostra progettazione di Alternanza Scuola lavoro numerosi percorsi si rivelano coerenti

con la presente proposta:

PROF. MI “ACCOMPAGNI” A LAVORARE?

Il progetto è stato finanziato nel quadro del bando FUORICLASSE promosso della Regione

Lazio. E si pone gli obiettivi di sostenere gli studenti durante il primo approccio con il mondo

esterno, unendo la formazione scolastica con quella del mondo del lavoro; Favorire negli

studenti il senso di responsabilità e l’autonomia;

IMPRESA FORMATIVA SIMULATA: “IMPRESA IN AZIONE”

Il progetto è finalizzato all’ educazione imprenditoriale attraverso la realizzazione di

un’impresa simulata e si propone i seguenti  obiettivi: stimolare l’autoimprenditorialità,

agendo su attitudini positive come intraprendenza, spirito di innovazione, creatività; avvicinare

e preparare al mondo del lavoro presentando modelli e prassi aziendali, ruoli professionali,

 

settori che offrono maggiori opportunità occupazionali.
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Scuola LUIGI CALAMATTA (RMIS06600P)

  
  
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

  

Le metodologie che utilizzeremo nell’ambito del progetto sono fortemente innovative, data la natura stessa del
progetto, che prevede prevalentemente ore di attività concernenti l’esperienza pratica in azienda.

Si prevede quindi il coinvolgimento attivo degli studenti. Nella prima fase, che prevede 8 ore di orientamento, si
svolgeranno attività di gruppo e cooperative learning, per l’individuazione dei bisogni del singolo e del gruppo e
per la progettazione condivisa delle varie azioni con studenti, tutor scolastici e tutor aziendali. Nella seconda
fase, “lavorativa”, i gruppi che si costituiranno, si alterneranno in tutte e cinque le aziende, sperimentando
strumentazioni e metodi all’avanguardia, specifici dei diversi settori .

Il principio di base sarà  quindi rappresentato dal Learning by doing and by creating; inoltre, per favorire
l’inclusione di alunni con bisogni educativi speciali, si ricorrerà alla Peer- education, con adeguati affiancamenti
di soggetti più “strutturati” a soggetti più “fragili”.

Ci serviremo delle tecnologie e delle strumentazioni digitali a nostra disposizione (LIM, Laboratorio
multimediale, stampante 3D, fotocamera), per la fruizione e la produzione di materiale didattico, da distribuire sul
territorio.

 

Coinvolgeremo le famiglie dei 30 ragazzi impegnati nel progetto e non solo, al fine di sensibilizzarle a considerare
l’alternanza parte integrante del percorso scolastico .
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Scuola LUIGI CALAMATTA (RMIS06600P)

  
  
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)

  

La tipologia di intervento scelta nel nostro caso è quella relativa a progetti di alternanza scuola-lavoro in rete di
piccole imprese.

Sono stati ideati due moduli di 120 ore ciascuno.

MODULO 1 “Hands –on: dalla scuola all’officina”

Il modulo, rivolto al settore Manutenzione, prevede due fasi:

La prima fase è costituita da attività pomeridiane, della durata di otto ore, dedicate all’orientamento degli studenti.I
ragazzi verranno coinvolti attivamente, sensibilizzati e informati in merito alle conoscenze e competenze delle
differenti professioni

 

La seconda fase è completamente dedicata all’esperienza lavorativa presso le aziende, in orario pomeridiano,
dove continueranno ad acquisire competenze sul campo , con il sostegno dei Tutor.

MODULO 2: “Hands-on :la moda tra artigianato e innovazione tecnologica”

Il modulo, rivolto al settore Produzione, prevede due fasi:

 La prima fase è costituita da attività pomeridiane, della durata di otto ore, dedicate all’orientamento degli studenti
attraverso incontri con i Tutor scolastici e i Tutor esterni delle cinque ditte coinvolte. I ragazzi verranno coinvolti
attivamente, sensibilizzati e informati in merito alle conoscenze e competenze delle differenti professioni

La seconda fase è completamente dedicata all’esperienza lavorativa presso gli Atelier e le Boutique.

Il percorso formativo dovrà quindi servire a ridurre sempre più le distanze tra la formazione di tipo tradizionale e
quella delle realtà lavorative.
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Scuola LUIGI CALAMATTA (RMIS06600P)

  
  
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)

  

La tipologia di intervento si riferisce all’alternanza scuola-lavoro  in rete di piccole imprese .Le imprese che
abbiamo contattato e alle quali abbiamo chiesto di collaborare hanno risposto con un’adesione immediata,
condividendo con il “facilitatore”le strategie da mettere in atto,sia relativamente al raggiungimento degli obiettivi
trasversali ,sia relativamente al raggiungimento di quelli specifici del contesto  di  lavoro.

Tanto per il primo modulo ,quanto per il secondo,le interconnessioni  delle attività sono notevoli, in
quanto la formazione degli studenti alla quale miriamo abbraccia più campi ed ognuna delle imprese è in
grado di fornire competenze diverse ,che sommate permettono di raggiungere una formazione globale.
Si è ritenuto opportuno rinnovare la collaborazione,per entrambi i moduli,con due imprese del territorio
con le quali abbiamo già realizzato, con successo ,attività di alternanza scuola-lavoro per il progetto”prof
mi “accompagni” a lavorare”, finanziato dalla Regione Lazio. Tutto ciò nella prospettiva di un ulteriore
consolidamento dei collegamenti e per certi aspetti di una costruttiva continuità.

  
  
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’inclusione è al centro della nostra proposta progettuale, nell’individuazione dei destinatari delle azioni,
così come delle metodologie idonee, si è tenuto gran conto delle esigenze degli studenti che presentano
maggiori difficoltà nell’apprendimento e che saranno coinvolti in numero consistente.

Come già evidenziato nella sezione relativa alle metodologie, il lavoro cooperativo sarà una costante in
tutte le fasi del progetto; ogni intervento sarà condiviso con gli studenti, anche nella programmazione
delle attività e terrà conto dei bisogni che emergeranno dal confronto con i Tutor scolastici e i Tutor
aziendali, prevedendo uno scambio costante e un sostegno reciproco tra pari.

 

Le stesse attività di alternanza, essendo prevalentemente di tipo pratico, favoriscono la partecipazione
attiva e in questo senso saranno da noi utilizzate anche per integrare e motivare ragazzi a rischio di
dispersione scolastica 
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Scuola LUIGI CALAMATTA (RMIS06600P)

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

  

La proposta progettuale costituirà indubbiamente un’occasione per i docenti di confronto e dibattito sulle
metodologie e strategie pedagogiche.

E’ già da tempo emersa la necessità di avvicinare la didattica tradizionale al mondo del lavoro,
integrando le conoscenze e le competenze acquisite a scuola con quelle del contesto lavorativo in cui
queste possono trovare piena applicazione.

Il ruolo del docente non dovrà essere più solo quello di portatore di conoscenze, ma si dovrà arricchire di
nuove funzioni. Nel caso specifico del progetto, il compito del Tutor scolastico sarà quello di mediare tra
studenti e Tutor aziendali, aggiornandosi e aprendosi a nuove prospettive, così da aiutare i giovani a
crescere, crescendo con loro.

 

La” riflessione pedagogica” non dovrà rimanere circoscritta ai soli partecipanti al progetto, ma dovrà
essere estesa al Collegio Docenti e ai Consigli di Classe, tanto nella fase iniziale, quanto in quella finale ,
allo scopo di monitorare i risultati ottenuti.
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Scuola LUIGI CALAMATTA (RMIS06600P)

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

  

Il progetto si inquadra nell’ambito delle attività di alternanza scuola-lavoro, ormai obbligatorie per la formazione dei
nostri studenti, ma sulla cui importanza appare ancora necessario informare e sensibilizzare la comunità
scolastica, le famiglie e il territorio.

Un primo intervento in tal senso è stato effettuato nella fase di ideazione del progetto, attraverso lo scambio diretto
del “facilitatore” con i Tutor aziendali che sono stati coinvolti e con i quali sono stati condivisi gli obiettivi del
percorso per una positiva ricaduta a vantaggio di entrambe le parti.

Il progetto verrà illustrato inoltre, accuratamente, al Collegio dei Docenti e verrà riproposto alle famiglie in
occasione di un’apposita conferenza sul tema dell’alternanza scuola-lavoro in generale, sulle esperienze attuate
dal nostro Istituto, le finalità e le metodologie.

Alla conferenza saranno invitati a partecipare: imprenditori, rappresentanze del mondo politico locale, Centro per
l’Impiego, Bic Lazio, testate giornalistiche.

Al termine delle attività verrà organizzata una mostra in cui verranno esposti i prodotti realizzati durante il percorso:
abiti, accessori in pelle, disegni, cartamodelli e un reportage fotografico.

 

Le prospettive di replicabilità sono elevate, in quanto le azioni previste, per molti aspetti, presentano affinità ed
elementi di continuità con progetti già attuati e attuabili in futuro.

  
  
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

  La selezione degli studenti coinvolti nel progetto avverrà all’ avvio del progetto stesso; da quel momento, sarà
richiesta anche la partecipazione di studenti e genitori alla programmazione delle attività. Saranno invitati tutti a
partecipare agli incontri teorici di otto ore previsti dal singolo modulo e durante il percorso sono previste riunioni di
studenti e genitori con i Tutor aziendali e scolastici. La conferenza sul tema dell’alternanza e la mostra dei prodotti
realizzati dagli studenti, saranno il frutto della’attiva partecipazione di tutte le figure coinvolte, ma in maniera
particolare degli studenti stessi. Le famiglie saranno coinvolte in ogni fase, dall'individuazione degli studenti, alla
conoscenza delle aziende e dei tutor scolastici e aziendali. Il percorso sarà complesso in quanto spesso, proprio le
famiglie degli studenti con bisogni educativi speciali, sono le più difficili da raggiungere e coinvolgere.  
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Coinvolgimento del territorio in termini di collaborazioni
Descrivere eventuali collaborazioni a titolo gratuito con amministrazioni centrali e locali, fondazioni, enti del terzo
settore, camere di commercio, rappresentanze economiche e sociali, reti già presenti al livello locale.

  

Il presente progetto vede la collaborazione di Enti e Associazioni che da tempo collaborano con

l’Istituto per progetti finalizzati a percorsi di alternanza scuola lavoro, educazione al sé e

all’autoimprenditorialità.

Alcuni di essi (CNA, Unindustria) sono parte attiva del Comitato Tecnico Scientifico dell’Istituto.

L'Istituto partecvipa a numerosi tavoli con enti, aziende e associazioni/organizzazioni del territorio

I partner, con gli impegni di ciascuno di loro, sono i seguenti:

Città Metropolitana Roma Capitale, Centro Per l’Impiego di Civitavecchia: collaborazione attraverso consulenza e
azioni finalizzate ai rapporti scuola/imprese e alla conoscenza del mercato del lavoro;

CNA Civitavecchia-Viterbo: collaborazione attraverso consulenza e azioni finalizzate ai rapporti scuola/imprese e
alla conoscenza delle aziende del territorio;
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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

IMPRESA FORMATIVA SIMULATA:
“IMPRESA IN AZIONE”

pag. 35 PTOF
2016-2019

http://www.isiscalamatta.gov.it/DOC%201
6-17/circolari/POF-TRIENNALE%202016-
2019%20Calamatta_pubblicato%20rivisto
%202.pdf

PROF. MI “ACCOMPAGNI” A LAVORARE? pag. 36 PTOF
2016-2019

http://www.isiscalamatta.gov.it/DOC%201
6-17/circolari/POF-TRIENNALE%202016-
2019%20Calamatta_pubblicato%20rivisto
%202.pdf

PROGETTO FIxO YEI: GARANZIA GIOVANI pag. 7 all. 4 PTOF
2016-2019

http://www.isiscalamatta.gov.it/DOC%201
6-17/circolari/ALLEGATO%204%20AL%2
0PTOF%202016-2019%20rivisto%20prog
ettazione%20extracurricolare_2.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

Consulenza e azioni finalizzate al
rapporto scuola/imprese

1 Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della
piccola e Media Impresa di
Viterbo e Civitavecchia

Dichiaraz
ione di
intenti

4325/VI.1
5

23/06/2017 Sì

Consulenza e azioni finalizzate ai
rapporti scuola/imprese e alla
conoscenza del mondo del lavoro

1 Città Metropolitana Roma
Capitale

Dichiaraz
ione di
intenti

4326/VI.1
5

23/06/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con Strutture ospitanti
Oggetto Strutture ospitanti Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

ACCOGLIMENTO STUDENTI IN
AZIENDA

SARTORIA LE TERME 4314/VI.1
5

23/06/20
17

Sì

accoglimento studenti in azienda Antony Couture 4313/vi.1
5

23/06/20
17

Sì

accoglimento studenti in azienda Ciambella srl 4312/VI.1
5

23/06/20
17

Sì

accoglimento studenti in azienda Esperia Spose srl 4311/VI.1
5

23/06/20
17

Sì
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accoglimento studenti in azienda Italian Design group srl 4310/VI.1
5

23/06/20
17

Sì

ACCOGLIMENTO STUDENTI IN
AZIENDA

Bassanelli Francesco 4315/VI.1
5

23/06/20
17

Sì

accoglimento studenti in azienda Cantiere Navale Giannini srl 4317/VI.1
5

23/06/20
17

Sì

accoglimento studenti in azienda Carrozzeria Di Biagio srl 4318/VI.1
5

23/06/20
17

Sì

accoglimento studenti in azienda Gomme Officina Campanelli srl 4319/VI.1
5

23/06/20
17

Sì

ACCOGLIMENTO STUDENTI IN
AZIENDA

Landi Nicola 4316/VI.1
5

23/06/20
17

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Hands-On: Dalla Scuola all'Officina € 13.446,00

'Hands-on: la moda tra artigianato ed innovazione tecnologica' € 13.446,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 26.892,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Percorsi di alternanza scuola-lavoro con reti di strutture ospitanti
Titolo: Hands-On: Dalla Scuola all'Officina

Dettagli modulo

Titolo modulo Hands-On: Dalla Scuola all'Officina
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Descrizione
modulo

Il modulo è costituto da 120 ore di formazione, di cui 8 da effettuarsi nella fase preliminare
all’interno dell’Istituto, coinvolgendo alunni, genitori e Tutor scolastici ed aziendali per la
condivisione degli obiettivi e delle strategie; le restanti 112 ore saranno effettuate presso
le imprese.
I destinatari saranno 15 studenti delle classi terze, quarte e quinte degli indirizzi
Manutenzione e Tecnico trasporti e logistica.
E’ prevista la coordinazione di un “facilitatore” interno all’Istituto e dei Tutor delle cinque
aziende e di altrettanti Tutor scolastici.
Gli Obiettivi didattico/formativi del modulo sono :
Tutti quelli trasversali riportati nella sezione obiettivi del progetto e quelli specifici che
riportiamo di seguito:
• Essere in grado di effettuare interventi di installazione,manutenzione, riparazione e
messa a punto delle parti elettroniche dei veicoli a motore, incluse le riparazioni
meccaniche e gli interventi sul sistema elettrico;
• Essere in grado di riparare i guasti di semplice e media complessità dei dispositivi
dell’autoveicolo riguardanti il telaio, il motore, la trasmissione del moto, impianto frenante,
le sospensioni, lo sterzo e’impianto elettrico.
I contenuti del modulo :
• Caratteristiche tecniche e tipologie dei veicoli a motore;
• Tipologia e caratteristiche dei sistemi di alimentazione del motore;
• Caratteristiche dell’impianto elettrico;
• Caratteristiche di funzionamento dei sistemi meccanici, idraulici, pneumatici, elettrici.
Le principali Metodologie:
Le metodologie che utilizzeremo nell’ambito del progetto sono fortemente innovative,
data la natura stessa del progetto , che prevede prevalentemente ore di attività
concernenti l’esperienza pratica diretta all’interno delle varie imprese.
Si prevede quindi il coinvolgimento attivo degli studenti. Nella prima fase, che prevede 8
ore di orientamento, si svolgeranno attività di gruppo e cooperative learning, per
l’individuazione dei bisogni del singolo e del gruppo e per la progettazione condivisa delle
varie azioni con studenti, tutor scolastici e tutor aziendali. Nella seconda fase,
“lavorativa”, il contesto di apprendimento sarà vario, in quanto, per entrambi i moduli, i
gruppi che si costituiranno, si alterneranno in tutte e cinque le aziende, sperimentando
strumentazioni e metodi all’avanguardia, specifici dei diversi settori .
Il principio di base sarà quindi rappresentato dal Learning by doing and by creating;
inoltre, per favorire l’inclusione di alunni con bisogni educativi speciali, si ricorrerà alla
Peer- education, con adeguati affiancamenti di soggetti più “strutturati” a soggetti più
“fragili”.
Ci serviremo delle tecnologie e delle strumentazioni digitali a nostra disposizione (LIM,
Laboratorio multimediale, stampante 3D, fotocamera), per la fruizione e la produzione di
materiale didattico, informativo e pubblicitario, da distribuire sul territorio, al fine di fornire
un riscontro concreto dei risultati ottenuti .
I RISULTATI ATTESI:
Ci aspettiamo un riscontro molto positivo, sia per l’arricchimento dell’offerta formativa del
nostro Istituto, sia per i collegamenti proficui con le aziende del territorio, già in gran parte
avviato attraverso altri progetti.
MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE:
Autovalutazione e presentazione dei materiali (video, immagini, prodotti) , attraverso una
mostra e una conferenza.

Data inizio prevista 16/10/2017

Data fine prevista 17/02/2018

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

Sedi dove è
previsto il modulo

RMRI06602B
RMTH06601P

Numero destinatari 15 Allievi istituti tecnici e professionali
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Numero ore 120

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Hands-On: Dalla Scuola all'Officina
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 3.600,00 €

Base Tutor Aggiuntivo Costo ora formazione 30,00 €/ora 3.600,00 €

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

TOTALE 13.446,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Percorsi di alternanza scuola-lavoro con reti di strutture ospitanti
Titolo: 'Hands-on: la moda tra artigianato ed innovazione tecnologica'

Dettagli modulo

Titolo modulo 'Hands-on: la moda tra artigianato ed innovazione tecnologica'
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Descrizione
modulo

Il modulo è costituto da 120 ore di formazione, di cui 8 da effettuarsi nella fase preliminare
all’interno dell’Istituto, coinvolgendo alunni, genitori e Tutor scolastici ed aziendali per la
condivisione degli obiettivi e delle strategie; le restanti 112 ore saranno effettuate presso
le imprese.
I destinatari saranno 15 studenti delle classi terze, quarte e quinte dell’indirizzo
produzioni Industriali e Artigianali (settore Moda).
E’ prevista la coordinazione di un “facilitatore” interno all’Istituto e dei Tutor delle cinque
aziende e di altrettanti Tutor scolastici.
Gli Obiettivi didattico/formativi del modulo sono :
Tutti quelli trasversali riportati nella sezione obiettivi del progetto e quelli specifici che
riportiamo di seguito:
• Saper analizzare le tendenze moda;
• Definire il trend;
• Saper realizzare il mood;
• Saper scegliere i materiali di consumo in relazione al modello, al trend, al livello di
mercato;
• Saper realizzare una mini collezione.

I Contenuti del Modulo:
• Utilizzo di un software grafico: Photoshop;
• Uso del CAD dedicato alla modellistica.

Le Principali Metodologie:
Le metodologie che utilizzeremo nell’ambito del progetto sono fortemente innovative,
data la natura stessa del progetto , che prevede prevalentemente ore di attività
concernenti l’esperienza pratica diretta all’interno delle varie imprese.
Si prevede quindi il coinvolgimento attivo degli studenti. Nella prima fase, che prevede 8
ore di orientamento, si svolgeranno attività di gruppo e cooperative learning, per
l’individuazione dei bisogni del singolo e del gruppo e per la progettazione condivisa delle
varie azioni con studenti, tutor scolastici e tutor aziendali. Nella seconda fase,
“lavorativa”, il contesto di apprendimento sarà vario, in quanto, per entrambi i moduli, i
gruppi che si costituiranno, si alterneranno in tutte e cinque le aziende, sperimentando
strumentazioni e metodi all’avanguardia, specifici dei diversi settori .
Il principio di base sarà quindi rappresentato dal Learning by doing and by creating;
inoltre, per favorire l’inclusione di alunni con bisogni educativi speciali, si ricorrerà alla
Peer- education, con adeguati affiancamenti di soggetti più “strutturati” a soggetti più
“fragili”.
Ci serviremo delle tecnologie e delle strumentazioni digitali a nostra disposizione (LIM,
Laboratorio multimediale, stampante 3D, fotocamera), per la fruizione e la produzione di
materiale didattico, informativo e pubblicitario, da distribuire sul territorio, al fine di fornire
un riscontro concreto dei risultati ottenuti .
I RISULTATI ATTESI:
Ci aspettiamo un riscontro molto positivo, sia per l’arricchimento dell’offerta formativa del
nostro Istituto, sia per i collegamenti proficui con le aziende del territorio, già in gran parte
avviato attraverso altri progetti.
MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE:
Autovalutazione e presentazione dei materiali (video, immagini, prodotti) , attraverso una
mostra e una conferenza.

Data inizio prevista 16/10/2017

Data fine prevista 19/02/2018

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

Sedi dove è
previsto il modulo

RMRI06602B

Numero destinatari 15 Allievi istituti tecnici e professionali
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Numero ore 120

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: 'Hands-on: la moda tra artigianato ed innovazione
tecnologica'

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 3.600,00 €

Base Tutor Aggiuntivo Costo ora formazione 30,00 €/ora 3.600,00 €

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

TOTALE 13.446,00 €
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Azione 10.2.5 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

“Se mi coinvolgi nel fare imparo” € 26.892,00

TOTALE PROGETTO € 26.892,00

Avviso 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro(Piano 997389)

Importo totale richiesto € 26.892,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

711/II.3

Data Delibera collegio docenti 02/02/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

1631/II.1

Data Delibera consiglio d'istituto 20/02/2017

Data e ora inoltro 26/06/2017 18:27:00

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

10.6.6A - Percorsi alternanza
scuola/lavoro

Percorsi di alternanza scuola-lavoro con
reti di strutture ospitanti: Hands-On:
Dalla Scuola all'Officina

€ 13.446,00 € 13.500,00

10.6.6A - Percorsi alternanza
scuola/lavoro

Percorsi di alternanza scuola-lavoro con
reti di strutture ospitanti: 'Hands-on: la
moda tra artigianato ed innovazione
tecnologica'

€ 13.446,00 € 13.500,00

Totale Progetto "“Se mi coinvolgi nel
fare imparo”"

€ 26.892,00

TOTALE CANDIDATURA € 26.892,00
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