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Scuola GIOVANNI XXIII (SAIS00600E)

 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 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO

Conoscenza delle possibilità formative e occupazionali del
territorio
Prendere decisioni consapevoli in materia di istruzione,
formazione, occupazione
Coinvolgimento del territorio
Collegamento con ulteriori azioni di orientamento
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Scuola GIOVANNI XXIII (SAIS00600E)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 989315 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.1.6A Azioni di orientamento

Tipologia modulo Titolo Costo

Orientamento per il secondo ciclo Futurando € 3.361,50

Orientamento per il secondo ciclo Superando € 3.361,50

Orientamento per il secondo ciclo Lavorando € 3.673,80

Orientamento per il secondo ciclo Lavorando (seconda edizione) € 3.673,80

Orientamento per il secondo ciclo Futurando + Superando (seconda edizione) € 3.882,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.952,60
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Scuola GIOVANNI XXIII (SAIS00600E)

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

Progetto: NSWE (NordSudOvestEst)

Descrizione
progetto

Il futuro dei nostri studenti è spesso minato dallo sconforto, dall’indecisione, dall’angoscia.
Come dargli torto del resto. I media non fanno altro che presentarci prospettive catastrofiche:
diminuzione del PIL, aumento della disoccupazione giovanile, fuga di cervelli. Nessuno
spiraglio, nessuna aspettativa, nessun tentativo di infondergli entusiasmo, men che meno di
sviluppare la loro creatività.
Ed è proprio per sovvertire questi tristi pronostici che nasce il progetto N-S-W-E.
Gli studenti del secondo biennio e del quinto anno parteciperanno ad una “visita guidata” nel
mondo degli adulti. Tappe?
Università, ITS, mondo degli operatori portuali, mondo degli operatori turistici, mondo delle forze
armate.
Il futuro sembrerà più vicino, ricco di opportunità da cogliere seppur con qualche sacrificio in più
rispetto al passato.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

L’istituto d’istruzione superiore Giovanni XXIII è dislocato in una zona periferica della città di Salerno non dotata di luoghi di incontro.

L’anno scolastico 2015/16 ha evidenziato la presenza di situazioni di disagio, di svantaggio socio-economico e di dispersione
scolastica riassumibile con quanto segue:

 rinvenimento da parte dei carabinieri di una consistente quantità di “erba” pronta per lo spaccio e di una “pipa” di crack;

mancata partecipazione delle famiglie: per le elezioni dei rappresentanti di classe si è costituito un solo seggio, dal quale sono
usciti i rappresentanti di 9 classi su 30;

quasi totale disinteresse delle famiglie al percorso scolastico dei propri figli venendo meno al patto di corresponsabilità
educativa;

difficoltà per gli alunni con particolari fragilità o disabilità a impegnare il loro tempo in modo costruttivo (o meno) al termine
dell’orario scolastico;

scarsa motivazione e scarso studio pomeridiano per la gran parte degli allievi che ammette di non avere particolari progetti di
vita, di vivere “alla giornata”, di non interessarsi a molto altro che agli amici, alla fidanzata e alla “partita di pallone”;

totale senso di disorientamento che spinge gli alunni a trasferirsi in altre scuole, a sfuggire alle difficoltà, agli insuccessi (il
trasferimento in altre scuole e/o l’abbandono è pari al 10,5% della popolazione scolastica);

spiccata propensione verso atti di bullismo verso soggetti più deboli, maschi e femmine.
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Scuola GIOVANNI XXIII (SAIS00600E)

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

  

Il progetto nasce con l’obiettivo di:

- stabilire un ponte tra la scuola secondaria di secondo grado e il mondo del lavoro

- educare all’osservazione del mondo, dei suoi fenomeni e delle sue dinamiche di sviluppo (economiche e sociali), delle opportunità,
anche quelle offerte dalla tecnologia

- educare all’osservazione di sé e dei propri desideri di realizzazione, delle proprie inclinazioni/vocazioni, a coltivare la propria
autostima e costruire un percorso di sviluppo professionale già a partire dagli anni della scuola

- sviluppare un senso di appartenenza al territorio nonché motivare gli studenti al “successo” tramite la testimonianza di imprenditori
del mondo marittimo e portuale con vissuti personali e d’impresa esemplari

- sviluppare un senso di appartenenza al territorio nonché motivare gli studenti al “successo” tramite la testimonianza di imprenditori
del mondo turistico ed alberghiero portuale con vissuti personali e d’impresa esemplari

- presentare e “vivere” le innumerevoli opportunità formative e lavorative d’uscita

-  migliorare la capacità di lavorare in gruppo esaltando i propri talenti e riconoscendo quelli degli altri.

  
  
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.

  

La popolazione scolastica dell’istituto d’istruzione superiore Giovanni XXIII per l’unicità dei suoi indirizzi (Trasporti e Logistica,
Manutenzione e Assistenza Tecnica e Servizi Commerciali) proviene da un territorio molto vasto. Oltre il 30% degli studenti risiede in
province limitrofe a quella salernitana già di per sé molto ampia. Altrettanto varie sono le caratteristiche sociali e culturali delle famiglie
degli alunni, dati INVALSI rilevano una percentuale dell’1,3% di famiglie che versano in condizioni economiche gravi (reddito annuo
pari a 3500 euro circa). 

Ed è proprio tra di loro che si nascondono i destinatari del progetto: ragazzi fragili, disorientati, demotivati, arresi oppure ipercinetici,
aggressivi, violenti e le loro famiglie così impegnate a garantire un “presente” ai loro figli da dimenticarsi del “futuro”.

Tale progetto si rivolge, inoltre, agli enti pubblici e locali, ad altre istituzioni scolastiche, ad associazioni
professionali di pescatori, armatori, di skipper, albergatori, proprietari di agenzie di viaggi, affinchè ispirino gli alunni
e a loro volta prendano coscienza delle infinite risorse disponibili tra i nostri giovani che se motivati hanno tanto da
“darci” e “insegnarci”.
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Scuola GIOVANNI XXIII (SAIS00600E)

  
  
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.

  

La scuola, intesa come luogo d’incontro, sarà aperta quasi tutti i pomeriggi infrasettimanali. Ciò non sarebbe possibile senza la
partecipazione dei collaboratori scolastici che hanno comunicato al DSGA la volontà di dare sostegno all’iniziativa. Tramite opportuna
turnazione, quindi, gli 11 collaboratori scolastici dell’istituto copriranno il periodo di realizzazione del progetto (presumibilmente
dicembre-luglio per 2/3 pomeriggi da 3 ore cadauno).. Per gravare il meno possibile sui c.s. (e rendere la scuola “piena” di vita e di
giovani) sarà opportuno pianificare più moduli nella medesima giornata. Nei casi in cui risulterà necessario sarà assicurata, inoltre,
l’apertura degli uffici contabili-amministrativi nonché l’apertura serale. Le ore extra saranno compensate a carico dei fondi PON. 

 

 

  
  
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…).

  

Per la realizzazione del progetto diverse sono le collaborazioni che si desidera stringere:

-       Università: con la quale condividere un progetto “verticale” e promuovere la continuità dei percorsi.Gli studenti parteciperanno a lezioni
in compagnia di alcune matricole dell’ateneo per confrontarsi e condividere paure, motivazioni ed esperienze.

-       ITS Mare e ITS BACT: con i quali promuovere la continuità dei percorsi formativi strettamente correlati all’ambiente portuale, marittimo
e turistico. E’ giusto promuovere attività laboratoriali ed esperienziali anche per percorsi di formazioni più specifici e professionalizzanti

-       Associazioni del terzo settore: si prevede la collaborazione di tutte le agenzie portuali già convenzionate per i percorsi dell’alternanza
scuola lavoro quali agenzie spedizioniere, diportistica, stazione marittima, traghetti in servizio presso la costiera amalfitana al fine di
condividere vissuti personali e d’impresa esemplari

-       Strutture alberghiere e turistiche: si prevede la collaborazione di tutte le strutture alberghiere e turistiche già convenzionate per i
percorsi dell’alternanza scuola lavoro al fine di condividere vissuti personali e d’impresa esemplari

-       Capitaneria di porto, finanza di mare, corporazione piloti, guardia costiera: si prevede la collaborazione delle forze dell’ordine e della
corporazione dei piloti per presentare le infinite possibilità lavorative legate al mondo del mare.
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Scuola GIOVANNI XXIII (SAIS00600E)

  
  
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 prevede l’introduzione di diverse innovazioni metodologiche: - Story-telling digitale: i professionisti che
prenderanno parte al modulo Lavorando racconteranno la loro vita professionale con l’ausilio di audio, video e foto
opportunamente scelte. - Peer to peer: le matricole universitarie condivideranno il loro sapere e le loro esperienze
con gli studenti del modulo Futurando e Superando. - Debate: gli studenti affronteranno il momento con il life coach
e con i rappresentanti dei vari atenei in modo proattivo, chiedendo, informandosi, “parlandone” - Project- based
learning: gli studenti affronteranno la Scelta relativa al loro futuro affrontando passo dopo passo tutti gli aspetti, le
prove, i pensieri che scaturiranno dal progetto. - Tutoring: gli studenti vivranno un giorno in azienda con il
professionista di successo prescelto e si vedranno accompagnati in un eventuale futuro lavorativo. Il tutto
necessiterà di spazi opportunamente costruiti in modo da abbattere le frontiere della resistenza emotiva. Si
sfrutteranno inoltre le tecnologie scolastiche, i laboratori messi a disposizione da Atenei ed ITS e gli “uffici” delle
imprese del territorio. Si auspica un’ampia partecipazione degli studenti del quarto e del quinto anno i quali
potranno fare scelte più mature e consapevoli.

  
  
Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altri azione del PON-FSE, PON-FESR,
PNSD, Piano Nazionale Formazione

  

 

L’istituto Giovanni XXIII ha visto finanziato ( e sta portando a compimento) il progetto “Scuola d’aMare” nell’ambito dell’AVVISO
PUBBLICO “SCUOLA VIVA” (Delibera di Giunta Regionale n. 204 del 10/05/2016)   

Link sito scolastico: http://www.isisgiovanni23.gov.it/scuolaviva

Tre moduli del progetto possono essere considerati correlati a quello in oggetto in quanto “aprono qualche porta” sulle future possibilità
lavorative:

-       U BOAT: l’obiettivo di tale modulo è di offrire gratuitamente ai giovani la possibilità di conseguire in seguito l’ABILITAZIONE IMO-
STCW 95, dotando i partecipanti di un’attestazione ufficiale delle conoscenze il cui perseguimento è obbligatorio per legge ai fini
dell’esercizio dell’attività lavorativa a bordo delle navi adibite all’attività crocieristica e ai servizi mercantili;

-       NOSTROMO: ha come scopo principale quello di introdurre gli studenti nel mondo marinaro e di fornire loro un bagaglio tecnico,
conoscenze e competenze dell’arte marinaresca, che possono costituire la base di una futura professionalità nel settore marittimo.

-       OPERATORE PORTUALE: obiettivo del modulo è quello di formare i giovani a comprendere le operazioni di attracco e distacco delle
navi mercantili dalle banchine di un porto commerciale eventualmente non agevolati da un rimorchiatore.
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Scuola GIOVANNI XXIII (SAIS00600E)

  
  
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.

  

Trovare il proprio posto nel mondo è senz’altro motivo di soddisfazione e successo personale.

Costruirlo insieme agli altri può rendere tutto più semplice e stimolante, idearlo grazie alla testimonianza di chi come noi ha incontrato
delle difficoltà lungo il percorso, ma ce l’ha fatta è rassicurante, incoraggiante, confortante.

E’ proprio tramite il confronto, l’incontro con il life coach, la condivisione con chi è di un “passo avanti a noi”, la creazione di un gruppo
eterogeneo di studenti e di opportunità che si anela all’inclusione.

Verranno presentate alternative per chi ama studiare, per chi vuole professionalizzarsi, per chi desidera lavorare quanto prima, in modo
da incontrare le aspirazioni di tutti.

Inoltre, gli studenti saranno dotati di strumentazioni digitali sulle quali informarsi, studiare, ricercare, così da
abbattere eventuali disagi economici.

  
  
Promozione di una didattica attiva e laboratoriale 
Indicare come il progetto intende promuovere una didattica attiva e laboratoriale e della collaborazione tra i diversi
attori della comunità educante.

  Il progetto prevede la presenza di diversi attori sul territorio e di professionisti di vari settori tutti attinenti al
percorso formativo degli studenti. Vivranno una didattica attiva e laboratoriale in modo diverso a seconda dei
moduli: - Futurando: gli studenti parteciperanno a lezioni all’università, frequenteranno i suoi laboratori, gli ambienti
adibiti allo studio, vivendo “attivamente” una “giornata universitaria tipo”. - Superando: gli studenti, anche in
questo caso, vivranno attivamente le lezioni, sperimenteranno/scopriranno la vita dell’ITS, i suoi laboratori, le sue
opportunità formative. - Lavorando: gli studenti, dopo aver ascoltato le testimonianze delle professionalità di
successo, avranno l’opportunità di condividere una giornata lavorativa, partecipando attivamente, interrogandosi
su pro e contro delle attività visionate.  
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Scuola GIOVANNI XXIII (SAIS00600E)

  
  
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 avverrà tramite:

-       la lettura delle relazioni di fine progetto in cui ogni studente si “vedrà” proiettato nel suo futuro professionale;

-     la costruzione del proprio curriculum vitae;

-       un test psicologico generato dal life coach in cui valutare l’acquisizione di consapevolezza di sé e dei propri talenti, delle proprie
competenze;

-       la coerenza tra le scelte compiute a fine modulo e quelle effettivamente prese a termine del percorso scolastico.

Famiglie, comunità scolastica e territorio godranno della determinazione dei propri giovani nel perseguire gli obiettivi prefissati.

Consentire agli studenti in uscita di maturare un’idea più chiara del proprio futuro sarebbe un successo per questo progetto, per i
formatori, per l’istituzione scolastica così come per l’intero territorio.

 

A valle del progetto sarà richiesta la partecipazione dell’intera comunità scolastica per comprendere al meglio quali siano stati i punti di
forza e quali i difetti della progettazione effettuata. I feedback saranno fondamentali per l’eventuale riprogettazione o riedizione dei
moduli previsti.

  
  
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.

  

Il progetto sarà comunicato/pubblicizzato attraverso vari canali (sito della scuola, social, conferenza stampa, radio) sia nella fase
preventiva all’attuazione che postuma alla realizzazione in modo da garantire il raggiungimento di una ampia platea.

Una manifestazione di premiazione concluderà il progetto: saranno premiati le dieci autobiografie migliori in presenza di tutta la
comunità scolastica, delle famiglie e di tutti i partecipanti a N-S-W-E (dai ragazzi, ai tutor, dalle matricole ai professionisti del territorio).

 

Inoltre sul sito della scuola vi sarà una sezione che riporterà i report dettagliati su quanto svolto durante le lezioni, sul materiale
utilizzato, la metodologia, la risposta degli studenti, i consigli, i suggerimenti, le curiosità, redatto in connubio tra tutor scolastico,
formatore esterno e studenti. In tal modo sarà semplice consentire la replicabilità del progetto e valutarne i punti di forza e di debolezza.
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Promozione delle pari opportunità
Descrivere con quali attività s’intende superare gli stereotipi di genere che caratterizzano le scelte professionali ed
educative delle studentesse e degli studenti

  

Negli ultimi decenni anche in Italia, tutti i settori, anche quelli a tradizionale appannaggio maschile, hanno abbattuto i soffitti di cristallo
lasciando libero accesso al gentil sesso.

Basti pensare alle prime Comandanti della Marina Militare, a quelle della Marina Mercantile e a rare, ma presenti donne nel mondo
della diportistica e della pesca. 

Problema meno diffuso nel mondo del turismo dove la beltà nei modi e nelle sembianze delle donne ha da sempre rappresentato un
valore aggiunto.

 

Per tale motivo i moduli del progetto sono “aperti” a tutti, alla portata di tutti, senza stereotipi di genere o condizionamenti nella scelta.
A tal fine le testimonianze dei professionisti vedranno susseguirsi persone di ogni genere, età, provenienza, il tutto al fine di far
sbocciare in ognuno la scelta più idonea per sé.

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

  

I moduli Futurando (in cui si tufferanno nel mondo universitario), Superando (in cui approfondiranno i percorsi professionalizzanti) e 
Lavorando (in cui avranno una panoramica sulle possibili professioni legate al mare o al turismo) avranno più edizioni in due anni
scolastici successivi quindi nei due anni previsti. In tal modo tutti gli studenti potranno partecipare a due o più moduli qualora ne
sentissero l’esigenza, qualora volessero permettersi una visione più ampia possibile sul proprio futuro, ascoltare le testimonianze di
matricole e professionisti e vivere appieno l’opportunità di acquisire consapevolezza di sé, delle competenze da sviluppare per
perseguire l’obiettivo individuato.

 

Il progetto si rivolge principalmente agli studenti del secondo biennio e del quinto anno, ovviamente i più piccoli avranno maggiori
opportunità di “costruirsi” un futuro a partire dai banchi scolastici riuscendo a percepire l’importanza di alcune conoscenze e
competenze che prima sottovalutavano.
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Scuola GIOVANNI XXIII (SAIS00600E)

 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

Nautica da diporto Pag. 14 del PTOF http://www.isisgiovanni23.gov.it/sites/defa
ult/files/ptof.pdf

Progetto "Il vecchio e il mare" Pag. 14 del PTOF http://www.isisgiovanni23.gov.it/sites/defa
ult/files/ptof.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

L'ITS metterà a disposizione dei
partecipanti le sue strutture ed
esemplificazione in role playing
delle sue attività.

1 Istituto Tecnico Superiore
per Tecnologie Innovative
per i Beni e le Attività
culturali e Turistiche Vico
Equense (NAPOLI) in via
Gaetano Filangieri n. 151
CAP 80069

Dichiaraz
ione di
intenti

2157 27/05/2017 Sì

L'ITS metterà a disposizione dei
partecipanti le sue strutture ed
esemplificazione in role playing
delle sue attività.

1 ITS Mobilità Sostenibile
settore Trasporti Marittimi
Torre Annunziata, Via
Pascoli,3

Dichiaraz
ione di
intenti

2143 26/05/2017 Sì

Facilitatore nel rinvenimento di
testimonianze di esperti del settore
e del mondo del lavoro

1 CONFINDUSTRIA
SALERNO

Accordo 1852 11/05/2017 Sì

Facilitatore della costruzione del
progetto di vita e della scoperta
delle proprie attitudini

1 Paidea sas di Alessia
Carmen Scotti Belli & C.

Dichiaraz
ione di
intenti

1636 27/04/2017 Sì

Laboratori d'orientamento e
costruzione dei test attitudinali

1 IGS srl impresa sociale Dichiaraz
ione di
intenti

1679 02/05/2017 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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Scuola GIOVANNI XXIII (SAIS00600E)

Futurando € 3.361,50

Superando € 3.361,50

Lavorando € 3.673,80

Lavorando (seconda edizione) € 3.673,80

Futurando + Superando (seconda edizione) € 3.882,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.952,60

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il secondo ciclo
Titolo: Futurando

Dettagli modulo

Titolo modulo Futurando

Descrizione
modulo

Futurando è un modulo dedicato a coloro che hanno ancora sete di conoscenza, che
desiderano completare il percorso formativo tradizionale (diploma + laurea) prima di
accedere al mondo del lavoro.
A tal fine gli studenti saranno indirizzati verso gli atenei di maggiore interesse per
partecipare a delle lezioni del primo anno insieme alle matricole della facoltà.

Struttura
Il modulo sarà suddiviso in tre momenti principali:
- Incontri motivazionali con un life coach: gli studenti saranno educati all’osservazione di
sé, dei propri desideri di realizzazione, delle proprie inclinazioni, a coltivare la propria
autostima quindi a comprendere quali talenti personali esaltare nella scelta della facoltà
- Orientamento presso i vari Atenei: gli studenti parteciperanno ad incontri presso gli
atenei al fine di analizzare piani di studi, laboratori, sbocchi professionali, servizi offerti.
- Lezioni in facoltà: gli studenti prenderanno parte ad una tipica giornata da studente
universitario. Alcune matricole si cimenteranno nel ruolo di “tutor per un giorno” e
cercheranno di mettere a disposizione la loro esperienza, le loro motivazioni nonché le
loro paure per uno scambio emozionale e tecnico sulla scelta della facoltà.

Obiettivi didattico/formativi
Il modulo nasce con l’obiettivo di:
- stabilire un linguaggio comune, seppur su più livelli, tra la scuola secondaria e
l’università;
- promuovere percorsi di studio (scientifici) correlati al mondo del mare, della logistica e
del turismo;
- migliorare la consapevolezza di sé e delle proprie aspettative;
- informare gli studenti dell’ampio ventaglio di percorsi formativi per una scelta della
facoltà oculata, mirata e consapevole.

Contenuti
Sarà suddiviso in 3 momenti principali:
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- acquisizione competenze personali: il life coach presenterà delle tecniche volte alla
consapevolezze del sé, dei propri talenti, delle proprie vocazioni, del superamento delle
proprie paure, remore; tecniche e conoscenze volte alla ricerca di stimoli, motivazioni ed
entusiasmo.
- acquisizione conoscenze relative alle varie facoltà: gli studenti grazie ai tutor e ai centri
d’orientamento dei vari atenei saranno messi a conoscenze del ventaglio di possibilità
formative, dei piani di studio, dei possibili sbocchi lavorativi, delle caratteristiche principali
dell’ateneo (biblioteca, mensa, laboratori, case studenti, palestre, ecc)
- acquisizione bagaglio esperienziale delle matricole: una volta individuata la facoltà in cui
seguire la lezione gli studenti saranno affiancati da alcune matricole che presenteranno,
secondo la loro esperienza, la “giornata tipo” dell’universitario quindi le emozioni vissute
nel passaggio nel mondo degli adulti. Le matricole, inoltre, indicheranno qual è la
preparazione di base necessaria per affrontare al meglio il primo anno universitario.

Principali metodologie
Le principali metodologie didattiche prese in considerazione sono:
- il peer to peer
- la didattica laboratoriale
- role playing
- case study.

Risultati attesi
CONDIVISIONE delle “conoscenze/competenze”:
- tra studenti di varie età e provenienze
- tra studenti e docenti universitari
- tra scuola ed università
e una maggiore consapevolezza del sè, delle proprie attitudini, della propria idea di futuro.

Modalità di verifica e valutazione
Gli studenti elaboreranno una relazione finale in cui presenteranno gli aspetti salienti della
loro esperienza sia da un punto di vista emozionale che formativa sotto forma di
autobiografia.
In una sezione di tale relazione si chiederà di immaginare la propria giornata tipo a 2 anni
dal termine della scuola secondaria di secondo grado.
Sarà richiesta, inoltre, l'elaborazione del proprio curriculum vitae.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Orientamento per il secondo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

SARC00601D

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Futurando
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 €
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Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 1.561,50 €

TOTALE 3.361,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il secondo ciclo
Titolo: Superando

Dettagli modulo

Titolo modulo Superando

Descrizione
modulo

Superando è un modulo dedicato a coloro che sentono la necessità di completare gli studi
con percorsi professionalizzanti legati al mondo del mare.
A tal fine gli studenti saranno indirizzati verso l’ITS Mare e l’ITS Bact (Beni Attività
Culturali e Turistiche) che prevedono un ampio ventaglio di possibilità formative.

Struttura
Il modulo sarà suddiviso in tre momenti principali:
- Incontri motivazionali con un life coach: gli studenti saranno educati all’osservazione di
sé, dei propri desideri di realizzazione, delle proprie inclinazioni, a coltivare la propria
autostima quindi a comprendere quali talenti personali esaltare nella scelta della facoltà
- Orientamento presso l’ITS: gli studenti parteciperanno ad incontri presso l’ITS al fine di
analizzare piani di studi, laboratori, sbocchi professionali, servizi offerti.
- Lezioni all’istituto: gli studenti prenderanno parte ad una tipica giornata da studente
dell’ITS. Alcune matricole si cimenteranno nel ruolo di “tutor per un giorno” e
cercheranno di mettere a disposizione la loro esperienza, le loro motivazioni nonché le
loro paure per uno scambio emozionale e tecnico sulla scelta del percorso formativo da
intraprendere.

Obiettivi didattico/formativi
Il modulo nasce con l’obiettivo di:
- stabilire un linguaggio comune, seppur su più livelli, tra la scuola secondaria e l’ITS;
- promuovere percorsi di studio (professionalizzanti) correlati al mondo del mare e della
logistica;
- migliorare la consapevolezza di sé e delle proprie aspettative;
- informare gli studenti dell’ampio ventaglio di percorsi formativi per una scelta del
percorso formativo oculata, mirata e consapevole.

Contenuti
Sarà suddiviso in 3 momenti principali:

- acquisizione competenze personali: il life coach presenterà delle tecniche volte alla
consapevolezze del sé, dei propri talenti, delle proprie vocazioni, del superamento delle
proprie paure, remore; tecniche e conoscenze volte alla ricerca di stimoli, motivazioni ed
entusiasmo.
- acquisizione conoscenze relative ai vari percorsi: gli studenti grazie ai tutor e al centro
d’orientamento saranno messi a conoscenze del ventaglio di possibilità formative, dei
piani di studio, dei possibili sbocchi lavorativi, delle caratteristiche principali dell’ITS
(biblioteca, mensa, laboratori, ecc)
- acquisizione bagaglio esperienziale delle matricole: una volta individuato il percorso
formativo che maggiormente rispecchia le proprie aspettative gli studenti seguiranno delle
lezioni affiancati da alcune matricole che presenteranno, secondo la loro esperienza, la
“giornata tipo” dello studente dell’ITS quindi le emozioni vissute nel passaggio nel mondo
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degli adulti. Le matricole, inoltre, indicheranno qual è la preparazione di base necessaria
per affrontare al meglio il primo anno.

Principali metodologie
Le principali metodologie didattiche prese in considerazione sono:
- il peer to peer
- la didattica laboratoriale
- role playing
- case study.

Risultati attesi
CONDIVISIONE delle “conoscenze/competenze”:
- tra studenti di varie età e provenienze
- tra studenti e docenti
- tra scuola ed ITS
e una maggiore consapevolezza del sè, delle proprie attitudini, della propria idea di futuro.

Modalità di verifica e valutazione
Gli studenti elaboreranno una relazione finale in cui presenteranno gli aspetti salienti della
loro esperienza sia da un punto di vista emozionale che formativa sotto forma di
autobiografia.
In una sezione di tale relazione si chiederà di immaginare la propria giornata tipo a 2 anni
dal termine della scuola secondaria di secondo grado.
Sarà richiesta, inoltre, l'elaborazione del proprio curriculum vitae.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Orientamento per il secondo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

SARC00601D

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Superando
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

TOTALE 3.361,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il secondo ciclo
Titolo: Lavorando
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Dettagli modulo

Titolo modulo Lavorando

Descrizione
modulo

Lavorando è un modulo dedicato a coloro che sentono la necessità di entrare quanto
prima nel mondo del lavoro stanchi di libri, voti e docenti.
A tal fine gli studenti saranno accolti dai principali attori del mondo marittimo e turistico
che presenteranno le opportunità lavorative ed imprenditoriali sul territorio.
Struttura
Il modulo sarà suddiviso in tre momenti principali:
- Incontri motivazionali con un life coach: gli studenti saranno educati all’osservazione di
sé, dei propri desideri di realizzazione, delle proprie inclinazioni, a coltivare la propria
autostima quindi a comprendere quali talenti personali esaltare nella scelta della facoltà
- Testimonianze degli attori del territorio: le aziende del terzo settore, la capitaneria, la
corporazione dei piloti, la finanza di mare, le aziende alberghiere e operanti nel settore dei
servizi e del turismo si susseguiranno nella presentazione del proprio settore/lavoro
ponendo l’accento sulle personalità, sui sacrifici, sulle scelte che hanno portato ciascuno
a intraprendere la via che conduceva al proprio successo.
- Giornata in azienda: ogni studente, scelto il percorso che amerebbe intraprendere, avrà
l’opportunità di affiancare per un giorno il professionista di successo nella sua attività
lavorativa.

Obiettivi didattico/formativi
Il modulo nasce con l’obiettivo di:
- stabilire un linguaggio comune, seppur su più livelli, tra la scuola e il mondo del lavoro;
- promuovere l’introduzione degli studenti a professioni correlate al mondo del mare, della
logistica e del turismo;
- migliorare la consapevolezza di sé e delle proprie aspettative;
- informare gli studenti dell’ampio ventaglio di professioni per una scelta oculata, mirata e
consapevole del proprio futuro lavorativo.

Contenuti
Sarà suddiviso in 3 momenti principali:
- acquisizione competenze personali: il life coach presenterà delle tecniche volte alla
consapevolezze del sé, dei propri talenti, delle proprie vocazioni, del superamento delle
proprie paure, remore; tecniche e conoscenze volte alla ricerca di stimoli, motivazioni ed
entusiasmo.
- acquisizione conoscenze relative alle varie professioni: gli studenti vedranno susseguirsi
personalità di spicco di aziende del terzo settore, delle capitanerie di porto, della finanza
di mare, comandanti, piloti, le aziende alberghiere e operanti nel settore dei servizi e del
turismo i quali condivideranno la propria esperienza lavorativa e non a cuore aperto,
mostrando i propri successi così come le loro debolezze. Saranno prodighi di consigli e di
“trucchi” per raggiungere il proprio personale obiettivo.
- acquisizione bagaglio esperienziale del professionista: una volta individuato il percorso
lavorativo
che maggiormente rispecchia le proprie aspettative gli studenti vivranno un giorno a
stretto contatto con il professionista scelto. In tal modo potranno toccare con mano
l’attività descritta nella testimonianza.

Principali metodologie
Le principali metodologie didattiche prese in considerazione sono:
- il peer to peer
- la didattica laboratoriale
- role playing
- testimonianze

Risultati attesi
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CONDIVISIONE delle “conoscenze/competenze”:
- tra studenti e professionisti
- tra scuola e mondo del lavoro
e una maggiore consapevolezza del sè, delle proprie attitudini, della propria idea di futuro.

Modalità di verifica e valutazione
Gli studenti elaboreranno una relazione finale in cui presenteranno gli aspetti salienti della
loro esperienza sia da un punto di vista emozionale che formativa sotto forma di biografia.
In una sezione di tale relazione si chiederà di immaginare la propria giornata tipo a 2 anni
dal termine della scuola secondaria di secondo grado.
Sarà richiesta, inoltre, l'elaborazione del proprio curriculum vitae.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Orientamento per il secondo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

SARM00601N
SATH00601E

Numero destinatari 18 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Lavorando
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 18 1.873,80 €

TOTALE 3.673,80 €

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il secondo ciclo
Titolo: Lavorando (seconda edizione)

Dettagli modulo

Titolo modulo Lavorando (seconda edizione)

Descrizione
modulo

Lavorando è un modulo dedicato a coloro che sentono la necessità di entrare quanto
prima nel mondo del lavoro stanchi di libri, voti e docenti.
A tal fine gli studenti saranno accolti dai principali attori del mondo marittimo e turistico
che presenteranno le opportunità lavorative ed imprenditoriali sul territorio.
Struttura
Il modulo sarà suddiviso in tre momenti principali:
- Incontri motivazionali con un life coach: gli studenti saranno educati all’osservazione di
sé, dei propri desideri di realizzazione, delle proprie inclinazioni, a coltivare la propria
autostima quindi a comprendere quali talenti personali esaltare nella scelta della facoltà

STAMPA DEFINITIVA 30/05/2017 13:01 Pagina 17/22



Scuola GIOVANNI XXIII (SAIS00600E)

- Testimonianze degli attori del territorio: le aziende del terzo settore, la capitaneria, la
corporazione dei piloti, la finanza di mare, le aziende alberghiere e operanti nel settore dei
servizi e del turismo si susseguiranno nella presentazione del proprio settore/lavoro
ponendo l’accento sulle personalità, sui sacrifici, sulle scelte che hanno portato ciascuno
a intraprendere la via che conduceva al proprio successo.
- Giornata in azienda: ogni studente, scelto il percorso che amerebbe intraprendere, avrà
l’opportunità di affiancare per un giorno il professionista di successo nella sua attività
lavorativa.

Obiettivi didattico/formativi
Il modulo nasce con l’obiettivo di:
- stabilire un linguaggio comune, seppur su più livelli, tra la scuola e il mondo del lavoro;
- promuovere l’introduzione degli studenti a professioni correlate al mondo del mare, della
logistica e del turismo;
- migliorare la consapevolezza di sé e delle proprie aspettative;
- informare gli studenti dell’ampio ventaglio di professioni per una scelta oculata, mirata e
consapevole del proprio futuro lavorativo.

Contenuti
Sarà suddiviso in 3 momenti principali:
- acquisizione competenze personali: il life coach presenterà delle tecniche volte alla
consapevolezze del sé, dei propri talenti, delle proprie vocazioni, del superamento delle
proprie paure, remore; tecniche e conoscenze volte alla ricerca di stimoli, motivazioni ed
entusiasmo.
- acquisizione conoscenze relative alle varie professioni: gli studenti vedranno susseguirsi
personalità di spicco di aziende del terzo settore, delle capitanerie di porto, della finanza
di mare, comandanti, piloti, le aziende alberghiere e operanti nel settore dei servizi e del
turismo i quali condivideranno la propria esperienza lavorativa e non a cuore aperto,
mostrando i propri successi così come le loro debolezze. Saranno prodighi di consigli e di
“trucchi” per raggiungere il proprio personale obiettivo.
- acquisizione bagaglio esperienziale del professionista: una volta individuato il percorso
lavorativo
che maggiormente rispecchia le proprie aspettative gli studenti vivranno un giorno a
stretto contatto con il professionista scelto. In tal modo potranno toccare con mano
l’attività descritta nella testimonianza.

Principali metodologie
Le principali metodologie didattiche prese in considerazione sono:
- il peer to peer
- la didattica laboratoriale
- role playing
- testimonianze

Risultati attesi
Si auspica la CONDIVISIONE delle “conoscenze/competenze”:
- tra studenti e professionisti
- tra scuola e mondo del lavoro
e una maggiore consapevolezza del sè, delle proprie attitudini, della propria idea di futuro.

Modalità di verifica e valutazione
Gli studenti elaboreranno una relazione finale in cui presenteranno gli aspetti salienti della
loro esperienza sia da un punto di vista emozionale che formativa sotto forma di biografia.
In una sezione di tale relazione si chiederà di immaginare la propria giornata tipo a 2 anni
dal termine della scuola secondaria di secondo grado.
Sarà richiesta, inoltre, l'elaborazione del proprio curriculum vitae.

Data inizio prevista 02/07/2018

Data fine prevista 31/05/2019
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Tipo Modulo Orientamento per il secondo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

SATH00601E

Numero destinatari 18 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Lavorando (seconda edizione)
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 18 1.873,80 €

TOTALE 3.673,80 €

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il secondo ciclo
Titolo: Futurando + Superando (seconda edizione)

Dettagli modulo

Titolo modulo Futurando + Superando (seconda edizione)

Descrizione
modulo

Futurando + Superando è un modulo dedicato a coloro che hanno ancora sete di
conoscenza, che desiderano completare il percorso formativo prima di accedere al mondo
del lavoro.
A tal fine gli studenti saranno indirizzati verso i centri di formazione di maggiore interesse
per partecipare a delle lezioni del primo anno insieme alle matricole.

Struttura
Il modulo sarà suddiviso in tre momenti principali:
- Incontri motivazionali con un life coach: gli studenti saranno educati all’osservazione di
sé, dei propri desideri di realizzazione, delle proprie inclinazioni, a coltivare la propria
autostima quindi a comprendere quali talenti personali esaltare nella scelta della facoltà
- Orientamento presso i vari Atenei: gli studenti parteciperanno ad incontri presso gli
atenei al fine di analizzare piani di studi, laboratori, sbocchi professionali, servizi offerti.
- Lezioni in facoltà e all'ITS: gli studenti prenderanno parte ad una tipica giornata da
studente. Alcune matricole si cimenteranno nel ruolo di “tutor per un giorno” e
cercheranno di mettere a disposizione la loro esperienza, le loro motivazioni nonché le
loro paure per uno scambio emozionale e tecnico sulla scelta della facoltà.

Obiettivi didattico/formativi
Il modulo nasce con l’obiettivo di:
- stabilire un linguaggio comune, seppur su più livelli, tra la scuola secondaria e
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formazione post diploma;
- promuovere percorsi di studio (scientifici e professionalizzanti) correlati al mondo del
mare, della logistica e del turismo;
- migliorare la consapevolezza di sé e delle proprie aspettative;
- informare gli studenti dell’ampio ventaglio di percorsi formativi per una scelta oculata,
mirata e consapevole.

Contenuti
Sarà suddiviso in 3 momenti principali:

- acquisizione competenze personali: il life coach presenterà delle tecniche volte alla
consapevolezze del sé, dei propri talenti, delle proprie vocazioni, del superamento delle
proprie paure, remore; tecniche e conoscenze volte alla ricerca di stimoli, motivazioni ed
entusiasmo.
- acquisizione conoscenze relative alle varie possibilità formative: gli studenti grazie ai
tutor e ai centri d’orientamento dei vari atenei e dell' ITS saranno messi a conoscenze del
ventaglio di possibilità formative, dei piani di studio, dei possibili sbocchi lavorativi.
- acquisizione bagaglio esperienziale delle matricole: una volta individuata il luogo in cui
seguire la lezione gli studenti saranno affiancati da alcune matricole che presenteranno,
secondo la loro esperienza, la “giornata tipo” dello studente quindi le emozioni vissute nel
passaggio nel mondo degli adulti. Le matricole, inoltre, indicheranno qual è la
preparazione di base necessaria per affrontare al meglio il primo anno di formazione.

Principali metodologie
Le principali metodologie didattiche prese in considerazione sono:
- il peer to peer
- la didattica laboratoriale
- role playing
- case study.

Risultati attesi
Si auspica la CONDIVISIONE delle “conoscenze/competenze”:
- tra studenti di varie età e provenienze
- tra studenti e docenti
- tra scuola ed i centri di formazione post diploma ( università o its)
e una maggiore consapevolezza del sè, delle proprie attitudini, della propria idea di futuro.

Modalità di verifica e valutazione
Gli studenti elaboreranno una relazione finale in cui presenteranno gli aspetti salienti della
loro esperienza sia da un punto di vista emozionale che formativa sotto forma di
autobiografia.
In una sezione di tale relazione si chiederà di immaginare la propria giornata tipo a 2 anni
dal termine della scuola secondaria di secondo grado.
Sarà richiesta, inoltre, l'elaborazione del proprio curriculum vitae.

Data inizio prevista 01/07/2018

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Orientamento per il secondo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

SARM00601N
SATH00601E

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Futurando + Superando (seconda edizione)
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 €
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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 989315)

Importo totale richiesto € 17.952,60

Massimale avviso € 18.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

1847

Data Delibera collegio docenti 11/04/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

1848

Data Delibera consiglio d'istituto 21/04/2017

Data e ora inoltro 30/05/2017 13:01:29

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: 
Futurando

€ 3.361,50

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il secondo ciclo: 
Superando

€ 3.361,50

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il secondo ciclo: 
Lavorando

€ 3.673,80

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il secondo ciclo: 
Lavorando (seconda edizione)

€ 3.673,80

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il secondo ciclo: 
Futurando + Superando (seconda
edizione)

€ 3.882,00

Totale Progetto "NSWE
(NordSudOvestEst)"

€ 17.952,60

TOTALE CANDIDATURA € 17.952,60 € 18.000,00
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