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Scuola ITG 'G.G. MARINONI' UDINE
(UDTL01000E)

 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 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO

Conoscenza delle possibilità formative e occupazionali del
territorio
Prendere decisioni consapevoli in materia di istruzione,
formazione, occupazione
Continuità temporale (nell’a.s.) dell’azione orientativa
Documentazione dei percorsi/attività per la replicabilità
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Scuola ITG 'G.G. MARINONI' UDINE
(UDTL01000E)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 40878 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.1.6A Azioni di orientamento

Tipologia modulo Titolo Costo

Orientamento per il secondo ciclo Modulo 1 - Storie di successo € 4.482,00

Orientamento per il secondo ciclo Modulo 2 – Amministrazione Condominiale:
un' opportunità in più

€ 4.482,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 8.964,00
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Scuola ITG 'G.G. MARINONI' UDINE
(UDTL01000E)

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

Progetto: MARINONI: IL SOGNO PROFESSIONALE

Descrizione
progetto

L’Istituto propone percorsi completi e coerenti con il profilo professionale che lo studente
intende conseguire, funzionali alla crescita culturale, sociale e civile, della persona, per
entrambi gli indirizzi (Costruzioni Ambiente Territorio e Grafica e Comunicazione). In tale
prospettiva di formazione “integrale”, questo progetto si propone di creare uno spazio
laboratoriale in cui gli allievi possano condividere le proprie esperienze didattiche e formative,
rafforzando la funzione orientativa delle discipline più specificamente professionalizzanti
attraverso: mod1) un laboratorio in cui gli studenti di GC collaborano alla produzione di un
cortometraggio, nelle diverse fasi della sua realizzazione, per la condivisione delle storie di
successo di alcuni ex allievi dell’ ITG “G.G. Marinoni”; mod2) un laboratorio in cui gli studenti
del CAT e Tecnologia del Legno, operando prevalentemente in team, attueranno simulazioni
delle problematiche legate alla gestione condominiale, quali assemblee condominiali, questioni
amministrative, presentazioni di bilanci ..

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

 L’Istituto Marinoni nasce a Udine negli anni 60’ per la formazione di tecnici di livello intermedio
operativi nei settori delle costruzioni e della gestione del territorio e delle sue risorse. La scuola,
con propria identità, ha recepito le istanze del tessuto economico – sociale e, dall’a.s.  2014-15,
ha ampliato i percorsi formativi, estendendoli ai settori tecnologicamente innovativi della Grafica
e Comunicazione. La popolazione studentesca (circa cinquecento studenti) proviene da un
bacino di utenza ampio, capoluogo e comuni della bassa friulana. Tale area, legata
all’agricoltura e al manifatturiero, si caratterizza per la presenza diffusa della piccola e media
impresa. Nell'hinterland udinese, negli ultimi anni, ha assunto peso il settore terziario che
rappresenta circa due terzi dell'occupazione totale. Nella provincia di Udine la percentuale di
disoccupati è dell’8,5 %, sotto la media nazionale. Gli stranieri residenti in provincia di Udine al
1° gennaio 2016 rappresentano il 7,5% della popolazione residente (Elaborazioni UrbiStat -
ISTAT). Il tasso di deprivazione è inferiore alla media. Il territorio offre competenze professionali
a supporto della scuola e permette collaborazioni per la realizzazione di progetti anche per le
attività di Alternanza Scuola Lavoro. La percentuale di abbandono è inferiore all’1%. Lo status
socio-economico delle famiglie è di livello medio.    
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Scuola ITG 'G.G. MARINONI' UDINE
(UDTL01000E)

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

  

  

Il progetto si inserisce nel quadro delle azioni di orientamento ai percorsi scolastici e agli sbocchi
occupazionali. Sulla base delle indicazioni nazionali e sovranazionali, l’istituto si propone di garantire agli studenti
attività di orientamento continuo e di prepararli a prendere decisioni autonome e responsabili. Obiettivi: mod1)
rendere gli allievi protagonisti del proprio apprendimento in un contesto collaborativo; adattare strumenti e
tecnologie ai propri bisogni; favorire lo sviluppo e il consolidamento di abilità trasversali, personali e sociali,
essenziali per poter agire in modo autonomo e responsabile in scenari di crescente complessità; valorizzare la
dimensione orientativa delle discipline dell’indirizzo grafico coinvolgendo gli studenti nella esperienza della
produzione, dalla progettazione alla realizzazione, di un prodotto video; mod2) fornire agli allievi, nel settore della
gestione degli immobili, competenze specifiche  motivandoli alla professione tecnica di riferimento. Per entrambi i
moduli: stimolare le metodologie di problem solving, lavorare in gruppo responsabilmente, collaborando
attivamente per il raggiungimento di un obiettivo comune e favorire l’acquisizione stabile e consapevole di
conoscenze, procedure, metodi spendibili nel mondo  del lavoro; implementare l’uso della didattica laboratoriale
nei contesti disciplinari in funzione orientativa; favorire lo sviluppo delle competenze trasversali di life skills e di
cittadinanza.    

  
  
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.

  

Le  funzione strumentali per l'orientamento in entrata e in uscita hanno analizzato i piani di orientamento
del'Istiuto e rilevato alcuni spazi di ampliamento e miglioramento delle attività. L’individuazione è stata
effettuata su richiesta degli studenti, con questionari e colloqui volti a definire i temi di maggior interesse,
i bisogni propri e altrui, gli obiettivi e le metodologie più innovative per valorizzare le loro aspirazioni per
una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva.

Mod1: studenti del triennio corso GC, che hanno già dimestichezza con gli aspetti principali della professione
grafica e utilizzano tecnologie multimediali e digitali innovative. Mod2: studenti delle 4^ e 5^ CAT e Tec. Legno, che
già in curricolare sviluppano, grazie al potenziamento di economia e diritto condominiale, competenze specifiche in
materia di amministrazione degli immobili. Gli studenti sono predisposti al lavoro in team, grazie anche alle attività
di ASL, durante le quali apprendono competenze coerenti con il percorso di studi scelto in realtà operative. I
genitori degli studenti destinatari del mod2 interverranno a incontri a tema con gli esperti esterni e coinvolgeranno i
figli in assemblee condominiali. I due moduli e l’elaborato video del mod1 saranno presentati in sede di
orientamento alle famiglie degli studenti delle Sc Sec di I Grado. L’iscrizione sarà libera. Il prodotto finale è rivolto
a tutti gli utenti della scuola in entrata e uscita.
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Scuola ITG 'G.G. MARINONI' UDINE
(UDTL01000E)

  
  
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.

  

L’istituto garantisce l’apertura pomeridiana della scuola, sia per lo svolgimento delle attività extracurriculari come
da PTOF (corsi di recupero, teatro, sport, potenziamento, …) sia per il corso serale, che prevede locali aperti e
personale docente e non docente in orario pomeridiano e serale. 

L'orario di apertura, infatti, dal lunedì al venerdì, è continuativo dalle ore 7.30 alle ore 23.15. La sorveglianza degli
studenti è effettuata  non solo dagli insegnanti e dal personale ATA ma anche da esperti e tutor selezionati sulla
base delle attività didattiche proposte.

Le attività saranno svolte dal lunedì al venerdì in orario pomeridiano.

L'Isituto nell'ottica di una mission volta a favorire l'integrazione e a ridurre il fenomeno della dispersione  promuove
la permanenza all’interno degli spazi - scuola, in particolare agli studenti caratterizzati da specifiche fragilità,
attraverso l'offerta di molteplici attività extracurricolari. 

L’utilizzo dei locali scolastici, per le attività deliberate dal Collegio docenti, avverrà secondo i criteri e le norme
proprie deliberate dal Consiglio d’Istituto, mentre la concessione dell’uso dei locali e delle attrezzature scolastiche
a terzi avverrà conformemente alla normativa vigente.
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Scuola ITG 'G.G. MARINONI' UDINE
(UDTL01000E)

  
  
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…).

  

  

Mod1: l'Istituto collabora con l’Università degli Studi di Udine  (DAMS di Gorizia), la Rete del Digital Storytelling
Lab (nell'ambito dei Laboratori Territoriali per l’Occupabilità), Telefriuli (FuoriClasse), Udinese Channel.

Le collaborazioni con l'Università e la Rete del DST Lab  permettono  di sperimentare l’applicazione
dell’apprendimento in aula al fine di valorizzare la  formazione  degli studenti e  di fornire loro specifiche
competenze progettuali nell’uso degli strumenti abitualmente utilizzati nella comunicazione, nel disegno artistico e
nel design.

Telefriuli e Udinese Channel costituiscono  vetrine  per la presentazione e la diffusione dei  lavori realizzati,
nonché occasioni di promozione dell'Istituto. Le competenze acquisite vengono sperimentate e potenziate
nell'ambito dell'ASL.

Mod2:  l'Istituto ha in essere una convenzione con l’Associazione Proprietà Edilizia-Confedilizia di Udine
nell'ambito del progetto Amministrazione e gestione condominiale; l'Associazione interviene attivamente con
supervisione, consulenza, corsi di approfondimento e conferenze/dibattito,  tenuti anche in sede scolastica, volti
all’aggiornamento continuo degli studenti e dei docenti in materia di diritto condominiale. Le competenze acquisite
vengono sperimentate e potenziate nell'ambito dell'ASL grazie alla disponibilità  di Confedilizia, del Collegio dei
Geometri, di numerose aziende e studi professionali.
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Scuola ITG 'G.G. MARINONI' UDINE
(UDTL01000E)

  
  
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.).

  

  

L’innovatività si esplica nel coinvolgimento diretto degli studenti nella progettazione e produzione di materiali per l’orientamento;
approfondiranno con attività laboratoriali un progetto curricolare biennale che offre opportunità  di arricchimento e di sbocchi
professionali. Le attività favoriscono la conoscenza delle metodologie proprie delle discipline/ professioni coinvolte,
della scuola e della sua tradizione.

Metodologie:

Cooperative learning e peer to peer  (attività in piccoli gruppi organizzati  attivando la riflessività individuale e e la responsabilità  del
reciproco percorso); 

Digital storytelling e Learning by doing and creating  (lab. di narrazione digitale e multimediale per la sperimentazione e la produzione
video);

Debate, Problem solving e Studio di casi  (attività laboratoriali per affrontare  compiti di realtà e proporre soluzioni possibili: simulazioni
di assemblee di condominio, presentazione di bilanci …) 

Strumenti: digitali (software di  grafica, tools applicativi,  tablet.. )

Infrastrutture: Spazio alternativo per l’apprendimento (PON FSER 2016) e  infrastrutture dei Lab. territoriali per
l’occupabilità (DST Lab – lab. di formazione e sistemi di produzione mobile) 

Impatti: Saranno coinvolti studenti di tutti i corsi e i  prodotti saranno presentati alla intera comunità educante e, in
sede di orientamento, alle famiglie degli studenti delle Sc. Sec. di I ° di Udine e del Basso Friuli. Il video potrà
essere presentato sui canali televisivi.
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Scuola ITG 'G.G. MARINONI' UDINE
(UDTL01000E)

  
  
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

  

 

Il progetto è coerente con la proposta formativa dell’ istituto, come da PTOF con progetti che offrono attività di
orientamento formativo, educativo ed informativo, per favorire le future scelte professionali e personali degli
studenti e rafforzare la funzione orientativa delle discipline. E’ in linea con le priorità e i traguardi per le azioni di
miglioramento, in particolare con quelle relative alle competenze: punto 1.1.2 - progetto Scuole Aperte; punto1.5 -
Orientamento in Uscita; punto 1.5.1 – Fuoriclasse; punto 1.7 - Classe Attiva 3; punto 2.1.1 Educare Insieme; punto
2.2 – Per Una Scuola a Misura di Studente; punto 2.6 Stage di ASL; punto 2.6.3 Sicurezza; punto 3.3 Piattaforma
Edmodo/DocEos; punto 3.6 Webtrotter; punto 6.1 CasaClima; punto 6.2 Amministrazione e Gestione Condominiale
e Immobiliare;  Cashless Generation (Unicredit); Stop al multitasking (Icaro 2017); SkyTg24 per le
Scuole; YouPack2017 (Miur); L’art.9 della Costituzione; L’Essere Speciale; Sentimenti Contrastanti; Spot
Marinoni-Orientamento in Entrata (Telefriuli). 

  
  
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.

  

  

Tra i destinatari del progetto (mod1 e mod2) ci sono alcuni studenti in difficoltà sociale, culturale e di
apprendimento (BES) e, al fine del loro coinvolgimento per il mod1 e mod2, vengono proposte le seguenti strategie
didattiche: 1) cooperative learning: ciascun componente del gruppo classe, con le sue caratteristiche peculiari e
speciali, potrà contribuire all’apprendimento di tutti e potrà diventare risorsa o strumento compensativo per gli altri.
In un ambiente cooperativo ciascuno avrà qualcosa da dare agli altri e qualcosa da ricevere, e questo permetterà
di creare un apprendimento paritario e realmente inclusivo; si potenzierà il ruolo attivo dello studente e si faciliterà
l’apprendimento in modo significativo affrontando e superando così  le difficoltà specifiche; 2) Il tutoring permetterà
di utilizzare efficacemente la risorsa-altri, cioè l’insegnamento reciproco tra alunni, che ha effetti positivi in termini
di apprendimento, di rapporti interpersonali, di motivazione e autostima sia per chi svolge il ruolo di tutor, sia per i
destinatari dell’insegnamento. In particolare gli studenti con disabilità potranno trarre giovamento dalla
collaborazione e dall’interazione tra i singoli e il gruppo nel suo insieme.
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Scuola ITG 'G.G. MARINONI' UDINE
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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 entrambi i moduli, il personale docente e discente e le famiglie collaborano al fine di facilitare l’integrazione dei
saperi e coinvolgere in maniera integrata teoria ed esperienza concreta. Il coinvolgimento diretto nelle scelte di
realizzazione delle attività  e dell'esecuzione dei compiti di realtà  li rende responsabili degli esiti progettuali. 

I docenti svolgono  un ruolo di facilitatori e di supporto alle attività.

La formazione degli studenti avviene integrando abilità e competenze in un contesto di interazione con compagni,
docenti e tutti coloro che sono coinvolti nei processi di formazione, agevolando così una riflessione costante sulle
pratiche didattiche e rendendo sempre più interessante e coinvolgente il percorso formativo.

 Questo richiede grande flessibilità e innovazione didattica, tenendo in considerazione le sempre più diversificate
esigenze degli allievi.
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Scuola ITG 'G.G. MARINONI' UDINE
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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.

  

 Mod1: l'istituto utilizza i mezzi informatici necessari per la realizzazione del video e la gestione
audio-video. Grazie alla partecipazione alla rete del DST Lab l'istituto potrà usufruire di
materiale specifico per l'acquisizione audio-video (sistema di formazione e produzione mobile).
Mod1 e 2: verranno predisposti strumenti di verifica per studenti, genitori e docenti per valutare
l’efficacia del progetto (questionari di gradimento on line) il quale porterà al consolidamento
delle attività di collaborazione con le strutture universitarie e potrà avere una ricaduta positiva
anche sull'orientamento formativo. Verrà elaborata una griglia di osservazione delle attività
laboratoriali e una di osservazione del prodotto finale, per confrontare i risultati raggiunti con i
traguardi formativi della scuola. Si avrà, inoltre,  una maggiore presenza e permanenza di
studenti a scuola nel pomeriggio. Verranno programmate attività di brainstorming e briefing su
docenti, studenti e tutti quelli che avranno collaborato. Le azioni di monitoraggio e di verifica dei
risultati attesi saranno valutate anche in base ai parametri forniti dalla ricerca educativa (R.Rigo,
Criteri di valutazione dell’efficacia degli interventi formativi. 2004). Il progetto si colloca
nell’ambito delle attività di orientamento in Entrata, in quanto favorisce la conoscenza della
realtà scolastica dell’istituto per studenti e famiglie, e in Uscita per una scelta consapevole.    

  
  
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, per entrambi i moduli, verrà presentato alla comunità educante (Collegio Docenti, Consiglio di Istituto)
e pubblicizzato all’esterno anche tramite la stampa, grazie alla presenza in istituto di un Ufficio Stampa e come
spot sulle televisioni locali, quali Telefriuli, Udinese Channel e TG3. Inoltre io prodotti del modulo 1 verrà pubblicato
sul sito della scuola, utilizzato dai docenti che si occupano dell’Orientamento in Entrata e in Uscita e illustrato
durante i Saloni dell’Orientamento presso le Scuole Secondarie di I Grado e presso le scuole che appartengono
alla rete del Digital Storytelling. I contenuti previsti dal progetto sono parte delle esperienze didattiche degli studenti
e costituiscono prodotti replicabili e adattabili anche per eventi scolastici diversi. I contenuti dei moduli potranno
essere utilizzati come risorsa didattica anche in periodi successivi e messi a disposizione della comunità scolastica.
Entrambi i moduli possono essere riproposti per alcune parti: il prodotto del mod1 potrà essere ridotto a spot
pubblicitario per promuovere l'istituto attraverso i canali mediatici territoriali; mod2: alcune parti laboratoriali
potranno essere rielaborate e riproposte a rinforzo delle lezioni curricolari.

STAMPA DEFINITIVA 05/06/2017 12:38 Pagina 11/21



Scuola ITG 'G.G. MARINONI' UDINE
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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

  

  

L’istituto è frequentato da studentesse in misura inferiore rispetto agli studenti per cui il progetto, in vista di un loro
inserimento nel contesto sociale professionale, vuole contribuire al superamento del ruolo uomo - donna che
indirizza le scelte scolastiche degli studenti ad aree disciplinari tradizionalmente caratterizzate in senso femminile o
maschile e ne condiziona il prosieguo degli studi. In entrambi i moduli saranno equamente coinvolti studentesse e
studenti. Mod1: progettazione, realizzazione video e stesura della narrazione digitale in gruppi misti che mettano in
risalto traguardi raggiunti e capacità dimostrate indipendentemente dal genere. Mod2: le allieve e gli allievi
parteciperanno alle attività con assunzione di ruoli e assegnazione di incarichi diversi. Si potenzierà la
consapevolezza di sé e del proprio genere per garantirne le pari opportunità, rimuovere gli ostacoli, contrastare
pregiudizi e stereotipi legati ai ruoli maschili e femminili, rispetto ad aspettative e di lavoro; educare alla lettura
critica delle immagini. 

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

  

Il progetto è strettamente intersecato al percorso formativo curricolare, al quale si allinea per competenze e
contenuti. Per questo motivo l’attività di entrambi i moduli in oggetto sarà progressiva e avrà una durata biennale.
Essa verrà realizzata dal momento dell’autorizzazione. Si prevede che il Mod1 venga sviluppato in tre fasi: 

1. Digital storytelling (8h) - stesura dello storyboard

2. Learning –by-doing (12h) – attività sui software, 

3. Riprese audio-video (10h)

e si realizzerà da Ottobre 2017 a Novembre 2018 in lezioni da 2 ore pomeridiane in date da stabilire.

Il Mod2  si svolgerà, da ottobre 2017 a maggio 2019, in lezioni da 2 ore pomeridiane in date da stabilire in
coerenza con il progetto curricolare e con quanto fatto in classe. Utilizzerà: 

1. Debate e Studio di casi- 16h (confronto a squadre che sostengono e controbattono un argomento dato
dall'insegnante attinente un caso condominiale, con regole e tempi precisi e con ricerca di documentazione ed
elaborazione critica)  

2.  Problem solving  - 14h (simulazioni di assemblee condominiali, redazione di bilanci finalizzati a integrare le risorse
logiche a quelle creative, con analisi di materiali reali)
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Scuola ITG 'G.G. MARINONI' UDINE
(UDTL01000E)

 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

Ambienti Digitali pag. 132 http://www.itgmarinoni.it/sito2/attachments
/article/69/MARINONI%20_PTOF_%20Pd
M_def.pdf

Amministrazione e Gestione Condominiale e
Immobiliare

pag. 131 http://www.itgmarinoni.it/sito2/attachments
/article/69/MARINONI%20_PTOF_%20Pd
M_def.pdf

CasaClima pag. 131 http://www.itgmarinoni.it/sito2/attachments
/article/69/MARINONI%20_PTOF_%20Pd
M_def.pdf

ClasseAttiva3 pag. 122 http://www.itgmarinoni.it/sito2/attachments
/article/69/MARINONI%20_PTOF_%20Pd
M_def.pdf

Dispersione pag. 132 http://www.itgmarinoni.it/sito2/attachments
/article/69/MARINONI%20_PTOF_%20Pd
M_def.pdf

Educare Insieme pag. 124 http://www.itgmarinoni.it/sito2/attachments
/article/69/MARINONI%20_PTOF_%20Pd
M_def.pdf

Fuoriclasse pag. 121 http://www.itgmarinoni.it/sito2/attachments
/article/69/MARINONI%20_PTOF_%20Pd
M_def.pdf

Orientamento in Uscita pag. 121 http://www.itgmarinoni.it/sito2/attachments
/article/69/MARINONI%20_PTOF_%20Pd
M_def.pdf

Per una scuola a misura di studenti pag. 124 http://www.itgmarinoni.it/sito2/attachments
/article/69/MARINONI%20_PTOF_%20Pd
M_def.pdf

Piattaforma Edmodo/DoKEos pag. 127 http://www.itgmarinoni.it/sito2/attachments
/article/69/MARINONI%20_PTOF_%20Pd
M_def.pdf

Scuole Aperte pag. 120 http://www.itgmarinoni.it/sito2/attachments
/article/69/MARINONI%20_PTOF_%20Pd
M_def.pdf

Sicurezza pag. 125 http://www.itgmarinoni.it/sito2/attachments
/article/69/MARINONI%20_PTOF_%20Pd
M_def.pdf

Stage in Alternanza Scuola Lavoro pag. 125 http://www.itgmarinoni.it/sito2/attachments
/article/69/MARINONI%20_PTOF_%20Pd
M_def.pdf

Webtrotter pag.127 http://www.itgmarinoni.it/sito2/attachments
/article/69/MARINONI%20_PTOF_%20Pd
M_def.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti
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Scuola ITG 'G.G. MARINONI' UDINE
(UDTL01000E)

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

La collaborazione tra l'ITTS
'G.G.Marinoni' e Associazione
Proprietà Edilizia - Confedilizia della
Provincia di Udine ha come scopo,
secondo le rispettive competenze,
piena e puntuale esecuzione al
Progetto Amministrazione
condominiale e Immobiliare
attraverso attività integrative
curricolari, anche di carattere
interdisciplinare, di ampliamento
dell'offerta formativa intesa
all'acquisizione di conoscenze e
competenze di carattere gestionale,
legale e fiscale, da parte di chi si
assume il compito di amministrare
beni immobili in condominio. Le
attività di formazione dovranno
migliorare la competenza tecnica,
scientifica e giuridica, promuovere
l'aggiornamento delle competenze ,
accrescere lo studio e
l'approfondimento individuale per un
esercizio professionale di qualità.

1 Associazione della
proprietà edilizia della
Provincia di Udine
ASSOCIAZIONE DELLA
PROPRIETA' EDILIZIA
DELLA PROVINCIA DI
UDINE

Accordo 370 21/01/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to
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Scuola ITG 'G.G. MARINONI' UDINE
(UDTL01000E)

Utilizzo dei laboratori allestiti per i
Laboratori territoriali per l'occupabilità (
DigitalStoryTelling Lab)

UDIC849001 CODROIPO
UDVC01000C CONVITTO NAZIONALE
P. DIACONO
UDMM098007 CPIA 1 UDINE
UDIC822001 CUORE DELLO STELLA -
RIVIGNANO
UDIS006007 D'ARONCO
UDIS01300A DELLA BASSA FRIULANA
UDIC84600D DON LORENZO MILANI -
AQUILEIA
UDMM00800Q EDUCANDATO
UCCELLIS
UDIS014006 F.SOLARI
UDIC81700D G.B. TIEPOLO -
PAGNACCO
UDIC85300L GEMONA DEL FRIULI
UDIC84100A I - UDINE
UDIC842006 II - UDINE
UDIS01100P IS J. LINUSSIO
UDIS01200E IS V. MANZINI
UDIS01700N ISIS BONALDO
STRINGHER
UDTD010004 ITC 'A. ZANON ' UDINE
UDTL01000E ITG 'G.G. MARINONI'
UDINE
UDIC843002 IV - UDINE
UDPM010009 LICEO 'CATERINA
PERCOTO'
UDSD01000P LICEO ARTISTICO 'G.
SELLO ' UD
UDPC010005 LICEO CLASSICO "J.
STELLINI" UDINE
UDPS010008 LICEO SCIENTIFICO 'G.
MARINELLI' UDINE
UDPS05000P LICEO SCIENTIFICO 'N.
COPERNICO' UDINE
UDIS01800D MAGRINI MARCHETTI
UDIC81500T MAJANO E FORGARIA
UDIS019009 PASCHINI - LINUSSIO
UDIC85200R SAN DANIELE DEL
FRIULI
UDIC84400T V - UDINE
UDIC85800Q VI - UDINE

363/2016 21/09/20
16

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Modulo 1 - Storie di successo € 4.482,00

Modulo 2 – Amministrazione Condominiale: un' opportunità in più € 4.482,00
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Scuola ITG 'G.G. MARINONI' UDINE
(UDTL01000E)

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 8.964,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il secondo ciclo
Titolo: Modulo 1 - Storie di successo

Dettagli modulo

Titolo modulo Modulo 1 - Storie di successo
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Scuola ITG 'G.G. MARINONI' UDINE
(UDTL01000E)

Descrizione
modulo

Obiettivi
Rendere gli allievi protagonisti del proprio apprendimento in un contesto collaborativo;
Adattare strumenti e tecnologie ai propri bisogni;
Favorire lo sviluppo e il consolidamento di abilità trasversali, personali e sociali, essenziali
per poter agire in modo autonomo e responsabile in scenari di crescente complessità;
Valorizzare la dimensione orientativa delle discipline dell’indirizzo grafico coinvolgendo gli
studenti nella esperienza della produzione di un prodotto video, dalla progettazione alla
realizzazione;
Favorire l’acquisizione stabile e consapevole di conoscenze, procedure, metodi spendibili
nel mondo del lavoro;
Implementare l’uso della didattica laboratoriale nei contesti disciplinari in funzione
orientativa;
Favorire lo sviluppo delle competenze trasversali di life skills e di cittadinanza.

Metodologie
Per raggiungere tali obiettivi, si utilizzeranno le seguenti metodologie: Cooperative
learning: strumenti di sviluppo del digital storytelling, uso del software Microsoft Word per
la stesura dello storyboard; Learning by doing and creating: computer, software, macchine
fotografiche digitali full HD e smartphone con funzioni di acquisizione video in formato 4K,
computer Apple, software Adobe Premiere, Adobe Audition, Garage Band; Tutoring:
slides realizzate in Keynote per la spiegazione teorica degli argomenti legati allo sviluppo
di un prodotto video, consultazione di siti web dedicati per l’acquisizione di spunti e
tecniche di sviluppo del documentario e le tecniche di rappresentazione audio e video;
Peer to peer - diffusione di messaggi e contenuti visivi e scritti attraverso social network
con finalità di feedback; test di verifica delle competenze acquisite con form compilato
online.

Contenuti e organizzazione
Il Mod1 verrà sviluppato in tre fasi:
1. Digital storytelling (8h) – stesura dello storyboard
2. Learning –by-doing (12h) – attività sui software
3. Riprese audio-video (10h)

Prodotti
Agli studenti di Grafica e comunicazione verrà richiesta la realizzazione di un
cortometraggio, nelle diverse fasi della sua realizzazione, per la condivisione delle storie
di successo di alcuni ex allievi dell’ ITG “G.G. Marinoni”.

Verifica e valutazione
Il progetto porterà al consolidamento della professionalità degli studenti e potrà avere una
ricaduta positiva anche sull'orientamento formativo. Verrà elaborata una griglia di
osservazione delle attività di laboratoriali ed un monitoraggio sia del prodotto multimediale
realizzato dagli studenti che del suo utilizzo durante le varie attività in fase di
Orientamento in Entrata che in Uscita. Verrà, infatti, presentato alla comunità educante
(Collegio Docenti, Consiglio di Istituto) e pubblicizzato all'esterno anche tramite la stampa,
grazie alla presenza in istituto di un Ufficio Stampa e come spot sulle televisioni locali,
quali Telefriuli, Udinese Channel e TG3. Inoltre verrà pubblicato sul sito della scuola,
utilizzato dai docenti che si occupano dell’Orientamento in Entrata e in Uscita e illustrato
durante i Saloni dell’Orientamento presso le Scuole Secondarie di I Grado e presso le
scuole che appartengono alla rete del Digital Storytelling Lab.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 30/11/2018

Tipo Modulo Orientamento per il secondo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

UDTL01000E
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Scuola ITG 'G.G. MARINONI' UDINE
(UDTL01000E)

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Modulo 1 - Storie di successo
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 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 4.482,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il secondo ciclo
Titolo: Modulo 2 – Amministrazione Condominiale: un' opportunità in più

Dettagli modulo

Titolo modulo Modulo 2 – Amministrazione Condominiale: un' opportunità in più
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Scuola ITG 'G.G. MARINONI' UDINE
(UDTL01000E)

Descrizione
modulo

Obiettivi
Rendere gli allievi protagonisti del proprio apprendimento in un contesto collaborativo;
Adattare strumenti e tecnologie ai propri bisogni;
Favorire lo sviluppo e il consolidamento di abilità trasversali, personali e sociali, essenziali
per poter agire in modo autonomo e responsabile in scenari di crescente complessità;
Fornire agli allievi, nel settore della gestione degli immobili, strumenti individuare attitudini
e abilità motivandoli alla professione tecnica di riferimento;
Favorire l’acquisizione stabile e consapevole di conoscenze, procedure, metodi spendibili
nel mondo del lavoro;
Implementare l’uso della didattica laboratoriale nei contesti disciplinari in funzione
orientativa;
Favorire lo sviluppo di competenze trasversali.

Metodologie
Per raggiungere tali obiettivi, si utilizzeranno le seguenti metodologie: Cooperative
learning e peer to peer (attività in piccoli gruppi organizzati attivando la riflessività
individuale e di gruppo, corresponsabili del reciproco percorso); Debate, Problem solving
e Studio di casi (attività laboratoriali per affrontare compiti di realtà e propongono soluzioni
possibili : simulazioni di assemblee di condominio …); test di verifica delle competenze
acquisite con form compilato online.

Contenuti e organizzazione
Il Mod2, in coerenza con il progetto curricolare e con quanto fatto in classe verrà
sviluppato in orario pomeridiano nel seguente modo:
1. Debate e studio di casi - 16h (confronto a squadre che sostengono e controbattono un
argomento dato dall'insegnante attinente un caso condominiale, con regole e tempi precisi
e con ricerca di documentazione ed elaborazione critica)
2. Problem solving - 14h (simulazioni di assemblee condominiali, bilanci condominiali
finalizzati a integrare le risorse logiche a quelle creative, con analisi di materiali reali)

Modalità di verifica e valutazione
Il modulo verrà presentato alla comunità educante (Collegio Docenti, Consiglio di Istituto)
e pubblicizzato all'esterno anche tramite la stampa, grazie anche alla presenza in istituto
di un Ufficio Stampa. Verrà pubblicato sul sito della scuola, utilizzato dai docenti che si
occupano dell’Orientamento in Entrata e in Uscita e illustrato durante i Saloni
dell’Orientamento presso le Scuole Secondarie di I Grado. I contenuti previsti sono parte
delle esperienze didattiche degli studenti e costituiscono prodotti replicabili e adattabili a
eventi scolastici diversi e potranno essere utilizzati come risorsa didattica anche in periodi
successivi e messi a disposizione della comunità scolastica. Potrà essere riproposto per
alcune parti laboratoriali che potranno essere rielaborate e riproposte a rinforzo di lezioni
curricolari.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Orientamento per il secondo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

UDTL01000E

Numero destinatari 20 Allievi secondaria superiore (secondo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Modulo 2 – Amministrazione Condominiale: un' opportunità
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Scuola ITG 'G.G. MARINONI' UDINE
(UDTL01000E)

in più
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 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 4.482,00 €
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Scuola ITG 'G.G. MARINONI' UDINE
(UDTL01000E)

Azione 10.1.6 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri-
orientamento(Piano 40878)

Importo totale richiesto € 8.964,00

Massimale avviso € 18.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

3777/2017

Data Delibera collegio docenti 20/02/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

3797/2017

Data Delibera consiglio d'istituto 21/03/2017

Data e ora inoltro 05/06/2017 12:38:05

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: 
Modulo 1 - Storie di successo

€ 4.482,00

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il secondo ciclo: 
Modulo 2 – Amministrazione
Condominiale: un' opportunità in più

€ 4.482,00

Totale Progetto "MARINONI: IL
SOGNO PROFESSIONALE"

€ 8.964,00

TOTALE CANDIDATURA € 8.964,00 € 18.000,00
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