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 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

10.2.5.B 
Compete
nze
trasversa
li - transn
azionali

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO

Aumento delle conoscenze sulle interconnessioni globali nel
mercato del lavoro e della consapevolezza del rapporto tra
scelte locali e sfide globali -
Innalzamento dei livelli di competenze linguistiche -
Innalzamento dei livelli di competenze trasversali con
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della
cultura d’impresa -
Innalzamento delle capacità di orientamento delle
studentesse e degli studenti -
Potenziamento della dimensione esperienziale delle
conoscenze e delle competenze sviluppate attraverso attività
pratiche con azioni laboratoriali e/o in contesti di lavoro reali -
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1002256 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.2.5.B Competenze trasversali - transnazionali

Tipologia modulo Titolo Costo

Percorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero Welcome in Work - BIENVENIDO en el
TRABAJO

€ 37.390,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 37.390,50
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Articolazione della candidatura
10.2.5 - Competenze trasversali
10.2.5.B - Competenze trasversali - transnazionali
 Sezione: Progetto

Progetto: WELCOME IN WORK - BIENVENIDO en el TRABAJO
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Descrizione
progetto

Il progetto Welcome in work – Bienvenido en el trabajo è un percorso di formazione e
professionalizzazione rivolto a studentesse e studenti del III, IV e V anno della nostra scuola
secondaria di secondo grado, sviluppato attraverso un esperienza innovativa di alternanza
scuola lavoro in Spagna.
Parteciperanno al progetto 15 ragazzi con una formazione linguistica che abbia già raggiunto il
livello B1 certificato da uno degli enti certificatori riconosciuti a livello internazionale, con
l’obiettivo, a seguito del percorso, di raggiungere il Livello B2 o superiore.
Delineato in conformità alle linee guida della L. 107/15 sull’alternanza scuola-lavoro, il progetto
integra il curriculum dei partecipanti con delle attività di tipo learning by doing funzionali
all’orientamento universitario e all’inserimento nel contesto lavorativo internazionale.
Le strutture ospitanti verranno individuate grazie alla collaborazione con l’associazione
spagnola AELV che da anni opera nella progettazione e organizzazione di mobilità per gli
studenti e il personale scolastico anche all’interno dei programmi Europei ormai riuniti sotto il
programma Erasmus+.
L’associazione AELV che vanta un’ampia rete di contatti in diversi settori: ambientale, agro-
alimentare, del turismo, della cultura e del sociale, soprattutto nella regione dell’Andalusia,
insieme alla scuola e ai tutor coinvolgerà le strutture più idonee ad ospitare gli studenti.
Nel delineare il percorso formativo – professionalizzante proposto ha partecipato attivamente
anche la Confesercenti di Campobasso, così da qualificare ulteriormente l’esperienza e creare
una rete internazionale di collegamento tra il mondo dell’istruzione e quello lavorativo che dia
continuità al progetto.
Il coinvolgimento di tutor scolastici e tutor esterni rappresentanti delle strutture ospitanti che
accompagnano le studentesse e gli studenti nel percorso formativo ha contribuito a far nascere
una proposta concreta, altamente formativa, qualificante e professionalizzante per gli studenti.
I tutor sia interni che esterni, durante la realizzazione del progetto forniranno loro momenti di
orientamento per presentare le caratteristiche, le opportunità e le potenzialità che il territorio o il
settore in cui si svolge l’esperienza di alternanza può offrire. Il percorso di alternanza scuola-
lavoro all’estero ha una durata di 90 ore, gli studenti saranno impegnati in attività di alternanza
per 6 ore giornaliere, 5 giorni a settimana, per 3 settimane.
Il progetto prevede all’interno del monte ore previsto e già ricompreso nei massimali, attività
iniziali di informazione e di orientamento alle studentesse e agli studenti della durata di 8 ore.
Il percorso prevede l’integrazione con il mondo del lavoro in un contesto organizzativo
transnazionale che favorisca lo sviluppo di competenze capaci di facilitare l’integrazione
culturale, linguistica e lavorativa all’estero.
Obiettivo generale del progetto è permettere ai giovani partecipanti di ampliare le conoscenze,
le abilità e le competenze per assolvere non solo compiti quotidiani in piena autonomia ma
anche per utilizzare nel periodo di ASL tutto l’insieme delle loro risorse personali che
concorreranno poi ad aiutarli a scegliere e ad affrontare la vita lavorativa del futuro.
Gli obiettivi trasversali, oltre a quelli specifici legati all’indirizzo scolastico meglio descritti in
seguito, che si vogliono raggiungere con l’esperienza sono i seguenti.
1. Team Working: Valorizzazione del proprio ruolo all’interno di gruppi di lavoro
2. Leadership: Creazione del consenso intorno alle proprie idee e proposte
3. Cultura d’impresa: sviluppare lo spirito imprenditoriale attraverso l’attivazione di esperienze
pratiche di apprendimento
4. Lingua: miglioramento della capacità di conversazione e scrittura in inglese
5. Orientamento: maggiore consapevolezza del futuro percorso universitario e professionale
Oltre alle competenze trasversali, con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della
cultura d’impresa, gli studenti avranno l’opportunità di approfondire le seguenti tematiche:
- conservazione, tutela delle aree naturali e sviluppo sostenibile
- ecoturismo, turismo alternativo e turismo rurale
- agricoltura biologica, filiera del vino e del prosciutto
- arte, cultura e spettacolo
- architettura, grafica, arti figurative
- impresa sociale

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

  

Il Molise ha dei problemi con radici molto profonde. Un sistema di istruzione che soffoca per la mancanza di
finanziamenti, che fatica a garantire un’istruzione di alta qualità e che non trova dialogo con il mondo del lavoro.
Un tessuto produttivo che non innova e non investe nella formazione dei giovani, che potrebbero in cambio dare
una nuova linfa vitale al sistema economico. E’ necessario pertanto un disegno di lungo periodo che deve avere
l’ambizione di agire sull’impianto culturale e sociale della Regione.

Sul tema dell’abbandono scolastico, in particolare, l’indicatore utilizzato per l’analisi del fenomeno in ambito
europeo è quello degli early school leavers (ESL) con cui si prende a riferimento la quota dei giovani dai 18 ai 24
anni d’età in possesso della sola licenza media e che sono fuori dal sistema nazionale di istruzione e da quello
regionale di istruzione e formazione professionale.
Il Molise è l’unica Regione ad avere raggiunto il target europeo, con un valore dell’indicatore pari al 9,9%.
In Molise nel 2015 su 35.702 alunni iscritti sono stati scrutinati solo 35213 alunni. Ciò significa che nel corso
dell'anno scolastico attuale hanno abbandonato 489 alunni. Un dato allarmante e preoccupante.

  
  
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.

  

Da anni ilnostro Istituto attiva percorsi di ASL. Obiettivo generale è non solo superare l’idea di disgiunzione tra
momento formativo ed operativo, ma anche accrescere la motivazione allo studio e guidare i giovani nella scoperta
delle vocazioni personali, degli interessi e degli stili di apprendimento individuali, arricchendo la formazione
scolastica con l’acquisizione di competenze maturate “sul campo”, incrementare le opportunità di lavoro e le
capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro permettendo anche di sfruttare
l’opportunità di svolgere un’esperienza ricca di contenuti ed altamente qualificante all’estero.
Nello specifico il progetto di alternanza scuola - lavoro è un percorso formativo che: potenzia l’autonomia
scolastica;  qualifica l’offerta formativa; esalta la flessibilità; risponde ai bisogni diversi degli alunni; agisce, per la
forte valenza orientativa, come mezzo di contrasto alla dispersione scolastica; accresce la motivazione allo studio.
Il progetto vuole riconsiderare il ruolo della scuola nella sua dimensione educativa e formativa in rapporto al futuro
inserimento degli allievi nel mondo del lavoro; coinvolgere tutto il sistema formativo nella realizzazione
dell’alternanza scuola-lavoro con adeguato coordinamento; realizzare forme concrete di cooperazione tra scuola e
aziende; aprire il mondo della scuola alle attività e alle problematiche della comunità e del mondo del lavoro.
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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

  

Parteciperanno al progetto 15 ragazzi con una formazione linguistica che abbia già raggiunto il livello B1 certificato
da uno degli enti certificatori riconosciuti a livello internazionale, con l’obiettivo, a seguito del percorso, di
raggiungere il Livello B2 o superiore.
La partecipazione al progetto avverrà selezionando i partecipanti in base alla autocandidature presentate dagli
studenti su apposita domanda in base a bando che verrà pubblicato dall’Istituto.
La selezione avverrà inserendo nel gruppo dei 15 sia studenti con difficoltà nel percorso scolastico, che possono
trovare nell’alternanza modi alternativi di esprimere le proprie capacità sia studenti solidi dal punto di vista delle
conoscenze (cosiddette “eccellenze”). La composizione del gruppo avverrà sulla base di criteri definiti nel dettaglio
nel bando.
Costituirà elemento valutativo preferenziale per la selezione la conoscenza documentata della lingua inglese.
La selezione verrà effettuata da apposita commissione composta dagli insegnanti dell’Istituto.

Gli studenti che partecipano al presente progetto di alternanza scuola lavoro all’estero, coerenti con gli obiettivi del
profilo educativo, formativo e professionale dell’indirizzo di studi, riguarderanno l’area tecnico-professionale,
l’area trasversale, o delle competenze comuni (soft-skills), l’area dei Linguaggi, l’area scientifica e l’area della
cittadinanza.

  
  
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.

  

Considerata la durata dell’esperienza il periodo di alternanza scuola lavoro all’estero  potrebbe svolgersi durante il
periodo estivo. Se così non fosse si potrebbe attivare la formula della flessibilità oraria. In tal caso  gli studenti
potranno  svolgere  lo stage  anche durante il periodo di normale svolgimento delle lezioni preferendo il mese di
settembre o il mese di febbraio (inizio anno scolastico o inizio secondo quadrimestre). Nel suindicato periodo tutti
gli studenti dell'Istituto (non solo coloro che saranno  selezionati per il percorso di stage all'estero ) svolgeranno il
loro percorso di Alternanza Scuola Lavoro in modo da non  avere ripercussioni sul normale svolgimento delle
lezioni  curriculari soprattutto in relazione a quelle discipline non direttamente coinvolte nell'esperienza.  

STAMPA DI
CONTROLLO

27/06/2017 12:36 Pagina 7/18



Scuola IST. SUPERIORE 'MARIO
PAGANO' (CBIS002003)

  
  
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

  

Atteso che il Progetto di ASL rientra nell’Offerta Formativa della scuola, il percorso in cui il Progetto stesso si
sostanzia è volto alla realizzazione del profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi e degli obiettivi
generali e specifici di apprendimento stabiliti a livello nazionale e regionale.
La progettazione dei percorsi in alternanza, che con la legge 107/2015 assume una dimensione triennale,
contribuisce a sviluppare le competenze richieste dal profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi.
Il concetto di competenza, intesa come “comprovata capacità di utilizzare, in situazioni di lavoro, di studio o nello
sviluppo professionale e personale, un insieme strutturato di conoscenze e di abilità acquisite nei contesti di
apprendimento formale, non formale o informale” presuppone l’integrazione di conoscenze con abilità personali e
relazionali; l’alternanza può, quindi, offrire allo studente occasioni per risolvere problemi e assumere compiti e
iniziative autonome, per apprendere attraverso l’esperienza e per elaborarla/rielaborarla all’interno di un contesto
operativo. Varie sono anche le esperienze che l'Istituto ha svolto all'estero con i Progetti Erasmus . Lo svolgimento
dello stage all'estero in contesti significativi per i vari corsi di studio ampilerà certamente il bagaglio esperenziale
degli studenti favorendo lo sviluppo significativo delle soft skills e dell' apprendimento non formale.

  
  
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

  

Pedagogicamente il progetto fa ricorso al learning by doing (imparare facendo) e all’approccio per competenze. La
scuola in collaborazione con AELV e Confesercenti verificherà preliminarmente che le strutture ospitanti offrano un
contesto anche adatto ad ospitare gli studenti.
Alla portata innovativa insita nell’ASL (la formazione viene arricchita di competenze tecnico-professionali che
facilitano l’inserimento nel mercato del lavoro e valorizzano vocazioni e talenti personali; la collaborazione tra
scuole e aziende, inoltre, crea una sinergia importante che si riflette sull’intero territorio, alimentando le occasioni e
le iniziative di formazione) si coniuga quella relativa all’esperienza svolta all’estero. Stage e esperienze all’estero
aumentano del 90 per cento le chances di trovare un lavoro: è dimostrato.
Svolgere un lavoro in un altro Paese permette di vivere un’esperienza in un contesto culturale diverso dal proprio
e migliorare la conoscenza di una lingua straniera arricchendo il proprio CV.
L’esperienza di ASL all’estero consente allo studente di: 1. Misurarsi in un contesto differente per mettere alla
prova le proprie capacità; 2. Ampliare i propri orizzonti culturali e stimolare la propria creatività; 3. Sviluppare un
network internazionale; 4. Fare carriera più velocemente; 5. Conoscere le lingue; 6. Lavorare in un team
multiculturale; 7.Avere una visione globale e crescita individuale; 8. Migliorare l’intraprendenza; 9. Migliorare la
capacità di adattamento
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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)

  

Progettazione esecutiva: definizione gruppo lavoro e incarichi; definizione aziende; presentazione progetto a alunni
e genitori; raccolta autocandidature e selezione studenti.
Realizzazione: il consiglio di classe individua e assegna studenti alle aziende, elabora piano personalizzato
percorso insieme con aziende, studenti e genitori ,decide modifiche nelle programmazioni di alcune materie per
consentire coerenza fra attività didattica ed esperienza in azienda; definizione tutor aziendali e predisposizione
modulistica, schede di valutazione, scheda di accertamento delle abilità di ogni studente; definizione di ore,
calendario e attività lavorative; assicurazione studenti e stipula convenzioni con aziende; organizzazione con AELV
del viaggio e della logistica; attività di carattere orientativo di 8 ore durante le quali gli studenti verranno preparati
sul paese e sulle realtà che li ospiteranno, quale sarà il tipo di attività che svolgeranno, con quali diritti e doveri;
soggiorno ASL in Spagna, la giornata lavorativa non potrà superare le 6 ore; lo studente si inserisce in un processo
di lavoro reale e documenta l’esperienza realizzata; il tutor aziendale, sulla base della scheda di accertamento
delle abilità redatta dal consiglio di classe, individua le aree aziendali in cui inserire il tirocinante; il tutor scolastico
effettua un monitoraggio assieme al tutor aziendale mediante visite e contatti telefonici; rendicontazione,
monitoraggio, disseminazione dei risultati.

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

  

Il percorso in alternanza è progettato, attuato, verificato e valutato sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica,
sulla base di apposite convenzioni con le imprese, o con le rispettive associazioni di rappresentanza, o con le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo
settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non
costituiscono rapporto individuale di lavoro.
Oltre alle convenzioni con le singole strutture ospitanti, obbligatorie per legge e accompagnate da patto formativo
dello studente contenente il modulo di adesione ai percorsi di alternanza scuola lavoro, valutazione dei rischi per
l’attività di alternanza scuola lavoro, si farà ricorso ad accordi più ampi, verrà siglato tra le diverse realtà coinvolte
un accordo di rete, finalizzato a stabilire organici raccordi tra le filiere produttive e le azioni educative realizzate
dalla scuola.
Gli accordi che vengono stipulati tra la scuola e i soggetti esterni terranno conto di due elementi in particolare: le
vocazioni degli studenti e le indicazioni del mercato del lavoro.
In relazione alle funzioni e alle attività d’impresa, professionali o comunque istituzionali esercitate, i soggetti
ospitanti saranno in possesso di capacità strutturali, tecnologiche e organizzative, adeguate.
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Inclusività
Indicare la capacità della proposta progettuale di includere le studentesse e gli studenti con maggiore disagio negli
apprendimenti e di migliorare il dialogo tra studentesse e studenti e le capacità cooperative entro il gruppo-classe

  

Il progetto si basa sui valori di cooperazione, interculturalità, solidarietà, accoglienza e cultura della pace, e
favorisce l’inclusione della diversità tramite la personalizzazione degli apprendimenti e dei percorsi. L’alunno è
messo al centro del processo di apprendimento-insegnamento, in un ambiente accogliente “a misura d’uomo”. Gli
obiettivi formativi/didattici in relazione all’inclusività del progetto sono tarati specificatamente in funzione del target:
studenti, famiglie, comunità, docenti.
L’inclusione degli alunni con B.E.S. è indirizzata, tra l’altro, a sostenere il processo formativo di ciascun alunno
nella prospettiva di un inserimento, come cittadino attivo e consapevole, nella società. Il percorso di alternanza
scuola-lavoro consente ai discenti di sperimentare una dimensione della vita adulta rappresentata dall’inserimento
lavorativo, di mettersi alla prova in un contesto diverso da quello scolastico e misurare le proprie potenzialità di vita
autonoma.
I docenti in collaborazione con gli insegnanti di sostegno, in accordo con la famiglia e i referenti sanitari (se
previsti), sulla base delle attitudini, delle competenze e delle problematiche dell’alunno/a con B.E.S., tenendo
conto del suo progetto di vita (P.E.I. e/o P.D.P.), individuano un ente, un’azienda e/o una cooperativa presso cui lo
studente svolgerà il percorso di alternanza. 

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

  

Il progetto e la riflessione pedagogica che esso vuole promuovere parte dal porsi le domande Come si attua in
classe la disciplina “lavoro”? Quale posto occupa nel curricolo reale?
L’orientamento di fondo che le competenze assumono riguarda la loro collocazione in rapporto alla realtà,
intendendo per realtà l’effettiva esperienza di vita che un soggetto deve affrontare in modo non separato, in questa
realtà uno degli elementi centrali è rappresentato dal lavoro e dal suo contesto. Il progetto prevede pertanto
momenti di verifica qualitativa dei punti di forza e dei punti di debolezza dell’esperienza educativa realizzata dalla
scuola per indicare e supportare la loro azione verso ulteriori e più avanzati livelli di efficacia.
L’impatto del progetto verrà misurato valutando per gli studenti l’acquisizione di competenze, l’accrescimento del
livello motivazionale, il miglioramento del metodo di studio; per i docenti l’integrazione della programmazione
disciplinare, il potenziamento delle capacità di team-working, l’adozione di un metodo didattico focalizzato sulle
competenze, l’acquisizione di una prospettiva di insegnamento “orientativo”; per la scuola maggiore apertura al
territorio anche a livello europeo, elaborazione di processi di programmazione integrati, miglioramento degli esiti di
apprendimento, della motivazione degli studenti, della capacità orientativa del percorso di studio, miglioramento
della capacità progettuale, del reperimento di fondi e di risorse.
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Prospettive di scalabilità e replicabilità
Descrivere le prospettive di scalabilità e replicabilità della proposta progettuale nel tempo e sul territorio

  

Il Progetto rappresenta una declinazione sperimentale dell’Alternanza scuola lavoro attraverso un’esperienza
all’estero che costituisca un volano per creare reti e filiere tra le aziende del territorio e quelle dell’Andalusia, tutto
questo grazie al coinvolgimento della Confesercenti di Campobasso e della AELV in Spagna e alla firma di un
accordo di rete che consentirà la scalabilità del progetto e la replicabilità in altri istituti e in altri contesti/ambiti.  Il
Progetto prevede pertanto già la massima scalabilità e replicabilità, nel senso che è mirato ad attivare un sistema
innovativo sull’intera popolazione scolastica e sul tessuto economico – sociale del territorio.
Tutte le attività, descritte nelle varie fasi, le metodologie e i risultati del progetto saranno pubblicate gratuitamente
sul sito web dell’istituto scolastico. Tutti coloro che vorranno replicare il progetto potranno scaricare le linee guida
delle attività e conoscere tutti i consigli per ricrearla al meglio con la propria classe, in qualsiasi parte dell’Italia o
dell’Europa.
La promozione di tale diffusione avverrà tramite i canali social sia della scuola che dei partner coinvolti (Facebook,
blog, video tutorial su Youtube, Twitter, ecc.).
Al termine del progetto la scuola organizzerà un evento pubblico al quale potranno partecipare i genitori dei ragazzi
e la cittadinanza. 

  
  
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 progettazione e la pianificazione dettagliata delle attività e della formazione avverranno tramite un
coordinamento tra i partner coinvolti per l’organizzazione delle successive fasi progettuali.
Verrà organizzata una conferenza per la presentazione alla cittadinanza del progetto.
Inoltre sarà creata una pagina online dedicata al progetto e canali social associati (Facebook, Twitter, Instagram)
per il racconto puntuale di ogni fase progettuale e per la condivisione dei materiali creati durante il progetto.
Gli studenti saranno parte attiva della progettazione, infatti all’inizio del progetto, saranno guidati dai docenti in un
brain storming per stabilire le tematiche principali su cui verterà l’intero progetto.
Ogni allievo terrà un diario di bordo (Quaderno di Stage) nel quale registrerà le sue osservazioni ed impressioni
sull’esperienza di tirocinio, affiancato dal tutor interno.
I genitori parteciperanno condividendo il patto formativo.
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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 progetto Welcome in Work - BIENVENIDO en el TRABAJO è una grande opportunità per tutti i nostri giovani sia
per rafforzare la conoscenza delle lingue inglese e spagnolo, sia per ampliare i propri orizzonti culturali e anche per
assumere comportamenti idonei ad un contesto lavorativo e formativo internazionale propedeutico ad una scelta
lavorativa consapevole.
Visto il valore educativo della proposta progettuale e le positive ricadute sul territorio sia in termini di qualificazione
dei giovani da immettere nel mercato del lavoro che per lo stesso mercato regionale il progetto vede il
coinvolgimento della Confesercenti di Campobasso.
Di fondamentale importanza, a garanzia dell’effettiva realizzazione e dell’efficacia delle esperienze di Alternanza
Scuola Lavoro descritte , risulta il coinvolgimento di un ente con grande esperienza nell’organizzazione di mobilità
dei giovani in Europa, ossia l’AELV.
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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

CLIL PAG.57 http://www.liceopagano.gov.it/?attachmen
t_id=1936

E - TWINNINGS - FIRST BIENNAL OF ART PAG. 62 http://www.liceopagano.gov.it/?attachmen
t_id=1936

ERASMUS K2 - DIGIT : MEETS THE WORD
OF WORK

PAG. 62 http://www.liceopagano.gov.it/?attachmen
t_id=1936

POTENZIAMENTO ABILITA' LINGUISTICA -
INGLESE

PAG.57 http://www.liceopagano.gov.it/?attachmen
t_id=1936

PROGETTO "LIFE SKILLS E
COMUNICAZIONE EFFICACIE"

PAG.65 http://www.liceopagano.gov.it/?attachmen
t_id=1936

PROGETTO "MEET NO NEET" PAG. 66 http://www.liceopagano.gov.it/?attachmen
t_id=1936

PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA
LAVORO

PA. 63 http://www.liceopagano.gov.it/?attachmen
t_id=1936

 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

COLLABORAZIONE NELLA
DEFINIZIONE DEL PERCORSO DI
ASL IN SPAGNA
COLLEGAMENTO TRA LE
AZIENDE DEL TERRITORIO
LOCALE, DEL TERRITORIO
ANDALUSO E DEGLI STUDENTI
COLLABORAZIONE NELLO
SVILUPPO DI UNA RETE
EUROPEA

1 AS.E.C.
CONFESERCENTI
CAMPOBASSO

Dichiaraz
ione di
intenti

2369 26/06/2017 Sì

COLLABORAZIONE NELLA
PIANIFICAZIONE ESECUTIVA
DEL PERCORSO DI ASL IN
SPAGNA
COLLABORAZIONE NELLA
INDIVIDUAZIONE TUTOR
ESTERNI
COLLABORAZIONE
NELL'ORGANIZZAZIONE
LOGISTICA DEL VIAGGIO
COLLABORAZIONE NELLA
PIANIFICAZIONE ESECUTIVA
DEL PROGETTO

1 ASSOCIACION AMIGOS
DE EUROPA LEONARDO
DA VINCI

Dichiaraz
ione di
intenti

2368 26/06/2017 Sì
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Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con Strutture ospitanti
Oggetto Strutture ospitanti Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

COLLABORARE NELLA
PIANIFICAZIONE ESECUTIVA DEL
PERCORSO DI ASL IN SPAGNA
COLLABORARE NELLA
INDIVIDUAZIONE DEL TUTOR
ESTERNO
COLLABORARE ALLA
ORGANIZZAZIONE LOGISTICA DEL
VIAGGIO
COLLABORARE NELLA
PIANIFICAZIONE ESECUTIVA DEL
PROGETTO

ASSOCIACION AMIGOS DE EUROPA
LEONARDO DA VINCI

2368 26/06/20
17

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Welcome in Work - BIENVENIDO en el TRABAJO € 37.390,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 37.390,50

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Percorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero
Titolo: Welcome in Work - BIENVENIDO en el TRABAJO

Dettagli modulo

Titolo modulo Welcome in Work - BIENVENIDO en el TRABAJO
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Descrizione
modulo

Il progetto Welcome in work – Bienvenido en el trabajo è un percorso di formazione e
professionalizzazione rivolto a studentesse e studenti del III, IV e V anno della nostra
scuola secondaria di secondo grado, sviluppato attraverso un esperienza innovativa di
alternanza scuola lavoro in Spagna.
Parteciperanno al progetto 15 ragazzi con una formazione linguistica che abbia già
raggiunto il livello B1 certificato da uno degli enti certificatori riconosciuti a livello
internazionale, con l’obiettivo, a seguito del percorso, di raggiungere il Livello B2 o
superiore.Durata
Ore di alternanza scuola-lavoro: 90 ore

Location: El Puerto de Santa María – Jerez de la Frontera – Cadice (ANDALUSIA –
SPAGNA)
Vitto, alloggio e spostamenti interni sono organizzati con cura dalla A.E.L.V. grazie a
strutture e agenzie convenzionate.

Workplan
I Programmi prevedono un soggiorno all’estero di training e stage part-time non retribuito
che permetterà agli studenti di vivere in prima persona la realtà aziendale in un altro
Paese e di imparare a muoversi in un contesto multi-culturale.
Il progetto sarà realizzato in due fasi:
Attività di preparazione dello studente (Training Course Online) all'ingresso in una azienda
internazionale, in modalità e-learning, che potrà essere svolta in aula o personalmente
dallo studente per un totale di ore 20 di ASL ;
Stage in Andalusia (SPAGNA) c/o A.E.L.V. Asociación Amigos de Europa Leonardo da
Vinci o aziende da essa individuate in base al profilo degli studenti per un totale di 90 ore.
Lo stage e' volto a potenziare in particolare:
la flessibilità e adattabilità al contesto lavorativo internazionale;
la resistenza allo stress e al problem solving;
la conoscenza della lingua inglese

Programma delle attività
Partenza da Roma-Fiumicino/arrivo a Jerez de la Frontera Spagna
Ogni studente avrà l’opportunità di lavorare e mettersi alla prova grazie ad un programma
dettagliato sviluppato in funzione della tipologia di istituto scolastico di provenienza e
comunque nelle seguenti aree principali:
Amministrazione
Risorse umane
Attività principali dell’azienda
Area Grafica/figurativo/moda ed Architettura
GIORNATA TIPO:
07.30-08.00 Prima colazione
08.00-09.00 Trasferimento a lavoro
09.00-13.00 Training/Stage nei dipartimenti assegnati con rotazione settimanale
13.00-14.00 Pranzo
14.00-18.00 Training/Stage nei dipartimenti assegnati con rotazione settimanale
Nella prima settimana ci sarà l’incontro di benvenuto e le otto ore di orientamento con
visita dei dipartimenti.
Il lunedì mattina avverrà la suddivisione dei gruppi e l’assegnazione dei compiti del piano
settimanale.
Il venerdì pomeriggio o il sabato mattina è previsto un Briefing e test di valutazione sulle
conoscenze acquisite.

Excursions and Recreation:
E’ prevista 1 escursione a Siviglia. Altre escursioni potranno essere programmate in loco
e concordate con gli studenti nel periodo delle visite. Il territorio è ricco di spiagge
incantate e città storiche: Cadice, Tarifa, Gibilterra, Malaga.
A.E.L.V. coinvolgerà gli studenti in eventi locali: sportivi, spettacoli di flamenco, teatro ecc.
E' prevista una festa dell'accoglienza insieme agli studenti delle scuole locali e un party
dell'arrivederci.
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Certificazioni:
Ad ogni studente sarà rilasciato da parte della A.E.L.V. e delle aziende ospitanti un
certificato delle competenze acquisite e di valutazione dell’Alternanza scuola lavoro.
Al loro arrivo ai ragazzi sarà somministrato un test per valutare sia il grado di conoscenza
della lingua inglese/spagnola sia le competenze attitudinali.
Al termine dello Stage verrà rilasciato un attestato per la lingua inglese/spagnola e uno di
orientamento professionale.

L’associazione AELV che vanta un’ampia rete di contatti in diversi settori: ambientale,
agro-alimentare, del turismo, della cultura e del sociale, soprattutto nella regione
dell’Andalusia, insieme alla scuola e ai tutor coinvolgerà le strutture più idonee ad
ospitare gli studenti.
Nel delineare il percorso formativo – professionalizzante proposto ha partecipato
attivamente anche la Confesercenti di Campobasso, così da qualificare ulteriormente
l’esperienza e creare una rete internazionale di collegamento tra il mondo dell’istruzione
e quello lavorativo che dia continuità al progetto.
Il coinvolgimento di tutor scolastici e tutor esterni rappresentanti delle strutture ospitanti
che accompagnano le studentesse e gli studenti nel percorso formativo ha contribuito a
far nascere una proposta concreta, altamente formativa, qualificante e professionalizzante
per gli studenti.
I tutor sia interni che esterni, durante la realizzazione del progetto forniranno loro momenti
di orientamento per presentare le caratteristiche, le opportunità e le potenzialità che il
territorio o il settore in cui si svolge l’esperienza di alternanza può offrire. Il percorso di
alternanza scuola-lavoro all’estero ha una durata di 90 ore, gli studenti saranno impegnati
in attività di alternanza per 6 ore giornaliere, 5 giorni a settimana, per 3 settimane.
Il progetto prevede all’interno del monte ore previsto e già ricompreso nei massimali,
attività iniziali di informazione e di orientamento alle studentesse e agli studenti della
durata di 8 ore.
Il percorso prevede l’integrazione con il mondo del lavoro in un contesto organizzativo
transnazionale che favorisca lo sviluppo di competenze capaci di facilitare l’integrazione
culturale, linguistica e lavorativa all’estero.
Obiettivo generale del progetto è permettere ai giovani partecipanti di ampliare le
conoscenze, le abilità e le competenze per assolvere non solo compiti quotidiani in piena
autonomia ma anche per utilizzare nel periodo di ASL tutto l’insieme delle loro risorse
personali che concorreranno poi ad aiutarli a scegliere e ad affrontare la vita lavorativa del
futuro.
Gli obiettivi trasversali, oltre a quelli specifici legati all’indirizzo scolastico meglio descritti
in seguito, che si vogliono raggiungere con l’esperienza sono i seguenti.
1. Team Working: Valorizzazione del proprio ruolo all’interno di gruppi di lavoro
2. Leadership: Creazione del consenso intorno alle proprie idee e proposte
3. Cultura d’impresa: sviluppare lo spirito imprenditoriale attraverso l’attivazione di
esperienze pratiche di apprendimento
4. Lingua: miglioramento della capacità di conversazione e scrittura in inglese
5. Orientamento: maggiore consapevolezza del futuro percorso universitario e
professionale
Oltre alle competenze trasversali, con particolare attenzione a quelle volte alla diffusione
della cultura d’impresa, gli studenti avranno l’opportunità di approfondire le seguenti
tematiche:
- conservazione, tutela delle aree naturali e sviluppo sostenibile
- ecoturismo, turismo alternativo e turismo rurale
- agricoltura biologica, filiera del vino e del prosciutto
- arte, cultura e spettacolo
- impresa sociale

Data inizio prevista 01/09/2017

Data fine prevista 31/08/2018
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Tipo Modulo Percorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 90

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Welcome in Work - BIENVENIDO en el TRABAJO
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 €

Opzionali Spese di viaggio Costo partecipante 275,00
€/alunno

17 4.675,00 €

Opzionali Diaria allievi Costo giorno persona 67,00
€/allievo/giorno

(1-14)
47,00€/allievo/
giorno (15-60)

21 giorni 15 19.005,00 €

Opzionali Diaria
accompagnatori

Costo giorno persona 96,00 €/accom
pagnatore/gior

no (1-14)
67,00€/accomp
agnatore/giorn

o (15-60)

21 giorni 2 3.626,00 €

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

TOTALE 37.390,50 €
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Azione 10.2.5 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

WELCOME IN WORK - BIENVENIDO en el TRABAJO € 37.390,50

TOTALE PROGETTO € 37.390,50

Avviso 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro(Piano 1002256)

Importo totale richiesto € 37.390,50

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

Data Delibera collegio docenti -

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

Data Delibera consiglio d'istituto -

Data e ora inoltro Piano non inoltrato

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.2.5.B - Competenze
trasversali - transnazionali

Percorsi di alternanza scuola-lavoro
all'estero: Welcome in Work -
BIENVENIDO en el TRABAJO

€ 37.390,50 € 50.000,00

Totale Progetto "WELCOME IN
WORK - BIENVENIDO en el
TRABAJO"

€ 37.390,50

TOTALE CANDIDATURA € 37.390,50
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