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Scuola ANTONIO MEUCCI (FITF010003)

 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 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO

Prendere decisioni consapevoli in materia di istruzione,
formazione, occupazione
Superare i tradizionali stereotipi che caratterizzano le scelte
educative e professionali degli studenti e delle studentesse
Collegamento con ulteriori azioni di orientamento
Documentazione dei percorsi/attività per la replicabilità
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Scuola ANTONIO MEUCCI (FITF010003)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 989590 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.1.6A Azioni di orientamento

Tipologia modulo Titolo Costo

Orientamento per il secondo ciclo Opportunità al femminile € 3.361,50

Orientamento per il secondo ciclo Un tutor al mio fianco € 3.361,50

Orientamento per il secondo ciclo Orientarsi fra pari € 3.465,60

Orientamento per il secondo ciclo Orientamento in uscita: ProjectLab -
laboratorio universitario di Energia

€ 3.811,50

Orientamento per il secondo ciclo Orientamento in uscita: ProjectLab -
laboratorio universitario di Meccanica

€ 3.811,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.811,60
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Scuola ANTONIO MEUCCI (FITF010003)

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

Progetto: Orientamento consapevole: una bussola per il successo.

Descrizione
progetto

Progetto mirato ad un orientamento consapevole dei ragazzi e delle ragazze, con particolare
riferimento a quest'ultime, nella scelta in ingresso del nostro istituto, così da prevenire
l'insuccesso scolastico nel primo biennio e per accrescere la consapevolezza degli alunni nella
scelta della specializzazione del triennio, come strada definitiva verso uno sbocco
occupazionale e/o universitario, in linea con le inclinazioni individuali e con le opportunità offerte
dal mondo del lavoro e dai percorsi universitari

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

L'Itis Meucci si trova nel Quartiere 4 del Comune di Firenze, anche se raccoglie un bacino di utenza molto più
ampio della propria realtà territoriale. L'offerta di scuole superiori nell'ambito del quartiere è piuttosto variegata, ma
solo la nostra propone un istituto tecnico industriale. I rapporti con le aziende del territorio sono molto consolidati,
derivanti da anni di esperienza di percorsi di alternanza scuola-lavoro precedenti all'introduzione della legge
107/2015 ed ulteriormente rafforzati nell'ultimo periodo. L'aspettativa di chi si iscrive all'ITIS Meucci è quella di
acquisire competenze prevalentemente nell'area tecnico-scientifica spendibili principalmente in ambito lavorativo (il
follow up in uscita documenta alte percentali di occupazione nei neo diplomati nei primi 12 mesi); in alcuni casi la
prospettiva è quella di continuare gli studi in campo universitario o della formazione tecnico superiore. Il bacino di
utenza è rappresentato per la quasi totalità da studenti di sesso maschile, ma le poche studentesse che scelgono
questo percorso di studi hanno successi sia in ambito universitario che lavorativo.
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Scuola ANTONIO MEUCCI (FITF010003)

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

  

Premessa: sulla base dei dati di follow up degli studenti in uscita dall’Istituto e degli obiettivi previsti dal Piano
Triennale dell’Offerta Formativa e dal Rapporto di Autovalutazione (RAV) gli ambiti dell’orientamento che il nostro
istituto intende potenziare sono in ingresso, con particolare riferimento all'incremento delle ragazze, interno,
soprattutto per migliorare la consapevolezza della scelta dell'indirizzo, in uscita per incrementare il numero dei
diplomati che intraprendono percorsi universitari.

Pertanto, gli obiettivi che il progetto persegue sono:

- Orientare le ragazze ad iscriversi al nostro istituto, aprendo maggiormente al pianeta femminile le porte di un percorso
formativo che offre  opportunità concrete per un agevole inserimento nel mondo del lavoro;

- Diminuire la percentuale di insuccesso scolastico al primo anno di iscrizione, frutto di un orientamento in ingresso non
del tutto adeguato  e della mancanza di un metodo di studio e delle competenze minime previste in uscita dalla
scuola media;

- Migliorare la consapevolezza degli alunni per un corretto orientamento alla scelta della specializzazione del
secondo biennio, come strada definitiva verso uno sbocco occupazionale e/o universitario, in linea con le
inclinazioni individuali e con le opportunità offerte dal mondo del lavoro e dai percorsi universitari.

  
  
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.

  

In base agli obiettivi del progetto i destinatari dell'intervento sono:

- Le studentesse iscritte al nostro istituto, quali potenziali orientatrici in ingresso per la valorizzazione del percorso
di studi della scuola come valida alternativa anche per le ragazze in uscita dalla scuola media (l'esempio di un
successo scolastico come testimonianza del superamento dei pregiudizi di genere).

- Gli alunni iscritti al primo biennio che, per inadeguato metodo di studio o altra situazione di svantaggio, sono a
rischio di dispersione scolastica (rafforzamento del metodo, riorientamento).

- Due studenti per ciascuna delle articolazioni del Meucci, delle classi quarte e quinte, per svolgere azioni di
orientamento a studenti e studentesse delle classi seconde in procinto di scegliere la specializzazione del secondo
biennio.

- Gli alunni delle quinte classi per attività di orientamento in uscita verso percorsi universitari specialistici.<!-- [if gte
mso 9]>MicrosoftInternetExplorer402DocumentNotSpecified7.8 ?Normal<w:
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Scuola ANTONIO MEUCCI (FITF010003)

  
  
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.

  

Le attività previste dal progetto che viene presentato si svolgeranno in orario non coincidente con le attività
curricolari e quindi soprattutto nel pomeriggio. Il nostro istituto prevede già un'apertura con presenza di personale
ATA fino alle ore 19:00 dal lunedì al venerdì, pertanto le attività del progetto proposto si svolgeranno
prevalentemente, nel pomeriggio all'interno di tale fascia oraria. E' già in essere nell'istituto un sistema di
prenotazione on-line delle aule in orario extrascolastico, con un servizio di sorveglianza da parte di un docente. Per
quanto riguarda il modulo di orientamento in ingresso dedicato alle studentesse, alcune ore si svolgeranno di
sabato, nelle giornate di open-day e di presentazione delle scuole del territorio, secondo un calendario approvato
all'inizio dell'Anno Scolastico dal Collegio Docenti in accordo con il Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

  
  
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…).

  

Per la proposta in oggetto, l'Istituto intende avvalersi delle seguenti collaborazioni:

- Comune di Firenze, Quartiere 4 :come sostenitore del progetto volto a migliorare l'orientamento formativo dei
ragazzi ed a  ridurre l'insuccesso scolastico. La collaborazione consiste in un'attività di  supporto logistico ed
organizzativo e di promozione sul territorio.

-Comune di Firenze, Direzione Istruzione: come sostenitore del progetto, dal momento che l'amministrazione
comunale di Firenze persegue le stesse finalità del progetto proposto dal nostro istituto e ritiene importante
diffondere buone pratiche e le iniziative di successo , favorendone la disseminazione, perché siano di riferimento,
come modelli sul territorio.

- Università degli studi di Firenze: Convenzione per lo svolgimento di percorsi di alternanza scuola-lavoro rivolti alle
classi quinte degli indirizzi di informatica, meccanica ed energia da svolgersi in forma di attività didattica presso i
laboratori di numerose facoltà dell'ateneo fiorentino (n°10 scuole di ateneo), già in essere dall'11/01/2017 e
rinnovabile per il prossimo anno scolastico. L'Istituto e l'Università hanno già completato con successo nell'anno
scolastico in corso il percorso 'ProjectLab'.

-Il nostro Istituto ha aderito alla rete di ambito tra scuole denominata "STRADA-Firenze" che tra le altre cose si
occupa di adozione di organiche ed efficaci iniziative di contrasto ai fenomeni di esclusione sociale e di
orientamento dei giovani
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Scuola ANTONIO MEUCCI (FITF010003)

  
  
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.).

  

Il progetto presenta aspetti di innovatività in quanto tende a rendere le studentesse e gli studenti soggetti attivi del
proprio orientamento scolastico e professionale: infatti saranno loro stessi, seppur affiancati da tutor e supportati
da interventi di esperti, che potranno trovare strumenti e nuove soluzioni. Il progetto, articolato in moduli con
differenti destinatari, prevede l'uso di diverse metodologie:-Tutoring (accompagnamento alunni in difficoltà
scolastica del primo biennio) -Peer-tutoring (modulo riguardante l'orientamento in ingresso) -Learning by doing and
by creating (modulo riguardante l'orientamento in ingresso) -Cooperative Learning (modulo riguardante
l'orientamento interno). Le studentesse e gli studenti potranno utilizzare i laboratori multimediali presenti all'interno
dell'istituto soprattutto per la realizzazione di materiale di presentazione del proprio percorso didattico.

  
  
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

  

 

Parte del progetto proposto si ispira e raccoglie la biennale e positiva esperienza del 'Peer Tutoring', inserito nel
PTOF dell'Istituto, basato su un approccio cooperativo dell'apprendimento che si attua nell'utilizzare le competenze
possedute dagli studenti-tutor per insegnarle ai propri compagni. Il progetto utilizzerà le dotazioni delle aule
acquisite nell'ambito del PNSD  con FESR PON- TO-2015-76, asse II azione10.8.1.A3 'Ogni aula è un laboratorio'.
Circa il rafforzamento delle competenze dei ragazzi a rischio dispersione, il progetto si ispira ad un'azione di
orientamento con finanziamento regionale, in attuazione all'obbligo di istruzione (a.s. 2012-13). Altra fonte di
ispirazione è la partecipazione delle studentesse a gare ed eventi di promozione delle donne nel campo tecnico
come ad esempio: l'iniziativa del 6/04/16, svoltasi a Firenze, dal titolo 'TIMgirlsHackathon'- Maratona di sviluppo del
codice sul “cyberbullismo e l’uso consapevole del web” a cui hanno partecipato cinque studentesse del triennio,
risultando vincitrici e l'evento del 9/05/17 "RFI WOMEN in MOTION", svoltosi a Vicenza, a cui hanno partecipato
due studentesse per orientare le ragazze allo studio delle materie STEM; il progetto nasce in collaborazione con
Valore D, associazione di imprese per la diversità e la leadership femminile, con l'obiettivo di promuovere la
carriera delle donne nelle aree tecniche delle Ferroviarie Italiane e nei settori lavorativi, fino ad oggi prerogativa
degli uomini
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Scuola ANTONIO MEUCCI (FITF010003)

  
  
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.

  

Il progetto, soprattutto nel modulo riguardante la rimotivazione e l'eventuale ri-orientamento degli alunni che
frequentano il primo biennio del nostro Istituto, vuole contribuire all'azione di contrasto delle situazioni di difficoltà
che spesso sfociano in insuccesso scolastico e talvolta in abbandono, siano esse di tipo economico-sociale che di
svantaggio culturale. La metodologia prevista è  quella di affiancare agli alunni in difficoltà un tutor che attraverso
incontri con un piccolo gruppo ed una forte interazione sappia aiutare gli studenti ad individuare prima di tutto i
motivi del proprio insuccesso scolastico per poi pianificare attività necessarie a colmare le lacune e migliorare il
proprio metodo di studio. Inoltre nel nostro Istituto è stata introdotto con successo un progetto di peer-tutoring. Forti
di tale esperienza, intendiamo utilizzare tale metodologia anche nell'ambito dell'orientamento.

 

  
  
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.

  Per la realizzazione dei diversi moduli del progetto si prevede in più punti il ricorso ad una didattica di tipo
laboratoriale con il pieno coinvolgimento degli alunni quali attori primari del proprio percorso di formazione e capaci
di collaborare tra loro e con gli adulti per la realizzazione di materiali di diverso genere in grado di esprimere
l'esperienza compiuta. In particolare, nel modulo che si riferisce alla formazione di alunne che possano
successivamente essere coinvolte come testimonial nel corso delle azioni di orientamento in ingresso, si prevede
la produzione da parte delle studentesse di filmati e power point di presentazione, volti a sottolineare in modo
originale ed innovativo la gamma di opportunità culturali e professionali che il percorso formativo offre a ciascun
studente lo percorra, senza alcuna distinzione di genere. Azioni similari sono previste dal modulo rivolto ad alunni
delle diverse specializzazioni che aiuteranno i compagni delle classi seconde nel corso dell'orientamento interno.  
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Scuola ANTONIO MEUCCI (FITF010003)

  
  
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.

  

La valutazione dell'impatto previsto sui destinatari avverrà secondo diversi strumenti. In ingresso: alle studentesse
ed agli studenti dell'orientamento in ingresso, interno ed in uscita verrà somministrato un test sulle competenze
iniziali, sulle aspettative del modulo e sulle competenze da acquisire. Ai partecipanti al modulo di rafforzamento del
metodo verrà somministrato un test sulle criticità incontrate nel percorso di studi, sulle potenzialità inespresse e
sugli obiettivi da conseguire in uscita dal modulo.In Itinere: a tutti i partecipanti verrà somministrato un test di
verifica dell'andamento del modulo e di autovalutazione dei traguardi intermedi. Ex-post: sono previsti n°2
questionari: uno di gradimento del modulo e l'altro di verifica dell'acquisizione delle competenze in uscita previste
dall'intervento formativo.

Per valutare l'impatto del progetto sui partecipanti e sulla comunità scolastica a distanza di un anno dalla chiusura
dei moduli del corso, verranno usati indicatori misurabili quali: numero delle ragazze iscritte al Meucci nell'A.S.
successivo, numero degli studenti del biennio promossi o riorientati positivamente, numero dei diplomati iscritti a
percorsi scolastici successivi o inseriti nel mondo del lavoro a distanza di un anno dal conseguimento del diploma.

  
  
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.

  

Il progetto, proprio per come è stato studiato, presenta spiccati elementi di scalabilità e replicabilità. Nell'ambito dei
moduli per l'orientamento in ingresso ed interno è prevista, da parte dei partecipanti, la produzione di
documentazione su supporto informatico ( slides e filmati) e di costruzione/ presentazione di prototipi realizzati nei
laboratori di disciplina (assemblaggio di esperienze di attività di laboratorio); questi strumenti saranno utilizzati per
la promozione dell'Istituto e visionabili da parte della comunità esterna interessata a conoscere l'offerta formativa
della scuola, perchè pubblicati sul sito di istituto ed utilizzati nel corso di tutte le manifestazioni di orientamento
promosse dal Comune di Firenze sul territorio.

Il materiale prodotto potrà essere poi oggetto di revisione e di miglioramento in azioni successive o nel caso in cui il
progetto possa essere riproposto ad utenti diversi.
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Scuola ANTONIO MEUCCI (FITF010003)

  
  
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

  

Il progetto intende promuovere le pari opportunità, in quanto è teso all'orientamento delle studentesse verso studi
tecnico-scientifici che nell'immaginario collettivo sembrano riservati ai soli maschi. Soprattutto dopo l'introduzione
nel curricolo del nostro Istituto della specializzazione di Trasporti e logistica, è  sorta l'urgenza di rendere più
visibile e di far prendere coscienza al territorio delle nuove prospettive culturali e professionali che si aprono anche
per le ragazze. Forti dell'esperienza metodologica di peer-tutoring, quale mezzo più convincente ed efficace per il
raggiungimento dell'obiettivo, abbiamo individuato quello di formare e motivare le nostre studentesse affinché a
loro volta siano testimoni verso altre ragazze di come si possano intraprendere percorsi formativi quasi
esclusivamente riservati a maschi ed essere soddisfatte e lanciate verso reali prospettive di successo
professionale.

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

  

Il progetto che viene presentato è composto da cinque moduli di cui si prevede la realizzazione nel corso di due
anni scolastici:

2017/2018: realizzazione dei moduli riguardanti l'orientamento in ingresso con particolare attenzione
all'incentivazione dell'iscrizione delle ragazze ('Opportunità al femminile') e del percorso di formazione di un gruppo
di studenti che sappiano approntare materiale utile per l'orientamento interno in vista della scelta della
specializzazione da parte degli alunni che frequentano la classe seconda ('Orientarsi tra pari'). Inoltre,per quanto
riguarda l'orientamento in uscita, sarà  realizzato il primo modulo denominato 'ProjectLab-laboratorio universitario
di Energia' con la collaborazione dell'Università degli Studi di Firenze.

2018/2019: si prevede la realizzazione del modulo di sostegno e ri-orientamento di ragazzi del primo biennio a
rischio di dispersione scolastica denominato "Un tutor al tuo fianco" e la seconda edizione del modulo di
orientamento in uscita, sempre con la collaborazione della 'Università di Firenze, declinato per la specializzazione
di Meccanica.
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Scuola ANTONIO MEUCCI (FITF010003)

 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

Alternanza Scuola Lavoro Paragrafo 9 a
pagina 38

http://download.itismeucci.gov.it/PTOF%2
0-%20ITIS%20MEUCCI%20Firenze%20-
%202016-2019.pdf

Attività di orientamento Paragrafo 7.12.1 a
Pagina 26

http://download.itismeucci.gov.it/PTOF%2
0-%20ITIS%20MEUCCI%20Firenze%20-
%202016-2019.pdf

Intercultura e peer tutoring Paragrafo 7.13.3 a
pagina 34

http://download.itismeucci.gov.it/PTOF%2
0-%20ITIS%20MEUCCI%20Firenze%20-
%202016-2019.pdf

PLS - Progetto Lauree Scientifiche Pag.56 http://download.itismeucci.gov.it/PTOF%2
0-%20ITIS%20MEUCCI%20Firenze%20-
%202016-2019.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

Comune di Firenze, Direzione
Istruzione e Quartiere 4 : come
sostenitori del progetto e per
un'attività di  supporto logistico ed
organizzativo e di promozione sul
territorio.

1 COMUNE DI FIRENZE
Quartiere 4- Via delle
Torri, Firenze

Dichiaraz
ione di
intenti

165518 24/05/2017 Sì

Convenzione con Università degli
Studi di Firenze per attività di
alternanza scuola lavoro e di
orientamento in uscita.

1 Università degli Studi di
Firenze DIpartimento di
Ingegneria

Accordo 277/6.4.c 11/01/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Adesione a rete di scuole denominata
'Strada Firenze'

FIIS00700Q ISTITUTO TECNICO
AGRARIO STATALE

12174/1.
8.e

28/10/20
16

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
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Scuola ANTONIO MEUCCI (FITF010003)

Modulo Costo totale

Opportunità al femminile € 3.361,50

Un tutor al mio fianco € 3.361,50

Orientarsi fra pari € 3.465,60

Orientamento in uscita: ProjectLab - laboratorio universitario di Energia € 3.811,50

Orientamento in uscita: ProjectLab - laboratorio universitario di Meccanica € 3.811,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.811,60

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il secondo ciclo
Titolo: Opportunità al femminile

Dettagli modulo

Titolo modulo Opportunità al femminile
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Scuola ANTONIO MEUCCI (FITF010003)

Descrizione
modulo

Formazione di un gruppo di n°15 studentesse iscritte al Meucci nei vari anni di corso per
renderle in grado di svolgere azioni di orientamento alle alunne delle classi terze delle
scuole secondarie di primo grado. Tale gruppo lavorerà alla definizione degli strumenti di
promozione dell'Istituto: attraverso la produzione di slides, video, manifesti, materiale di
laboratorio e tutto quanto possa risultare utile a tracciare un’immagine la più vicina
possibile alla realtà del Meucci, con l'obiettivo prioritario di rendere accattivante per
l'utenza femminile il percorso scolastico offerto e a fornire un'ampia informazione sulle
opportunità lavorative che si aprono anche in settori tradizionalmente riservati al genere
maschile. Il modulo punta a sviluppare nei soggetti destinatari competenze progettuali e di
problem solving attraverso un'attività di tipo laboratoriale (cooperative Learning ) oltre che
ad aumentare l'autostima e le capacità relazionali ed espositive per confrontarsi
efficacemente con l'utenza in ingresso (peer-tutoring). Il risultato atteso è quindi che
alunne, rese consapevoli della validità del percorso intrapreso, ben motivate e più sicure
delle proprie capacità, sappiano trasmettere alle compagne in ingresso il loro entusiasmo
e possano contribuire ad abbattere preconcetti di genere secondo cui il percorso
scolastico tecnico-scientifico risulta poco adatto per le ragazze.
Come strumenti di monitoraggio del percorso sono previsti: in ingresso un test sulle
competenze iniziali, sulle aspettative del modulo e sulle competenze da acquisire; in
Itinere verrà somministrato un test di verifica dell'andamento del modulo e di
autovalutazione dei traguardi intermedi. Ex-post: sono previsti n°2 questionari: uno di
gradimento del modulo e l'altro di verifica dell'acquisizione delle competenze in uscita
previste dall'intervento formativo.
Il modulo è strutturato in due fasi:
1) Attività di formazione e di lavoro di gruppo, produzione di materiale originale di
presentazione dell'istituto con sottolineatura delle opportunità al femminile che vengono
offerte (10 ore);
2) Attività di presentazione del materiale prodotto ad alunni delle scuole secondarie di
primo grado in occasione delle giornate dedicate all'orientamento sia all'interno dell'istituto
(open day) che sul territorio (evento 'Le scuole si presentano' organizzato dal Comune di
Firenze, presentazione delle scuole superiori appartenenti all'area del Consiglio del
Quartiere 4, iniziative nelle singole scuole medie), quali testimoni verso pari di scelte
formative di successo ( 20 ore).
Le attività si svolgeranno fuori dell'orario scolastico (pomeriggio oppure di sabato o
domenica nel caso di eventi organizzati da enti esterni).

Data inizio prevista 09/10/2017

Data fine prevista 22/12/2017

Tipo Modulo Orientamento per il secondo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

FITF010003

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Opportunità al femminile
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 15 1.561,50 €
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Scuola ANTONIO MEUCCI (FITF010003)

TOTALE 3.361,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il secondo ciclo
Titolo: Un tutor al mio fianco

Dettagli modulo

Titolo modulo Un tutor al mio fianco

Descrizione
modulo

Azione di tutoraggio rivolta agli alunni delle classi prime e/o seconde consistente nella
rimotivazione e nel potenziamento del proprio metodo di studio.
Il modulo sarà strutturata in quattro momenti: Fase 1 (durata 8 ore)-Individuazione dei
motivi del proprio insuccesso scolastico con particolare riferimento alla corretta gestione
del tempo ed agli strumenti ed ai metodi utilizzati Ai partecipanti al modulo di
rafforzamento del metodo verrà somministrato un test sulle criticità incontrate nel percorso
di studi, sulle potenzialità inespresse e sugli obiettivi da conseguire in uscita dal modulo.
Fase 2 (durata 8 ore)-Pianificazione delle attività necessarie a colmare le lacune ed a
migliorare il proprio metodo di studio con individuazione delle attività di recupero; Fase 3
(durata 8 ore) -Incontri di verifica delle attività svolte e dei risultati parziali raggiunti ed
attività di riprogrammazione a fronte di obiettivi non conseguiti.In questa fase verrà
somministrato un test di verifica dell'andamento del modulo e di autovalutazione dei
traguardi intermedi. Fase 4 (durata 6 ore)-Incontri con strutture del territorio, in particolare
con quelle di formazione gestite dal Comune di Firenze, favorendo così contatti
professionalizzanti per quei ragazzi che, con l’assolvimento dell’obbligo di istruzione,
intendono fuoriuscire dal sistema scolastico. Alla fine della quarta fase è previsto lo
svolgimento di n°2 questionari: uno di gradimento del modulo e l'altro di verifica
dell'acquisizione delle competenze in uscita previste dall'intervento formativo.
Le attività si svolgeranno in orario pomeridiano presso il nostro istituto.

Data inizio prevista 11/02/2019

Data fine prevista 17/05/2019

Tipo Modulo Orientamento per il secondo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

FITF010003

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Un tutor al mio fianco
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 15 1.561,50 €
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Scuola ANTONIO MEUCCI (FITF010003)

TOTALE 3.361,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il secondo ciclo
Titolo: Orientarsi fra pari

Dettagli modulo

Titolo modulo Orientarsi fra pari

Descrizione
modulo

Formazione di un gruppo di n°16 studenti iscritti nelle classi quarte e quinte, 2 per
ciascuna articolazione attualmente presente nell'istituto Meucci, al fine di svolgere azioni
di orientamento nei confronti di studenti e studentesse delle classi seconde per facilitarne
la scelta della specializzazione. Il gruppo di lavoro dovrà definire strumenti di promozione
attraverso la produzione di slides, video, visite dei laboratori, report di attività di ASL e
tutto quanto si renda utile a tracciare un’immagine la più vicina possibile alle diverse
offerte della scuola. Il modulo punta a sviluppare nei soggetti destinatari competenze
progettuali e di problem solving attraverso un'attività di tipo laboratoriale (cooperative
Learning ) oltre che ad aumentare l'autostima e le capacità relazionali ed espositive per
confrontarsi efficacemente con i compagni (peer-tutoring). Il risultato atteso è quindi che
alunni resi consapevoli della validità del percorso intrapreso, ben motivati e più sicuri delle
proprie capacità, sappiano trasmettere il loro entusiasmo agli studenti e alle studentesse
che stanno decidendo quale specializzazione intraprendere.
Alle studentesse e agli studenti che formano il gruppo verrà somministrato in ingresso un
test sulle competenze iniziali, sulle aspettative del modulo e sulle competenze da
acquisire; in itinere verrà somministrato un test di verifica dell'andamento del modulo e di
autovalutazione dei traguardi intermedi, mentre al termine del percorso è prevista la
somministrazione di un questionario per rilevare sia il gradimento che il raggiungimento
dei risultati attesi.
Il modulo è strutturato in due fasi:
1) Attività di formazione e di lavoro di gruppo, produzione di materiale originale di
presentazione delle diverse specializzazioni e indirizzi presenti nell'Istituto, consistente
nella produzione di slides, video, ecc. (durata 18 ore);
2) Attività di presentazione del materiale prodotto ad alunni delle classi seconde in
occasione delle giornate dedicate all'orientamento (durata 12 ore).
Le attività si svolgeranno fuori dell'orario scolastico (di pomeriggio e nella giornata di
sabato).

Data inizio prevista 04/12/2017

Data fine prevista 09/02/2018

Tipo Modulo Orientamento per il secondo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

FITF010003

Numero destinatari 16 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Orientarsi fra pari
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Scuola ANTONIO MEUCCI (FITF010003)

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 16 1.665,60 €

TOTALE 3.465,60 €

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il secondo ciclo
Titolo: Orientamento in uscita: ProjectLab - laboratorio universitario di Energia

Dettagli modulo

Titolo modulo Orientamento in uscita: ProjectLab - laboratorio universitario di Energia
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Scuola ANTONIO MEUCCI (FITF010003)

Descrizione
modulo

Azione di orientamento in uscita rivolta a 15 studenti della classe quinta ad indirizzo di
Energia del nostro Istituto che ha come obiettivo quello di far avvicinare i ragazzi al mondo
universitario attraverso un approccio diretto delle metodologie e della ricerca svolta nei
laboratori accademici. Il modulo, denominato 'ProjectLab', attraverso un percorso di
approfondimento inerente ad argomenti affrontati dalle discipline di indirizzo svolto sia in
ambiente scolastico che universitario, intende incentivare l’iscrizione universitaria come
possibile orientamento in uscita degli studenti dell’Istituto tecnico industriale. Dalle
rilevazioni svolte negli ultimi anni per monitorare gli esiti in uscita per la compilazione del
RAV, appare evidente che un gran numero dei diplomati del nostro Istituto trova agevole
collocazione nel mondo del lavoro, grazie anche ad una consolidata tradizione di validi
percorsi di alternanza scuola-lavoro anche precedente all’introduzione della legge107/15,
ma che di minor rilievo è il numero degli allievi che intraprendono la carriera universitaria e
che la perseguono con successo. Pertanto l'istituto ha individuato come uno degli obiettivi
del Piano di Miglioramento proprio l'incremento di questo aspetto. In tale ottica, nel
corrente anno scolastico è stata stipulata una convenzione tra l’Istituto Meucci e
l’Università degli studi di Firenze per la definizione di percorsi di Alternanza scuola-lavoro
con finalità di orientamento che avrà la durata di un anno e potrà essere rinnovato (Prot.
N. 277/6.4.c del 11/1/2017).
ProjectLab è un “progetto pilota” che nasce dalla personalizzazione di tre formule per le
scuole secondarie di secondo grado studiate dall' Università di Firenze, denominate
CampusLab, UniversityLab e “Un giorno da matricola”. Con la collaborazione dei docenti
universitari del Dipartimento di Ingegneria è stato progettato un percorso di
approfondimento delle materie di indirizzo che tenga conto dei bisogni dei nostri studenti.
Il modulo è così strutturato:
- N°4 incontri pomeridiani della durata di n°4 ore presso le aule della Facoltà di
Ingegneria di Viale Morgagni per lezioni teoriche-pratiche tenute da docenti universitari,
finalizzate alla progettazione e sull'analisi fluidodinamica di un componente meccanico
nelle varie fasi di analisi teorica del problema di interesse, fase di calcolo e fluidodinamica
computazionale (CFD) con presentazione finale del progetto.
- N°3 incontri pomeridiani della durata di 4 ore presso i laboratori del Meucci con
l'esecuzione di vere e proprie esercitazioni progettuali iniziate all'Università e concluse a
scuola, sotto la supervisione dei docenti tutor del Dipartimento di Meccanica ed Energia.
Nel corso dell'ultimo incontro è prevista la somministrazione di n°2 questionari: uno di
gradimento del modulo e l'altro di verifica dell'acquisizione delle competenze in uscita
previste dall'intervento formativo.
- N°2 ore di presentazione del lavoro svolto agli studenti del biennio dell'ITIS Meucci, per
consolidare l'attività di orientamento nella scelta del triennio, ed a tutta la comunità
scolastica come disseminazione del prodotto realizzato.

Data inizio prevista 05/02/2018

Data fine prevista 31/05/2018

Tipo Modulo Orientamento per il secondo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

FITF010003

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Orientamento in uscita: ProjectLab - laboratorio
universitario di Energia

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce
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Scuola ANTONIO MEUCCI (FITF010003)

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

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

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 15 450,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 1.561,50 €

TOTALE 3.811,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il secondo ciclo
Titolo: Orientamento in uscita: ProjectLab - laboratorio universitario di Meccanica

Dettagli modulo

Titolo modulo Orientamento in uscita: ProjectLab - laboratorio universitario di Meccanica

Descrizione
modulo

Azione di orientamento in uscita rivolta a 15 studenti delle classi quinte ad indirizzo di
meccanica del nostro Istituto che ha come obiettivo quello di far avvicinare i ragazzi al
mondo universitario attraverso un approccio diretto delle metodologie e della ricerca svolta
nei laboratori accademici. Il modulo, denominato 'ProjectLab', attraverso un percorso di
approfondimento inerente ad argomenti affrontati dalle discipline di indirizzo svolto sia in
ambiente scolastico che universitario, intende incentivare l’iscrizione universitaria come
possibile orientamento in uscita degli studenti dell’Istituto tecnico industriale. Dalle
rilevazioni svolte negli ultimi anni per monitorare gli esiti in uscita per la compilazione del
RAV, appare evidente che un gran numero dei diplomati del nostro Istituto trova agevole
collocazione nel mondo del lavoro, grazie anche ad una consolidata tradizione di validi
percorsi di alternanza scuola-lavoro anche precedente all’introduzione della legge107/15,
ma che di minor rilievo è il numero degli allievi che intraprendono la carriera universitaria e
che la perseguono con successo. Pertanto l'istituto ha individuato come uno degli obiettivi
del Piano di Miglioramento proprio l'incremento di questo aspetto. In tale ottica, nel
corrente anno scolastico è stata stipulata una convenzione tra l’Istituto Meucci e
l’Università degli studi di Firenze per la definizione di percorsi di Alternanza scuola-lavoro
con finalità di orientamento che avrà la durata di un anno e potrà essere rinnovato (Prot.
N. 277/6.4.c del 11/1/2017).
ProjectLab è un “progetto pilota” che nasce dalla personalizzazione di tre formule per le
scuole secondarie di secondo grado studiate dall' Università di Firenze, denominate
CampusLab, UniversityLab e “Un giorno da matricola”. Con la collaborazione dei docenti
universitari del Dipartimento di Ingegneria è stato progettato un percorso di
approfondimento delle materie di indirizzo che tenga conto dei bisogni dei nostri studenti.
Il modulo è così strutturato:
- N°4 incontri pomeridiani della durata di n°4 ore presso le aule della Facoltà di
Ingegneria di Viale Morgagni per lezioni teoriche-pratiche tenute da docenti universitari,
finalizzate alla progettazione di un semplice componente meccanico nelle varie fasi di
studio cinematico,analisi delle forze, verifiche e disegno con realizzazione del componente
e presentazione finale del progetto ( specializzazione di Meccanica).
- N°3 incontri pomeridiani della durata di 4 ore presso i laboratori del Meucci con
l'esecuzione di vere e proprie esercitazioni progettuali iniziate all'Università e concluse a
scuola, sotto la supervisione dei docenti tutor del Dipartimento di Meccanica ed Energia.
Nel corso dell'ultimo incontro è prevista la somministrazione di n°2 questionari: uno di
gradimento del modulo e l'altro di verifica dell'acquisizione delle competenze in uscita
previste dall'intervento formativo.
- N°2 ore di presentazione del lavoro svolto agli studenti del biennio dell'ITIS Meucci, per
consolidare l'attività di orientamento nella scelta del triennio, ed a tutta la comunità
scolastica come disseminazione del prodotto realizzato.
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Scuola ANTONIO MEUCCI (FITF010003)

Data inizio prevista 04/02/2019

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Orientamento per il secondo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

FITF010003

Numero destinatari 15 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Orientamento in uscita: ProjectLab - laboratorio
universitario di Meccanica

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 €

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 15 450,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 1.561,50 €

TOTALE 3.811,50 €
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Scuola ANTONIO MEUCCI (FITF010003)

Azione 10.1.6 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri-
orientamento(Piano 989590)

Importo totale richiesto € 17.811,60

Massimale avviso € 18.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

2/2017 del 11maggio2017

Data Delibera collegio docenti 11/05/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

331-3/2017

Data Delibera consiglio d'istituto 17/05/2017

Data e ora inoltro 06/06/2017 12:17:44

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: 
Opportunità al femminile

€ 3.361,50

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il secondo ciclo: Un
tutor al mio fianco

€ 3.361,50

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il secondo ciclo: 
Orientarsi fra pari

€ 3.465,60

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il secondo ciclo: 
Orientamento in uscita: ProjectLab -
laboratorio universitario di Energia

€ 3.811,50

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il secondo ciclo: 
Orientamento in uscita: ProjectLab -
laboratorio universitario di Meccanica

€ 3.811,50

Totale Progetto "Orientamento
consapevole: una bussola per il
successo."

€ 17.811,60

TOTALE CANDIDATURA € 17.811,60 € 18.000,00
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