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Scuola I.P.S.S.E.O.A. 'DOMENICO REA'
(SARH02000X)

 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 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO
Area 7. INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

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) -
Potenziamento della dimensione esperienziale delle
conoscenze e delle competenze sviluppate attraverso attività
pratiche con azioni laboratoriali e/o in contesti di lavoro reali -
Valorizzazione del ruolo attivo delle studentesse e degli
studenti, della problematizzazione e della capacità di
individuare soluzioni attraverso la riflessione individuale e
collettiva -

10.6.6 St
age/tiroci
ni

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

Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO

Aumento delle conoscenze sulle interconnessioni globali nel
mercato del lavoro e della consapevolezza del rapporto tra
scelte locali e sfide globali -
Innalzamento dei livelli di competenze linguistiche -
Innalzamento delle capacità di orientamento delle
studentesse e degli studenti -
Intensificazione dei rapporti con i soggetti del mondo del
lavoro (coinvolgimento nei percorsi di alternanza attraverso
progettualità condivisa e di gruppo) -
Potenziamento delle capacità relazionali e delle abilità
comunicative/empatiche per interagire con persone straniere,
provenienti da culture diverse -
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Scuola I.P.S.S.E.O.A. 'DOMENICO REA'
(SARH02000X)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1002892 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 ambito
interregionale

Destinazione SUD € 17.646,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.646,00

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

Percorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero Alternance école-travail: mode d’Emploi € 52.001,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 52.001,00
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Scuola I.P.S.S.E.O.A. 'DOMENICO REA'
(SARH02000X)

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

Progetto: Destinazione Sud

Descrizione
progetto

L’Istituto Professionale Statale per i Servizi Enogastronomici e l’Ospitalità Alberghiera –
I.P.S.S.E.O.A. “Domenico Rea” di Nocera Inferiore (SA), in linea con il Piano Triennale
dell’Offerta Formativa che, in applicazione delle disposizioni previste dalla riforma della Buona
Scuola (Legge 107 del 2015) ha introdotto importanti innovazioni relativamente ai percorsi di
alternanza - lavoro, intende offrire agli studenti l’opportunità di entrare in contatto con il mondo
del lavoro e migliorare il proprio background formativo ed esperienziale, al fine di contrastare e
prevenire fenomeni di dispersione scolastica. In tal senso risulta fondamentale offrire ai propri
studenti la possibilità di acquisire competenze e conoscenze facilmente e subito spendibili nel
mercato del lavoro, realizzando percorsi didattici e formativi che integrino i fabbisogni
professionali delle imprese del territorio e le esigenze formative degli studenti, per orientarli al
meglio nelle scelte occupazionali future. In questo scenario nasce il progetto “Destinazione
SUD” finalizzato a garantire agli studenti l’esperienza “sul campo” e superare il gap
“formativo”, troppo spesso esistente, tra il mondo del lavoro e il mondo accademico in termini di
conoscenze, competenze e abilità. Il progetto si rivolge a 15 studenti afferenti alle classi IV e V
degli indirizzi di studio: enogastronomia (cucina e pasticceria), sala e vendita ed accoglienza
turistica che, più degli altri, manifestano difficoltà nei confronti dei percorsi formativi al fine di
prevenire la dispersione scolastica e motivarli alla cultura del lavoro. Saranno individuati 2
docenti di discipline professionalizzanti, in qualità di accompagnatori. L’intero percorso prevede
un unico modulo della durata complessiva di 120 ore così strutturate: 8 ore di orientamento in
aula e 112 ore di alternanza presso le strutture ricettive ospitanti. Al fine di garantire agli alunni
di vivere una soddisfacente e produttiva esperienza di alternanza interregionale, sono state
individuate in Calabria la seguente azienda:
- Grand hotel Victoria
I 15 studenti, selezionati mediante una procedura pubblica e trasparente, saranno assegnati
all’azienda secondo il settore di pertinenza e la predisposizione dell’allievo in risposta al piano
formativo individualizzato che sarà stilato, congiuntamente, dal tutor scolastico e dal tutor
aziendale e che sarà poi condiviso anche con le famiglie degli allievi. Tutte le ore di alternanza
saranno erogate ad ogni beneficiario presso la stessa azienda in modo da permettergli
un’esperienza lavorativa più completa e una conoscenza più approfondita della realtà con cui è
entrato in contatto. Al termine dell’esperienza di alternanza la struttura ricettiva ospitante
rilascerà una certificazione attestante le conoscenze, le competenze e le abilità acquisite.
L’implementazione del progetto prevedrà il susseguirsi delle seguenti fasi:
FASE 1: PREPARAZIONE - ottobre 2017
FASE 2: SELEZIONE DEI PARTECIPANTI – novembre 2017 – gennaio 2018
FASE3: ORIENTAMENTO – febbraio 2018
FASE 4: ALTERNANZA IN AZIENDA - 2 marzo 2018 – 29 marzo 2018
FASE 5: VALUTAZIONE – aprile 2018 – giugno 2018
FASE 6: DISSEMINAZIONE FINALE – luglio 2018 – ottobre 2018

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

STAMPA DEFINITIVA 24/07/2017 14:22 Pagina 4/33



Scuola I.P.S.S.E.O.A. 'DOMENICO REA'
(SARH02000X)

  
  
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’I.P.S.S.E.O.A. “Domenico Rea” insiste sul territorio dell’Agro Nocerino Sarnese, un’area che da un punto di
vista economico e produttivo è fortemente connotata dallo sviluppo di aziende del comparto agroalimentare,
centrata sulla trasformazione industriale e dalla presenza di imprese meccaniche e metalmeccaniche per la
costruzione di macchine per la produzione degli imballaggi.  

Gli anni più recenti hanno visto emergere un dato negativo nel settore, determinato dalla estesa riduzione
dell’utilizzo dei prodotti di provenienza locale, a cui si aggiunge la più generale crisi economica e finanziaria che
ha colpito tutto il territorio, con ripercussioni negative sul tasso di disoccupazione che ha registrato una crescita di
cinque punti percentuali tra il 2014 e il 2017, attestandosi al 17.6%.

Il contesto socio-culturale degli studenti riflette quello territoriale: nell’Istituto convergono alunni provenienti da
famiglie di medio reddito; alcuni sono fortemente motivati nella scelta futura, altri hanno interessi culturali e
professionali poco definiti. Questi ultimi sono spinti alla scelta dei settori professionali per i servizi alberghieri e
della ristorazione in quanto li ritengono più confacenti alle loro possibilità sebbene, tuttavia, le debolezze strutturali
del contesto socio-economico locale si traducano in difficoltà per un’efficace inserimento nel mondo del lavoro,
incidendo sul tasso di abbandono scolastico, soprattutto nel primo biennio.

  
  
Obiettivi
Indicare gli obiettivi che si intendono raggiungere con il progetto anche in collegamento con altre attività realizzate,
o che si intendono realizzare, dalla scuola al suo interno e in collaborazione col territorio.

  

Il progetto “Destinazione SUD”, congruentemente con le attuali linee guida sull’Alternanza scuola lavoro  -ASL e
con le finalità del PON “Per la scuola” 2014 - 2020, intende fornire agli studenti già qualificati la possibilità di
acquisire quelle competenze necessarie per inserirsi nel mondo del lavoro, integrando il sapere,acquisito durante il
percorso scolastico, con il saper fare. Alla luce di ciò, si prevede l’articolazione di un percorso finalizzato a
garantire agli studenti l’esperienza “sul campo” e superare il gap “formativo”, troppo spesso esistente, tra il
mondo del lavoro e il mondo accademico in termini di conoscenze, competenze e abilità. Dunque, in linea
generale, il progetto, attraverso la collaborazione della comunità territoriale, mira a favorire l’acquisizione e lo
sviluppo di competenze relazionali, organizzative e comunicative che possano consentire agli alunni di accrescere
il proprio bagaglio esperienziale e di inserirsi, più agevolmente, nel mercato del lavoro. L’implementazione di tale
progettualità consentirà, altresì, all’Istituto di motivare gli allievi che presentano difficoltà nei confronti dei percorsi
formativi e di creare utili raccordi con le aziende del sud Italia. Al di là degli obiettivi generali si prevede, per ogni
settore di indirizzo, il raggiungimento di determinati obiettivi specifici declinati in conoscenze, competenze e abilità
e lo sviluppo delle soft skills maggiormente richieste dal mercato del lavoro.
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Scuola I.P.S.S.E.O.A. 'DOMENICO REA'
(SARH02000X)

  
  
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 afferenti alle classi IV e V degli indirizzi di studio: enogastronomia (cucina e
pasticceria), sala e vendita e accoglienza turistica. Tale scelta nasce da un’analisi dei bisogni formativi sviluppata
da un gruppo di docenti dedicati all’alternanza, di cui l’Istituto si avvale,coadiuvati da soggetti afferenti al mondo
del lavoro. Da tale analisi è emersa la necessità di offrire agli studenti già qualificati la possibilità di vivere una
prima esperienza nel mondo del lavoro, sviluppando nuove competenze, consolidando quelle apprese a scuola e
acquisendo, attraverso l’esperienza, la cultura del lavoro. Le collaborazioni hanno come obiettivo la co-
progettazione dei percorsi formativi che impegnano congiuntamente scuola e mondo del lavoro. Ciò costituisce un
valore aggiunto sia per la progettazione formativa, che diventa così integrata, sia per il patrimonio culturale e
professionale degli alunni. I docenti beneficiari saranno selezionati ad inizio anno scolastico, previa pubblicazione
di un apposito bando di gara, da una Commissione di Valutazione composta da 2 docenti afferenti all’Istituto e due
figure professionali afferenti al mondo del lavoro. Trattandosi di un’esperienza in Italia saranno selezionati gli
studenti che,più degli altri, manifestano difficoltà nei confronti dei percorsi formativi al fine di prevenire la
dispersione scolastica. Saranno individuati 2 docenti di discipline professionalizzanti, in qualità di accompagnatori.

  
  
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.

  

Il progetto prevedrà l’apertura della scuola in orario extrascolastico per l’implementazione di tutte le attività
inerenti la fase di orientamento che si svolgerà tre settimane prima della partenza, secondo un calendario che
prevede la realizzazione di 2 incontri, ognuno della durata di 4 ore, per un monte ore complessivo pari a 8. Tale
attività preparatoria prevede la partecipazione e il coinvolgimento del personale in organico di potenziamento che,
in sinergia con i tutor scolastici e con il personale esterno, esperto nella preparazione degli alunni che si accingono
ad affrontare percorsi formativo – professionali, preparerà al meglio gli studenti all’esperienza di alternanza, con
particolare riferimento agli aspetti normativi, didattici, comportamentali, assicurativi e logistici ad essa legate. Per
garantire l’apertura della scuola in orario pomeridiano si prevede il coinvolgimento di un numero adeguato di
personale ATA. Nello specifico, saranno impegnati un collaboratore scolastico, incaricato di sorvegliare e di
supportare il personale coinvolto nelle attività, un assistente tecnico, per supportare i docenti nell’utilizzo di
dispositivi multimediali, nonché il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA), per tutto ciò che
concerne le attività burocratiche.
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Scuola I.P.S.S.E.O.A. 'DOMENICO REA'
(SARH02000X)

  
  
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 “Destinazione SUD” si pone in continuità con la programmazione PON FSE "Competenze per lo
sviluppo", grazie alla quale l’Istituto ha potuto beneficiare di numerosi finanziamenti relativamente alle azioni C1 e
C5, che hanno consentito agli studenti di svolgere esperienze professionalizzanti in Italia e all’estero, favorendo
l’ingresso degli stessi nel mondo del lavoro ed arricchendo e potenziando il loro bagaglio formativo ed
esperienziale. Inoltre, esso si pone perfettamente in linea con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016 –
2019 e, più in generale, con la vocazione dell’Istituto, che considera gli stage, i tirocini e le esperienze di
alternanza scuola – lavoro quali strumenti prioritari per rafforzare i rapporti tra il sistema Scuola e il mondo del
Lavoro nonché i legami tra le istituzioni scolastiche e il territorio. Questa tipologia di esperienza costituisce
un’importante opportunità per offrire percorsi più flessibili e rispondenti alle esigenze degli studenti al fine di
costruire una brillante carriera occupazionale nel settore turistico-alberghiero.

  
  
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

  

La qualità pedagogica del progetto sta nell’utilizzo di una metodologia didattica, l’alternanza scuola–lavoro, basata
su un progetto formativo – professionalizzante a cui collaborano scuola, impresa e altri soggetti operanti sul
territorio che hanno registrato un crescente interesse da parte delle istituzioni scolastiche. La caratteristica
fondamentale di tale percorso è quella di concepire il contesto all’interno del quale gli alunni vivranno la propria
esperienza di alternanza quale luogo di apprendimento complementare a quello d’aula. Attraverso la
partecipazione diretta al contesto operativo, quindi, si realizza quella socializzazione e permeabilità tra i diversi
ambienti, nonché quello scambio reciproco delle esperienze che concorre a promuovere l’autonomia e la capacità
di scelta degli studenti e la formazione della persona nella sua totalità. Inoltre, durante l’intero percorso si prevede
l’utilizzo di metodologie fortemente innovative. In particolare, durante la fase di orientamento saranno utilizzate il
problem solving, il brainstorming e il cooperative learning; durante la fase in azienda si prevede, in una prima fase,
il ricorso al coaching, in una seconda fase al learning by doing e, infine, allo study tour e all’outdoor training.
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Scuola I.P.S.S.E.O.A. 'DOMENICO REA'
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Struttura del progetto
Descrivere la struttura del progetto e la valorizzazione dell’esperienza di affiancamento delle studentesse e degli
studenti all’interno della struttura ospitante attraverso attività di contestualizzazione dell’attività (introduzione alla
rete, alla filiera o al settore di attività) e di orientamento (sensibilizzazione delle studentesse e degli studenti sulle
professioni, le competenze e le conoscenze richiesti dal settore di attività)

  

Il progetto di alternanza scuola – lavoro prevede la realizzazione di un percorso di 120 ore complessive strutturate
su 8 ore di orientamento in aula, finalizzate a preparare e sensibilizzare gli alunni circa l’esperienza che andranno
a svolgere, e 112 ore di alternanza presso le strutture ospitanti. Nello specifico, il monte ore da erogare presso le
aziende prevede 15 ore di affiancamento e osservazione attiva,volto a far emergere, attraverso un processo
maieutico, le potenzialità, gli interessi e le paure degli allievi, 80 ore di alternanza in azienda, 7 ore di attività in un
laboratorio di impresa formativa simulata, finalizzato a riprodurre in laboratorio il modello lavorativo di un’azienda
vera e propria, a partire dall’esperienza vissuta; infine, 10 ore di visite guidate presso altre realtà turistico ricettive
del territorio. Ad ogni studente sarà assegnato un tutor scolastico e un tutor aziendale; i 15 studenti saranno
suddivisi in gruppi da 7 e 8 unità e assegnati all’azienda che meglio si confà alle aspettative, al settore di
pertinenza e alla predisposizione dell’allievo. Tutte le ore di alternanza saranno erogate dallo studente presso la
stessa azienda in modo da permettergli un’esperienza lavorativa più completa e una conoscenza più approfondita
della realtà con cui è entrato in contatto. Al termine dell’esperienza di alternanza la struttura ricettiva ospitante
rilascerà una certificazione attestante le conoscenze, le competenze e le abilità acquisite.

  
  
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)

  

Sin dalla fase di progettazione “Destinazione SUD” ha previsto il coinvolgimento e la collaborazione delle aziende
ospitanti. Difatti, la presente proposta progettuale è il risultato di una co – progettazione che ha visto impegnati
congiuntamente i docenti dell’Istituto, afferenti al gruppo di lavoro sull’alternanza e i  soggetti afferenti alle strutture
turistico alberghiere coinvolte. L’intero percorso progettuale prevedrà il coinvolgimento delle aziende ospitanti,
degli studenti coinvolti, nonché delle famiglie e del contesto territoriale di riferimento. Nello specifico, la fase iniziale
del progetto prevedrà la stipula dell’accordo tra scuola e impresa, all’interno del quale saranno definiti non
soltanto gli obiettivi e le azioni da svolgere ma anche le forme di collaborazione a livello organizzativo e attuativo.
All’interno dell’accordo saranno definiti, altresì, i criteri per la valutazione condivisa dei risultati di apprendimento.
Inoltre, saranno definiti congiuntamente i programmi formativi individuali che saranno condivisi, prima della
partenza, anche con le famiglie degli studenti in modo da coinvolgerle all’interno del processo di apprendimento
dei figli. Infine, fondamentale sarà la capacità dei soggetti coinvolti di comunicare costantemente tra loro al fine di
realizzare non soltanto le azioni di propria competenza ma avere contezza anche delle attività realizzate dagli altri.
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Inclusività
Indicare la capacità della proposta progettuale di includere le studentesse e gli studenti con maggiore disagio negli
apprendimenti e di migliorare il dialogo tra studentesse e studenti e le capacità cooperative entro il gruppo-classe

  

Il progetto prevede il coinvolgimento di tutti gli alunni dell’Istituto, compresi coloro i quali manifestano richieste di
speciale attenzione. Pertanto, al fine di favorire l’inclusione e migliorare il dialogo tra studenti e studentesse si
prevede di progettare programmi formativi individuali che tengano conto dei bisogni manifestati dagli alunni e che
siano in linea con le vocazioni e le attitudini di ognuno, al fine di valorizzare le risorse individuali e prevenire
fenomeni di dispersione scolastica. A riguardo, durante la fase preparatoria e di orientamento verrà creato
all’interno della classe un clima di lavoro favorevole e accogliente e verranno utilizzate metodologie attivo –
partecipative volte a potenziare la capacità di appartenenza al gruppo. Inoltre, durante l’esperienza di alternanza, i
tutor aziendali, nel corso del periodo di affiancamento, favoriranno l’inserimento degli allievi in azienda e
forniranno loro tutto il supporto necessario. L’obiettivo fondamentale è quello di consentire ad ogni singolo alunno
di vivere questa esperienza pienamente e al meglio delle proprie possibilità, di incrementare le capacità di
apprendimento flessibile, di acquisire competenze spendibili nel mondo del lavoro e di favorire l’orientamento per
scelte future motivate e consapevoli.

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

  

Il progetto di alternanza scuola-lavoro trasforma il modello di apprendimento legato alle singole discipline in un
prodotto, frutto di un processo multifattoriale, che ingloba al suo interno l’apprendimento formale, acquisito presso
l’Istituto, e quello informale, acquisito mediante l’esperienza. A riguardo, particolarmente funzionali risultano le
tecniche di valutazione che offrono la possibilità di accertare sia il processo che il risultato. Per la valutazione del
processo sarà utilizzata l’osservazione strutturata, volta a misurare gli atteggiamenti ei comportamenti degli allievi;
per la misurazione del risultato saranno, invece, utilizzate apposite griglie di valutazione, definite e validate in
Consiglio di Istituto prima dell’avvio del progetto. Tali strumenti saranno compilati dal tutor scolastico e dal tutor
aziendale. Le risultanze delle valutazioni di processo e di risultato saranno poi comparate al fine di fornire una
rendicontazione dell’esperienza svolta dai partecipanti e sintetizzati nella certificazione finale. Per la misurazione
del grado di soddisfacimento dei beneficiari e per la valutazione delle competenze acquisite, ad inizio e a
conclusione del percorso, verrà loro somministrata una scheda di autovalutazione. Infine, al fine di stimolare la
riflessione pedagogica ed avviare una discussione in merito all’esperienza si prevede l’organizzazione di momenti
di incontro tra partecipanti, famiglie, tutor scolastico e aziendale.
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Prospettive di scalabilità e replicabilità
Descrivere le prospettive di scalabilità e replicabilità della proposta progettuale nel tempo e sul territorio

  

Il progetto “Destinazione SUD” mira ad ampliare e potenziare l’offerta formativa dell’Istituto al fine di favorire la
riduzione dei divari territoriali e prevenire fenomeni di dispersione scolastica. Pertanto, al fine di divulgare, alla
comunità scolastica e territoriale, i risultati dell’esperienza di alternanza, si prevede l’organizzazione di due eventi:
un evento di disseminazione realizzato ad inizio Aprile, al rientro dall’esperienza di formazione – lavoro in
azienda,aperto alla comunità scolastica, finalizzato a diffondere curiosità, entusiasmo e coinvolgimento in merito a
tali esperienze in modo da favorire e promuovere la progettazione di altre proposte simili; un convegno conclusivo,
aperto a tutta la comunità scolastica e territoriale, realizzato ad Ottobre, a conclusione del progetto, durante il quale
saranno trasmessi i filmati relativi all’esperienza svolta e sarà presentato un power point creato dai partecipanti. Il
convegno mirerà a sollecitare l’Istituto e il territorio ad ampliare e consolidare il proprio network di collaborazione
con le aziende. Si prevede, altresì,  di condividere e diffondere i filmati e i materiali prodotti sul sito stesso della
scuola, in modo da poter essere accessibile a tutti.

  
  
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

  

L’Istituto considera il coinvolgimento delle famiglie degli allievi un riferimento imprescindibile nell’ambito della
progettazione e dell’attuazione dei percorsi formativi. Difatti, soltanto attraverso una collaborazione propositiva e
condivisa è possibile delineare dei programmi formativi rispondenti quanto più possibile alle richieste educative
degli allievi. Proprio per questo motivo, l’apporto dei familiari viene stimolato e reso il più possibile attivo e
partecipato. Nell’ambito della presente proposta progettuale le famiglie saranno, a più riprese, coinvolte all’interno
del processo educativo dei figli; difatti, si prevede la loro partecipazione ai momenti di scambio e di confronto, sia
individuali che collegiali, organizzati dall’Istituto, relativamente all’organizzazione dell’esperienza di alternanza.
Inoltre, si prevede la partecipazione delle famiglie anche nella definizione dei programmi formativi. A tal proposito,
successivamente alla progettazione dei programmi formativi individuali, definiti congiuntamente dalla scuola e dalle
aziende, le famiglie saranno rese partecipi del progetto previsto per i propri figli. Infine, al fine di stimolare la
riflessione pedagogica ed avviare una discussione in merito all’esperienza, si prevede l’organizzazione di
momenti di incontro tra partecipanti, famiglie, tutor scolastico e aziendale.
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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.

  

L’Istituto considera il coinvolgimento delle famiglie degli allievi un riferimento imprescindibile nell’ambito della
progettazione e dell’attuazione dei percorsi formativi. Difatti, soltanto attraverso una collaborazione propositiva e
condivisa è possibile delineare dei programmi formativi rispondenti quanto più possibile alle richieste educative
degli allievi. Proprio per questo motivo, l’apporto dei familiari viene stimolato e reso il più possibile attivo e
partecipato. Nell’ambito della presente proposta progettuale le famiglie saranno, a più riprese, coinvolte all’interno
del processo educativo dei figli; difatti, si prevede la loro partecipazione ai momenti di scambio e di confronto, sia
individuali che collegiali, organizzati dall’Istituto, relativamente all’organizzazione dell’esperienza di alternanza.
Inoltre, si prevede la partecipazione delle famiglie anche nella definizione dei programmi formativi. A tal proposito,
successivamente alla progettazione dei programmi formativi individuali, definiti congiuntamente dalla scuola e dalle
aziende, le famiglie saranno rese partecipi del progetto previsto per i propri figli. Infine, al fine di stimolare la
riflessione pedagogica ed avviare una discussione in merito all’esperienza, si prevede l’organizzazione di
momenti di incontro tra partecipanti, famiglie, tutor scolastico e aziendale.
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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

Progetto Erasmus + MOVE Pagina 134 http://www.alberghieronocera.gov.it/piano-
triennale-offerta-formativa-2016-2019/

 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

Attività di supporto 1 PROVINCIA DI SALERNO Dichiaraz
ione di
intenti

0005146 27/04/2017 Sì

formazione degli alunni come futuri
imprenditori

1 COMUNE DI NOCERA
INFERIORE

Accordo 0005741 16/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con Strutture ospitanti
Oggetto Strutture ospitanti Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

poteniamento dei percorsi di A.S.L. VICTORIA SRL 0007734 10/07/20
17

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Destinazione SUD € 17.646,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.646,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Percorsi di alternanza scuola-lavoro in ambito interregionale
Titolo: Destinazione SUD

Dettagli modulo

STAMPA DEFINITIVA 24/07/2017 14:22 Pagina 12/33



Scuola I.P.S.S.E.O.A. 'DOMENICO REA'
(SARH02000X)

Titolo modulo Destinazione SUD

Descrizione
modulo

Il modulo prevede la realizzazione di un percorso di 120 ore complessive strutturate su 8
ore di orientamento in aula e 112 ore di alternanza presso le strutture ospitanti. Nello
specifico, il monte ore da erogare presso le aziende prevede 15 ore di affiancamento e
osservazione attiva, 7 ore di attività in un laboratorio di impresa formativa simulata, 80 ore
di stage in azienda e 10 ore di visite guidate presso altre realtà turistico ricettive del
territorio. I destinatari saranno 15 alunni delle classi IV e V dell’Istituto e 2 docenti
accompagnatori di discipline professionalizzanti. L’obiettivo didattico fondamentale è
quello di ampliare il bagaglio di conoscenze degli alunni, integrando la formazione
acquisita durante il percorso scolastico con l’acquisizione di competenze e abilità
spendibili nel mercato del lavoro. Alla luce di ciò, si prevede l’articolazione di un percorso
finalizzato a favorire l’apprendimento e, al contempo, lo sviluppo di competenze basate
sia sul sapere che sul saper fare. Il percorso di alternanza sarà regolamentato da una
apposita convenzione stipulata tra l’Istituzione scolastica, ente di invio, e il soggetto
ospitante e sarà svolto in ottemperanza al progetto formativo individuale, delineato
congiuntamente dalla scuola e dall’azienda e firmato dallo studente, dall’ente di invio e
dall’ente ospitante. Per la realizzazione di tale progettualità l’Istituto ha coinvolto una
struttura ricettive in Calabria . L’ azienda selezionata è:
- Grand hotel Victoria
-
Ad ogni studente sarà assegnato un tutor scolastico e un tutor aziendale; i 15 studenti
saranno assegnati all’azienda in base al settore di pertinenza e alla predisposizione
dell’allievo. Tutte le ore di alternanza saranno erogate allo studente presso la stessa
azienda in modo da permettergli un’esperienza lavorativa più completa e una conoscenza
più approfondita della realtà con cui è entrato in contatto. Al termine dell’esperienza di
alternanza la struttura ricettiva ospitante rilascerà una certificazione attestante le
conoscenze, le competenze e le abilità acquisite.
Gli obiettivi da raggiungere attraverso la realizzazione del presente progetto prevedono,
dunque, in linea generale, l’approfondimento di capacità operative, riferite allo
svolgimento dei ruoli lavorativi specifici; l’acquisizione e lo sviluppo di competenze
relazionali, organizzative, comunicative; lo sviluppo di capacità finalizzate ad utilizzare i
saperi appresi durante il percorso scolastico all’interno del percorso lavorativo; la
possibilità di motivare gli allievi che presentano difficoltà nei confronti dei percorsi
formativi; il raccordo tra l’Istituto scolastico e le aziende del sud Italia. Gli obiettivi specifici
rimandano ai diversi settori di indirizzo e sono, invece, declinati in conoscenze,
competenze e abilità. Nello specifico, gli studenti, afferenti al settore enogastronomia -
cucina dovranno acquisire conoscenze, competenze e abilità che consentiranno loro di
intervenire nella valorizzazione, produzione, trasformazione, conservazione e
presentazione dei prodotti enogastronomici, di operare nel sistema produttivo
promuovendo la tipicità delle tradizioni locali e nazionali applicando le normative su
sicurezza, trasparenza e tracciabilità; di individuare le nuove tendenze enogastronomiche;
gli allievi, afferenti al settore enogastronomia – pasticceria dovranno acquisire
conoscenze, competenze e abilità che consentiranno loro di controllare i prodotti sotto il
profilo organolettico, merceologico, chimico-fisico, nutrizionale e gastronomico, di
adeguare e organizzare la produzione e la vendita in relazione alla domanda dei mercati,
valorizzando i prodotti tipici, di agire nel sistema di qualità relativo alla filiera produttiva
delle produzioni industriali e artigianali dolciarie; gli studenti dell’indirizzo sala e vendita
dovranno acquisire conoscenze, competenze e abilità che li metteranno in grado di
svolgere attività operative e gestionali in relazione all’amministrazione, produzione,
organizzazione, erogazione e vendita di prodotti e servizi enogastronomici; di interpretare
lo sviluppo delle filiere enogastronomiche per adeguare la produzione e la vendita in
relazione alla richiesta dei mercati e della clientela e trasformare il momento della
ristorazione e della degustazione in un evento culturale; infine, gli allievi dell’indirizzo
accoglienza turistica dovranno acquisire conoscenze, competenze e abilità per intervenire
nell’organizzazione e nella gestione delle attività di ricevimento delle strutture turistico-
alberghiere, in relazione alla domanda stagionale. Particolare attenzione sarà riservata
alle strategie di commercializzazione dei servizi e di promozione di prodotti
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enogastronomici che valorizzino le risorse e la cultura del territorio nel mercato
internazionale, usando le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
I contenuti da sviluppare durante l’esperienza di alternanza, anch’essi strettamente
connessi ai settori di indirizzo, saranno delineati in maniera puntuale all’interno del
progetto formativo individuale.
Così come descritto, l’alternanza scuola – lavoro prevede la realizzazione di un progetto
formativo – professionalizzante a cui collaborano scuola, impresa e altri soggetti operanti
sul territorio che hanno registrato un crescente interesse da parte delle istituzioni
scolastiche. Nello specifico, il contesto entro il quale gli alunni svolgeranno il proprio
tirocinio rappresenterà un luogo di apprendimento complementare a quello d’aula. Per
ogni fase del progetto sarà utilizzata una metodologia innovativa specifica; in particolare,
durante la fase di orientamento saranno utilizzate il problem solving, il brainstorming e il
cooperative learning; durante la fase in azienda si prevede, in una prima fase, il ricorso al
coaching, in una seconda fase al learning by doing e, infine, allo study tour e all’outdoor
training.
Per la valutazione saranno utilizzate tecniche specifiche che offrono la possibilità di
accertare sia il processo che il risultato. Il processo sarà misurato mediante
l’osservazione strutturata, mentre il risultato attraverso apposite griglie di valutazione. Tali
strumenti saranno compilati da entrambi i tutor, scolastico e aziendale e i risultati saranno
parte integrante della certificazione finale che verrà rilasciata dall’organizzazione
ospitante. Inoltre, verrà misurato il grado di soddisfacimento dei partecipanti e il livello
delle competenze acquisite, mediante una scheda di autovalutazione. Infine, al fine di
stimolare la riflessione pedagogica ed avviare una discussione in merito all’esperienza, si
prevede l’organizzazione di momenti di incontro tra partecipanti, famiglie, tutor scolastico
e aziendale.

Data inizio prevista 02/03/2018

Data fine prevista 29/03/2018

Tipo Modulo Percorsi di alternanza scuola-lavoro in ambito interregionale

Sedi dove è
previsto il modulo

SARH02000X

Numero destinatari 15 Allievi istituti tecnici e professionali

Numero ore 120

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Destinazione SUD
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 Mensa Costo giorno persona 280,00
€/alunno

15 4.200,00 €

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

TOTALE 17.646,00 €
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Articolazione della candidatura
10.6.6 - Stage/tirocini
10.6.6B - Percorsi di alternanza scuola-lavoro - transnazionali
 Sezione: Progetto

Progetto: Alternance école-travail: mode d’Emploi
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Descrizione
progetto

Il settore turistico e dell’ospitalità alberghiera condivide un forte radicamento sul territorio
campano, ed italiano, di natura culturale oltre che produttiva e presenta un’importante
dimensione quantitativa in termini di produzione, valore aggiunto e occupazione: con oltre 2,2
milioni di posti di lavoro, il Turismo incide infatti per il 9% sul PIL nazionale. In Regione
Campania, come più in generale nel Sud Italia, il turismo è centrale all’interno delle più recenti
politiche strategiche di sviluppo legate alla capacità di trasformare i prodotti territoriali in
“prodotti turistici” di eccellenza, nonché della loro immagine in Europa e nel mondo. Sono
considerati quale elemento trainante di uno sviluppo che valorizza in maniera integrata – e non
frammentata – l’intero patrimonio naturale e storico-culturale, in una dimensione capace di
coniugare tradizione ed innovazione.
Si tratta di un settore che ha ormai assunto un’innegabile dimensione europea. Il settore
turistico si trova di fronte ad una crescente domanda di turismo di alta qualità, a nuove
declinazioni e nuovi target, specie in riferimento alla crescita dei “nuovi mercati” europei ed
extraeuropei, ponendo le imprese del comparto di fronte alla necessità di accrescere
l’attrattività e la competitività, investendo in innovazione verso un’offerta turistica integrata,
capace di intercettare le richieste di una clientela sempre più diversificata ed internazionale.
In questo scenario, il problema principale riscontrato e più volte manifestato dalle imprese del
comparto è la mancanza di adeguate capacità e competenze in capo ai lavoratori, in settori
dove flessibilità e mobilità sono fattori estremamente rilevanti. L’I.P.S.S.E.O.A. “Domenico
Rea” di Nocera Inferiore (SA), tradizionalmente vocato ad offrire ai propri studenti competenze
e conoscenze facilmente e subito spendibili nel mercato del lavoro, si trova oggi difronte
all’importante sfida di realizzare percorsi didattici e formativi che integrino i fabbisogni
professionali delle imprese del territorio e le esigenze formative degli studenti, per orientarli al
meglio nelle scelte occupazionali future.
In applicazione delle recenti disposizioni previste dalla riforma della Buona Scuola (Legge 107
del 2015), l’Istituto ha inserito all’interno del proprio Piano Triennale dell’Offerta Formativa
2016-2019, importanti innovazioni in termini di progettazione e realizzazione dei percorsi di
Alternanza scuola-lavoro quale strumenti prioritari per offrire agli studenti l’opportunità di
entrare in contatto con il mondo del lavoro, accrescendo il loro background formativo e
professionale, oltre che per contrastare e prevenire fenomeni di abbandono scolastico.
La recente esperienza realizzata nell’ambito del progetto “M.O.V.E. - Mobility Opportunities for
Vocational Experiences”, finanziato nell’ambito del Programma Erasmus+ (Azione Chiave 1 –
Mobilità VET Learners and Staff), che ha previsto la mobilità di 40 studenti ed 8 docenti in
Francia, Spagna, Norvegia ed Ungheria, ha mostrato il notevole impatto che work experience
estere producono sia sugli studenti (in termini di sviluppo e maturazione di competenze tecniche
e linguistiche, così come dell’accrescimento della motivazione e dell’interesse nelle discipline
di studio) che sull’Istituto nel suo complesso, rispetto alla sua capacità di internazionalizzarsi,
modernizzare ed innovare i metodi di insegnamento e attivare collaborazioni con nuovi soggetti
aziendali.
Il progetto «Alternance école-travail: mode d’Emploi» prevede, infatti, la realizzazione di un
percorso formativo-professionalizzante di Alternanza all’estero, arricchito dal valore aggiunto
europeo di un’esperienza che contribuirà alla crescita personale, oltre che professionale, dei
propri studenti. La scelta della Francia, e più specificatamente la città di Bordeaux, quale meta
di destinazione risponde poi alla volontà dell’Istituto di accrescere la conoscenza del mercato
del lavoro estero, in un Paese che si dimostra altamente all’avanguardia nel settore di
riferimento, anche in termini di realizzazione di percorsi di ASL, ormai strutturale in un sistema
scolastico di tipo duale. I 15 studenti che prenderanno parte al progetto avranno la possibilità di
svolgere un periodo di formazione on the job, all’interno di importanti aziende del comparto
turistico-alberghiero (ristoranti e bistrot, hotel ed altre strutture di accoglienza), accompagnati da
figure tutoriali che seguiranno l’intero percorso di apprendimento. L’Istituto coopererà con un
organismo ricevente estero nell’organizzazione delle attività formative e del più generale
soggiorno, permettendo a tutti i partecipanti di vivere un’esperienza indimenticabile da
condividere, al rientro, con i compagni, le famiglie e l’intera comunità scolastica.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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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’I.P.S.S.E.O.A. “Domenico Rea” insiste sul territorio dell’Agro Nocerino Sarnese, un’area

che da un punto di vista economico e produttivo è fortemente connotata dallo sviluppo di

aziende del comparto agroalimentare, centrata sulla trasformazione industriale e dalla presenza

di imprese meccaniche e metalmeccaniche per la costruzione di macchine per la produzione

degli imballaggi.  

Gli anni più recenti hanno visto emergere un dato negativo nel settore, determinato dalla estesa

riduzione dell’utilizzo dei prodotti di provenienza locale, a cui si aggiunge la più generale crisi

economica e finanziaria che ha colpito tutto il territorio, con ripercussioni negative sul tasso di

disoccupazione che ha registrato una crescita di cinque punti percentuali tra il 2014 e il 2017,

attestandosi al 17.6%.

Il contesto socio-culturale degli studenti riflette quello territoriale: nell’Istituto convergono alunni

provenienti da famiglie di medio reddito; alcuni sono fortemente motivati nella scelta futura, altri

hanno interessi culturali e professionali poco definiti. Questi ultimi sono spinti alla scelta dei

settori professionali per i servizi alberghieri e della ristorazione in quanto li ritengono più

confacenti alle loro possibilità sebbene, tuttavia, le debolezze strutturali del contesto socio-

economico locale si traducano in difficoltà per un’efficace inserimento nel mondo del lavoro,

incidendo sul tasso di abbandono scolastico, soprattutto nel primo biennio.
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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.

  

Come riportato all’interno del PTOF 2016/2019, in linea con il nuovo Ordinamento degli Istituti

Professionali ed in applicazione delle attuali linee guida sull’Alternanza scuola lavoro - ASL,

l’Istituto crede fortemente nella funzione svolta da tirocini e percorsi di ASL quali strumenti

prioritari per offrire agli studenti l’opportunità di entrare per la prima volta in contatto con il

mondo del lavoro, accrescendo il loro background formativo e professionale, oltre che per

contrastare e prevenire fenomeni di abbandono scolastico, in quanto permettono loro di mettere

in pratica quanto appreso tra i banchi di scuola, testare le proprie capacità, commisurandole con

le istanze provenienti dalle aziende. 

È a queste principali finalità che il progetto mira a contribuire, con gli obiettivi specifici di:

- favorire negli studenti l’acquisizione di conoscenze e abilità professionali;

- promuovere lo sviluppo delle soft skills, le competenze trasversali maggiormente richieste

dalle aziende;

- supportare l’approfondimento della lingua straniera;

- accrescere la conoscenza del mercato del lavoro europeo. 

Rispetto all’Istituto nel suo complesso, il progetto mira a:

- offrire agli studenti percorsi più flessibili e rispondenti alle loro esigenze;

- ampliare e consolidare il proprio network di collaborazione con aziende ed enti, nazionali ed

esteri;

- rafforzare le attività di Alternanza Scuola Lavoro per consolidare le competenze richieste dal

mondo del lavoro.
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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

  

Destinatari del progetto saranno gli studenti frequentanti la classe IV e V, trasversalmente ai tre

indirizzi di studio: Enogastonomia (Cucina e Pasticceria), Sala e Vendita, Accoglienza Turistica.

Tale scelta deriva da un’accurata analisi dei fabbisogni sviluppata dall’Istituto attraverso

l’azione di co-progettazione nell’ambito della propria attività di programmazione dei percorsi di

ASL svolta in cooperazione con gli attori del territorio e in considerazione dell’elevato numero

di candidature pervenute nell’ambito del progetto di mobilità Erasmus+ KA1, di recente

conclusione.

Con riferimento ad un percorso che prevede la mobilità, l’identificazione delle summenzionate

classi risponde, infatti, alla necessità di orientamento e preparazione degli studenti, già

qualificati, all’ingresso nel mondo del lavoro, favorendo l’acquisizione di competenze spendibili

all’uscita del percorso di studi. 

L’Istituto procederà con la pubblicazione di un apposito bando finalizzato a selezionare i 15

partecipanti, secondo requisiti che terranno conto della votazione quadrimestrale conseguita

nella principale materia di indirizzo, della motivazione individuale e della conoscenza della

lingua del Paese ospitante, attestata pari ad un livello B1 del QCER. Un’apposita

Commissione, composta dal DS, un docente referente per l’ASL ed uno di lingua francese,

effettuerà i colloqui di selezione e redigerà la graduatoria dei beneficiari, validata dal DS e

pubblicata sul sito web dell’Istituto. 
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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.

  

Il progetto rappresenterà un’ulteriore azione a sostegno dell’apertura pomeridiana della

scuola, anche grazie al coinvolgimento del personale di organico di potenziamento, per la

realizzazione di specifiche attività di tipo preparatorio, finalizzate a fornire ai partecipanti

selezionati un’adeguata preparazione al percorso formativo-professionale che si accingono a

realizzare. Tale attività si svolgerà nel periodo antecedente la partenza, con due incontri della

durata complessiva di 8 ore, come previsto dal presente Avviso, con la possibilità di prevedere

momenti di confronto con i docenti referenti e gli accompagnatori al fine di approntare al meglio

la mobilità e le attività ad essa legate. Sarà fondamentale il contributo del partner estero nel

fornire ai partecipanti tutte le informazioni relative al tirocinio e all’azienda ospitante, oltre che al

contesto socio-culturale della città di destinazione.  

I partecipanti riceveranno un MobilityPack contenente anche tutte le indicazioni sulle norme di

sicurezza e le regole da rispettare sia negli alloggi che all’interno delle aziende, nonché un

dettagliato programma delle attività da svolgere dall’arrivo nella città di Bordeaux, fino al rientro

in Italia. 

Durante le attività preparatorie studenti ed insegnanti saranno, inoltre, impegnati nella

realizzazione di una presentazione multimediale sull’Istituto, sui suoi progetti ed attività e sulla

città di Nocera Inferiore da presentare all’organismo ricevente estero. 
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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 «Alternance école-travail: mode d’Emploi» si pone perfettamente in linea con

l’offerta formativa dell’Istituto che, nella sua articolazione didattica, ha da sempre previsto e

prevede in favore degli studenti opportunità di stage, tirocinio e visite in azienda finalizzate ad

acquisire familiarità con il mondo del lavoro. Sono numerosi i progetti realizzati nell’ambito della

precedente programmazione PON sia di tipo C1 che C5, che hanno permesso ai nostri studenti

di svolgere esperienze formative e professionalizzanti, anche all’estero, arricchendo il proprio

bagaglio di conoscenze linguistiche e competenze tecniche per costruire una brillante carriera

occupazionale nel settore turistico-alberghiero.

Le attività di orientamento, sia in itinere che in uscita, sono ideate ad integrazione e

completamento dell’Alternanza, al fine di accompagnare gli studenti nella scelta del percorso

successivo a quello scolastico in maniera più consapevole e motivata. Il valore aggiunto

derivante da un’esperienza di respiro europeo rappresenta poi quel “quid pluris” a cui l’Istituto

mira per un’offerta formativa di eccellenza, come confermato dalla recente esperienza

Erasmus+. Questa ha permesso all’Istituto di innovare ed arricchire la propria procedura di

riconoscimento delle competenze acquisite in contesti professionali, anche all’estero: a tutti gli

studenti partecipanti, il tirocinio transnazionale è stato infatti riconosciuto come ore di ASL.
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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

  

Le attività di progetto saranno basate su una metodologia di didattica attiva e laboratoriale per

due ordini di motivi: anzitutto esse prevedranno un apprendimento basato sul lavoro, attraverso

il quale i partecipanti avranno modo di integrare e combinare formazione e lavoro ed applicare

quanto appreso nel proprio curriculum didattico; in secondo luogo, la formazione on the job

direttamente in azienda favorirà l’acquisizione, oltre che del “savoir-faire” di tipo tecnico, del

“savoir-être” professionale, inteso come l’attitudine richiesta in ambito aziendale rispetto alla

specifica figura ricoperta.

L’innovazione prevista da “Alternance école-travail: mode d’Emploi” risiede proprio nel suo

marcato aspetto esperienziale concretizzato in un reale contesto aziendale, nella sua struttura

organizzativa e gestionale, favorendo un’accelerazione dello sviluppo delle competenze di tipo

trasversale che caratterizzano l’attuale mondo del lavoro, quali: team work, problem solving,

flessibilità e autonomia, capacità relazionali e comunicative, con l’approfondimento della lingua

francese, la cui terminologia è assai diffusa nel settore turistico, soprattutto enogastronomico. 

Il progetto produrrà un notevole impatto sulla capacità degli studenti di rispondere alle esigenze

del mercato del lavoro, approfondendo la conoscenza delle attuali richieste delle aziende del

settore, accrescendo le chance occupazionali dei partecipanti, con effetti trasferibili sull’intero

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

  

Il modulo formativo di ASL previsto, come descritto successivamente, sarà strutturato al fine di

permettere ai 15 partecipanti coinvolti di calarsi progressivamente all’interno del contesto

dell’azienda ospitante, secondo diversi step  sequenziali che garantiranno l’efficacia del

percorso svolto. 

Un ruolo fondamentale sarà pertanto svolto dal tutor aziendale, principale figura di riferimento

durante tutto lo svolgimento del tirocinio: questi seguirà le attività formative, monitorandone lo

svolgimento secondo le mansioni previste. Il primo giorno sarà dedicato alla presentazione della

struttura ospitante, delle sue specifiche attività e dello staff di lavoro. Ciascun partecipante

affiancherà il proprio referente aziendale attraverso una vera e propria attività di job shadowing,

durante la quale saranno nel dettaglio illustrate le attività dell’azienda e le tasks da svolgere.

Nell’arco delle 3 settimane di permanenza all’estero, il tutor dell’organismo ricevente avrà

cura di organizzare tre visite all’interno di ulteriori aziende omologhe, al fine di permettere ai

partecipanti di avere una panoramica più ampia del settore di riferimento e delle peculiarità del

mercato del lavoro estero, permettendo di effettuare una comparazione con quello italiano. A

tali visite si aggiungerà un incontro con studenti francesi afferenti a “Ecoles d’Hotellerie” al fine

di scambiare riflessioni ed opinioni sulla pratica dell’ASL e condividere l’esperienza. 
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Coinvolgimento delle PMI
Descrivere il coinvolgimento delle piccole e medie imprese (PMI) nei percorsi di alternanza scuola-lavoro,
valorizzando la dimensione di progettualità condivisa e di gruppo, mettendo in evidenza le interconnessioni delle
attività tra gli attori coinvolti (nel solo caso di progetti presso una rete di strutture ospitanti)

  

Il progetto permetterà all’Istituto di ampliare il proprio network di collaborazioni, diversificandolo

ed arricchendolo con aziende europee con le quali sarà possibile attivare nuove collaborazioni

in ulteriori iniziative. Come per i percorsi di ASL realizzati in Italia, anche in questo caso si

procederà con un’azione di co-progettazione delle attività formative tra l’Istituto - che avrà una

funzione generale di coordinamento - e le aziende coinvolte. L’intero percorso sarà, infatti,

mutualmente concordato e condiviso in tutti i suoi aspetti, assicurando anche un coinvolgimento

degli studenti partecipanti e delle famiglie (accrescendone la rispettiva consapevolezza rispetto

all’intera esperienza formativa): a partire dalla durata della permanenza presso la struttura

ospitante, fino alle mansioni da svolgere e alle altre attività pedagogico-culturale previste

all’estero. Tale coinvolgimento sarà formalizzato sia all’interno del Piano Formativo, che sarà

siglato prima dell’avvio delle attività, sia dall’Istituto, nella persona del DS, che dall’azienda

ospitante e dal singolo partecipante, che attraverso le certificazioni rilasciate al termine

dell’esperienza, specificamente il Certificato di Alternanza scuola-lavoro e l’Europass Mobility,

entrambi indicanti le specifiche mansioni svolte e le competenze professionali, trasversali e

linguistiche maturate dai partecipanti attraverso il percorso aziendale estero. 
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Inclusività
Indicare la capacità della proposta progettuale di includere le studentesse e gli studenti con maggiore disagio negli
apprendimenti e di migliorare il dialogo tra studentesse e studenti e le capacità cooperative entro il gruppo-classe

  

Le attività di progetto saranno definite ed implementate in maniera personalizzata e flessibile, al

fine di creare un percorso mirato ed il più possibile individuale, tenendo conto dei bisogni

formativi di ciascuno studente, a prescindere dal background di partenza. La partecipazione

sarà aperta a tutti, incoraggiando quanti, seppur molto motivati a prender parte al progetto,

incontrano maggiori difficoltà di tipo relazionale e/o di inserimento del contesto scolastico, per

motivi di ordine economico e/o sociale. I tutor di progetto, interno ed estero (quest’ultimo

sdoppiato nella figura del tutor dell’organismo ricevente e in quella del tutor dell’azienda

ospitante) forniranno tutto il supporto necessario ad assicurare un fluido svolgimento delle

attività formative e professionali e, trattandosi di un’esperienza di mobilità, a supportare i

partecipanti durante l’intera permanenza in Francia. Le attività preparatorie prevedranno la

realizzazione di un lavoro di gruppo che avrà un’importante funzione di team building,

accrescendo la capacità degli studenti di cooperare e portare a termine le proprie singole

mansioni che convergeranno in un’opera unitaria, secondo obiettivi comuni. 

Ciascun partecipante, al rientro in Italia, condividerà l’esperienza vissuta con i propri compagni,

realizzando momenti di riflessione e scambio reciproco, che potranno fornire importanti spunti

per ulteriori attività che coinvolgano tutto il gruppo classe. 
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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

  

L’impatto del progetto ed il suo più generale successo saranno misurati attraverso un’attività di

monitoraggio e valutazione che saranno volti a misurare i livelli di acquisizione, da parte degli

studenti, delle competenze professionali e trasversali previste. Si prevede la predisposizione e

l’utilizzo di questionari di monitoraggio e di griglie di valutazione, intermedi (a metà percorso)

che finali, compilati sia da parte degli studenti partecipanti che dei tutor aziendali, che

misureranno su una scala da 1 a 5, il raggiungimento dei singoli obiettivi definiti, nonché il più

generale grado di soddisfazione rispetto all’esperienza estera. 

A questo metodo si affiancherà un monitoraggio più informale e diretto, attraverso incontri

individuali e di gruppo con i partecipanti, oltre che un flusso costante di informazione e

comunicazione tra i diversi attori coinvolti, al fine di stabilire un più globale collegamento tra le

attività realizzate.

I feedback che emergeranno da tale azione saranno raccolti in un Rapporto finale curato dai

docenti referenti (inclusi quelli che accompagneranno il gruppo durante l’esperienza di

alternanza all’estero) che, validato dal DS, sarà condiviso in sede di Collegio Docenti per trarre

importanti spunti programmatici e di indirizzo per la futura programmazione scolastica dei

percorsi di ASL e che permetterà anche di effettuare un aggiornamento del PTOF e del Piano di

Miglioramento dell’Istituto. 
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Prospettive di scalabilità e replicabilità
Descrivere le prospettive di scalabilità e replicabilità della proposta progettuale nel tempo e sul territorio

  

“Alternance école-travail: mode d’Emploi” contiene in sé numerosi elementi che consentiranno

all’Istituto di poter replicare l’iniziativa nel corso degli anni scolastici a venire, all’interno dei

percorsi di ASL sia in Italia che all’estero. La metodologia prevista è, difatti, applicabile

all’interno del contesto scolastico anche ad altre iniziative progettuali che prevedono la pratica

laboratoriale e l’apprendimento on the job e, condivisa anche con omologhi Istituti afferenti sul

territorio provinciale e regionale, permetterà la trasferibilità dei metodi e delle pratiche

sperimentate anche da parte di ulteriori istituzioni scolastiche.

Di grande rilievo appare, inoltre, la cooperazione attivata con aziende estere operanti nel

settore turistico-alberghiero, permettendo all’Istituto di attivare nuove sinergie che potranno

replicarsi in ulteriori progetti a scopo formativo e professionale in favore degli studenti, siano

essi nell’ambito dell’attuale (e della prossima) programmazione PON che di quella europea

grazie al Programma Erasmus+. Risulterà accresciuta la più generale capacità dell’Istituto di

cooperare con realtà imprenditoriali, incluse quelle del territorio, risultando accresciuta la mutua

sensibilità circa i fabbisogni formativi dei giovani che si apprestano ad entrare nel mercato del

lavoro. Queste istanze saranno fatte proprie dall’Istituto anche nella definizione ed

implementazione delle attività di orientamento, in itinere ed in uscita, annualmente realizzate.
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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

  

Trattandosi di un percorso co-progettato, il coinvolgimento degli studenti, sarà perseguito

dall’Istituto ed assicurato attraverso le figure tutoriali messe a disposizione, nonché dalla

definizione di attività che richiederanno il loro coinvolgimento attivo. In particolare, prima della

partenza, la formazione preparatoria a scopo pedagogico ed informativo prevedrà anche la

realizzazione di un progetto multimediale da presentare all’organismo ricevente estero e

realizzato in gruppo da tutti i partecipanti. Questi saranno informati e resi partecipi di tutto

l’insieme delle attività previste, concordate sempre prima della loro realizzazione e condivise

nel Piano Formativo sottoscritto. Anche le famiglie saranno chiamate a partecipare, prendendo

parte sia agli incontri pre-partenza che a quelli di restituzione finale. Con riferimento agli

studenti che al momento della partecipazione al progetto non avranno ancora compiuto la

maggiore età, tutti i documenti prevedranno anche il consenso genitoriale. L’obiettivo è

condividere le informazioni in maniera capillare ed omogenea, sensibilizzare le famiglie circa

l’importanza di simili esperienze e, soprattutto, accrescere negli studenti il senso di

responsabilità e consapevolezza nei confronti del proprio apprendimento.

  
  
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.

  Nell’ambito della presente proposta, l’Istituto ha previsto il coinvolgimento attivo di tutti i soggetti locali, pubblici e
privati, con i quali ha attivato nel tempo solide reti di collaborazione nell’ambito delle proprie attività: le aziende e
gli enti del territorio regionale (ad oggi circa 100) che partecipano annualmente alla realizzazione delle attività di
ASL, le agenzie formative che cooperano con l’Istituto nell’implementazione di iniziative progettuali formative e di
mobilità, gli altri Istituti Alberghieri. Tali soggetti saranno inoltre il target group delle attività di disseminazione del
progetto, con l’obiettivo di mantenere viva l’attenzione sul tema dell’apprendimento basato sul lavoro e sul
riconoscimento delle competenze acquisite in contesti formativi esteri. In più, si prevede la stipula di Protocolli di
Intesa con le aziende estere che ospiteranno i 15 studenti per lo svolgimento del proprio percorso di Alternanza per
dare avvio ad ulteriori iniziative congiunte.  
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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

Progetto Eraqsmus + MOVE pag 134 http://www.alberghieronocera.gov.it/piano-
triennale-offerta-formativa-2016-2019/

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

Turismo e sport Servizi turistici

Servizi alla persona Servizi alla persona

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Alternance école-travail: mode d’Emploi € 52.001,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 52.001,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Percorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero
Titolo: Alternance école-travail: mode d’Emploi

Dettagli modulo

Titolo modulo Alternance école-travail: mode d’Emploi

STAMPA DEFINITIVA 24/07/2017 14:22 Pagina 29/33



Scuola I.P.S.S.E.O.A. 'DOMENICO REA'
(SARH02000X)

Descrizione
modulo

Il modulo formativo previsto da “Alternance école-travail: mode d’Emploi” sarà
focalizzato sulla realizzazione di un percorso di ASL all’estero, precisamente in aziende
francesi operanti nel settore turistico-alberghiero.
L’intero percorso formativo-professionale avrà una durata di 120 ore, di cui 8 saranno
realizzate in Italia, prima dell’inizio della mobilità, con uno scopo preparatorio, di
informazione ed orientamento dei partecipanti selezionati in vista dell’imminente
esperienza aziendale. Le restanti ore prevedranno una fase formativa da svolgersi
direttamente nelle aziende estere individuate, secondo un dettagliato Piano Formativo
condiviso dall’Istituto, dall’azienda ospitante e da ciascun partecipante, unita ad attività
pedagogico-culturali finalizzate a conoscere più direttamente sia il tessuto
aziendale/professionale estero che il più generale contesto della città e del Paese
ospitante, nei suoi usi e costumi.
Come già affermato, i 15 studenti saranno selezionati trasversalmente ai tre indirizzi di
studio dell’Istituto; pertanto, il percorso di Alternanza si svolgerà in linea con il percorso
individuale di ciascun partecipante, che definirà i risultati dell’apprendimento da
conseguire, in termini di acquisizione di conoscenze e abilità tecnico-professionali,
trasversali e linguistiche. La metodologia prevista, di tipo pratico e laboratoriale attraverso
l’apprendimento basato sul lavoro, insieme all’azione di monitoraggio e tutoraggio a cura
di figure dedicate, permetterà un rapido ed efficace sviluppo delle competenze e dei
risultati attesi.
In particolare:
- i partecipanti che svolgeranno il proprio percorso di Alternanza nel settore della
ristorazione e dei servizi di sala e vendita saranno in grado di: trattare materie prime e
semi lavorati-alimentari nel rispetto delle norme vigenti; preparare piatti semplici sulla
base di ricettari e indicazioni dello chef; porzionare e sistemare le pietanze nei piatti;
allestire la sala e i tavoli; presentare il menù; somministrare piatti e bevande; identificare
caratteristiche e qualità delle materie prime e dei semilavorati; applicare le tecniche di
preparazione di piatti di diverse tipologie - antipasti, primi, secondi, contorni, dolci;
utilizzare adeguate modalità di presentazione, guarnizione e decorazione dei piatti;
conoscere le principali tecnologie ed attrezzature utilizzate in cucina, in sala e nel bar, e
loro funzionamento, le tecniche di allestimento della sala e di mise en place e quelle di
comunicazione e vendita, anche in lingua straniera;
- i partecipanti che svolgeranno il proprio percorso di Alternanza nel settore
dell’accoglienza turistica acquisiranno abilità di: gestire le informazioni turistiche in
relazione al contesto territoriale e alla sua offerta turistica; promuovere un “prodotto
turistico”; assistere la clientela; trattare le pratiche amministrative di soggiorno;
interpretare le esigenze del turista e selezionare le informazioni sull’offerta di strutture,
itinerari, soluzioni per il soggiorno; individuare modalità e strumenti idonei alla
presentazione dell’offerta turistica; adottare stili e tecniche di comunicazione appropriate,
anche in lingua straniera; applicare le procedure in uso per la registrazione di
prenotazioni, arrivi e partenze.
Tali percorsi formativo-professionali si svolgeranno lungo un arco temporale della durata
di 3 settimane, durante le quali si prevedono anche visite di altre aziende del settore ed
attività ricreative e culturali.
L’intero percorso sarà monitorato dai tutor previsti che forniranno ai partecipanti tutto il
supporto utile, anche legato alle modalità pratiche e logistiche sul posto (alloggio, vitto,
trasporti locali, ecc.) ad un sereno svolgimento dell’intero percorso.
L’attività più canonica di monitoraggio e valutazione sarà realizzata attraverso questionari
e griglie di valutazione, intermedi e finali, volti a stimare il grado di raggiungimento degli
obiettivi di progetto e delle competenze attese, permettendo anche un più agevole
riconoscimento dell’esperienza svolta.
Ciascun partecipante che avrà completato con successo il proprio percorso estero
riceverà due importanti certificazioni a cura dell’Istituto e dell’azienda ospitante: il
Certificato di Alternanza scuola-lavoro e l’Europass Mobility, che attesteranno la
partecipazione al progetto “Alternance école-travail: mode d’Emploi” e l’acquisizione dei
competenze professionali, trasversali e linguistiche maturate all’estero.

Data inizio prevista 02/04/2018
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Data fine prevista 22/04/2018

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: Alternance école-travail: mode d’Emploi
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 80,00
€/allievo/giorno

(1-14)
56,00€/allievo/
giorno (15-60)

28 giorni 15 28.560,00 €

Opzionali Diaria
accompagnatori

Costo giorno persona 112,00 €/acco
mpagnatore/gi

orno (1-14)
78,00€/accomp
agnatore/giorn

o (15-60)

28 giorni 2 5.320,00 €

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

TOTALE 52.001,00 €
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Azione 10.2.5 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Destinazione Sud € 17.646,00

Alternance école-travail: mode d’Emploi € 52.001,00

TOTALE PROGETTO € 69.647,00

Avviso 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro(Piano 1002892)

Importo totale richiesto € 69.647,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

5427

Data Delibera collegio docenti 23/02/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

5428

Data Delibera consiglio d'istituto 28/04/2017

Data e ora inoltro 24/07/2017 14:22:39

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
ambito interregionale: Destinazione
SUD

€ 17.646,00 € 17.700,00

Totale Progetto "Destinazione Sud" € 17.646,00

10.6.6B - Percorsi di
alternanza scuola-lavoro -
transnazionali

Percorsi di alternanza scuola-lavoro
all'estero: Alternance école-travail:
mode d’Emploi

€ 52.001,00 € 60.690,00

Totale Progetto "Alternance école-
travail: mode d’Emploi"

€ 52.001,00
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TOTALE CANDIDATURA € 69.647,00
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