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A.S. 2021-2022 
SCHEDA DI PROGETTO 

 

COMPILATORE DELLA SCHEDA E REFERENTE DEL PROGETTO: 

Prof.ssa Elena FARAVELLI, Prof.ssa Monica FODDAI 

 

CARATTERISTICHE GENERALI 
 

Nome del progetto: Verso il lavoro. Saper fare e per essere 

 
 

Periodo di svolgimento (barrare una delle alternative):    Inferiore all’A.s.  Intero A.s. o più AA.ss.   ■ 

 

Asse/area di riferimento del progetto (barrare una delle alternative):  Inclusione     Area professionalizzante   ■  Generico    

 

Articolazione progettuale per plessi, classi e caratteristiche degli studenti destinatari del progetto: 

  Plessi 
coinvolti 
(barrare) 

N° 

classi 
N° studenti 

N° ore durata 
del progetto 

Indirizzo di studi, classi e sezioni 

MAZZINI V. Aonzo 

X Tutte le 

classi 

quinte,  

3^ F 

Operatore 

Grafico 

21 5Asc 

17 5Csccp 

23 5Dsccp 

21 3DScog 

12 3FScog 

10 ore per 

ciascuna 

classe 
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V. Oxilia 

X Tutte le 

classi 

quinte 

11 5AOd/Ott 

22 5Css 

 

DA VINCI 

V. alla Rocca 

X Classe 

quinta e 

classi 3^A 

Operatore

Elettrico, 

3^B 

Operatore

Meccanico 

23 5AMan 

19 3AEle 

26 3BMecc 
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Soggetti esterni coinvolti (esperti, aziende, enti ecc.): 

 

GiGroup 

 

Docenti della scuola coinvolti (barrare una delle alternative):   Uno    Due    Più di 2   ■ 

 

 

Correlazione con le priorità del RAV e gli obiettivi di processo del Piano di Miglioramento (barrare una delle alternative): 

 

1 Risultati scolastici (diminuzione dell’abbandono scolastico, riduzione della percentuale di studenti diplomati nelle fasce di voto più basse)  ■ 

2 Risultati nelle prove standardizzate nazionali (Riallineamento al benchmark di riferimento nelle prove standardizzate nazionali)   

 

 

DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO 
(Contestualizzazione e argomentazione sulle motivazioni che hanno spinto a presentare il progetto, qual è valore aggiunto che l’iniziativa intende apportare 
al curricolo di studio di riferimento ecc.) 

 

L’Istituto “Mazzini – Da Vinci” intende avvalersi della collaborazione di una multinazionale italiana del lavoro per offrire agli studenti dei percorsi 

triennali (potenzialmente in uscita) e delle classi quinte una preparazione professionale ancora più rispondente alle richieste del mondo del lavoro. Il 

progetto prevede un percorso di orientamento al lavoro con interventi mirati e simulazioni di processi di selezione del personale. Con il progetto, il 

nostro Istituto avrà infatti la possibilità di confermarsi impegnati ad accompagnare gli studenti alla scoperta del mondo del lavoro, affiancandoli nella 

scelta del percorso professionale e fornendo gli strumenti operativi per realizzare un efficace inserimento presso Enti e aziende del territorio di Savona. 

Le classi coinvolte sono le terze triennali, potenzialmente in uscita nel mondo del lavoro (sebbene quasi tutti gli studenti scelgano poi di proseguire il 

percorso di studi) e tutte le quinte dell’Istituto una curvatura specifica per ciascun percorso.  
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OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 

Gli studenti partecipanti pertanto avranno i seguenti obiettivi specifici: 

-sviluppare competenze sociali e trasversali in modo da sfruttare al meglio le capacità relazionali e la comunicazione; 

- conoscere il mondo del lavoro locale, nazionale ed europeo;  

- essere formati sull’utilizzo consapevole del Web e sul tema della web reputation; 

- approfondire i canali di ricerca del lavoro al termine del proprio percorso di studi, utilizzando gli strumenti di ricerca adeguati e professionali;  

- predisporre un piano di self marketing e un piano d’azione per affrontare il mercato del lavoro in modo efficace.  

- sviluppare possibilità di contatto con aziende private o pubbliche, gli enti del territorio, il mondo dell’associazionismo o del privato sociale al fine 

di implementare il proprio network; 

- sviluppare e supportare il processo di creazione d’impresa e lo spirito di imprenditorialità. 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO 

 

I formatori di GiGroup effettueranno interventi misti, in presenza e on line con singole classi o gruppi di classi collegate tramite la piattaforma 

scolastica ufficiale Teams. A seconda dei temi trattati sarà possibile che le quattro classi terze lavorino separatamente dalle classi quinte e 

addirittura sarà talvolta necessario che le terze siano suddivise per indirizzi al fine di effettuare una curvatura specifica per ciascun percorso di studi. 

Gli interventi saranno anche di tipo interattivo con coinvolgimento diretto degli allievi; gli incontri saranno comunque quattro per ogni classe 

coinvolta per un totale di 10 ore secondo le seguenti tematiche: 1) come cercare lavoro dopo la qualifica o il diploma, come costruire un curriculum 

e come scrivere una lettera o una mail di presentazione; 2) la selezione del personale con simulazione di colloquio; 3) le agenzie per il lavoro e i tipi 

di contratti di lavoro; 4) utilizzo consapevole del web. Gli interventi saranno regolati da un calendario che partirà da ottobre e si concluderà nel 

mese di marzo per non arrivare troppo a ridosso della conclusione dell’anno scolastico con le sue già serrate incombenze. Al termine del percorso si 
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potranno prevedere anche visite aziendali attraverso le quali i ragazzi potranno vedere concretamente il mondo del lavoro nel proprio territorio in 

una forma ancora diversa rispetto a quella delle attività di stage. 

In particolare, le classi quinte avranno la possibilità di misurarsi su temi legati all’imprenditorialità e alla realizzazione di Start Up con l’obiettivo di 

conoscere i dispositivi di legge creati per incentivare l’imprenditoria giovanile e far emergere la vocazione imprenditoriale partendo dall’analisi di 

fattibilità e sostenibilità dell’idea d’impresa fino alla definizione di un business plan /piano aziendale.  

 

Fase preparatoria.  

La fase preparatoria è costituita dalle lezioni teoriche e pratiche propedeutiche alla trattazione delle tematiche sopra esposte che gli alunni di tutte le 

classi hanno seguito con i docenti di Laboratorio e dalle competenze di base in area professionalizzante acquisite nel percorso di studi iniziale. 

Realizzazione del progetto. 

Nei mesi di ottobre, dicembre e marzo, durante il tempo scuola, perciò al mattino o durante i pomeriggi di rientro, gli studenti delle classi menzionate 

seguiranno on line o in presenza (la modalità dipenderà dalle tematiche sviluppate e dalla natura della formazione più o meno interattiva) dei moduli 

formativi proiettati in modo specifico verso il mondo del lavoro: un laboratorio sui canali tradizionali di ricerca del lavoro offrirà l’occasione per 

spiegare la terminologia essenziale del mercato del lavoro, introdurre le prime tematiche essenziali per una ricerca efficace, illustrare la rete dei servizi 

pubblico-privati per incentivare l’utilizzo della rete stessa in maniera appropriata. Altri moduli saranno dedicati alla stesura del curriculum vitae, al 

processo di selezione del personale con l’individuazione degli atteggiamenti più adeguati per affrontare un colloquio aziendale, e ancora alle nuove 

tecnologie nella ricerca del lavoro, professional network e social network e la web reputation. 

Fase finale. 

L’ultimo intervento sarà infine dedicato all’utilizzo di un gaming strutturato, utile a testare direttamente con gli studenti la tematica della web 

reputation affrontata nell’ultimo modulo al termine del quale sarà stilata una classifica che permetterà agli studenti di mettere in pratica le strategie 

apprese. Poiché l’obiettivo dell’Ente è quello di mettere in comunicazione la domanda e l’offerta, certamente per gli studenti coinvolti, gli incontri 
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rappresenteranno anche una vetrina personale che potrà mettere in luce i talenti umani, relazionali e professionali. Le soft skills sono il tassello 

fondamentale per sviluppare questi talenti e renderli completi e il loro implemento favorirà un incontro più efficace, veloce e duraturo nel tempo di 

domanda e offerta di lavoro. 

Il progetto si estende a tutto l’anno scolastico con la scansione temporale delineata ma prevede un’ideale continuazione negli anni a seguire nei quali 

si potranno approfondire altri nuclei tematici con la stessa azienda. 

 

Aziende/enti del progetto (soggetti che condividono le responsabilità della realizzazione del progetto e che sottoscrivono l’impegno formale): 

 

Denominazione Tipologia/settore/tipo di collaborazione 

Gigroup GiGroup è la prima multinazionale italiana del lavoro impegnata ad accompagnare gli studenti 

alla scoperta del mondo del lavoro affiancando le scuole nell’organizzazione delle attività di 

alternanza scuola-lavoro e favorendo l’incontro con le aziende. Inoltre l’agenzia supporta le 

aziende ad individuare i giovani con il potenziale e il profilo richiesti.  

Perciò in sinergia con le Scuole e le Aziende organizzano eventi e azioni che hanno la finalità 

di facilitare e favorire il passaggio da studente a lavoratore. 

Il progetto è completamente gratuito per la scuola grazie all’utilizzo dei fondi Forma.Temp.  

  

 

Attività di formazione eventuale: GiGroup è disponibile ad offrire all’Istituto qualsiasi altro corso di formazione ritenuto di interesse.  
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MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
 

Attività da svolgere 
Periodo di 

svolgimento 
Strumenti 

Docenti: 

docente/tutor/esperto 

Durata 

oraria 

Luogo e svolgimento 

classi, laboratori 

I Evento.  

Curriculum, lettera o mail di 

presentazione, ricerca del 

lavoro. Classi terze e classi 

quinte insieme (tot 10 classi 

collegate) 

Fine ottobre Incontro on line. Lezione 

frontale, ma interattiva, 

attività di laboratorio, 

esercitazione pratica. 

Docenti delle classi, 

Formatore esperto 

3 ore Aule dotate di attrezzatura 

multimediale e 

connessione ad Internet 

II Evento. 

Selezione del personale, 

phone interview, tipologie di 

colloquio e simulazione. 

Gruppo classi terze e gruppo 

classi quinte distinti. 

Metà dicembre Incontro on line (in presenza 

solo per la classe o le classi 

per le quali si ravvisi la 

possibilità di attuare l’incontro 

in presenza con spazi idonei a 

contenere gli studenti), attività 

di laboratorio con uso di 

dispositivi informatici 

multimediali, esercitazione 

pratica 

Docenti delle classi, 

formatore esperto 

3 ore Aule dotate di attrezzatura 

multimediale e 

connessione ad Internet 

III Evento.  

Il ruolo delle agenzie per il 

lavoro. Contratti di lavoro. 

Classi terze e classi quinte 

insieme (tot 10 classi 

collegate) 

Prima metà di 

marzo 

Incontro on line, attività di 

laboratorio, 

esercitazione pratica, utilizzo 

di supporti multimediali 

Docenti delle classi, 

formatore esperto 

2 ore Aule dotate di attrezzatura 

multimediale e 

connessione ad Internet 

     Continua → 
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IV Evento.  

Utilizzo consapevole del Web. 

Web reputation.  

Classi terze e classi quinte 

insieme (tot 10 classi 

collegate) 

Seconda metà 

di marzo 

Incontro on line, attività di 

laboratorio, 

esercitazione pratica, utilizzo 

di supporti multimediali. Quiz 

e gaming 

Docenti delle classi, 

formatore esperto 

2 ore Aule dotate di attrezzatura 

multimediale e 

connessione ad Internet 

 
RIEPILOGO RISORSE UMANE E FUNZIONI 
 

Ruolo Nome/i 
Ore 

docenza 
Ore 

progettazione 
Compiti e/o disciplina di titolarità/materia 

Referente del progetto/coord.: Elena Faravelli, 

Monica Foddai, 

 

 3 

3 

2 

Incontri iniziali con i formatori di GiGroup per 

definire le linee essenziali del progetto e incontri in 

itinere per verificare la corretta realizzazione dello 

stesso, lo stato di avanzamento dei lavori e 

l’eventuale ridefinizione del percorso a seconda del 

feedback dei gruppi classe all’attività proposta 

Docenti coinvolti: 
I docenti curriculari delle 

classi coinvolte 

  Assistenza 

 

 Nome/i 
Ore 

da svolgere Compiti e/o disciplina di competenza 

Esperti esterni: Dott.ssa Eleonora Rizzo e collaboratori 

 

10 Formatori in materia di ricerca del lavoro, 

inserimento in azienda, sicurezza e salute sul posto 

di lavoro 

 

ATA(attività di intensificazione)    

ATA(orario aggiuntivo)    
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COMPETENZE CHE IL PROGETTO INTENDE FAR CONSEGUIRE E MODALITÀ DI VERIFICA E ATTESTAZIONE DELLE STESSE 
 

Gli studenti partecipanti avranno l’opportunità di lavorare sulle soft skills e potranno acquisire competenze personali, relazionali e professionali. 

Al termine di ciascun modulo, per poter certificare l’acquisizione delle conoscenze fornite il formatore dell’azienda somministrerà un quiz, per 

imparare giocando cosa significa lavorare in team affrontare un test, agire sotto stress.. Inoltre durante le esercitazioni pratiche gli studenti coinvolti 

avranno la possibilità di mettersi alla prova in attività simulate e di capire i propri punti di forza e di debolezza. 

MODALITÀ DI FINANZIAMENTO (BARRARE UNA DELLE QUATTRO MODALITÀ E, SE BARRATA LA MODALITÀ 3, BARRARE LA PREVALENZA) 

 
1  il progetto non necessita di finanziamento 

 

2 ■ il progetto è totalmente a carico della scuola (bilancio di istituto e/o dell’Alternanza scuola lavoro) 

3 
 il progetto è parzialmente a carico della scuola (bilancio/ASL) e parzialmente a carico di soggetti esterni, con prevalenza di 

finanziamento: 

bilancio/ASL
  
esterno  

4  il progetto è totalmente a carico di soggetti esterni 

 

IMPORTANTE: SE BARRATA UNA TRA LE MODALITÀ 2, 3 O 4, È D’OBBLIGO COMPILARE ANCHE LA “SCHEDA FINANZIARIA PROGETTI” (MODULO A PARTE) 

 

Savona, 4 ottobre 2021 

 

Firma del docente compilatore e referente 

 

Prof.ssa Elena Faravelli, Prof. ssa Monica Foddai 


