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 Sezione: Autodiagnosi

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

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.6.6 St
age/tiroci
ni

10.6.6A
Percorsi
alternanz
a scuola/l
avoro

Area 7. INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

Innalzamento delle capacità di orientamento delle
studentesse e degli studenti -
Intensificazione dei rapporti con i soggetti del mondo del
lavoro (coinvolgimento nei percorsi di alternanza attraverso
progettualità condivisa e di gruppo) -
Intensificazione delle collaborazioni con gli altri soggetti del
territorio (ad es: altre scuole, laboratori territoriali, enti, ecc.)
Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali -
Potenziamento della dimensione esperienziale delle
conoscenze e delle competenze sviluppate attraverso attività
pratiche con azioni laboratoriali e/o in contesti di lavoro reali -

10.6.6 St
age/tiroci
ni

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

Area 6. SVILUPPO E
ORGANIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE

Aumento delle conoscenze sulle interconnessioni globali nel
mercato del lavoro e della consapevolezza del rapporto tra
scelte locali e sfide globali -
Innalzamento dei livelli di competenze linguistiche -
Innalzamento delle capacità di orientamento delle
studentesse e degli studenti -
Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali -
Potenziamento delle capacità relazionali e delle abilità
comunicative/empatiche per interagire con persone straniere,
provenienti da culture diverse -
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1017716 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.6.6A Percorsi alternanza scuola/lavoro

Tipologia modulo Titolo Costo

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera Imparo sulla MIA pelle € 13.446,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 13.446,00

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

Percorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero Transnational Training € 46.625,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 46.625,00
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Articolazione della candidatura
10.6.6 - Stage/tirocini
10.6.6A - Percorsi alternanza scuola/lavoro
 Sezione: Progetto

Progetto: Imparo sulla MIA pelle

Descrizione
progetto

Il nostro istituto si inserisce in territorio dove la filiera di lavorazione delle pelli ha un ruolo di
primaria importanza.
Le offerte lavorative per gli studenti e le studentesse in uscita riguardano tecnici della moda che
conoscano bene il processo produttivo della materia prima fino al capo finito. Si presenta quindi
la necessità di fornire una formazione più approfondita riguardo alle diverse fasi di lavorazione
delle pelli con particolare attenzione alle prove di qualità sul prodotto e all'uso dei software
specifici di questo indirizzo, per ' modellare' la materia prima. In questo ambito l'innovazione è il
fattore decisivo per l'aziende. Il progetto si articola in un modulo di 120 ore rivolto ad un gruppo
di studenti della classe III indirizzo Moda. Il percorso prevede un periodo di formazione in aula,
che si alternerà a momenti in cui l'intero gruppo di studenti sarà ospitato all'interno di aziende
per la formazione collettiva attraverso presentazioni multimediali nelle quali saranno illustati i
processi produttivi svolti dall'azienda di riferimento.
A completamento di questa parte del percorso ad ogni studente sarà offerto un periodo di stage
di in una delle aziende che collaboreranno con il progetto della scuola.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

Il nostro porgetto mira a favorire una postiva interazione fra le aziende che sorgono nell'area metropolitana di
Empoli, nei comuni del circondario dell'Empolese Val d'Elsa e nella zona conciaria della provincia di Pisa con
l'istituto Ferraris Brunellischi al fine di creare momenti di sentesi, collaborazione. Infatti le competenze specifiche
dello studio e del lavoro in azienda non devono essere elementi statici ma evolvere nel corso dei differenti stadi del
progetto (e poi della carriera dello studente lavoratore) nei diversi contesti e far parte di un processo continuo. Il
percorso che si intende sviluppare è quello di fornire un contributo alla società civile ed in particolare alla scuola
per migliorare la formazione degli studenti e delle studentesse in ambiti specifici e il loro orintamento al lavoro. Si
desidera, per tale via, costruire un ponte fra il mondo della scuola e quello dell'impresa attraverso il sostegno agli
apprendimenti, cercando così di allineare le competenze e poter disporre, a lungo termine, di forza lavoro già
qualificata tanto nella teoria quanto nella pratica. Gli interventi di alternanza scuola lavoro si riveleranno efficaci nel
limitare la dispersione scolastica nel triennio se svolgeranno un'azione di contestualizzazione delle competenze
scolastiche e aiuteranno gli studenti a sviluppare un progetto di vita.
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Obiettivi
Indicare gli obiettivi che si intendono raggiungere con il progetto anche in collegamento con altre attività realizzate,
o che si intendono realizzare, dalla scuola al suo interno e in collaborazione col territorio.

  

Questo progetto mira a realizzare dei percorsi formativi che introducano gli studenti e le studentesse all'interno del
mondo del lavoro e della realtà produttiva del territorio nel comparto pelli e produzioni capi ed accessori in pelle, al
fine di fornire loro una preparazione di base, che possa essere utilzzata come biglietto da visita per presentarsi nel
mondo del lavoro.Il percorso che s'intende realizzare ha l'obiettivo precipuo di supportare gli studenti
nell'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro, favorire il loro orientamento a supporto di
vocazioni personli e attuare modalità d'apprendimento flessibili che colleghino la formazione in aula con
l'esperienza pratica, realizzare un collegamento tra la nostra istituzione scolastica e il mondo del lavoro, investire
nello sviluppo delle risorse umane, contribuire al raggiungimento dei parametri europei in materia di istruzione,
occupazione ed integrazione. Dal momento che la dinamicità delle esigenze formative del territorio sono
fortemente influenzate dal ciclo economico e possono mutare radicalmente in tempi brevi, le conoscenze acquisite
durante gli stage presso le aziende del territorio renderanno gli studenti più consapevoli dell'attività da svolgere e
aumenteranno la loro competenze e autostima.

 

  
  
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

  

Il progetto si rivolge a tutti gli studenti della classe terza indirizzo tecnico della Moda che verranno selezionati
tramite un quetionario motivazionale e un test curato dai docenti del Consiglio di Classe in base all'omogeneità
nella preparazione di base e alla motivazione all'apprendimento delle tecniche di lavorazione della pelle e dei
tessuti. Gli studenti e le studentesse che avranno mostrato particolare interesse o dimostrato buona preparazione
nello studio saranno selezionati per l'inserimento in azienda. Anchela padronanza di almeno una lingua straniera e
la certificazione di conoscenze informatiche influiranno sulla selezione degli studenti. I criteri di valutazione di
selezione degli studenti devono essere rispettati per mantenere un buon livello qualitativo del nuovo indirizzo Moda
che risponda alle esigenze delle Piccole e Medie Imprese del nostro territorio. La sinergia tra il nostro istitut e le
aziende partners al termine del percorso di studio permetterà agli studenti di acquisire competenze specifiche nel
settore della pelle e dell'abbigliamento in generale.  Inoltre durante il progetto sono previste delle sessioni dedicate
ad acquisire le conoscenze di comandi di base dei software per la moda e gestionali usati nelle aziende.
Aumentare e integrare le competenza degli studenti abbatterà in maniera significativa il tempo di inserimento dei
neodiplomati nel mondo del lavoro cosentendo loro di essere competitivi sul mercato.
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Apertura della scuola oltre l’orario scolastico
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, di sabato, nel periodo estivo.

  

Dal momento che la nostra scuola è sede di corsi serali possiamo garantire finestre orarie pomeridiane e serali
oltre che personale ATA per eventuali incontri o lezioni da svolgersi, all'occorrenza, non solo nel laboratorio Moda
in uso alla scuola.

L'apertuta serale e pomeridiana sarà garantita sia nel periodo invernale che in quello estivo grazie a due operatori
scolastici e ad un tecnico di laboratorio che fornirà assistenza all'uso delle apparecchiature multimediali. Per
quanto riguarda la funzione degli spazi espositivi durante la settimana, il nostro istituto, come già accennato,è
organizzato per le aperture pomeridiane e serali dalle ore 18:00 alle ore 23:00.

Al termine del percorso saranno organizzati eventi, quali defilè e/o mostre artistiche a sfondo didattico, aperti non
solo ai partners commerciali e imprenditoriali ma anche alle istituzioni e alla cittadinanza da svolgersi
preferibilmente il sabato sera.

 

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

  

L'inserimento degli studenti e delle studentesse in aziende del territorio del settore moda permette, coerentemente
con il piano dell'offerta formativa della scuola, da una parte di rispondere ad una forte richiesta dell' industria del
settore e dall'altra di potenziare e rendere più efficace l'azione di orientamento dei ragazzi in vista del loro
inserimento nel mondo del lavoro. Inoltre sarà possibile attivare azioni di formazione e di aggiornamento che
impegnino gli stuenti e stimolino in loro una progressiva conoscenza di sè la quale costituisce il presupposto
fondamentale per il superamento delle difficoltà, tanto nel proseguimento degli studi tanto nel mondo del lavoro. Gli
studenti lavoreranno all'organizzazione di una sfilata di fine anno con l'aiuto di ragazzi di altre classi già impegnati
nei progetti 'Nessuna classe è un isola 2' e 'A scuola di Robot' ideati dalla scuola per un reale lavoro peer to peer.
In questa direzione andrà la progettazione e la realizzazione degli abiti per la sfilata di moda che si pensa di
realizzare alla fine dell'anno scolastico 2018-2019. In coerenza con l'offerta formativa della scuola che privilegia
una metodologia didattica digitale, come l'uso del book in progress, la lavagna interattiva multimediale, il tablet,
applicazioni dedicate e l'uso di un canale di condivisione extra aula nella forma della classe virtuale come
Classroom.
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Metodologie e Innovatività
Indicare l’innovatività e qualità pedagogica del progetto, in termini di metodologie, strumenti, impatti, nell’ottica
della promozione di una didattica aperta al territorio e alle esperienze al fine di promuoverne l’autonomia e la
capacità di scelta delle studentesse e degli studenti

  

Il percorso formativo sarà programmato sia insieme agli insegnanti, per garantire l’interconnessione tra lo sviluppo di
competenze disciplinari e trasversali, sia insieme ai partner di rete, per unire le competenze disciplinari proprie del percorso
scolastico con le competenze extrascolastiche, trasversali e lavorative messe in luce dal contatto con le realtà esterne alla
scuola, in funzione degli interessi e dei talenti espressi dagli studentie e dalle studentesse ed emergenti nel processo e dei
criteri che possono sostenere nel tempo una scelta deliberata, secondo l’età, l’esperienza e il livello di maturazione individuale.
La didattica laboratoriale, il tutoraggio e l’attraversamento di alcuni temi cruciali sono gli ingredienti di una metodologia
innovativa finalizzata all’individuazione dei propri punti di forza e di fragilità. Tali azioni rispondono a un approccio trasformativo,
positivo e sistemico. Trasformativo perché accompagnano il ragazzo in un processo che mira alla trasformazione del suo
atteggiamento rispetto alla visione del proprio futuro; positivo perché utilizzano aspetti fortemente motivanti nei processi di
scelta, d’ingaggio e messa in gioco in prima persona rispetto alla propria realtà; sistemico perché il metodo di lavoro consiste
nell’attivare dinamiche capaci di mettere i ragazzi in dialogo con se stessi, con il gruppo, con il proprio territorio e l’intera città.

  
  
Struttura del progetto
Descrivere la struttura del progetto e la valorizzazione dell’esperienza di affiancamento delle studentesse e degli
studenti all’interno della struttura ospitante attraverso attività di contestualizzazione dell’attività (introduzione alla
rete, alla filiera o al settore di attività) e di orientamento (sensibilizzazione delle studentesse e degli studenti sulle
professioni, le competenze e le conoscenze richiesti dal settore di attività)

  

Il progetto prevede una formazione iniziale a scuola svolta dagli insegnanti e il coinvolgimento di esperti esterni alla struttura
scolastica che siano competenti nel mondo della moda e che possano, con la loro professionalità, accrescere il bagaglio
culturale degli studenti che, nella loro permanenza nelle ditte partners del progetto, saranno affiancati da operatori del settore.
Per tutta la durata del progetto saranno svolte almeno 120 ore di alternanza scuola lavoro durante le quali gli studenti
seguiranno un percorso pendolare tra scuola e lavoro, vedendo materializzarsi le loro conoscenze di studio in competenze
professionali. Gli studenti e le studentesse verranno introdotti nelle aziende ospitanti dove acquisiranno conoscenze teoriche
che sono alla base delle lavorazioni dei capi in pelle grezzi; svolgeranno prove di laboratorio per il controllo della qualità sotto la
guida di un esperto presente nella struttura ospitante. Nell'arco di tempo di circa tre mesi gli studenti rielaboreranno, in classe e
a scuola, le conoscenze acquisite con l'aiuto di ulteriori interventi formativi da parte di personale esperto che introdurrà i ragazzi
nell'uso di sotware specilistici del settore.
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Coinvolgimento delle PMI
Descrivere il coinvolgimento delle piccole e medie imprese (PMI) nei percorsi di alternanza scuola-lavoro,
valorizzando la dimensione di progettualità condivisa e di gruppo, mettendo in evidenza le interconnessioni delle
attività tra gli attori coinvolti (nel solo caso di progetti presso una rete di strutture ospitanti)

  

Le Piccole e Medie Imprese avranno un ruolo fattivo nel progetto dal momento che apriranno agli studenti le porte del mondo
del lavoro impegnandoli in differenti ruoli all’interno delle aziende. Lo stage on job si svolgerà direttamente a contatto con i
professionisti che lavorano attivamente nel settore moda e le PMI, attraverso i loro professionisti, avranno la responsabilità e il
compito di introdurre gli studenti nel ciclo produttivo quotidiano che varia da ditta a ditta. Le PMI rappresentano un importante
punto di congiunzione tra istituzioni scolastiche e territorio. Il coinvolgimento delle PMI si concretizza nel supportare i giovani
nell’orientamento al lavoro, conoscere potenziali candidati, raccogliendo e preservando i CV più interessanti, rafforzare il
legame con il territorio, in termini di competitività, e di reputazione del brand. Inoltre le PMI possono far conoscere la propria
azienda agli studenti e alle studentesse del territorio e nel contempo offrire loro la possibilità di acquisire competenze non
rintracciabili nel mercato (employer branding) e far svolgere agli studenti mansioni a “costo zero” che solitamente non si ha il
tempo di svolgere, ma che hanno un’utilità per l’azienda. Il coinvolgimento delle PMI porta, nell’immediato, ad un
miglioramento dell’immagine aziendale nel mercato e della competitività sul territorio.

  
  
Inclusività
Indicare la capacità della proposta progettuale di includere le studentesse e gli studenti con maggiore disagio negli
apprendimenti e di migliorare il dialogo tra studentesse e studenti e le capacità cooperative entro il gruppo-classe

  

 Il percorso scolastico è supportato da un’esperienza concreta che fa loro sperimentare nella pratica ciò che hanno conosciuto
nella teoria; l’intera formazione ne è arricchita ed ammodernata, perché messa a contatto con il mondo “reale”, quello che non
si legge sui libri. Questo contatto è una sorta di ponte che permette di passare dalla scuola all’azienda avendo acquisito nella
prima le competenze richieste dalla seconda. La frequentazione di aziende dall’interno fa sì che gli studenti prendano
coscienza dei ruoli nei quali tali competenze potranno trovare utilità nel momento in cui dovranno cercare lavoro: la loro
maturazione professionale sarà pertanto consapevole, orientata al raggiungimento di un obiettivo già visto nella pratica
lavorativa durante l’Alternanza Scuola Lavoro. Lo studente, conoscendo il mondo delle imprese, sarà già (almeno in parte)
consapevole di quali mestieri non vorrebbe svolgere, e avrà più facilità a compiere scelte lavorative. La vita quotidiana
d’azienda, che durante l’ASL è già uguale a quella di un dipendente effettivo, lo rende consapevole delle implicazioni di un
sistema organizzato e del comportamento da seguire, contribuendo in questo modo alla sua educazione, oltre che alla mera
formazione. Lo studente e la studentessa ne escono quindi arricchiti anche in termini di soft skill.
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Valutabilità
Descrivere la valutabilità, intesa come capacità della proposta progettuale di stimolare la riflessione pedagogica e
di misurare l’impatto del progetto

  

Nel percorso di alternanza la valutazione riguarda l’accertamento del processo e del risultato. L’attenzione al processo
consente di attribuire valore all’atteggiamento e al comportamento dello studente; infatti l’esperienza di stage,
indipendentemente dai contenuti di apprendimento, sviluppa competenze trasversali che sono legate anche agli aspetti
caratteriali e motivazionali della persona. Le competenze trasversali dell’esperienza di alternanza coincidono con quelle definite
nella programmazione annuale del consiglio di classe. L’esperienza di alternanza costituisce un passaggio – seppur cruciale –
delle strategie che il consiglio di classe  attua per favorire l’acquisizione delle competenze in questione. Nell’esperienza
dell’alternanza, le competenze trasversali vengono valutate mediante schede  compilate dal tutor aziendale. Queste schede,
predisposte dalla scuola, vengono consegnate al tutor aziendale dal tutor scolastico che poi le raccoglie alla fine del tirocinio. La
valutazione del tutor aziendale deve essere integrata dalle osservazioni che il tutor scolastico e altri docenti del consiglio di
classe vorranno  eventualmente proporre, anche  tenendo conto della restituzione  finale dell’esperienza di alternanza al resto
della classe da parte degli studenti. La valutazione dell’esperienza di alternanza in tal modo configurata costituisce oggetto di
discussione in sede di scrutinio al fine dell’attribuzione del voto di condotta e del punto di credito formativo.

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

  

La nostra scuola, che da due anni ha attivato l’indirizzo MODA, dal prossimo a.s. 2018-2019 vede iniziare il ciclo triennale con
l’importante esperienza dell’Alternanza Scuola Lavoro. In tale contesto gli studenti saranno impegnati in una dimensione
scolastica e “lavorativa di laboratorio” come luogo in grado di stimolare, attraverso esperti facilitatori, la contaminazione di
esperienze positive, lo scambio e la generazione di idee creative finalizzate a progettare modelli collaborativi per la produzione
di valore condiviso ossia capaci di aumentare la competitività delle imprese e di migliorare il benessere e l’attrattività dei territori
nei quali le imprese operano. In una prospettiva di scalabilità si vorrebbe replicare, migliorandole quando possibile, soluzioni
innovative in cui tutti i soggetti coinvolti (la nostra istituzione scolastica e le Piccole e Medie Imprese partners del progetto,
istituzioni pubbliche e private, profit e no profit, sistemi finanziari e privati cittadini) possano contribuire alla creazione di valori
culturali, sociali, economici, produttivi e relazionali per il territorio al fine di godere di quei benefici che gli stessi soggetti coinvolti
hanno contribuito a creare. Dalla nostra prospettiva l’implementazione del progetto continuerà nel lungo periodo, oltre la fine
delle attività. 
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Modalità di coinvolgimento di studentesse e studenti e genitori
Indicare la modalità di coinvolgimento di studentesse e studenti e genitori nella progettazione, da definire
nell’ambito della descrizione del progetto

  

 

Il laboratorio moda del nostro istituto è stato allestito anche con il coinvolgimento di studenti e studentesse oltre alle famiglie
degli stessi che, in più occasioni e a vario titolo, hanno aiutato con suggerimento e su diversi piani e livelli nella progettazione
e/o allestimento del laboratorio moda della scuola. Gli studenti, in piccoli gruppi si occuperanno di aspetti diversi della
realizzazione del percorso espositivo, con particolare riguardo alla produzione del materiale esplicativo, alla gestione delle
immagini e dei filmati realizzati in sede di lavorazione. Nel gruppo dei partecipanti verranno scelti coloro che svolgeranno il ruolo
di accompagnatori nel percorso, coloro che parteciperanno alla stesura dei testi da inserire nelle locandine e sui manifesti e
coloro che parteciperanno in maniera attiva alla realizzazione dello stesso e della sfilata. I genitori verranno coinvolti nella
pubblicizzazione degli eventi e dei prodotti laboratoriali.

 

  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di collaborazioni
Descrivere eventuali collaborazioni a titolo gratuito con amministrazioni centrali e locali, fondazioni, enti del terzo
settore, camere di commercio, rappresentanze economiche e sociali, reti già presenti al livello locale.

  

 

Il progetto si realizzerà con il patrocinio del Comune di Empoli, che si impegna a pubblicizzare l'attività di divulgazione finale. Nel caso in cui la
mostra e la sfilata di fine anno dovessero assumere dimensioni tali da non poter essere contenute all'interno degli spazi dell'Istituto verrà
chiesto al Comune di Empoli di mettere a disposizione un idoneo locale per la realizzazione della stessa dal momento che è già avvenuto in
altre passate occasioni. Inoltre è prevista una collaborazione con ASEV (Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa) e le aziende partners che
potranno garantire la qualità delle competenze raggiunte nel percorso d'alternanza da parte dei nostri studenti e studentesse. Taleattività saà
sostenuta anche dalla CNA Firenze e che si è resa disponibile a collaborare con il progetto del nostro istituto.
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 Sezione: Progetti collegati della Scuola

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

Alternanza Scuola Lavoro: Tra scuola e lavoro pag 38 e pag 82 http://www.ferraris.eu/iis/content/alternanz
a-scuola-lavoro

Book in progress pag 25 e pag 77 http://www.ferraris.eu/iis/content/book-
progress

Certficazioni di lingua inglese: Trinity pag 36 e pag 76 http://www.ferraris.eu/iis/content/certificazi
oni-linguistiche

Erasmus+: Rose pag 36 http://www.ferraris.eu/iis/content/progetto-
rose

Impresa in azione pag 83 http://www.ferraris.eu/iis/search/node/impr
esa%20in%20azione

Laboratorio Teatrale 68 http://www.ferraris.eu/iis/content/ptof-e-
pdm

Progetto Erasmus+: Lire pag36 http://www.ferraris.eu/iis/sites/default/files/
LiRe/LiRe.pdf

Start up your life pag 82 http://www.ferraris.eu/iis/content/alternanz
a-scuola-lavoro

Team accoglienza 69 http://www.ferraris.eu/iis/content/ptof-e-
pdm

 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

Attivazione di percorsi innovativi di
alternanza scuola lavoro. L'istituto è
responsabile dell'attuazione dei
percorsi e garantisce copertura
assicurativa , tutoraggio,
monitoraggio e valutazione.
L'Agenzia per lo Sviluppo
dell'Empolese Valdelsa contribuisce
all'individuazione degli ambiti
produttivi e strutture ospitanti e
collabora alla progettazione degli
interventi. La convenzione è
tacitamente annualmente
rinnovabile.

1 ASEV - Agenzia per lo
Sviluppo dell'Empolese
Valdelsa

Accordo 4224 08/06/2018 Sì
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La collaborazione con Confidustria
Firenze consentirà l'individuazione
di aziende per lo svolgimento degli
stage finali previsti nel progetto
nonchè di imprenditori e tecnici
disponibili a condividere il loro
bagaglio di esperienze e
competenze in qualità di formatori
esterni presso l'istituto.

1 Confindustria Firenze Accordo 7585 11/11/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con Strutture ospitanti
Oggetto Strutture ospitanti Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

attività di supporto alla formazione e
orintamento

Comelz spa 4214 08/06/20
18

Sì

Accoglienza studenti in tirocinio di
formazione ai sensi della L 196/97

TFL ITALIA SPA 4109 05/06/20
18

Sì

Accoglienza studenti in tirocinio di
formazione ai sensi della L 196/97

Nuova Piegavelox 3996 30/05/20
18

Sì

Accoglienza studenti in tirocinio di
formazione ai sensi della L 196/97

PO.TE.CO. S.c.r.l. 3995 30/05/20
18

Sì

Tirocinio di formazione ai sensi della L
196/1997

ciemmeci fashion srl 4338 13/06/20
18

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Imparo sulla MIA pelle € 13.446,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 13.446,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera
Titolo: Imparo sulla MIA pelle

Dettagli modulo

Titolo modulo Imparo sulla MIA pelle

STAMPA DI
CONTROLLO

13/06/2018 11:54 Pagina 12/27



Scuola G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI
(FIIS012007)

Descrizione
modulo

Il nostro istituto si inserisce in un territorio dove la filiera di lavorazione delle pelli ha un
ruolo di primaria importanza. In questo ambito l'innovazione è il fattore decisivo per il
successo delle aziende. Le offerte lavorative per gli studenti in uscita riguardano tecnici
della moda che conoscano bene il processo produttivo della materia prima fino al capo
finito. Si presenta quindi la necessità di fornire una formazione approfondita riguardo alle
fasi di lavorazione delle pelli con particolare attenzione alle prove di qualità sul prodotto e
all'uso dei software specifici di questo indirizzo, per “modellare” la materia prima. Il
progetto si articola in un modulo di 120 ore rivolto ad un gruppo di studenti della classe III
indirizzo Moda. Il percorso prevede un periodo di formazione in aula, che si alternerà a
momenti in cui l'intero gruppo di studenti sarà ospitato all'interno di aziende per la
formazione collettiva attraverso sperimentazioni pratiche nelle quali saranno illustrati i
processi produttivi svolti dall'azienda di riferimento. A completamento di questa parte del
percorso ad ogni studente sarà offerto un periodo di alternanza n una delle aziende che
collaborano con la scuola. Finalità e obiettivo generale del percorso che vorremmo attuare
è quello di aiutare gli alunni a trovare un punto di convergenza tra le proprie aspirazioni,
l’esperienza scolastica e quella formativa in aziende del settore per avere maggiori
sbocchi nel mercato del lavoro. Vorremmo orientare gli alunni verso l’acquisizione di
informazioni e conoscenze del mondo del lavoro per facilitare le loro future scelte
professionali; che potessero acquisire precise informazioni sull’organizzazione del lavoro
e sui processi produttivi; poter verificare in un ambito lavorativo il bagaglio personale del
sapere-saper fare-saper essere. Finalità e obiettivo generale del percorso sono quelli di
fornire un contributo alla società civile e alla scuola in particolare per migliorare la
formazione in ambiti specifici e l’orientamento degli studenti al lavoro. Si desidera
costruire un ponte tra l’immaginario continente della scuola e quello dell’impresa
attraverso il sostegno agli apprendimenti, cercando così di allineare le competenze e poter
disporre, a lungo termine, di forza lavoro già altamente qualificata tanto nella teoria quanto
nella pratica.
Collegare la formazione in aula con l’esperienza pratica in ambienti operativi reali; •
Favorire l’orientamento dei giovani valorizzandone le

Data inizio prevista 15/09/2018

Data fine prevista 31/08/2019

Tipo Modulo Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera

Sedi dove è
previsto il modulo

FITF01201Q
FITL01201X
FITL012508

Numero destinatari 15 Allievi istituti tecnici e professionali

Numero ore 120

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Imparo sulla MIA pelle
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

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

Progetto: Transnational Training

Descrizione
progetto

Il progetto Transnational Training dell’IIS Ferraris nasce per costruire un percorso di ASL in
Germania, rivolto agli studenti/esse delle classi quarte (indirizzo Informatico) per 120 ore. Gli
obiettivi proposti intendono privilegiare:
- 1. Hard Skills: a) Competenze nel settore FinTech, coniugabili con il percorso di studio
dell'Istituto, che da 2 anni impegna studenti e studentesse in progetti della Camera di
Commercio su tecnologia finanziaria: fornitura di servizi e prodotti finanziari, erogati attraverso
le più moderne tecnologie messe a disposizione dell'ICT. b) Competenze on the job nel settore
HiTech, coniugabile con l'attività di alternanza del Ferraris, convenzionato con 120 ditte HiTech
del territorio. I dati occupazionali confermano che in questi ultimi anni questa scelta ha prodotto
risultati positivi in termini occupazionali.
- 2. Peer Education e Cooperative Learning fra gli stessi studenti e studentesse e fra tutor
interno ed esterno
- 3. Project Learning in quanto sarà posto l'accento sull'apprendimento attraverso le esperienze
- 4. Soft Skills: altre competenze trasversali come conoscenze linguistiche e conoscenze
culturali

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

Come indicato nel RAV, lo status socio-economico culturale delle studentesse e degli studenti dell'IIS 'Ferraris” di
Empoli si rivela medio basso, a differenza del livello medio alto registrato negli Istituti tecnici in generale. Un basso
status economico incide sulle opportunità di crescita culturale nel contesto familiare.

Il territorio di utenza della scuola è vasto. Nonostante l'Istituto sia facilmente raggiungibile in quanto collocato nel
centro della città e ben collegato dai mezzi pubblici, la maggior parte degli studenti passa molto tempo sui mezzi di
trasporto. Questi lunghi spostamenti aggiunti alle sei ore di lezioni quotidiane, spiegano lo scarso impegno degli
studenti nello svolgere a casa i compiti assegnati, impegno extra-curricolare che è considerato necessario per il
successo scolastico/formativo.

L'IIS “Ferraris” vuole proporre alle studentesse e agli studenti una formazione culturale adeguata ai tempi e aperta
al mondo esterno caratterizzata da competenze operative e conoscenze per affrontare impegni successivi. Per
questo è collegato con le organizzazioni pubbliche per la gestione di progetti comuni in molti settori. Inoltre
partecipa a progetti con finanziamento europeo per studenti e studentesse e per docenti, per creare mobilità in
contesti transnazionali.
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Obiettivi
Indicare gli obiettivi che si intendono raggiungere con il progetto anche in collegamento con altre attività realizzate,
o che si intendono realizzare, dalla scuola al suo interno e in collaborazione col territorio.

  

Il progetto Transnational training dell’IIS Ferraris nasce per costruire un percorso di ASL in Germania, rivolto agli
studenti/esse delle classi quarte (indirizzo Informatico) per 120 ore. Gli obiettivi proposti intendono privilegiare:

- 1. Hard Skills: a) Competenze nel settore FinTech, coniugabili con il percorso di studio dell'Istituto, che da 2
anni impegna studenti e studentesse in progetti della Camera di Commercio su tecnologia finanziaria: fornitura
di servizi e prodotti finanziari, erogati attraverso le più moderne tecnologie messe a disposizione
dell'ICT. b) Competenze on the job nel settore HiTech, coniugabile con l'attività di alternanza del Ferraris,
convenzionato con 120 ditte HiTech del territorio. I dati occupazionali confermano che in questi ultimi anni questa
scelta ha prodotto risultati positivi in termini occupazionali. 

- 2. Peer Education e Cooperative Learning fra gli stessi studenti e studentesse e fra tutor interno ed esterno

- 3. Project Learning in quanto sarà posto l'accento sull'apprendimento attraverso le esperienze

- 4. Soft Skills competenze trasversali come conoscenze linguistiche e conoscenze culturali

  
  
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

  

Prima di affrontare il progetto è stato fatta un'intervista-sondaggio nelle terze e nelle quarte dell'indirizzo
Informatico dell'Istituto Tecnico per capire l'analisi dei bisogni e per individuare i potenziali destinatari. Sono state
escluse le quinte per il carico orario troppo impegnativo per classi già impegnate nell'esame di stato. Dall'indagine
è emerso:

- un interesse più spiccato nelle classi quarte, anche perché l'Istituto da anni coinvolge proprio le quarte in un mese
di alternanza scuola lavoro a settembre e in un altro mese di alternanza a giugno. Storicamente la nostra
istituzione è punto di riferimento per le aziende d'informatica del territorio Empolese Valdelsa (120 partenariati con
aziende HiTech) e gli stage si svolgono sempre senza difficoltà di collocazione degli studenti nelle aziende.

-  A giudizio degli studenti e delle famiglie la complementazione delle competenze HiTech con quelle FinTech,
apprese in ambito scolastico e nel corso dell'alternanza scuola-lavoro svolta in Italia nel mese di settembre della
quarta, potrebbero aumentare significativamente grazie a un'esperienza internazionale fra maggio e giugno e
ricadere sull'occupabilità dei neo-diplomati.

- Il progetto consentirà inoltre di abbassare il tasso di abbandono scolastico che, nel nostro istituto rimane, seppure
non molto rilevante, anche nel triennio.
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Apertura della scuola oltre l’orario scolastico
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, di sabato, nel periodo estivo.

  

Le attività di formazione verranno svolte prevalentemente presso le strutture ospitanti all'estero ma, per sfruttare
anche i giorni del fine settimana, gli studenti saranno accompagnati a una Fiera tecnologica, alla Nuova agenzia
per la sicurezza informatica tedesca, all'Ufficio sicurezza informatica delle ferrovie tedesche e al Museo della
Scienza e della tecnica. Il periodo comprenderà l'ultima settimana di maggio e le restanti settimane a giugno
2019. La restituzione da parte dei ragazzi di quanto appreso verrà effettuata mediante uno spazio aperto alla
cittadinanza, nel quale attraverso un percorso espositivo studiato e messo a punto dagli stessi studenti verranno
illustrate le varie fasi dell'alternanza all'estero. In occasione della mostra (anche fotografica) la scuola resterà
aperta al pomeriggio. Essendoci presenti dei corsi rivolti all'istruzione degli adulti, l'Istituto è normalmente aperto
fino alle ore 23.00

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

  

 

 

 

 

Il progetto, che si inserisce naturalmente nel PTOF e risulta in linea con il RAV, si basa sulle esigenze condivise di
implementazione delle pratiche di insegnamento attraverso modelli orientati al miglioramento di ambienti di
apprendimento attivi, laboratoriali, cooperativi, finalizzati allo sviluppo di competenze di base, disciplinari e
trasversali. Si integra in maniera profonda alle numerose iniziative/attività promosse per l’innovazione
metodologico didattica e per il miglioramento della qualità dei processi di insegnamento e di apprendimento quali:
Didattica per competenze; Skills for life; Recupero nelle aree linguistica, logico-matematica, scientifica, e
tecnologia; Cooperative learning; Metodologia CLIL; Alternanza Scuola/Lavoro; Tirocini formativi all’estero. In
particolare il progetto continua la strada aperta da due progetti europei Erasmus+ Li.RE. 2.0 e
Erasmus+    progetto europeo Erasmus+ Li.Re 2.0 e Erasmus+ Rose Project. Il modello dell’ASL
internazionale Transnational training costituisce uno degli strumenti principe di tale visione. 
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Metodologie e Innovatività
Indicare l’innovatività e qualità pedagogica del progetto, in termini di metodologie, strumenti, impatti, nell’ottica
della promozione di una didattica aperta al territorio e alle esperienze al fine di promuoverne l’autonomia e la
capacità di scelta delle studentesse e degli studenti

  

 

I programmi degli indirizzi informatici nella scuola superiore risalgono all’inizio degli anni ’90. Da allora
l’adeguamento allo sviluppo tecnologico è stato fatto dai singoli docenti o dalle singole scuole. Nello stesso tempo
è cambiato il profilo professionale per le figure informatiche di primo livello (programmatori) e sono cambiate le
richieste di personale da parte delle aziende. L’alternanza scuola lavoro presenterà alcune proposte operative per
costruire un percorso didattico e definire le metodologie didattiche più efficaci. Le studentesse e gli studenti si
troveranno in una posizione centrale. In un primo momento essi sono discenti, usufruendo sia dei momenti di
formazione all'interno degli spazi delle aziende ospitanti, sia presso l'istituto. Durante la permanenza in azienda la
formazione avverrà con metodologie ispirate al learning by

doing, e al cooperative learning. In un secondo momento saranno gli studenti, sotto la guida degli
insegnanti, a progettare la mostra aperta al territorio, a preparare il materiale multimediale da mettere a
disposizione, a guidare i bambini più piccoli nei percorsi che avranno pensato per loro, a spiegare a chi è
interessato ciò che hanno appreso nel loro percorso. Nella fase di progettazione dell'attività di
restituzione la modalità operativa sarà il project  working, mentre lo scambio con i visitatori più giovani
consentirà agli studenti di interagire mediante un'attività peer to peer.
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Struttura del progetto
Descrivere la struttura del progetto e la valorizzazione dell’esperienza di affiancamento delle studentesse e degli
studenti all’interno della struttura ospitante attraverso attività di contestualizzazione dell’attività (introduzione alla
rete, alla filiera o al settore di attività) e di orientamento (sensibilizzazione delle studentesse e degli studenti sulle
professioni, le competenze e le conoscenze richiesti dal settore di attività)

  

Il progetto si articola in più fasi.

1) Si prevede una formazione iniziale a scuola svolta da, esperti, dal tutor e dall'accompagnatore (8 ore) 

2) Gli studenti verranno introdotti a Monaco di Baviara nelle aziende ospitanti, capofila delle quali
sarà https://www.wirecard.com/ 

3) Nel corso di un periodo di 28 gg. gli studenti rielaboreranno in azienda e, in piccoli gruppi, in ostello le
conoscenze acquisite con l'aiuto di ulterioni interventi formativi da parte del tutor e dell'accompagnatore. 

4) Gli studenti proseguiranno di sabato e di domenica la formazione visitando il Museo della Scienza e della
tecnologia con approfondimenti sui Big Data (4 ore) https://www.monaco-baviera.net/deutsches-museum, visitando
una agenzia per la sicurezza informatica (3
ore) http://www.analisidifesa.it/2017/09/inaugurata-la-nuova-agenzia-per-la-sicurezza-informatica-tedesca/, faranno
walking-tour per approfondire il tema dell'High-Tech nell'architettura urbana (4 ore) e parteciperanno ad una Fiera
che prevede uno spazio per l'informatica (4 ore), 

5) Alla fine del percorso si svolgerà la progettazione e l'allestimento di uno spazio espositivo a scuola per divulgare
agli studenti (e ai loro familiari) che non hanno partecipato.
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Coinvolgimento delle PMI
Descrivere il coinvolgimento delle piccole e medie imprese (PMI) nei percorsi di alternanza scuola-lavoro,
valorizzando la dimensione di progettualità condivisa e di gruppo, mettendo in evidenza le interconnessioni delle
attività tra gli attori coinvolti (nel solo caso di progetti presso una rete di strutture ospitanti)

  

Il progetto si basa su una dimensione di progettualità  condivisa che porterà a tessere interconnessioni tra gli attori
(scuola, studenti, strutture ospitanti, tutor aziendali, scolastici ed enti partner):

- L'ente/facilitatore dell'Alternanza, selezionato tramite bando, individuerà un  numero di strutture ospitanti in
Germania dopo l'analisi degli indirizzi di studio, del curriculum vitae e la  lettera di motivazione (personal
statement),  dove sarà indicato il progetto di tirocinio personale di ciascun studente. A loro volta le strutture
ospitanti individueranno un tutor aziendale per ogni studente. 

- Il tutoraggio inizia in Italia con la fase di orientamento/preparazione  a cura dei tutor scolastici; continua poi
all'estero  con  azioni di sensibilizzazione e supporto  a cura dei  tutor aziendali, che affiancano gli studenti  e
compilano un documento di valutazione in itinere e finale.

- Al rientro in Italia, ogni tirocinante incontrerà il proprio tutor scolastico per il completamento dei materiali di
tirocinio e per la consegna del 'registro del tirocinio'. Il tirocinante esporrà la propria esperienza in un elaborato che
verrà reso pubblico. 

- I partner istituzionali supporteranno la scuola in tutte le fasi di pubblicizzazione/ diffusione del progetto.
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Inclusività
Indicare la capacità della proposta progettuale di includere le studentesse e gli studenti con maggiore disagio negli
apprendimenti e di migliorare il dialogo tra studentesse e studenti e le capacità cooperative entro il gruppo-classe

  

 

In linea generale il principio di non discriminazione sarà adottato nei confronti di giovani inseriti in difficili contesti
economici che, per la maggior parte, privilegiano un percorso formativo a carattere tecnico professionale piuttosto
che liceale. A questi studenti in particolare si indirizza questa proposta e l'istituto è pronto a sostenere gli allievi con
un supporto linguistico all'interno del curricolo per l'ottenimento della certificazione linguistica richiesta. L'offerta
scolastica per gli studenti svantaggiati va a integrare l'azione di contrasto al dropout condotta dall’Istituto che si
pone altresì l'obiettivo di combattere il fenomeno dei NEET con opportune iniziative di reinserimento scolastico
(Corsi serali). L’azione prevista con questo progetto è anche quella di verificare fra tutti gli studenti coinvolti le
competenze trasversali che si imparano lavorando: saper collaborare, sapere riconoscere i ruoli, sapere
comunicare a vari livelli, rispettare orari e compiti nei tempi stabiliti, sapersi relazionare.
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Valutabilità
Descrivere la valutabilità, intesa come capacità della proposta progettuale di stimolare la riflessione pedagogica e
di misurare l’impatto del progetto

  

La proposta progettuale in termini di valutabilità si pone gli obiettivi di:

- valorizzare la dimensione delle attività didattiche attraverso l'integrazione con il mondo del lavoro in un contesto
organizzativo transnazionale;

- acquisire e/o potenziare competenze per facilitare l'integrazione culturale, linguistica  e lavorativa all'estero;

- valutare e autovalutare sulla base di checklist/questionari di ingresso e uscita;

- migliorare il livello di competenza linguistica  con eventuale conseguimento  di una certificazione di livello
superiore a quella già posseduta.

 Si utilizzerà ECVET per certificare i risultati, stabilire il riconoscimento delle competenze e la validazione degli
apprendimenti, inserire la mobilità nel curriculum scolastico tradizionale e far ottenere agli allievi crediti formativi
spendibili.

Inoltre sarà utilizzato uno strumento già sperimentato in Italia: un 'portfolio' o 'registro del tirocinio' che i tirocinanti
porteranno in mobilità, fondamentale per registrare le presenze con firma giornaliera:

1) griglia di valutazione delle competenze professionali (tutor scolastico);

2) relazione finale dell'allievo sullo stage;

3) griglia di valutazione dello stage (tutor scolastico), diviso in competenze generali e competenze professionali;

4) certificazione delle attività svolte (tutor scolastico e aziendale);

5) registro delle presenze e mansioni  svolte (allievo);

   

6) griglia di autovalutazione delle competenze (allievo).
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Prospettive di scalabilità e replicabilità
Descrivere le prospettive di scalabilità e replicabilità della proposta progettuale nel tempo e sul territorio

  

Le prospettive di scalabilità e replicabilità sono garantite da procedure operative e strumenti di valutazione
trasparenti, condivisi da tutti gli attori e trasferibili:

a) la comunicazione del progetto alla comunità scolastica avverrà grazie al sito della scuola e le
informative/comunicazioni interne

b) la realizzazione di percorsi di ASL all'estero contribuirà all'internazionalizzazione dell'istituto che potrà lavorare in
networking con istituzioni, associazioni di categoria e imprese di altra nazionalità; in questo modo riuscirà a tessere
un contatto tra due mondi, per sviluppare sinergie e competenze strategiche che rendano reciprocamente
vantaggiosa l’alleanza;

c) i prodotti riutilizzabili e replicabili sul territorio saranno:

  - una cartella nel sito dell'istituto dal titolo 'ASL ESTERO';

  - il 'registro del tirocinio', registro presenze e strumento di gestione, monitoraggio e valutazione del progetto che
sarà scaricabile nella sezione descritta sopra.

La scalabilità del progetto, cioè i suoi sviluppi futuri, sarà garantita dal suo inserimento nel PTOF annualmente con
incremento del numero di studenti coinvolti e reperimento di fondi anche da altri enti.

  
  
Modalità di coinvolgimento di studentesse e studenti e genitori
Indicare la modalità di coinvolgimento di studentesse e studenti e genitori nella progettazione, da definire
nell’ambito della descrizione del progetto

  

   

Il coinvolgimento degli studenti e dei genitori non avverrà nella fase di progettazione ma a progetto approvato. Sarà
così strutturato: comunicazione della dirigenza, che pubblicizza il progetto con particolare riferimento agli obiettivi
formativi in linea con gli altri progetti già sviluppati ( Erasmus+); incontro informativo in orario curricolare sulle
caratteristiche del progetto con gli studenti di classe quarta; richiesta di adesione su base personale e
motivazionale attraverso la compilazione di  un modulo online sul sito della scuola; raccolta e analisi delle adesioni;
selezione dei partecipanti, da parte di una commissione composta da DS, DSGA e commissione “ASL all’estero”,
sulla base della competenza di inglese con certificazione B1 e sulla motivazione a intraprendere un percorso di
tirocinio formativo in azienda all'estero (quindi certificazione linguistica e personal statement). Dopo la selezione
dell'ente che si occuperà della fase di scouting delle strutture ospitanti e del supporto logistico, si terrà un incontro
via Skype o in presenza con gli studenti selezionati e i loro genitori per discutere i dettagli del progetto. Prima della
mobilità gli studenti dovranno seguire delle attività di preparazione per un totale di 6 ore, organizzate e gestite dal
tutor scolastico a cui si uniranno due ore di orientamento a cura del tutor estero, al loro arrivo in Germania.
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Coinvolgimento del territorio in termini di collaborazioni
Descrivere eventuali collaborazioni a titolo gratuito con amministrazioni centrali e locali, fondazioni, enti del terzo
settore, camere di commercio, rappresentanze economiche e sociali, reti già presenti al livello locale.

  

Per il progetto Transnational training si sono stipulate dichiarazione di intenti con due enti istituzionali con le quali
l'IIS “Ferraris” ha già relazioni e collaborazioni da anni:   a) Camera di Commercio di Firenze, la cui mission è
essere strumento per sviluppare un ecosistema territoriale dell'innovazione basato sulla crescita qualitativa e
sostenibile, valorizzando sinergie, trasparenza e merito, sostenendo con efficienza professionalità e capacità di
innovazione continua le imprese del territorio e le iniziative strategiche;

b) ASEV (Agenzia dello Sviluppo dell’Empolese Valdelsa), che nasce come strumento innovativo proposto dal
Comprensorio per il suo territorio, allo scopo di generare specifiche azioni di sistema a supporto dei Servizi al
Lavoro e alla Formazione, realizzate grazie alle sinergie espresse dai soggetti pubblici e privati attivi sul territorio
che si occupano di lavoro e formazione, coinvolti in quanto portatori di contributi in termini di know how, servizi e
struttura.
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 Sezione: Progetti collegati della Scuola

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

Alternanza Scuola Lavoro : Tra scuola e lavoro Pag. 38 e Pag. 82 http://www.ferraris.eu/iis/content/alternanz
a-scuola-lavoro

Book In Progress Pag. 25, pag. 77, http://www.ferraris.eu/iis/content/book-
progress

Certificazioni di lingua Inglese : Trinity Pag. 36 , pag. 76 http://www.ferraris.eu/iis/content/certificazi
oni-linguistiche

Erasmus+ : Rose Pag. 36 http://www.ferraris.eu/iis/content/progetto-
rose

Impresa in azione Pag. 83 http://www.ferraris.eu/iis/search/node/impr
esa%20in%20azione

PNSD Pag.40 http://www.ferraris.eu/iis/content/pnsd

Progetto Erasmus+ : Lire pag. 36 http://www.ferraris.eu/iis/sites/default/files/
LiRe/LiRe.pdf

Robocup Pag. 35 e 80 http://www.ferraris.eu/iis/content/robocup

Start up your life Pag. 82 http://www.ferraris.eu/iis/content/alternanz
a-scuola-lavoro

 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

ASL Confindustria - Ferraris 1 Confindustria Firenze Accordo 1101175
85

11/11/2017 Sì

Accordo ASEV - Ferraris 1 ASEV - Agenzia per lo
Sviluppo dell'Empolese
Valdelsa

Accordo 0004224 08/06/2018 Sì

ASL Comune di Empoli - Ferraris 1 Comune di Empoli Accordo 5455 04/09/2017 Sì

ASL UNIPI - Ferraris 1 Università di Pisa Accordo 0002720 13/04/2018 Sì

ASL UNIFI - Ferraris 1 Università degli Studi di
Firenze

Accordo 0003131 02/05/2018 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to
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ASL per Rete di scuole dell'Empolese
Valdelsa e Confindustria

FIIS00200L 'ENRIQUES'
FIIS018006 A. M. ENRIQUES
AGNOLETTI
FIIS01600E ENRICO FERMI -
LEONARDO DA VINCI
FIIS00300C IIS 'A. CHECCHI'
FIIS027001 IL PONTORMO
FIIS01400V VIRGILIO

1101135
40

29/10/20
17

Sì

Collaborazioni con istituzioni scolastiche non presenti nella Banca Dati MIUR
Numero istituti Istituzioni scolastiche

2 FIPS035009 Liceo Calasanzio - Empoli

FIPSO9500R Liceo SS. Annunziata Empoli

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

Cultura, informazione e tecnologie informatiche Servizi di informatica

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Transnational Training € 46.625,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 46.625,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Percorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero
Titolo: Transnational Training

Dettagli modulo

Titolo modulo Transnational Training
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Descrizione
modulo

La diffusione di forme di apprendimento basato sul lavoro è un pilastro della “Strategia
Europa 2020” per una crescita intelligente, sostenibile, inclusiva. Nella Comunicazione
“Ripensare l'istruzione: investire nelle abilità in vista di migliori risultati socioeconomici”, la
Commissione europea richiede che siano promosse le abilità necessarie per costruire
percorsi di vita e lavoro fondati su uno spirito flessibile ai cambiamenti e indica gli obiettivi
per lo sviluppo di un’istruzione di eccellenza, sollecitando la promozione di partenariati fra
istituzioni pubbliche e private, e della mobilità.
L'Istituto Ferraris si è orientato verso la diffusione della formazione on the job come
principale strumento di lotta alla disoccupazione giovanile. I dati confermano che questa
scelta produce risultati positivi: nei Paesi in cui i sistemi educativi sono maggiormente
work-oriented, le transizioni scuola-lavoro sono brevi e la disoccupazione giovanile è a
livelli contenuti. Nel nostro Paese non è così, la transizione scuola-lavoro è lunga ed è in
questo lasso di tempo che si generano fenomeni drammatici come quello dei NEET (Not
engaged). Lo testimoniano i dati ufficiali nazionali, riportati nel rapporto annuale
dell’ISTAT che documentano un rallentamento nella crescita e individuano una possibile
soluzione in processi di internazionalizzazione delle imprese del territorio. Nella stessa
direzione vanno anche le considerazioni di importanti Associazioni di categoria.

Data inizio prevista 26/05/2019

Data fine prevista 21/06/2019

Tipo Modulo Percorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 15 Allievi istituti tecnici e professionali

Numero ore 120

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Transnational Training
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

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

17 4.675,00 €

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

(1-14)
47,00€/allievo/
giorno (15-60)

28 giorni 15 23.940,00 €

Opzionali Diaria
accompagnatori

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

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

o (15-60)

28 giorni 2 4.564,00 €

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

TOTALE 46.625,00 €
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Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Imparo sulla MIA pelle € 13.446,00

Transnational Training € 46.625,00

TOTALE PROGETTO € 60.071,00

Avviso 9901 del 20/04/2018 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro - Seconda edizione(Piano 1017716)

Importo totale richiesto € 60.071,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

Data Delibera collegio docenti -

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

Data Delibera consiglio d'istituto -

Data e ora inoltro Piano non inoltrato

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.6.6A - Percorsi alternanza
scuola/lavoro

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in
filiera: Imparo sulla MIA pelle

€ 13.446,00 € 13.500,00

Totale Progetto "Imparo sulla MIA
pelle"

€ 13.446,00

10.6.6B - Percorsi di
alternanza scuola-lavoro -
transnazionali

Percorsi di alternanza scuola-lavoro
all'estero: Transnational Training

€ 46.625,00 € 60.000,00

Totale Progetto "Transnational
Training"

€ 46.625,00

TOTALE CANDIDATURA € 60.071,00
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