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Scuola Istituto Tecnico Statale 'G.
Quarenghi' (BGTL02000T)

 Sezione: Autodiagnosi

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

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.6.6 St
age/tiroci
ni

10.6.6A
Percorsi
alternanz
a scuola/l
avoro

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 6. SVILUPPO E
ORGANIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE

Aumento delle promozioni al successivo anno scolastico -
Innalzamento dei livelli di competenze trasversali con
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della
cultura d’impresa -
Innalzamento delle capacità di orientamento delle
studentesse e degli studenti -
Intensificazione dei rapporti con i soggetti del mondo del
lavoro (coinvolgimento nei percorsi di alternanza attraverso
progettualità condivisa e di gruppo) -
Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali -

10.6.6 St
age/tiroci
ni

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

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 6. SVILUPPO E
ORGANIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE

Innalzamento dei livelli di competenze linguistiche -
Innalzamento delle capacità di orientamento delle
studentesse e degli studenti -
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 delle capacità relazionali e delle abilità
comunicative/empatiche per interagire con persone straniere,
provenienti da culture diverse -
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Scuola Istituto Tecnico Statale 'G.
Quarenghi' (BGTL02000T)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1018382 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 LE BARRIERE ARCHITETTONICHE € 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 We can work too! € 56.355,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 56.355,00
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Scuola Istituto Tecnico Statale 'G.
Quarenghi' (BGTL02000T)

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

Progetto: La filiera edilizia

Descrizione
progetto

Il progetto riguarda la tipologia “alternanza scuola lavoro in filiera” intesa come filiera ampia
rappresentata dall'aggregazione di attori attivi nel medesimo settore e legati da tematiche
comuni.
I temi che verranno affrontati saranno contenuti specifici legati alla progettazione architettonica
ed esecutiva e all’iter di approvazione degli stessi. La struttura del progetto è composta da
alcune attività propedeutiche introduttive agli argomenti da sviluppare e successivamente da
tirocini presso strutture ospitanti costituite da studi professionali di progettazione, uffici di
progettazione di aziende operanti nel settore edile ed Uffici Tecnici di Comuni del territorio
circostante. Ogni allievo trascorrerà parte delle ore di tirocinio presso gli uffici di progettazione
che presso gli uffici tecnici comunali in modo da sviluppare esperienze nelle due tipologie di
attori della filiera. Al termine dei tirocini vi sarà una fase di riflessione e di condivisione delle
proprie esperienze con altri studenti e coi professori. Infine verrà organizzata una mostra e una
conferenza, con la partecipazione anche dei genitori, in cui gli studenti illustreranno le proprie
esperienze.

 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

  

Dal 1967 l'Istituto Scolastico Superiore “Giacomo Quarenghi”, opera nel settore della formazione tecnica orientata
al mondo delle Costruzioni, dell’Ambiente e del Territorio. La realtà economica della provincia di Bergamo, oltre a
quella agricola, principalmente è costituita da piccole e medie imprese. Fra queste un numero considerevole opera
nel mondo delle costruzioni e, seppure tale settore negli ultimi anni ha accusato una notevole crisi, rimangono
attive parecchie imprese costruttrici e con esse anche realtà del settore terziario collegate a queste: studi
professionali di geometri, architetti, ingegneri ecc.. che interagiscono con le pubbliche amministrazioni. Questo
progetto di alternanza scuola lavoro risulta perciò coerente con la vocazione produttiva territoriale e consente di
mettere in contatto il mondo scolastico con gli operatori nel settore delle costruzioni, permettendo agli studenti di
svolgere esperienze in diversi contesti in modo da arricchire la propria conoscenza del mondo professionale.
Assume importanza anche la finalità di orientamento che consentirà agli studenti una scelta consapevole quando
decideranno di ricercare un posto di lavoro.
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Scuola Istituto Tecnico Statale 'G.
Quarenghi' (BGTL02000T)

  
  
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.

  

- Favorire la partecipazione di studenti e genitori, alla progettualità dell'offerta formativa dell'Istituto.

- Intensificazione dei rapporti con i soggetti del mondo del lavoro e delle collaborazioni con altri soggetti del
territorio (enti, associazioni, amministrazioni, ecc.).

- Incremento del processo di innovazione didattica e tecnologica, già intrapreso da diversi anni dalla scuola,
favorendo la crescita professionale dei docenti per migliorare l'offerta formativa.

- Potenziamento della dimensione esperenziale delle conoscenze e competenze sviluppate attraverso attività
didattiche e laboratoriali in contesti di lavoro reale.

- Valorizzazione del ruolo attivo degli studenti della problematizzazione e delle capacità di individuare soluzioni
attraverso le riflessione individuale e collettiva.

- Incremento dei livelli di competenze trasversali con particolare riguardo a quelle afferenti l'esposizione, ad altri
soggetti, dei risultati del proprio operato.

- Miglioramento degli esiti scolastici soprattutto per gli studenti che presentano difficoltà di apprendimento
nell'affrontare la normale attività didattica.

-Potenziamento delle capacità di orientamento post-diploma delle studentesse e degli studenti.

  
  
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

  

Uno dei principali obiettivi del nostro Istituto è di riuscire a comprendere la molteplicità dei bisogni che gli studenti
manifestano nel prosieguo della loro esperienza scolastica. L’attenzione alle loro esigenze e l’analisi delle loro
necessità rappresenta l’elemento direzionale di tutti i momenti di confronto tra docenti. L’attività di monitoraggio è
continua e costante in modo da garantire un efficace controllo dei processi di apprendimento e un efficace
intervento nei casi di studenti in difficoltà. Essa viene svolta con la somministrazione di questionari di gradimento e
con strumenti, quali le interviste, atti ad evidenziare i loro bisogni. I potenziali destinatari del progetto sono gli allievi
di terza e quarta superiore per i quali si evidenziano difficoltà di apprendimento nell’affrontare la normale attività
didattica. L’impegno in queste attività potrà indurre un’utile  motivazione a sostegno dell’attività
insegnamento/apprendimento.

Agli allievi da coinvolgere verrà somministrato un questionario-intervista, in modo da evidenziare  le loro capacità e
le aspettative, ed in funzione delle indicazioni emergenti saranno organizzate le diverse attività. Gli obiettivi
principali saranno quelli di favorire il superamento delle difficoltà di apprendimento e di far emergere i punti di forza
di ognuno.
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Scuola Istituto Tecnico Statale 'G.
Quarenghi' (BGTL02000T)

  
  
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.

  

La scuola si propone come importante riferimento per la città, promuovendo progetti extrascolastici aperti agli
studenti e non solo. Attualmente l’istituto è già aperto in orario pomeridiano per lo svolgimento di attività formative,
corsi di aggiornamento per geometri, prove sperimentali sui materiali, attività culturali e sportive. Dalle 18.00 alle
23.00 la scuola ospita i corsi serali dell’indirizzo Costruzioni ambiente e territorio. 

L’obiettivo è quello di promuovere un maggiore “senso di appartenenza” e migliorare il contesto scolastico e
sociale. La disponibilità di nuove risorse permetterebbe all’Istituto di avviare altre attività pomeridiane coerenti con
l’indirizzo di studio e spendibili a favore del territorio. 

La fase iniziale di informazione e orientamento, della durata di 8 ore, verrà svolta in orario pomeridiano, alla
presenza delle associazioni e degli enti di categoria. La fase conclusiva, di presentazione e feedback, verrà
organizzata invitando studenti e genitori alla presentazione dei lavori e dei percorsi formativi.

  
  
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 piano dell'offerta formativa dell'Istituto “Quarenghi” prevede la formazione di un tecnico con una seria ed
affidabile preparazione specifica nel campo dell'edilizia e nell'industria delle costruzioni, competenze di carattere
tecnico finalizzate alla progettazione, realizzazione e trasformazione di opere civili e capacità operative nell'utilizzo
di moderne strumentazioni tecniche tra cui i mezzi informatici per la rappresentazione grafica. In quest'ottica il
progetto di ASL in “filiera edilizia “ si inserisce adeguatamente nel settore delle costruzioni e contribuisce allo
sviluppo di tali competenze mediante l'apprendimento esperenziale sia negli studi professionali che negli uffici
tecnici delle amministrazioni comunali. Molto utili saranno anche le visite ai cantieri per l'apprendimento delle
metodologie di realizzazione di quanto è stato progettato. Il progetto di alternanza in filiera è coerente con il PTOF
e concorde con il RAV, in termini di continuità con le attività intraprese in passato e di quelle in essere quest’anno
nell’ambito dell’alternanza scuola lavoro.
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Scuola Istituto Tecnico Statale 'G.
Quarenghi' (BGTL02000T)

  
  
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

  

Obiettivo del progetto è quello di consentire all’allievo, nell’ottica di una didattica aperta al territorio, di apprendere
nuove competenze sotto il profilo operativo aumentando la consapevolezza delle proprie capacità. Durante il
tirocinio si cercherà di praticare un metodo di apprendimento collaborativo, in cui le figure coinvolte si suddividono i
compiti ma interagiscono e collaborano per la realizzazione di un unico obiettivo. Questa metodologia didattica
vuole stimolare lo sviluppo di competenze spendibili nel mercato del lavoro, di “problem solving” e “learning by
doing”. Gli studenti dovranno confrontarsi con problematiche reali dimostrando responsabilità e autonomia.

Durante le attività, gli studenti approfondiranno l’uso delle nuove tecniche di rappresentazione (come il
BIM-CAD) utilizzate nell’ambito della progettazione architettonica, del risparmio energetico e del rilievo.
Al termine del progetto, gli studenti avranno la possibilità di illustrare il lavoro svolto all’interno della
classe. Il “peer tutoring” è un approccio cooperativo dell'apprendimento, la presentazione del lavoro
sarà un’occasione di confronto e di approfondimento per tutti. Altro elemento di innovazione è
l’introduzione del tutor facilitatore dell’alternanza, un professore del nostro istituto che svolge anche la
libera professione, che ha collaborato per l’individuazione della filiera e coadiuverà il tutor scolastico e
aziendale nel monitoraggio del percorso e nella relativa valutazione

  
  
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)

  Coinvolgimento del Comitato genitori e dei rappresentanti degli studenti nella predisposizione del progetto di ASL
per evidenziare le aspettative degli stessi. In funzione delle indicazioni emerse sono state organizzate le diverse
attività. Fase di formazione e orientamento (8 ore): in questo periodo si dovrà agevolare l’acquisizione di
conoscenze e informazioni utili per la partecipazione consapevole all’esperienza di alternanza scuola lavoro e per
comprendere il contesto produttivo del territorio. Tirocinio (48 ore): Primo percorso di alternanza presso uno studio
di progettazione per approfondire i temi affrontati nella fase di formazione. Tirocinio (48 ore): Secondo percorso di
alternanza presso un ufficio tecnico comunale, per approfondire l’iter di approvazione dei progetti. Durante i tirocini
verranno organizzate visite a cantieri. Fase di riflessione (4 ore): sulla base delle esperienze maturate gli studenti
illustreranno ad altri studenti della propria classe e ai docenti le fasi, gli apprendimenti e le problematiche
affrontate. Fase di valutazione finale delle competenze acquisite attraverso una prova strutturata e la compilazione
di un questionario (4 ore). Presentazione dei lavori e delle esperienze (10 ore): al termine dei tirocini, gli studenti
avranno la possibilità di illustrare il lavoro svolto. Verrà allestita una mostra provvisoria delle tematiche affrontate
e organizzata una conferenza. 
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Scuola Istituto Tecnico Statale 'G.
Quarenghi' (BGTL02000T)

  
  
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)

  

L’istituto Quarenghi intende collaborare a stretto contatto con la rete di piccole e medie imprese del territorio. La
scuola potrà, grazie al rapporto con le rappresentanze locali, costruire una rete di realtà disposte a offrire percorsi
di alternanza scuola-lavoro, condividendo gli obiettivi e gli oneri. In particolare saranno coinvolti:

-L'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili della Provincia di Bergamo: sarà coinvolta per
l’organizzazione di visite guidate a cantieri per la realizzazione di edifici e opere urbane. Il coinvolgimento dell’
ANCE presenta vantaggi per studenti e imprese. I tirocinanti consolideranno le competenze tecnico-professionali
partecipando a un’esperienza concreta e sperimentano sul campo le conoscenze acquisite. Le  aziende
avranno l’opportunità per migliorare la formazione specifica e “allineare” le competenze, di cui poter disporre in
futuro.

-L’ordine dei Geometri e degli Architetti della provincia di Bergamo: da sempre coinvolte nelle attività del
nostro istituto sono promotrici della figura professionale del Geometra. I due enti sono stati fondamentali per
l’individuazione degli studi professionali più adatti per l’implementazione del progetto. Inoltre, sono interessati a
dare il massimo risalto all’iniziativa.

  
  
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 fenomeno della dispersione è spesso determinato dalla scarsa motivazione e dalla inadeguatezza che alcuni
allievi incontrano nell’affrontare il percorso didattico. Per alcuni allievi una didattica che punta al livellamento,
all’apprendimento nozionistico e teorico può determinare situazioni di scarso rendimento scolastico. Il progetto
vuole puntare sulle attività di tipo operativo che consentono a questi studenti di mostrare competenze che a volte
nelle discipline curricolari vengono offuscate. Consentendo agli  allievi di lavorare con strumentazioni nuove e
innovative su un progetto che ha un consistente impatto sociale, si ha la possibilità di interrompere un processo di
svalutazione psicologica e di innescare nuove prospettive di autorealizzazione. Gli studenti avranno la possibilità di
operare sul campo, avvalendosi della competenza di esperti. Inoltre potranno sviluppare competenze fondamentali
spendibili nel loro futuro lavorativo. Nella scelta degli alunni partecipanti al progetto si coinvolgeranno i Consigli di
Classe e verrà data priorità agli studenti che presentano questo tipo di difficoltà e agli studenti BES.
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Scuola Istituto Tecnico Statale 'G.
Quarenghi' (BGTL02000T)

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

  

La valutazione del progetto di ASL non deve intendersi esclusivamente come atto finale del percorso, bensì come
un monitoraggio costante dell’impatto e dell’efficacia delle azioni promosse. Tale metodologia consente
eventualmente di apportare delle correzioni, aggiustamenti e rimodulazioni degli interventi previsti. In questo senso
diventa fondamentale la collaborazione e il confronto tra tutor aziendale, tutor scolastico e tutor facilitatore
dell’alternanza.

Durante i tirocini, verranno compilate, da parte dei tutor, delle schede di valutazione per il controllo in termini di
efficacia e valenza formativa dell’esperienza. Inoltre, verranno fatti compilare, in itinere, questionari agli alunni per
verificare la corrispondenza dell’esperienza alle aspettative degli stessi. Alla fine del percorso verranno
somministrate agli studenti delle prove di valutazione dalle quali scaturiranno i livelli di apprendimento delle
competenze previste e gli impatti sulla loro preparazione. Verranno messi in evidenza anche i punti di forza e le
criticità del progetto che serviranno in futuro per l’organizzazione di altri percorsi di ALS.

>

 

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

  

Il progetto presenta ampie possibilità di sviluppo come quella di coinvolgere, per i tirocini, anche delle imprese
costruttrici in modo da incrementare i soggetti coinvolti nella filiera dell’edilizia con possibilità eventualmente di
svolgere parte degli stages in un paese estero. Dall’analisi dei punti di forza del progetto si potranno trasferire tali
aspetti a nuove esperienze e nuove progettualità nell’ambito dell’ASL. Un aspetto importante del progetto
consiste nella sua replicabilità all’interno del nostro istituto e in altri istituti con indirizzo Costruzioni, Ambiente e
Territorio nei suoi contenuti fondamentali in termini di organizzazione, metodologie utilizzate, risultati ottenuti,
potenziamento del legame con le realtà produttive e di pianificazione del territorio. A tale scopo verranno diffusi tali
aspetti attraverso la pubblicazione sul sito della scuola e su altre piattaforme dedicate alla condivisione educativa. 
Al termine dell’esperienza verrà organizzata una mostra, con la collaborazione del Collegio dei Geometri, che
permetterà ampia diffusione delle esperienze svolte. 

Gli studenti partecipanti al progetto, accompagnati dal tutor e da docenti dell’Orientamento della scuola, si
recheranno nella scuola media di Villa di Serio, con la quale si è stretto un “accordo di collaborazione a titolo
gratuito” ad effettuare attività di orientamento agli studenti di terza verso il nostro istituto.
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Scuola Istituto Tecnico Statale 'G.
Quarenghi' (BGTL02000T)

  
  
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 è avvenuto in prima istanza all’interno il Consiglio di Istituto.
L’avviso del PON è stato presentato ai rappresentanti ed è stata accettata la proposta di partecipazione, con
precedente autorizzazione del Collegio dei Docenti. Durante  la predisposizione del progetto sono stati coinvolti i
rappresentanti di classe degli studenti ed il Comitato dei genitori soprattutto per l’individuazione dei temi
maggiormente sentiti da sviluppare durante il percorso di alternanza.

 

Successivamente gli studenti e i loro genitori verranno coinvolti durante l’individuazione degli studenti che
parteciperanno al progetto e verrà richiesta la loro collaborazione per la stesura del “ patto educativo
personalizzato ” per meglio rispondere alle esigenze dei ragazzi.

  
  
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.

  

- Collegio dei Geometri della provincia di Bergamo: da sempre coinvolto nelle attività del nostro istituto e promotore
della figura professionale del Geometra. L’ente si rende disponibile per l’individuazione degli studi e delle figure
competenti. Inoltre, è interessato a dare il massimo risalto all’iniziativa, pubblicizzando l’evento e mettendo a
disposizione gli spazi per l’esposizione dei lavori finali. - Ordine degli Architetti della provincia di Bergamo:
coinvolto principalmente nell’individuare le figure competenti nell’ambito della progettazione attenta
all’eliminazione delle barriere architettoniche. Gli esperti di architettura parteciperanno nella fase iniziale di
formazione. - L'Associazione Disabili Bergamaschi: è disponibile a dare assistenza nelle fasi di formazione e
sensibilizzazione riguardanti l’accessibilità e l’eliminazione delle barriere architettoniche. - L'Associazione
Nazionale dei Costruttori Edili della Provincia di Bergamo: sarà coinvolta per l’organizzazione di visite guidate a
cantieri per la realizzazione di edifici o di arredo urbano. Gli enti e le associazioni parteciperanno a titolo gratuito.
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Scuola Istituto Tecnico Statale 'G.
Quarenghi' (BGTL02000T)

 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

LABORATORIO DEL LEGNO 54 http://185.56.11.186/itgsquarenghi/pof/

PROGETTO SICUREZZA d.lvo81/2008 55 http://185.56.11.186/itgsquarenghi/pof/

 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

Collegio dei Geometri della
provincia di Bergamo. La
collaborazione con questo ente si è
concretizzata nella individuazione di
alcuni studi di Geometri iscritti come
strutture ospitanti. Inoltre il Collegio
è interessato a dare il massimo
risalto all'iniziativa collaborando
nell'allestimento della mostra
conclusiva e pubblicando un
articolo sul proprio bollettino.

1 Collegio Provinciale
Geometri e Geometri
Laureati di Bergmo Via
Bonomelli, 13 - 24122
BERGAMO

Dichiaraz
ione di
intenti

3624 11/06/2018 Sì

L'ANCE Bergamo collaborerà al
progetto organizzando, durante i
periodi di tirocinio, le visite a cantieri
di Imprese edili associate.

1 ANCE BERGAMO Dichiaraz
ione di
intenti

3649 12/06/2018 Sì

L’ ADB, “ Associazione Disabili
Bergamaschi”, collaborerà al
progetto con un intervento, nella
fase propedeutica ai tirocini, per
sensibilizzare gli alunni sulle
problematiche che incontrano le
persone con limitata capacità
motoria.

1 ASSOCIAZIONE DISABILI
BERGAMASCHI

Dichiaraz
ione di
intenti

3656 12/06/2018 Sì

L'Ordine degli Architetti di Bergamo
ha collaborato per l'individuazione
di alcuni studi di architettura per il
tirocinio. Inoltre parteciperà al
progetto, nella fase propedeutica,
con un intervento, da parte di un
proprio esperto, sulla progettazione
finalizzata all'abbattimento delle
barriere architettoniche.

1 Ordine degli Architetti ,
Pianificatori,
Paesaggisti,Conservatori

Dichiaraz
ione di
intenti

3678 13/06/2018 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to
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Gli alunni partecipanti al progetto si
recheranno nella scuola secondaria di
primo grado 'Istituto Comprensivo di Villa
di Serio' (BGIC890008) illustrando la loro
esperienza come attività di orientamento.

BGIC890008 VILLA DI SERIO -
F.NULLO

3648 12/06/20
18

Sì

Collaborazioni con Strutture ospitanti
Oggetto Strutture ospitanti Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Convenzione di Tirocinio ARCH. MARTIS DAVIDE 8025/C2
7m

N.28/L

07/12/20
17

Sì

Convenzione di Tirocinio comune di Stezzano 8025/C2
7m

N.22/G

07/12/20
17

Sì

Convenzione di Tirocinio Comune di Levate 8025/C2
7m N.5/L

07/12/20
17

Sì

Convenzione di Tirocinio CITTA' DI TREVIGLIO 8025/C2
7m

N.10/G

07/12/20
17

Sì

Convenzione di Tirocinio GEOM. FONTANELLA PIETRO 8025/C2
7m

N.29/L

07/12/20
17

Sì

Convenzione di Tirocinio GEOM. PINTO GUIDO 2748/C2
7m

N.16/T

04/05/20
18

Sì

Convenzione di Tirocinio MORNICO LEGNAMI S.R.L. 2748/C2
7m

N.10/L

04/05/20
18

Sì

Convenzione di Tirocinio PIDE INGEGNERIA S.R.L. 2748/C2
7m

N.18/G

04/05/20
18

Sì

Convenzione di Tirocinio Comune di Albano 2748/C2
7m N.3/G

04/05/20
18

Sì

Convenzione di Tirocinio Comune di Carvico 2748/C2
7m

N.23/D

04/05/20
18

Sì

Convenzione di Tirocinio Comune di Torre Boldone 2748/C2
7m

N.22/D

04/05/20
18

Sì

Convenzione di Tirocinio GRUPPO M+L ARCHITETTURA 2748/C2
7m

N.17/T

04/05/20
18

Sì

Convenzione di Tirocinio MARLEGNO S.R.L. 2748/C2
7m

N.16/L

04/05/20
18

Sì
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Convenzione di Tirocinio CORNA PELIZZOLI ROTA SRL 2748/C2
7m

N.15/G

04/05/20
18

Sì

Convenzione di Tirocinio GEOM. TURINO GIUSEPPE 2748/C2
7m

N.19/L

04/05/20
18

Sì

Convenzione di Tirocinio Comune di Dalmine 3355/C2
7m N.4/D

29/05/20
18

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

LE BARRIERE ARCHITETTONICHE € 13.446,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 13.446,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera
Titolo: LE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Dettagli modulo

Titolo modulo LE BARRIERE ARCHITETTONICHE
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Descrizione
modulo

STRUTTURA
Fase di formazione e orientamento (8 ore).
Tirocinio in studi professionali e in Uffici Tecnici Comunali (48+48 ore).
Fase di riflessione e di peer-to-peer (4 ore).
Somministazione di prova per la valutazione (4 ore).
Preparazione del materiale per la conferenza e la mostra (6 ore).
Conferenza (2 ore)
OBIETTIVI
-Attuazione di comportamenti responsabili nei confronti di sé, della propria formazione e
dell’ambiente lavorativo.
-Osservazione delle situazioni e delle dinamiche professionali col fine di incrementare le
proprie conoscenze.
-Utilizzazione in modo appropriato delle risorse aziendali e acquisizione di abilità
nell’utilizzo di programmi di grafica
computerizzata.
-Sensibilizzazione sulle difficoltà che incontrano nella mobilità i diversamente abili.
-Sviluppo delle competenze nell’ambito della progettazione architettonica sostenibile.
-Incremento della capacità di orientamento post-diploma.
CONTENUTI E METODOLOGIE
Fase di formazione e orientamento: fornitura di informazioni utili per la partecipazione
consapevole all’esperienza di ASL. Lezione frontale sulle problematiche che incontrano le
persone con limitata capacità motoria o sensoriale a cura dell’Associazione Disabili
Bergamaschi. Lezione frontale sulle caratteristiche della progettazione volta
all’eliminazione delle barriere architettoniche a cura dell’Ordine degli Architetti.
Tirocinio negli studi professionali: gli studenti collaboreranno allo sviluppo di progetti e
analizzeranno le problematiche di come ottenere i tre livelli di fruibilità previsti dalla
normativa: accessibilità, visitabilità e adattabilità.
Tirocinio presso i Comuni: verranno presi in considerazione i P.E.B.A.: piani per
l'eliminazione delle barriere architettoniche che hanno lo scopo di individuare le situazioni
di ostacolo, rischio e impedimento per l'accesso agli edifici pubblici del comune stesso. Da
questi piani derivano la progettazione e la previsione temporale degli interventi pubblici
finalizzati alla mitigazione dei confitti uomo-ambiente, sia all'interno degli edifici che nelle
opere di arredo urbano, parcheggi e percorsi esterni.
Molto utili saranno anche le visite ai cantieri.
MODALITA’ DI VALUTAZIONE
La valutazione avverrà sia durante lo svolgimento dei tirocini sia alla conclusione del
percorso. Durante i tirocini tramite questionari e osservazioni da parte dei tutor. Alla fine
del percorso attraverso i risultati della prova strutturata, la compilazione di un questionario
e la capacità di relazionare su quanto appreso

Data inizio prevista 03/12/2018

Data fine prevista 18/07/2019

Tipo Modulo Percorsi di alternanza scuola-lavoro in filiera

Sedi dove è
previsto il modulo

BGTL02000T

Numero destinatari 15 Allievi istituti tecnici e professionali

Numero ore 120

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: LE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce
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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: We can too!

Descrizione
progetto

Il nostro Istituto, consapevole che i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono una priorità
nazionale dell’istruzione secondaria di II grado con lo sviluppo delle competenze linguistiche e
digitali, ha avviato un workshop per l’analisi delle positività, dei punti deboli e delle potenzialità
della creazione di percorsi di alternanza all’estero. Sono state prese in considerazione le
modalità di effettuazione di tali percorsi in Italia ed analizzate le caratteristiche. Dalle riflessioni
e raccolta delle informazioni si evince che per potenziare l’internazionalizzazione della nostra
offerta formativa, per migliorare la metodologia CLIL, non solo con riferimento
all'implementazione delle competenze linguistiche, si rendono necessarie ed altamente
formative ed istruttive attività, come l’alternanza, in paesi anglofoni. Nell’ottica di apertura del
nostro istituto ad una maggior internazionalizzazione saranno incentivate attività formative di
respiro internazionale, che permetteranno ai ragazzi di confrontarsi con un sistema lavorativo e
linguistico diverso dal loro.

 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

  

Dal 1967 l’Istituto Scolastico Superiore “Giacomo Quarenghi” di Bergamo, Costruzioni Ambiente Territorio –
Trasporti e Logistica, articolazione “Costruzione del mezzo”, opera nel settore della formazione tecnica e si
configura come realtà profondamente legata al territorio. La realtà economica della provincia di Bergamo, oltre a
quella agricola, è principalmente costituita da piccole e medie imprese. Un numero considerevole opera nel mondo
delle costruzioni e, seppure tale settore ultimamente ha accusato una notevole crisi, rimangono attive parecchie
imprese costruttrici e con esse anche realtà del settore terziario ad esse collegate: studi professionali di geometri,
architetti, ingegneri ecc..  Questo progetto di alternanza scuola-lavoro all’estero risulta coerente con la vocazione
produttiva territoriale e l’aspirazione ad un’apertura verso l’Europa che consenta di mettere in contatto il mondo
scolastico con quello del lavoro, nel settore delle costruzioni, su scala internazionale, permettendo agli studenti di
svolgere esperienze adeguate ai tempi. L’esperienza in paesi di lingua inglese li porterà  in contesti operativi
transnazionali che gli permetteranno di migliorare le loro competenze linguistiche, arricchire la loro conoscenza del
mondo del lavoro con nuove competenze operative e il loro CV. In tal modo avranno più opportunità, sia in Italia
che in contesti internazionali, di effettuare una scelta maggiormente consapevole quando dovranno cercare un
posto di lavoro.
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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.

  

Si lavorerà per cercare di attenuare la disconnessione che c’è tra i ragazzi e il mondo del lavoro perseguendo
obbiettivi che offrano agli studenti maggiori opportunità e possibilità di prendere parte a percorsi formativi
transnazionali di qualità ponendosi come obbiettivi: potenziamento dello scafolding linguistico, grazie al contesto
internazionale; sperimentazione on site di diversi metodi di apprendimento e contenuti tecnici della L2; interazione
pratico-teorica della realtà e competenze scolastiche  con quelle professionali (learning by doing); intensificazione
dei rapporti con i soggetti del mondo del lavoro, in Italia e all’estero, e delle collaborazioni con il territorio
bergamasco (scuole, enti, associazioni,etc.); potenziamento delle capacità relazionali e delle abilità comunicative e
empatico-relazionale; potenziamento delle capacità di orientamento e adattamento degli studenti; miglioramento
degli esiti degli scrutini finali con più promozioni e diminuzione della dispersione scolastica; potenziamento delle
capacità relazionali e delle abilità comunicative/empatiche per interagire con persone straniere, di culture diverse al
lavoro e at home. - La necessità di mobilità transazionale è congruente con il PTOF, in termini di continuità con le
attività intraprese negli scorsi anni: Clil, corsi linguistici per il conseguimento di certificazioni internazionale (Pet,
First); stage linguistici all’estero; corsi di lingua inglese per docenti e genitori; progetto EduChange. 

  
  
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

  

 

Per l’analisi dei fabbisogni dei potenziali destinatari sarà elaborato un questionario-intervista on-line come
strumento attivo per conoscere le loro necessità, i loro interessi e per evidenziare le loro capacità e aspettative. 
L’attenzione alle loro esigenze e l’analisi delle loro necessità rappresenta l’elemento portante delle nostre azioni.
Una commissione appositamente nominata, composta da docenti e dal Dirigente cercherà di individuare le attività
formative più coerenti con le strategie e gli obbiettivi da perseguire da parte dell’istituto per direzionare anche le
azioni e attività di confronto tra docenti. La commissione selezionerà, in funzione dei risultati derivanti dal
questionario e il loro CV, i destinatari dello stage: studenti frequentanti il III e IV (eventualmente il V
compatibilmente con l’esame) anno con abilità linguistiche certificate a livello minimo B1 in lingua inglese e anche
le loro destinazioni. Essi avranno l’opportunità di conoscere realtà lavorative altamente professionalizzanti che
permetterà di sviluppare competenze trasversali relazionali e di comunicazione. L’attività di monitoraggio sarà
continua e costante per garantire un efficace controllo dei processi di apprendimento e un efficace intervento
soprattutto nei casi di studenti in difficoltà sia in Italia che all’estero. Obiettivi principali: favorire il superamento
delle difficoltà di apprendimento e far emergere i punti di forza di ognuno e accrescere la loro motivazione allo
studio.
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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.

  

L’ubicazione dell’istituto nell’ambito di un polo scolastico e la sua posizione strategica rispetto ai
trasporti permette di essere raggiunto da chiunque provenga dalla città e dalla provincia e di coprire quindi un
vasto bacino di utenza. Si è da sempre investito sull’idea di un tempo-scuola aperto e flessibile promuovendo
progetti extrascolastici aperti non solo agli studenti ma a chiunque intenda sviluppare le proprie competenze. Esso
è diventato promotore nella costruzione di stili di vita sani, improntati sul “senso di appartenenza e sul vivere bene
nel contesto scolastico”. Ci sono attività, didattiche e non, il sabato, di pomeriggio e di sera. Attività di formazione,
corsi di inglese, Revit, Autocad rivolti ad adulti, corsi di aggiornamento per geometri, per professionisti, prove
sperimentali sui materiali,  attività culturali e sportive coerenti con l’indirizzo di studio e spendibili a favore del
territorio. La disponibilità di nuove risorse economiche permetterebbe di  avviare  altre attività di approfondimento
propedeutiche al percorso ASL, sia di carattere linguistico che professionale/gestionale/(in)formativo. Le stesse
saranno svolte  nel pomeriggio o di sabato, se utile anche durante la pausa estiva, senza interferire con le normali
attività didattiche curriculari. L’ASL all’estero potrà svolgersi sia nel periodo scolastico che estivo, a seconda delle
necessità curricolari della scuola e personali degli allievi e le disponibilità delle aziende ospitanti.

  
  
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 di mobilità transazionale è congruente con il PTOF e concorde con il RAV, in termini di continuità con le
attività intraprese in passato e di quelle in essere quest’anno nell’ambito dell’alternanza. Il piano dell'offerta
formativa dell'Istituto “Quarenghi” (http://185.56.11.186/itgsquarenghi/pof/), riflettendo le esigenze del contesto
culturale, sociale ed economico della realtà bergamasca e tenendo conto della programmazione territoriale
dell'offerta formativa, prevede la formazione di un tecnico con una seria ed affidabile preparazione specifica nel
campo dell'edilizia e dell'industria delle costruzioni, anche dei mezzi navali. Con competenze tecniche finalizzate
alla progettazione, realizzazione e trasformazione di opere civili e capacità operative nell'utilizzo di moderne
strumentazioni tecniche tra cui i mezzi informatici per la rappresentazione grafica e competenze linguistiche grazie
alla costante implementazione di attività legate all’inglese: Clil, corsi per il conseguimento di certificazioni
internazionali (Pet, First); stage linguistici all’estero; corsi di inglese per adulti; EduChange. In quest'ottica il
progetto di ASL  “WE can too”, affiancato dal parallelo progetto (in richiesta) ASL in Italia “La filiera edilizia”, ben
si inserisce nel settore delle  costruzioni e contribuisce allo sviluppo di tali competenze mediante l'apprendimento
esperienziale (learning by doing) all’estero in studi professionali, agenzie immobiliari o altri contesti esteri.  
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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

  

L’ASL transnazionale ha un approccio work-based learning per permettere una situated learning durante il
soggiorno all’estero e consentire allo studente di apprendere nuove competenze tecnico-operative e linguistiche e
nuovi modelli organizzativi in ambiente internazionale aumentando la consapevolezza delle proprie capacità.
Durante il tirocinio si userà il cooperative learning affinché ci sia divisione del lavoro e interazione tra i learners per
conseguire un obiettivo comune. Questa metodologia didattica vuole stimolare lo sviluppo di competenze
facilmente fruibili nel mercato del lavoro globale.  Gli studenti dovranno confrontarsi con problematiche reali
(problem solving) dimostrando responsabilità (peer tutoring) e autonomia. Durante le attività si creerà un
networking, per lo sviluppo delle competenze strategiche personali e lavorative degli studenti e per la qualificazione
della proposta formativa, tra la scuola, con la sua utenza, e le imprese trasnazionali. Ci saranno varie fasi la cui
programmazione sarà partecipata a tutta la comunità scolastica interessata; essa sarà molto flessibile in base al
territorio estero ospitante. Al rientro in Italia, gli studenti illustreranno il lavoro svolto all’interno delle classi e di
meeting con i genitori. La presentazione sarà occasione di riconoscimento e valutazione dell’impatto
dell’esperienza estera sui ragazzi e occasione di confronto e di approfondimento in vista dello sviluppo di
ulteriori  progetti di Asl all’estero.

  
  
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)

  

L’ASL è basata sulla strategia della lifelong learning. Sarà divisa in 4 macro step: i primi 2 e il IV in Italia e il III
all’estero. Nel I step, dopo la progettazione, ci sarà l’in-formazione la school community. Ci sarà una
survey on-line per comprendere necessità, interessi, capacità e aspettative dei ragazzi. Una commissione
appositamente nominata cercherà di individuare dai dati del questionario, dal CV degli studenti e da oral talk i
fruitori dello stage: studenti del III – IV o V anno con language skill certificata a partire dal livello B1 in inglese. Nel II
step, dopo lo scouting delle PMI, effettuato dall’ETN  International, si procederà al matching  dei ragazzi con le PMI
e le famiglie. Quindi si passerà alla formazione specifica dei ragazzi selezionati con approfondimenti di carattere
linguistico e tecnico/professionale. Il III step vedrà i ragazzi confrontarsi con la nuova realtà lavorativa e il nuovo
contesto linguistico/culturale nel paese estero in cui ci sarà l’ASL. La fase conclusiva, di presentazione e
dissemination sarà organizzata al rientro invitando studenti, docenti, il Comitato genitori e gli alunni della SMS di
Villa di Serio con cui si è stabilita una collaborazione ad una presentazione di carattere generale dei lavori e dei
percorsi formativi. In tutte le fasi dell’ASL in mobilità gli studenti saranno accompagnati da tutor della scuola. In
particolare uno di loro li seguirà anche all’estero per collaborare con i tutor aziendali.
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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)

  

Learning by moving, pilastro di “We can too”, si basa sulla on field experience dei learners del processo produttivo
in PMI estere e sull’idea di condivisione tra i partecipanti del progetto. Grazie all'esperienza ventennale nella
mobilità studentesca, con radicata presenza sul territorio e alta professionalità delle agenzie estere, ETN
International offre supporto progettuale per favorire esperienze di mobilità transnazionale e facilitare l’alternanza
individuando strutture estere ospitanti. Il coinvolgimento delle PMI presenta vantaggi per studenti e imprese. I primi,
consolidando le competenze tecnico-professionali e trasversali, hanno una percezione immediata del job market,
grazie al contatto diretto con l’azienda, arricchiscono il percorso scolastico con un’esperienza concreta  e
sperimentano sul campo le conoscenze acquisite. Questo contatto è il ponte tra mondo scolastico e job market.
Esso consente un passaggio più facile tra scuola e azienda. Lo stage favorisce, nei learners, la presa di coscienza
dei ruoli da agire, al lavoro, e la consapevolezza delle implicazioni di determinati comportamenti. Ciò sarà valore
educativo e formativo aggiunto per lo sviluppo delle soft skill. Per le aziende l’ASL offre  opportunità, come
contributo alla società civile, alla scuola in particolare, di sostegno e promozione di iniziative territoriali, per
migliorare la formazione specifica, di supporto all’apprendimento, per “allineare” le competenze, di cui poter
disporre in futuro. 

  
  
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

  

Nel sistema d’istruzione italiano le scuole hanno poche risorse per aiutare studenti con problemi di
apprendimento/comportamento o immigrati. Nella nostra scuola esistono varie figure di riferimento per questi
ragazzi. La legge 170/2010 dispone che le istituzioni scolastiche debbano garantire «l’uso di una didattica
individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto anche di
caratteristiche peculiari del soggetto adottando una metodologia e una strategia educativa adeguate». La scuola ha
attivato un gruppo, costituito da docenti con esperienza nel settore, dell’Inclusione- Bes, in collaborazione con
docenti del CIC e del Cyberbullismo. Essi saranno coinvolti nella selezione degli studenti per favorire i
diversamente abili o gli immigrati, garantendo a tutti pari opportunità. In particolare ci sarà una percentuale di posti
riservata per questi ragazzi. L’ASL, in quanto attività finanziata e non individuale del singolo ma esperienza di
gruppo permetterà loro, attraverso diversi approcci (peer education, learning in contest, etc..) di superare alcune
delle loro difficoltà, per esempio linguistiche per i DSA, o economiche per alcuni ragazzi immigrati. L’ASL
garantirebbe loro di recuperare una motivazione, di incuriosirsi e proiettarsi verso future esperienze similari che
l’istituto vorrà mettere in atto con altre attività analoghe. L’ASL offrirebbe all’istituto un ulteriore strumento per
combattere la dispersione scolastica.
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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

  

Nella scuola la valutazione è ricerca continua per un’azione educativa intenzionale sempre sottoposta a riflessione
critica, passibile di continuo arricchimento a partire dalle situazioni reali. E’ valutazione, monitoraggio dei processi
e non solo valutazione della performance. In quest’ottica l’ASL avrà come starting point, in pre-mobilità, il
questionario per assicurarsi la fattibilità del progetto. In-mobilità saranno compilate dai tutor schede di valutazione
per controllare l’efficacia e valenza formativa dell’esperienza e dagli alunni un daybook in inglese per stimolare
riflessione e confronto on field, e una meta-riflessione su how it works sul piano dell’efficienza/efficacia e della
qualità dello stage. Il monitoraggio permette di constatare se si realizzano attese e aspettative dei learner o se vi
sono elementi di difficoltà. Basilare il working-team tra tutor aziendale e scolastico, facilitatore dell’ASL per,
casomai rimodulare i vari step; essi concorderanno sia gli obiettivi linguistici che tecnico-relazionali. Alla fine
del’ASL i learner eseguiranno degli assessment test dai quali scaturiranno i livelli di apprendimento delle
competenze previste e gli impatti sulla loro preparazione. La final evaluation, post-mobilità, terrà presente questi
risultati e il diario, considerato importante per l’ autovalutazione. Tutto ciò permetterà di far emergere, già in itinere,
i punti di forza e le criticità utili in futuro per l’organizzazione di altri percorsi transnazionali.

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

  

Il progetto concorrerà all’internazionalizzazione dell’istituto generando un sostanziale cambiamento
dell’alternanza aprendola ad esperienze internazionali. Ciò sarà valore aggiunto fondamentale e garantirà lo
sviluppo di nuove attività, alcune diventeranno parte integrante del PTOF. Le nuove proposte saranno aperte e
condivise, grazie all’uso delle TIC, a tutta la comunità scolastica. - Sarà creata, sul sito della scuola, una pagina
che riporterà info settimanali sulle attività svolte all’estero per una condivisione in real time. - Sarà creato un
“working group”, studenti, docenti e genitori (Comitato), che seguirà, grazie ad un BLOG, le attività oltre confine. -
L’incremento delle competenze linguistiche creerà solide basi per la creazione di progetti di “alternanza scuola-
lavoro alternativi”: gli studenti coinvolti direttamente nel Pon “formeranno” (peer to peer) dei compagni rimasti in
Italia per, accompagnati dal tutor e dal team dell’Orientamento, andare nel IC di Villa di Serio (Bg), grazie
all’’accordo di collaborazione, ad effettuare, nelle classi III, attività di Clil/orientamento. - La conoscenza del know-
how appreso all’ estero permetterà agli studenti di cooperare con il team dell’Orientamento per la futura
in/formazione dei loro compagni di istituto delle classi II per confermare la scelta per il triennio. I learning outcomes
saranno base di partenza per la replicabilità  delle best practices e diventeranno il framework di futuri progetti di
mobilità (Erasmus+).
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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 coinvolgimento degli studenti e dei genitori è avvenuto in prima istanza durante il Consiglio di Istituto; il progetto è
stato esposto ai rappresentanti ed è stata accettata la proposta di partecipazione, con precedente autorizzazione
del CdD. La dirigente ha illustrato le finalità e le potenzialità del progetto per l’arricchimento dell’offerta formativa;
la stessa ha esposto le linee guida del team progettuale e le motivazioni (consolidamento di competenze tecniche
e linguistiche, già acquisite a scuola, con opportunità di approfondimento e rafforzamento in contesti internazionali)
alla base della partecipazione al Pon. La scuola vuole intensificare l’uso delle TIC (pagina su sito scolastico, blog
o social media più usati dai ragazzi, riconducibili alla scuola, per dare maggior visibilità) e alla promozione di
collaborazione tra pari. Per coinvolgere maggiormente gli studenti e i genitori saranno effettuate riunioni
informative; sarà somministrato un questionario per rilevare le esigenze e i desideri dell’utenza e per cercare, per
quanto possibile, di venire loro incontro. In itinere gli stessi potranno essere coinvolti, chi all’estero lavorando in
aziende, agenzie o enti, chi in Italia, gestendo le info da condividere sul blog o social media che i ragazzi
sceglieranno. Ultimo step sarà un questionario di gradimento per permettere di valutare l’adeguatezza e validità
delle azioni poste in essere. Sarà redatto un patto formativo fra tutti gli attori coinvolti nel Pon.

  
  
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.

  

Come istituzione aperta al territorio, con aspirazione transnazionali, l’istituto è solito collaborare con vari enti del
territorio, in primis il Comitato Genitori e altre istituzioni scolastiche, quindi con enti come il Collegio dei Geometri,
l’Ordine degli architetti, l’Associazione Disabili Bergamaschi, l’ANCE, che offrono sempre partecipazione attiva a
titolo gratuito. Per l’attivazione dell’ASL in mobilità è stato coinvolto il Comitato Genitori da sempre sostenitore delle
nostre attività e promotore dei progetti, esso darà massimo risalto all’iniziativa, pubblicizzandola e mettendo a
disposizione tutte le sue risorse. Parte del gruppo genitori sarà beneficiario della spreading action quando alcuni
ragazzi, coinvolti nella mobilità, affiancheranno parzialmente la docente che tiene i corsi di inglese per gli stessi. E’
stata, inoltre, richiesta la collaborazione, tramite accordo di partenariato a titolo non oneroso, all’ ETN International
che, con  la sua esperienza ventennale nella mobilità studentesca, con la sua radicata presenza sul territorio,
offrirà  supporto progettuale per favorire l’esperienza di mobilità transnazionale e per facilitare l’alternanza
individuando le PMI. Infine si è stabilita una collaborazione gratuita con l’Istituto Comprensivo di villa di Serio (Bg),
dove alcuni ragazzi svolgeranno attività di Clil, nelle classi III, e collaboreranno nell’ orientamento per acquisire
voti e ulteriori crediti formativi per l'alternanza.
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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

CLIL 55 http://185.56.11.186/itgsquarenghi/pof/

PET.FIRST 55 http://185.56.11.186/itgsquarenghi/pof/

 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

Collaborazione a titolo gratuito con
il Comitato Genitori per supporto
organizzativo e di sorveglianza.
Il Comitato si impegna a
pubblicizzare tutte le fasi della
mobilità e sarà presente, come
fruitore, in fase di restituzione.

1 Associazione Genitori
ITGS Quarenghi

Dichiaraz
ione di
intenti

3655 12/06/2018 Sì

Collaborazione a titolo gratuito con
l'Ordine degli Architetti per supporto
organizzativo.
L'Ordine degli Architetti si impegna
a collaborare e pubblicizzare tutte le
fasi della mobilità.

1 Ordine degli Architetti ,
Pianificatori,
Paesaggisti,Conservatori

Dichiaraz
ione di
intenti

3678 13/06/2018 Sì

Accordo di Partenariato a titolo non
oneroso per la definizione del Piano
di Sviluppo Europeo dell'istituto e
supporto nelle attività di
progettazioni di mobilità
transnazionali; supporto nella fase
di disseminazione delle esperienze
transnazionali e supporto
nell'individuazione di partner
stranieri con cui implementare
esperienze di formazione all'estero
per docenti e studenti.

1 ETN International Accordo 3657 13/06/2018 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

IC di Villa Di Serio (Bg): Gli alunni
partecipanti al progetto si recheranno
nella scuola secondaria di primo grado
'Istituto Comprensivo di Villa di Serio'
(BGIC890008) lavorando in modalità Clil
e illustrando la loro esperienza di
alternanza come attività di orientamento.

BGIC890008 VILLA DI SERIO -
F.NULLO

3648 12/06/20
18

Sì
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Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

Meccanica, impianti e costruzioni Edilizia

Altro Studi professionali; agenzie immobiliari (per
l'effettuazione di disegno tecnico).

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

We can work too! € 56.355,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 56.355,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Percorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero
Titolo: We can work too!

Dettagli modulo

Titolo modulo We can work too!
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Descrizione
modulo

Il modulo con titolo: We can work too è così strutturato: in pre-mobilità ci sarà la fase
informativa dell’ASL; poi quella di orientamento, questionario e colloquio.
Successivamente: definizione degli obiettivi per avvicinare la scuola al mondo del lavoro e
dare un’opportunità formativa per: potenziare lo scafolding linguistico (contesto
internazionale); creare interazione tra realtà e competenze scolastiche (learning by doing);
aumentare i rapporti con il job's world in Italia e all’estero; potenziare le capacità empatico-
relazionali e le abilità di orientamento; migliorare gli esiti degli scrutini (più promozioni e
meno dispersione scolastica). L’ASL, formativa per la crescita personale e professionale,
sarà in ambiente strutturato (ruoli e responsabilità). Responsabilità rispetto all’impresa,
per migliorarla con le proprie capacità, per supportarne e potenziarne l’organizzazione e
produzione. Con la live-vision del job market e sperimentando sul campo le conoscenze
acquisite lo studente rafforzerà le soft skills. Ci sarà sempre la supervisione dei tutor.
L’approccio work-based learning permette l’apprendimento di nuove competenze e
consapevolezza delle capacità grazie al cooperative learning, al problem solving e al peer
tutoring. Ci sarà un networking per lo sviluppo delle abilità personali e lavorative e per la
qualificazione della proposta formativa, tra la scuola e le PMI. Per gli studenti, i learning
outcomes sono legati alla verifica, tramite relazione, di conoscenze, capacità e
competenze possedute; alla conoscenza dei processi lavorativi e valutativi dell’azienda;
alla definizione del progetto di vita e professionale e all’acquisizione e allo sviluppo di
competenze professionali e comportamenti flessibili. Per la scuola, i risultati sono legati ad
un miglioramento complessivo e a un’offerta innovativa. La validation sarà l’analisi dei
cambiamenti di: conoscenze tecnico-didattiche, comportamenti, valori, competenze
linguistiche, percezioni, grado di soddisfazione. L’evaluation sarà costante, critica e
passibile di continuo miglioramento, con monitoraggio dell’apprendimento del know-how
e valutazione della performance. In-mobilità i tutor affiancheranno i ragazzi (working-team)
per feedback immediati; compileranno schede valutative; controlleranno i daybooks in
inglese per stimolare riflessione e autovalutazione. L’Outcomes evaluation appurerà se i
risultati saranno raggiunti e sarà utile per il credito formativo e la replicabilità del’ASL.

Data inizio prevista 06/05/2019

Data fine prevista 23/02/2020

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: We can work too!
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 90,00
€/allievo/giorno

(1-14)
63,00€/allievo/
giorno (15-60)

28 giorni 15 32.130,00 €
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Opzionali Diaria
accompagnatori

Costo giorno persona 128,00 €/acco
mpagnatore/gi

orno (1-14)
90,00€/accomp
agnatore/giorn

o (15-60)

28 giorni 2 6.104,00 €

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

TOTALE 56.355,00 €
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Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

La filiera edilizia € 13.446,00

We can too! € 56.355,00

TOTALE PROGETTO € 69.801,00

Avviso 9901 del 20/04/2018 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro - Seconda edizione(Piano 1018382)

Importo totale richiesto € 69.801,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

28/2017-18

Data Delibera collegio docenti 18/05/2018

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

366

Data Delibera consiglio d'istituto 24/05/2018

Data e ora inoltro 14/06/2018 15:55:38

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: LE BARRIERE
ARCHITETTONICHE

€ 13.446,00 € 13.500,00

Totale Progetto "La filiera edilizia" € 13.446,00

10.6.6B - Percorsi di
alternanza scuola-lavoro -
transnazionali

Percorsi di alternanza scuola-lavoro
all'estero: We can work too!

€ 56.355,00 € 60.000,00

Totale Progetto "We can too!" € 56.355,00
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TOTALE CANDIDATURA € 69.801,00
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