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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

10.1.6
Azioni di 
orientam
ento

10.1.6A
Azioni di 
orientam
ento

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

Identificare le proprie capacità, competenze, interessi
Prendere decisioni consapevoli in materia di istruzione,
formazione, occupazione
Coinvolgimento del territorio
Collegamento con ulteriori azioni di orientamento
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Scuola VINCENZO BENINI (MIIS02100L)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 993541 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.1.6A Azioni di orientamento

Tipologia modulo Titolo Costo

Orientamento per il secondo ciclo I RAGAZZI DEL TECNICO SI
IMMAGINANO FRA 5 ANNI.....

€ 4.482,00

Orientamento per il secondo ciclo STEM E NON SOLO € 3.882,00

Orientamento per il secondo ciclo Quale formazione post diploma ? € 4.482,00

Orientamento per il secondo ciclo I RAGAZZI DEL LICEO SI IMMAGINANO
FRA 5 ANNI.....

€ 4.482,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.328,00

STAMPA DEFINITIVA 08/06/2017 15:19 Pagina 3/19



Scuola VINCENZO BENINI (MIIS02100L)

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

Progetto: lL BENINI, UNA BUSSOLA A DISPOSIZIONE DEI PROPRI STUDENTI

Descrizione
progetto

Un viaggio alla scoperta del mondo del lavoro di oggi e di domani per affrontare con
consapevolezza la scelta del percorso post diploma.
Il punto di partenza è il punto di arrivo: il mondo del lavoro. Gli studenti verranno informati
rispetto alle statistiche di impiego e alle competenze richieste dal mondo del lavoro per
affrontare con consapevolezza la scelta. Dopo essere stati affiancati nella scelta dell’indirizzo di
studi, gli studenti verranno guidati nella costruzione di un piano di azione a cinque anni che
serva da guida per affrontare al meglio il periodo post-diploma e giungere preparati al mondo
del lavoro. Nel corso del percorso, gli studenti approfondiranno tematiche fondamentali come lo
sviluppo di competenze trasversali, il personal branding, e lo sviluppo di competenze digitali.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

L’IIS Vincenzo Benini è composto dall’Istituto Tecnico ad indirizzo economico,dal Liceo Scientifico e Scienze
Umane e una sezione nella Casa diReclusione di Opera.Il livello medio dell'indice ESCS è globalmente medio-alto
per gli studenti del Liceo, medio basso per gli studenti dell'Istituto Tecnico.
Gli studenti con cittadinanza non italiana, che rappresentano circa il 10% degli iscritti, sono in parte nati in Italia ed
alcuni risiedono in Italia da molti anni. Gli studenti stranieri sono per lo più iscritti alle classi del biennio dell’Istituto
Tecnico. Melegnano è una città con una forte vocazione commerciale e artigianale, con un notevole pendolarismo
e con una marginale attività agricola dei paesi circostanti. Il territorio è circondato da imprese di logistica.Ifattori che
maggiormente incidono sulla dispersione scolastica sono :
- aumento della presenza di studenti provenienti da paesi extra europei con difficoltà linguistiche e famigliari
- la mancanza di adeguate tecnologie al servizio della didattica, che possano migliorare significativamente
l'ambiente di apprendimento così come la promozione e l'utilizzo di modalità didattiche innovative (lavori di gruppo,
peer education, realizzazione di progetti, realizzazione di attività relazionali e sociali che vedono la partecipazione
attiva degli studenti, alternanza scuola lavoro).
- preponderanza di una modalità didattica frontale che nell’era della tecnologia multimediale rende poco attraente
la proposta formativa
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Scuola VINCENZO BENINI (MIIS02100L)

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

  

Il Progetto si inserisce nel quadro delle azioni di orientamento e sostegno alle scelte dei percorsi formativi delle
Istituzioni scolastiche di II ciclo di cui all'azione 10.1.6. L’orientamento scolastico è un fattore strategico di sviluppo
del paese e l’elemento cardine per combattere la disoccupazione giovanile.
La scelta deve coniugare due aspetti importanti: da un lato la conoscenza di sé, delle proprie vocazioni e capacità,
dall’altro la conoscenza chiara delle opportunità occupazionali offerte sul territorio nei vari campi e le esigenze da
parte del tessuto sociale.
Il progetto proposto ha l’obiettivo primario di coniugare questi due aspetti, in linea con quanto indicato all’azione
10.1.6, lavorando sul raggiungimento dei seguenti sotto obiettivi:
- Informare i ragazzi rispetto alle opportunità occupazionali e retributive degli indirizzi

-Fare chiarezza rispetto alle competenze richieste dal mondo e come acquisirle
- Aiutare i ragazzi nella conoscenza di sé e delle proprie aspirazioni
- Affiancare i ragazzi nella scelta dell’indirizzo universitario e nella scelta dell’ateneo in base alle proprie capacità
e aspirazioni di carriera future
- Supportare i ragazzi a coniugare le proprie aspirazioni con un ruolo nella società odierna perché le capacità
vengano sfruttate per creare valore personale e sociale
- Affiancare i ragazzi nella stesura di un piano di sviluppo delle competenze e costruzione del proprio CV

  
  
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.

  

I destinatari delle attività formative e di potenziamento previste dal Progetto sono le studentesse e gli studenti
dell'IIS BENINI, appartenenti alle classi del quarto anno, che sono indecisi rispetto al percorso post diploma o
vogliono consigli rispetto a come affrontare nel modo migliore il percorso universitario. Dall’analisi condotta,
emerge infatti la necessità di supportare gli studenti in uscita nell’orientamento avvicinandoli alla realtà del mondo
del lavoro per affrontare con più consapevolezza il percorso universitario. I bisogni emersi sono:
- Orientamento in merito agli sbocchi professionali, con relativi tassi occupazionali, e preparazione all’ingresso nel
mondo del lavoro.
- Supporto nella scelta del percorso di studi post diploma e nella scelta dell’Istituto
- Necessità di fare chiarezza sulle competenze trasversali: cosa sono, come si acquisiscono, perché servono
- Informazione preventiva rispetto alle competenze richieste dal mondo del lavoro, per capitalizzare gli anni di
studio universitario / post-diploma
- Sviluppo del personal branding e delle capacità comunicative
Nella fase iniziale del percorso verranno coinvolti anche i genitori dei ragazzi, perché da quanto è emerso
nell’analisi dei bisogni i genitori hanno bisogno di essere rassicurati rispetto a questo importante momento di
scelta essendo informati rispetto alle possibilità offerte oggi sul mondo del lavoro.
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Scuola VINCENZO BENINI (MIIS02100L)

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

  Il 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 relazione ad esempio al Progetto Web
Serie sono infatti state previste riprese cinematografiche in orario serale all'interno dell'istituto, per l'effettuazione
delle quali è stata prevista presenza di collaboratore scolastico per apertura prolungata. 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. Coinvolgimento  

  
  
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…).

  

Lo sviluppo del seguente progetto prevede il coinvolgimento di svariati attori sul territorio lombardo, che mettano a
disposizione competenze specifiche.
Il progetto verte fortemente sulla conoscenza del mondo del lavoro e delle competenze da esso richieste, e quindi
riteniamo importante il coinvolgimento di una società esterna che conosca il mondo del lavoro e sappia come
spiegarne le caratteristiche agli studenti.
Prevediamo di coinvolgere svariate università del territorio lombardo per informare i ragazzi rispetto ai percorsi
offerti, tra cui:
- Politecnico di Milano per gli indirizzi in ingegneria, architettura e design
- Università degli Studi Milano Bicocca per gli indirizzi in campo sanitario, giurisprudenza e scientifico e umanistico
- Università Carlo Cattaneo LIUC per gli indirizzi economici
- L’accademia delle belle arti NABA per gli indirizzi artistici
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Scuola VINCENZO BENINI (MIIS02100L)

  
  
Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio: per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodologie/strategie didattiche
saranno applicate nella promozione della didattica attiva ( ad es.Tutoring, Peer-education, Flipped classroom,
Debate, Cooperative learning, Learning by doing and by creating, Storytelling, Project-based learning, ecc.) e
fornire esempi di attività che potranno essere realizzate; quali strumenti (in termini di ambienti, attrezzature e
infrastrutture) favoriranno la realizzazione del progetto; quali impatti si prevedono sui destinatari, sulla comunità
scolastica e sul territorio ( ad es. numero di studenti coinvolti; numero di famiglie coinvolte, ecc.).

  

Il progetto è da considerarsi innovativo per i temi trattati, gli esperti coinvolti, gli strumenti, l’output di progetto e la
didattica utilizzata.
Il progetto prevede di fare chiarezza rispetto ai vari indirizzi professionali grazie alla presentazione in aula da parte
di esperti. Esperti coinvolti: i ragazzi accederanno a testimonianze dirette di  professionisti che condivideranno con
gli studenti le proprie esperienze lavorative in ottica di mentoring. Mentor e studenti saranno messi in contatto
attraverso una social community e ad una piattaforma di e-learning.
Strumenti: oltre all’attività in aula, il progetto prevede l’utilizzo di un’applicazione di gamification per rendere
interattivo il percorso e prevede l’utilizzo di una social community online per favorire il networking tra studenti e
mondo del lavoro.
 I metodi didattici utilizzati prevedono l’utilizzo della gamification per facilitare l’interattività del progetto e
verteranno sul cooperative learning, storytelling e learning by doing.Il progetto farà in modo che gli studenti 
facciano una scelta consapevole rispetto al proprio futuro,e che abbiano anche un chiaro piano di azione da
seguire per raggiungere il proprio obiettivo professionale. Si prevede di coinvolgere 30 studenti all’anno delle
classi quarte.  Prevediamo il coinvolgimento delle famiglie degli studenti nelle parti iniziali del percorso, che
riteniamo uno stakeholder fondamentale da coinvolgere in questo momento didattico.

  
  
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

  

Questo progetto di Orientamento è strettamente connesso ed in continuità con un progetto già in
essere nel nostro istituto, per l'orientamento degli studenti alla scelta universitaria e all'ingresso nel mondo del
lavoro.

Il nostro Istituto ha effettuato sempre giornate di apertura alle Università per la presentazione dei percorsi da loro
offerti ed incontri con associazioni per l'Orientamento al Lavoro. Frequenti sono infatti gli incontri con "I maestri del
lavoro", l'agenzia Randstaad, esperti dell'associazione Lions, ecc.

Il progetto si connette , inoltre, con progetti già in essere in
Istituto come la preparazione ai test universitari, il progetto Eccellenze per la valorizzazione degli
studenti nelle gare di matematica, chimica, fisica e informatica.

Questo progetto utilizzerà prevalentemente una didattica laboratoriale e strumenti digitali e i docenti impegnati
saranno seguiti dal team digitale formato con il PNSD
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Scuola VINCENZO BENINI (MIIS02100L)

  
  
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.

  

La realizzazione dei percorsi previsti dal Progetto prende vita dalla consapevolezza che l’orientamento non si
configura più come uno strumento volto unicamente alla gestione della transizione scuola – formazione – lavoro,
ma ha ormai assunto un valore permanente nella vita di ogni persona, garantendone lo sviluppo e il sostegno nei
processi di scelta e di decisione con l’obiettivo di promuovere l’occupazione attiva, la crescita economica e
l’inclusione sociale. In merito a quest’ultima tematica, nel corso dei moduli previsti, si agirà in modo concreto e
personalizzato: partendo dalle specifiche esigenze del soggetto (e della famiglia dove possibile), si prenderanno in
considerazione attività e percorsi volti a favorire non solo l’inclusività sociale, ma anche la riuscita personale.
La valorizzazione delle abilità personali, l’implementare le competenze trasversali individuali e la presenza di
esperti provenienti dal mondo dei “servizi alla persona”, costituiranno un valore aggiunto alla realizzazione del
percorso.

  
  
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 percorso prevede la realizzazione di veri e propri “laboratori di orientamento” che permetteranno agli studenti di
fare esperienza diretta del mondo dell’università, dei suoi metodi, delle competenze richieste e degli sbocchi
professionali possibili. Tale approccio, estremamente attivo ed interattivo, verrà inoltre supportato dalla presenza di
esperti, tra cui:
- Enti universitari, i quali affronteranno le tematiche legate alla scelta, all’orientamento e alla riuscita ottimale
all’interno del percorso universitario;
- Professionisti provenienti da diversi settori che incontreranno i ragazzi aiutandoli a chiarire alcuni concetti inerenti
al mercato del lavoro, prestando particolare attenzione all’innovazione digitale e all’economia sostenibile;
- Esperti del mondo del lavoro, i quali spiegheranno ai ragazzi quali sono le competenze oggi fondamentali per la
riuscita personale, formativa e professionale.
I laboratori saranno inoltre arricchiti da momenti di condivisione, spazi dediti al confronto (anche one to one) ed
infine esercitazioni pratiche, così da fornire ai ragazzi elementi concreti per l’acquisizione di una maggior
consapevolezza nella scelta che si troveranno ad affrontare.
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Scuola VINCENZO BENINI (MIIS02100L)

  
  
Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze, quali
collegamenti ha il progetto con la ricerca educativa.

  

La valutazione degli impatti previsti sui destinatari e sulla comunità scolastica e il territorio verrà monitorato
utilizzando svariati strumenti nel corso del progetto.
Valutazione dell’impatto sugli studenti: nel corso del percorso i ragazzi verranno sottoposti a test online di
valutazione dell’acquisizione delle competenze rispetto ai temi trattati e verrà chiesto loro di esprimere un giudizio
rispetto alle attività portate avanti al fine di attuare una didattica fondata sul miglioramento continuo.
Valutazione dell’impatto sulle famiglie degli studenti: nel corso del percorso le famiglie degli studenti verranno
coinvolte attraverso questionari di valutazione del tasso di gradimento online e verrà chiesto loro di esprimere un
giudizio rispetto alle attività portate avanti al fine di attuare una didattica fondata sul miglioramento continuo.
Valutazione dell’impatto sugli enti esterni coinvolti: nel corso del percorso verrà chiesto alle Università coinvolte di
esprimere un giudizio rispetto all’utilità delle attività portate avanti al fine di attuare una didattica fondata sul
continuous improvement.

  
  
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.

  

L’intero percorso modulare - da considerarsi innovativo per i temi trattati, gli esperti coinvolti, gli strumenti e la
didattica utilizzata - sarà presentato alla comunità scolastica e territoriale attraverso l’utilizzo di mezzi tecnologici,
come ad esempio un video spot animato, piattaforme digitali on-line e la presenza sui canali social, tra cui: un
gruppo Facebook, un profilo Instagram, un contatto diretto su LinkedIn, chat-messaggistica istantanea e i servizi di
e-mail marketing.
Come detto in precedenza, il progetto affiancherà alle attività in aula anche l’utilizzo di un’applicazione di
gamification per rendere il percorso ancor più interattivo, e farà uso di una social community online per favorire il
networking e il dialogo costruttivo tra gli studenti e il mondo del lavoro. Presenza in aula, digital support,
cooperative learning, storytelling e learning by doing costituiranno i principali mezzi di erogazione e
somministrazione dei servizi agli utenti coinvolti: l’utilizzo congiunto di tutti questi strumenti è un elemento di
innovatività e con notevoli vantaggi anche dal punto di vista della scalabilità del progetto, che in una seconda fase
potrebbe coinvolgere un numero maggiore di studenti.
La formulazione ampiamente digitale di tale percorso e la sua modularità lo rendono facilmente replicabile in più
momenti dell’anno, e altrettanto rendono possibile l’estensione del percorso anche ad altre scuole del territorio
regionale e nazionale.
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Scuola VINCENZO BENINI (MIIS02100L)

  
  
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

  

Tutte le attività che verranno svolte nel corso dei moduli previsti dal progetto saranno rivolte al superamento degli
stereotipi di genere che spesso caratterizzano e interferiscono con le scelte formative e lavorative delle
studentesse e degli studenti.
Per tali ragioni, risulta di fondamentale importanza appellarsi ai giovani in procinto di entrare nel mondo
universitario e lavorativo, supportandoli e valorizzando le loro capacità, competenze ed ambizioni.
Seguendo un’ottica di promozione delle pari opportunità, porteremo all’attenzione degli studenti esempi di donne
di successo nel mondo delle STEM e dell’economia, per superare gli stereotipi di genere che spesso condizionano
e influenzano scelte e comportamenti, indirizzando così le ragazze verso indirizzi e professioni considerate
“femminili”.
Inoltre, affronteremo l’esigenza di sviluppare competenze STEM anche in ambiti prettamente umanistici e letterari,
al fine di migliorare l’integrazione con altri settori e qualificare il lavoro femminile attraverso lo sviluppo di
competenze fondamentali per l’efficace inserimento nel mondo del lavoro e conseguente sviluppo professionale.

  
  
Durata biennale del progetto
Descrivere come si intende sviluppare il progetto nel corso dei due anni previsti

  

Come previsto dal Piano Nazionale, le attività che verranno proposte all’interno del Progetto avranno una durata
biennale e verranno quindi realizzate dal momento dell’autorizzazione fino al termine dell’anno scolastico
2018-19.
Il nostro istituto prevede di replicare il percorso offerto nell’anno scolastico 2017-18 per due moduli, anche
nell’anno scolastico 2018-19, al netto di eventuali migliorie che emergeranno dalla raccolta di feedback della prima
edizione.L’offerta biennale di tale percorso rappresenta un valore aggiunto di particolare importanza in vista
dell’obiettivo che si intende perseguire, ovvero far sì che questo tipo di offerta formativa legata all’orientamento
verso il mondo del lavoro, come presentata nei moduli del Progetto, diventi parte integrante del percorso formativo
e di orientamento degli studenti del nostro istituto.
Crediamo che sia fondamentale avvicinare gli studenti al mondo del lavoro e supportarli nella pianificazione del
futuro prossimo, non solo dal punto di vista scolastico (la scelta dell’università/indirizzo) ma anche aiutandoli a fare
chiarezza sull’importanza delle esperienze extracurriculari e sull’acquisizione di competenze trasversali.
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Scuola VINCENZO BENINI (MIIS02100L)

 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

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

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

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

Preparazione test universitari area economico-
giuridica

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

Accordo con AFOL per il
mantenimento dei rapporti con la
rete territoriale

1 AGENZIA PER LA
FORMAZIONE
L'ORIENTAMENTO E IL
LAVORO DEL SUD
MILANO

Dichiaraz
ione di
intenti

2313/E 08/06/2017 Sì

La fondazione Plane Your Future si
impegnerà a sostenere la scuola
nel mantenere i rapporti con la rete
territoriale

1 EDULIFE ONLUS Dichiaraz
ione di
intenti

2314/E 08/06/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale
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I RAGAZZI DEL TECNICO SI IMMAGINANO FRA 5 ANNI..... € 4.482,00

STEM E NON SOLO € 3.882,00

Quale formazione post diploma ? € 4.482,00

I RAGAZZI DEL LICEO SI IMMAGINANO FRA 5 ANNI..... € 4.482,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.328,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il secondo ciclo
Titolo: I RAGAZZI DEL TECNICO SI IMMAGINANO FRA 5 ANNI.....

Dettagli modulo

Titolo modulo I RAGAZZI DEL TECNICO SI IMMAGINANO FRA 5 ANNI.....

Descrizione
modulo

Obiettivi La scelta del percorso da intraprendere deve coniugare due aspetti importanti: da
un lato la conoscenza di se?, delle proprie vocazioni e capacita?, dall’altro la conoscenza
chiara delle opportunità? occupazionali offerte sul territorio nei vari campi e le esigenze da
parte del tessuto sociale. Il progetto proposto ha l’obiettivo primario di coniugare questi
due aspetti, in linea con quanto indicato all’azione 10.1.6, lavorando sul raggiungimento
dei seguenti obiettivi:
- informare i ragazzi rispetto alle opportunità occupazionali e retributive degli indirizzi
professionali, su scala territoriale, nazionale ed Europea
- fare chiarezza rispetto alle competenze richieste dal mondo e come acquisirle, aiutare i
ragazzi nella conoscenza di sé e delle proprie aspirazioni
- affiancare i ragazzi nella scelta dell’indirizzo universitario e nella scelta dell’ateneo in
base alle proprie capacità e aspirazioni di carriera future
- supportare i ragazzi a coniugare le proprie aspirazioni con un ruolo nella società odierna
perché le capacità vengano sfruttate per creare valore personale e sociale
- affiancare i ragazzi nella stesura di un piano di sviluppo delle competenze e costruzione
del proprio CV di medio termine.
Contenuti, strumenti e metodologie:
- PRIMA PARTE - Il mondo del lavoro di oggi (Ottobre) Un workshop di 3 ore che
coinvolge studenti e famiglie con l’obiettivo di fare chiarezza sulle opportunità offerte dal
mondo del lavoro di oggi e per orientare rispetto alle scelte post diploma (università, ITS,
scuole di specializzazione), che vedrà il coinvolgimento di esperti di selezione del
personale, psicologi dell’età adolescenziale e esperti del mondo del lavoro. Nel corso
dell’evento verrà utilizzata una live chat per raccogliere domande dal pubblico in tempo
reale e rendere interattivo l’incontro.
- SECONDA PARTE - Deep-dive per settore: cosa vuol dire fare il … e come ci si arriva?
(Ottobre - Novembre) 6 Incontri (della durata di 2,5 ore l’uno) di approfondimento
tematico dedicati ai ragazzi, per fare chiarezza su cosa significhino i lavori e quali siano i
percorsi di studio per accedere a una certa professione. L’obiettivo di questi incontri è
quello di avvicinare gli studenti al mondo del lavoro e delle nuove professioni facendo
capire a loro cosa significa svolgere una certa professione o impiego, poi aiutarli a
valutare quale percorso intraprendere per poter arrivare a svolgere quel lavoro, ma anche
aiutarli a comprendere l’importanza delle competenze trasversali in quel settore specifico.
I sei incontri si focalizzeranno, dopo un brainstorming e dopo l'analisi degli interessi
personali su alcune figure professionali nei settori più innovativi ma anche tradizionali .
Elemento focale degli incontri sarà l'ascolto delle esperienze di persone che lavorano in
tali settori.
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- TERZA PARTE - Piano di azione individuale e sviluppo competenze (Dicembre-
Gennaio) 3 workshop di quattro ore ciascuno dedicati alla costruzione delle competenze
trasversali e alla stesura di un piano di azione a 5 anni. Gli studenti avranno la possibilità
di lavorare su tematiche quali il personal branding, la stesura di un CV, il public speaking e
la comunicazione, le competenze digitali. Nel corso dei workshop, gli studenti avranno la
possibilità di mettersi in gioco e di fare esercizi pratici, attraverso modalità di
apprendimento collettivo ed il supporto di un sistema a punti.

Modalità: gli incontri avverranno a scuola, ma saranno coadiuvati da strumenti digitali quali
una piattaforma di e-learning, una piattaforma di gaming, una social community grazie alla
quale studenti e famiglie potranno entrare in contatto con i tutor e confrontarsi con altri
studenti. Agli incontri a scuola, parteciperanno testimonials provenienti dal mondo del
lavoro.
Risultati attesi: il percorso consentirà ai partecipanti di fare una scelta consapevole
rispetto al proprio futuro, di avere chiara l'importanza dello sviluppo delle competenze
trasversali, e di definire un piano di azione a 5 anni per poter affrontare al meglio gli anni
post diploma, sapendo che è importante arricchire attività di studio con stage, studio delle
lingue, e sviluppo di competenze extracurriculari di fondamentale importanza per il
collocamento sul mondo del lavoro.
Nel corso del percorso, i ragazzi verranno coinvolti e valutati attraverso una piattaforma di
e-learning, che, grazie ad un meccanismo di gamification, consentirà di valutare
l'apprendimento degli studenti e l'efficacia del percorso svolto sui singoli individui, dando
la possibilità ai tutor di intervenire in corso d’opera con sessioni ad hoc per chi è più in
difficoltà.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/01/2018

Tipo Modulo Orientamento per il secondo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

MITD02102X

Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: I RAGAZZI DEL TECNICO SI IMMAGINANO FRA 5 ANNI.....
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 20 600,00 €

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

TOTALE 4.482,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il secondo ciclo
Titolo: STEM E NON SOLO
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Dettagli modulo

Titolo modulo STEM E NON SOLO

Descrizione
modulo

Il laboratorio si struttura sostanzialmente in due parti: la prima è focalizzata ad attivare
processi di esplorazione e riflessione sulle rappresentazioni di sé, del percorso formativo
svolto, delle ipotesi sul proprio futuro con particolare riferimento alle studentesse e alle
discipline scientifiche STEM La metodologia predilige attività esperienziali svolte in gruppo
al fine di favorire il confronto e lo scambio per evidenziare quali fattori, interni ed esterni,
che entrano in gioco nel proprio percorso decisionale.
L’obiettivo è il raggiungimento di una maggior consapevolezza degli elementi, personali e
di contesto, che sostengono o rendono difficoltosa la scelta post-diploma.
La prima parte del laboratorio è propedeutica alla seconda fase, suddivisa in
moduli differenti per lo sviluppo di tematiche attinenti alla conoscenza approfondita dei
percorsi formativi post- diploma, non solo percorsi universitari ma anche AFAM , ITS,
IFTS, uniti alle opportunità formative in ambito STEM offerte dalle varie università.
Verranno attivati i seguenti laboratori:
laboratorio di avvicinamento alla robotica per le ragazze
laboratorio di avvicinamento al coding per imparare a progettare siti, app,
incontri con Università che promuovono le iscrizioni femminili a facoltà come Ingegneria o
matematica (utilizzo di piattaforme dedicate)
laboratori scientifici presso Università nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro.
Conoscenza di portali europei ed italiani e del portale della Commissione Europea
dedicato a donne e scienza per scoprire la propria vocazione scientifica
incontri con testimonial donne del mondo del lavoro che operano in ambito stem (
Progetto ENI THINK ABOUT TOMORROW o PROGETTO STEM di ASSOLOMBARDA)
incontro dedicato alla conoscenza del mercato del lavoro femminile in Italia e in Europa
I partecipanti a questo modulo STEM avrnno l’opportunità di svolgere l’alternanza scuola
lavoro, almeno per il 50% in un ambito STEM ( LABORATORIO UNIVERSITARIO
SCIENTIFICO, LABORATORI AZIENDALI , LABORATORI DI RICERCA, OSPEDALI,
STUDI DI PROGETTAZIONE, SOFTWAREHOUSE)
I risultati attesi riguardano l’avvio di un processo di sviluppo negli studenti di un insieme di
competenze che li metteranno in grado di “auto-orientarsi”, cioè gestire il vissuto
personale e professionale con libertà e responsabilità progettuale e decisionale, in
funzione di una positiva realizzazione di sé e di un produttivo inserimento nella società in
cui vivono. L’obiettivo prevalente è quello di indirizzare le studentesse ad avvicinarsi alle
facoltà STEM
La valutazione del percorso sarà svolta, nel breve periodo con un questionario di
gradimento sulle attività svolte e, nel lungo periodo attraverso l’analisi dei dati delle
ricerche della Fondazione Agnelli e delle università sull’andamento degli studenti nei
primi anni di studio
universitario, e la percentuale di studenti partecipanti al laboratorio che si sono iscritti alle
facoltà STEM.

Data inizio prevista 02/11/2017

Data fine prevista 01/06/2018

Tipo Modulo Orientamento per il secondo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

MIPS021013

Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: STEM E NON SOLO
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 3.882,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il secondo ciclo
Titolo: Quale formazione post diploma ?

Dettagli modulo

Titolo modulo Quale formazione post diploma ?
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Descrizione
modulo

Il laboratorio si struttura sostanzialmente in due parti: la prima parte è focalizzata ad
attivare processi di esplorazione e riflessione sulle rappresentazioni di sé, del percorso
formativo svolto, delle ipotesi sul proprio futuro. La metodologia predilige attività
esperienziali svolte in gruppo al fine di favorire il confronto e lo scambio per evidenziare
quali fattori, interni ed esterni, che entrano in gioco nel proprio percorso decisionale.
L’obiettivo è il raggiungimento di una maggior consapevolezza degli elementi, personali e
di contesto, che sostengono o rendono difficoltosa la scelta post-diploma.
La prima parte del laboratorio prevede 12 ore di attività ed è propedeutica alla seconda
fase, suddivisa in moduli differenti per lo sviluppo di tematiche attinenti alla conoscenza
approfondita dei percorsi formativi post- diploma, non solo percorsi universitari ma anche
AFAM , ITS, IFTS, uniti alle opportunità formative legate ai sistemi dotali di Regione
Lombardia e alla indicazioni europee volte al long life learning.
Attività laboratoriali, confronto dei piani di studio, incontro con studenti universitari, centri
di orientamento universitario, permetteranno agli studenti iscritti di acquisire non solo una
visione informativa ma un confronto costruttivo con soggetti e realtà in cui sceglieranno di
far parte. Verranno utilizzati ed esplorati siti e portali dedicati in supporto all’azione
orientativa e informativa quali PlanYourFuture, Universitaly.
I contenuti che si intendo affrontare sono i seguenti:
1. NON SOLO UNIVERSITA: la formazione post diploma ITS e IFTS, ALTA
FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE, FORMAZIONE PERMANENTE
2. CONOSCENZA DELLE PROFESSIONI
3. ORIENTAMENTO UNIVERSITARIO: la struttura universitaria e l’utilizzo della
piattaforma PLAN TOUR FUTURE
4. COME UTILIZZARE I SITI UNIVERSITARI ( analisi dei piani di studio)
5. LA SCELTA DEL PERCORSO FORMATIVO UNIVERSITARIO ( Piattaforma MIUR e
plan your future)
6. INCONTRO CON I TESTIMONIAL STUDENTI
7. IL DIRITTO ALLO STUDIO ( studiare fuori sede, borse di studio , agevolazioni, i
programmi Erasmus, studiare all’estero)
8. PRESENTAZIONE DEGLI OPEN DAY UNIVERSITARI : ( costruzione di un calendario,
scelta degli open day, preparazione, presenza agli open day)
9. LABORATORI DI PRESENTAZIONE AI TEST D' INGRESSO ( universitari e non) in
modo di poter riflettere sulla propria preparazione e poter individuare una modalità di
recupero delle lacune specifiche per il test

I risultati attesi :
Partecipazione di almeno 20 studenti .
Essi sono stati in grado di sviluppare un percorso di auto-orientamento, circoscrivendo la
loro scelta a due possibili percorsi complementari alle proprie attitudini

La valutazione del percorso sarà svolta, nel breve periodo con un questionario di
gradimento sulle attività svolte e, nel lungo periodo attraverso l’analisi dei dati delle
ricerche Eduscopio e delle università sull’andamento degli studenti nei primi anni di studio
universitario e un questionario telefonico della scuola per verificare se il percorso deciso è
stato intrapreso e con quali risultati.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 01/05/2018

Tipo Modulo Orientamento per il secondo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

MIPS021013
MITD02102X

Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Quale formazione post diploma ?
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 20 600,00 €

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

TOTALE 4.482,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il secondo ciclo
Titolo: I RAGAZZI DEL LICEO SI IMMAGINANO FRA 5 ANNI.....

Dettagli modulo

Titolo modulo I RAGAZZI DEL LICEO SI IMMAGINANO FRA 5 ANNI.....

Descrizione
modulo

Obiettivi La scelta del percorso da intraprendere deve coniugare due aspetti importanti: da
un lato la conoscenza di se?, delle proprie vocazioni e capacita?, dall’altro la conoscenza
chiara delle opportunità? occupazionali offerte sul territorio nei vari campi e le esigenze da
parte del tessuto sociale. Il progetto proposto ha l’obiettivo primario di coniugare questi
due aspetti, in linea con quanto indicato all’azione 10.1.6, lavorando sul raggiungimento
dei seguenti obiettivi:
- informare i ragazzi rispetto alle opportunità occupazionali e retributive degli indirizzi
professionali, su scala territoriale, nazionale ed Europea
- fare chiarezza rispetto alle competenze richieste dal mondo e come acquisirle, aiutare i
ragazzi nella conoscenza di sé e delle proprie aspirazioni
- affiancare i ragazzi nella scelta dell’indirizzo universitario e nella scelta dell’ateneo in
base alle proprie capacità e aspirazioni di carriera future
- supportare i ragazzi a coniugare le proprie aspirazioni con un ruolo nella società odierna
perché le capacità vengano sfruttate per creare valore personale e sociale
- affiancare i ragazzi nella stesura di un piano di sviluppo delle competenze e costruzione
del proprio CV di medio termine.
Contenuti, strumenti e metodologie:
- PRIMA PARTE - Il mondo del lavoro di oggi (Ottobre) Un workshop di 3 ore che
coinvolge studenti e famiglie con l’obiettivo di fare chiarezza sulle opportunità offerte dal
mondo del lavoro di oggi e per orientare rispetto alle scelte post diploma (università, ITS,
scuole di specializzazione), che vedrà il coinvolgimento di esperti di selezione del
personale, psicologi dell’età adolescenziale e esperti del mondo del lavoro. Nel corso
dell’evento verrà utilizzata una live chat per raccogliere domande dal pubblico in tempo
reale e rendere interattivo l’incontro.
- SECONDA PARTE - Deep-dive per settore: cosa vuol dire fare il … e come ci si arriva?
(Ottobre - Novembre) 6 Incontri (della durata di 2,5 ore l’uno) di approfondimento
tematico dedicati ai ragazzi, per fare chiarezza su cosa significhino i lavori e quali siano i
percorsi di studio per accedere a una certa professione. L’obiettivo di questi incontri è
quello di avvicinare gli studenti al mondo del lavoro e delle nuove professioni facendo
capire a loro cosa significa svolgere una certa professione o impiego, poi aiutarli a
valutare quale percorso intraprendere per poter arrivare a svolgere quel lavoro, ma anche
aiutarli a comprendere l’importanza delle competenze trasversali in quel settore specifico.

STAMPA DEFINITIVA 08/06/2017 15:19 Pagina 17/19



Scuola VINCENZO BENINI (MIIS02100L)

I sei incontri si focalizzeranno, dopo un brainstorming e dopo l'analisi degli interessi
personali su alcune figure professionali nei settori più innovativi ma anche tradizionali .
Elemento focale degli incontri sarà l'ascolto delle esperienze di persone che lavorano in
tali settori.
- TERZA PARTE - Piano di azione individuale e sviluppo competenze (Dicembre-
Gennaio) 3 workshop di quattro ore ciascuno dedicati alla costruzione delle competenze
trasversali e alla stesura di un piano di azione a 5 anni. Gli studenti avranno la possibilità
di lavorare su tematiche quali il personal branding, la stesura di un CV, il public speaking e
la comunicazione, le competenze digitali. Nel corso dei workshop, gli studenti avranno la
possibilità di mettersi in gioco e di fare esercizi pratici, attraverso modalità di
apprendimento collettivo ed il supporto di un sistema a punti.

Modalità: gli incontri avverranno a scuola, ma saranno coadiuvati da strumenti digitali quali
una piattaforma di e-learning, una piattaforma di gaming, una social community grazie alla
quale studenti e famiglie potranno entrare in contatto con i tutor e confrontarsi con altri
studenti. Agli incontri a scuola, parteciperanno testimonials provenienti dal mondo del
lavoro.
Risultati attesi: il percorso consentirà ai partecipanti di fare una scelta consapevole
rispetto al proprio futuro, di avere chiara l'importanza dello sviluppo delle competenze
trasversali, e di definire un piano di azione a 5 anni per poter affrontare al meglio gli anni
post diploma, sapendo che è importante arricchire attività di studio con stage, studio delle
lingue, e sviluppo di competenze extracurriculari di fondamentale importanza per il
collocamento sul mondo del lavoro.
Nel corso del percorso, i ragazzi verranno coinvolti e valutati attraverso una piattaforma di
e-learning, che, grazie ad un meccanismo di gamification, consentirà di valutare
l'apprendimento degli studenti e l'efficacia del percorso svolto sui singoli individui, dando
la possibilità ai tutor di intervenire in corso d’opera con sessioni ad hoc per chi è più in
difficoltà.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/01/2018

Tipo Modulo Orientamento per il secondo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

MIPS021013

Numero destinatari 30 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: I RAGAZZI DEL LICEO SI IMMAGINANO FRA 5 ANNI.....
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 20 600,00 €

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

TOTALE 4.482,00 €
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Azione 10.1.6 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri-
orientamento(Piano 993541)

Importo totale richiesto € 17.328,00

Massimale avviso € 18.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

1943/E

Data Delibera collegio docenti 07/03/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

1978/E

Data Delibera consiglio d'istituto 16/03/2017

Data e ora inoltro 08/06/2017 15:18:06

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: I
RAGAZZI DEL TECNICO SI
IMMAGINANO FRA 5 ANNI.....

€ 4.482,00

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il secondo ciclo: 
STEM E NON SOLO

€ 3.882,00

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il secondo ciclo: 
Quale formazione post diploma ?

€ 4.482,00

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il secondo ciclo: I
RAGAZZI DEL LICEO SI IMMAGINANO
FRA 5 ANNI.....

€ 4.482,00

Totale Progetto "lL BENINI, UNA
BUSSOLA A DISPOSIZIONE DEI
PROPRI STUDENTI"

€ 17.328,00

TOTALE CANDIDATURA € 17.328,00 € 18.000,00
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