
TIPOLOGIA DEL PROGETTO 
Finanziamento totale da parte di soggetti esterni: SI’ �      NO � Se SI’, entità del finanziamento: 
Finanziamento parziale da parte di soggetti esterni: SI’    NO � Se SI’, entità del finanziamento:25.000 euro alla rete di scuole
Nessun finanziamento da parte di soggetti esterni: SI’ �      NO �

Compilatore e referente del progetto: Campanile Isabella

Descrizione del progetto
Titolo: Progetto Ponte – Imparo a lavorare
Collaboratrice: docente referente di isituto da nominare
Periodo di durata del progetto:
Inferiore all’A.s.   � L’A.s.   � Più di un A.s.  

Articolazione progettuale per classi e caratteristiche degli studenti destinatari del progetto
N° classi N° studenti Indirizzo di studi e sezioni

MAZZINI II, III, IV, 
V,
attualmente 
n. 7

n.9/13, da 
definire in 
base ai P.E.I.

Studenti con bisogni educativi speciali classi III, IV, V ed eventualmente classi II di tutto l’Istituto 
Superiore “Mazzini - Da Vinci”. Per n.9 ragazze/i si tratterà di prosecuzione di un percorso già 
avviato precedentemente.  É aperto a tutti gli indirizzi.
 

DA VINCI II e V, 
attualmente 

n.2

n.2, da 
definire in 

base ai P.E.I. 

“

Descrizione generale del progetto, indicazione delle imprese e/o partner e argomentazioni di settore e dei profili professionali
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?
Motivazione del progetto:
Il progetto articolato in progetti specifici pensati in funzione delle esigenze e delle abilità e competenze dei ragazzi/e, ha come obiettivo di 
consentire alle ragazze/i di “imparare a lavorare”, proponendo situazioni formative che comportino interazioni sociali e collaborazioni operative 
indispensabili  per vivere “da grandi” ed essere riconosciuti  “grandi”.  Inoltre mira a sostenere l'innovazione educativa, rafforzare l'efficacia 
dell'insegnamento con particolare riferimento alle competenze di base e pre-professionali, promuovere l'autonomia anche ai fini di orientare e 
di facilitare l'inserimento futuro nel mondo del lavoro,  visto soprattutto come integrazione sociale e produttore di identità personale.
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Finalità
• Realizzare attività organizzate in collaborazione con soggetti esterni per l’integrazione scuola – territorio. 
• Attuare iniziative di orientamento/riorientamento professionale.
• Favorire una migliore conoscenza dell’allievo e quindi una migliore integrazione a scuola, da parte di tutti coloro che ne condividono il 

progetto di vita.
Obiettivi

• Acquisire e potenziare competenze di base, pre-professionali, di cittadinanza
• Orientare e sostenere le scelte, valorizzare le potenzialità e consolidare le identità personali e l’autostima.
• Favorire scambi relazionali e culturali.
• Informare ed orientare l’alunno riguardo al proprio futuro professionale
• Favorire accettabili livelli di autonomia psico-sociale.
• Trasferire abilità acquisite in un dato ambito in contesti diversi.

Descrizione sintetica del progetto

TEMPI E FASI DI ATTUAZIONE 

Al momento i tempi sono indicativi: da dicembre 2016-gennaio 2017 a dicembre 2017. Si prevedono N. 10/12 incontri per ogni alunno, di 3 – 4  
ore ciascuno, presso strutture esterne (Centri di formazione, Aziende e/o strutture coinvolte), da definirsi più precisamente con le strutture 
coinvolte.
La frequenza potrà essere di un giorno settimanale nel primo periodo del corso, con formazione in situazione presso aziende del territorio nel  
periodo Aprile – Giugno o Agosto - Dicembre; nel caso di inserimento protetto in azienda, la frequenza potrà variare da un giorno settimanale a  
più giorni settimanali per il periodo programmato, garantendo così maggiore continuità all’esperienza e tempi di adattamento più lunghi per i 
ragazzi.
Percorsi di alternanza scuola-lavoro e stage estivi, di durata variabile, in relazione al progetto individualizzato.

Pag. 2 di 7



fase preparatoria

1)  fase di progettazione e coordinamento
• incontri preliminari con i soggetti coinvolti nel “progetto di vita”degli alunni (alunni, famiglie, docenti, educatori, referenti ASL...), anche 

con supervisione psicologica;
• incontri di accoglienza e orientamento con conoscenza-valutazione degli alunni anche presso i centri di formazione coinvolti; 
• stesura dei progetti individualizzati condivisi (scuola e enti di formazione)

2) fase di  organizzazione
• ricerca di situazioni protette e/o risorse aziendali sul territorio, al fine di scegliere quelle più adatte ai ragazzi ed agli obiettivi stabiliti.

Fase di realizzazione del percorso formativo

• attivazione dei progetti individualizzati, in accordo con il PEI di ogni studente, con il tutoraggio ed il monitoraggio del personale dei centri 
di formazione e della scuola (valutazione in itinere). I progetti possono prevedere percorsi di alternanza scuola-formazione,  inserimento 
protetto in laboratori, aziende.

• eventuale attuazione di stages visti come possibilità di formazione in situazione per sperimentare contesti nuovi,  con valutazione in 
itinere del tutor di progetto e del tutor aziendale e schede autovalutative a cura degli allievi;

fase finale (post stage)

• verifica finale del percorso formativo con tutti i soggetti coinvolti.

Ricerca aziendale: ricerca aziendale sul  territorio di  luoghi idonei ai bisogni  speciali  delle  ragazze/i,  per attivazione stage/formazione in 
situazione, effettuata dai centri di formazione e/o dalla scuola
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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 
Fondazione A. De Mari 
Convenzioni con Enti di formazione professionale ( Cooperativa 
Jobel Alassio, E.L.Fo.Albenga, Is.For.Coop Savona, The Old School 
Savona, Valbormida Formazione Carcare,)
Collaborazione con A.S.L. n. 2 Savona
Collaborazione con Ufficio VII Ambito territoriale di  Savona
Collaborazione con Centro per l’Impiego Savona
Eventuali collaborazioni con circoli didattici, segreterie scuole... 
Eventuali convenzioni/collaborazioni con altri Enti, aziende e/o 
strutture disponibili.

Co-finanziamento, valutazione
Co-progettazione percorsi individualizzati, tutoraggio, valutazione, 
percorsi formativi in situazione, stage, creazione di materiale di 
documentazione
Co-progettazione, valutazione, supervisione
Condivisione 
Informazioni
Percorsi formativi in situazione
Percorsi formativi in situazione, stage

Attività di formazione e tutor
Tutor: Campanile Isabella, docente referente istituto, docenti di riferimento degli studenti e tutor degli enti di formazione

Organizzazione del piano di studio – identificazione degli apprendimenti nel periodo preso in esame dal presente monitoraggio - 
realizzazione del percorso [ipotesi]

N° Moduli di 
apprendimento

strumenti Docenti: 
docente/tutor/esperto

Periodo di 
svolgimento

Durata oraria

Luogo e 
svolgimento 

classi, 
laboratorio di

Da definirsi in sede di 
programmazione 
individualizzata e condivisa

------------------ Da definirsi in sede di 
programmazione individualizzata 
e condivisa

Da dicembre 
2016-gennaio 

2017 a dicembre 
2017

Da definirsi in 
sede di 
programmazione 
individualizzata e 
condivisa

Classi, laboratori 
interni e esterni enti 
di formazione,
aziende del territorio
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Riepilogo risorse umane e funzioni

ruolo nome/i Ore
docenza

Ore
progettaz. Compiti e/o disciplina di titolarità/materia

Referente del progetto/coordinatore
e

docente refrente di istituto

Campanile Isabella

da nominare

30 prog.
+

90 ore circa, 
di 

coordinamento
tutoraggio..

Progettazione, incontri iniziali e finali con servizi 
di riferimento, docenti, famiglie e ragazzi, 
coordinamento, organizzazione, monitoraggio, 
valutazione formativa e sommativa, 
pubblicizzazione

Docenti coinvolti:
Docenti di sostegno classi interessate in 
orario di servizio

Docenti di sostegno 
classi interessate

------------- ------------- Analisi dei bisogni, condivisione progettazione, 
presentazione ragazzi, accompagnamento se 
necessario, valutazione.

Tutor Campanile Isabella,
docente referente 
istituto

Tutoraggio, coordinamento, organizzazione, 
valutazione

Educatori Educatori di 
riferimento dei 
ragazzi partecipanti

------------- ------------- Condivisione progetto, accompagnamento se 
necessario

nome/i Ore
svolte Compenso Compiti e/o disciplina di titolarità/materia

Esperti esterni:
personale enti di formazione

-------------------- Da definire in 
base ai 
progetti 
individualizzati

Da definire incontri iniziali e finali con servizi di riferimento, 
docenti, famiglie e ragazzi;co-progettazione 
percorsi individualizzati; coordinamento; percorsi 
formativi in situazione e stages; tutoraggio, 
valutazione formativa e sommativa, supervisione

ATA (attività di intensificazione) Da 
quantificare

ATA (orario aggiuntivo)
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Modalità di attestazione delle competenze acquisite. Spiegare come si acquisiscono conoscenze, abilità, capacità e competenze.

a) Competenze di base e competenze di cittadinanza riferite in particolare a:
 autonomia
 gestione del tempo 
 rispetto delle regole
 orientamento 
 competenze specifiche
 gestione dello spazio
 responsabilità
 capacità relazionali
 modalità di risoluzione del compito

b) competenze pre-professionali (definite in relazione alle attività proposte)

Metodologia generale
 Osservazione partecipata e sistematica
 attività di team teaching, colloqui e counseling
 lavoro di gruppo e peer education
 condivisione del percorso formativo (lavoro di rete)
 esercitazione ed applicazioni su compiti reali
 metodologia didattica attiva (laboratori, formazione in aula)
 tirocini orientativi e professionalizzanti

Strumenti
 Incontri di gruppo
 colloqui informali e con schede
 bilancio di competenze, certificato di competenze
 utilizzo di strumenti vari (computer, fax,fotocopiatrice...)
 produzione di materiali/elaborati
 questionari di valutazione e autovalutazione
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Valutazione

• Controllo del processo: osservazione partecipata, colloqui con i ragazzi e con le diverse figure professionali coinvolte, colloqui con le 
famiglie, incontri di verifica in itinere. 

• Verifica del raggiungimento degli obiettivi e delle competenze: bilancio di competenze autovalutativo, griglie di competenze, questionari 
di valutazione e di autovalutazione, colloqui con le figure professionali coinvolte (formatori, tutors, docenti, educatori, operatori ASL), 
colloqui con le famiglie.

Savona,  28 settembre 2016

Firma del compilatore docente referente

Prof. Isabella Campanile
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