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Scuola IPSCT  L.COSSA (PVRC01000T)

 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

10.6.6A
Percorsi
alternanz
a scuola/l
avoro

Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO
Area 6. SVILUPPO E
ORGANIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE

Innalzamento dei livelli di competenze trasversali con
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della
cultura d’impresa -
Innalzamento delle capacità di orientamento delle
studentesse e degli studenti -
Intensificazione dei rapporti con i soggetti del mondo del
lavoro (coinvolgimento nei percorsi di alternanza attraverso
progettualità condivisa e di gruppo) -
Potenziamento della dimensione esperienziale delle
conoscenze e delle competenze sviluppate attraverso attività
pratiche con azioni laboratoriali e/o in contesti di lavoro reali -
Valorizzazione del ruolo attivo delle studentesse e degli
studenti, della problematizzazione e della capacità di
individuare soluzioni attraverso la riflessione individuale e
collettiva -

10.6.6 St
age/tiroci
ni

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

Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO

Aumento delle conoscenze sulle interconnessioni globali nel
mercato del lavoro e della consapevolezza del rapporto tra
scelte locali e sfide globali -
Innalzamento dei livelli di competenze linguistiche -
Innalzamento dei livelli di competenze trasversali con
particolare attenzione a quelle volte alla diffusione della
cultura d’impresa -
Innalzamento delle capacità di orientamento delle
studentesse e degli studenti -
Potenziamento delle capacità relazionali e delle abilità
comunicative/empatiche per interagire con persone straniere,
provenienti da culture diverse -
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Scuola IPSCT  L.COSSA (PVRC01000T)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 987635 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.6.6A Percorsi alternanza scuola/lavoro

Tipologia modulo Titolo Costo

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in ambito
interregionale

Percorso di potenziamento di alternanza nel
settore Room Divison e Direzione d'albergo.

€ 17.646,00

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in ambito
interregionale

Percorso di potenziamento di alternanza nel
settore Enogastronomico - Cucina e Sala e
vendita -

€ 17.646,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 35.292,00

Riepilogo moduli - 10.6.6B Percorsi di alternanza scuola-lavoro - transnazionali
Tipologia modulo Titolo Costo

Percorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero Il mondo del lavoro ... in giro per l'Europa. € 46.625,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 46.625,00
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Scuola IPSCT  L.COSSA (PVRC01000T)

Articolazione della candidatura
10.6.6 - Stage/tirocini
10.6.6A - Percorsi alternanza scuola/lavoro
 Sezione: Progetto

Progetto: Integrazone scuola e impresa: insieme per costruire il futuro

Descrizione
progetto

Il progetto si pone come obiettivo finale quello di mettere in contatto le studentesse e gli
studenti, opportunatamente formati sulla base delle esigenze delle strutture ospitanti, con
operatori del settore dell'industria turistico ricettiva, coinvolgendo anche PMI, di elevato livello
qualitativo.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

 

 

 

L’I.P.S.S.“L.COSSA”, si è sempre adoperato per rispondere alle esigenze espresse dal contesto socio economico

generale e locale. Il territorio pavese presenta un’economia sempre più terziarizzata nei settori tradizionali e nei

settori avanzati dei servizi ai quali l’Istituto può contribuire a dare risposte formative adeguate. Pavia presenta

caratteri favorevoli allo sviluppo economico come: la centralità del territorio all'interno della Regione Lombardia e

vicinanza con il polo milanese e la collocazione logistica favorevole anche agli scambi con l'UE; il tessuto

produttivo eterogeneo in cui spiccano l’Università, il settore sanitario, il settore pubblico e il loro indotto; le

specializzazioni nelle produzioni agricole, enogastronomiche ed elettroniche; la elevata ricchezza procapite e la

capacità di raccolta bancaria. Tra i punti di debolezza possiamo indicare: la scarsità delle aree attrezzate; gli

insediamenti industriali limitati, sia per numero che per dimensione; la frammentazione delle iniziative

imprenditoriali e la scarsa propensione all'associazionismo; la carenze dei sistemi di comunicazione tra punti

diversi del territorio e tra questo ed i grandi bacini industriali e logistici vicini. La scuola collabora con soggetti

pubblici e privati del territorio. La collaborazione è attiva e proficua con Enti Locali, ATS, Associazioni Sportive,

Culturali e di Volontariato, forze dell'ordine. La partecipazione della scuola è attiva con le strutture di governo

territoriale.
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Scuola IPSCT  L.COSSA (PVRC01000T)

  
  
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.

  

 

Gli obiettivi che si intendono raggiungere con il progetto sono riassumibili in:

 

 

 

1. Offrire ai beneficiari l’opportunità di effettuare un’esperienza di tirocinio che consentirà
loro di completare il percorso formativo verificando le loro competenze e capacità
personali, in un contesto aziendale diverso da quello scolastico;

2. Permettere un approfondimento delle conoscenze linguistiche e culturali, attraverso una
preparazione propedeutica e attraverso la continua pratica nell'ambito lavorativo.

3. Contribuire allo sviluppo di capacità, abilità e competenze ad un livello sia professionale
che personale, in particolare consentendo ai destinatari del progetto di confrontarsi con
realtà culturali e contesti lavorativi diversi, mediante l’acquisizione di una capacità di
rapportarsi con persone che operano in un contesto lavorativo diverso da quello
conosciuto finora, l’accrescimento della capacità di adattamento e di problem solving;

4. Partecipare allo sviluppo del senso di appartenenza e favorire per i giovani beneficiari, la
propensione alla mobilità per motivi professionali o personali;

5. Accrescere il bagaglio culturale e professionale dei destinatari del progetto con delle
esperienze professionali certamente spendibili in ogni paese Europeo.
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Scuola IPSCT  L.COSSA (PVRC01000T)

  
  
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

  

Nel RAV si evidenzia che gli alunni dell’Istituto provengono da un contesto socio economico
culturale medio basso. La presenza di lacune di base condiziona lo svolgimento dei programmi
e richiede continue pause. In in alcuni casi è necessario un riorientamento o vi è il rischio di
dispersione scolastica.  L’individuazione dei bisogni dei destinatari nasce da un continuo
confronto con i docenti di indirizzo. Dare l'opportunità ai ragazzi di effettuare un periodo di
stage, significa metterli a contatto con realtà, culture, lingue, stili di vita e ambienti di lavoro
diversi da quelli che li circondano. Rafforzare le competenze acquisite a scuola e crearne delle
nuove. Così facendo, alla conclusione del loro percorso formativo, i ragazzi avranno già avuto
l'opportunità di effettuare delle esperienze interregionali da inserire nel loro curriculum vitae
divenendo più competitivi al momento del loro ingresso nel mondo del lavoro. I destinatari del
progetto saranno individuati, tra gli studenti delle classi IV di ogni indirizzo, sulla base della
media scolastica.

 

  
  
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 soddisfare le esigenze del territorio e dell’utenza, la scuola presenta dei corsi in orario diurno e in orario

serale. L’Istituto è normalmente aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 23.00 per lo svolgimento dei

corsi pomeridiani e per il corso serale (curvatura commerciale). Si garantisce l’apertura della scuola per tutto il

periodo scolastico, tranne il sabato pomeriggio e nelle festività. Durante i mesi estivi la scuola garantisce l’apertura

con la presenza del personale amministrativo e ausiliario. Proprio per favorire l’integrazione e l’inclusione degli

alunni, la nostra scuola vuole rappresentare un avamposto per una società dinamica dove i ragazzi possano

trovare spazi d’incontro e offrire un eventuale supporto alle famiglie in un ambiente accogliente per gli studenti.
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Scuola IPSCT  L.COSSA (PVRC01000T)

  
  
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

  

 

L'offerta formativa dell'Istituto professionale “L. Cossa” prevede una molteplicità di indirizzi dall'aziendale al turistico, dal

sociale al grafico all'enogastronomico. L'offerta formativa è poi potenziata da una gamma di progetti volti ad arricchire il

profilo formativo e professionale degli studenti. Tra questi si pone l'“Alternanza scuola lavoro” che risulta particolarmente

coerente con le priorità indicate nel PTOF relativamente al potenziamento delle competenze nell’area professionalizzante e

alla riduzione dell'abbandono scolastico, nonché rispondente alle esigenze del territorio. Il progetto di alternanza scuola lavoro,

completamento ideale del percorso formativo, intende fornire ai giovani, oltre alle conoscenze di base, quelle competenze

necessarie a inserirsi nel mondo del lavoro, ponendosi in tal modo in linea di continuità con le ore di alternanza scuola lavoro

già promosse al livello ministeriale e ottemperando all'obiettivo di integrare i sistemi dell’istruzione, della formazione e del

lavoro attraverso una collaborazione produttiva tra i diversi ambiti, con la finalità di creare un luogo dedicato

all’apprendimento in cui i ragazzi siano in grado di imparare concretamente gli “strumenti del mestiere” in modo responsabile

e autonomo. Aprire il mondo della scuola al mondo esterno consente di trasformare il concetto di apprendimento in attività

permanente, consegnando pari dignità alla formazione scolastica e all’esperienza di lavoro.

 

  
  
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 di alternanza scuola lavoro di per sé promuove l’autonomia e una didattica rivolta al territorio. Questo è
fondamentale nel completare il percorso scolastico delle studentesse e degli studenti. Infatti, la riforma degli Istituti
Professionali e la riorganizzazione del nuovo Esame di Stato si indirizzano verso la centralità del periodo di alternanza
che mira al consolidamento delle competenze di cittadinanza e di quelle tecnico – professionali. Queste ultime mirano ad
assicurare agli studenti una solida base di istruzione in relazione alle attività economiche e produttive cui il corso di studio
si riferisce. In base a questo la qualità pedagogica del progetto si basa su uno stretto raccordo tra la scuola ed il mondo
del lavoro e delle professioni. La metodologia prevista dal progetto prevede lo svolgimento di moduli interdisciplinari tra le
area umanistica, le lingue straniere e le area tecnico professionali con integrazione della didattica e-learning, peer
tutoring, sessioni di auto-apprendimento guidato per la conduzione delle fasi di conoscenza, redazione di relazioni a
partire dalle esperienze dirette dei partecipanti. Per le fasi di ricerca, analisi e discussione dei materiali e documenti si
farà uso delle LIM e dei laboratori informatici. I laboratori si svolgeranno al fine di fruire degli spazi e delle LIM senza
interferire con le normali attività didattiche, e così da offrire ai ragazzi un modo alternativo e affascinante di vivere
l’ambiente scolastico.
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Scuola IPSCT  L.COSSA (PVRC01000T)

  
  
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'alternanza scuola lavoro si inserisce nel percorso formativo delle studentesse e degli studenti e intende

fornire, oltre alle conoscenze di base, quelle competenze necessarie a inserirsi nel mercato del lavoro.

Alle ore di studio  si alterrnano ore trascorse all’interno delle aziende, per garantire loro esperienza “sul

campo” e superare il gap “formativo” tra mondo del lavoro e mondo dell’istruzione in termini di

competenze e preparazione, gap che spesso rende difficile l’inserimento lavorativo.  Aprire il mondo

della scuola al mondo esterno consente più in generale di trasformare il concetto di apprendimento in

attività permanente. Il progetto è strutturato in due fasi. La prima prevede attività formativa da parte di

tutor scolastici in collaborazione con quelli esterni, in preparazione all'attività lavorativa che verrà

effettuata in azienda. La seconda fase è rivolta agli studenti che affiancati da tutor aziendali,

apprenderanno come mettere in pratica quelle competenze acquisite durante la fase in aula. Verranno

gestite situazioni reali acquisendo quelle capacità e competenze che non è possibile trasmettere in aula.

Questo permetterà ai ragazzi di sviluppare conoscenze, abilità e competenze ad un livello sia

professionale che personale, consentendogli in particolare modo di confrontarsi con realtà culturali e

contesti lavorativi diversi, accrescendo in loro capacità di adattamento e di problem solving. 

  
  
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)

  

 

Nel nostro progetto il rapporto con le PMI del settore enogastronomico è fondamentale poiché gli studenti hanno come riferimento l’inserimento in queste
aziende. Le aziende coinvolte nel nostro progetto sono tutte di alto livello e con sempre maggiori potenzialità di crescita sia occupazionale e sia di qualità
alimentare. Ciò consente l’apertura di sempre maggiori capacità occupazionali dei nostri alunni nelle aziende enogastronomiche di altre regioni italiane e del
nostro territorio che mette in risalto anche la qualità degli insegnamenti della nostra scuola. Molte volte sono le imprese ristorative della nostra zona che ci
fanno richiesta di nostri alunni per stage formativi nell’ambito del progetto alternanza scuola lavoro durante l’anno scolastico mentre nei periodi extra
scolastici oltre a quelle locali sono le aziende di altre regioni a chiedere alunni da formare nei loro staff di lavoro creando così un’ottima sinergia scuola
imprese. La nostra scuola pertanto lavora sempre di più a creare sinergia con il mondo esterno e sempre più rapporti di conoscenza con il mondo delle
istituzioni locali e delle imprese. Potremmo tranquillamente realizzare una sinergia anche sulla base di richieste operative relativamente ai piatti da preparare,
agli ingredienti da utilizzare e al tipo di preparazione utilizzando piatti della tradizione italiana e regionale oltre a quelli della tradizione locale così come
previsto nei programmi dei nostri laboratori di cucina.
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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

  

Il progetto si propone di motivare gli alunni, rendendoli consapevoli delle potenzialità che

ognuno di loro può mettere in campo per raggiungere i migliori traguardi professionali. Il

progetto intende coinvolgere alunni delle classi quarte di ogni indirizzo che verranno selezionati

in base ad un bando interno all’istituto ed in seguito tramite un colloquio per valutare il grado di

interesse e la motivazione. Le attività di counseling consentiranno agli alunni di aumentare la

propria autostima aumentando la loro capacità di adattamento in un contesto lavorativo di alto

profilo in cui si troveranno ad operare. In questo modo potranno affrontare le scelte relative alla

professione, alla gestione dei rapporti interpersonali, riducendo al minimo la conflittualità dovuta

a fattori soggettivi. Ciò li aiuterà a sviluppare delle risorse personali per migliorare il proprio stile

di vita rendendolo più soddisfacente e creativo.
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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

  

Un buon progetto deve avere due condizioni irrinunciabili: deve essere replicabile e
valutabile. In quest’ultimo caso bisogna tener conto anche delle indicazioni fornite dal
tutor aziendale. Questo è importante per valutare gli apprendimenti degli studenti in
alternanza: il rispetto del percorso formativo individuale concordato con i tutor esterni, il
grado di possesso delle competenze acquisite, lo sviluppo, il consolidamento, il
potenziamento delle competenze relazionali e cognitive rispetto alla fase d’aula, le
competenze acquisite durante l'esperienza lavorativa e la ricaduta sul “gruppo classe”,
infine, l’autovalutazione dell’allievo. Dal punto di vista metodologico, inoltre, le nuove
strategie impongono l’attuazione di alcuni requisiti principali: l’innovatività, vista come la
capacità di produrre soluzioni nuove e creative in varie situazioni per il miglioramento
della qualità; la riproducibilità, intesa come la possibilità di trasferimento e applicazione in
luoghi e situazioni diversi da quelli in cui è stata realizzata; il valore aggiunto indicato
come la capacità di produrre cambiamenti negli studenti e docenti; la sostenibilità vista
come l’attitudine a fondersi sulle risorse esistenti nella scuola e nell’extra scuola. Un
aspetto importante è la capacità di coinvolgimento, ovvero di mettere in moto le risorse
tecniche, culturali, umane di tutti coloro che vi partecipano.
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Prospettive di scalabilità e replicabilità
Descrivere le prospettive di scalabilità e replicabilità della proposta progettuale nel tempo e sul territorio

  

 

 

Il progetto troverà diffusione all'interno della comunità scolastica tramite circolari, locandine e

link sul sito della scuola.

 Un progetto di alternanza scuola lavoro sarà facilmente replicabile nel tempo e anche ad altri

indirizzi dell’Istituto in quanto già la riforma e il piano dell'offerta formativa prevedono

obbligatoriamente periodi di alternanza scuola lavoro.

 

Con il progetto si mira a consoldiare ed ampliare delle competenze nei ragazzi fondamentali per

presentarsi nel mondo del lavoro. All'interno dell'istituto è presente il progetto 'Cossa Catering'

che prende in cosndierazione i tre settori dell'enogastronomia, Laboratorio dei servizi di sala e

vendita, ristorazione e accoglienza. Le competenze acquisite dai ragazzi nei periodi di stage

potranno essere messe a disposizione all'interno del progetto. 

 Si prevede la predisposizione di dispense per ogni modulo trattato e la realizzazione di schede

di valutazione
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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

  

Il progetto intende utilizzare una didattica attiva e laboratoriale al fine di offrire ad ogni soggetto la possibilità di
acquisire delle conoscenze e delle abilità, implementando attitudini personali, immergendo lo studente in un
contesto più concreto nel quale tanto la conoscenza quanto l’abilità e l’attitudine possano trovare espressione e
riconoscimento.

Il progetto si propone di motivare gli alunni, rendendoli consapevoli delle potenzialità che ognuno di loro può
mettere in campo per raggiungere i migliori traguardi professionali

Le studentesse e gli studenti, nonchè i genitori, saranno oinvolti nella stesura del progetto.

Verrà data massima diffusione al progetto mediante i mezzi di comunizione, quali affissione all'albo della scuola,
sito web istituzionale.

I genitore degli alunni selezionati, verranno inviati a scuola a degli incontri tenuti dai tutor per spiegare nel dettaglio
le modalità di svolgimento 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.

  

Il nostro istituto è da diverso tempo coinvolto in collaborazioni con le Amministrazioni locali: Comune di
Pavia negli accordi di convenzione per l’alternanza scuola lavoro e nell’ambito di altri progetti diretti
alla crescita professionale dei ragazzi.  Nei riguardi della Camera di Commercio di Pavia, la scuola
collabora per il progetto interno di alternanza scuola lavoro e lo svolgimento dei corsi di formazione
professionali rivolti agli alunni. Il nostro Istituto collabora con il Centro Servizi Volontariato nell’ambito
di progetti gratuiti che lo stesso propone alle studentesse ed agli studenti dell’indirizzo Sociale. Il nostro
Istituto è partner con l’ANFFAS Pavia ONLUS nell’organizzazione di soggiorni vacanze per disabili.
 Lo svolgimento di diversi progetti sui temi della salute sono svolti all’interno della scuola su input
dell’ATS di Pavia. Anche l’Università di Pavia collabora gratuitamente con il nostro istituto per la
realizzazione di corsi rivolti sia al personale docente che agli alunni con il Dipartimento di Psicologia.
Infine il nostro corso di Ristorazione ha creato una rete con il Polo per la ristorazione. Inoltre la scuola fa
parte delle reti CLILL e Scienza Under 18 con anche l’ITIS “Cardano” di Pavia.
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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

Cossa Catering Pag. 24 del PTOF http://www.cossa.pv.it/

Cossa – Prenota il Gusto Pag. 26 del PTOF http://www.cossa.pv.it/

In rete per il miglioramento Pag. 29 del PTOF http://www.cossa.pv.it/

Laboratori territoriali per l'occupabilità Pag. 36 del PTOF http://www.cossa.pv.it/

Partecipazione studentesca: “Apriamo le
scuole, apriamo la mente”

Pag. 32 del PTOF http://www.cossa.pv.it/

Potenziamento del Polo Pavese della
ristorazione e delle tipicità agroalimentari a
favore dell’occupazione giovanile attraverso
l’innovazione didattico – professionale (in Rete)

Pag. 33 del PTOF http://www.cossa.pv.it/

Progetto Erasmus+ KA1 VET Pag. 34 del PTOF http://www.cossa.pv.it/

 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 da parte
dell'azienda Paviasviluppo per la
costruzione e la realizzazione di
progetti di alternanza.

1 CAMERA DI
COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO
AGRICOLTURA PAVIA
Via Mentana, 27 - Pavia

Accordo 5964/6.4.
e

28/06/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con Strutture ospitanti
Oggetto Strutture ospitanti Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Adesione al progetto numero 3781 del
05/04/2017 - FSE - POTENZIAMENTO
DEI PERCORSI DI ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO AMBITI 10.6.6.
STAGE TIROCINI 10.6.6A PERCORSI
DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Context Hotels & Resorts Capo Peloro
Hotel

5731/1.1.
d

22/06/20
17

Sì

STAMPA DEFINITIVA 10/07/2017 08:55 Pagina 13/34



Scuola IPSCT  L.COSSA (PVRC01000T)

Adesione al progetto numero 3781 del
05/04/2017 - FSE - POTENZIAMENTO
DEI PERCORSI DI ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO AMBITI 10.6.6.
STAGE TIROCINI 10.6.6A PERCORSI
DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Context Hotels & Resorts Capo Peloro
Hotel

5720/1.1.
d

22/06/20
17

Sì

Adesione al progetto numero 3781 del
05/04/2017 - FSE - POTENZIAMENTO
DEI PERCORSI DI ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO AMBITI 10.6.6.
STAGE TIROCINI 10.6.6A PERCORSI
DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Context Hotels & Resorts Capo Peloro
Hotel

5732/1.1.
d

22/06/20
17

Sì

Adesione al progetto numero 3781 del
05/04/2017 - FSE - POTENZIAMENTO
DEI PERCORSI DI ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO AMBITI 10.6.6.
STAGE TIROCINI 10.6.6A PERCORSI
DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Context Hotels & Resorts Capo Peloro
Hotel

5733/1.1.
1d

22/06/20
17

Sì

Adesione al progetto numero 3781 del
05/04/2017 - FSE - POTENZIAMENTO
DEI PERCORSI DI ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO AMBITI 10.6.6.
STAGE TIROCINI 10.6.6A PERCORSI
DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

ATAHOTELS SPA 5722/1.1.
d

22/06/20
17

Sì

Adesione al progetto numero 3781 del
05/04/2017 - FSE - POTENZIAMENTO
DEI PERCORSI DI ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO AMBITI 10.6.6.
STAGE TIROCINI 10.6.6A PERCORSI
DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

ATAHOTELS SPA 5721/1.1.
d

22/06/20
17

Sì

Adesione al progetto numero 3781 del
05/04/2017 - FSE - POTENZIAMENTO
DEI PERCORSI DI ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO AMBITI 10.6.6.
STAGE TIROCINI 10.6.6A PERCORSI
DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

AllegroItalia P srl 5841/1.1.
d

26/06/20
17

Sì

Adesione al progetto numero 3781 del
05/04/2017 - FSE - POTENZIAMENTO
DEI PERCORSI DI ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO AMBITI 10.6.6.
STAGE TIROCINI 10.6.6A PERCORSI
DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

AllegroItalia Torino Spa 5840/1.1.
d

26/06/20
17

Sì

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Percorso di potenziamento di alternanza nel settore Room Divison e Direzione d'albergo. € 17.646,00

Percorso di potenziamento di alternanza nel settore Enogastronomico - Cucina e Sala e
vendita -

€ 17.646,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 35.292,00
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 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Percorsi di alternanza scuola-lavoro in ambito interregionale
Titolo: Percorso di potenziamento di alternanza nel settore Room Divison e Direzione
d'albergo.

Dettagli modulo

Titolo modulo Percorso di potenziamento di alternanza nel settore Room Divison e Direzione d'albergo.

Descrizione
modulo

• Obiettivi didattico/formativi

Obiettivo didattico formativo del modulo è quello di creare nei destinatari una serie di
competenze pratiche da spendere direttamente nel mondo del lavoro. I ragazzi, affiancati
da tutor interni alla scuola e tutor del mondo del lavoro potranno potenziare il percorso di
alternanza scuola lavoro facendo pratica in settori determinanti per la gestione di attività
alberghiere di elevato livello qualitativo 4 e 5 stelle: room division, revenue management,
direzione d'albergo, contabilità e ufficio personale.
I destinatari acquisiranno così conoscenze utili alla gestione amministrativa, contabile e
operativa di una realtà alberghiera operante sia nel comparto business che leisure.
Avranno la possibilità di utilizzare i software di gestione alberghiera; di comprendere le
dinamiche che si instaurano, nella gestione del personale, tra la direzione e gli altri reparti
dell'albergo; di mettere in pratica le diverse tecniche di prenotazione e accoglienza degli
ospiti; di utlizzare i portali di prenotazione alberghiera (OTA).
Accresceranno così il loro bagaglio culturale e professionale, interagendo in contesti
lavorativi strutturati come quello di una struttura alberghiera a 4 e 5 stelle.

Socializzare e sviluppare caratteristiche dinamiche alla base del lavoro in azienda (lavoro
di squadra, relazioni interpersonali, rispetto di ruoli e gerarchia, strategie aziendali e valori
distintivi, ecc.)
Rendere consapevoli i giovani del profondo legame tra la propria realizzazione futura
come persone e come professionisti e le competenze acquisite durante la propria vita
scolastica
Migliorare la comunicazione a tutti i suoi livelli e abituare i giovani ad operare in squadra
Sollecitare capacità critiche e di problem solving
Acquisire la capacità di essere flessibili nel comportamento e nella gestione delle relazioni
Favorire lo sviluppo ed il potenziamento di autoanalisi ed analisi rispetto all’ambiente in
cui si opera

• Metodologie
Periodo di alternanza in azienda

• Risultati attesi
Essere in grado di accogliere gli ospiti in albergo, mettere in pratica le principali tecniche
di prenotazione, utilizzare i portali di prenotazione alberghiera e i software di gestione;
rapportarsi in modo corretto con il personale interno alla struttura e con i vari stakeholders.

• Modalità di verifica
Check list di osservazione in struttura dell'allievo;
Scheda di analisi dell’andamento del periodo di alternanza;
Questionario di autovalutazione e gradimento;
Stesura relazione finale valutata da un docente di lettere (tutor-figura aggiuntiva).
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Data inizio prevista 18/06/2018

Data fine prevista 18/07/2018

Tipo Modulo Percorsi di alternanza scuola-lavoro in ambito interregionale

Sedi dove è
previsto il modulo

PVRC01000T

Numero destinatari 15 Allievi istituti tecnici e professionali

Numero ore 120

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Percorso di potenziamento di alternanza nel settore Room
Divison e Direzione d'albergo.

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 Mensa Costo giorno persona 280,00
€/alunno

15 4.200,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 6.246,00 €

TOTALE 17.646,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Percorsi di alternanza scuola-lavoro in ambito interregionale
Titolo: Percorso di potenziamento di alternanza nel settore Enogastronomico - Cucina e
Sala e vendita -

Dettagli modulo

Titolo modulo Percorso di potenziamento di alternanza nel settore Enogastronomico - Cucina e Sala e
vendita -
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Descrizione
modulo

• Obiettivi didattico/formativi.

Obiettivo didattico formativo del modulo è quello di creare nei destinatari una serie di
competenze pratiche da spendere direttamente nel mondo del lavoro. I ragazzi, affiancati
da tutor interni alla scuola e tutor del mondo del lavoro potranno potenziare il percorso di
alternanza scuola lavoro facendo pratica in settori determinanti per la gestione di attività
ristorative in contesti alberghieri di elevato livello qualitativo 4 e 5 stelle: cucina, sala e
vendita, food and beverage.
I destinatari acquisiranno così conoscenze utili alla gestione amministrativa, contabile e
operativa di una realtà ristorativa ben strutturata.
Avranno la possibilità di utilizzare i software per la gestione del ristorante, per gli acquisti
delle materie prime, di comprendere le dinamiche che si instaurano nella gestione del
personale.
Accresceranno così il loro bagaglio culturale e professionale, interagendo in contesti
lavorativi strutturati come quello di una struttura alberghiera a 4 e 5 stelle.

Socializzare e sviluppare caratteristiche dinamiche alla base del lavoro in azienda (lavoro
di squadra, relazioni interpersonali, rispetto di ruoli e gerarchia, strategie aziendali e valori
distintivi, ecc.)
Rendere consapevoli i giovani del profondo legame tra la propria realizzazione futura
come persone e come professionisti e le competenze acquisite durante la propria vita
scolastica
Migliorare la comunicazione a tutti i suoi livelli e abituare i giovani ad operare in squadra
Sollecitare capacità critiche e di problem solving
Acquisire la capacità di essere flessibili nel comportamento e nella gestione delle relazioni
Favorire lo sviluppo ed il potenziamento di autoanalisi ed analisi rispetto all’ambiente in
cui si opera

• Metodologie
Periodo di alternanza in azienda

• Risultati attesi
Essere in grado di utilizzare le principale tecniche di cottura e conservazione dei cibi; le
principale tecniche di servizio nel settore sala e bar; conoscere le principali caratteristiche
dei prodotti alimentari, la loro stagionalità, preparazione e conservazione con particolare
riferimento ai prodotti regionali; relazionarsi con i colleghi di lavoro in modo professionale
e coerente con il proprio ruolo all’interno della brigata di sala ristorante o di bar. Essere in
grado di Realizzare in autonomia l’allestimento della sala e del bar.
Essere in grado di svolgere le proprie funzioni specifiche all’interno della brigata di
cucina. Essere in grado di partecipare alle operazioni di manutenzione degli utensili e
delle attrezzature di cucina e di sala bar. Essere in grado di svolgere in sala e in
prossimità del cliente attività di finitura di pietanze Essere in grado di svolgere le proprie
funzioni specifiche all’interno della brigata di sala.

• Modalità di verifica
Check list di osservazione in struttura dell'allievo;
Scheda di analisi dell’andamento del periodo di alternanza;
Questionario di autovalutazione e gradimento;
Stesura relazione finale valutata da un docente di lettere (tutor-figura aggiuntiva).

• Metodologie
Lavori di gruppo
Attività di stage in azienda
Learning by doing
Role Playing
Apprendimento cooperativo.

• Luoghi
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Azienda turistico alberghiera

• Soggetti erogatori
Esperti

• Risultati attesi
Saper cogliere le opportunità imprenditoriali di un territorio
Saper utilizzare il pacchetto Office e gli strumenti messi a disposizione del web.
Conoscere le principali tecniche di conservazione e cottura ed i piatti tipici del territorio.
Conoscere e saper applicare le principali tecniche di servizio in sala. Conoscere i prodotti
a Km 0 e con marchio di qualità del territorio di destinazione.
Essere in grado di comunicare in lingua straniera utilizzando sia la terminologia specifica
settoriale che nei casi generici della quotidianità.

• Modalità di verifica
Check list di osservazione in struttura dell'allievo;
Scheda di analisi dell’andamento del periodo di alternanza;
Questionario di autovalutazione e gradimento;
Stesura relazione finale valutata da un docente di lettere (tutor-figura aggiuntiva).

Data inizio prevista 18/06/2018

Data fine prevista 18/07/2018

Tipo Modulo Percorsi di alternanza scuola-lavoro in ambito interregionale

Sedi dove è
previsto il modulo

PVRC01000T

Numero destinatari 15 Allievi istituti tecnici e professionali

Numero ore 120

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Percorso di potenziamento di alternanza nel settore
Enogastronomico - Cucina e Sala e vendita -

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 Mensa Costo giorno persona 280,00
€/alunno

15 4.200,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 6.246,00 €

TOTALE 17.646,00 €
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Articolazione della candidatura
10.6.6 - Stage/tirocini
10.6.6B - Percorsi di alternanza scuola-lavoro - transnazionali
 Sezione: Progetto

Progetto: Il Cossa all'estero

Descrizione
progetto

Il progetto si pone come obiettivo finale quello di mettere in contatto le studentesse e gli
studenti, opportunatamente formati sulla base delle esigenze delle strutture ospitanti, con
operatori del settore dell'industria turistico ricettiva di elevato livello qualitativo in un contesto
internazionale.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

L’I.P.S.S.“L.COSSA”, si è sempre adoperato per rispondere alle esigenze espresse dal contesto socio economico

generale e locale. Il territorio pavese presenta un’economia sempre più terziarizzata nei settori tradizionali e nei

settori avanzati dei servizi ai quali l’Istituto può contribuire a dare risposte formative adeguate. Pavia presenta

caratteri favorevoli allo sviluppo economico come: la centralità del territorio all'interno della Regione Lombardia e

vicinanza con il polo milanese e la collocazione logistica favorevole anche agli scambi con l'UE; il tessuto

produttivo eterogeneo in cui spiccano l’Università, il settore sanitario, il settore pubblico e il loro indotto; le

specializzazioni nelle produzioni agricole, enogastronomiche ed elettroniche; la elevata ricchezza procapite e la

capacità di raccolta bancaria. Tra i punti di debolezza possiamo indicare: la scarsità delle aree attrezzate; gli

insediamenti industriali limitati, sia per numero che per dimensione; la frammentazione delle iniziative

imprenditoriali e la scarsa propensione all'associazionismo; la carenze dei sistemi di comunicazione tra punti

diversi del territorio e tra questo ed i grandi bacini industriali e logistici vicini. La scuola collabora con soggetti

pubblici e privati del territorio. La collaborazione è attiva e proficua con Enti Locali, ATS, Associazioni Sportive,

Culturali e di Volontariato, forze dell'ordine. La partecipazione della scuola è attiva con le strutture di governo

territoriale.

 

 

 

STAMPA DEFINITIVA 10/07/2017 08:55 Pagina 19/34



Scuola IPSCT  L.COSSA (PVRC01000T)

  
  
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.

  

 Gli obiettivi del progetto possono essere così riassunti

1. Offrire ai beneficiari l’opportunità di effettuare un’esperienza di tirocinio all’estero, che
consentirà loro di completare il percorso formativo verificare le loro competenze e
capacità personali in un contesto aziendale diverso da quello nazionale;

2.   permettere un approfondimento delle conoscenze linguistiche e culturali, attraverso una
preparazione pre-partenza e attraverso la continua pratica nell'ambito lavorativo.

3. contribuire allo sviluppo di capacità, abilità e competenze ad un livello sia professionale
che personale, in particolare consentendo ai destinatari del progetto di confrontarsi con
realtà culturali e contesti lavorativi di un altro paese europeo, mediante l’acquisizione di
una capacità di rapportarsi con persone che operano in un contesto lavorativo diverso da
quello conosciuto finora, l’accrescimento della capacità di adattamento e di problem
solving;

4. partecipare allo sviluppo del senso di appartenenza all’Unione Europea e favorire per i
giovani beneficiari, la propensione alla mobilità attraverso l’Europa per motivi
professionali o personali

5. Accrescere il bagaglio culturale e professionale dei destinatari del progetto con delle
esperienze professioanli certamente spendibili in ogni altro paese Europeo.
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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

  

 

Nel RAV si evidenzia che gli alunni dell’Istituto provengono da un contesto socio economico culturale
medio basso. La presenza di lacune di base condiziona lo svolgimento dei programmi e richiede continue
pause. In in alcuni casi è necessario un riorientamento o vi è il rischio di dispersione scolastica. 
L’individuazione dei bisogni dei destinatari nasce da un continuo confronto con i docenti di indirizzo. 

Dare l'opportunità ai ragazzi di effettuare un periodo di stage all'estero, significa metterli a contatto con
realtà, culture, lingue, stili di vita e ambienti di lavoro diversi da quelli che li circondano. Rafforzare le
competenze acquisite a scuola e crearne delle nuove. Così facendo, alla conclusione del loro percorso
formativo, i ragazzi avranno già avuto l'opportunità di effettuare delle esperienze internazionali  da
inserire nel loro curriculum vitae divenendo più competitivi al momento del loro ingresso nel mondo del
lavoro. 

I destinatari del progetto saranno individuati, tra gli studenti delle classi IV di ogni indirizzo, sulla base
delle conoscenze linguistiche (almeno una certificazione B2) e della media scolastica.
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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 soddisfare le esigenze del territorio e dell’utenza, la scuola presenta dei corsi in orario
diurno e in orario serale. L’Istituto è normalmente aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00
alle ore 23.00 per lo svolgimento dei corsi pomeridiani e per il corso serale (curvatura
commerciale). Si garantisce l’apertura della scuola per tutto il periodo scolastico, tranne il
sabato pomeriggio e nelle festività. Durante i mesi estivi la scuola garantisce l’apertura con la
presenza del personale amministrativo e ausiliario. Proprio per favorire l’integrazione e
l’inclusione degli alunni, la nostra scuola vuole rappresentare un avamposto per una società
dinamica dove i ragazzi possano trovare spazi d’incontro e offrire un eventuale supporto alle
famiglie in un ambiente accogliente per gli studenti.
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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

  

L'offerta formativa dell'Istituto professionale “L. Cossa” prevede una molteplicità di indirizzi dall'aziendale al turistico, dal

sociale al grafico pubblicitario all'alberghiero. L'offerta formativa è poi potenziata da una gamma di progetti volti ad arricchire

il profilo formativo e professionale degli studenti. Tra questi si pone l' “Alternanza scuola lavoro” che, con le sue 120 ore

dedicate all'attività sul campo, risulta particolarmente coerente con le priorità indicate nel PTOF relativamente al

potenziamento delle competenze nell’area professionalizzante e alla riduzione dell'abbandono scolastico, nonché rispondente

alle esigenze del territorio. Il progetto di alternanza scuola lavoro, completamento ideale del percorso formativo intrapreso

dagli studenti di ciascun indirizzo nell'istituto professionale, intende fornire ai giovani, oltre alle conoscenze di base, quelle

competenze necessarie a inserirsi nel mondo del lavoro, ponendosi in tal modo in linea di continuità con le ore di alternanza

scuola lavoro già promosse al livello ministeriale e ottemperando all'obiettivo di integrare i sistemi dell’istruzione, della

formazione e del lavoro attraverso una collaborazione produttiva tra i diversi ambiti, con la finalità di creare un luogo dedicato

all’apprendimento in cui i ragazzi siano in grado di imparare concretamente gli “strumenti del mestiere” in modo responsabile

e autonomo.

 

  
  
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 di alternanza scuola lavoro di per se promuove l’autonomia e una didattica rivolta al territorio. Questo è
fondamentale nel completare il percorso scolastico delle studentesse e degli studenti. Infatti, la riforma degli Istituti
Professionali e la riorganizzazione del nuovo Esame di Stato si indirizzano verso la centralità del periodo di alternanza
che mira al consolidamento delle competenze di cittadinanza e di quelle tecnico – professionali. Queste ultime mirano ad
assicurare agli studenti una solida base di istruzione in relazione alle attività economiche e produttive cui il corso di studio
si riferisce. In base a questo la qualità pedagogica del progetto si basa su uno stretto raccordo tra la scuola ed il mondo
del lavoro e delle professioni. La metodologia prevista dal progetto prevede lo svolgimento di moduli interdisciplinari tra le
area umanistica, le lingue straniere e le area tecnico professionali con integrazione della didattica e-learning, peer
tutoring, sessioni di auto-apprendimento guidato per la conduzione delle fasi di conoscenza, redazione di relazioni a
partire dalle esperienze dirette dei partecipanti. Per le fasi di ricerca, analisi e discussione dei materiali e documenti si
farà uso delle LIM e dei laboratori informatici. I laboratori si svolgeranno al fine di fruire degli spazi e delle LIM senza
interferire con le normali attività didattiche, e così da offrire ai ragazzi un modo alternativo e affascinante di vivere
l’ambiente scolastico.
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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'alternanza scuola lavoro si inserisce nel percorso formativo delle studentesse e degli

studenti e intende fornire, oltre alle conoscenze di base, quelle competenze necessarie a

inserirsi nel mercato del lavoro. Alle ore di studio  si alterrnano ore trascorse all’interno

delle aziende, per garantire loro esperienza “sul campo” e superare il gap “formativo” tra

mondo del lavoro e mondo dell’istruzione in termini di competenze e preparazione, gap

che spesso rende difficile l’inserimento lavorativo.  Aprire il mondo della scuola al mondo

esterno consente più in generale di trasformare il concetto di apprendimento in attività

permanente. Il progetto è strutturato in due fasi. La prima prevede attività formativa da

parte di tutor scolastici in collaborazione con quelli esterni, in preparazione all'attività

lavorativa che verrà effettuata in azienda. La seconda fase è rivolta agli studenti che

affiancati da tutor aziendali, apprenderanno come mettere in pratica quelle competenze

acquisite durante la fase in aula. Verranno gestite situazioni reali acquisendo quelle

capacità e competenze che non è possibile trasmettere in aula. Questo permetterà ai

ragazzi di sviluppare conoscenze, abilità e competenze ad un livello sia professionale che

personale, consentendogli in particolare modo di confrontarsi con realtà culturali e contesti

lavorativi diversi, accrescendo in loro capacità di adattamento e di problem solving. 
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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)

  

Nel nostro progetto il rapporto con le PMI del settore enogastronomico è fondamentale poiché gli studenti hanno come riferimento l’inserimento in queste
aziende. Le aziende coinvolte nel nostro progetto sono tutte di alto livello e con sempre maggiori potenzialità di crescita sia occupazionale e sia di qualità
alimentare. Ciò consente l’apertura di sempre maggiori capacità occupazionali dei nostri alunni nelle aziende enogastronomiche di altre regioni italiane e del
nostro territorio che mette in risalto anche la qualità degli insegnamenti della nostra scuola. Molte volte sono le imprese ristorative della nostra zona che ci
fanno richiesta di nostri alunni per stage formativi nell’ambito del progetto alternanza scuola lavoro durante l’anno scolastico mentre nei periodi extra
scolastici oltre a quelle locali sono le aziende di altre regioni a chiedere alunni da formare nei loro staff di lavoro creando così un’ottima sinergia scuola
imprese. La nostra scuola pertanto lavora sempre di più a creare sinergia con il mondo esterno e sempre più rapporti di conoscenza con il mondo delle
istituzioni locali e delle imprese. Potremmo tranquillamente realizzare una sinergia anche sulla base di richieste operative relativamente ai piatti da preparare,
agli ingredienti da utilizzare e al tipo di preparazione utilizzando piatti della tradizione italiana e regionale oltre a quelli della tradizione locale così come
previsto nei programmi dei nostri laboratori di cucina.

  
  
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

  

Il progetto si propone di motivare gli alunni, rendendoli consapevoli delle potenzialità che

ognuno di loro può mettere in campo per raggiungere i migliori traguardi professionali. Il

progetto intende coinvolgere alunni delle classi quarte di ogni indirizzo che verranno selezionati

in base ad un bando interno all’istituto ed in seguito tramite un colloquio per valutare il grado di

interesse e la motivazione. Le attività di counseling consentiranno agli alunni di aumentare la

propria autostima aumentando la loro capacità di adattamento in un contesto lavorativo di alto

profilo in cui si troveranno ad operare. In questo modo potranno affrontare le scelte relative alla

professione, alla gestione dei rapporti interpersonali, riducendo al minimo la conflittualità dovuta

a fattori soggettivi. Ciò li aiuterà a sviluppare delle risorse personali per migliorare il proprio stile

di vita rendendolo più soddisfacente e creativo.
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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

  

Un buon progetto deve avere due condizioni irrinunciabili: deve essere replicabile
e valutabile. In quest’ultimo caso bisogna tener conto anche delle indicazioni
fornite dal tutor aziendale. Questo è importante per valutare gli apprendimenti
degli studenti in alternanza: il rispetto del percorso formativo individuale
concordato con i tutor esterni, il grado di possesso delle competenze acquisite, lo
sviluppo, il consolidamento, il potenziamento delle competenze relazionali e
cognitive rispetto alla fase d’aula, le competenze acquisite durante l'esperienza
lavorativa e la ricaduta sul “gruppo classe”, infine,
l’autovalutazione dell’allievo. Dal punto di vista metodologico, inoltre, le nuove
strategie impongono l’attuazione di alcuni requisiti principali: l’innovatività, vista
come la capacità di produrre soluzioni nuove e creative in varie situazioni per il
miglioramento della qualità; la riproducibilità, intesa come la possibilità di
trasferimento e applicazione in luoghi e situazioni diversi da quelli in cui è stata
realizzata; il valore aggiunto indicato come la capacità di produrre cambiamenti
negli studenti e docenti; la sostenibilità vista come l’attitudine a fondersi sulle
risorse esistenti nella scuola e nell’extra scuola. Un aspetto importante è la
capacità di coinvolgimento, ovvero di mettere in moto le risorse tecniche, culturali,
umane di tutti coloro che vi partecipano.
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Prospettive di scalabilità e replicabilità
Descrivere le prospettive di scalabilità e replicabilità della proposta progettuale nel tempo e sul territorio

  

Il progetto troverà diffusione all'interno della comunità scolastica tramite circolari, locandine e

link sul sito della scuola.

 

Un progetto di alternanza scuola lavoro sarà facilmente replicabile nel tempo e anche ad altri

indirizzi dell’Istituto in quanto già la riforma e il piano dell'offerta formativa prevedono

obbligatoriamente periodi di alternanza scuola lavoro.

 

 

 

Con il progetto si mira a consoldiare ed ampliare delle competenze nei ragazzi fondamentali per

presentarsi nel mondo del lavoro. All'interno dell'istituto è presente il progetto "Cossa Catering"

che prende in cosndierazione i tre settori dell'enogastronomia, Laboratorio dei servizi di sala e

vendita, ristorazione e accoglienza. Le competenze acquisite dai ragazzi nei periodi di stage

potranno essere messe a disposizione all'interno del progetto. 

 

Si prevede la predisposizione di dispense per ogni modulo trattato e la realizzazione di schede

di valutazione
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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

  

Il progetto intende utilizzare una didattica attiva e laboratoriale al fine di offrire ad ogni soggetto la possibilità di
acquisire delle conoscenze e delle abilità, implementando attitudini personali, immergendo lo studente in un
contesto più concreto nel quale tanto la conoscenza quanto l’abilità e l’attitudine possano trovare espressione e
riconoscimento.

Il progetto si propone di motivare gli alunni, rendendoli consapevoli delle potenzialità che ognuno di loro può
mettere in campo per raggiungere i migliori traguardi professionali

Le studentesse e gli studenti, nonchè i genitori, saranno oinvolti nella stesura del progetto.

Verrà data massima diffusione al progetto mediante i mezzi di comunizione, quali affissione all'albo della scuola,
sito web istituzionale.

I genitore degli alunni selezionati, verranno inviati a scuola a degli incontri tenuti dai tutor per spiegare nel dettaglio
le modalità di svolgimento 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.

  

Il nostro istituto è da diverso tempo coinvolto in collaborazioni con le Amministrazioni locali: Comune di
Pavia negli accordi di convenzione per l’alternanza scuola lavoro e nell’ambito di altri progetti diretti
alla crescita professionale dei ragazzi.  Nei riguardi della Camera di Commercio di Pavia, la scuola
collabora per il progetto interno di alternanza scuola lavoro e lo svolgimento dei corsi di formazione
professionali rivolti agli alunni. Il nostro Istituto collabora con il Centro Servizi Volontariato nell’ambito
di progetti gratuiti che lo stesso propone alle studentesse ed agli studenti dell’indirizzo Sociale. Il nostro
Istituto è partner con l’ANFFAS Pavia ONLUS nell’organizzazione di soggiorni vacanze per disabili.
 Lo svolgimento di diversi progetti sui temi della salute sono svolti all’interno della scuola su input
dell’ATS di Pavia. Anche l’Università di Pavia collabora gratuitamente con il nostro istituto per la
realizzazione di corsi rivolti sia al personale docente che agli alunni con il Dipartimento di Psicologia.
Infine il nostro corso di Ristorazione ha creato una rete con il Polo per la ristorazione. Inoltre la scuola fa
parte delle reti CLILL e Scienza Under 18 con anche l’ITIS “Cardano” di Pavia.
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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

Cossa Catering Pag. 24 del PTO www.cossa.pv.it

Cossa – Prenota il Gusto Pag. 26 del PTOF www.cossa.pv.it

In rete per il miglioramento Pag. 29 del PTOF www.cossa.pv.it

Laboratori territoriali per l'occupabilità Pag. 36 del PTOF www.cossa.pv.it

Potenziamento del Polo Pavese della
ristorazione e delle tipicità agroalimentari a
favore dell’occupazione giovanile attraverso
l’innovazione didattico – professionale (in Rete

Pag. 33 del PTOF www.cossa.pv.it

Progetto Erasmus+ KA1 VET Pag. 34 del PTOF www.cossa.pv.it

 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 l'azienda
speciale Paviasviluppo, collegata
alla camera di commercio, per la
costruzione di percorsi di
alternanza.

1 CAMERA DI
COMMERCIO
INDUSTRIA
ARTIGIANATO
AGRICOLTURA PAVIA
Via Mentana, 27 - Pavia

Accordo 5964/6.4.
e

28/06/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Lettera intenti per collaborare
all'attivitazione del percorso di alternanza
scuola lavoro all'estero.

6151/6.9.
a

05/07/20
17

Sì

Collaborazioni con istituzioni scolastiche non presenti nella Banca Dati MIUR
Numero istituti Istituzioni scolastiche

1 Fase net Zaragoza Spagna

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

Turismo e sport Servizi turistici

 Sezione: Riepilogo Moduli
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Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Il mondo del lavoro ... in giro per l'Europa. € 46.625,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 46.625,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Percorsi di alternanza scuola-lavoro all'estero
Titolo: Il mondo del lavoro ... in giro per l'Europa.

Dettagli modulo

Titolo modulo Il mondo del lavoro ... in giro per l'Europa.
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Descrizione
modulo

• Obiettivi didattico/formativi

Obiettivo didattico formativo del modulo è quello di creare nei destinatari una serie di
competenze pratiche da spendere direttamente nel mondo del lavoro. I ragazzi, affiancati
da tutor interni alla scuola e tutor del mondo del lavoro potranno potenziare il percorso di
alternanza scuola lavoro facendo pratica in settori determinanti per la gestione di attività
ristorative e alberghiere di elevato livello qualitativo 4 e 5 stelle: room division, revenue
management, direzione d'albergo, contabilità e ufficio personale, cucina, sala.
I destinatari acquisiranno così conoscenze utili alla gestione amministrativa, contabile e
operativa di realtà alberghiere e ristorative operanti sia nel comparto business che leisure.
Avranno la possibilità di utilizzare i software di gestione alberghiera; di comprendere le
dinamiche che si instaurano, nella gestione del personale, tra la direzione e gli altri reparti
dell'albergo; di mettere in pratica le diverse tecniche di prenotazione e accoglienza degli
ospiti; di utilizzare i portali di prenotazione alberghiera (OTA); di mettere in pratica le
diverse tecniche di cottura e conservazione dei cibi e di gestire e organizzare banchetti e
servizi in sala.
Accresceranno così il loro bagaglio culturale e professionale, interagendo in contesti
lavorativi strutturati come quello di una struttura alberghiera a 4 e 5 stelle.
Socializzare e sviluppare caratteristiche dinamiche alla base del lavoro in azienda (lavoro
di squadra nella gestione del lavoro nella brigata di cucina, relazioni interpersonali,
rispetto di ruoli e gerarchia, strategie aziendali e valori distintivi).
Rendere consapevoli i giovani del profondo legame tra la propria realizzazione futura
come persone e come professionisti e le competenze acquisite durante la propria vita
scolastica.
Migliorare la comunicazione a tutti i suoi livelli e abituare i giovani ad operare in squadra.
Sollecitare capacità critiche e di problem solving.
Acquisire la capacità di essere flessibili nel comportamento e nella gestione delle
relazioni.
Favorire lo sviluppo ed il potenziamento di autoanalisi ed analisi rispetto all’ambiente in
cui si opera.

• Metodologie
Periodo di alternanza in azienda

• Risultati attesi
Essere in grado di accogliere gli ospiti in albergo, mettere in pratica le principali tecniche
di prenotazione, utilizzare i portali di prenotazione alberghiera e i software di gestione;
rapportarsi in modo corretto con il personale interno alla struttura e con i vari stakeholders.
Essere in grado di utilizzare le principale tecniche di cottura e conservazione dei cibi; le
principale tecniche di servizio nel settore sala e bar; conoscere le principali caratteristiche
dei prodotti alimentari, la loro stagionalità, preparazione e conservazione con particolare
riferimento ai prodotti regionali; relazionarsi con i colleghi di lavoro in modo professionale
e coerente con il proprio ruolo all’interno della brigata di sala ristorante o di bar. Essere in
grado di Realizzare in autonomia l’allestimento della sala e del bar.
Essere in grado di svolgere le proprie funzioni specifiche all’interno della brigata di
cucina. Essere in grado di partecipare alle operazioni di manutenzione degli utensili e
delle attrezzature di cucina e di sala bar. Essere in grado di svolgere in sala e in
prossimità del cliente attività di finitura di pietanze Essere in grado di svolgere le proprie
funzioni specifiche all’interno della brigata di sala.

• Modalità di verifica
Check list di osservazione in struttura dell'allievo;
Scheda di analisi dell’andamento del periodo di alternanza;
Questionario di autovalutazione e gradimento;
Stesura relazione finale valutata da un docente di lettere (tutor-figura aggiuntiva).

Data inizio prevista 18/06/2018

Data fine prevista 18/07/2018
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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: Il mondo del lavoro ... in giro per l'Europa.
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 67,00
€/allievo/giorno

(1-14)
47,00€/allievo/
giorno (15-60)

28 giorni 15 23.940,00 €

Opzionali Diaria
accompagnatori

Costo giorno persona 96,00 €/accom
pagnatore/gior

no (1-14)
67,00€/accomp
agnatore/giorn

o (15-60)

28 giorni 2 4.564,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 6.246,00 €

TOTALE 46.625,00 €
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Azione 10.2.5 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Riepilogo progetti
Progetto Costo

Integrazone scuola e impresa: insieme per costruire il
futuro

€ 35.292,00

Il Cossa all'estero € 46.625,00

TOTALE PROGETTO € 81.917,00

Avviso 3781 del 05/04/2017 - FSE - Potenziamento dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro(Piano 987635)

Importo totale richiesto € 81.917,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

prot.4415/4.1.o

Data Delibera collegio docenti 27/04/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

prot.4416/4.1.o

Data Delibera consiglio d'istituto 27/04/2017

Data e ora inoltro 10/07/2017 08:55:29

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

10.6.6A - Percorsi alternanza
scuola/lavoro

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in
ambito interregionale: Percorso di
potenziamento di alternanza nel settore
Room Divison e Direzione d'albergo.

€ 17.646,00 € 17.700,00

10.6.6A - Percorsi alternanza
scuola/lavoro

Percorsi di alternanza scuola-lavoro in
ambito interregionale: Percorso di
potenziamento di alternanza nel settore
Enogastronomico - Cucina e Sala e
vendita -

€ 17.646,00 € 17.700,00
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Totale Progetto "Integrazone scuola
e impresa: insieme per costruire il
futuro"

€ 35.292,00

10.6.6B - Percorsi di
alternanza scuola-lavoro -
transnazionali

Percorsi di alternanza scuola-lavoro
all'estero: Il mondo del lavoro ... in giro
per l'Europa.

€ 46.625,00 € 60.690,00

Totale Progetto "Il Cossa all'estero" € 46.625,00

TOTALE CANDIDATURA € 81.917,00
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