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Scuola I. TECNICO TECNOLOGICO
ALLIEVI SANGALLO (TRIS012001)

 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 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO
Area 7. INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

Innalzamento dei livelli delle competenze
Prendere decisioni consapevoli in materia di istruzione,
formazione, occupazione
Coinvolgimento del territorio
Collegamento con ulteriori azioni di orientamento
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Scuola I. TECNICO TECNOLOGICO
ALLIEVI SANGALLO (TRIS012001)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 43878 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.1.6A Azioni di orientamento

Tipologia modulo Titolo Costo

Orientamento per il secondo ciclo Per una scelta consapevole € 3.361,50

Orientamento per il secondo ciclo Fab lab orientantiva fabbrica 4.0 Edizione 1 € 3.811,50

Orientamento per il secondo ciclo Fab lab orientantiva fabbrica 4.0 Edizione 2 € 3.811,50

Orientamento per il secondo ciclo Fab lab orientativa Green Jobs edizione 1 € 3.361,50

Orientamento per il secondo ciclo Fab lab orientativa Green Jobs edizione 2 € 3.361,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.707,50
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Scuola I. TECNICO TECNOLOGICO
ALLIEVI SANGALLO (TRIS012001)

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

Progetto: Conoscere per non perdere la bussola

Descrizione
progetto

Il progetto –di durata biennale- è rivolto a studenti e studentesse del secondo triennio e del
quinto anno, frequentanti diversi indirizzi di studio. L’Istituto Tecnico Tecnologico “Allievi
Sangallo” di Terni è l’unico nella Provincia in grado di offrire una ampia offerta formativa nel
settore tecnologico, con 5 indirizzi (Elettronica ed Elettrotecnica; Meccanica, Meccatronica,
Energia; Informatica e Telecomunicazioni; Chimica e Materiali; Costruzioni, Ambiente e
Territorio) suddivisi in 10 articolazioni.
Non sempre studenti e studentesse raggiungono il diploma con la consapevolezza necessaria a
intraprendere un percorso di vita soddisfacente ed efficace, nonostante la scuola sia impegnata
su più fronti in attività di orientamento e approfondimento di tematiche professionalizzanti,
nonché di collegamento con il territorio.
L’orientamento offerto dalla scuola è spesso non supportato da un adeguato sostegno
familiare, per via di background culturali poco idonei a tale scopo. La scuola necessita, pertanto
di azioni di supporto alle azioni già in essere, per poter raggiungere il più elevato numero di
studenti possibile con attività extracurricolari coinvolgenti e allo stesso tempo formative.
L’obiettivo centrale del progetto è fornire a studenti e studentesse gli strumenti per costruire il
proprio progetto di vita, avendo consapevolezza del proprio ruolo all’interno della società.
L’azione si svolge in due momenti diversi, per mezzo di due tipologie di modulo. Un momento è
di tipo più “orientativo” con un modulo estivo mirato all’esplorazione diretta del sé e dei luoghi
della formazione post diploma del territorio (Università, ITS, aziende), per una sintesi armonica
delle proprie vocazioni con le effettive risorse occupazionali della società.
Il secondo momento è, invece, di tipo più “sperimentale”, in cui un’introduzione di tipo
orientativo dà l’avvio ad attività di Laboratorio scientifico-tecnologico, volte a creare prodotti
innovativi per la partecipazione a gare del settore, manifestazioni ed eventi di tipo divulgativo. Si
sono scelti come ambiti di azione l’automazione, nella quale possono convergere svariati
indirizzi di studio, e la chimica.
L’intero progetto è pensato come percorso unitario di formazione che parte dalla
consapevolezza di sé, passa per una conoscenza più approfondita delle risorse economiche
locali, nazionali e internazionali, e approda alla progettazione consapevole di un progetto di vita.
Per questo motivo lo abbiamo inteso come 'bussola' per orientarsi in un mondo all'insegna
dell'innovazione, in cui le competenze scientifico-tecnologiche sono strumenti potenti per la
realizzazione di un soddisfacente inserimento attivo nella società.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola I. TECNICO TECNOLOGICO
ALLIEVI SANGALLO (TRIS012001)

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

  

Il territorio ternano ha una realtà industriale che risente in misura tangibile della crisi. Vi è stata forte
immigrazione, paragonabile a quella settentrionale, ma il tasso di disoccupazione è più simile a quello del
meridione. Nell’a.s. 2014/15 la percentuale di studenti con due genitori disoccupati era 1,2% contro lo 0,4%
regionale e lo 0,5% nazionale.

L’utenza scolastica è di condizione socio-economica medio-bassa, con famiglie a basso livello di istruzione.

Tali famiglie spesso offrono scarso supporto alle scelte formative degli studenti, con la creazione di una situazione
di criticità rispetto alla dispersione scolastica.

Il tasso di trasferimenti in uscita e di abbandoni dell’Istituto sono significativamente superiori a quelli nazionali,
regionali e provinciali. Nell’as 2014/15 gli abbandoni in corso d'anno nelle classi prime sono stati il 4,0% contro il
2,6% e il 2,3% degli iscritti, rispettivamente provinciale e nazionale; mentre si sono trasferiti verso altri istituti il
16,8% contro il 10,7% e il 5,6% rispettivamente provinciale e nazionale. Nello stesso anno si è avuto un picco di
abbandono degli studi in corso di anno nelle classi quarte, con una percentuale del 5,5% contro il 2,4% nazionale,
che palesa una situazione di disagio durante tutto il corso del quinquennio.

Il fenomeno ostacola la costruzione di efficaci percorsi formativi post diploma, inserimento nel mondo del lavoro
e quindi successo sociale di studenti e studentesse.
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Scuola I. TECNICO TECNOLOGICO
ALLIEVI SANGALLO (TRIS012001)

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

  

L’Istituto sta attuando un monitoraggio dei percorsi degli studenti e delle studentesse dopo il diploma, al fine di
migliorare le attività di orientamento e potenziare il supporto agli studenti in uscita. Dall’indagine dell’as 2016/17,
svolta sui diplomati dell’as 2015/16, sono emerse alcune criticità, tra cui una scarsa partecipazione all’iniziativa,
(circa il 50% degli studenti non ha risposto al contatto) e una elevata percentuale di NEET tra quanti hanno
partecipato (circa 25%). Le interviste telefoniche hanno evidenziato bassi livelli di consapevolezza del mercato e di
fiducia nella possibilità di inserimento soddisfacente nel mondo lavorativo. 

Il presente progetto si pone come obiettivi:

l’aumento della consapevolezza degli studenti in relazione al proprio percorso formativo, con maggiore 
partecipazione alle attività di orientamento della scuola;
la riduzione del numero di NEET tra i diplomati della scuola, a un anno dal diploma, tendendo a una
percentuale complessiva non superiore al dato nazionale 2015 (27%).

Si intendono potenziare le capacità di:

analizzare e interpretare l’economia locale, nazionale, internazionale;
riconoscere il ruolo delle competenze tecnico- scientifiche nello sviluppo economico;
progettare percorsi formativi personali.

Il presente progetto intende fornire a studenti e studentesse strumenti per conoscere e potenziare le proprie
vocazioni, effettuare scelte consapevoli e costruire il proprio successo formativo e professionale.
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Scuola I. TECNICO TECNOLOGICO
ALLIEVI SANGALLO (TRIS012001)

  
  
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.

  

Destinatari prioritari del progetto sono studenti e studentesse del secondo biennio e quinto anno della scuola.

In particolare sono previste due tipologie di modulo: 

una di carattere “orientativo” verso differenti percorsi post diploma, con particolare attenzione alle realtà
formative e produttive del territorio;
una di carattere più “sperimentale” (FabLab orientativa), con particolare attenzione all’innovazione
tecnologica e ai green jobs, attraverso percorsi laboratoriali di robotica e di chimica.

La prima tipologia di modulo (svolto in estate) è pensata prevalentemente per gli studenti e le studentesse in
passaggio dal quarto al quinto anno, in quanto più vicini temporalmente alla scelta del percorso post diploma. La
seconda tipologia di modulo è, invece, pensata per le classi terze, quarte e quinte, per lo sviluppo delle vocazioni. 

Saranno particolarmente incoraggiate a partecipare alle attività del progetto le studentesse, in un’ottica di
promozione delle pari opportunità.

  
  
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.

  

L'Istituto garantisce l'apertura della scuola in orario pomeridiano, dalle 7:30 alle 21:30, senza soluzione di
continuità, per la presenza di un corso serale.

L'apertura della scuola al di fuori dell'orario scolastico è uno dei punti di rilievo del Piano dell'Offerta
Formativa. 

Nell'ottica del supporto agli studenti con maggiori difficolta?, come azione di contrasto alla dispersione, la scuola
offre agli studenti del biennio corsi di potenziamento in orario pomeridiano.

Un gruppo di studenti tutor affianca i ragazzi in difficoltà nello studio pomeridiano, come azione di supporto peer
to peer.

Per gli studenti più grandi la scuola offre, in orario pomeridiano, attivita? laboratoriali specifiche di
approfondimento e ampliamento delle competenze tecniche curricolari.

Nel pomeriggio si svolgono inoltre attività di laboratorio di robotica e stampa 3D per studenti del primo ciclo
(FabLab orientativa in ingresso).

Il progetto si integra perfettamente con le attività già in atto nella scuola, che mira a essere punto di riferimento
per la formazione in ambito tecnologico sul territorio, anche in orario extracurricolare.
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Scuola I. TECNICO TECNOLOGICO
ALLIEVI SANGALLO (TRIS012001)

  
  
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…).

  

L’Istituto ha attivato da tempo partenariati con soggetti del territorio, pubblici e privati; alcuni di questi, sono in
stretto raccordo con il mondo del lavoro (Confindustria, Confapi, Confartigianato), altri invece contribuiscono al
perfezionamento del livello dell’istruzione (ITS. ed Università), altri ancora permettono di far incontrare la
domanda, con l’offerta di lavoro (ANPAL, Umana, Adecco). Particolarmente efficace il supporto di ANPAL nella
gestione del placement scolastico e della ricerca di personale, attraverso sportelli di servizi per favorire l’incontro
tra domanda e offerta. La collaborazione con le aziende ha ulteriormente ridotto il gap tra le stesse aziende con i
giovani disoccupati. 

Collaborazioni a titolo gratuito del presente progetto:

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PERUGIA
CONFARTIGIANATO TR
CNA UMBRIA
ITS
CLUSTER UMBRIA CHIMICA VERDE
INDISCIPLINARTE
CONFINDUSTRIA

Globalmente le attività di supporto riguardano i seguenti ambiti:

supporto per conoscenza di possibilità occupazionali
supporto per organizzazione delle attività divulgative
partecipazione al monitoraggio
seminari e laboratori orientativi
supporto alle attività di orientamento
partecipazione a valutazione dell'efficacia
contribuito a realizzazione del progetto e a diffusione dei risultati
messa a disposizione di locali per le attività
interventi di testimonianza
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Scuola I. TECNICO TECNOLOGICO
ALLIEVI SANGALLO (TRIS012001)

  
  
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.).

  

I moduli del presente progetto intendono costituire una unità formativa completa, in cui il modulo di tipo
“orientativo” si salda e si compenetra con quello di tipo “sperimentale”, al fine di costituire una sorta di bussola per
un percorso di vita. 

Metodologie

Il modulo sperimentale consente di mettere in gioco le proprie inclinazioni e competenze, attraverso laboratori
finalizzati alla realizzazione di prodotti ed eventi in cui gli studenti agiscono da protagonisti. Le metodologie sono
centrate su attività di laboratorio, basate sul learning by doing e la cooperazione nel lavoro di squadra, in vista
di un obiettivo condiviso.

Innovatività

Il progetto si prefigura particolarmente innovativo nell’inserimento, in ciascun modulo, di una sezione di
laboratorio meta-riflessivo per la conoscenza di sé in relazione al saper scegliere, al saper affrontare e risolvere
problemi, al saper progettare percorsi personali, al sapersi relazionare agli altri. Si pone l’individuo come punto di
partenza per la progettazione del proprio percorso formativo, in collegamento ed armonia con le opportunità del
mondo del lavoro. Tale approccio è innovativo in un contesto scolastico, in quanto tradizionalmente si pongono
come prioritarie le pure competenze tecnico-professionali o disciplinari.
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Scuola I. TECNICO TECNOLOGICO
ALLIEVI SANGALLO (TRIS012001)

  
  
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

  

L’offerta formativa della scuola nel campo dell'orientamento in uscita (per il quale c'è specifico progetto) è volta a
“proiettare” studenti e studentesse verso una prospettiva di “life long learning”; essa li forma e li potenzia fino a
portarli a conoscere se stessi e l’ambiente in cui vivono, affinché possano diventare protagonisti di un personale
progetto di vita.

L’Istituto ha già attivato una serie di attività e progetti coerenti con azioni di orientamento, tesi ad intersecarsi tra
loro. 

Alternanza Scuola-Lavoro: esperienze lavorative in affiancamento ad un tutor aziendale, con lo scopo di
fare  accrescere  nel ragazzo la consapevolezza di un possibile disegno di vita futuro. 
Laboratori Aperti: laboratorio pomeridiano per studenti esterni del primo ciclo in un’ottica di orientamento
in entrata (robotica, stampa 3D).
Preparazione test di ammissione all’Università: lezioni specifiche mirate all’ingresso a percorsi
universitari.
FixoYei: orientamento per diplomati prosecuzione del progetto FIXO realizzato grazie ad un protocollo di
intesa con ANPAL Servizi (agenzia del ministero del Lavoro).Progetto finanziato ma in scadenza (agosto
2017).
Orientamento in uscita: attività di orientamento verso percorsi di studio post diploma o per l’inserimento
nel mondo del lavoro.

Le azioni di orientamento in uscita per gli studenti sono state realizzate con risorse interne ma hanno
bisogno di maggiore sistematicità e di un approccio innovativo. 
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Scuola I. TECNICO TECNOLOGICO
ALLIEVI SANGALLO (TRIS012001)

  
  
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.

  

L’insieme dei moduli qui presentati, è pensato come percorso personalizzato, che sia sostegno alla costruzione
di un progetto di vita per ciascun partecipante. Ciascun modulo si apre con una sezione di laboratorio meta-
riflessivo, in cui viene data grande attenzione al sé in relazione a un inserimento sociale attivo e costruttivo. Ciò
comporta un elevato valore di inclusività, in quanto consente a ciascuno di approfondire le proprie attitudini e
inclinazioni, nonché di valorizzazione le differenze individuali in un contesto più ampio. 

In questo senso i destinatari con maggiori difficoltà negli apprendimenti scolastici, sono inseriti in un insieme di
individui con differenti caratteristiche da porre in relazione alla realtà esterna alla scuola con le loro specificità. 

Nelle attività laboratoriali saranno 

assegnati ruoli e responsabilità al singolo studente per potenziarne l’autostima e il senso di autoefficacia,
nonché le competenze specifiche;
incoraggiato il sostegno tra pari.

In casi di difficoltà di integrazione con il gruppo di lavoro saranno coinvolti i ragazzi del gruppo “tutor” della scuola
(progetto PTOF), per un supporto peer to peer.

  
  
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.

  

Il progetto è interamente basato sulla didattica laboratoriale, che ne costituisce fondamento e motivazione.

I moduli di tipo “sperimentale” ruotano intorno ad attività di laboratorio volte a elaborare idee e realizzare prodotti
per partecipare a gare e competizioni, o a eventi divulgativi e di promozione tecnologica, che sono altamente
motivanti per gli studenti. La didattica laboratoriale non è, dunque, semplicemente promossa, ma posta come 
modello operativo principale. Tutte le componenti della comunità educante afferenti a tali attività sono chiamate
ad operare all’interno della dimensione del laboratorio, a tutti i livelli, per promuovere il raggiungimento
dell’obiettivo.

Il modulo di tipo “orientativo”, pur contenendo presentazioni frontali dei vari percorsi formativi post diploma, è
tuttavia organizzato come un vero e proprio “tour” in cui i nodi di tali percorsi (Università, ITS, aziende…) sono 
visitati e sperimentati direttamente dai partecipanti. Ciò diventa particolarmente importante per quanti, tra i
destinatari, hanno un debole sostegno da parte delle famiglie nell’esplorazione diretta delle opportunità post
diploma.

  
  
Impatto e sostenibilità
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Scuola I. TECNICO TECNOLOGICO
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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.

  

Obiettivo generale dell’intervento è quello di realizzare un'attività di orientamento che miri all’attivazione di risorse
individuali, utili ai processi decisionale e di scelta che sono alla base della realizzazione dell’idea di “Sé” dei
destinatari dell’azione.

L’impianto progettuale non ha solo finalità puramente “informative”, ma anche “formative” di sviluppo, del senso
critico di scelta, consapevole e ponderata. 

Ciò è sviluppato nei seguenti step:

Analisi degli aspetti motivazionale ;
Indagine sulle attitudini e le aspirazioni;
Strutturazione di un bilancio delle competenze che guidi il momento della scelta;
Supporto nella ricerca delle informazioni utili alla realizzazione delle scelte future.

Impatto

La funzionalità dell'azione è valutata con le seguenti modalità:

valutazione dell’esperienza, tramite colloqui o somministrazione di questionari;
incontri di supervisione;
stesura di una relazione finale;
incontro finale di valutazione e colloquio, per misurare la efficacia dell’azione.

Sostenibilità

Verrà realizzato anche un “osservatorio di orientamento in uscita” che avrà il compito di valutare gli effetti
dell’attività, a distanza di sei\dodici mesi dalla conclusione dell’anno scolastico. Gli alunni in uscita saranno
contattati telefonicamente con  
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Scuola I. TECNICO TECNOLOGICO
ALLIEVI SANGALLO (TRIS012001)

  
  
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.

  

La comunicazione dei risultati di un progetto, riveste un’importanza di tipo cruciale in quanto contribuisce, non
solo alla pubblicizzazione del raggiungimento degli obiettivi progettuali, quanto più alla “giustificabilità” di replica
nel tempo,  dell’azione precedentemente svolta.

In questo caso rappresenta una vera e propria “cartina tornasole” che mette a nudo la funzionalità e le criticità
delle azioni di sistema, svolte (anche) tra progetti intersecatisi nei tre anni di specializzazione (quello di
“Orientamento in Uscita” con “Alternanza Scuola-Lavoro”). 

I mezzi principali sono:

il coinvolgimento degli alunni, beneficiari dell’azione in partecipazione a convegni o seminari,  dove
espongono le loro esperienze precedentemente svolte;
lla diffusione dei risultati, in senso di “collocabilità” degli alunni nei percorsi Universitari e di Istruzione
Superiore;
la diffusione dei risultati, in senso di “collocabilità” degli alunni in contesti di lavoro attinenti alla loro
specializzazione;
pubblicazione dei dati sul sito internet della scuola;
comunicati stampa, workshop e pubblicazione di articoli di stampa.

La replicabilità è favorita dalla presenza di personale formato all'interno della scuola, che attraverso questo
progetto acquisirà ulteriori competenze e dal fatto che la scuola consideri le azioni di orientamento fondamentali
per la formazione.
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Scuola I. TECNICO TECNOLOGICO
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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

  

Nonostante la vocazione industriale del territorio ternano, l'Istituto Tecnico Tecnologico 'Allievi Sangallo', unico
della Provincia a offrire un elevato numero di indirizzi e articolazioni, ha un numero di iscritte pari a circa il 3% del
totale. Ciò riduce fortemente la possibilità di sbocchi occupazionali e partecipazione sociale delle attuali
studentesse. 

La promozione delle pari opportunità è, pertanto, sentita come necessaria dall'Istituto. In tal senso la scuola
partecipa ad un progetto pilota nazionale con federmeccanica 'progetto traineeship' che ha aderito alla iniziativa
Valore D proprio sul tema delle pari opportunità e della partecipazione delle donne.

In caso di attuazione del progetto, verranno utilizzati i materiali elaborati da Federmeccanica sul tema onde far
riflettere sulle pari opportunità (http://www.federmeccanica.it/fabbrica4D).  Si cercherà, inoltre, di favorire la
presenza delle ragazze iscritte alla scuola incoraggiandone la partecipazione per mezzo di riunioni di diffusione
dell'iniziativa internamente alla scuola.

In particole, nei moduli 'fab lab orientativa fabbrica 4.0', che abbraccia settori in cui la carenza di iscritte è
significativa, la figura aggiuntiva prevista servirà anche da supporto specifico per le ragazze.

Nei moduli di argomento chimico (green jobs) ci saranno testimonianze di imprenditrici/manager donne che
operano nel settore. 
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Durata biennale del progetto
Descrivere come si intende sviluppare il progetto nel corso dei due anni previsti

  

Il progetto si articola su due anni con la seguente struttura.

Anno scolastico 2017/18

Realizzazione di due moduli di tipo sperimentale con preparazione a gare e competizioni o eventi divulgativi
e di promozione tecnologica, nell’ambito dell’innovazione tecnologica in generale e dell’automazione in
particolare, nonché della chimica e dei green jobs.

Giugno- Settembre 2018

Realizzazione di un modulo orientativo con esplorazione diretta delle varie opportunità post diploma.

Anno scolastico 2018/19

Realizzazione di due moduli di tipo sperimentale con preparazione a gare e competizioni o eventi divulgativi
e di promozione tecnologica, nell’ambito dell’innovazione tecnologica in generale e dell’automazione in
particolare, nonché della chimica e dei green jobs.

Il modulo estivo è pensato come trasversale e facente parte del percorso orientativo, per quanti partecipano agli
altri moduli. Per permettere al più ampio numero di studenti un supporto orientativo personalizzato, nei moduli
dell'ampio settore dell'automazione, sono previste figure professionali aggiuntive.
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 Sezione: Progetti collegati della Scuola

Presenza di progetti formativi della stessa tipologia previsti nel PTOF
Titolo del Progetto Riferimenti Link al progetto nel Sito della scuola

Alternanza scuola-lavoro 39, 42, 97-102 http://ittterni.gov.it/progetti-
attivi/progetti-2/; http://ittterni.gov.it/stageti
rocini/alternanza-scuola-lavoro/;
http://ittterni.gov.it/stagetiroci

Approfondimento di tematiche
professionalizzanti

39; 42 http://ittterni.gov.it/progetti-
attivi/progetti-2/; http://ittterni.gov.it/eventi/
maker-faire-rome-2016/;
http://ittterni.gov.it/eventi/2017-maker-fes

FixoYei 39; 43 http://ittterni.gov.it/progetti-
attivi/progetti-2/; http://ittterni.gov.it/stageti
rocini/placement-scolastico/

Laboratori Aperti 39, 36-37, 42 http://ittterni.gov.it/progetti-
attivi/progetti-2/; http://ittterni.gov.it/progett
i-attivi/laboratoriaperti/;
http://ittterni.gov.it/fablab/

Progetto BI- ciclo 39; 43 http://ittterni.gov.it/progetti-attivi/progetti-2/

Progetto Centralina ARPA 39; 43 http://ittterni.gov.it/progetti-attivi/progetti-2/

Progetto Studenti "Tutor" 39, 42 http://ittterni.gov.it/progetti-attivi/progetti-2/

Traineeship 39; 14; 43 http://ittterni.gov.it/progetti-attivi/progetti-2/

orientamento in uscita 39; 44-45 http://ittterni.gov.it/progetti-http://ittterni.go
v.it/progetti-attivi/orientamento/; http://ittter
ni.gov.it/progetti-attivi/orientamento/in-
uscita/;

 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

-attività seminariali e laboratoriali a
scopo orientativo presso Università
degli Studi di Perugia, sede di
Terni;
-partecipazione al monitoraggio
dell'iniziativa;
-supporto alle attività di
orientamento verso i percorsi
universitari anche attraverso
materiale cartaceo divulgativo e
indicazione di risorse reperibili sul
web.

1 UNIVERSITA' DEGLI
STUDI DI PERUGIA Polo
scientifico Didattico di
Terni

Dichiaraz
ione di
intenti

6044 01/06/2017 Sì
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-partecipazione ad attività di
monitoraggio dell'iniziativa;
-diffusione dell'iniziativa e dei
risultati presso i propri iscritti

1 Confartigiantato Terni Dichiaraz
ione di
intenti

6039 01/06/2017 Sì

-collaborazione per l’efficace
riuscita dell’iniziativa e per la
diffusione della stessa;
- partecipazione al monitoraggio dei
risultati del progetto;
- coinvolgere propri iscritti per
interventi di testimonianza rivolti agli
studenti.

1 CNA UMBRIA Dichiaraz
ione di
intenti

4553 04/05/2017 Sì

-supporto per la conoscenza delle
possibilità occupazionali legate ai
green jobs
-supporto nella organizzazione delle
attività divulgative quali esposizione
delle attività
laboratoriali e organizzazione
convegno sui green jobs
-partecipazione al monitoraggio
dell’iniziativa;

1 UMBRIA SPRING –
CLUSTER UMBRO
CHIMICA VERDE

Dichiaraz
ione di
intenti

6157 06/06/2017 Sì

-partecipazione alla valutazione
dell'efficacia delle azioni intraprese
nel quadro dei progetti realizzati
dall’Istituto;
-contributo alla realizzazione delle
attivita? progettuali e alla diffusione
dei relativi risultati.

1 ISTITUTO TECNICO
SUPERIORE

Dichiaraz
ione di
intenti

5902 30/05/2017 Sì

-Supporto all’attività di
orientamento e ri-orientamento con
il coinvolgimento del personale del
Centro per l’impiego di Terni;
-Partecipazione alla diffusione
dell’iniziativa e dei suoi risultati.

1 Regione Umbria Dichiaraz
ione di
intenti

6217 07/06/2017 Sì

- partecipazione e monitoraggio e
diffusione dell'iniziativa;
- accoglienza presso i locali del
CAOS Terni le attività rivolte al
pubblico previste nei moduli FabLab
orientativa relativa ai green jobs.

1 Associazione
Indisciplinarte

Dichiaraz
ione di
intenti

6325 08/06/2017 Sì

- partecipazione a monitoraggio
dell'iniziativa;
- diffusione dell'iniziativa presso i
propri iscritti;
- supporto all'attività di orientamento
con testimonianze dei propri iscritti
in particolare nei settori della
'fabbrica 4.0' e dei 'green jobs'

1 Confindustria Umbria Dichiaraz
ione di
intenti

6323 08/06/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to
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-condivisione metodologie
-condivisione buone pratiche
-partecipazione al monitoraggio dei
risultati del progetto

TRRI030005 I.O. TERNI 'IPSIA' -
C.P.I.A.

6154 06/06/20
17

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Per una scelta consapevole € 3.361,50

Fab lab orientantiva fabbrica 4.0 Edizione 1 € 3.811,50

Fab lab orientantiva fabbrica 4.0 Edizione 2 € 3.811,50

Fab lab orientativa Green Jobs edizione 1 € 3.361,50

Fab lab orientativa Green Jobs edizione 2 € 3.361,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.707,50

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il secondo ciclo
Titolo: Per una scelta consapevole

Dettagli modulo

Titolo modulo Per una scelta consapevole

Descrizione
modulo

MODULO1 “Per una scelta consapevole”

Tempi: Modulo previsto per l'estate tra gli aa.ss. 2017/18 e 2018/19.
Destinatari: I destinatari sono, con priorità, studenti e studentesse delle classi quinte
dell’a.s. 2018/19.

Obiettivo generale: Fornire a studenti e studentesse gli strumenti, per costruire il proprio
progetto di vita, avendo consapevolezza del proprio ruolo all’interno della società.

Obiettivi specifici :
-Acquisire la capacità di riflettere sul saper essere, saper scegliere, saper fronteggiare e
risolvere problemi;
-conoscere il territorio e le sue risorse formative ed economiche;
-conoscere sbocchi occupazionali locali, nazionali e internazionali;
-conoscere sé stessi in relazione al contesto;
-sviluppare strategie complesse;
-progettare percorsi formativi.
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Contenuti: Il modulo si prefigura come un percorso orientativo personalizzato, scandito in
tre momenti diversi.
In un primo momento si mette a fuoco il punto di partenza, cioè l’individuo, attraverso una
meta riflessione sulle attitudini e risorse personali dei partecipanti.
In un secondo momento si compie un vero e proprio “tour” guidato dei luoghi della
formazione universitaria, tecnica superiore e professionalizzante, che consente ai
partecipanti di conoscere da vicino e “toccare con mano” tali realtà.
In ultimo si conclude il percorso con la costruzione di un progetto di vita, articolato con
consapevolezza di sé in relazione alla realtà lavorativa.

Struttura: Il modulo si articola in tre sezioni:
1) Laboratorio meta-riflessivo (10h): percorsi di orientamento formativo e narrativo di
sviluppo del saper essere, con particolare riferimento al saper scegliere, al saper
fronteggiare e risolvere e al sapersi relazionare, anche con utilizzo di metafore narrative e
procedimenti biografici e autobiografici con particolare collegamento alle attività di ASL
realizzate.
2) Esplorazione del territorio:
Laboratorio informativo presso l’Università di Perugia (6h);
Laboratorio informativo presso l’ITS (6h);
Presentazione dell’offerta formativa professionalizzante (4h);
3) Laboratorio di progettazione (4h): elaborazione personalizzata del proprio percorso di
vita.

Metodologie: Le metodologie utilizzate sono:
Debate;
Lezione frontale;
Laboratorio informativo;
Laboratorio formativo.

Figure professionali:
-esperti nel settore dell'orientamento;
-esperti operatori nei settori formativi esplorati (Università, ITS, aziende, ecc.)

Sedi: Il modulo prevede attività svolte presso le sedi delle realtà territoriali esplorate.

Verifica e valutazione:
-Confronto tra questionari in uscita e in entrata. Il questionario in entrata sere, inoltre, a
calibrare l’attività formativa del modulo.
-Questionari di customer satisfaction per il monitoraggio e la valutazione del livello di
soddisfazione dei partecipanti in termini di utilità del modulo a fini orientativi/formativi.
-Report di valutazione finale del modulo, a cura del DS, finalizzato a sintetizzare e
valorizzare i punti di forza e di debolezza del modello formativo/orientativo sperimentato,
anche ai fini di una sua replicabilità e scalabilità.

Data inizio prevista 01/06/2018

Data fine prevista 30/09/2018

Tipo Modulo Orientamento per il secondo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

TRTF01201D

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: Per una scelta consapevole
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 15 1.561,50 €

TOTALE 3.361,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il secondo ciclo
Titolo: Fab lab orientantiva fabbrica 4.0 Edizione 1

Dettagli modulo

Titolo modulo Fab lab orientantiva fabbrica 4.0 Edizione 1

Descrizione
modulo

MODULO2 “FabLab orientantiva fabbrica 4.0 Edizione 1”

Tempi: Modulo previsto per l'a.s. 2017/18.
Destinatari: I destinatari sono, con priorità, studenti e studentesse delle classi terze quarte
e quinte dell’a.s. 2017/18.

Obiettivo generale: Conoscenza e potenziamento delle proprie vocazioni e competenze in
un contesto reale e motivante.

Obiettivi specifici:
-acquisire la capacità di riflettere sul saper essere, saper scegliere, saper fronteggiare e
risolvere problemi;
-partecipare alla costruzione di prototipi apportando contributi personali;
-promuovere e divulgare un prodotto realizzato attraverso iniziative pubbliche;
-collaborare all’interno di un gruppo di lavoro;
-riconoscere il valore delle proprie vocazioni e competenze in relazione al contesto.
- sperimentare le competenze ed i processi tecnici/tecnologici necessari per la
preparazione e la partecipazione a gare ed eventi divulgativi.

Contenuti: Il modulo si prefigura come una FabLab orientativa, nel settore della robotica/
automazione/ meccatronica, finalizzata alla realizzazione di prototipi del settore, da
promuovere attraverso competizioni, manifestazioni, eventi locali o nazionali. L’attività è
introdotta da un laboratorio di orientamento nel quale studenti e studentesse possano
attuare riflessioni alla scoperta di sé, in rapporto ai possibili sbocchi occupazionali del
settore scientifico-tecnologico di interesse.

Struttura: Il modulo si sviluppa in tre momenti:

1) Laboratorio di orientamento (6h): attività volte alla scoperta di sé e delle possibilità
occupazionali collegate alle proprie inclinazioni, attitudini, vocazioni.
2) FabLab nei settori dell’innovazione di ambito della robotica/automazione/meccatronica
(20h): in questa fase è progettato e realizzato un prototipo finalizzato a un evento
pubblico. Tale evento potrà essere una competizione, una manifestazione, un evento del
settore (Maker Faire, Terni Maker Festival, eccetera). La scuola ha esperienza nel settore,
avendo partecipato a numerosi eventi e competizioni di questo tipo, pertanto possiede
ambienti e risorse adeguate allo scopo.
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3) Partecipazione ad eventi (4h): promozione del prototipo realizzato attraverso la
partecipazione a competizioni e manifestazioni.

Metodologie: Le metodologie utilizzate sono:
Debate;
didattica laboratoriale (learning by doing in modalità cooperativa);
risoluzione di eventuali problemi con supporto peer to peer.

Figure professionali:
-esperti nel settore dell'orientamento;
-esperti operatori nei settori scientifico-tecnologici di interesse (robotica, automazione,
meccatronica);
-per offrire uno specifico supporto orientativo personalizzato, in un settore tanto ampio e
variegato in cui convergono diverse competenze tecniche, sono previste figure
professionali aggiuntive.

Verifica e valutazione:
-Confronto tra questionari in uscita e in entrata. Il questionario in entrata sere, inoltre, a
calibrare l’attività formativa del modulo.
-Questionari di customer satisfaction per il monitoraggio e la valutazione del livello di
soddisfazione dei partecipanti in termini di utilità del modulo a fini orientativi/formativi.
-Report di valutazione finale del modulo, a cura del DS, finalizzato a sintetizzare e
valorizzare i punti di forza e di debolezza del modello formativo/orientativo sperimentato,
anche ai fini di una sua replicabilità e scalabilità.

Data inizio prevista 03/10/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Orientamento per il secondo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

TRTF01201D
TRTL01201N

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Fab lab orientantiva fabbrica 4.0 Edizione 1
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 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 15 450,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 1.561,50 €

TOTALE 3.811,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il secondo ciclo
Titolo: Fab lab orientantiva fabbrica 4.0 Edizione 2
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Dettagli modulo

Titolo modulo Fab lab orientantiva fabbrica 4.0 Edizione 2

Descrizione
modulo

MODULO2 “FabLab orientantiva fabbrica 4.0 Edizione 2”

Tempi: Modulo previsto per l'a.s. 2018/19.
Destinatari: I destinatari sono, con priorità, studenti e studentesse delle classi terze quarte
e quinte dell’a.s. 2018/19.

Obiettivo generale: Conoscenza e potenziamento delle proprie vocazioni e competenze in
un contesto reale e motivante.

Obiettivi specifici:
-acquisire la capacità di riflettere sul saper essere, saper scegliere, saper fronteggiare e
risolvere problemi;
-partecipare alla costruzione di prototipi apportando contributi personali;
-promuovere e divulgare un prodotto realizzato attraverso iniziative pubbliche;
-collaborare all’interno di un gruppo di lavoro;
-riconoscere il valore delle proprie vocazioni e competenze in relazione al contesto.
- sperimentare le competenze ed i processi tecnici/tecnologici necessari per la
preparazione e la partecipazione a gare ed eventi divulgativi.

Contenuti: Il modulo si prefigura come una FabLab orientativa, nel settore della robotica/
automazione/ meccatronica, finalizzata alla realizzazione di prototipi del settore, da
promuovere attraverso competizioni, manifestazioni, eventi locali o nazionali. L’attività è
introdotta da un laboratorio di orientamento nel quale studenti e studentesse possano
attuare riflessioni alla scoperta di sé, in rapporto ai possibili sbocchi occupazionali del
settore scientifico-tecnologico di interesse.

Struttura: Il modulo si sviluppa in tre momenti:

1) Laboratorio di orientamento (6h): attività volte alla scoperta di sé e delle possibilità
occupazionali collegate alle proprie inclinazioni, attitudini, vocazioni.
2) FabLab nei settori dell’innovazione di ambito della robotica/automazione/meccatronica
(20h): in questa fase è progettato e realizzato un prototipo finalizzato a un evento
pubblico. Tale evento potrà essere una competizione, una manifestazione, un evento del
settore (Maker Faire, Terni Maker Festival, eccetera). La scuola ha esperienza nel settore,
avendo partecipato a numerosi eventi e competizioni di questo tipo, pertanto possiede
ambienti e risorse adeguate allo scopo.
3) Partecipazione ad eventi (4h): promozione del prototipo realizzato attraverso la
partecipazione a competizioni e manifestazioni.

Metodologie: Le metodologie utilizzate sono:
Debate;
didattica laboratoriale (learning by doing in modalità cooperativa);
risoluzione di eventuali problemi con supporto peer to peer.

Figure professionali:
-esperti nel settore dell'orientamento;
-esperti operatori nei settori scientifico-tecnologici di interesse (robotica, automazione,
meccatronica);
-per offrire uno specifico supporto orientativo personalizzato, in un settore tanto ampio e
variegato in cui convergono diverse competenze tecniche, sono previste figure
professionali aggiuntive.

Verifica e valutazione:
-Confronto tra questionari in uscita e in entrata. Il questionario in entrata sere, inoltre, a
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calibrare l’attività formativa del modulo.
-Questionari di customer satisfaction per il monitoraggio e la valutazione del livello di
soddisfazione dei partecipanti in termini di utilità del modulo a fini orientativi/formativi.
-Report di valutazione finale del modulo, a cura del DS, finalizzato a sintetizzare e
valorizzare i punti di forza e di debolezza del modello formativo/orientativo sperimentato,
anche ai fini di una sua replicabilità e scalabilità.

Data inizio prevista 03/10/2018

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Orientamento per il secondo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

TRTF01201D
TRTL01201N

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Fab lab orientantiva fabbrica 4.0 Edizione 2
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 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 15 450,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 1.561,50 €

TOTALE 3.811,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il secondo ciclo
Titolo: Fab lab orientativa Green Jobs edizione 1

Dettagli modulo

Titolo modulo Fab lab orientativa Green Jobs edizione 1

Descrizione
modulo

MODULO4-5 “FabLab orientantiva Green Jobs Edizione 1”

Tempi: Modulo previsto per l'a.s. 2017/18.
Destinatari: I destinatari sono, con priorità, studenti e studentesse delle classi terze,
quarte e quinte dell’a.s. 2017/18.

Obiettivo generale: Conoscenza e potenziamento delle proprie vocazioni e competenze in
un contesto reale e motivante.

Obiettivi specifici:
-acquisire la capacità di riflettere sul saper essere, saper scegliere, saper fronteggiare e
risolvere problemi;
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-partecipare alla progettazione e realizzazione di esperimenti volti a comunicare concetti
scientifici a un pubblico di non addetti ai lavori;
-promuovere e divulgare un prodotto realizzato o un concetto attraverso iniziative
pubbliche;
-collaborare all’interno di un gruppo di lavoro;
-riconoscere il valore delle proprie vocazioni e competenze in relazione al contesto;
-sperimentare le competenze necessarie per la preparazione e la partecipazione a gare
ed eventi divulgativi.

Contenuti: Il modulo contiene tutte le attività necessarie alla realizzazione di un evento
pubblico sul tema della chimica verde e dei green jobs, da svolgere presso locali messi a
disposizione dal Comune di Terni, nonché alla preparazione di gare nel settore della
Chimica.
L’evento pubblico si configura come uno spazio museale formato da un insieme di
laboratori interattivi di chimica verde, gestiti da studenti e studentesse, e da uno spazio-
workshop, aperto alle testimonianze imprenditori e di manager del settore e al dibattito. I
laboratori didattici sono condotti da studenti e studentesse, che interagiscono con
pubblico di diverse età, e in particolare delle scuole del primo ciclo, spiegando con lessico
opportuno contenuti scientifici.
La preparazione a gare nel settore della Chimica vede gli studenti impegnati
nell'approfondimento specifico di tematiche disciplinari avanzate, motivati dallo stimolo
della competizione.
Tali attività sono introdotte da un laboratorio di orientamento nel quale studenti e
studentesse possano attuare riflessioni alla scoperta di sé, in rapporto ai possibili sbocchi
occupazionali del settore scientifico-tecnologico di interesse.

Struttura: Il modulo si sviluppa in tre momenti:
1) Laboratorio di orientamento (6h): attività volte alla scoperta di sé e delle possibilità
occupazionali collegate alle proprie inclinazioni, attitudini, vocazioni.
2) Laboratori didattici e green jobs (14h):
- progettazione e preparazione di esperimenti didattici che illustrino a un pubblico di non
addetti ai lavori, concetti i scientifici e le loro applicazioni;
- approfondimento delle tematiche inerenti ai green jobs, sia dal punto di vista
dell’innovazione tecnologica, sia dal punto di vista delle prospettive occupazionali.
3) Preparazione gare nel settore della Chimica (10h).

Metodologie: Le metodologie utilizzate sono:
Debate;
Lezione frontale;
Esercitazione;
didattica laboratoriale (learning by doing in modalità cooperativa);
public speaking;
risoluzione di eventuali problemi con supporto peer to peer.

Figure professionali:
-esperti nel settore dell'orientamento;
-esperti operatori nei settori scientifico-tecnologici di interesse (chimica);

Verifica e valutazione:
-Confronto tra questionari in uscita e in entrata. Il questionario in entrata sere, inoltre, a
calibrare l’attività formativa del modulo.
-Questionari di customer satisfaction per il monitoraggio e la valutazione del livello di
soddisfazione dei partecipanti in termini di utilità del modulo a fini orientativi/formativi.
-Report di valutazione finale del modulo, a cura del DS, finalizzato a sintetizzare e
valorizzare i punti di forza e di debolezza del modello formativo/orientativo sperimentato,
anche ai fini di una sua replicabilità e scalabilità.

Data inizio prevista 02/10/2017
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Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Orientamento per il secondo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

TRTF01201D

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Fab lab orientativa Green Jobs edizione 1
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 15 1.561,50 €

TOTALE 3.361,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il secondo ciclo
Titolo: Fab lab orientativa Green Jobs edizione 2

Dettagli modulo

Titolo modulo Fab lab orientativa Green Jobs edizione 2

Descrizione
modulo

MODULO4-5 “FabLab orientantiva Green Jobs Edizione 2”

Tempi: Modulo previsto per l'a.s. 2018/19.
Destinatari: I destinatari sono, con priorità, studenti e studentesse delle classi terze,
quarte e quinte dell’a.s. 2018/19.

Obiettivo generale: Conoscenza e potenziamento delle proprie vocazioni e competenze in
un contesto reale e motivante.

Obiettivi specifici:
-acquisire la capacità di riflettere sul saper essere, saper scegliere, saper fronteggiare e
risolvere problemi;
-partecipare alla progettazione e realizzazione di esperimenti volti a comunicare concetti
scientifici a un pubblico di non addetti ai lavori;
-promuovere e divulgare un prodotto realizzato o un concetto attraverso iniziative
pubbliche;
-collaborare all’interno di un gruppo di lavoro;
-riconoscere il valore delle proprie vocazioni e competenze in relazione al contesto;
-sperimentare le competenze necessarie per la preparazione e la partecipazione a gare
ed eventi divulgativi.

Contenuti: Il modulo contiene tutte le attività necessarie alla realizzazione di un evento
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pubblico sul tema della chimica verde e dei green jobs, da svolgere presso locali messi a
disposizione dal Comune di Terni, nonché alla preparazione di gare nel settore della
Chimica.
L’evento pubblico si configura come uno spazio museale formato da un insieme di
laboratori interattivi di chimica verde, gestiti da studenti e studentesse, e da uno spazio-
workshop, aperto alle testimonianze imprenditori e di manager del settore e al dibattito. I
laboratori didattici sono condotti da studenti e studentesse, che interagiscono con
pubblico di diverse età, e in particolare delle scuole del primo ciclo, spiegando con lessico
opportuno contenuti scientifici.
La preparazione a gare nel settore della Chimica vede gli studenti impegnati
nell'approfondimento specifico di tematiche disciplinari avanzate, motivati dallo stimolo
della competizione.
Tali attività sono introdotte da un laboratorio di orientamento nel quale studenti e
studentesse possano attuare riflessioni alla scoperta di sé, in rapporto ai possibili sbocchi
occupazionali del settore scientifico-tecnologico di interesse.

Struttura: Il modulo si sviluppa in tre momenti:
1) Laboratorio di orientamento (6h): attività volte alla scoperta di sé e delle possibilità
occupazionali collegate alle proprie inclinazioni, attitudini, vocazioni.
2) Laboratori didattici e green jobs (14h):
- progettazione e preparazione di esperimenti didattici che illustrino a un pubblico di non
addetti ai lavori, concetti i scientifici e le loro applicazioni;
- approfondimento delle tematiche inerenti ai green jobs, sia dal punto di vista
dell’innovazione tecnologica, sia dal punto di vista delle prospettive occupazionali.
3) Preparazione gare nel settore della Chimica (10h).

Metodologie: Le metodologie utilizzate sono:
Debate;
Lezione frontale;
Esercitazione;
didattica laboratoriale (learning by doing in modalità cooperativa);
public speaking;
risoluzione di eventuali problemi con supporto peer to peer.

Figure professionali:
-esperti nel settore dell'orientamento;
-esperti operatori nei settori scientifico-tecnologici di interesse (chimica);

Verifica e valutazione:
-Confronto tra questionari in uscita e in entrata. Il questionario in entrata sere, inoltre, a
calibrare l’attività formativa del modulo.
-Questionari di customer satisfaction per il monitoraggio e la valutazione del livello di
soddisfazione dei partecipanti in termini di utilità del modulo a fini orientativi/formativi.
-Report di valutazione finale del modulo, a cura del DS, finalizzato a sintetizzare e
valorizzare i punti di forza e di debolezza del modello formativo/orientativo sperimentato,
anche ai fini di una sua replicabilità e scalabilità.

Data inizio prevista 01/10/2018

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Orientamento per il secondo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

TRTF01201D
TRTL01201N

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Fab lab orientativa Green Jobs edizione 2
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 15 1.561,50 €

TOTALE 3.361,50 €
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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 43878)

Importo totale richiesto € 17.707,50

Massimale avviso € 18.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

2417

Data Delibera collegio docenti 20/02/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

4382

Data Delibera consiglio d'istituto 09/03/2017

Data e ora inoltro 09/06/2017 09:47:33

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: Per
una scelta consapevole

€ 3.361,50

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il secondo ciclo: Fab
lab orientantiva fabbrica 4.0 Edizione 1

€ 3.811,50

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il secondo ciclo: Fab
lab orientantiva fabbrica 4.0 Edizione 2

€ 3.811,50

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il secondo ciclo: Fab
lab orientativa Green Jobs edizione 1

€ 3.361,50

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il secondo ciclo: Fab
lab orientativa Green Jobs edizione 2

€ 3.361,50

Totale Progetto "Conoscere per non
perdere la bussola"

€ 17.707,50

TOTALE CANDIDATURA € 17.707,50 € 18.000,00
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