
Scuola IS.  ' EINAUDI-GIORDANO'
(NAIS10100T)

Candidatura N. 993857
2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri-
orientamento

 Sezione: Anagrafica scuola

Dati anagrafici

Denominazione IS. ' EINAUDI-GIORDANO'

Codice meccanografico NAIS10100T

Tipo istituto ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

Indirizzo VIA EUROPA, 106

Provincia NA

Comune San Giuseppe Vesuviano

CAP 80047

Telefono 0810166064

E-mail NAIS10100T@istruzione.it

Sito web www.einaudi-giordano.gov.it

Numero alunni 856

Plessi NARC10101R - I.P. PER ODONTOTECNICI
NATD101014 - IST.TECNICO COMM. EINAUDI-GIORDANO
NATD10151D - ITCG "EINAUDI-GIORDANO" SERALE

STAMPA DEFINITIVA 08/06/2017 20:55 Pagina 1/16



Scuola IS.  ' EINAUDI-GIORDANO'
(NAIS10100T)

 Sezione: Autodiagnosi

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

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.1.6
Azioni di 
orientam
ento

10.1.6A
Azioni di 
orientam
ento

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO
Area 5. ORIENTAMENTO
STRATEGICO E
ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA

Identificare le proprie capacità, competenze, interessi
Prendere decisioni consapevoli in materia di istruzione,
formazione, occupazione
Collegamento con ulteriori azioni di orientamento
Continuità temporale (nell’a.s.) dell’azione orientativa

STAMPA DEFINITIVA 08/06/2017 20:55 Pagina 2/16



Scuola IS.  ' EINAUDI-GIORDANO'
(NAIS10100T)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 993857 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.1.6A Azioni di orientamento

Tipologia modulo Titolo Costo

Orientamento per il secondo ciclo Potenziamento in ambito logico-fisico-
matematico

€ 3.882,00

Orientamento per il secondo ciclo Potenziamento in ambito chimico biologico € 3.882,00

Orientamento per il secondo ciclo Cerco lavoro € 3.882,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 11.646,00
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Scuola IS.  ' EINAUDI-GIORDANO'
(NAIS10100T)

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

Progetto: Per aspera ad astra

Descrizione
progetto

Nonostante un numero sempre crescente di Università italiane stiano adottando il numero
programmato per l’accesso a determinati corsi di laurea, molto spesso gli studenti lamentano la
loro incapacità ad affrontare in maniera adeguata i test di ammissione a tali facoltà: la scuola,
infatti, per vari motivi, che vanno da tempi insufficienti a una eterogeneità di utenza che non
consente sempre di approfondire in maniera adeguata determinati argomenti, non riesce a
fornire loro conoscenze e competenze adatte.
Sempre più spesso le famiglie devono quindi sopperire a tale mancanza in forma privata con un
notevole dispendio economico.
In risposta alle esigenze di studenti e famiglie nasce il presente progetto volto proprio a
potenziare le competenze propedeutiche all’accesso alle facoltà universitarie, soprattutto in
ambito STEM.
I primi due moduli saranno pertanto cosi articolati:
I Modulo: corsi di potenziamento in ambito logico, fisico e matematico;
II Modulo: corsi di potenziamento in ambito chimico-biologico e simulazione dei test d’accesso
alle facoltà universitarie scientifiche.
Il terzo modulo è invece rivolto a quanti non abbiano intenzione di proseguire gli studi: in tal
caso il percorso nasce per rispondere alle esigenze e alle domande degli studenti, all’indomani
della formazione scolastica superiore, riguardo i passi da muovere per la ricerca di lavoro e
professionalità

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

L’istituto Einaudi – Giordano opera in San Giuseppe Vesuviano, una cittadina di circa 35.000 abitanti, confinante
con Terzigno, Poggiomarino, San Gennaro Vesuviano e Ottaviano. Dagli anni 60 fino agli anni 90, c'è stato un forte
sviluppo del settore dell'industria tessile che ha portato il comune a diventare, insieme a Prato, il polo tessile più
importante d'Italia. Tuttavia, dagli anni 90 ad oggi, le attività economiche hanno subito un rallentamento a causa
soprattutto della nascita del polo commerciale della vicina Nola. Lo sviluppo degli anni passati, e le varie ondate
migratorie (in particolare cinesi, magrebini, polacchi, etc.), hanno trasformato la cittadina in una realtà multiculturale
e multietnica. E’ presente un degrado ambientale e culturale, acuito dalla crisi economica degli ultimi anni, che
condiziona la crescita dei giovani. In tale contesto è la Scuola a svolgere il ruolo fondamentale di Agenzia di
Formazione, di Orientamento e di Educazione dei giovani, ma anche di raccordo con il mondo del lavoro
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Scuola IS.  ' EINAUDI-GIORDANO'
(NAIS10100T)

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

  

L’orientamento assume un posto di assoluto rilievo nella progettazione educativa del nostro istituto. Infatti le cause
principali dell’insuccesso formativo a livello di scuola secondaria e di università vanno ricercate soprattutto nella
scarsa consapevolezza che gli studenti hanno delle proprie potenzialità ed attitudini, dell’offerta formativa
complessiva del sistema d’istruzione, delle prospettive di sviluppo economico e delle nuove professionalità
richieste dal mercato del lavoro. Si specificano di seguito gli obiettivi del progetto:

Sviluppare e potenziare negli alunni la consapevolezza e la conoscenza di sé; Potenziare conoscenze e
competenze in ambito STEM.

Limitare, nelle studentesse, fenomeni di auto-segregazione formativa.

Fornire agli allievi criteri adeguati per una scelta del percorso di studi e/o di lavoro coerente e responsabile.

Sostenere gli alunni nella fase di transizione da un ordine di scuola ad un altro.

Promuovere un coordinamento in materia orientativa tra le Università della Campania  e il nostro istituto.

Limitare l'abbandono universitario e l'insuccesso nella scelta dei percorsi di laurea.

Saper consultare le fonti per conoscere le opportunità di lavoro

Saper elaborare il proprio curriculum vitae

Conoscere i principali contratti di lavoro

  
  
Caratteristiche dei destinatari
Indicare, ad esempio, in che modo è stata sviluppata una analisi dei bisogni e un’individuazione dei potenziali
destinatari a cui si rivolge il progetto.
Specificare se è prevista la partecipazione dei genitori dei destinatari e con quali finalità.

  

L’utenza scolastica è composta da alunni provenienti dallo stesso Comune di San Giuseppe Vesuviano e dai
Comuni limitrofi, appartenenti ad un ambiente socio-culturale eterogeneo di livello medio o medio-basso, incapace
di offrire ai ragazzi strumenti di supporto. D’altro canto, gli studenti dell’Einaudi-Giordano dimostrano di avere forti
aspettative rispetto al compito formativo della scuola, che rimane l’unica sede di confronto, di scambio e di crescita
cui la maggior parte dei giovani può accedere. In particolare il progetto è rivolto agli studenti del quarto e quinto
anno di tutti gli indirizzi di studio presenti nell’Istituto che abbiano conseguito nell’anno precedente una media agli
scrutini finali superiore a sette. Inoltre, poiché come riportato da indagini Ocse, Istat ed Eurostat, attualmente solo il
5% delle quindicenni italiane aspira a intraprendere professioni tecniche o scientifiche, si pensa di riservare il 50%
dei posti disponibili alle studentesse, al fine di favorire in esse processi di acquisizione della coscienza di se e di
emancipazione nei comportamenti e nelle scelte da stereotipi socio-culturali che le orientano a scegliere indirizzi di
studio e poi di lavoro quasi esclusivamente legati all’insegnamento, al segretariato, al turismo e al settore dei
servizi
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Scuola IS.  ' EINAUDI-GIORDANO'
(NAIS10100T)

  
  
Apertura della scuola oltre l’orario
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, di sabato, nel periodo estivo.

  

L’Istituto “Einaudi-Giordano” di San Giuseppe Vesuviano rimane aperto tutti i giorni dalle ore 8,00 alle ore 21,30.
L’apertura pomeridiana ha lo scopo di consentire attività varie, tra cui attività di studio (corsi di recupero, di
potenziamento  o di approfondimento), svolgimento di corsi extracurricolari, i corsi previsti dai percorsi di
alternanza scuola-lavoro, ma, soprattutto, il pomeriggio la scuola ospita il corso di istruzione per adulti progetto
SIRIO. Normalmente è quindi prevista per l’Istituto l’apertura pomeridiana. Lo svolgimento del progetto, che
avverrà ovviamente in orario extra curricolare, non richiede quindi particolare organizzazione o ulteriore dispendio
economico in termini di personale tecnico e ausiliare che è già normalmente presente in istituto in orario
pomeridiano

  
  
Coinvolgimento del territorio in termini di partenariati e collaborazioni
Indicare, ad esempio, il tipo di soggetti - Scuole, Università e/o Enti pubblici o privati - con cui si intende avviare o si
è già avviata una collaborazione o un partenariato, e con quali finalità (messa a disposizione di spazi e/o
strumentazioni , condivisione di competenze, volontari per la formazione, ecc…).

  

Tutti i moduli prevedono la collaborazione con altri enti, sia pubblici che privati. In particolare, per i moduli di
approfondimento e di ampliamento dell’offerta formativa in ambito stem, si richiederà la collaborazione di esperti
esterni reclutati tra docenti universitari afferenti alle facoltà scientifiche delle università presenti sul territorio 
(prioritariamente le Università di Salerno e di Napoli). Per la simulazione dei test di ammissione alle diverse
università italiane è stato stipulato protocollo d’intesa con la società Contattoscuola srl, la quale, in collaborazione
con la Casa Editrice Ulrico Hoepli, realizza il progetto 'Orientamento in Uscita Hoepli Test”. Per quanto riguarda
invece il terzo modulo è stato stipulato un partenariato con la IGS srl-Impresa sociale e con la Deal Service, società
ad essa collegata. Le manifestazioni di interesse e i protocolli d’intesa stipulati con le suddette società si allegano
al progetto
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Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio: per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodologie/strategie didattiche
saranno applicate nella promozione della didattica attiva ( ad es.Tutoring, Peer-education, Flipped classroom,
Debate, Cooperative learning, Learning by doing and by creating, Storytelling, Project-based learning, ecc.) e
fornire esempi di attività che potranno essere realizzate; quali strumenti (in termini di ambienti, attrezzature e
infrastrutture) favoriranno la realizzazione del progetto; quali impatti si prevedono sui destinatari, sulla comunità
scolastica e sul territorio ( ad es. numero di studenti coinvolti; numero di famiglie coinvolte, ecc.).

  

Punto di forza di questo progetto è la flessibilità, intesa come capacità di rispondere alle esigenze delle famiglie e
degli alunni. D’altro canto se, come espresso chiaramente nel PTOF, la mission dell’Istituto è quella di far
crescere i giovani ad esso affidati come uomini e come cittadini e, attraverso un processo educativo di qualità,
prepararli, orientarli, formarli e creare figure professionali coerenti con le esigenze del mercato europeo e del
territorio, il progetto potrà integrarsi con le altre proposte per la realizzazione di questi obiettivi. Per esempio
l’Istituto già realizza attività di ampliamento e arricchimento dell’offerta formativa con percorsi di alternanza scuola-
lavoro realizzati presso l’Università di Salerno. In tale ottica il progetto vuole ulteriormente rinsaldare le condizioni
strutturali e in seguito educative per intrecciare una stretta e reale correlazione e collaborazione tra la scuola e le
principali Università presenti sul territorio.

Altro punto di forza in termini di innovatività è rappresentato dall’utilizzo della metodologia dell’ Assessment, utile
ad individuare il possesso delle capacità necessarie per svolgere un’attività professionale e oggi utilizzata dalle
aziende per la selezione del personale

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

  

L’orientamento assume un posto di assoluto rilievo nella progettazione educativa del nostro istituto: il presente
progetto si armonizza quindi pienamente con quella che è l’offerta formativa proposta. In particolare nel PTOF è
presente il progetto “ORIENTAMENTO COME SCELTA CONSAPEVOLE”, che mira proprio a diminuire il numero
degli abbandoni al primo anno di università, ad aumentare il numero di alunni che accedono ai corsi di laurea a
numero chiuso mediante corsi di preparazione ai test di accesso universitari e che prevede, tra le altre azioni, la
partecipazione degli alunni di quinta a seminari ed incontri informativi presso le maggiori Università Campane,
l’organizzazione di incontri con ex-alunni inseriti nel mondo del lavoro o iscritti all’Università e percorsi di
orientamento per la comprensione di sè e delle proprie inclinazioni.
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Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  Come già esplicitato precedentemente, si pensa di riservare i primi due moduli del progetto ad alunni che abbiano
conseguito, agli scrutini finali dell’anno precedente, almeno la media del sette. Questo nella consapevolezza che
mentre molte risorse sono spesso e giustamente profuse per assicurare il migliore sviluppo possibile a chi ha
difficoltà di origine personale e ambientale, pochi sono invece gli investimenti e le strategie didattiche che si
mettono in atto nei confronti di alunni particolarmente dotati: ne deriva uno “spreco” di intelligenza sia nello
sviluppo dell’individuo sia nella crescita della società nel suo complesso che perde risorse umane e professionali
essenziali per la competizione globale. Nel terzo modulo si cercherà di coinvolgere  principalmente studenti che
provengono da realtà socio-culturali più deprivate; in questo caso la collaborazione e l’interazione tra pari e
l’utilizzo di linguaggi multimediali costituiranno il volano per l’inclusione di tutti i soggetti partecipanti al percorso.  

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

  

Le metodologie didattiche che si intendono adottare nei vari moduli del progetto sono tutte di tipo laboratoriale. Tra
esse:

Role Playing: esercitazione che richiede ad alcuni partecipanti di rappresentare personaggi in interazione tra loro,
mentre altri partecipanti fungono da “osservatori” dei contenuti e dei processi che la rappresentazione manifesta,
con l’obiettivo di analizzare le caratteristiche della situazione simulata;

-Assessment: metodo di valutazione volto a far emergere le competenze, le capacità e lo stile comportamentale
che le persone mettono in atto sul lavoro;

-Cooperative Learning: metodo didattico-educativo di apprendimento costituito dalla cooperazione fra gli studenti,
ciascuno dei quali mette a disposizione del gruppo il suo sapere e le sue competenze;

-Circle Time: facilita e sviluppa la comunicazione circolare, favorisce la conoscenza di sè, promuove la libera e
attiva espressione delle idee, delle opinioni, dei sentimenti e dei vissuti personali e, infine, crea un clima di serenità
e di condivisione facilitante la costituzione di un qualsiasi nuovo gruppo di studio;

-Compito di apprendimento: metodologia didattica che non si limita alla sola trasmissione di conoscenze e abilità
disciplinari, ma tende alla formazione integrale della persona, sviluppando competenze.

-Peer education: processo spontaneo di passaggio di conoscenze che si realizza tra i membri di un gruppo
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Impatto e sostenibilità
Indicare, ad esempio, in che modo saranno valutati gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul
territorio; quali strumenti saranno adottati per rilevare il punto di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli
esiti del progetto; come si prevede di osservare il contributo del progetto alla maturazione delle competenze, quali
collegamenti ha il progetto con la ricerca educativa.

  

Agli allievi destinatari dei moduli saranno proposti questionari e schede di valutazione. I questionari serviranno a
valutare l’indice di gradimento delle attività proposte in maniera tale da consentire un “riarrangiamento” del
percorso in itinere. Le schede di valutazione, predisposte per ogni studente, conterranno elementi di valutazione e
di autovalutazione basate sul grado di partecipazione e sulla rilevazione delle competenze acquisite al termine del
percorso. Saranno realizzati anche dei reporting: al termine di ogni modulo il tutor scolastico e l’esperto esterno
redigeranno una rubrica di osservazione per valutare i comportamenti dei partecipanti durante le attività. Infine
l’efficacia dell’intervento sarà valutato attraverso il risultato, conseguito da ogni studente della simulazione dei test
d’ingresso previsto al termine del secondo modulo. Tali risultati saranno restituiti in maniera analitica ad ogni
allievo e in maniera aggregata alla scuola.

  
  
Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio.

  

Come già detto, uno dei punti di forza di tale progetto, è quello di rispondere alle esigenze delle famiglie che
sempre più spesso devono provvedere in maniera autonoma, con notevole dispendio economico, alla
preparazione dei propri figli per il superamento dei test universitari. In tal senso, alta appare la “scalabilità del
progetto”, ovvero la capacità di “crescere” nel tempo e sul territorio, in funzione delle necessità e delle disponibilità
di risorse umane e materiali della scuola. I moduli potrebbero essere periodicizzati e radicati all’interno
dell’istituto, coinvolgendo non solo gli studenti della nostra scuola ma anche  studenti degli altri istituti presenti sul
territorio. Il progetto sarà pubblicizzato sul sito web della scuola e attraverso il confronto tra tutti gli allievi coinvolti
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Promozione delle pari opportunità
Descrivere con quali attività s’intende superare gli stereotipi di genere che caratterizzano le scelte professionali ed
educative delle studentesse e degli studenti

  

 Se, come riportato da indagini Ocse, Istat ed Eurostat, attualmente solo il 5% delle quindicenni italiane aspira a
intraprendere professioni tecniche o scientifiche, vuol dire che ancora oggi gli stereotipi condizionano fortemente
l’apprendimento, intrappolando uomini e donne in definizioni rigide che possono vincolare e limitare l’agire nel
corso dell’ esistenza. Da qui nasce l’esigenza di diffondere, all’interno delle scuole, politiche di genere e pari
opportunità. Proprio per favorire nelle studentesse processi di acquisizione della coscienza di se e di
emancipazione nei comportamenti e nelle scelte da stereotipi socio-culturali che le orientano a scegliere indirizzi di
studio e poi di lavoro quasi esclusivamente legati all’insegnamento, al segretariato, al turismo e al settore dei
servizi, si pensa di riservare, limitatamente ai moduli I e II, il 50% dei posti disponibili alle studentesse.

 

 

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

  

I primi due moduli del progetto proposto riguardano il potenziamento delle competenze propedeutiche all’accesso
alle facoltà universitarie, soprattutto in ambito STEM. E’ prevista inoltre, a conclusione del secondo modulo, una
simulazione dei test di ammissione universitari. Tali moduli saranno quindi sviluppati durante l’anno scolastico, in
orario pomeridiano, a supporto dell’apprendimento curriculare, proprio per completare la preparazione degli
studenti. Il terzo modulo invece, rivolto soprattutto a chi non abbia intenzione di proseguire gli studi, sarà svolto nel
periodo estivo, dopo il completamento degli esami di maturità, per introdurre i discenti a tutte le fasi di ricerca del
lavoro, e a orientare le proprie scelte professionali future imparando a valutare le proprie competenze, attitudini e
inclinazioni
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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

Officina Cittadino/a da pagina 68 a
pagina 71

http://www.einaudi-giordano.gov.it/public/fi
les/orientamento.pdf

orientamento come scelta consapevole da pagina 68 a
pagina 71

http://www.einaudi-
giordano.gov.it/public/files/PT

 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

accordo di co-progettazione per
ampliamento della proposta

1 DEAL Service Accordo 0002678 19/05/2017 Sì

co-progettazione per ampliamento
della proposta

1 IGS srl impresa sociale Accordo 0002677 19/05/2017 Sì

Accordo di co-progettazione per
ampliamento della proposta

1 Cont@ttoscuola Accordo 0002743 23/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Accordo di rete con le istituzioni
scolastiche del territorio per lo
svolgimento di attività di comune
interesse

NAEE177001 S.GIUSEPPE VES. 1 -
CAPOLUOGO
NAEE17800R S.GIUSEPPE VES. 2 -
NAIC8FJ00C S.GIUSEPPE VES. I.C 3
CESCHELLI
NAMM62600B SM. AMMENDOLA-DE
AMICIS S.GIUS.

1671 A3 21/03/20
16

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Potenziamento in ambito logico-fisico-matematico € 3.882,00

Potenziamento in ambito chimico biologico € 3.882,00

Cerco lavoro € 3.882,00
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TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 11.646,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il secondo ciclo
Titolo: Potenziamento in ambito logico-fisico-matematico

Dettagli modulo

Titolo modulo Potenziamento in ambito logico-fisico-matematico

Descrizione
modulo

I corsi di potenziamento di Matematica, Fisica e Logica saranno volti ad integrare ed
approfondire alcuni argomenti trattati solo marginalmente nel programma curricolare ma
che vengono normalmente proposti nei test di ammissione alle facoltà scientifiche.
In particolare le 30 ore previste dal modulo saranno cosi articolate:
Potenziamento di matematica 10 ore
Potenziamento di fisica 10 ore
Potenziamento di logica 10 ore
Obiettivi:
Potenziare conoscenze e competenze in ambito STEM.
Sviluppare e potenziare negli alunni la consapevolezza e la conoscenza di sé e la crescita
globale delle proprie abilità e delle proprie aspirazioni.
Educare alla realtà come conoscenza ed assunzione di ruoli attivi e responsabili.
Fornire agli allievi criteri adeguati per una scelta del percorso di studi coerente e
responsabile.
Sostenere gli alunni nella fase di transizione da un ordine di scuola ad un altro.
Promuovere un coordinamento in materia orientativa tra le Università della Campania e il
nostro istituto.
Limitare l'abbandono universitario e l'insuccesso nella scelta dei percorsi di laurea.
Modalità di verifica e di valutazione:
Reporting: al termine del modulo il tutor scolastico e l’esperto esterno redigeranno una
rubrica di osservazione per valutare i comportamenti dei partecipanti durante le attività;
questa permetterà di valutare gli sviluppi di ogni singolo studente per l’intero percorso.
Questionari: per valutare l’indice di gradimento dell’attività, saranno predisposti dei
questionari da somministrare in forma anonima agli studenti.
Scheda di valutazione: per ogni studente sarà predisposta una scheda contenente
elementi di valutazione e autovalutazione, basate sul grado di partecipazione e sulla
rilevazione delle competenze acquisite al termine del percorso.

Data inizio prevista 09/04/2018

Data fine prevista 09/06/2018

Tipo Modulo Orientamento per il secondo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

NARC10101R
NATD101014

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria
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Scheda dei costi del modulo: Potenziamento in ambito logico-fisico-matematico
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 3.882,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il secondo ciclo
Titolo: Potenziamento in ambito chimico biologico

Dettagli modulo

Titolo modulo Potenziamento in ambito chimico biologico

Descrizione
modulo

In continuità con quanto espresso nel primo modulo, i corsi di potenziamento di Chimica e
Biologia offriranno agli studenti la possibilità di approfondire alcuni aspetti della chimica e
della biologia che riguardano soprattutto il campo medico-sanitario. Inoltre, al fine di
favorire una presa di coscienza da parte delle studentesse e degli studenti in merito alla
motivazione intrinseca ed estrinseca nella scelta della facoltà universitaria, sarà
somministrato loro un test attitudinale. Seguirà una simulazione dei test di ammissione
universitari.
In particolare le 30 ore previste dal modulo saranno cosi articolate:
Potenziamento di chimica 10 ore
Potenziamento di biologia 10 ore
L’importanza della motivazione nella scelta della facoltà universitaria-test attitudinale 5
ore
Simulazione test di ammissione 5 ore
Obiettivi:
Potenziare conoscenze e competenze in ambito STEM.
Sviluppare e potenziare negli alunni la consapevolezza e la conoscenza di sé e la crescita
globale delle proprie abilità e delle proprie aspirazioni.
Educare alla realtà come conoscenza ed assunzione di ruoli attivi e responsabili.
Fornire agli allievi criteri adeguati per una scelta del percorso di studi coerente e
responsabile.
Sostenere gli alunni nella fase di transizione da un ordine di scuola ad un altro.
Promuovere un coordinamento in materia orientativa tra le Università della Campania e il
nostro istituto.
Limitare l'abbandono universitario e l'insuccesso nella scelta dei percorsi di laurea.
Modalità di verifica e di valutazione:
Reporting: al termine del modulo il tutor scolastico e l’esperto esterno redigeranno una
rubrica di osservazione per valutare i comportamenti dei partecipanti durante le attività;
questa permetterà di valutare gli sviluppi di ogni singolo studente per l’intero percorso.
Questionari: per valutare l’indice di gradimento dell’attività, saranno predisposti dei
questionari da somministrare in forma anonima agli studenti.
Scheda di valutazione: per ogni studente sarà predisposta una scheda contenente
elementi di valutazione e autovalutazione, basate sul grado di partecipazione e sulla
rilevazione delle competenze acquisite al termine del percorso.

Data inizio prevista 08/01/2018
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Data fine prevista 31/03/2018

Tipo Modulo Orientamento per il secondo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

NARC10101R
NATD101014

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Potenziamento in ambito chimico biologico
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 3.882,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il secondo ciclo
Titolo: Cerco lavoro

Dettagli modulo

Titolo modulo Cerco lavoro
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Descrizione
modulo

L’ultimo modulo è finalizzato ad introdurre i discenti a tutte le fasi di ricerca del lavoro,
dall’analisi delle fonti al colloquio di selezione e a orientare le proprie scelte formative e
professionali future imparando a valutare le proprie competenze, attitudini e inclinazioni.
Il percorso prevede 30 ore di attività articolate in tre azioni e prevede incontri frontali in
aula e lezioni in modalità e-learning. Durante le attività gli studenti impareranno a
conoscere e utilizzare i principali canali di ricerca del lavoro, gli strumenti, i modelli e le
tecniche più efficaci per superare un colloquio di selezione ed effettueranno un bilancio
finale delle loro capacità individuali attraverso esercitazioni, test attitudinali e prove di
gruppo. A completamento del percorso di orientamento vi è il modulo online sulla Privacy,
indispensabile per permettere agli studenti di comprendere la delicatezza dell’utilizzo dei
propri dati personali, in particolare durante la ricerca di lavoro, che si realizza attraverso
l’accreditamento su portali web e motori di ricerca e prevede la redazione di documenti,
quali curriculum vitae e lettera di presentazione.
Obiettivi:
Conoscere, ampliare, collegare le conoscenze, potenziare e scoprire le proprie abilità;
Saper consultare le fonti per conoscere le opportunità di lavoro;
Saper ricercare le opportunità di lavoro e le offerte formative;
Saper elaborare il proprio curriculum vitae;
Saper sostenere un colloquio di selezione per proporsi al meglio alle aziende;
Conoscere i principali contratti di lavoro;
Orientare in modo consapevole la scelta professionale e formativa futura;
Saper utilizzare modi diversi di comunicazione
Modalità di verifica e di valutazione:
Reporting: al termine del modulo il tutor scolastico e l’esperto esterno redigeranno una
rubrica di osservazione per valutare i comportamenti dei partecipanti durante le attività;
questa permetterà di valutare gli sviluppi di ogni singolo studente per l’intero percorso.
Questionari: per valutare l’indice di gradimento dell’attività, saranno predisposti dei
questionari da somministrare in forma anonima agli studenti.
Scheda di valutazione: per ogni studente sarà predisposta una scheda contenente
elementi di valutazione e autovalutazione, basate sul grado di partecipazione e sulla
rilevazione delle competenze acquisite al termine del percorso.

Data inizio prevista 03/09/2018

Data fine prevista 30/11/2018

Tipo Modulo Orientamento per il secondo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

NARC10101R
NATD101014

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Cerco lavoro
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 3.882,00 €
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Azione 10.1.6 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri-
orientamento(Piano 993857)

Importo totale richiesto € 11.646,00

Massimale avviso € 18.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

2248

Data Delibera collegio docenti 29/04/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

2851

Data Delibera consiglio d'istituto 27/05/2017

Data e ora inoltro 08/06/2017 20:55:09

Si dichiara di essere in possesso
dell’approvazione del conto
consuntivo relativo all’ultimo anno
di esercizio a garanzia della
capacità gestionale dei soggetti
beneficiari richiesta dai
Regolamenti dei Fondi Strutturali
Europei

Sì

Riepilogo moduli richiesti
Sottoazione Modulo Importo Massimale

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il secondo ciclo: 
Potenziamento in ambito logico-fisico-
matematico

€ 3.882,00

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il secondo ciclo: 
Potenziamento in ambito chimico
biologico

€ 3.882,00

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il secondo ciclo: 
Cerco lavoro

€ 3.882,00

Totale Progetto "Per aspera ad astra" € 11.646,00

TOTALE CANDIDATURA € 11.646,00 € 18.000,00
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