
Progetto ERASMUS + Vip24 -  mobilità in Germania a  Schwalmstadt  

regione dell’Assia  13/10/2019 – 19/11/2019 

 
Scopo della mobilità è stato approfondire l’organizzazione dell’orientamento in Germania 
in termini di modalità, attività e strumenti per contrastare i fenomeni dell’abbandono e 
dell’insuccesso scolastico.  

I docenti italiani, norvegesi, polacchi e tedeschi che hanno condiviso questo percorso 

 

La scuola che ci ha accolto 

 

 

La seconda mobilità del progetto TOOLVIP24 si è 
svolta in Germania organizzata dalla scuola 
superiore professionale e tecnica situata a 
Schwalmstadt nel land dell’Assia 

 

Nella Scuola studiano circa 850 studenti, molti 
dei quali immigrati. 

 

 

Gli indirizzi di studio sono: 

 Elettronica 

 Informatica 

 Metallurgico 

 Nutrizione 

 Assistenti sociali 

 Maestre della scuola dell’infanzia 

 Gestione della casa 

 



    

    

 

Il percorso formativo della scuola 
 
Ci è stato illustrato brevemente il sistema scolastico tedesco, la cui organizzazione è in carico ai 
singoli Länder, incluse le scuole professionali e che risulta essere piuttosto rigido rispetto al 
nostro sistema d’istruzione, con scelte precoci in funzione dei risultati scolastici raggiunti. 
Infatti, già a 10 anni l’alunno viene indirizzato sia sul piano didattico che su quello lavorativo e 
10 sono gli anni obbligatori di scuola a tempo pieno.  
 
Focus particolare è stato posto sull’offerta scolastica della scuola ed in particolare sul 
sistema duale e sulla sperimentazione BUA . 

 
Il sistema duale è una peculiarità del 
sistema di formazione professionale 
tedesco; 
prevede che gli studenti frequentino una 
scuola professionale a tempo parziale (la 
Berufsschule) e svolgano  formazione sul 
luogo di lavoro  sempre a tempo parziale; 
vi si può accedere con qualsiasi diploma;  
ha una durata di 2 o 3 anni in funzione 
della professione scelta;  
 
BUA (Berufsfachschule zum ubergang in 
ausbildung ovvero Scuola professionale 
per il passaggio all'istruzione) è una 
sperimentazione del land dell’ASSIA, volta 
al recupero degli studenti a rischio 
dispersione, cioè con voti bassi o con 
reiterati insuccessi scolastici. 
Gli studenti frequentano 1-2 anni di scuola 

per meglio capire i propri interessi e le 

proprie attitudini e successivamente 

accedere al sistema duale oppure ad una 

professione. 

Il corso per le maestre della scuola 
dell’infanzia rilascia un diploma che 
permette loro di accedere all’università ed 

è anche possibile conseguire un diploma di  consulente alla ricerca di professione. 



Gli studenti senza certificazioni sul proprio percorso scolastico possono accedere ad un’attività 
di formazione pratica e di formazione professionale, quali nutrizione o ICT) 
 

Orientamento  in Schwalmstadt 
 
Nella scuola è presente una struttura che supporta i docenti nelle loro attività di orientamento 
per meglio indirizzare gli studenti verso il percorso più rispondente e per accompagnare la 
transizione fra scuola e lavoro 

 L’attività di  orientamento inizia all’età di 12 anni  

 I ragazzi sono inseriti nelle aziende per meglio capire quale tipo di lavoro dovranno 
svolgere 

 Una volta la settimana un psicologa dell’agenzia del lavoro si reca a scuola per 
supportare gli studenti nella scelta dell’occupazione 

 Gli studenti, se sono maggiorenni, possono recarsi autonomamente al job center per 
cercare lavoro 

 Un giorno all’anno la scuola organizza un evento durante il quale accoglie una 
sessantina di  aziende del territorio che così possono presentarsi agli studenti anche di 
altre scuole dall’anno 8^ e 9^  e offrire loro un lavoro o un periodo di stage 

 Gli studenti preparano un a portfolio. 
 
 

Visita aziendale alla B. Braun 
 
La multinazionale farmaceutica B.Braun è tra i leader 
mondiali nella fornitura di prodotti e servizi per la 
salute, con vari stabilimenti nella regione dell’Assia. 
 
Ha al proprio interno una struttura ad hoc per ospitare 
gli studenti nei dipartimenti sia per tirocini formativi di 
breve periodo che per inserimenti nel sistema duale. 
 
Sono presenti laboratori per le attività di 
apprendimento e come le altre aziende  inserite nel 
sistema progetta autonomamente il percorso di apprendimento e ugualmente in modo 
autonomo valuta gli studenti. 
 

 
Jugendwerkstatt Felsberg 
 

 
 
E’ una struttura  che si occupa di 
sostenere i giovani e gli adulti 
svantaggiati, promuovendo i punti di 
forza esistenti ed aiutando a 
sviluppare nuove abilità e capacità. 
 
 

 
Supporta l'integrazione nel mondo professionale e lavorativo e quindi nella 
società.  
 



Gli alunni svolgono attività pratiche ed è interessante il 
modo in cui viene comunicata  la  valutazione 
giornaliera delle competenze trasversali degli alunni.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Su una lavagna Il docente appone per ogni studente e 
per ogni indicatore un pin di colore diverso in funzione 
della valutazione: rosso, gialla, verde 
 
Se lo studente non condivide la valutazione inserisce anche la propria. 

 
 
Bundsagentur fur arbeit Forbach – Agenzia per lavoro 
 
L’agenzia svolge un’attività di consulenza nel processo di 
scelta di un’occupazione che prevede diversi momenti.  
 

Un counselor può intervenire sia a scuola che con interviste 

individuali presso l’agenzia. 

Esistono molte modalità di supporto che non sempre sono 

conosciuti e anche  la scuola è aiutato dal consulente a 

trovare il tipo di supporto che meglio li aiuta. 

Le attività previste per l’Orientamento degli studenti sono 

varie e sono rivolte ad individuare le abilità e le attitudini degli 

studenti nonché ad aiutarli  a predisporre le candidature:  

1) raccolta delle informazioni  tramite volantini, riviste e 

brochure  

2) esame del portale  Berufe Planete (Pianeta Occupazione) 

3) individuazione di  interessi e preferenze con il sw Berufe Entdecker  il cui esito fornisce una 

lista di possibili sbocchi professionali. Include  

a. uno strumento sw che propone una serie di immagini per le quali lo studenti pone mi 

piace/non mi piace 

b. strumenti per testare gli ambiti che rappresentano punti di forza (test in tedesco , in 

matematica etc) 

4) Definizione del tipo di occupazione e di sviluppo professionale scelto ed individuazione 

anche di un eventuale piano B 

5) Preparazione a sostenere un’intervista al fine di individuare un tirocinio 
 
Il governo supporta I tirocinanti /apprendisti solamente in situazioni specifiche, in quanto di 
norma sono pagati dalle aziende. Può supportarli per il mantenimento e per trovare un alloggio. 
 



L’agenzia stessa ha all’interno possibilità di accogliere studenti, se non trovano un’azienda e 
paga gli stagisti.  
Gli studenti sono anche aiutati a trovare altri corsi in caso di problemi a scuola o con l’azienda 
in cui svolgono lo stage.  
 
Il centro svolge anche un ruolo di mediatore a supporto degli studenti che hanno problemi. 
 
Esso offre opportunità a quanti non sanno che cosa fare una volta concluso il percorso 
scolastico, consentendo a svolgere molti stage in un periodo di 10 mesi così da facilitare 
l’ottenimento dei diplomi l’inserimento nel mondo del lavoro. 
A differenza della sperimentazione BUA che è rivolto ai minorenni, il percorso in agenzia 
riguarda gli adulti con un tempo scuola è inferiore. 
 

BERUFE PLANETE  – i sw dell’orientamento 

Berufe Universum  

Comprende diversi questionari e quiz  tramite i quali si individuano interessi, punti di forza, 

competenze disciplinari, aree di coinvolgimento  che permettono di individuare un profilo ed un 

insieme di possibili sbocchi professionali.  

1) Questionario interessi 

 
 
Per ogni voce lo studente inserisce il grado 
di interesse da un minimo di 1 barra al 
massimo di 4 
Sulla base delle risposte vengono mostrate 

le possibili aree di interesse da quelle di 

maggior interesse colore giallo a quello di 

minore interesse di colore azzurro 

 

 

Ad ogni pianeta/area di interesse è associata una 

lista delle possibili occupazioni con il livello di 

compatibilità con il candidato 

 

2) Questionario punti di forza  

 

Successivamente vengono richiesti al  

candidato quelli che ritiene essere punti di 

forza specificando per ogni voce da un minimo 

di 1 barra (punto di debolezza) al massimo di 

5 barre 

 



Per le voci nelle quali viene inserito il massimo come punto di forza (5 barre verdi) lo studente 

deve rispondere a domande legate al tipo di profilo. L’esito è una valutazione di rispondenza tra 

quanto indicato dallo studente quanto emerso dal test 

  

 

 

Anche in questo caso l’esito delle risposte si 

traduce in un grafico  intermedio sulle aree di 

interesse con la lista delle professioni 

associate. 

 

 

 

 

 

L’indagine prosegue con un’indagine su ciò 

coinvolge lo studente sul lavoro. 

 

 

Seguono test sulle competenze in discipline scolastiche quali matematica inglese da cui poi 

deriva il bilancio finale 

 

 

 



Il profilo finale che può essere stampato in un file pdf 

 

 

Berufe entdecker  

E’ uno strumento per i più giovani che consente di ottenere un insieme di possibili occupazioni e 

percorsi professionali sulla base delle risposte mi piace/non mi piace ad una sequenza di 

immagini, avendo a disposizione 30 sec per ogni immagine 

 

Viene visualizzata sempre con immagini una lista di possibili aree di lavoro e per ciascuna,una 

lista delle occupazioni tra le quali lo studente può scegliere quali gli piacciono e quali no;  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Scelta una professione 

 

 

 

 

 

 

Vengono date informazioni sul percorso scolastico relativo, su quale diploma conseguire e 

viene anche mostrato un video di spiegazione. 

 

 

 

 

E  infine i momenti delle visite al territorio. 

Schwlmastadt diventata città solo dal 1970, in seguito alla fusione di due frazioni, Ziegenhein e 

Treysa è la città di Cappuccetto Rosso. 



 

Schwalmstadt 

 

Schwalmstadt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treysa 

 

 



Point Alpha – la Guerra Fredda – Il Muro 

 

 

 

 

 



 

 

 


