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Scuola G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI
(FIIS012007)

 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 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO
Area 6. SVILUPPO E
ORGANIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE
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.)
Potenziamento della dimensione esperienziale delle
conoscenze e delle competenze sviluppate attraverso attività
pratiche con azioni laboratoriali e/o in contesti di lavoro reali -
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Scuola G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI
(FIIS012007)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 991028 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 Amici della pelle 1 € 13.446,00

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera Amici della pelle 2 € 13.446,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 26.892,00

STAMPA DEFINITIVA 29/06/2017 15:04 Pagina 3/17



Scuola G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI
(FIIS012007)

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

Progetto: 'Amici della pelle'

Descrizione
progetto

Il nostro Istituto si colloca all'interno di un territorio nel quale la filiera di lavorazione delle pelli ha
un ruolo fondamentale. Anche in questo comparto l'innovazione va sempre più caratterizzandosi
come fattore fondamentale per il successo delle aziende. Le offerte lavorative per gli studenti in
uscita riguardano pertanto personale con specifiche competenze nel settore, in relazione a tutte
le diverse fasi del processo produttivo. Si presenta quindi la necessità di fornire una formazione
più approfondita riguardo alle fasi di lavorazione delle pelli.
Il progetto si articola in due moduli di 120 ore ciascuno rivolti a due gruppi di studenti delle
classi IV dell'indirizzo Chimica dei Materiali. I percorsi prevedono periodi di formazione in aula,
che si alternano a momenti in cui l'intero gruppo degli studenti sarà ospitato all'interno di
aziende per una formazione collettiva sul campo. I percorsi formativi prevedono la realizzazione
di una mostra a carattere multimediale nella quale saranno illustrate le attività svolte all'interno
dell'azienda e le varie fasi del processo produttivo. Lo spazio, aperto alla cittadinanza, avrà
delle sezioni dedicate alla divulgazione scientifica, all'interno delle quali saranno predisposte
sezioni esplicative rivolte a bambini e bambine della scuola primaria e secondaria di primo
grado. Gli studenti e le studentesse saranno parte attiva nella progettazione e realizzazione dei
percorsi espositivi attraverso lavoro di piccoli gruppi. Il percorso espositivo verrà illustrato grazie
alla mediazione degli studenti dell'Istituto che avranno partecipato ai moduli.
A completamento del percorso ad ogni studente sarà offerto un periodo di alternanza di almeno
tre giorni in una delle aziende conciarie che collaborano con la scuola.
Il progetto si avvale di metodologie didattiche non tradizionali, non solo trasmissive, ma di tipo
attivo e laboratoriale. Durante la permanenza in azienda la formazione avverrà con metodologie
ispirate al learning by doing, e al cooperative learning. 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.
Le aziende del territorio saranno coinvolte sia come strutture ospitanti, per approfondire la
formazione riguardante le varie fasi della filiera, sia per interventi formativi in aula.
L'azienda ospitante per la formazione sul campo sarà il Polo tecnologico Conciario (Po.Te.Co
s.c.r.l.) che opera dal 2002 nell’ambito della ricerca, formazione, innovazione e trasferimento
tecnologico ed è costituita dalla imprenditoria conciaria, calzaturiera e contoterzista e dagli enti
pubblici che rappresentano il Comprensorio del Cuoio. Al momento le aziende disposte a
ospitare gli studenti per il periodo di stage conclusivo sono: Biokimica, FGL, Alanchim; Waste
Recycling, Taddei e Manzi.
Ulteriori collaborazioni saranno individuate grazie al sostegno di Confindustria di Firenze.
Il progetto visto il suo carattere di divulgazione sul territorio è patrocinato dall'Assessorato alla
Cultura del Comune di Empoli.
L'Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa (ASEV) fornirà la sua collaborazione nella fase di
certificazione delle competenze acquisite.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

STAMPA DEFINITIVA 29/06/2017 15:04 Pagina 4/17



Scuola G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI
(FIIS012007)

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

  

L'Empolese Valdelsa è un territorio caratterizzato dalla presenza di piccole-medie attività manifatturiere , all'interno del quale l'attività delle
concerie e della lavorazione delle pelli in generale svolge un ruolo di fondamentale importanza.  Negli ultimi anni il settore vede lo spostamento
delle fasi a basso contenuto tecnologico in paesi caratterizzati da un minor costo del lavoro. L'innovazione va pertanto configurandosi come un
un parametro chiave per il successo delle aziende del settore che ricercano sempre più personale specializzato. La limitata dimensione delle
aziende rende però imprescindibile un'elevata versatilità del personale tecnico, con competenze che spaziano dalla chimica conciaria e della
tintura alla gestione dei reflui. 

Si rende pertanto necessaria la formazione di figure professionali che abbiano una conoscenza non solo teorica,
ma anche il più possibile pratica delle varie fasi della lavorazione della pelle.

Il nostro istituto è caratterizzato da un'alta dispersione scolastica nel biennio dell'obbligo che però si estende anche nel secondo triennio. Gli
interventi di alternanza scuola-lavoro si sono mostrati di grande efficacia nel limitare la dispersione scolastica nel triennio svolgendo un'azione di
contestualizzazione delle competenze scolastiche e aiutando gli studenti a sviluppare un progetto di vita

  
  
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.

  

Con il presente progetto intendiamo realizzare dei percorsi formativi che introducano gli studenti all'interno della
realtà produttiva del comparto della lavorazione delle pelli, al fine di fornire loro una preparazione di base, che
possa essere utilizzata per eventuali sbocchi lavorativi successivi. Questa esigenza è dettata dalla dinamicità delle
esigenze formative del territorio, che sono fortemente influenzate dal ciclo economico e possono mutare
significativamente nel giro di pochi anni. Le conoscenze acquisite durante lo svolgimento del modulo saranno
utilizzate per la creazione di una attività di divulgazione alla cittadinanza, patrocinata dal Comune di Empoli relativa
alle attività produttive specifiche, da realizzare sotto forma di una mostra all'interno della scuola o in spazi
alternativi all'interno del Comune. L'attività di restituzione sotto forma di mostra si collega con il Progetto
FerrariScienza (approvato dal Collegio dei Docenti del maggio 2017), che prevede attività di divulgazione
scientifica nel territorio rivolte a adulti e bambini all'interno delle quali gli studenti dell'Istituto giocano un ruolo da
protagonisti.
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Scuola G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI
(FIIS012007)

  
  
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 agli studenti di quarta dell'indirizzo Chimica dei Materiali dell'Istituto Tecnico. Da questo punto
di vista il nostro Istituto è storicamente l'istituzione di riferimento per la formazione dei periti assorbiti dal comparto
conciario. Ciò nonostante le competenze generali che gli studenti dell'indirizzo Chimica dei Materiali acquisiscono
nell'arco del loro periodo di formazione scolastica non riguardano in particolare il settore delle pelli, per il quale
sono necessari strutture e spazi di difficilmente allestimento in un laboratorio scolastico. La complementazione di
queste competenze aumenterà significativamente l'occupabilità dei neo-diplomati consentendo loro di essere
competitivi sul mercato del lavoro in un settore che al momento risulta in fase di crescita. Il progetto consentirà
inoltre di abbassare il tasso di abbandono scolastico che, nel nostro istituto, rimane rilevante anche nel triennio.

  
  
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. 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 della lavorazione
delle pelli e le attività svolte presso le strutture ospitanti. In occasione della mostra la scuola resterà
eccezionalmente aperta quattro pomeriggi di sabato e due domeniche. L'apertura sarà garantita dalla presenza di
due operatori scolastici e di un tecnico che fornirà assistenza riguardo all'uso di apparecchiature multimediali per la
proiezione di filmati. Per quanto riguarda la fruizione dello spazio espositivo durante la settimana, il nostro Istituto è
già organizzato per le aperture pomeridiane, avendo attivi due corsi serali di istruzione per gli adulti. Sono infatti
attivi gli indirizzi di Costruzione Ambiente e Territorio e quello di Elettrotecnica che si svolgono dalle ore 18.30 fino
alle ore 23.30.  
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Scuola G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI
(FIIS012007)

  
  
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'offerta formativa rivolta agli studenti dell'indirizzo di Chimica dei Materiali è tesa a fornire competenze nel campo
della chimica analitica, organica e delle tecnologie chimiche industriali. Queste competenze sono storicamente
state complementate con percorsi di alternanza scuola-lavoro da svolgersi anche in aziende del comparto
conciario.

 

In quest'ottica il progetto si pone in linea con l'offerta formativa della scuola per gli studenti dell'indirizzo Chimica
dei Materiali, in quanto si pone come un normale ampliamento dell'offerta formativa curricolare, nell'ottica di creare
un ponte tra la scuola ed il mondo del lavoro in un settore di fondamentale importanza sul territorio. Inoltre i moduli
sono in linea con il progetto FerrariScienza, che partirà dal prossimo anno scolastico, attualmente autofinanziato
dall'Istituto, e che si pone come mezzo di divulgazione scientifica sul territorio aperto a cittadini di tutte le età e nel
quale gli studenti siano protagonisti, e mediatori nel caso dell'interazione con bambini della scuola primaria e
secondaria di primo grado. 

  
  
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

  

Le studentesse e gli studenti si trovano 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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Scuola G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI
(FIIS012007)

  
  
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 sette fasi.

1) Si prevede una formazione iniziale a scuola svolta sia dagli insegnanti sia da imprenditori e tecnici delle imprese
del settore presenti sul territorio.

2) In un secondo momento gli studenti verranno introdotti nelle aziende ospitanti dove acquisiranno conoscenze
teoriche alla base delle varie fasi del trattamento delle pelli e svolgeranno prove di laboratorio, sotto la guida di un
esperto presente nella struttura ospitante.

3) Nel corso di un periodo di circa tre mesi gli studenti rielaboreranno, in classe e a scuola, le conoscenze acquisite
con l'aiuto di ulterioni interventi formativi da parte di presonale delle aziende del territorio.

4) Gli studenti torneranno nelle strutture ospitanti per proseguire la formazione su ulteriori aspetti o per
approfondire quanto affrontato nella precedente settimana.

5) Alla fine del percorso in azienda si svolgerà la progettazione dell'attività di restituzione che consisterà nella
progettazione e allestimento di uno spazio espositivo e dell'attività di divulgazione che gli stessi studenti
svolgeranno al suo interno.

6) Infine avrà luogo l'attività di divulgazione all'interno dello spazio espositivo.

7) A completamento del percorso ad ogni studente sarà offerto un periodo di alternanza di almeno tre giorni in una
delle aziende conciarie che collaborano con la scuola
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Scuola G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI
(FIIS012007)

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

  

La collaborazione con Confindustria Firenze consentirà l'individuazione di imprenditori e tecnici delle aziende della
filiera conciaria presenti nel territorio, che siano disponibili a partecipare al progetto. L'intervento dei formatori
esterni è teso alla trasmissione non solo di competenze, ma anche del bagaglio esperienziale degli operatori del
settore, in modo da operare una contestualizzazione il più possibile significativa degli apprendimenti. Le aziende
che hanno dato la loro adesione, parteciperanno a un momento iniziale di progettazione di concerto con gli
insegnanti delle materie di indirizzo, durante il quale verranno stabiliti gli obiettivi formativi da raggiungere al
termine del modulo. Alla fine di ogni fase del modulo sono previste verifiche formative, per poter mettere in atto
eventuali aggiustamenti nelle fasi successive. Nell'ultima fase del modulo, quella della realizzazione dello spazio
espositivo organizzato e gestito dagli studenti, verranno coinvolti i docenti del consiglio di classe e i tutor aziendali. 

  
  
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

  

Molto spesso le studentesse e gli studenti che sono più lenti o che hanno difficoltà di apprendimento presentano
buone capacità relazionali e, talvolta, anche organizzative ed è in contesti non formali che riescono a sviluppare
relazioni e rapporti di collaborazione più significativi. Il progetto prevede l'inserimento degli studenti in un ambiente
di apprendimento cooperativo, che fa uso di una didattica laboratoriale e nel quale si progettano percorsi per
bambini e si diviene protagonisti, può essere una buona occasione per incrementare l'inclusione nel gruppo dei
pari. Per gli stessi motivi sarà comunque naturale attraverso le attività proposte migliorare il dialogo all'interno del
gruppo classe e mettere in campo capacità cooperative che portino ad includere anche gli studenti più deboli.
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Scuola G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI
(FIIS012007)

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

  

La certificazione delle competenze, svolta in collaborazione con ASEV, consentirà di misurare l'esito del percorso,
in termini di percentuale degli studenti che hanno raggiunto un sufficiente grado di competenza. L'impatto del
percorso sull'occupabilità sarà misurato tramite il questionario sugli esiti occupazionali dei neodiplomati, che viene
distribuito ogni anno in occasione della consegna del diploma. Il risultato potrà essere confrontato coi risultati storici
dei diplomati dell'indirizzo, consentendo una valutazione oggettiva dell'efficacia del progetto, in termini di crescita di
assunzioni di neodiplomati nel comparto conciario.

A fine percorso saranno infine distribuiti questionari di soddisfazione, per favorire il feedback da parte di discenti e
la riflessione pedagogica in corrispondenza degli stadi più significativi del percorso formativo.

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

  Il progetto è inteso come primo passo verso una più profonda integrazione dell'offerta formativa dell'indirizzo di
Chimica e Materiali con le esigenze di mano d'opera e le prospettive occupazionali del territorio. L'intenzione è
quella di replicare il progetto nei prossimi anni sfruttando l'esperienza accumulata nel corso di questa prima
realizzazione del percorso. La misura delle effettive capacità di impiego dei nostri diplomati da parte delle aziende
del comparto consentirà di calibrare la taglia dei futuri interventi che, opportunamente rimodulati, potranno attingere
dai finanziamenti ordinari per l'alternanza scuola-lavoro. La formazione del personale docente di supporto,
conseguita tramite questa prima realizzazione del percorso d'alternanza scuola-lavoro, faciliterà la reiterazione del
progetto. L'esperienza acquisita avrà una ricaduta positiva generale sulle competenze organizzative e sulla
conoscenza del contesto produttivo del territorio, che potrà essere trasferita anche nella progettazione di percorsi
d'alternanza riguardanti altre filiere presenti nel territorio come la conserviera, l'olearia e la vitivinicola.  

  
  
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

  

Le studentesse e gli studenti che parteciperanno al progetto saranno selezionati tramite un questionario rivolto a
loro e ai genitori. Alla fine del percorso le studentesse, gli studenti ed i genitori saranno coinvolti nella fase di
progettazione della mostra. I genitori saranno coinvolti nella progettazione nel momento in cui dovranno essere
assegnate le attività ad ogni singolo gruppo e parteciperanno ad un momento di restituizione da parte dei figli
relativo al lavoro svolto, dopo il quale con loro verrà discussa l'attribuzione ad ogni singolo gruppo delle attività da
svolgere. 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.
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Scuola G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI
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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.

  

Dall'AS 2014/15 è attiva una convenzione tra il nostro istituto e l'ASEV -Associazione per lo Sviluppo Empolese
Valdelsa-, un'agenzia formativa partecipata da tutti i comuni e da tutte le principali realtà associative del territorio.
La collaborazione con ASEV garantisce una progettazione dei percorsi condivisa tra partner pubblici e privati e
facilita la certificazione delle competenze raggiunte nel percorso d'alternanza in coerenza con quelle elencate nel
Repertorio Regionale delle Figure Professionali. Al fine di aumentare il livello di coinvolgimento delle PMI è allo
studio un protocollo d'intesa con la sezione di Confindustria dell'Empolese Valdelsa tesa all'individuazione di
ulteriori aziende disponibili a collaborare al progetto. Il progetto vedrà infine il partocinio dell'assessorato alla
cultura del Comune di Empoli, che si impegna a pubblicizzare l'attività di divulgazione finale. Al Comune è richiesta
la realizzazione di locandine informative e l'affissione di manifesti nel territorio Empolese-Valdelsa. Nel caso in cui
la mostra dovesse assumere dimensioni tali da non poter essere contenuta all'interno degli spazi dell'Istituto verrà
chiesto al Comune di Empoli di mettere a disposizione un idoneo locale per la realizzazione della stessa.  
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Scuola G. FERRARIS - F. BRUNELLESCHI
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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

Tra scuola e lavoro pag 33 http://www.ferraris.eu/iis/content/tra-
scuola-e-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

Attivazione di percorsi innovativi di
alternanza scuola lavoro
L'Istituto è responsabile
dell'attuazione dei percorsi e
garantisce copertura assicurativa e
tutoraggio, monitoraggio e
valutazione.
L'AGENZIA PER LO SVILUPPO
DELL'EMPOLESE VALDELSA
contibuisce all'individuazione degli
ambiti produttivi e strutture ospitanti
e collabora alla progettazione degli
interventi e alla disseminazione dei
risultati.
La convenzione è tacitamente
annualmente rinnovabile.

1 ASEV - Agenzia per lo
Sviluppo dell'Empolese
Valdelsa

Accordo 7234/c35 10/11/2014 Sì

La collaborazione con Confindustria
Firenze consentirà l’individuazione
di aziende per lo svolgimento degli
stage finali previsti nel progetto
nonché 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 0004876 29/06/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con Strutture ospitanti
Oggetto Strutture ospitanti Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

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

KLF tecnokimica srl 3932/c37 07/06/20
13

Sì

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

Alanchim srl 3935/c37 07/07/20
13

No
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Accoglienza studenti in tirocinio di
formazione ai sensi della L 196/97

LMF Biokimica spa 3565/c37 07/06/20
14

Sì

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

Waste Recycling SPA 3481/c37 05/06/20
14

Sì

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

Conceria Incas SPA 3941/c37 26/06/20
17

Sì

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

Fenice Toscana srl 3937/c37 26/06/20
17

Sì

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

Dermacolor srl 4237/c37 08/06/20
15

Sì

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

Conceria Co.Ri.Pel. SPA 3759/4.5 31/05/20
17

Sì

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

PO.TE.CO. S.c.r.l. 4891 29/06/20
17

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Amici della pelle 1 € 13.446,00

Amici della pelle 2 € 13.446,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 26.892,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera
Titolo: Amici della pelle 1

Dettagli modulo

Titolo modulo Amici della pelle 1
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Descrizione
modulo

-Struttura
Il modulo è strutturato in sette fasi. Una formazione in aula a scuola, una formazione in
aula in azienda, una riflessione su quanto appreso, una formazione in laboratorio in
azienda, la realizzazione di un percorso espositivo nel quale i contenuti vengono condivisi
con bambini, adolescenti ed adulti del territorio, l'attività degli studenti e delle studentesse
all'interno dello spazio espositivo. A completamento del percorso ad ogni studente sarà
offerto un periodo di alternanza di almeno tre giorni in una delle aziende conciarie che
collaborano con la scuola.
-Obiettivi didattico/formativi
Conoscere le fasi del processo produttivo delle pelli, applicare le conoscenze di base
acquisite nel percorso di studi ad un processo produttivo ed imparare a riconoscerne le
specificità. Interagire in maniera cooperativa con i compagni. Acquisire un lessico
specifico adeguato al contesto e sperimentare modalità di comunicazione diverse da
quelle canoniche.
-Contenuti
Le fasi del trattamento delle pelli, aspetti laboratoriali connessi con le varie fasi, il
trattamento delle pelli e gli aspetti legati alla sicurezza, scelte di tecniche di lavorazione.
-Metodologie
Cooperative learning, Learning by doing, peer to peer, project working, didattica
laboratoriale.
-Risultati attesi
Acquisizione di competenze specifiche legate alle produzioni nel settore delle pelli,
rafforzamento delle competenze relazionali e organizzative all'interno dei gruppi di lavoro,
miglioramento degli aspetti legati all'inclusione degli studenti più deboli, consolidamento
delle relazioni con le aziende del territorio, aumento delle assunzioni dei neodiplomati nel
settore conciario, diminuzione del tasso di abbandono scolastico
-Modalità di verifica e valutazione
Verifiche strutturate formative e sommative relative a ogni fase del modulo, osservazione
degli studenti e delle studentesse durante le varie fasi, analisi statistica degli indicatori
riguardanti l'assunzione dei neodiplomati, questionario di soddisfazione dei fruitori della
mostra finale.

Data inizio prevista 20/11/2017

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera

Sedi dove è
previsto il modulo

FITF01201Q

Numero destinatari 15 Allievi istituti tecnici e professionali

Numero ore 120

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Amici della pelle 1
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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Elenco dei moduli
Modulo: Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera
Titolo: Amici della pelle 2

Dettagli modulo

Titolo modulo Amici della pelle 2

Descrizione
modulo

-Struttura
Il modulo è strutturato in sei fasi. Una formazione in aula a scuola, una formazione in aula
in azienda, una riflessione su quanto appreso, una formazione in laboratorio in azienda, la
realizzazione di un percorso espositivo nel quale i contenuti vengono condivisi con
bambini, adolescenti ed adulti del territorio, l'attività degli studenti e delle studentesse
all'interno dello spazio espositivo. A completamento del percorso ad ogni studente sarà
offerto un periodo di alternanza di almeno tre giorni in una delle aziende conciarie che
collaborano con la scuola
-Obiettivi didattico/formativi
Conoscere le fasi del processo produttivo delle pelli, applicare le conoscenze di base
acquisite nel percorso di studi ad un processo produttivo ed imparare a riconoscerne le
specificità. Interagire in maniera cooperativa con i compagni. Acquisire un lessico
specifico adeguato al contesto e sperimentare modalità di comunicazione diverse da
quelle canoniche.
-Contenuti
Le fasi del trattamento delle pelli, aspetti laboratoriali connessi con le varie fasi, il
trattamento delle pelli e gli aspetti legati alla sicurezza, scelte di tecniche di lavorazione.
-Metodologie
Cooperative learning, Learning by doing, peer to peer, project working, didattica
laboratoriale.
-Risultati attesi
Acquisizione di competenze specifiche legate alle produzioni nel settore delle pelli,
rafforzamento delle competenze relazionali e organizzative all'interno dei gruppi di lavoro,
miglioramento degli aspetti legati all'inclusione degli studenti più deboli, consolidamento
delle relazioni con le aziende del territorio, aumento delle assunzioni dei neodiplomati nel
settore conciario, diminuzione del tasso di abbandono scolastico
-Modalità di verifica e valutazione
Verifiche strutturate formative e sommative relative a ogni fase del modulo, osservazione
degli studenti e delle studentesse durante le varie fasi, analisi statistica degli indicatori
riguardanti l'assunzione dei neodiplomati, questionario di soddisfazione dei fruitori della
mostra finale.

Data inizio prevista 01/11/2017

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera

Sedi dove è
previsto il modulo

FITF01201Q

Numero destinatari 15 Allievi istituti tecnici e professionali

Numero ore 120

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: Amici della pelle 2
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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Azione 10.2.5 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

'Amici della pelle' € 26.892,00

TOTALE PROGETTO € 26.892,00

Avviso 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro(Piano 991028)

Importo totale richiesto € 26.892,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

2990

Data Delibera collegio docenti 08/05/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

2992

Data Delibera consiglio d'istituto 01/03/2017

Data e ora inoltro 29/06/2017 15:04:48

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

Si dichiara che le azioni presentate
sono coerenti con la tipologia
dell'istituzione scolastica
proponente.

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.6.6A - Percorsi alternanza
scuola/lavoro

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in
filiera: Amici della pelle 1

€ 13.446,00 € 13.500,00

10.6.6A - Percorsi alternanza
scuola/lavoro

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in
filiera: Amici della pelle 2

€ 13.446,00 € 13.500,00

Totale Progetto "'Amici della pelle'" € 26.892,00

TOTALE CANDIDATURA € 26.892,00
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