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Scuola I.T.T.L.  'NAUTICO SAN GIORGIO'
(GETH020002)

 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

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

Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 5. ORIENTAMENTO
STRATEGICO E
ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA

Innalzamento dei livelli di competenze linguistiche -
Innalzamento delle capacità di orientamento delle
studentesse e degli studenti -
Miglioramento degli esiti (media) degli scrutini finali -
Potenziamento della dimensione esperienziale delle
conoscenze e delle competenze sviluppate attraverso attività
pratiche con azioni laboratoriali e/o in contesti di lavoro reali -
Potenziamento delle capacità relazionali e delle abilità
comunicative/empatiche per interagire con persone straniere,
provenienti da culture diverse -
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Scuola I.T.T.L.  'NAUTICO SAN GIORGIO'
(GETH020002)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 1018180 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.6.6B Percorsi di alternanza scuola-lavoro - transnazionali

Tipologia modulo Titolo Costo

Percorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero Maritime Industry, Business and Training in
Finland

€ 50.951,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 50.951,00
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Scuola I.T.T.L.  'NAUTICO SAN GIORGIO'
(GETH020002)

Articolazione della candidatura
10.6.6 - Stage/tirocini
10.6.6B - Percorsi di alternanza scuola-lavoro - transnazionali
 Sezione: Progetto

Progetto: Maritime Industry, Business and Training in Finland

Descrizione
progetto

Il progetto si propone di condurre 15 ragazzi selezionati di V CMN (Istituto Tecnico dei Trasporti
e Logistica, Articolazione Conduzione del Mezzo, Opzione Conduzione del Mezzo Navale) a
stretto contatto con i vari aspetti dello shipping di un Paese di grandissima tradizione marittima
come la Finlandia.
Il consolidamento, negli anni, dei rapporti dell'ITTL 'Nautico San Giorgio' con gli ambienti della
Novia University di Turku (Aboa Mare) consentiranno ai ragazzi di svolgere periodi di studio e
visite didattiche presso le fiorenti industrie del settore nella zona di Turku ed Helsinki,
acquisendo piena consapevolezza dello stato dell'arte dell'industria marittima di un Paese molto
avanzato in tutti i campi inerenti lo shipping. Inoltre, trattandosi di un campo commerciale e
industriale coerente con il piano di studi dell'opzione ITTL CMN, sarà per i ragazzi possibile
valutare, attraverso un confronto diretto, i punti di forza ed eventualmente di debolezza del
Paese ospitante rispetto al nostro, sia a livello di mondo del lavoro, sia a livello di ricerca e
formazione.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola I.T.T.L.  'NAUTICO SAN GIORGIO'
(GETH020002)

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

  

Il nostro territorio di riferimento è il centro di Genova in stretta vicinanza con la realtà portuale e la Riviera del
Levante cittadino. Questo rende la formazione offerta estremamanete correlata ad uno dei più dinamici ambienti
marittimi d'Italia.

Tuttavia a livello socio-economico si registrano talvota delle difficoltà, e, in particolare, a livello di formazione
marittima, le recenti evoluzioni normative rendono i percorsi offerti molto difficili da gestire.

Il contesto sociale cittadino vede la presenza di stranieri che contribuiscono alla multiculturalità e allo spirito di
accoglienza e inclusione della città. Questo implica ulteriore dinamicità nella partecipazione alla vita scolastica del
nostro istituto, ma la bassa natalità e l'età media molto alta aprono spiragli di incertezza in termini di collocazione
nel mondo del lavoro.

Nel nostro istituto la dispersione scolastica è allineata alle strutture del Nord. Due dei fattori che incidono
maggiormente sulla dispersione scolastica in Istituto sono:

- la forte attesa di esperienze concrete da parte degli studenti

- la scarsa motivazione degli studenti nell'affrontare un percorso scolastico avvertito lontano dal proprio futuro
lavorativo

Tutto questo richiama il bisogno di affacciarsi verso l'esterno, all'estero, per comprendere punti di forza e di
debolezza, o meglio punti di incontro e di distanza con gli altri sistemi, in modo da valutare con maggiore
consapevolezza le condizioni offerte dal proprio territorio.
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Scuola I.T.T.L.  'NAUTICO SAN GIORGIO'
(GETH020002)

  
  
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 di Alternanza Scuola Lavoro all'estero si pone gli incisivi obiettivi di accrescere la motivazione allo studio e di guidare i
giovani nella scoperta delle vocazioni personali degli interessi e degli stili di apprendimento individuali, arricchendo la formazione
scolastica con l’acquisizione di competenze maturate “sul campo” in un Paese che offre notoriamente formazione di qualità a tutti i
livelli e contemporaneamente un vivace scenario industriale.

La programmazione dei percorsi in Alternanza contribuisce a sviluppare le competenze richieste dal profilo educativo, culturale e
professionale del corso di studi. Il Progetto offre allo Studente occasioni per risolvere problemi e assumere iniziative autonome, per
apprendere attraverso l’esperienza e per rielaborarla all’interno di un contesto operativo, a maggior ragione se in uno dei Paesi più
avanzati dell'UE.

La lunga permanenza all'estero consentirà di sviluppare fortemente anche competenze trasversali in termini di autonomia, capacità di
spostarsi e interfacciarsi con gli altri in un Paese estero e, soprattutto, comunicare in lingua inglese.

Il Progetto si baserà sulle competenze che traggono origine dalla Programmazione di Istituto che coniuga le Linee Guida MIUR con le
Competenze richieste dal mondo lavorativo sia tra quelle Chiave per la cittadinanza attiva sia tra quelle indicate dalle Normative vigenti
per il Personale Marittimo “Standard for Training Certification and Watchkeeping for Seafarers - STCW”.

  
  
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

  

L'analisi dei bisogni è partita da una riflessione sulle competenze richieste oggigiorno per il lavoro marittimo,
sempre più transnazionale, e riflette il documento di autovalutazione della scuola nei suoi lati deboli e nei suoi punti
di forza.

Grande importanza viene data all'opinione dei genitori e alle aspettative dei ragazzi che ambiscono ad un confronto
con la realtà formativa e lavorativa in ambito UE.

I potenziali destinatari non sono soltanto i ragazzi che eccellono nelle varie discipline ma anche e soprattutto gli
studenti che faticano di più nella loro vita all'interno delle aule scolastiche, infatti ad esempio in alcuni casi di BES
una formazione più vicina alle realtà industriali o comunque più orientata verso le competenze, può condurre a
risultati molto migliori rispetto alle lezioni tradizionali.

Si progetta di coinvolgere15 tra ragazzi e ragazze plausibilmente della classe V CMN, cioè quelli pià vicini allo
sbocco finale. La scelta dell'articolazione Conduzione del Mezzo Navale è motivata dalla tradizione dell'ente
partner Aboa Mare di Turku che possiede dotazioni estremamente avanzate nell'ambito della formazione di
Coperta (simulatori di plancia) e stretti contatti con le aziende del settore.
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Scuola I.T.T.L.  'NAUTICO SAN GIORGIO'
(GETH020002)

  
  
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.

  

Per garantire l'apertura della scuola in orario extra-scolastico, l'Istituto si avvale innanzitutto di prestazioni
aggiuntive da parte del personale Collaboratore Scolastico.

L'Istituto Tecnico Nautico San Giorgio di Genova prevede già l'apertura giornaliera fino alle 18, mentre la Sede
staccata di Camogli mantiene l'apertura fino ad un orario leggermente più ridotto a motivo della sua raggiungibilità
tramite rete ferroviaria. Ma in entrambi le sedi sono già contemplati due pomeriggi in cui si concentrano le lezioni
pomeridiane riservando gli altri pomeriggi ad attività integrative scolastiche e non.

In entrambi le Sedi l'apertura nel periodo estivo è garantita per la presenza di corsi di recupero, esami di stato e
attività estive. A richiesta, secondo necessità, c'è la disponibilità di aprire la scuola anche al Sabato.

Nello svolgimento del progetto si prevederà l'attivazione di alcuni specifici momenti di incontro con i partecipanti e
le loro famiglie, anche a livello di preparazione culurale relativamente al Paese di destinazione, probabilmente oltre
gli strettamente scolastici, ma sempre all'interno deei periodi sopra indicati in cui è garantito il presidio.

Non si prevede la necessità di superare quanto progettato perchè le attività di Alternanza sono relative ad azioni
esterne all'ambito scolastico, in particolare all'estero.

  
  
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 si innesta nell'alveo dell'offerta formativa in essere.

Da più di un decennio il nostro Istituto sperimenta e realizza progetti di Alternanza di rilievo nazionale, con qualche
progetto pilota per svilupparli anche a livello internazionale: in particolare nell'anno scolastico 2016/2017 è stato già
svolto un progetto di scambio con lo stesso istituto di Turku che ospiterà i ragazzi nel caso presente.

Il progetto ha buona capacità di integrazione con le attività di anti-dispersione scolastica coinvolgendo anche i
ragazzi capaci di un relativo impegno scolastico. Essi si rivelano, alla prova dei fatti, capaci di sovvertire le
valutazioni espresse in classe legate alla didattica tradizionale.

Il progetto si presta anche a sviluppare il progetto di implementazione della Qualità degli Istituti Nautici che sono
chiamati a rispettare stringenti normative internazionali, oltre all'osservanza delle linee guida MIUR.

Il progetto mira a offrire una significativa attività anche per le eccellenze tra gli studenti, offrendo loro di mettere in
gioco le proprie competenze personali e verificarne "dal vivo" il livello, il tutto in un Paese UE particolarmente
avanzato.
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Scuola I.T.T.L.  'NAUTICO SAN GIORGIO'
(GETH020002)

  
  
Metodologie e Innovatività
Indicare l’innovatività e qualità pedagogica del progetto, in termini di metodologie, strumenti, impatti, nell’ottica
della promozione di una didattica aperta al territorio e alle esperienze al fine di promuoverne l’autonomia e la
capacità di scelta delle studentesse e degli studenti

  

Il progetto è altamente innovativo perchè implementa una didattica realmente on-the job, e prevede un concreto
coinvolgimento dei docenti nella sua fase preparatoria, nel suo sviluppo e nel momento verificativo finale.

La finalità più interessante e significativa di questo progetto di filiera è quella di promuovere la vocazione
professionale degli studenti e delle studentesse. Sarà posta grande attenzione all'aspetto di tutela delle pari
opportunità curando l'offerta delle esperienze di Alternanza alle allieve dell'Istituto interessate.

Le metodologie prevalentemente usate durante le attività saranno quelle del Learning by doing, del Peer-to-peer,
del lavoro di gruppo, del Role Playing Game e della discussione. Trattandosi di attività all'estero, svolte
interamente in lingua inglese, si conciliano bene con la metodologia CLIL, e comunque si tratta di una didattica
decisamente per competenze.

L'innovatività del progetto risiede principalmente nella scoperta della vocazione personale lavorativa degli Studenti,
nel coinvolgimento di ogni Docente del Consiglio di Classe, nello spunto per la propria formazione professionale
per i Docenti Tutor, nella migliore calibratura della didattica più mirata alle concrete competenze del profilo
professionale di Conduzione del Mezzo Navale, nella positiva apertura da parte del mondo lavorativo che fughi le
incomprensioni sulla efficacia dei percorsi scolastici e sul confronto con una importante realtà europea.

STAMPA DEFINITIVA 14/06/2018 23:31 Pagina 8/16



Scuola I.T.T.L.  'NAUTICO SAN GIORGIO'
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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)

  

L'ente di riferimento per l'esperienza è stato individuato nella Novia University di Turku (Aboa Mare), con cui in
nostro Istituto intrattiene rapporti pluriennali ed ha già intrapreso un progetto di scambio studenti.

Gli studenti interessati presenteranno il loro CV e una lettera di accompagnamento, in seguito alle quali saranno
convocati per un colloquio motivazionale che si affiancherà alla valutazione pesata delle medie dei voti dell'anno
precedente, dando maggior rilevanza alle materie Scienze della Navigazione Struttura e Costruzione del Mezzo,
Logistica e Inglese; una speciale considerazione sarà dedicata agli studenti BES (garantendo la partecipazione di
almeno 3 BES).

Dopo la selezione si terranno degli incontri di chiarimento sulle attività previste, sul tessuto commerciale e sociale e
sugli aspetti culturali della Finlandia.

Gli studenti saranno condotti a Turku, accompagnati da due docenti e lì svolgeranno attività di base presso l'istituto
ospitante, che offrirà soprattutto il corso MRM - Marine Resource Management, con modalità on-the-job grazie agli
avanzati simulatori di plancia. L'attività di base di formazione concreta si completerà con visite presso aziende
rilevanti del settore.

Al termine di ogni stage, tutti i Docenti del CdC saranno coinvolti per contestualizzare quanto vissuto dai ragazzi a
partire dalla valutazione espressa su ogni singolo Studente da parte dei Tutor insieme all’autovalutazione critica
formulata dagli stagisti.
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Scuola I.T.T.L.  'NAUTICO SAN GIORGIO'
(GETH020002)

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

  

La progettualità del percorso avviene con grande supporto dell'ente ospitante Novia University, con il quale in
nostro istituto è costantemente in contatto, che si occuperà anche di selezionare imprese finlandesi di varia
tipologia e dimensione, attive nell'area di Turku e Helsinki, che offriranno attività specifiche in loco. Particolare
attenzione sarà posta sull'individuazione delle competenze specifiche da acquisire durante la formazione all'estero
e le visite aziendali.

Una Commissione composta dai Referenti dell’Istituto analizzerà i CV degli Studenti che si candideranno a questa
esperienza per selezionare i ragazzi e le ragazze da coinvolgere, calcolando anche il punteggio derivando dalla
media del quarto anno, opportunamente pesata tra media generale, condotta e voti di Scienze della Navigazione,
Logistica e Inglese. La Commissione valorizzerà soprattutto gli aspetti motivazionali dei candidati espressi
attraverso la lettera di accompagnamento al loro CV e la successiva intervista.

Anche la valutazione suddivisa per livelli trarrà origine dal lavoro comune dei Tutor Esterno e dell'Istituto. Questa
valutazione farà riferimento alle competenze STCW specialistiche del settore mare, mettendole in stretta relazione
con le Linee Guida MIUR.

La certificazione delle competenze raggiunte si baserà sulla valutazione del tutor aziendale e contestualizzata dal
consiglio di classe.

  
  
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 modalità didattiche estremamente attive, veramente per competenze, previste nei momenti di formazione
presso l'ente ospitante e nei momenti di attività nelle aziende (già sperimentate dal nostro istituto durante gli
scambi già eseguiti), risultano particolarmente adatte per ragazzi con stile di apprendimento cinestesico o
comunque poco inclini alla didattica tradizionale, in particolare se BES, che possono trarre grande vantaggio
dall'esperienza (si prevede infatti un minimo di 3 BES sui 15 partecipanti).

L'occasione è adatta anche per esperienze di peer-to-peer: i partecipanti trasmetteranno alla classe di
appartenenza le loro nuove competenze declinate in abilità e conoscenze attraverso relazioni tecniche e poi
all’esterno dell’Istituto attraverso la realizzazione di video-racconti. Le migliori esposizioni degli stage saranno
inserite con foto e frasi tipo “brain-storming” on line sul sito di Istituto in una sezione dedicata. Questo progetto
sarà diffuso inoltre nei pregnanti momenti di orientamento di Istituto.

E' proprio questo il momento maggiormente dedicato a valorizzare gli studenti con disagio negli apprendimenti in
via formale classica, mettendo al centro il ragazzo stagista e la ricchezza di conoscenze ed abilità apprese anche
in maniera informale durante queste attività che ora possono diventare patrimonio di tutti i compagni di classe e
che rilanciano la partecipazione positiva di ognuno alla vita del 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

  

La valutazione del Progetto si baserà sulla soddisfazione complessiva dei vari soggetti.

Si conteggerà quella dei Tutor Aziendali espressa nelle valutazioni degli Stage in riferimento al livello delle
competenze specifiche raggiunte dagli allievi, che dovrà aver conseguito almeno il livello intermedio delle
competenze, si terrà poi conto della soddisfazione nelle autovalutazioni degli Allievi ed Allieve che monitoreranno
le loro sensazioni e stimeranno il livello di competenza che sentono di aver raggiunto, quindi conterrà le
osservazioni "dal vivo" dei Tutor Scolastici durante lo svolgimento delle attività previste per i propri studenti e
studentesse e le considerazioni tecniche sulla relazione conclusiva presentata al ritorno.

Sarà ritenuto centrato il Progetto se la valutazione complessiva di ciascuno di questi tre punti di vista supererà la
soglia della piena sufficienza quale il 75% di valutazioni positive.

Trattandosi di competenze STCW riconducibili al normale piano di studi grande attenzione sarà posta anche, in
sede di scrutinio finale, alla ricaduta di quanto acquisito sul rendimento delle singole materie facenti parte del piano
di studi.

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

  

Il progetto è pensato per essere applicato durante l'ultimo anno di frequenza dell'articolazione CMN in quanto
riguarda l'acquisizione di competenze STCW strettamente legate al persorso formativo più elevato che il nuoco
Istituto tecnico dei trasporti e Logistica è in grado di offrire.

Il progetto sarà replicabile perchè raccoglie l'adesione di un ente affidabile come la Novia University di Turku, con
la quale in nostro istituto già intrattiene stretti rapporti nati sulla base di esperienze precedenti soprattutto in ambito
Erasmus+.

Il progetto prevede di ripetersi ogni anno migliorando e focalizzandosi sempre meglio sulle necessità espresse dal
mondo del lavoro. Il progetto è aperto e disponibile all'inserimento di nuove attività presso altre realtà industriali e
commerciali finlandesi, frema restando la presenza della Novia University come ente di riferimento. In questo
senso il progetto è scalabile in quanto andrà a creare un modello applicabile in modo simile presso numerose altre
situazioni, eventualmente, in fututo, anche in altri Paesi.

Il progetto è infine applicabile, in termini di modello, anche a nuove realtà del nostro Paese, incrementando e
rafforzando così i rapporti già esistenti tra mondo della formazione e mondo del lavoro.
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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

  

Al fine di scegliere i ragazzi e le ragazze partecipanti al progetto si stilerà una graduatoria in funzione della loro
media pregressa, come già descritto, del Curriculum Vitae presentati a tal fine, attribuendo punteggi alle
competenze già acquisite ma anche valorizzando gli aspetti motivazionali espressi attraverso la lettera di
accompagnamento al CV e l'intervista.

Sarà convocata inoltre una riunione iniziale con i genitori dei ragazzi coinvolti per illustrare i contenuti e le modalità
del progetto, coinvolgerli nell'assunzione di responsabilità degli studenti nei confronti dell'ente e delle aziende
ospitanti e dell'Istituto, conoscere i tutor scolastici e aziendali.

Gli studenti e le studentesse saranno motivati, non solo allo scopo di raggiungere il monte ore di Alternanza Scuola
Lavoro, ma anche al fine di verificare le proprie attitudini al mestiere del navigante, sperimentare sul campo le
attività specifiche della vita di bordo (seppur in termini di simulazione), valutare eventuali sviluppi futuri del proprio
percorso formativo, anche nei confronti di un loro possibile sviluppo lavorativo in attività inizialmente non prese in
considerazione, nel proprio o in altri Paesi.

Sarà posta grandissima attenzione all'autovalutazione che gli stagisti forniranno sulla base delle loro sensazioni e
sul livello di competenza che loro avvertiranno di aver raggiunto e che costituirà uno dei punti chiave di valutazione
del progetto.

  
  
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.

  

Sebbene il progetto si svolga all'estero, in un ambiente multinazionale come quello marittimo esistono moltissime
similitudini tra le realtà formative e industriali di Paesi diversi. L'acquisizione di competenze all'estero e
l'osservazione di sistemi diversi dal nostro può instaurare una dinamica positiva di "valorizzazione di buone
pratiche" che può trovare applicazione anche nel tessuto produttivo del nostro Paese.

Questo può essere realizzato, in un futuro lavorativo degli stagisti, sia presso Compagnie di navigazione, quindi in
ambito strettamente nautico, sia in altri ambiti, presso cui i nostri studenti possono raggiungere posizioni
prestigiose e di elevata competenza.

Il nostro Istituto rappresenta uno dei punti di riferimento cittadino per quanto riguarda le attività di Alternanza
Scuola Lavoro che da oltre un decennio vengono sistematicamente realizzate. Ogni anno sono oltre un centinaio le
Aziende che decidono di lavorare con l'Istituto, e da quest'anno quasi tutti i nostri accordi diventano triennali.

Le nostre collaborazioni si basano sulla stipula di una Convenzione con le Aziende, appartenenti principalmente
alla filiera della nautica, che desiderano collaborare con l'Istituto per contribuire a formare le nuove generazioni.
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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

Esperienze Internazionali Pag. 22-26 http://www.itnautico.gov.it/attachments/arti
cle/248/ALLEGATO%20A%20PTOF e htt
p://www.itnautico.gov.it/index.php?option=
com_content&view=article&id=47

Progetto Alternanza Scuola Lavoro 2016/2019 Pag. 20 http://www.itnautico.gov.it/attachments/arti
cle/248/PTOF2016_2019.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio
Oggetto della collaborazione N.

so
gg
etti

Soggetti coinvolti Tipo
accordo

Num. Pr
otocollo

Data
Protocollo

All
ega
to

Collaborazione con Il Collegio
Nazionale Capitani di lungo corso e
di Macchina, sezione di Genova per
la realizzazione di attività di
Alternanza Scuola Lavoro.
Nell'ambito di questo progetto il
ruolo del Collegio sarà quello di
supporto tecnico, di diffuzione e di
patrimonilizzazione delle attività
realizzate.

1 Collegio Nazionale
Capitani di lungo corso e
di macchina

Accordo 06667 10/07/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

Meccanica, impianti e costruzioni Meccanica, produzione e manutenzione di macchine,
impiantistica

Servizi commerciali, trasporti e logistica Trasporti

Servizi alla persona Servizi di educazione e formazione

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Maritime Industry, Business and Training in Finland € 50.951,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 50.951,00
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 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Percorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero
Titolo: Maritime Industry, Business and Training in Finland

Dettagli modulo

Titolo modulo Maritime Industry, Business and Training in Finland

Descrizione
modulo

STRUTTURA
Il modulo verrà svolto in seguito ad una progettazione condivisa con l'ente ospitante, già in
atto anche per valorizzazione di esperienze precedenti. 15 ragazzi selezionati di V CMN
svolgeranno attività di formazione e visita imprese a Turku e Helsinki, in Finlandia, per 28
giorni (120 ore), appoggiandosi come base alla Novia University, già partner affidabile del
nostro istituto. La selezione avverrà in termini di Cv, risultati dell'anno precedente e
intervista motivazionale.

OBIETTIVI DIDATTICO/FORMATIVI
Il Progetto di Alternanza Scuola Lavoro si pone gli obiettivi di accrescere la motivazione
allo studio e di guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali degli interessi e
degli stili di apprendimento individuali, arricchendo la formazione scolastica con
l’acquisizione di competenze maturate “sul campo”.
Partecipando ad una formazione all'estero costituita da corsi svolti con largo uso delle
metodologie attive e attraverso l'intesa collaborazione con le più rilevanti realtà dello
shipping, gli studenti acquisiranno competenze molto tecniche ma anche orientate al
raggiungimento di una piena consapevolezza delle possibilità offerta da questa filiera, a
dimensione non solo nazionale ma Europea.

CONTENUTI
Novia University (Aboa Mare) - Sviluppo Leadership and Teamwork con uso simulatori
(MRM Course)
SAMK Campus - Formazione marittima
Rolls Royce - propulsione navale e ricerca navi autonome
Meyer Werft Shipyard - costruzione navale
Arctia - ricerca e progettazione navi rompighiaccio

PRINCIPALI METODOLOGIE
Si darà somma importanza alla didattica del Learning by doing e peer to peer, ma anche
CLIL, simulazione, discussione, Role Playing games e lavori di gruppo.
Sarà altamente significativo il momento di condivisione da parte dello stagista delle
esperienze con i compagni di classe al rientro e durante i momenti di orientamento di
istituto perché in tale occasione emergeranno sia le competenze tecniche sia quelle
traversali di cittadinanza, quelle digitali e quelle di espressione in lingua madre e in lingua
straniera

MODALITA' DI VERIFICA E VALUTAZIONE - RISULTATI ATTESI
La valutazione si baserà sulla soddisfazione dei vari soggetti: tutor esterni, in termini di
partecipazione, qualità degli interventi e learning outcomes in generale, tutor interni, in
termini di evoluzione dell'apprendimento dei ragazzi rispetto alla didattica più tradizionale
d'aula, e studenti partecipanti in termini di applicabilità delle competenze acquisite e
restituzione finale

Data inizio prevista 18/02/2019

Data fine prevista 17/03/2019
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Scuola I.T.T.L.  'NAUTICO SAN GIORGIO'
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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: Maritime Industry, Business and Training in Finland
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 77,00
€/allievo/giorno

(1-14)
54,00€/allievo/
giorno (15-60)

28 giorni 15 27.510,00 €

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 50.951,00 €
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Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Maritime Industry, Business and Training in Finland € 50.951,00

TOTALE PROGETTO € 50.951,00

Avviso 9901 del 20/04/2018 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro - Seconda edizione(Piano 1018180)

Importo totale richiesto € 50.951,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

CD_N-30_29_05_2018

Data Delibera collegio docenti 29/05/2018

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

CDI_N_412_07_06_2018

Data Delibera consiglio d'istituto 07/06/2018

Data e ora inoltro 14/06/2018 23:31:20

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

10.6.6B - Percorsi di
alternanza scuola-lavoro -
transnazionali

Percorsi di alternanza scuola-lavoro
all'estero: Maritime Industry, Business
and Training in Finland

€ 50.951,00 € 60.000,00

Totale Progetto "Maritime Industry,
Business and Training in Finland"

€ 50.951,00

TOTALE CANDIDATURA € 50.951,00
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