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Scuola VINCENZO BENINI (MIIS02100L)

 Sezione: Autodiagnosi

Sottoazioni per le quali si richiede il finanziamento e aree di processo RAV che
contribuiscono a migliorare

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.6.6 St
age/tiroci
ni

10.6.6A
Percorsi
alternanz
a scuola/l
avoro

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

Innalzamento dei livelli di competenze trasversali con
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della
cultura d’impresa -
Innalzamento delle capacità di orientamento delle
studentesse e degli studenti -
Intensificazione dei rapporti con i soggetti del mondo del
lavoro (coinvolgimento nei percorsi di alternanza attraverso
progettualità condivisa e di gruppo) -
Intensificazione delle collaborazioni con gli altri soggetti del
territorio (ad es: altre scuole, laboratori territoriali, enti, ecc.)
Potenziamento della dimensione esperienziale delle
conoscenze e delle competenze sviluppate attraverso attività
pratiche con azioni laboratoriali e/o in contesti di lavoro reali -

10.6.6 St
age/tiroci
ni

10.6.6B
Percorsi
di
alternanz
a scuola-
lavoro - tr
ansnazio
nali

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 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 -
Valorizzazione del ruolo attivo delle studentesse e degli
studenti, della problematizzazione e della capacità di
individuare soluzioni attraverso la riflessione individuale e
collettiva -
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Scuola VINCENZO BENINI (MIIS02100L)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 999533 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.6.6A Percorsi alternanza scuola/lavoro

Tipologia modulo Titolo Costo

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera LOGISTICA-MENTE LIFE – Logistica
Intermodale Flessibile Ecosostenibile

€ 13.446,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 13.446,00

Riepilogo moduli - 10.6.6B Percorsi di alternanza scuola-lavoro - transnazionali
Tipologia modulo Titolo Costo

Percorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero Plan-e your future € 49.901,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 49.901,00
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Scuola VINCENZO BENINI (MIIS02100L)

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

Progetto: LOGISTICA-MENTE LIFE – Logistica Intermodale Flessibile Ecosostenibile

Descrizione
progetto

Il nostro Istituto ha necessità di ridurre la dispersione scolastica, di innovare la didattica e di
costruire negli studenti competenze solide che migliorino e favoriscano le possibilità di entrata
efficace e soddisfacente nel mercato del lavoro.
L'implementazione dei rapporti con il territorio circostante e con il mondo del lavoro, in
particolare attraverso l’alternanza scuola lavoro come modalità didattica inserita nel curriculum
dei nostri studenti, è pratica consolidata dell’Istituto già da prima che l’alternanza divenisse
obbligatoria ed è uno dei quattro obiettivi fondanti dell'azione educativa del Benini, come si
evince dal PTOF, nel quale viene anche evidenziato come una delle priorità nella progettazione
curricolare sia il potenziamento e il miglioramento delle consapevolezze ai fini delle scelte post
diploma e dello sviluppo delle opportunità di placement dei nostri studenti in uscita.
L'attenzione allo sviluppo di relazioni forti e continuative con il territorio è testimoniata dai
numerosi accordi di rete e dai consolidati e crescenti rapporti di collaborazione avviati
dall’Istituto che ha coinvolto negli ultimi anni in progetti di alternanza scuola lavoro oltre
settanta aziende, enti, associazioni e università del territorio.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola VINCENZO BENINI (MIIS02100L)

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

  

Melegnano è una città con una forte vocazione commerciale e artigianale. La realtà produttiva dell’area Sud-Est Milano è
costituita per lo più da piccole medie imprese con qualche azienda di dimensioni medio grandi. Numerose sono le imprese che
operano nel settore dei trasporti e della logistica. 

Il territorio si caratterizza per la vicinanza alla città di Milano, verso cui è ben servita dalla rete del passante ferroviario.

L’istituto ha già avviato collaborazioni consolidate con numerose realtà produttive locali (oltre 70). 

Positivi e costruttivi sono i rapporti con il Comune e con le altre istituzioni scolastiche del Sud Milano e del Lodigiano
(testimoniati dai molti accordi di rete), con Università e associazioni di volontariato.

I fattori che maggiormente incidono sulla dispersione scolastica sono: - l’aumento della presenza di studenti provenienti da
paesi extra europei con difficoltà linguistiche e familiari (pari attualmente a circa il 10% degli iscritti) - la mancanza di
adeguate tecnologie al servizio della didattica, che possano migliorare significativamente l'ambiente di apprendimento –la
preponderanza di una modalità didattica frontale che nell’era della tecnologia multimediale rende poco attraente la proposta
formativa.

 

Il nostro intento con questo progetto è migliorare il successo scolastico dei nostri studenti e rispondere alle professionalità
richieste dal mercato del lavoro locale.
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Scuola VINCENZO BENINI (MIIS02100L)

  
  
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.

  

Il Percorso di Alternanza Scuola Lavoro in filiera Logistica-Mente LIFE si prefigge di:

1)      migliorare integrazione tra scuola e impresa (efficacia e coordinamento progettuale dei percorsi di
alternanza sviluppati con le aziende con le quali già collaboriamo); 

2)     aumentare il numero di aziende della filiera coinvolte nell’alternanza grazie al supporto e alla
collaborazione con Comune di Melegnano e  associazioni di categoria del settore;

3)     rafforzare le sinergie tra la scuola e il mondo del lavoro al fine di aumentare le opportunità di confronto e
scambio e collaborare allo sviluppo negli studenti di competenze trasversali e disciplinari specifiche che
potenzino la loro crescita personale e professionale;

4)     aumentare il coinvolgimento dei docenti del consiglio di classe nella progettazione dei percorsi di
alternanza scuola lavoro prevedendo attività interdisciplinari condivise di ampliamento dell’offerta
formativa coerenti con il curricolo e con gli obiettivi del progetto Logica-Mente LIFE;

5)     aumentare la flessibilità e la capacità di confrontarsi con realtà diverse;

6)     realizzare un progetto pioniere replicabile e implementabile nei prossimi anni con l’obiettivo ambizioso
di dare avvio, utilizzando la quota di autonomia scolastica consentita, ad un nuovo indirizzo di studi,
attualmente assente sul territorio, finalizzato alla formazione di professionisti della logistica in risposta
alle professionalità richieste dalle aziende del nostro territorio.
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Scuola VINCENZO BENINI (MIIS02100L)

  
  
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

  La forte presenza nel comune di Melegnano e nei comuni limitrofi dell’area Sud-Est Milano di aziende del settore
della logistica e dei trasporti favorita dalla posizione, crocevia fra le aree del Mediterraneo e il Nord Europa, e dalla
vicinanza ai raccordi autostradali e ferroviari fa sì che un numero crescente di nostri diplomati dei corsi tecnico-
commerciali trovi occupazione in aziende della logistica e trasporti. Già da alcuni anni l’Istituto Benini ha avviato
collaborazioni con imprese del settore che accolgono studenti in alternanza scuola lavoro. Con il progetto Logistica-
Mente LIFE intendiamo rafforzare il coinvolgimento di queste aziende, aumentare le opportunità di confronto e
scambio e integrarci nello sviluppo di competenze trasversali e disciplinari specifiche al fine di formare
professionisti della logistica. Nell’a.s. 2017/2018 intendiamo coinvolgere in questo progetto studenti di una classe
terza dei corsi tecnico-commerciali nelle articolazioni AFM e SIA con lo scopo di avviare successivamente un
indirizzo di studi di Istituto Tecnico ad articolazione logistica attualmente assente sul nostro territorio.  

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

  

Il nostro Istituto, stante la presenza pomeridiana in alcuni dei nostri locali, dell'Università della Terza Età
di Melegnano, UTEM, prevede normalmente una apertura pomeridiana dal Lunedì al Venerdì sino alle
ore 17.30.

Nelle giornate di martedì e giovedì è anche prevista un’apertura degli sportelli della segreteria al
pubblico, per permettere ai genitori, impossibilitati ad accedere agli sportelli di segreteria in orario
mattutino, di poter usufruire del servizio. In relazione alle attività del progetto si potrà prevedere la
apertura dell'Istituto sino alle ore 19 attraverso opportuna turnazione dei collaboratori scolastici. Tale
turnazione è attualmente già normalmente predisposta anche per soddisfare le necessità organizzative di
altri progetti inseriti nel PTOF.  In ogni caso essendo il nostro istituto, impegnato in attività di Esami di
Stato e corsi di recupero estivi, anche nei mesi di giugno e luglio è prevista apertura pomeridiana.

E’ importante sottolineare la presenza in Melegnano sia dello Spazio Milk (centro di aggregazione
giovanile) che di una biblioteca comunale con aperture quotidiane e pomeridiane, quale luogo opportuno
nel  caso si avesse bisogno di spazi aggiuntivi . 
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Scuola VINCENZO BENINI (MIIS02100L)

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

  

Il progetto si integra perfettamente con i percorsi di Alternanza Scuola Lavoro progettati dal nostro
Istituto, che già vedono il coinvolgimento di oltre 70 aziende, enti, associazioni e Università del territorio.
La progettazione condivisa della didattica con gli operatori delle PMI del settore, con gli esperti delle
associazioni Assologistica e ALSEA e del Polo Logistico di Mortara, consentirà di far rilevare le
interconnessioni e le interdipendenze fra le attività degli operatori, che coinvolgeremo nel nostro
progetto, e di far comprendere l’importanza per il successo aziendale di creare relazioni stabili e
fidelizzate fra i diversi stakeholder aziendali. Il confronto sistematico dei docenti con gli operatori esterni
consentirà inoltre di attuare un costante monitoraggio del fabbisogno formativo richiesto dalle aziende
che operano nella logistica e nei trasporti, di recuperare materiali didattici aggiornati e di individuare
soluzioni più idonee in termini di erogazione di percorsi formativi capaci di formare le professionalità
richieste dal mercato del lavoro. Ci proponiamo inoltre di migliorare il coinvolgimento dei docenti del
consiglio di classe nella fase di progettazione, verifica e valutazione dell’esperienza, strutturando dei
percorsi interdisciplinari che coinvolgano non solo le discipline delle aree tecnico-scientifiche, ma anche
quelle dell’area storico-linguistica. 
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Scuola VINCENZO BENINI (MIIS02100L)

  
  
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

  

Metodologie. Le metodologie utilizzate sono molteplici e diverse nelle vari fasi del progetto:  “peer to
peer”, Flipped Classroom, learning by doing, laboratoriale, frontale, alternanza scuola lavoro, problem
solving, e-learning , cooperative learning, story telling,  al fine di promuovere la partecipazione attiva
degli studenti e di sollecitare una risposta personale e critica. 

Strumenti. La pluralità di strumenti utilizzati (cartacei, operativi e multimediali) permetterà agli studenti di acquisire una più
ampia e diversificata conoscenza delle modalità di lavoro individuale e di gruppo e di accrescere la loro abilità nel relativo
utilizzo.

Impatti. Questo progetto ha come primo impatto una maggiore condivisione progettuale della scuola con soggetti terzi del
territorio e ciò consentirà di creare una rete di collaborazioni con le imprese della filiera dei trasporti e logistica, le associazioni
di categoria di livello nazionale/internazionale ed enti pubblici. La scuola apre così una finestra più ampia e rende più
trasparente e visibile il suo operato. 

Gli studenti avranno la possibilità di conoscere ambienti lavorativi dinamici, che presentano importanti relazioni con realtà
internazionali, trovando nuovi stimoli per lo studio delle lingue straniere e per ampliare le proprie competenze anche in ambito
informatico. 

 

Le aziende del territorio potranno fare affidamento su ragazzi con competenze specifiche più ampie, grazie ad esperienze
dirette e una formazione più settoriale. 
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Scuola VINCENZO BENINI (MIIS02100L)

  
  
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)

  

Formazione generale e orientamento:8h. Ricerca di gruppo su aziende della filiera produttiva del
territorio. Con la collaborazione di esperti seguirà un’attività di sensibilizzazione sulle opportunità
occupazionali e sulle professionalità e competenze richieste dal settore.

COINVOLGIMENTO GENITORI 2h: incontro finalizzato a sensibilizzare i genitori su finalità e
modalità del progetto e renderli co-partecipi alla sua realizzazione.

FORMAZIONE SULLE SPECIFICITA’:20h Esperti avvieranno gli studenti alla conoscenza delle
principali problematiche e specificità delle aziende del settore con un approccio pratico-operativo.
Verranno studiati in classe documenti specifici e simulate le procedure adottate nelle aziende di
destinazione degli studenti in ASL.

ALTERNANZA IN AZIENDA: 60h Gli studenti saranno inseriti nel contesto lavorativo affiancati da
tutor aziendale e con sistematico coinvolgimento del tutor scolastico.

APPROFONDIMENTO INTERDISCIPLINARE: 20h Verrà proposto un lavoro di approfondimento
storico-geografico sui temi “Logistica e Mediterraneo” e“OBOR – One Belt One Road” dal titolo “DA
MARCO POLO AL POLO LOGISTICO INTEGRATO DI MORTARA”,che si concluderà con la visita
all’Interporto di Mortara. 

CONSOLIDAMENTO E VERIFICA: 10h Ogni studente preparerà un report dell’esperienza in
formato digitale (video o presentazione ppt) e lo esporrà al CdC. A fine esperienza verrà organizzato un
incontro in cui gli studenti racconteranno il loro percorso alla presenza dei genitori.
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Scuola VINCENZO BENINI (MIIS02100L)

  
  
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)

  

Per la realizzazione del progetto verranno coinvolte almeno due imprese del settore della logistica  e
trasporti. Con la collaborazione delle associazioni di categoria Assologistica e ALSEA contiamo di
riuscire a coinvolgere nel progetto anche altre PMI della filiera produttiva. E’ già stata definita una visita
al Polo Logistico di Mortara. 

Le aziende del settore trasporti e logistica (Passalacqua Trasporti, CTS Logistica), con cui collaboriamo
da diversi anni, hanno dato la disponibilità a collaborare nella progettazione e nella realizzazione del
progetto, fornendoci sia persone esperte che possono fare formazione, sia accogliendo i nostri studenti in
alternanza. La partnership con le imprese e con Assologistica, oltre a favorire l’innovazione della
didattica e la diffusione di processi formativi orientati all’acquisizione di competenze immediatamente
spendibili nel mondo del lavoro, promuove al contempo l’orientamento, la cultura
dell’autoimprenditorialità e un maggiore coinvolgimento dei giovani nei processi di apprendimento.

 

La condivisione degli obiettivi del progetto tra scuola ed aziende, il coinvolgimento delle imprese di
settore e delle  associazioni di categoria nella progettazione del percorso sono fondamentali per mettere in
evidenza le interconnessioni esistenti fra i vari attori della filiera (clienti, produttori, distributori e
operatori logistici). 
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Scuola VINCENZO BENINI (MIIS02100L)

  
  
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 ha anche l’obiettivo di favorire in tutti gli alunni, svantaggiati e non, una maggiore
consapevolezza delle proprie capacità sia in un contesto scolastico che lavorativo. 

Nei lavori di ricerca e nelle simulazioni in classe gli studenti avranno la possibilità di lavorare in gruppo,
aumentando il grado di coesione ed il senso di appartenenza al gruppo classe. La collaborazione nei lavori
di gruppo o di coppia accrescerà il grado di integrazione. 

 

Attraverso l’alternanza scuola-lavoro si offrirà la possibilità agli alunni di vivere ed arricchire le
esperienze sociali, sviluppare competenze ed autonomie personali e lavorative, acquisire maggiore
consapevolezza sulle abilità e sulle autonomie raggiunte, favorire l’orientamento in uscita per pianificare
e intraprendere percorsi del “dopo scuola”, costruire rapporti ed alleanze con le risorse del territorio. Nel
lavoro gli studenti accresceranno: la disponibilità ad essere guidati e corretti; la capacità di affrontare i
cambiamenti e gli imprevisti; il senso di responsabilità; il grado di motivazione ed interesse.
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Scuola VINCENZO BENINI (MIIS02100L)

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

  

La misurazione dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi potrà avvenire con diverse modalità.

Gli obiettivi strettamente disciplinari saranno valutati dai docenti in base alle attività effettivamente svolte
in ambito lavorativo. Sicuramente si potranno valutare le capacità espositive sia scritte che orali espresse
dagli studenti nelle relazioni finali e nella rendicontazione (anche multimediale) dell’esperienza. 

Altri obiettivi sono misurabili non con una prova disciplinare, ma tramite l’osservazione della loro
crescita in termini di autostima, responsabilità, senso del dovere e rispetto delle regole, valutando i
cambiamenti a livello di coesione e collaborazione all’interno del gruppo classe.

Importante sarà anche la valutazione dell’impatto del progetto sulla scuola intesa come istituzione ed i
rapporti con tutti i partecipanti al progetto:

-      la risposta delle famiglie in termini di soddisfazione dei risultati ottenuti e delle modalità di
svolgimento (questionario di soddisfazione);

-      numero di discipline coinvolte nel progetto;

-      il coinvolgimento delle aziende: quante sono disposte a replicare il progetto, aumento del numero
degli studenti accolti in alternanza, maggiore coinvolgimento nella progettazione, idee innovative;

-      nel medio periodo, come indicatore di misurabilità, si valuterà il numero degli studenti che sono
stati assunti dalle aziende di trasporto e logistica al termine del percorso scolastico.
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Scuola VINCENZO BENINI (MIIS02100L)

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

  

Questo progetto è un’opportunità per realizzare un percorso replicabile e implementabile nei prossimi
anni con l’obiettivo di dare avvio, utilizzando la quota di flessibilità consentita, a un nuovo indirizzo di
studi, attualmente assente sul territorio, finalizzato alla formazione di professionisti della logistica in
risposta alle professionalità richieste dalle aziende. Si prospetta la continuazione e l’arricchimento del
progetto, introducendo un approfondimento sul ciclo produttivo della seta con risvolti interdisciplinari. Il
progetto permette di:

- contribuire alla conoscenza e alla valorizzazione di un settore produttivo cardine dell’eccellenza
italiana, innovativo e in continua evoluzione con la costante ricerca di nuovi metodi, tecniche e strumenti
che permettano riduzione dei costi/tempi e salvaguardia dell’ambiente;

- ispirare un senso di legalità e responsabilità nella tutela ambientale, nella predisposizione di percorsi
economici e produttivi ecosostenibili;

- promuovere e accrescere un sentimento di coesione, di equità ed equilibrio nel dialogo attivo, nella
partecipazione ad un progetto comune, nella presentazione di idee e riflessioni personali;

- offrire la possibilità di attuare un virtuoso scambio di esperienze, conoscenze e abilità, osservando in
maniera diretta i processi produttivi ed economici di un polo di ricerca, innovazione e produzione;

- creare una maggiore corrispondenza tra le richieste del territorio e le competenze in uscita degli
studenti. 
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Scuola VINCENZO BENINI (MIIS02100L)

  
  
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

  

Gli studenti saranno coinvolti nella fase di progettazione, avviando un lavoro preliminare di ricerca delle
aziende del settore logistica e trasporti presenti sul territorio, con lo scopo di renderli consapevoli
dell’importanza del settore nella struttura produttiva dell’area e delle opportunità di lavoro offerte ai neo-
diplomati da questo settore.

Si avvierà successivamente una prima fase di sensibilizzazione sulle professioni e sulle competenze
richieste dalle aziende della filiera. In seguito, si passerà alla presentazione del progetto comunicato
attraverso una circolare interna e organizzando un incontro rivolto agli studenti della classe e ai genitori.

In questa prima fase verranno indicate le finalità del progetto, i principali contenuti e le modalità
operative. In particolare, si sottolineerà l’importanza di una partecipazione attiva all’attività didattica e
l’importanza che i lavori assegnati in modalità flipped classroom vengano svolti sistematicamente dagli
studenti, per consentire l’efficacia dell’intero percorso progettato. I genitori verranno coinvolti non solo
in fase di presentazione del progetto, ma anche in tutte le fasi più significative, collegate alla
realizzazione dello stesso, in particolare l’esperienza in azienda e il momento finale di consolidamento. 

Questionari di gradimento e di valutazione saranno utilizzati per coinvolgere studenti e genitori, ma anche
le aziende partner, nella fase di disseminazione e di valutazione del progetto.
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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.

  

Per l’attuazione del progetto la nostra scuola ha intrapreso rapporti di collaborazione con aziende del
settore trasporti e logistica, con associazioni di categoria ed enti pubblici. In particolare le aziende, a
titolo gratuito, hanno collaborato alla prima stesura dei prerequisiti e delle competenze necessarie per
attuare un periodo proficuo di Alternanza Scuola Lavoro presso le loro sedi operative; si sono rese
disponibili a collaborare per la stesura dei piani formativi individuali e ad effettuare, con esperti aziendali,
la formazione generale degli studenti prevista all’inizio del percorso; accoglieranno inoltre i nostri
studenti per il periodo di alternanza. 

Le associazioni di categoria forniranno assistenza e formazione ai docenti, documentazione e
informazioni, supporto nell’individuazione di altre aziende della filiera da coinvolgere.

Gli enti pubblici, in particolare i Comuni, si sono dimostrati attenti alle nostre esigenze e disponibili a
supportarci gratuitamente nel percorso.

Le aziende con cui abbiamo sottoscritto rapporti di collaborazione e partenariato sono: CTS e LOG-
SERVICE DISTRIBUTION – PASSALACQUA TRASPORTI – COMUNE MELEGNANO –
ASSOLOGISTICA e ALSEA. E’ già stata definita la visita guidata al Polo Logistico di Mortara.
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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 pag.67 http://www.istitutobenini.gov.it/wp-content/
uploads/2009/04/BENINI-PTOFCOMPLE
TO-REVISIONE-DEL-01-DICEMBRE.pdf

Alternanza scuola lavoro sicurezza pag.67 http://www.istitutobenini.gov.it/wp-content/
uploads/2009/04/BENINI-PTOFCOMPLE
TO-REVISIONE-DEL-01-DICEMBRE.pdf

Attività di Placement e Fixo Yei pag.67 http://www.istitutobenini.gov.it/wp-content/
uploads/2009/04/BENINI-PTOFCOMPLE
TO-REVISIONE-DEL-01-DICEMBRE.pdf

IFS internazionale GET IN pag.67 http://www.istitutobenini.gov.it/wp-content/
uploads/2009/04/BENINI-PTOFCOMPLE
TO-REVISIONE-DEL-01-DICEMBRE.pdf

Impresa formativa simulata pag.67 http://www.istitutobenini.gov.it/wp-content/
uploads/2009/04/BENINI-PTOFCOMPLE
TO-REVISIONE-DEL-01-DICEMBRE.pdf

Impresa in azione pag.67 http://www.istitutobenini.gov.it/wp-content/
uploads/2009/04/BENINI-PTOFCOMPLE
TO-REVISIONE-DEL-01-DICEMBRE.pdf

Internazionalizzazione ed Erasmus Plus pag.66 http://www.istitutobenini.gov.it/wp-content/
uploads/2009/04/BENINI-PTOFCOMPLE
TO-REVISIONE-DEL-01-DICEMBRE.pdf

Seleggo pag.65 http://www.istitutobenini.gov.it/wp-content/
uploads/2009/04/BENINI-PTOFCOMPLE
TO-REVISIONE-DEL-01-DICEMBRE.pdf

Stage di alternanza all'estero pag.67 http://www.istitutobenini.gov.it/wp-content/
uploads/2009/04/BENINI-PTOFCOMPLE
TO-REVISIONE-DEL-01-DICEMBRE.pdf

Stage linguistici all'estero pag.65 http://www.istitutobenini.gov.it/wp-content/
uploads/2009/04/BENINI-PTOFCOMPLE
TO-REVISIONE-DEL-01-DICEMBRE.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

Condivisione degli obiettivi,
metodologie perseguiti dal progetto
dichiara la disponibilità a
collaborare con la rete territoriale
aderente al progetto.

1 Comune di Melegnano
ufficio cultura

Accordo 0002736/
E

29/06/2017 Sì
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Condivisione delgi obiettivi e delle
metodologie , dichiara la
disponibilità a collaborare con la
Rete Territoriale

1 Associazione Italiana
imprese di logistica, maga
zzinigenerali,magazzini
frigoriferi , terminalisti

Accordo 0002731/
E

29/06/2017 Sì

Condivisione degli obiettivi e delle
metodologie , dichiara la
disponibilità a collaborare con la
Rete Territoriale

1 CTS Accordo 2735/E 29/06/2017 Sì

Condivisione degli obiettivi e delle
metodologie , dichiara la
disponibilità a collaborare con la
Rete Territoriale

1 PASSALACQUA SRL Accordo 2732/E 29/06/2017 Sì

Condivisione delgi obiettivi e delle
metodologie , dichiara la
disponibilità a collaborare con la
Rete Territoriale

1 ALSEA Accordo 2764/E 29/06/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con Strutture ospitanti
Oggetto Strutture ospitanti Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

La azienda LOGSERV S.R.L. del settore
trasporti e logistica, con cui collaboriamo
da diversi anni, ha dato la disponibilità a
collaborare nella progettazione e nella
realizzazione del progetto fornendoci sia
persone esperte che possono fare
formazione, sia accogliendo i nostri
studenti in alternanza.

LOSERV SRL 1568/C3
4A

30/04/20
16

Sì

La azienda PASSALACQUA SRL. del
settore trasporti e logistica, con cui
collaboriamo da diversi anni, ha dato la
disponibilità a collaborare nella
progettazione e nella realizzazione del
progetto fornendoci sia persone esperte
che possono fare formazione, sia
accogliendo i nostri studenti in
alternanza.

PASSALACQUA SRL 2204
C34A

30/04/20
16

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

LOGISTICA-MENTE LIFE – Logistica Intermodale Flessibile Ecosostenibile € 13.446,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 13.446,00
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 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera
Titolo: LOGISTICA-MENTE LIFE – Logistica Intermodale Flessibile Ecosostenibile

Dettagli modulo

Titolo modulo LOGISTICA-MENTE LIFE – Logistica Intermodale Flessibile Ecosostenibile

Descrizione
modulo

L'implementazione dei rapporti con il territorio circostante e con il mondo del lavoro in
particolare attraverso l’alternanza scuola lavoro come modalità didattica inserita nel
curriculum dei nostri studenti è pratica consolidata dell’Istituto già da prima che
l’alternanza divenisse obbligatoria ed è uno dei quattro obiettivi fondanti dell'azione
educativa del Benini, come si evince dal PTOF, nel quale viene anche evidenziato come
una delle priorità nella progettazione curricolare sia il potenziamento e il miglioramento
delle consapevolezze ai fini delle scelte post diploma e dello sviluppo delle opportunità di
placement dei nostri studenti in uscita.
L'attenzione allo sviluppo di relazioni forti e continuative con il territorio è testimoniata dai
numerosi accordi di rete e dai consolidati e crescenti rapporti di collaborazione avviati
dall’Istituto che ha coinvolto negli ultimi anni in progetti di alternanza scuola lavoro oltre
settanta aziende, enti, associazioni e università del territorio
La forte presenza nel comune di Melegnano e nei comuni limitrofi dell’area Sud-Est
Milano di aziende del settore della logistica e dei trasporti favorita dalla posizione che si
pone come crocevia fra le aree del Mediterraneo e il Nord Europa e dalla vicinanza ai
raccordi autostradali e ferroviari fa si che un numero crescente di nostri diplomati dei corsi
tecnico-commerciali trovi occupazione in aziende della logistica e trasporti.
Già da alcuni anni l’Istituto Benini ha avviato collaborazioni con imprese del settore che
accolgono studenti in alternanza scuola lavoro.

Con il progetto Logistica-Mente LIFE intendiamo rafforzare il coinvolgimento di queste
aziende, aumentare le opportunità di confronto e scambio e integrarci nello sviluppo di
competenze trasversali e disciplinari specifiche al fine di formare professionisti della
logistica.

OBIETTIVI FORMATIVI E DIDATTICI

Tale modulo di 120 ore ha i seguenti obiettivi:
a. favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e
gli stili di apprendimento individuali;
b. offrire agli studenti la possibilità di accedere a luoghi di educazione e formazione diversi
da quelli istituzionali per valorizzare al meglio le loro potenzialità personali e stimolare
apprendimenti informali e non formali;
c. arricchire il curriculum scolastico degli studenti con contenuti operativi, rilevando e
valorizzando le competenze, in particolare quelle trasversali;
d. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
e. favorire la transizione dello studente agli studi universitari e a settori produttivi,
anticipando l’esperienza formativa nei luoghi di lavoro;
f. valutare la corrispondenza delle aspettative e degli interessi personali con gli scenari e
le opportunità professionali;
g. rafforzare il ruolo di centralità assunto dall’istruzione e dalla formazione nei processi di
crescita e modernizzazione della società;
h. considerare il raccordo tra istruzione, formazione e mondo del lavoro un fattore
strategico per il futuro degli alunni, accrescendo e valorizzando negli studenti competenze
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trasversali di interazione, problem solving, collaborazione;
l. predisporre percorsi formativi rispondenti a quanto espresso nel PTOF dell’Istituto,
prevedendo sviluppi futuri dell’attività e progressi

STRUTTURA
Formazione generale e orientamento: 8h. Ricerca di gruppo sulle aziende della filiera
produttiva presenti nel territorio. Gli studenti raccoglieranno i relativi dati, li tabuleranno, li
rappresenteranno e faranno una prima valutazione. La presentazione dei risultati,
all’intero consiglio di classe, ha lo scopo di rendere gli alunni consapevoli dell’importanza
di questa filiera per il territorio nonché quello di far acquisire consapevolezza sulle
opportunità lavorative post diploma offerte da questa filiera produttiva.
Con la collaborazione di esperti seguirà un’attività di sensibilizzazione sulle opportunità
occupazionali e sulle professionalità e competenze richieste dal settore.
Coinvolgimento genitori 2h: incontro finalizzato a sensibilizzare i genitori su finalità e
modalità del progetto e renderli co-partecipi alla sua realizzazione. In questa assemblea
verrà illustrato il progetto, le sue finalità, la sua struttura e le modalità di valutazione. Sarà
sottolineato in particolar modo l’importanza del lavoro svolto a casa di ricerca, la
necessità di un impegno costante e rigoroso per tutta la durata del progetto, le opportunità
e le potenzialità di conoscere e lavorare in questa filiera produttiva in previsione di un
futuro accesso al mondo del lavoro.
Formazione sulle specificità :20h. Esperti, con utilizzo di filmati, presentazioni in power
point e documenti, avvieranno gli studenti alla conoscenza delle principali problematiche e
specificità delle aziende del settore. Con un approccio pratico-operativo, verranno
successivamente studiati in classe documenti specifici e simulate le procedure adottate
nelle aziende di destinazione degli studenti in ASL.

Alternanza in azienda: 60h. Gli studenti saranno inseriti nel contesto lavorativo affiancati
da un tutor aziendale e con un sistematico coinvolgimento del tutor scolastico.
Sono state individuate le seguenti attività che potranno sviluppare le competenze in uscita
del profilo e inserite nel portale www.alternanzascuolalavoro.it. quali :
- accetta e prende in carico compiti , riorganizzandole proprie attività in base alle nuove
esigenze;
- adempie alle pratiche burocratiche specifiche del settore logistica (interpretazione dati di
bolle di consegna e fatture, controllo dei movimenti di scarico, corrispondenza tra i beni in
bolla ed effettivi movimenti, ecc.)
- archivia i documenti (bolle e fatture)con metodi e conformi alle procedure aziendali;
- utilizza i programmi aziendali per l’archiviazione documenti;
- analizza e valuta il proprio lavoro e i risultati ottenuti, ricercando le ragioni degli eventuali
errori e insuccessi ;
- applica procedure e gli standard definiti dall’azienda;
- svolge attività di segreteria quali centralino, reception, corrispondenza, appuntamenti e
accoglienza clienti-fornitori-utenti ;
- collabora con i membri del team al conseguimento degli obiettivi aziendali ;
- crea database con utilizzo di software dedicati;
- crea, gestisce e aggiorna i siti web;
- documenta le attività svolte secondo le procedure previste, segnalando i problemi
riscontrati e le soluzioni individuate
- gestisce i rapporti con i diversi ruoli e le diverse aree aziendali adottando i
comportamenti e le modalità di relazione richieste
- lavora in gruppo, esprimendo il proprio contributo e rispettando idee degli altri
- riporta problemi riscontrati nella propria attività
- utilizza in modo appropriato le risorse aziendali

In base alle attività definite con le aziende ospitanti, verranno predisposti i singoli Progetti
Formativi con l’indicazione delle correlate competenze.
I Piani saranno firmati dagli studenti, dai genitori e dall’azienda per ufficializzare la
condivisione del percorso e degli obiettivi.
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Durante il periodo di alternanza gli studenti annoteranno le attività svolte con il supporto
del tutor aziendale; il tutor scolastico mantiene i contatti sia con lo studente che con il tutor
aziendale.
Le competenze previste nel Piano Formativo saranno valutate dal tutor aziendale tramite
la somministrazione di una scheda di valutazione appositamente predisposta e dal tutor
scolastico. Lo studente farà un questionario di autovalutazione ed esprimerà una
valutazione al suo percorso. Il consiglio di classe integrerà le valutazioni che verranno poi
inserite sul portale dell’alternanzascuolalavoro.

Approfondimento interdisciplinare : 20h
Verrà proposto un lavoro di approfondimento storico-geografico sui temi “Logistica e
Mediterraneo” e“OBOR–One Belt One Road” dal titolo “DA MARCO POLO AL POLO
LOGISTICO INTEGRATO DI MORTARA” . (Giocando sulla parola POLO nome proprio e
nome comune) che si concluderà con la visita all’Interporto di Mortara.
Il lavoro di approfondimento prevede le seguenti fasi:
- introduzione storica (2 ore).
- Lettura mirata di alcune pagine, precedentemente scelte da “Il Milione” di Marco Polo,
da leggere assieme in classe per entrare nella mentalità e nel mondo orientale così come
fu visto da Marco Polo.(2 ore).
- Verifica attraverso un percorso guidato delle tappe dei diversi viaggi compiuti da Marco
Polo con la ricerca da parte degli alunni di immagini (2ore) e confronto con le tappe attuali
toccate da questo convoglio che partirà da Mortara. (2 ore).
- Consolidamento di quanto studiato strutturando una verifica test quiz mediante l’utilizzo
della piattaforma Kahoot! (1 ora).
- attività di preparazione alla visita guidata al Polo Logistico di Mortara (1 ora)
- visita guidata al Polo di Mortara (6 ore)
- attività di consolidamento dell’intera esperienza: confronto di come sono cambiate - se
sono cambiate- le merci da commercializzare, i mezzi di trasporto, le vie di comunicazione
dai tempi di Marco Polo ai giorni nostri (4 ore).
Consolidamento e verifica : 10h
Ogni studente preparerà un report dell’esperienza in formato digitale (video o
presentazione ppt- digital, story telling ) e lo esporrà al CdC.. A fine esperienza verrà
organizzato un incontro in cui gli studenti esporranno in pubblico, davanti a genitori e
rappresentanti degli enti e delle aziende coinvolte nel progetto, il lavoro di ricerca storica
che si è svolto, la loro esperienza sottolineandone gli aspetti positivi e negativi.
La progettazione condivisa della didattica con gli operatori delle PMI del settore, con gli
esperti di Assologistica, di ALSEA e del Polo Logistico di Mortara, consentirà di far rilevare
le interconnessioni e le interdipendenze fra le attività degli operatori che coinvolgeremo
nel nostro progetto e di far comprendere l’importanza per il successo aziendale di creare
relazioni stabili e fidelizzate fra i diversi stakeholder .

PRINCIPALI METODOLOGIE

Le metodologie utilizzate sono molteplici e diverse nelle vari fasi del progetto: “peer to
peer”, Flipped Classroom, learning by doing, laboratoriale, frontale, alternanza scuola
lavoro, problem solving, e-learning , cooperative learning, storytelling, al fine di
promuovere la partecipazione attiva degli studenti e di sollecitare una risposta personale e
critica.
La pluralità di strumenti utilizzati (cartacei, operativi e multimediali) permetterà agli
studenti di acquisire una più ampia e diversificata conoscenza delle modalità di lavoro
individuale e di gruppo e di accrescere la loro abilità nel relativo utilizzo.

MODALITA’ DI VALUTAZIONE

La misurazione dei risultati ottenuti rispetto agli obiettivi potrà avvenire con diverse
modalità.
Gli obiettivi strettamente disciplinari saranno valutati dai docenti in base alle attività
effettivamente svolte in ambito lavorativo. Sicuramente si potranno valutare le loro
capacità espositive sia scritte che orali espresse nelle relazioni finali e nella
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rendicontazione (anche multimediale) della loro esperienza.
Altri obiettivi sono misurabili non con una prova disciplinare ma tramite l’osservazione
della loro crescita in termini di autostima, responsabilità, senso del dovere e rispetto delle
regole, valutando i cambiamenti a livello di coesione e collaborazione all’interno del
gruppo classe.
Importante sarà anche la valutazione dell’impatto del progetto sulla scuola intesa come
istituzione ed i rapporti con tutti i partecipanti al progetto:
• la risposta delle famiglie in termini di soddisfazione dei risultati ottenuti e delle modalità
di svolgimento (questionario di soddisfazione);
• numero di discipline coinvolte nel progetto;
• il coinvolgimento delle azienda: quante sono disposte a replicare il progetto, aumento
del numero degli studenti accolti in alternanza, maggiore coinvolgimento nella
progettazione, idee innovative;
• nel medio periodo come indicatore di misurabilità numero degli studenti che sono stati
assunti dalle aziende di trasporto e logistica al termine del percorso scolastico.

Data inizio prevista 29/09/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera

Sedi dove è
previsto il modulo

MITD02102X

Numero destinatari 15 Allievi istituti tecnici e professionali

Numero ore 120

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: LOGISTICA-MENTE LIFE – Logistica Intermodale Flessibile
Ecosostenibile

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

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

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

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

TOTALE 13.446,00 €
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Articolazione della candidatura
10.6.6 - Stage/tirocini
10.6.6B - Percorsi di alternanza scuola-lavoro - transnazionali
 Sezione: Progetto

Progetto: Plan-e your future

Descrizione
progetto

Scopo del progetto Plan-e our future è offrire agli studenti un’opportunità di alternanza scuola-
lavoro in un contesto internazionale e dunque particolarmente ricco di stimoli, possibilità di
crescita e sviluppo delle proprie potenzialità, rafforzamento delle competenze linguistiche e
delle abilità di adattamento, flessibilità e comunicazione interculturale.
A tale scopo la scelta di Bruxelles appare particolarmente adeguata,in quanto sede del
Parlamento e della Commissione Europea, spicca per essere una città estremamente
internazionale, multilingue e multiculturale. Segnaliamo inoltre che, il bilinguismo presente in
Belgio permetterà agli alunni di rafforzare non solamente la conoscenza della lingua inglese, ma
anche quella della lingua francese.
Plan-e our future fa quindi della scelta della destinazione un punto di forza non solo per offrire ai
partecipanti una possibilità di alternanza scuola lavoro particolarmente stimolante, ma anche
per sviluppare una coscienza europea, favorendo la riflessione su alcuni quesiti: quali sono gli
scenari nuovi e futuri per una cooperazione economica volta a promuovere l'occupazione e la
crescita sostenibile ? quali sono le azioni strategiche per coordinare la risposta dell'UE alle sfide
economiche e finanziarie globali e alla tutela dei diritti umani ?
Per rispondere a tali domande gli studenti oltre a svolgere attività lavorative in aziende potranno
partecipare attivamente a convegni ed eventi organizzate da OGM o dalle istituzioni Europee,
visitare il Parlamento Europeo e aziende significative del territorio di BRUXELLES
Il progetto è rivolto agli studenti del III-IV anno della sezione tecnica del nostro istituto, in cui le
materie di economia aziendale e geopolitica , diritto, relazioni internazionali, inglese, francese
possono trarre vantaggio dall’esperienza di ASL all’estero collegando la formazione in aula
con l’esperienza lavorativa.
Il nostro progetto vuole focalizzare tutta l’esperienza di ASL a Bruxelles sul miglioramento e lo
sviluppo di alcune competenze del profilo in uscita fortemente sentite dai nostri Consigli di
Classe quali :
-valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i
principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani
-riconoscere e interpretare i macro fenomeni economici nazionali e internazionali per connetterli
alla specificità di un’azienda
- riconoscere e interpretare i cambiamenti dei sistemi economici nelle dimensione diacronica
attraverso il confronto fra epoche storiche e nella dimensione sincronica attraverso il confronto
fra aree geografiche e culture diverse.
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con riferimento alle
diverse tipologie di impresa
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati

Si ipotizza di inserire gli alunni all’interno di PMI di vari settori quali : servizi all’impresa , cultura
e spettacolo, turismo proponendo attività nei settori di marketing, pubbliche relazioni, vendita e
commercio, coerentemente con il loro profilo formativo.
Durante il loro percorso, gli alunni saranno seguiti da due docenti accompagnatori e da un tutor
aziendale che faciliterà il loro inserimento nel contesto organizzativo, stimolerà il loro problem
solving, aiuterà a riconoscere le fasi dei processi produttivi e la giusta modalità di inserirvisi,
contribuendo alla generalizzazione degli apprendimenti.

 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

  

L’IIS Vincenzo Benini è composto da: Istituto Tecnico, Liceo Scientifico e Scienze Umane, una sezione nella Casa di
Reclusione di Opera. Il livello dell'indice ESCS è globalmente, medio basso per l'Istituto Tecnico. Gli studenti con cittadinanza
non italiana rappresentano circa il 10% degli iscritti al biennio dell’Istituto Tecnico, sono in parte nati in Italia o vi risiedono
da molti anni. I fattori che incidono sulla dispersione scolastica sono: aumento della presenza di studenti provenienti da paesi
extraeuropei (difficoltà linguistiche e famigliari); necessità di proporre tecnologie didattiche per migliorare l'apprendimento;
utilizzo di modalità didattiche innovative; difficoltà di corrispondenza tra orientamento e aspettative dei genitori. Melegnano si
caratterizza per una forte vocazione commerciale e artigianale, un notevole pendolarismo e attività agricole nei paesi
circostanti. È circondato da imprese di logistica. La sua realtà produttiva, comprendendo anche il sud Milano, è costituita da
piccole medie imprese con qualche azienda di dimensioni medio grandi. Il nostro Istituto ha collaborato positivamente con le
aziende presenti sul territorio: accolgono studenti in stage o alternanza scuola-lavoro, assumono i nostri diplomati, offrono
formazione specifica. Positivi e costruttivi sono i rapporti con il Comune, con le altre istituzioni scolastiche del sud Milano e
del Lodigiano, testimoniati dai molti accordi di rete, con ASL e associazioni di volontariato.

  
  
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.

  

L’alternanza scuola lavoro trans-nazionale  ha i seguenti obiettivi:

a. favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di apprendimento
individuali;b. offrire  la possibilità di accedere a luoghi di educazione e formazione diversi da quelli istituzionali per
valorizzare al meglio le loro potenzialità personali e stimolare apprendimenti informali e non formali;c. arricchire il
curriculum scolastico  con contenuti operativi, rilevando e valorizzando le competenze, in particolare quelle
trasversali;d. arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di competenze
spendibili anche nel mercato del lavoro;e. favorire la transizione dello studente agli studi universitari e a settori
produttivi, anticipando l’esperienza formativa nei luoghi di lavoro;f. valutare la corrispondenza delle aspettative e
degli interessi personali con gli scenari e le opportunità professionali;g. rafforzare il ruolo di centralità assunto
dall’istruzione e dalla formazione nei processi di crescita e modernizzazione della società;h. considerare il
raccordo tra istruzione, formazione e mondo del lavoro un fattore strategico per il futuro degli alunni, accrescendo e
valorizzando negli studenti competenze trasversali di interazione, problem solving, collaborazione;

l. predisporre percorsi formativi rispondenti a quanto espresso nel PTOF dell’Istituto, prevedendo
sviluppi futuri dell’attività e progressi
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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

  

Negli ultimi anni la focalizzazione sulle priorità dell’istruzione e della formazione è decisamente cresciuta nel
nostro istituto, anche per il pesante impatto della crisi economica sull’occupazione giovanile. Poiché si prevede
che la domanda di abilità e competenze di livello superiore sia destinata a crescere ulteriormente, il nostro istituto
si impegna ad innalzare gli standard di qualità e il livello dei risultati di apprendimento per rispondere
adeguatamente al bisogno di competenze e consentire ai giovani di inserirsi con successo nel mondo del lavoro.La
crescita del fenomeno migratorio che ha interessato il nostro territorio ha costituito una sfida e un arricchimento per il nostro
istituto, impegnato a soddisfare nuovi bisogni della cittadinanza. La mobilità  verrà proposto alle classi III-IV alla fine di
maggio,mentre la selezione degli studenti inizierà dal mese di novembre con una CALL in Action.Tali sono i criteri
di selezione individuati: il merito (B1), una lettera motivazionale e la presentazione di un’ idea concreta per
diffondere i risultati dell’esperienza all’estero, disagio socio-economico degli studenti candidati. La selezione verrà
compiuta da una Commissione formata da docenti, da genitori del Consiglio d’Istituto e dal DS, che redigerà una
graduatoria. Si sottoporrà agli studenti un questionario dal quale emergeranno i bisogni formativi specifici, le
aspettative e le competenze trasversali da sviluppare per costruire un percorso individuale in mobilità.

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

  

Il nostro Istituto, stante la presenza pomeridiana in alcuni dei nostri locali, dell'Università della Terza Età di
Melegnano, UTEM, prevede normalmente una apertura pomeridiana dal Lunedì al Venerdì sino alle ore 17.30.

Nelle giornate di Martedì e Giovedì è anche prevista apertura degli sportelli della segreteria al pubblico, per
permettere ai genitori che non potessero in orario mattutino di accedere agli sportelli di segreteria. In relazione alle
attività del progetto si potrà prevedere la apertura dell'Istituto sino alle ore 19, o oltre, attraverso opportuna
turnazione dei collaboratori scolastici. Tale turnazione è attualmente già normalmente predisposta anche per
soddisfare alle necessità organizzative di altri progetti inseriti nel PTOF.  In ogni caso essendo il nostro istituto
impegnato in attività di Esami di Stato e corsi di recupero estivi, anche nei mesi di Giugno e Luglio è prevista
apertura pomeridiana.

 

E’ importante sottolineare la presenza in Melegnano sia dello Spazio Milk (centro di aggregazione giovanile) che di
una biblioteca comunale con aperture quotidiane e pomeridiane  nel qual caso si avesse bisogno di spazzi
aggiuntivi . 
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Coerenza con l’offerta formativa
Indicare la coerenza del progetto con l’offerta formativa già in essere e la sua capacità di integrazione con altri
progetti della scuola (con particolare attenzione ai progetti di Alternanza Scuola-Lavoro), attuati anche grazie a
finanziamenti diversi, oltre che con altre azioni del PON-FSE o di rilievo locale e nazionale

  

Il progetto, inoltre, si inserisce perfettamente nella strategia di internazionalizzazione che il nostro Istituto ha
intrapreso da ormai più di dieci anni. Questo consentirebbe infatti di poter fornire una formazione più ampia e
completa ai nostri studenti, nonché di sviluppare importanti competenze in contesti diversi dai propri. L’adesione
sempre numerosa a stages linguistici e all’alternanza all’estero confermano che i nostri studenti sono sensibili e
sempre più desiderosi di partecipare ad esperienze  internazionali.

Da anni il nostro Istituto promuove stages estivi facoltativi presso le aziende medio-piccole del nostro territorio,
creando una rete di un’ottantina di aziende rispondenti a vari settori economici, privati e pubblici. La Legge 107
sull’Alternanza Scuola Lavoro ha rilevato la positività del progetto lavorativo già attuato negli anni dalla nostra
scuola e nello stesso tempo ha ulteriormente stimolato la progettazione e l’attuazione di percorsi specifici, quali
IFS, Junior Achivment, IBM, Alternanza in volontariato, Open coesione, IFS Internazionale Get In, Green Jobs,
Garanzia giovani e Fixo Yei.  

  
  
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

  

L’esperienza di ASL diventa maggiormente qualificante anche per le competenze trasversali, se
effettuata all’estero, contrastando la dispersione scolastica e la disoccupazione giovanile, che hanno
raggiunto livelli preoccupanti, consentendo agli studenti di arricchire il proprio curriculum con esperienze
salienti. Infatti  il 92% delle aziende ricerca nei candidati le competenze trasversali che si sviluppano
proprio durante periodi di mobilità (flessibilità, autostima capacità di analisi e di relazione).L’ASL
all’estero diventa uno strumento fondamentale ed innovativo per una scuola che intenda accompagnare
nella maniera più efficace i propri alunni, contribuendo a dare loro una formazione multiculturale e
rispondente alle richieste del mercato del lavoro. Il progetto fa appello ad una metodologia che contempli
diversi approcci (laboratoriale, interattivo, frontale) ed intende promuovere l’interazione e la
partecipazione attiva degli studenti, al fine di sollecitare e stimolare una risposta quanto più possibile
personale e critica. Per far emergere e accrescere le competenze professionali  e pratiche si offriranno
agli alunni la possibilità di sperimentarsi direttamente in contesto internazionale su obiettivi concreti da
raggiungere in un contesto lavorativo attraverso metodologie di learning by doing e job shadowing. Gli
alunni potranno mettere alla prova le competenze apprese in contesto scolastico di tipo linguistico, le
tecniche di marketing e comunicazione aziendale
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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)

  

a)      a- Fase introduttiva: 8 ore: momento focalizzato sugli studenti per condividere aspettative, timori e quesiti,
chiarendo loro come si svolgerà l’attività, aiutandoli ad inquadrare la realtà ospitante e il settore economico di
riferimento, a comprendere gli obiettivi del progetto formativo individuale e a saper compilare il diario di bordo.

b)    b-  Fase di sviluppo: rafforzamento delle competenze professionali nei settori del marketing, public relation,
commerciale, vendite. Conoscenza della struttura organizzativa presso cui si svolgerà il loro percorso ASL,
chiarendo i processi produttivi, riflettendo in maniera partecipata sulla job description delle figure professionali
presenti nelle strutture coinvolte. Successivamente esperienza sul campo, ricevendo compiti ed obiettivi specifici
da raggiungere sotto la guida di un tutor aziendale (come definito dal progetto formativo individuale). Durante il
soggiorno a Bruxelles degli alunni, si prevede di permettere loro anche di effettuare tre visite aziendali guidate e ad
alcune sedi istituzionali afferenti all’economia (Camera di commercio, Parlamento Europeo).

c)   c- Fase di riflessione: attraverso questa esperienza di affiancamento potranno acquisire un quadro del processo e
dei sistemi produttivi attraverso cui orientare interessi e propensioni assistiti dai tutor scolastici e aziendali.

Durata fase b e c : 112 ore
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Coinvolgimento delle PMI
Descrivere il coinvolgimento delle piccole e medie imprese (PMI) nei percorsi di alternanza scuola-lavoro,
valorizzando la dimensione di progettualità condivisa e di gruppo, mettendo in evidenza le interconnessioni delle
attività tra gli attori coinvolti (nel solo caso di progetti presso una rete di strutture ospitanti)

  

La partnership con le imprese può favorire l’innovazione della didattica e la diffusione di processi formativi
orientati all’acquisizione di competenze spendibili anche nel mondo del lavoro, promuovendo al contempo
l’orientamento, la cultura dell’autoimprenditorialità, la cittadinanza attiva e un maggiore coinvolgimento dei giovani
nei processi di apprendimento, grazie anche alle nuove tecnologie. Il nostro Istituto sarà in grado di  collaborare
positivamente con le aziende presenti a Bruxelles nei settori quali : servizi alle imprese , servizi turistici e servizi
culturali e di spettacolo che accoglieranno i nostri studenti per quattro settimane in alternanza scuola  lavoro.

Nella seguente fase di progettazione sono state definite le attività /prestazioni scelte dal nostro istituto in base alle
competenze professionali in uscita e inserite nel portale www.alternanzascuolalavoro.it. quali :  accetta e prende in
carico compiti , riorganizzandole proprie attività in base alle nuove esigenze;adempimenti di pratiche burocratiche;
analizza e valuta il proprio lavoro e i risultati ottenuti, ricercando le ragioni degli eventuali errori e insuccessi ;
applica procedure e gli standard definiti dall’azienda; attività di segreteria; attua metodi di archiviazione efficaci e
conformi alle procedure aziendali; collabora con i membri del team; creazione di database con utilizzo di software
dedicati; creazione, gestione aggiornamento di siti web;

  
  
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

  

Tutti i candidati  interessati alla partecipazione del progetto saranno coinvolti e stimolati in gruppi di lavoro ad

esplicitare  paure, timori e aspettative dell’esperienza sotto la guida attenta del tutor scolastico. Tale lavoro sarà

particolarmente importante per gli studenti candidati stranieri e/o con disagio socio-economici.

Infatti, molti di loro senza questa opportunità all’estero garantita da un ente esterno non potrebbero per
le loro condizioni economiche svolgere nessuna esperienza così formativa e di qualità da un punto di
vista delle relazioni e del loro percorso formativo –professionale. Per poter svolgere un’esperienza
all’estero è necessario innescare negli studenti riuniti in gruppo una maggiore forza di coesione che
consolidi i punti di forza necessari ad un buon risultato dell’esperienza, sia a livello personale sia a
livello professionale nell’acquisizione di nuove competenze comunicative e di relazione. L’esperienza
ha l’obiettivo di favorire in tutti gli alunni anche in quelli fragili,  una maggiore consapevolezza delle
proprie capacità in un contesto internazionale e la condivisione degli stessi: autonomia, responsabilità,
osservazione e interpretazione delle informazioni nuove saranno il veicolo per  rendere migliore il loro
processo di crescita.
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Valutabilità
Descrivere la valutabilità, intesa come capacità della proposta progettuale di stimolare la riflessione pedagogica e
di misurare l’impatto del progetto

  

Per valutare l’efficacia dei percorsi, si prevede l’utilizzo di un colloquio personale con l’ausilio di un questionario
da cui estrapolare le necessità formative, le caratteristiche peculiari del soggetto, le prospettive di crescita
professionale. In seguito, si deciderà insieme il settore e la tipologia di attività aziendale più consona allo studente,
nella rosa delle possibilità proposte. Il progetto formativo individualizzato e il patto di corresponsabilità costituiscono
la formalizzazione ufficiale degli obiettivi del percorso  individuale. Lo studente in azienda dovrà redigere un diario
di bordo, registrando le attività svolte, in modo da poter raggiungere una consapevolezza del proprio lavoro al fine
di comporre una relazione conclusiva del percorso di ALS, valorizzando i punti di forza dell’esperienza, indicando
le possibili risonanze a livello interdisciplinari (connessioni tra economia, diritto, lingue straniere), lo sviluppo e il
miglioramento delle competenze professionali e linguistiche, messe in atto o acquisite durante tale periodo.
L’azienda dovrà compilare  una scheda di valutazione dello studente, indicando i livelli delle competenze acquisite
da 1 a4. Per diffondere la positività della sua esperienza, l’alunno presenterà una digital storytelling ai propri
compagni e alla comunità scolastica. Genitori e studenti saranno  coinvolti nella fase di monitoraggio e valutazione
del progetto con questionari di gradimento e misurazione dei risultati attesi.

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

  

In base alla numerosa partecipazione agli stages linguistici e all’ALS all’estero, ai progetti di cittadinanza attiva e
legalità nell’Istituto si presume che anche gli obiettivi di questo progetto siano conformi alle esigenze dell’utenza.
Tutti gli studenti e genitori dell’Istituto saranno coinvolti nella presentazione del progetto. Gli alunni selezionati,
come precedentemente descritto, insieme alle loro famiglie saranno convocate dalla scuola per sottoscrivere un
patto di corresponsabilità che definisce regole e comportamenti, per visionare i documenti (progetto formativo
individuale) e firmarli. Tutti i materiali prodotti nei termini dell’esperienza potranno offrire materiale di indagine e di
lavoro anche statistico per gli anni successivi. In concreto, la strategia di disseminazione a livello locale e nazionale
potrebbe prevedere: redazione e diffusione di materiale informativo del progetto con aggiornamenti sulle attività in
una sezione dedicata del sito della scuola; pubblicazione di notizie su quotidiani a livello locale; produzione di
video, brochure e altro materiale informativo per un azione peer to peer con studenti della scuola e con le aziende
del territorio. La comunità scolastica sarà favorita dal contatto con i  docenti accompagnatori, portatori a loro volta
di esperienze nuove e stimolanti, favorirà la dimensione europea della formazione di docente che sarà quindi più
ricca di stimoli e di punti di vista.
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Modalità di coinvolgimento di studentesse e studenti e genitori
Indicare la modalità di coinvolgimento di studentesse e studenti e genitori nella progettazione, da definire
nell’ambito della descrizione del progetto

  

Si coinvolgeranno gli studenti  presentando loro il progetto attraverso una comunicazione scritta
(circolare interna) e organizzando un incontro rivolto agli studenti del triennio e ai genitori. Sarà chiesta
in una prima fase una manifestazione di interesse per la partecipazione al progetto e i genitori verranno
coinvolti in fase di presentazione, di adesione e in tutte le manifestazioni/azioni collegate alla
realizzazione dello stesso. Verrà organizzato un colloquio personale in cui lo studente espliciterà il
settore in cui desidera svolgere la propria attività di ASL e verranno individuate i suoi punti di forza e
debolezza sia a livello personali/relazionali che formativi/ professionali. Importante sarà il momento della
sottoscrizione del patto di corresponsabilità e del progetto formativo individualizzato, nel quale saranno
esplicitati con precisione le attività che gli alunni andranno a svolgere. Sarà costituita una commissione
composta da docenti, genitori che valuterà le candidature avanzate per la partecipazione al progetto e
sulla base di criteri definiti, essa redigerà una graduatoria degli ammessi al percorso di ASL all’estero.
Questionari di gradimento e di valutazione saranno utilizzati per coinvolgere studenti e genitori nella fase
di disseminazione e di valutazione del progetto

  
  
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.

  

L’istituto Benini lavora da sempre in un’ottica di costruzione di rete e collaborazione, sia con il territorio più
strettamente locale che con organizzazioni che favoriscano rapporti verso l’estero, garantendo agli studenti
ulteriori possibilità.

Sostengono il progetto Plan-e our future, tra le altre, queste organizzazioni:

- Amministrazione Comunale di Melegnano, il comune sede della scuola, garanzia di radicamento immediato con il
territorio circostante, punto di riferimento per le politiche locali

- Eurodesk Italia, rete nazionale del programma europeo Erasmus+ per l’informazione sui programmi e le iniziative
promosse dalle istituzioni comunitarie in favore dei giovani

- Centro Itard, centro di formazione specializzato in progettazione sociale e progettazione europea

- Gip Fipan, organizzazione pubblica francese che si occupa di  formazione, risorse umane, ricerca e sviluppo,

I contatti internazionali che i docenti accompagnatori  potranno stringere durante l'esperienza all'estero
diventeranno fondamentali per avviare successivamente altre azioni nell’ambito del programma ERASMUS + e
per stages autofinanziati dalla scuola.
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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 pag.67 http://www.istitutobenini.gov.it/wp-content/
uploads/2009/04/BENINI-PTOFCOMPLE
TO-REVISIONE-DEL-01-DICEMBRE.pdf

Alternanza scuola lavoro sicurezza pag.67 http://www.istitutobenini.gov.it/wp-content/
uploads/2009/04/BENINI-PTOFCOMPLE
TO-REVISIONE-DEL-01-DICEMBRE.pdf

Attività di Placement e Fixo Yei pag.67 http://www.istitutobenini.gov.it/wp-content/
uploads/2009/04/BENINI-PTOFCOMPLE
TO-REVISIONE-DEL-01-DICEMBRE.pdf

CLIL PAG.65 http://www.istitutobenini.gov.it/wp-content/
uploads/2009/04/BENINI-PTOFCOMPLE
TO-REVISIONE-DEL-01-DICEMBRE.pdf

Certificazioni linguistiche PAG.66 http://www.istitutobenini.gov.it/wp-content/
uploads/2009/04/BENINI-PTOFCOMPLE
TO-REVISIONE-DEL-01-DICEMBRE.pdf

IFS INTERNAZIONALE GET IN pag.67 http://www.istitutobenini.gov.it/wp-content/
uploads/2009/04/BENINI-PTOFCOMPLE
TO-REVISIONE-DEL-01-DICEMBRE.pdf

Impresa formativa simulata PAG.67 http://www.istitutobenini.gov.it/wp-content/
uploads/2009/04/BENINI-PTOFCOMPLE
TO-REVISIONE-DEL-01-DICEMBRE.pdf

Impresa in azione pag.67 http://www.istitutobenini.gov.it/wp-content/
uploads/2009/04/BENINI-PTOFCOMPLE
TO-REVISIONE-DEL-01-DICEMBRE.pdf

Internazionalizzazione ed Erasmus Plus pag.66 http://www.istitutobenini.gov.it/wp-content/
uploads/2009/04/BENINI-PTOFCOMPLE
TO-REVISIONE-DEL-01-DICEMBRE.pdf

Seleggo Pag.65 http://www.istitutobenini.gov.it/wp-content/
uploads/2009/04/BENINI-PTOFCOMPLE
TO-REVISIONE-DEL-01-DICEMBRE.pdf

Stage di alternanza all'estero pag.67 http://www.istitutobenini.gov.it/wp-content/
uploads/2009/04/BENINI-PTOFCOMPLE
TO-REVISIONE-DEL-01-DICEMBRE.pdf

Stage linguistici all'estero pag.65 http://www.istitutobenini.gov.it/wp-content/
uploads/2009/04/BENINI-PTOFCOMPLE
TO-REVISIONE-DEL-01-DICEMBRE.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to
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piena condivisione degli obiettivi -
metodologie del progetto e
disponibilità a collaborare con la
Rete Territoriale

1 Comune di Melegnano Accordo 0002737/
E

29/06/2017 Sì

piena condivisione degli obiettivi e
metodologie del progetto e
dipdonibilità a collaborare con la
rete territoriale

1 EURODESK Eurodesk
sede di Melegnano

Accordo 002733/E 29/06/2017 Sì

Piena condivisione degli obiettivi -
metodologie del progetto e
disponibilità a collaborare con la
Rete Territoriale

1 GIP FIPAN Accordo 0002734/
E

29/06/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

Cultura, informazione e tecnologie informatiche Servizi culturali e di spettacolo

Servizi commerciali, trasporti e logistica Area comune: Servizi alle imprese

Turismo e sport Servizi turistici

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Plan-e your future € 49.901,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 49.901,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Percorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero
Titolo: Plan-e your future

Dettagli modulo

Titolo modulo Plan-e your future
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Descrizione
modulo

Il progetto è rivolto agli studenti del III-IV anno della sezione tecnica del nostro istituto, in
cui le materie di economia aziendale e geopolitica , diritto, relazioni internazionali, inglese,
francese possono trarre vantaggio dall’esperienza di ASL all’estero collegando la
formazione in aula con l’esperienza lavorativa.
Il nostro progetto vuole focalizzare tutta l’esperienza di ASL a Bruxelles sul miglioramento
e lo sviluppo di alcune competenze del profilo in uscita fortemente sentite dai nostri
Consigli di Classe quali :
-valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti
con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani
-riconoscere e interpretare i macro fenomeni economici nazionali e internazionali per
connetterli alla specificità di un’azienda
- riconoscere e interpretare i cambiamenti dei sistemi economici nelle dimensione
diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche e nella dimensione sincronica
attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse.
- interpretare i sistemi aziendali nei loro modelli, processi e flussi informativi con
riferimento alle diverse tipologie di impresa
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati

Si ipotizza di inserire gli alunni all’interno di PMI di vari settori quali : servizi all’impresa ,
cultura e spettacolo, turismo proponendo attività nei settori di marketing, pubbliche
relazioni, vendita e commercio, coerentemente con il loro profilo formativo.
Durante il loro percorso, gli alunni saranno seguiti da due docenti accompagnatori e da un
tutor aziendale che faciliterà il loro inserimento nel contesto organizzativo, stimolerà il loro
problem solving, aiuterà a riconoscere le fasi dei processi produttivi e la giusta modalità di
inserirvisi, contribuendo alla generalizzazione degli apprendimenti.
STRUTTURA
FASE 1: Fase di sviluppo
All’inizio del percorso di alternanza scuola lavoro, insieme ai docenti accompagnatori ed
al tutor aziendale, ci sarà una prima fase in plenaria in cui verranno esplicitati obiettivi,
attività, aspettative e richieste. Si evidenzierà che la finalità principale sarà permettere ai
ragazzi di inserirsi in un contesto lavorativo/organizzativo che stimoli l’acquisizione di
varie competenze nella:
- ricostruzione delle fasi del processo produttivo
- analisi/esame degli imprevisti/devianze e proposta di soluzione (problem solving)
- analisi dei casi da risolvere in gruppo (team working)
Verrà loro mostrata la struttura organizzativa presso cui si svolgerà il loro percorso di
alternanza, verranno chiariti i processi produttivi, si rifletterà in maniera partecipata sulla
job description delle figure professionali presenti nelle strutture coinvolte e, dopo questa
fase conoscitiva, potranno direttamente sperimentarsi sul campo, ricevendo compiti ed
obiettivi specifici da raggiungere sotto la guida di un tutor.
Durata: 8 ore
FASE 2 : ASL in azienda
I partecipanti avranno la possibilità di rafforzare le loro competenze professionali
specifiche nei settori del marketing, public relation, commerciale, vendite e potranno
direttamente sperimentarsi sul campo, ricevendo compiti ed obiettivi specifici da
raggiungere sotto la guida di un tutor.
Durante il soggiorno a Bruxelles degli alunni, si prevede di permettere loro anche di
effettuare tre visite aziendali guidate e visite alle istituzioni europee.
L’alternanza si svolgerà tendenzialmente durante le ore mattutine, nella fascia oraria
9-15, sempre compatibilmente con le esigenze aziendali, in un periodo complessivo di
quattro settimane.
Sono state individuate le seguenti attività che potranno svuluppare le competenze in
uscita del profilo già individuate nella parte generale del progetto e inserite nel portale
www.alternanzascuolalavoro.it. quali : -accetta e prende in carico compiti ,
riorganizzandole proprie attività in base alle nuove esigenze;
adempimenti di pratiche burocratiche;
-analizza e valuta il proprio lavoro e i risultati ottenuti, ricercando le ragioni degli eventuali
errori e insuccessi ;
-applica procedure e gli standard definiti dall’azienda;
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attività di segreteria quali centralino, reception, corrispondenza, appuntamenti e
accoglienza clienti-fornitori-utenti ;
-attua metodi di archiviazione efficaci e conformi alle procedure aziendali;
-collabora con i membri del team al conseguimento degli obiettivi aziendali ;
- creazione di database con utilizzo di software dedicati;
-creazione, gestione aggiornamento di siti web;
- documenta le attività svolte secondo le procedure previste, segnalando i problemi
riscontrati e le soluzioni individuate
- gestisce i rapporti con i diversi ruoli e le diverse aree aziendali adottando i
comportamenti e le modalità di relazione richieste
- lavora in gruppo, esprimendo il proprio contributo e rispettando idee degli altri
-riporta problemi riscontrati nella propria attività
-utilizza in modo appropriato le risorse aziendali

FASE 3: Momento di riflessione
Attraverso questa esperienza di affiancamento potranno acquisire un quadro del processo
e dei sistemi produttivi attraverso cui orientare interessi e propensioni con l’assistenza dei
docenti.

Durata fase 2-3 112 ore

GLI OBIETTIVI DIDATTICI E FORMATIVI
• Attuare modalità di apprendimento flessibili che colleghino sistematicamente la
formazione in aula con l'esperienza pratica;
• arricchire la formazione assimilata dagli studenti nei percorsi scolastici e formativi, con
l'acquisizione di competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
• favorire l'orientamento dei giovani, per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e
gli stili di apprendimento individuali;
• realizzare un collegamento organico delle istituzioni scolastiche e formative con il
mondo del lavoro, consentendo la partecipazione attiva di questi soggetti nei processi
formativi;
• correlare l'offerta formativa al contesto sociale ed economico del territorio;
• rafforzare le competenze linguistiche e le abilità relazionali e multiculturali degli alunni;
• consolidare l’idea di cittadinanza europea, intesa come appartenenza ad una cultura e
dei valori collettivi, radicati e fioriti in un processo storico condiviso e comune;
• perseguire la coesione, accrescere un senso di equità ed equilibrio nel dialogo attivo e
nella proposizione di idee personali;
• incidere sul processo di integrazione e inclusione anche dei soggetti più deboli e fragili,
riducendo i divari territoriali;
• rafforzare l’apporto e la responsabilità sociale e umana che le Istituzioni scolastiche
possiedono nel processo formativo degli allievi, sostenendo gli alunni e le alunne nel loro
percorso di crescita umana, scolastica e ideale;
• promuovere esperienze innovative, che contemplino da un lato un impegno fattivo nella
costruzione delle proprie conoscenze e dall’altro esperienze di scambio e di mobilità
all’estero;
• attivare e rafforzare percorsi formativi coerenti alle linee guida espresse nel PTOF
(Piano Triennale dell’Offerta Formativa) dell’Istituto
LE PRINCIPALI METODOLOGIE
Gli alunni amplieranno e diversificheranno le loro competenze professionali attraverso la
possibilità di osservare direttamente i settori produttivi oggetto della loro formazione,
sperimentando direttamente il funzionamento organizzativo interno (relazioni e dinamiche
interaziendali ) e apprendendo le modalità di approccio comunicativo-relazionale con
l’esterno (clienti, fornitori, stakeholder, ecc)
La modalità di inserimento aziendale sarà quella del job shadowing con lo svolgimento in
autonomia di attività definite in anticipo dal consiglio di classe in sede della progettazione
su www.alternanzascuolalavoro.it . Verranno favoriti attività di tutoring, ovvero
insegnamento reciproco tra alunni; apprendimento cooperativo con lavori in coppia o in
piccoli gruppi; azioni di team building per rafforzare la creazione e motivazione del gruppo.
Si svolgeranno anche visite aziendali presso strutture organizzative diverse e visite presso
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le principali istituzioni europee.
Uno degli obiettivi sarà anche offrire ai ragazzi Istruzione in maniera divertente ma allo
stesso tempo intellettualmente stimolante come, ad esempio, la 'simulazione di una
seduta parlamentare' o altre attività ludo-educative che permetteranno una migliore
comprensione e apprendimento con una metodologia differente, non formale e divertente,
utilizzando lo stesso `linguaggio moderno e multimediale dei ragazzi.
LE MODALITà DI VERIFICA
-Verifiche in itinere con attività di follow up di partecipanti e tutor aziendale;
-Elaborazione di report conclusivo dell’attività di alternanza scuola lavoro (Power Point,
relazioni, digital story telling );
-Questionario di gradimento online da somministrare agli alunni per rilevare punti di forza
e criticità.
-Scheda di autovalutazione
-Scheda di valutazione della azienda nel quale si valuteranno le competenze acquisite da
1 a 4

Data inizio prevista 14/04/2018

Data fine prevista 28/07/2018

Tipo Modulo Percorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 15 Allievi istituti tecnici e professionali

Numero ore 120

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Plan-e your future
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

17 4.675,00 €

Opzionali Diaria allievi Costo giorno persona 74,00
€/allievo/giorno

(1-14)
52,00€/allievo/
giorno (15-60)

28 giorni 15 26.460,00 €

Opzionali Diaria
accompagnatori

Costo giorno persona 112,00 €/acco
mpagnatore/gi

orno (1-14)
78,00€/accomp
agnatore/giorn

o (15-60)

28 giorni 2 5.320,00 €

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

TOTALE 49.901,00 €
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Azione 10.2.5 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

LOGISTICA-MENTE LIFE – Logistica Intermodale
Flessibile Ecosostenibile

€ 13.446,00

Plan-e your future € 49.901,00

TOTALE PROGETTO € 63.347,00

Avviso 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro(Piano 999533)

Importo totale richiesto € 63.347,00

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

10.6.6A - Percorsi alternanza
scuola/lavoro

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in
filiera: LOGISTICA-MENTE LIFE –
Logistica Intermodale Flessibile
Ecosostenibile

€ 13.446,00 € 13.500,00

Totale Progetto "LOGISTICA-MENTE
LIFE – Logistica Intermodale
Flessibile Ecosostenibile"

€ 13.446,00

10.6.6B - Percorsi di
alternanza scuola-lavoro -
transnazionali

Percorsi di alternanza scuola-lavoro
all'estero: Plan-e your future

€ 49.901,00 € 60.690,00

Totale Progetto "Plan-e your future" € 49.901,00

TOTALE CANDIDATURA € 63.347,00
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