
A.S. 2017-18
SCHEDA DI PROGETTO

COMPILATORE DELLA SCHEDA E REFERENTE DEL PROGETTO:
Alessandra Bosia

CARATTERISTICHE GENERALI

Nome del progetto: Saro' Ottico

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

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

V. Oxilia x 3 30 750 Ottico 3 4 5
DA VINCI V. alla Rocca
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Soggetti esterni coinvolti (esperti, aziende, enti ecc.):

Centro di Ascolto Diocesano Assistenziale-Inviante 
Comune di Savona-Area Inclusione Sociale Assistenziale-Inviante
Attività Commerciali locali Negozi di Ottica-stages 

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

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) x
2 Risultati nelle prove standardizzate nazionali (Riallineamento al benchmark di riferimento nelle prove standardizzate nazionali) x
3 Competenze chiave europee (Sviluppo delle competenze chiave europee sociali e civiche, digitali, di iniziativa e per imparare ad apprendere) x

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' idea del progetto nasce da una accurata analisi sul mercato delle figure e delle competenze sempre più specialistiche richieste dai datori di 
lavoro in continuo aggiornamento teorico,pratico e strumentale.
Ho pensato quindi alla modifica parziale della didattica coincidendo lezioni teoriche al pratico in un contesto di alternanza scuola lavoro su 
campo, non solo tramite i consueti stages ma inserendo gli alunni coinvolti in una vera e propria proiezione nel ruolo di Ottico Optometrista 
Contattologo.
Analisi secondaria ,ma non casuale, la scarsa attitudine degli alunni alla sensibilizzazione sociale mi ha portato a considerare come partner il 
Centro Diocesano di Ascolto (CDA) e Comune di Savona (Area Inclusione Sociale).
La sperimentazione avvenuta lo scorso anno ha avuto un ottimo impatto sulla didattica e nella pratica laboratoriale.
Senza dubbio il progetto è in grado di fornire un livello di professionalità utile all'utilizzo dello stesso come referenza professionale di 
esperienza lavorativa al fine di assunzione con esperienza pari a soggetti già operanti nel settore.
Il progetto vuole determinare una evoluzione della classica alternanza scuola lavoro centrata su stage in aziende del settore.
Esso infatti rende possibile il connubio tra formazione aziendale, formazione teorica, impatto sociale, sensibilizzazione degli alunni sul 
disagio, personalizzazione delle attitudini di socializzazione e presa in carico della funzione psicologica da attuare nello svolgimento delle 
mansioni lavorative.
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Permette inoltre ad ogni singolo alunno di comprendere i propri punti di forza e le carenze sviluppando maggior determinazione 
nell’apprendere nuove tecniche per migliorare la propria professionalità.
Il progetto rende possibile una sorta di responsabilizzazione, abitualmente non presente nell’alternanza scuola lavoro tradizionale, dovendo 
rispondere in prima persona a soggetti reali e non virtuali del loro operato pratico e della precisione di esecuzione attuata.
L’utilizzo di apparecchiature tecnologicamente avanzate ed innovative per la diagnostica rende possibile sopratutto per le classi 5 ottime 
prospettive lavorative avendo ottenuto una formazione completa spendibile immediatamente nelle aziende sempre più esigenti nella ricerca 
del personale.

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO

Tempi e fasi di attuazione:
Settembre: inizio stage obbligatori  minimo 80 ore

Gli alunni saranno inseriti nelle attività commerciali e produttive del territorio. Il loro compito è cercare di acquisire esperienza e sicurezza
nella quotidianità lavorativa e , di socializzazione con rapporto diretto datore di lavoro-personale in essere

Ottobre: Preparazione Progettazione 40 ore

 da Novembre a Giugno: Occhiali Per tutti  100 ore

Svolta in collaborazione con il CDA ed il Comune di Savona -Area inclusione sociale, l’attività consiste nel realizzare protesi su misura
destinate ai soggetti più deboli. Su appuntamento ai soggetti individuati vengono rilevate le abilità visive , effettuati gli screenig e con la

prescrizione ottenuta rilasciate le protesi necessarie.
Da Novembre per le classi terze e quarte student lab .biz

In corso di definizione

Novembre: Ipovisione: Un Mondo da Scoprire-Percorso al Buio e Corso di Ipovisione   46 ore

Un corso di Ipovisione effettuato con presentazione agli alunni in orario curriculare curerà la parte teorica del percorso che accompagnerà gli
alunni verso un esperienza unica nel suo genere: il Percoso Al Buio.
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Ospitati in questa struttura essi vengono accompagnati in un percorso totalmente al buio ove ritrovano la vita quotidiana degfli ipovedenti e
non vedenti.

All’interno gli ambienti, un bar ed un market dove poter intuire gli oggetti solo dalla forma, dal profumo o dal gusto, saper pagare e
controllare il resto, cercare un divano o una balaustra, il tutto nella più completa oscurità.

Febbraio: Simulazione di visita Optometrica ed Applicazione Contattologica in lingua Inglese   6 ore

In collaborazione con la collega di Inglese gli alunni si presteranno a mettere in pratica le loro abilità di ottici in lingua inglese.
Essi dovranno eseguire un controllo della vista e proporre al cliente la protesi più adatta solo ed esclusivamente in lingua Inglese.

Febbraio: Interventi Presso Cliniche 2 ore

Con la collaborazione di Cliniche Specializzate gli alunni potranno assistere ad interventi oculari a diretto contatto medico-paziente.

Marzo: Mido Fiera Internazionale 12 ore

Fiera Internazionale dell’Ottica, presenti le principali aziende del settore con macchinari di ultima generazione, collezioni moda in uscita,
prototipi e corsi di aggiornamento di Optometria, Contattologia e Marketing.

Aprile: Corso di gestione di un negozio di ottica 

In collaborazione con I docenti pluridisciplinari breve corso gdi gestione aziendale

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

Centro di Ascolto Diocesano Assistenziale-Inviante 
Comune di Savona-Area Inclusione Sociale Assistenziale-Inviante
Attività Commerciali locali Negozi di Ottica-stages 

Attività di formazione eventuale:
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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

RIEPILOGO RISORSE UMANE E FUNZIONI

Ruolo Nome/i Ore
docenza

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

Referente del progetto/coord.: ALESSANDRA BOSIA 40 TUTOR
Docenti coinvolti: ALESSANDRA BOSIA TUTOR

PAOLO TRAVERSO ASSISTENZA
MARIA GRAZIA PERRONE ASSISTENZA
BENEDUCE LUCIA ASSISTENZA
CAPPELLI KATIA ASSISTENZA

Nome/i Ore
da svolgere Compiti e/o disciplina di competenza

Esperti esterni: 1 
2 
3 
…

ATA (attività di intensificazione)
ATA (orario aggiuntivo)

MODALITÀ DI VERIFICA E ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE ACQUISITE
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fase preparatoria: Ottobre

fase finale (post stage): Consuntivo di Maggio

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

1 X il progetto non necessita di finanziamento

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

3  il progetto è parzialmente a carico della scuola (FIS/ASL) e parzialmente a carico di soggetti esterni, con prevalenza di finanziamento: FIS/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, 17 Ottobre 2017

Firma del docente compilatore e referente

Prof. Alessandra Bosia
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