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Scuola IC GIOVANNI VERGA -
VIAGRANDE (CTIC856009)

 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 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO

Identificare le proprie capacità, competenze, interessi
Prendere decisioni consapevoli in materia di istruzione,
formazione, occupazione
Coinvolgimento dei genitori
Coinvolgimento del territorio
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Scuola IC GIOVANNI VERGA -
VIAGRANDE (CTIC856009)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 39844 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.1.6A Azioni di orientamento

Tipologia modulo Titolo Costo

Orientamento per il primo ciclo VisualOrienta 1 € 4.482,00

Orientamento per il primo ciclo Visualorienta 2 € 4.482,00

Orientamento per il primo ciclo JobOrienta 1 € 4.482,00

Orientamento per il primo ciclo JobOrienta 2 € 4.482,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.928,00
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Scuola IC GIOVANNI VERGA -
VIAGRANDE (CTIC856009)

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

Progetto: L'ago della bussola

Descrizione
progetto

Idea progettuale di due moduli finalizzati all'orientamento da replicare per l’anno successivo.
Totale moduli: 4 (2+2)
Totale ore di ogni modulo: 30

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

Viagrande è un Comune a vocazione artigianale e vitivinicola, fortemente legato alle tradizioni culturali
locali,appartenente al territorio del parco dell’Etna. Istituzione scolastica e territorio (Ente locale, Proloco,
Associazioni culturali, socioassistenziali e sportive, CRI, Protezione civile) interagiscono positivamente e
costruttivamente ricavando ampio e reciproco vantaggio dalla rete formativa orizzontale così costituita. I fattori che
maggiormente incidono sulla dispersione scolastica sono la presenza di alunni stranieri (minori non accompagnati),
con disabilità, DSA e disturbi dell'iperattività e dell'attenzione; difficoltà socio-relazionali e comunicative nei rapporti
tra pari; difficoltà nei processi di comprensione della lettura e di calcolo non imputabili a DSA e superabili attraverso
attività di metacognizione e problem solving; modelli educativi familiari poco incisivi sul rispetto delle regole e
sull'assolvimento dell'obbligo scolastico; persistenza di modelli didattici tradizionali. La recente istituzione di un
centro di accoglienza a Viagrande ha determinato un incremento considerevole delle iscrizioni di minori non
accompagnati a rischio di insucesso scolastico se non adeguatamente coinvolti nelle attività didattiche e se non si
attivano adeguate misure inclusive.
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Scuola IC GIOVANNI VERGA -
VIAGRANDE (CTIC856009)

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

  

OBIETTIVI PERSEGUITI DAL PROGETTO: Potenziare i livelli di apprendimento degli allievi, con riferimento sia
alle aree disciplinari di base che alle competenze trasversali. Garantire a tutti gli allievi lo sviluppo di una solida
formazione iniziale che, compensando svantaggi culturali, economici e sociali di contesto, favorisca l’acquisizione
delle competenze necessarie alla crescita individuale e la partecipazione attiva allo sviluppo sociale, culturale ed
economico del Paese Ridurre il gap di genere. Favorire l’integrazione degli studenti immigrati, lo sviluppo di
competenze trasversali (es. competenze civiche). Attuare l’innovazione didattico-metodologica e l’arricchimento e
la diversificazione dei percorsi curricolari. Promuovere processi di internazionalizzazione della scuola, puntando al
potenziamento linguistico e alla partecipazione a programmi europei. Tali obiettivi si riconducono ai Risulati Attesi
della Priorità 10.1. RA 10.1 “Riduzione fallimento formativo e dispersione scolastica e formativa” RA 10.2
“Miglioramento delle competenze chiave degli allievi” RA 10.9 “Miglioramento delle capacità di auto-diagnosi,
autovalutazione e valutazione delle scuole e di innovazione della didattica. Gli obiettivi a lungo termine dell'azione
10.2.1. sono: La riduzione della percentuale di giovani in età 18-24 anni che abbandonano precocemente gli studi
(early school leavers - ESL) a non più del 10%.

  
  
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.

  

Nel corso degli anni il nostro Istituto ha consolidato esperienza nel campo dell'orientamento.Dall'esperienza
maturata sul campo e dalla lettura della normativa si è potuto constatare che la nuova dimensione
dell'orientamento implica un'attenta lettura del territorio e una profonda conoscenza di sé che non possono essere
approfondite nella classe terza ma con grande anticipo, già dalla classe seconda. Al 50 per cento della
popolazione degli alunni delle classi parallele (seconde nell'a.s. 2017/18 e terze nell'a.s. 2018/19) sono rivolte le
azioni dei due moduli del PON orientamento. Il collegio ha espresso la volontà, coerentemente a quando già
indicato nel RAV e nel PdM, di rafforzare in tali alunni (DESTINATARI DELLE AZIONI DEL PON) le capacità di
orientamento attraverso la tecnica dell'autonarrazione e della scoperta delle vocazioni del territorio in ambito
lavorativo con un approccio basato sul learning by doing nonché sull'uso delle nuove tecnologie. Il Consiglio
d'istituto ha confermato tale scelta.Seguendo le indicazioni dell'autorità di gestione, al fine di favorire i processi di
inclusione e di promozione del successo formativo, saranno garantite condizioni di parità di genere (numero eguale
di alunni di genere maschile e femminile in ogni modulo) e la presenza di alunni con BES. Per ciò si prevede la
presenza della figura aggiuntiva.
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Scuola IC GIOVANNI VERGA -
VIAGRANDE (CTIC856009)

  
  
Apertura della scuola oltre l’orario
Indicare ad esempio come si intende garantire l'apertura della scuola oltre l'orario specificando anche se è prevista
di pomeriggio, di sabato, nel periodo estivo.

  

Le attività si svolgeranno nelle sedi dell'istituzione scolastica o presso le associazioni culturali ed Enti che hanno
manifestato interesse a collaborare al progetto, in orario extracurricolare.
Le attività potranno svolgersi oltre l'orario scolastico nei plessi di scuola primaria o nel plesso della scuola
secondaria di I grado durante le ore in cui la scuola (ad indirizzo musicale) è aperta per le attività di strumento o è
aperta in quanto sede di erogazione del CPIA.
Nel plesso di via Chiesa antica vi sono ampie aule dotate di LIM, un laboratorio d'informatica attrezzato e un ampio
cortile per attività all'aperto.
Nel plesso di Via Pacini (scuola secondaria di I grado) vi è un salone con palcoscenico adatto a performance
teatrali, una sala cineforum, un'aula attrezzata con dotazioni digitali ricevute con il finanziamento PON FESR
AMBIENTI DIGITALI E ATELIER CREATIVI.

  
  
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…).

  

Esistono in atto le seguenti dichiarazione d'intenti a collaborare:

Il Comune di Viagrande e la Proloco di Viagrande, che sempre offrono la propria disponibilità alla scuola per la
buona riuscita dei progetti formativi dell'istituzione scolastica, intendono collaborare mettendo a disposizione le
professionalità dei Servizi sociali e spazi e locali per attività e manifestazioni pubbliche.

Gli Amici della Terra di Viagrande, intende collaborare mettendo a disposizione gli ampi spazi esterni (Parco
Monteserra) e le loro strutture interessanti sotto il profilo educativo-didattico, tra cui il Museo dell'Etna.

Le scuole dell'osservatorio d'area n. 5 con sede all'IC Falcone San Giovanni La Punta, intendono collaborare
confrontandosi con l'IC G. Verga Viagrande, in caso di ammissione al finanziamento, sui risultati del progetto ai fini
della prevenzione della dispersione scolastica e la promozione del successo formativo.

L'Eris intende collaborare mettendo a disposizione la propria esperienza in materia di orientamento.
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Scuola IC GIOVANNI VERGA -
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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.).

  

In riferimento alla prospettiva socio-cognitiva e all’approccio sull’auto-orientamento, la metodologia
prescelta punterà alla valorizzazione del soggetto attivo nel processo di conoscenza e rielaborazione delle
informazioni, incrementando l’autoefficacia e l’autodeterminazione all’interno del gruppo-classe.
Durante il percorso laboratoriale il lavoro del tutor interno e dell’orientatore sarà fondamentale: essi sono
infatti interlocutori privilegiati sia degli allievi cui sono dirette le azioni orientative sia delle loro famiglie
e dei soggetti esterni coinvolti. Una didattica orientativa innovativa si basa sull’integrazione di diversi
strumenti didattici e metodologie (confronto e dialogo tra pari, storytelling, learning by doing and by
creating, cooperative learning), funzionale a favorire la connessione tra le risorse e le caratteristiche
personali e i vincoli e le opportunità del contesto territoriale. Una centralità particolare verrà data alla
sperimentazione diretta degli allievi in situazioni concrete in cui potersi osservare in azione, tipica del
modello formativo del “Life design” (Il disegno consapevole della propria vita), che si focalizza sulla
capacità di creare consapevolmente la propria realtà interiore ed esteriore attraverso cinque elementi
chiave: consapevolezza, responsabilità, causalità (capacità di determinare intenzionalmente), felicità e
benessere, interconnessione.

 

  
  
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 in linea con le attività già realizzate nel nostro Istituto in materia di orientamento.

E' in continuità con le azioni del PON FESR già autorizzate (LAN WLAN, Ambienti digitali) che hanno consentito
l'ampliamento della connessione wifi e la realizzazione di una ambiente didattico denominato @gorà (aula del
penare e per pensare), ambedue necessari per le attività didattiche previste nei moduli PON orientamento.

E' coerente con il PSND e il Piano Nazionale Formazione in quanto il progetto Atelier creativi autorizzato dal MIUR
per la nostra scuola e le attività formative frequentate dai nostri docenti rientranti nel piano nazionale formazione
(didattica digitale, didattica metacognitiva e per problem solving) si pongono in continuità con le azioni progettate e
ideate funzionalmente al PON orientamento.
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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.

  Per il coinvolgimento di destinatari che presentano difficoltà di tipo sociale o culturale e per l'inclusione di
destinatari con maggiore disagio negli apprendimenti saranno adottate le seguenti strategie e misure: presenza di
una figura aggiuntiva con adeguate caratteristiche pesonali e con competenze professionali documentate, didattica
laboratoriale e metacognitiva, adattamento degli spazi e degli ambienti per la circolarità della comunicazione e per
favorire il benessere psico-fisico dei destinatari delle azioni formative, prevalenza di attività in grado di stimolare la
creatività e l'espressione attraverso tutti i canali di comunicazione (linguaggi verbali e non verbali). Il monitoraggio
continuo delle attività, dei progressi e delle eventuali difficoltà riscontrate in tali categorie di soggetti nel corso del
percorso educativo-didattico avverrà con la consulenza degli operatori (pedagogista e psicologo) dello sportello
d'ascolto del Comune di Viagrande. Tra le strategie per l’inclusione: cooperative learning e peer tutoring, ma
anche l’attenzione alla valorizzazione delle intelligenze multiple. Le varie fasi dei moduli propongono infatti diverse
modalità di approccio ai saperi che vanno dal learning by doing, alla sperimentazione, alla creatività progettuale e
digitale.Le esperienze collaborative, come quelle previste nel progetto, si allineano con i principi dell’inclusive
education: mentre si apprende, ci si assume la responsabilità di lavorare con e per i compagni.  

  
  
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.

  

il progetto intende promuovere una didattica attiva e laboratoriale innanzitutto prevedendo: un setting educativo
che include la disposizione dell'ambiente didattico (sistemazione di tavoli,sedie, alloggiamento di tablet e di monitor
multitouch) funzionale alla didattica laboratoriale; la presenza di una figura di docente-animatore; azioni di peer-
education tra alunni; attività all'aperto e nel territorio.

L'aspetto più interessante del progetto riguarda il coinvolgimento dei diversi attori del territorio  che diventano
corresponsabili del corretto orientamento dei nostri alunni e quindi, in propettiva futura, dello sviluppo dell'economia
locale.

Nel modulo Joborienta, in particolare, è forte la valenza orientativa del "territorio" che richiama alla collaborazione
con la scuola tutti coloro che svolgono attività lavorative nel territorio di Viagrande incidendo sulla vocazione
specifica del Comune viagrandese. 
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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.

  

Allo scopo di valutare gli impatti previsti sui destinatari, sulla comunità scolastica e sul territorio; per rilevare il punto
di vista di tutti i partecipanti sullo svolgimento e sugli esiti del progetto; al fine di osservare il contributo del progetto
alla maturazione delle competenze saranno usati strumenti docimologici e questionari di gradimento e di efficacia.

Sarà monitorata la partecipazione di alunni, genitori, utenti alle attività e alle manifestazioni; il numero di visite e
accessi all'area dedicata a PON del sito web e alla pagina fb 'PON orientamento"

IC G. Verga Viagrande” (con riferimento ai like, al numero di interessati/partecipanti/non interessati agli eventi e ai
commenti). Per gli alunni si esimeranno, in particolare, incremento/decremento della frequenza scolastica
(indicatore di benessere), nuove iscrizioni o richiesta di nulla osta nei due plessi di scuola dell'infanzia, andamento
degli esiti scolastici.Una valutazione sarà data anche alla qualità complessiva dei prodotti realizzati. Importanti
informazioni riguardo alle interazioni tra gli allievi e la loro attiva partecipazione nel gruppo saranno ricavate da
griglie di osservazione che il tutor compilerà durante la realizzazione del progetto. I risultati delle valutazioni
saranno mostrati e discussi in Collegio Docenti e in Consiglio di Istituto.

  
  
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, le sue fasi, le metodologie utilizzate e i prodotti realizzati saranno disponibili sul sito della scuola e sui
social collegati all’Istituto. Essi saranno inoltre pubblicati in altre piattaforme dedicate allo sviluppo e alla
condivisione educativa, previa autorizzazione. La scuola rimarrà a disposizione per offrire informazioni, dettagli e
supporto a chi fosse interessato a replicare il progetto. Il progetto sarà presentato alle famiglie e alla cittadinanza in
un evento aperto organizzato e gestito dai partecipanti. Per quanto attiene la sostenibilità ovvero la possibilità di
sviluppare in futuro parti del progetto se non il progetto nella sua interezza si rimanda alla valutazione del Collegio
Docenti e alle disponibilità finanziarie dell'Istituto. anche se è indiscusso che la comunità scolastica coglierà questa
occasione come opportunità di sperimentazione di pratiche didattiche innovative e migliorative da estendere, se
valutate efficaci, ad altri progetti anche a carattere curricolare.
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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

  

I due moduli Visulorienta e Joborienta dovranno orientare alle scelte cercando di superare gli stereotipi di genere.

A tal fine, nel corso delle attività si rifletterà sui mestieri considerati da uomini e sui mestieri considerati da donne,
sui fattori che possono influire sulla scelta del lavoro, sugli eventuali condizionamenti, sulle conseguenze che
questa scelta può avere nella vita.

Si  cercherà di capire, attraverso dati oggettivi e ragionamenti costruttivi, quali sono gli aiuti e le difficoltà che le
ragazze e i ragazzi incontrano nel realizzare il loro progetto di vita e professionale.

Si farà riferimento alla realtà percepita, ai racconti individuali, ci si avvarrà di statistiche per comprendere se e in
che misura le donne e gl uomini possono adesso o potranno in futuro compiere liberamente scelte educative e
professionali.

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

  

I due moduli saranno destinati a due gruppi di alunni, ciascuno composto da un numero di venti alunni. Gli stessi
moduli saranno riproposti l'anno successivo ai due gruppi così da consentire a ciscuno di essi di frequentare in due
annualità ambedue i moduli.

Nell'anno scolastico 2017/18 il gruppo A (venti alunni seconda classe scuola secondaria di primo grado)
frequenterà il modulo Visualorienta e il gruppo B (venti alunni seconda classe scuola secondaria di primo grado)
frequenterà il modulo Joborienta; viceversa nell'anno scolastico 2018/19 il gruppo A (venti alunni terza classe
scuola secondaria di primo grado)frequenterà i modulo Joborienta e il gruppo B (venti alunni terza classe scuola
secondaria di primo grado) frequenterà il modulo Visul orienta.

Nell'as. 2018/19 i 40 alunni di classe terza frequntanti i due moduli dovranno terminare le attività prima della
scdenza delle iscrizoni alla scuola secondaria di II grado.
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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

Digital storytelling a scuola 44 https://www.vergaviagrande.gov.it/offertaf
ormativa/ progetti

Orientamento 21 https://www.vergaviagrande.gov.it/offertaf
ormativa/ progetti

 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 a titolo gratuito alla
realizzazione delle varie fasi
progettuali.

1 Associazione ERIS VIA
SALVATORE PAOLA 14/A
CATANIA

Dichiaraz
ione di
intenti

2526 07/06/2017 Sì

Disponibilità gratuita di
professionalità e di spazi.

1 COMUNE DI VIAGRANDE Dichiaraz
ione di
intenti

2138 12/05/2017 Sì

Disponibilità a titolo gratuito di
risorse umane e materiali

1 PROLOCO VIAGRANDE Dichiaraz
ione di
intenti

2130 12/05/2017 Sì

Disponibilità a titolo gratuito di
professionalità e di spazi

1 AMICI DELLA TERRA
"CLUB MONTESERRA"

Dichiaraz
ione di
intenti

2139 12/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to
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L'osservatorio d'area 5 della provincia di
Catania intende collaborare nei progetti
PON nelle diverse fasi di progetto al fine
di confrontarsi su metodologie utili al
contenimento della dispersione scolatica
e riguardo agli esiti relativamente al
contenimento dell'insuccesso scolastico.
in allegato dichiarazione d'intenti a
collaborare di NUMEROSE SCUOLE
DELL'OSSERVATORIO D'AREA 5
DELLA DISPERSIONE SCOLATICA
PROVINCIA DI CATANIA CON SEDE
PRESSO L'IC G. FALCONE DI SAN
GIOVANNI LA PUNTA

CTEE06100V C.D. 'G.FAVA'
MASCALUCIA
CTEE095002 CD III GRAVINA DI
CATANIA
CTEE087003 CD S. AGATA LI
BATTIATI
CTIC8A4007 I.C. 'G.RODARI
-G.NOSENGO'
CTIC8AM007 I.C. " G.FALCONE"
S.G.LA PUNTA
CTIC857005 I.C.'ERCOLE PATTI'
TRECASTAGNI
CTIS02600N I.I.S.LICEO 'C. MARCHESI'
CL./SC.
CTIC83900G IC C.DUSMET -
NICOLOSI
CTIC852002 IC D. SAVIO - S.
GREGORIO
CTIC83400C IC FEDERICO II DI
SVEVIA
CTIC828005 IC G. TOMASI DI
LAMPEDUSA
CTIC8A300B IC LEONARDO DA VINCI-
MASCALUCIA
CTIC86100R IC M.PURRELLO -
S.GREGORIO
CTIC85500D IC P. G. M. ALLEGRA-
VALVERDE
CTIC83800Q IC S. CASELLA PEDARA
CTTD190003 IIS 'ENRICO DE NICOLA'
CTIC84800A Istituto Comprensivo Carlo
Alberto Dalla Chiesa
CTTF13000N ITIS 'G. FERRARIS'
CTPS10000Q LICEO SC. MAJORANA
S.G.LA PUNTA
CTRH05000N ROCCO CHINNICI

2083 08/05/20
17

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

VisualOrienta 1 € 4.482,00

Visualorienta 2 € 4.482,00

JobOrienta 1 € 4.482,00

JobOrienta 2 € 4.482,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.928,00

 Sezione: Moduli
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Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il primo ciclo
Titolo: VisualOrienta 1

Dettagli modulo

Titolo modulo VisualOrienta 1

Descrizione
modulo

VisualOrienta. Alla scoperta del Sé attraverso le narrazioni audiovisive.
Finalità
La proposta laboratoriale è costruita su un’azione orientativa specifica, che mira al
potenziamento della componente valoriale e decisionale dei singoli allievi, nella
prospettiva di incoraggiare e sostenere una coscienza del Sé efficace e persistente lungo
l’arco della vita, capace di affrontare e sperimentare percorsi di scelta nell’immediato
futuro e di definire un progetto professionale a lungo termine. La finalità generale del
modulo è quella di valorizzare la didattica orientativa come costruzione di competenze
personali per auto-orientarsi sia all’interno del sistema formativo sia all’interno del mondo
del lavoro. L’orientamento va inteso, infatti, come un processo continuo e non solo come
strumento per gestire le fasi di transizione da un sistema di istruzione/formazione a un
altro. Finalità specifica è quella di sviluppare insieme agli allievi un percorso di
riconoscimento e analisi delle proprie attitudini, interessi e inclinazioni attraverso forme di
racconto e autorappresentazione audiovisive che punti sulla messa in evidenza della
centralità dello studente nei processi di decisione e consapevolezza delle proprie
aspirazioni e delle scelte formative future. I destinatari verranno coinvolti nell’uso della
tecnologia audiovisiva attraverso la spiegazione e la messa in pratica degli elementi
basilari del linguaggio cinematografico (inquadrature, piani, campi, movimenti di
macchina), le competenze così acquisite serviranno da stimolo per costruire insieme
all’esperto di Orientamento un breve racconto audiovisivo di sé, di riflessione e analisi
sull’esperienza formativa-scolastica svolta fino adesso e sulle vocazioni e ambizioni
future.
L’aspetto interessante della rappresentazione audiovisiva è quello di fungere da
strumento di analisi e valutazione della maturazione raggiunta dagli allievi durante il
percorso laboratoriale; è prevista infatti una fase finale in cui visionare insieme i racconti
per stimolare la capacità critica su se stessi, sviluppare le competenze comunicative,
espressive e relazionali e migliorare la loro autostima attraverso la valutazione del proprio
contributo e il confronto di competenze e saperi tra pari.

Obiettivi didattico formativi

- Promuovere una maturazione delle competenze orientative di base o propedeutiche al
fronteggiamento di specifiche esperienze di transizione da un sistema scolastico/formativo
a un altro;
- saper definire la propria identità attraverso la conoscenza di se stessi, delle proprie
attitudini, degli interessi e bisogni;
- sviluppare le capacità di ascolto e dialogo, per promuovere comportamenti riflessivi e
valutativi sulle proprie esperienze;
- riconoscere e analizzare le risorse personali e pianificare strategie orientative;
- progettare mete e obiettivi e valutare la fattibilità del proprio progetto personale;
- rafforzare le abilità emotive, relazionali e cognitive di base;
- imparare ad elaborare e condividere la propria esperienza formativa;
- imparare ad osservare il comportamento altrui per autovalutare se stessi;
- aumentare il grado di fiducia degli allievi nelle proprie capacità;
- sviluppare abilità di comprensione e narrazione;
- favorire il superamento degli stereotipi di genere che influenzano le scelte formative e
professionali delle studentesse;
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- sviluppare abilità e competenze di base sul linguaggio audiovisivo.

Contenuti
Il modulo ha una durata complessiva di 30 ore ed è strutturato in quattro fasi.

1. Fase - Accoglienza: la prima fase è dedicata all’accoglienza e alla conoscenza del
gruppo-classe: si ritiene, infatti, che la dimensione del gruppo favorisca lo sviluppo del Sé
dei suoi membri. Il tutor scolastico e l’orientatore esterno svolgeranno un ruolo di guida e
di direzione, osserveranno le dinamiche relazionali e i comportamenti individuali
all’interno del gruppo-classe e, in una prospettiva socio-cognitiva, incoraggeranno ogni
partecipante ad assumere un ruolo attivo all’interno del processo orientativo.
2. Fase - Educazione al linguaggio audiovisivo e al racconto del sé: si forniranno le
competenze minime di analisi di un comunicato audiovisivo (inquadrature, piani e campi,
movimenti di macchina), funzionali alla realizzazione di un piccolo spot audiovisivo su di
sé.
3. Fase - Restituzione della fase formativa attraverso un breve racconto audiovisivo: la
narrazione diviene uno strumento per riflettere su se stessi e, mediante il supporto
dell’esperto in Orientamento, costruire la propria identità.
4. Fase - Visione e valutazione dei prodotti finali: alla fine del percorso laboratoriale verrà
organizzata una proiezione alla quale saranno invitati a partecipare l’intera comunità
scolastica e i genitori dei partecipanti. La visione collettiva avvierà una riflessione sulle
capacità di autoanalisi, sulle competenze comunicative, espressive e relazionali sviluppate
durante il percorso laboratoriale e permetterà ad ogni partecipante di aumentare la prima
autostima attraverso la valutazione del proprio percorso orientativo/auto-orientativo.

Metodologie principali
L’intervento si basa su una didattica orientativa/orientante, che pone al centro del
percorso formativo i bisogni degli allievi e il loro bagaglio di esperienze. Le metodologie
didattiche da adottare, a seconda delle fasi del percorso e degli obiettivi specifici da
raggiungere, saranno quelle del confronto e del dialogo tra pari, dello storytelling, del
learning by doing and by creating, del cooperative learning, e tutte quelle strategie di
empowerment fortemente orientate al rafforzamento della consapevolezza di sé e che
contribuiscono a favorire l’autoefficacia, l’autodeterminazione, la fiducia in se stessi, la
sperimentazione di successi (anche in ambito extrascolastico). L’approccio metodologico
privilegiato sarà quello narrativo/autobiografico: attraverso la narrazione di sé, mediata
dall’esperto in Orientamento, ogni partecipante sarà in grado di ipotizzare un proprio
progetto formativo e professionale. Gli allievi saranno, infine, coinvolti nella ideazione e
realizzazione di un prodotto audiovisivo, secondo la metodologia project-based learning.

Risultati attesi
- Riduzione della percezione del rischio e dell’incertezza verso il futuro;
- promozione di scelte professionali che possano soddisfare le inclinazioni degli allievi;
- riduzione delle differenze socio-culturali di origine degli allievi e promozione
dell’ampliamento delle opportunità e potenzialità individuali;
- superamento della distinzione tra orientamento scolastico e professionale, in un’ottica di
orientamento inteso come processo continuo;
- sviluppo delle abilità decisionali;
- orientamento come strategia di lotta alla dispersione scolastica;
- prevenzione dei rischi di insuccesso e/o abbandono scolastico;
- promozione di una cultura dell’innovazione in una logica di apprendimento continuo;
- pari opportunità di accesso ai servizi orientativi;
- sviluppo del senso di autoefficacia, autodeterminazione e adattabilità;
- miglioramento delle relazioni interpersonali all’interno del gruppo;
- gestione positiva dei conflitti interni ed esterni;
- riproducibilità dell’azione anche in altri contesti territoriali.
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Verifica e valutazioni
Durante il percorso laboratoriale si manterrà un dialogo costante, attraverso colloqui
individuali e di gruppo, per verificare la motivazione, le abilità e le competenze acquisite, i
punti di debolezza e di forza del singolo allievo e del gruppo di lavoro, al fine di valutare
l’efficacia degli interventi e prevedere per tempo una eventuale rimodulazione delle
strategie e delle metodologie didattiche. Oggetto di verifica e valutazione sarà, inoltre, la
proiezione al pubblico del progetto creativo realizzato durante il percorso laboratoriale. Il
comunicato audiovisivo diventerà, infatti, uno strumento di valutazione e autovalutazione
per gli allievi coinvolti nel progetto. A conclusione del percorso verrà, invece,
somministrato un questionario per valutare il livello di apprendimento, il grado d’interesse
e di partecipazione, la motivazione e il coinvolgimento dimostrato da ogni allievo durante
tutte le diverse fasi del progetto, con l’obiettivo di misurare l’impatto prodotto e
individuare eventuali azioni migliorative.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 30/05/2018

Tipo Modulo Orientamento per il primo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

CTMM85601A

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: VisualOrienta 1
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 primo ciclo
Titolo: Visualorienta 2

Dettagli modulo

Titolo modulo Visualorienta 2

Descrizione
modulo

Finalità
La proposta laboratoriale è costruita su un’azione orientativa specifica, che mira al
potenziamento della componente valoriale e decisionale dei singoli allievi, nella
prospettiva di incoraggiare e sostenere una coscienza del Sé efficace e persistente lungo
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l’arco della vita, capace di affrontare e sperimentare percorsi di scelta nell’immediato
futuro e di definire un progetto professionale a lungo termine. La finalità generale del
modulo è quella di valorizzare la didattica orientativa come costruzione di competenze
personali per auto-orientarsi sia all’interno del sistema formativo sia all’interno del mondo
del lavoro. L’orientamento va inteso, infatti, come un processo continuo e non solo come
strumento per gestire le fasi di transizione da un sistema di istruzione/formazione a un
altro. Finalità specifica è quella di sviluppare insieme agli allievi un percorso di
riconoscimento e analisi delle proprie attitudini, interessi e inclinazioni attraverso forme di
racconto e autorappresentazione audiovisive che punti sulla messa in evidenza della
centralità dello studente nei processi di decisione e consapevolezza delle proprie
aspirazioni e delle scelte formative future. I destinatari verranno coinvolti nell’uso della
tecnologia audiovisiva attraverso la spiegazione e la messa in pratica degli elementi
basilari del linguaggio cinematografico (inquadrature, piani, campi, movimenti di
macchina), le competenze così acquisite serviranno da stimolo per costruire insieme
all’esperto di Orientamento un breve racconto audiovisivo di sé, di riflessione e analisi
sull’esperienza formativa-scolastica svolta fino adesso e sulle vocazioni e ambizioni
future.
L’aspetto interessante della rappresentazione audiovisiva è quello di fungere da
strumento di analisi e valutazione della maturazione raggiunta dagli allievi durante il
percorso laboratoriale; è prevista infatti una fase finale in cui visionare insieme i racconti
per stimolare la capacità critica su se stessi, sviluppare le competenze comunicative,
espressive e relazionali e migliorare la loro autostima attraverso la valutazione del proprio
contributo e il confronto di competenze e saperi tra pari.

Obiettivi didattico formativi

- Promuovere una maturazione delle competenze orientative di base o propedeutiche al
fronteggiamento di specifiche esperienze di transizione da un sistema scolastico/formativo
a un altro;
- saper definire la propria identità attraverso la conoscenza di se stessi, delle proprie
attitudini, degli interessi e bisogni;
- sviluppare le capacità di ascolto e dialogo, per promuovere comportamenti riflessivi e
valutativi sulle proprie esperienze;
- riconoscere e analizzare le risorse personali e pianificare strategie orientative;
- progettare mete e obiettivi e valutare la fattibilità del proprio progetto personale;
- rafforzare le abilità emotive, relazionali e cognitive di base;
- imparare ad elaborare e condividere la propria esperienza formativa;
- imparare ad osservare il comportamento altrui per autovalutare se stessi;
- aumentare il grado di fiducia degli allievi nelle proprie capacità;
- sviluppare abilità di comprensione e narrazione;
- favorire il superamento degli stereotipi di genere che influenzano le scelte formative e
professionali delle studentesse;
- sviluppare abilità e competenze di base sul linguaggio audiovisivo.

Contenuti
Il modulo ha una durata complessiva di 30 ore ed è strutturato in quattro fasi.

1. Fase - Accoglienza: la prima fase è dedicata all’accoglienza e alla conoscenza del
gruppo-classe: si ritiene, infatti, che la dimensione del gruppo favorisca lo sviluppo del Sé
dei suoi membri. Il tutor scolastico e l’orientatore esterno svolgeranno un ruolo di guida e
di direzione, osserveranno le dinamiche relazionali e i comportamenti individuali
all’interno del gruppo-classe e, in una prospettiva socio-cognitiva, incoraggeranno ogni
partecipante ad assumere un ruolo attivo all’interno del processo orientativo.
2. Fase - Educazione al linguaggio audiovisivo e al racconto del sé: si forniranno le
competenze minime di analisi di un comunicato audiovisivo (inquadrature, piani e campi,
movimenti di macchina), funzionali alla realizzazione di un piccolo spot audiovisivo su di
sé.
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3. Fase - Restituzione della fase formativa attraverso un breve racconto audiovisivo: la
narrazione diviene uno strumento per riflettere su se stessi e, mediante il supporto
dell’esperto in Orientamento, costruire la propria identità.
4. Fase - Visione e valutazione dei prodotti finali: alla fine del percorso laboratoriale verrà
organizzata una proiezione alla quale saranno invitati a partecipare l’intera comunità
scolastica e i genitori dei partecipanti. La visione collettiva avvierà una riflessione sulle
capacità di autoanalisi, sulle competenze comunicative, espressive e relazionali sviluppate
durante il percorso laboratoriale e permetterà ad ogni partecipante di aumentare la prima
autostima attraverso la valutazione del proprio percorso orientativo/auto-orientativo.

Metodologie principali
L’intervento si basa su una didattica orientativa/orientante, che pone al centro del
percorso formativo i bisogni degli allievi e il loro bagaglio di esperienze. Le metodologie
didattiche da adottare, a seconda delle fasi del percorso e degli obiettivi specifici da
raggiungere, saranno quelle del confronto e del dialogo tra pari, dello storytelling, del
learning by doing and by creating, del cooperative learning, e tutte quelle strategie di
empowerment fortemente orientate al rafforzamento della consapevolezza di sé e che
contribuiscono a favorire l’autoefficacia, l’autodeterminazione, la fiducia in se stessi, la
sperimentazione di successi (anche in ambito extrascolastico). L’approccio metodologico
privilegiato sarà quello narrativo/autobiografico: attraverso la narrazione di sé, mediata
dall’esperto in Orientamento, ogni partecipante sarà in grado di ipotizzare un proprio
progetto formativo e professionale. Gli allievi saranno, infine, coinvolti nella ideazione e
realizzazione di un prodotto audiovisivo, secondo la metodologia project-based learning.

Risultati attesi
- Riduzione della percezione del rischio e dell’incertezza verso il futuro;
- promozione di scelte professionali che possano soddisfare le inclinazioni degli allievi;
- riduzione delle differenze socio-culturali di origine degli allievi e promozione
dell’ampliamento delle opportunità e potenzialità individuali;
- superamento della distinzione tra orientamento scolastico e professionale, in un’ottica di
orientamento inteso come processo continuo;
- sviluppo delle abilità decisionali;
- orientamento come strategia di lotta alla dispersione scolastica;
- prevenzione dei rischi di insuccesso e/o abbandono scolastico;
- promozione di una cultura dell’innovazione in una logica di apprendimento continuo;
- pari opportunità di accesso ai servizi orientativi;
- sviluppo del senso di autoefficacia, autodeterminazione e adattabilità;
- miglioramento delle relazioni interpersonali all’interno del gruppo;
- gestione positiva dei conflitti interni ed esterni;
- riproducibilità dell’azione anche in altri contesti territoriali.

Verifica e valutazioni
Durante il percorso laboratoriale si manterrà un dialogo costante, attraverso colloqui
individuali e di gruppo, per verificare la motivazione, le abilità e le competenze acquisite, i
punti di debolezza e di forza del singolo allievo e del gruppo di lavoro, al fine di valutare
l’efficacia degli interventi e prevedere per tempo una eventuale rimodulazione delle
strategie e delle metodologie didattiche. Oggetto di verifica e valutazione sarà, inoltre, la
proiezione al pubblico del progetto creativo realizzato durante il percorso laboratoriale. Il
comunicato audiovisivo diventerà, infatti, uno strumento di valutazione e autovalutazione
per gli allievi coinvolti nel progetto. A conclusione del percorso verrà, invece,
somministrato un questionario per valutare il livello di apprendimento, il grado d’interesse
e di partecipazione, la motivazione e il coinvolgimento dimostrato da ogni allievo durante
tutte le diverse fasi del progetto, con l’obiettivo di misurare l’impatto prodotto e
individuare eventuali azioni migliorative.

Data inizio prevista 01/10/2018
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Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Orientamento per il primo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

CTMM85601A

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Visualorienta 2
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 primo ciclo
Titolo: JobOrienta 1

Dettagli modulo

Titolo modulo JobOrienta 1

Descrizione
modulo

JobOrienta. Percorso informativo e formativo sulle professioni del territorio.

Finalità
L’intervento didattico prevede un’azione orientativa basata sulla centralità degli allievi e
delle sue caratteristiche, unita al ruolo dell’ambiente socio-culturale ed economico nel
quale vivono. Le scelte scolastiche/formative vengono, infatti, influenzate da diverse
variabili in interazione tra loro, aspetti individuali (motivazionali, affettivi, attitudinali, di
competenza) interagiscono con caratteristiche contestuali (famiglia, scuola, relazione con i
pari e microsistemi di esperienza). La finalità specifica del modulo è proprio la conoscenza
e la valorizzazione educativa del territorio e del contesto familiare in termini di prospettive
formative e professionali. Agli allievi verranno forniti gli strumenti e le competenze
necessari per osservare e analizzare le realtà economiche e produttive che li circondano,
attraverso anche momenti di incontro/scambio tra pari e con i genitori. Il percorso
laboratoriale prevede, infatti, il coinvolgimento di professionisti di diversi settori, esperti del
mondo della formazione e del lavoro, formatori, allievi delle scuole superiori, al fine di
acquisire una varietà di modelli formativi per saper orientare e valorizzare la propria
identità. Finalità generale diventa, pertanto, la creazione di un sistema trasversale per
l’orientamento permanente, nel quale valorizzare il ruolo dei diversi ambiti e delle
componenti che entrano in gioco durante le fasi di scelta. Elemento centrale per la
progettazione e la realizzazione delle attività sarà, dunque, l’alleanza educativa con le
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famiglie e con i diversi soggetti del territorio, allo scopo di poter identificare i bisogni
orientativi degli studenti e avviare interventi in grado di soddisfarli.

Obiettivi
- Promuovere una maturazione delle competenze orientative di base o propedeutiche al
fronteggiamento di specifiche esperienze di transizione da un sistema scolastico/formativo
a un altro;
- saper definire la propria identità attraverso la conoscenza di se stessi, delle proprie
attitudini, degli interessi e bisogni;
- sviluppare le capacità di ascolto e dialogo, per promuovere comportamenti riflessivi e
valutativi sulle proprie esperienze;
- riconoscere e analizzare le risorse personali e pianificare strategie orientative;
- progettare mete e obiettivi e valutare la fattibilità del proprio progetto personale;
- rafforzare le abilità emotive, relazionali e cognitive di base;
- imparare ad elaborare e condividere la propria esperienza formativa;
- imparare ad osservare il comportamento altrui per autovalutare se stessi;
- aumentare il grado di fiducia degli allievi nelle proprie capacità;
- sviluppare abilità di comprensione e narrazione;
- favorire il superamento degli stereotipi di genere che influenzano le scelte formative e
professionali delle studentesse;
- favorire l’utilizzo delle tecnologie digitali per facilitare l’apprendimento attraverso risorse
educative aperte e collaborative;
- fornire le competenze necessarie per cercare, interpretare, e gestire le informazioni per
auto-riorientarsi;
- fornire adeguate conoscenze ed esperienze per un’analisi del contesto locale socio-
economico e culturale;
- favorire la partecipazione dei genitori, in quanto lavoratori/professionisti anche per
l’individuazione di nuovi ambiti professionali.

Contenuti
Il modulo ha una durata complessiva di 30 ore ed è strutturato in diverse fasi che
riproducono le tappe fondamentali di un progetto orientativo efficace.
1. Fase - Accoglienza. Il primo momento formativo è dedicato all’accoglienza e alla
conoscenza degli allievi: verranno realizzate semplici attività che prevedono un
coinvolgimento attivo del loro ruolo per favorire il riconoscimento di sé e la creazione di un
clima di fiducia e rispetto reciproco. La dimensione relazionale è un aspetto fondamentale
nella gestione di un gruppo-classe e il suo potenziamento è propedeutico sia alle fasi
successive sia al raggiungimento degli obiettivi finali.
2. Fase - Conoscenza del territorio. In questa fase verranno programmati piccoli incontri
con consulenti dell’orientamento, esperti e professionisti del mondo del lavoro, docenti
della scuola e della formazione professionale, alunni delle scuole superiori; visite aziendali
presso le realtà lavorative presenti nel territorio; laboratori professionali e artigianali per
permettere agli alunni la sperimentazione delle proprie attitudini manuali, l’ampliamento
e/o la verifica dei propri interessi e inclinazioni.
3. Raccolta e sistematizzazione delle informazioni. Alla luce del percorso di conoscenza
del territorio compiuto nella fase precedente e delle informazioni ricevute sulla varietà dei
profili scolastici, formativi e professionali, gli allievi verranno coinvolti in un processo di
riflessione individuale e di gruppo, attraverso attività ludico-creative e tecniche didattiche
che stimolino la consapevolezza del Sé e dei propri interessi, il dialogo e la condivisione
delle proprie attitudini e aspirazioni. Allo scopo di fissare gli apprendimenti svolti in
contesti reali o a contatto con figure esterne, gli studenti acquisiranno gli strumenti per
poterli codificare, rileggere criticamente, e analizzare in chiave personale, e verranno
stimolati al confronto e alla narrazione di sé e dei propri progetti.
4. Coinvolgimento dei genitori degli allievi. Si prevede un intervento attivo da parte dei
genitori degli allievi coinvolti. Il ruolo della famiglia all’interno del processo decisionale
scolastico-professionale è fondamentale e verrà valorizzato attraverso dei momenti in cui
alcuni genitori racconteranno in classe la loro esperienza formativa e professionale e il
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processo che ha porto alla scelta del loro progetto.
5. Fase finale. Il gruppo-classe realizzerà, con l’apporto di risorse del web e delle
tecnologie informatiche, un prodotto multimediale per fissare le conoscenze acquisite e i
fattori positivi delle esperienze vissute.

Metodologie
In riferimento alla prospettiva socio-cognitiva e all’approccio sull’auto-orientamento, la
metodologia prescelta punterà alla valorizzazione del soggetto attivo nel processo di
conoscenza e rielaborazione delle informazioni, incrementando l’autoefficacia e
l’autodeterminazione all’interno del gruppo-classe. Durante il percorso laboratoriale il
lavoro del tutor interno e dell’orientatore sarà fondamentale: essi sono infatti interlocutori
privilegiati sia degli allievi cui sono dirette le azioni orientative sia delle loro famiglie e dei
soggetti esterni coinvolti. Una didattica orientativa innovativa si basa sull’integrazione di
diversi strumenti didattici e metodologie (confronto e dialogo tra pari, storytelling, learning
by doing and by creating, cooperative learning), funzionale a favorire la connessione tra le
risorse e le caratteristiche personali e i vincoli e le opportunità del contesto territoriale.
Una centralità particolare verrà data alla sperimentazione diretta degli allievi in situazioni
concrete in cui potersi osservare in azione, tipica del modello formativo del “Life design”
(Il disegno consapevole della propria vita), che si focalizza sulla capacità di creare
consapevolmente la propria realtà interiore ed esteriore attraverso cinque elementi chiave:
consapevolezza, responsabilità, causalità (capacità di determinare intenzionalmente),
felicità e benessere, interconnessione.

Risultati attesi
- Riduzione della percezione del rischio e dell’incertezza verso il futuro;
- promozione di scelte professionali che possano soddisfare le inclinazioni degli allievi;
- riduzione delle differenze socio-culturali di origine degli allievi e promozione
dell’ampliamento delle opportunità e potenzialità individuali;
- superamento della distinzione tra orientamento scolastico e professionale, in un’ottica di
orientamento inteso come processo continuo;
- sviluppo delle abilità decisionali;
- orientamento come strategia di lotta alla dispersione scolastica;
- prevenzione dei rischi di insuccesso e/o abbandono scolastico;
- promozione di una cultura dell’innovazione in una logica di apprendimento continuo;
- pari opportunità di accesso ai servizi orientativi;
- sviluppo del senso di autoefficacia, autodeterminazione e adattabilità;
- miglioramento delle relazioni interpersonali all’interno del gruppo;
- gestione positiva dei conflitti interni ed esterni;
- riproducibilità dell’azione anche in altri contesti territoriali.

Modalità di verifica e valutazione
Durante il percorso laboratoriale si manterrà un dialogo costante, attraverso colloqui
individuali e di gruppo, per verificare la motivazione, le abilità e le competenze acquisite, i
punti di debolezza e di forza del singolo allievo e del gruppo di lavoro, al fine di valutare
l’efficacia degli interventi e prevedere per tempo una eventuale rimodulazione delle
strategie e delle metodologie didattiche. Oggetto di verifica e valutazione sarà, inoltre, la
giornata di condivisione con il pubblico del percorso realizzato. L’esposizione e il prodotto
multimediale diventeranno, infatti, strumenti di valutazione e autovalutazione per gli allievi
coinvolti nel progetto. A conclusione del percorso verrà, invece, somministrato un
questionario per valutare il livello di apprendimento, il grado d’interesse e di
partecipazione, la motivazione e il coinvolgimento dimostrato da ogni allievo durante tutte
le diverse fasi del progetto, con l’obiettivo di misurare l’impatto prodotto e individuare
eventuali azioni migliorative.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/05/2018
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Tipo Modulo Orientamento per il primo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

CTMM85601A

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: JobOrienta 1
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 primo ciclo
Titolo: JobOrienta 2

Dettagli modulo

Titolo modulo JobOrienta 2

Descrizione
modulo

JobOrienta. Percorso informativo e formativo sulle professioni del territorio.

Finalità
L’intervento didattico prevede un’azione orientativa basata sulla centralità degli allievi e
delle sue caratteristiche, unita al ruolo dell’ambiente socio-culturale ed economico nel
quale vivono. Le scelte scolastiche/formative vengono, infatti, influenzate da diverse
variabili in interazione tra loro, aspetti individuali (motivazionali, affettivi, attitudinali, di
competenza) interagiscono con caratteristiche contestuali (famiglia, scuola, relazione con i
pari e microsistemi di esperienza). La finalità specifica del modulo è proprio la conoscenza
e la valorizzazione educativa del territorio e del contesto familiare in termini di prospettive
formative e professionali. Agli allievi verranno forniti gli strumenti e le competenze
necessari per osservare e analizzare le realtà economiche e produttive che li circondano,
attraverso anche momenti di incontro/scambio tra pari e con i genitori. Il percorso
laboratoriale prevede, infatti, il coinvolgimento di professionisti di diversi settori, esperti del
mondo della formazione e del lavoro, formatori, allievi delle scuole superiori, al fine di
acquisire una varietà di modelli formativi per saper orientare e valorizzare la propria
identità. Finalità generale diventa, pertanto, la creazione di un sistema trasversale per
l’orientamento permanente, nel quale valorizzare il ruolo dei diversi ambiti e delle
componenti che entrano in gioco durante le fasi di scelta. Elemento centrale per la
progettazione e la realizzazione delle attività sarà, dunque, l’alleanza educativa con le
famiglie e con i diversi soggetti del territorio, allo scopo di poter identificare i bisogni
orientativi degli studenti e avviare interventi in grado di soddisfarli.
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Obiettivi
- Promuovere una maturazione delle competenze orientative di base o propedeutiche al
fronteggiamento di specifiche esperienze di transizione da un sistema scolastico/formativo
a un altro;
- saper definire la propria identità attraverso la conoscenza di se stessi, delle proprie
attitudini, degli interessi e bisogni;
- sviluppare le capacità di ascolto e dialogo, per promuovere comportamenti riflessivi e
valutativi sulle proprie esperienze;
- riconoscere e analizzare le risorse personali e pianificare strategie orientative;
- progettare mete e obiettivi e valutare la fattibilità del proprio progetto personale;
- rafforzare le abilità emotive, relazionali e cognitive di base;
- imparare ad elaborare e condividere la propria esperienza formativa;
- imparare ad osservare il comportamento altrui per autovalutare se stessi;
- aumentare il grado di fiducia degli allievi nelle proprie capacità;
- sviluppare abilità di comprensione e narrazione;
- favorire il superamento degli stereotipi di genere che influenzano le scelte formative e
professionali delle studentesse;
- favorire l’utilizzo delle tecnologie digitali per facilitare l’apprendimento attraverso risorse
educative aperte e collaborative;
- fornire le competenze necessarie per cercare, interpretare, e gestire le informazioni per
auto-riorientarsi;
- fornire adeguate conoscenze ed esperienze per un’analisi del contesto locale socio-
economico e culturale;
- favorire la partecipazione dei genitori, in quanto lavoratori/professionisti anche per
l’individuazione di nuovi ambiti professionali.

Contenuti
Il modulo ha una durata complessiva di 30 ore ed è strutturato in diverse fasi che
riproducono le tappe fondamentali di un progetto orientativo efficace.
1. Fase - Accoglienza. Il primo momento formativo è dedicato all’accoglienza e alla
conoscenza degli allievi: verranno realizzate semplici attività che prevedono un
coinvolgimento attivo del loro ruolo per favorire il riconoscimento di sé e la creazione di un
clima di fiducia e rispetto reciproco. La dimensione relazionale è un aspetto fondamentale
nella gestione di un gruppo-classe e il suo potenziamento è propedeutico sia alle fasi
successive sia al raggiungimento degli obiettivi finali.
2. Fase - Conoscenza del territorio. In questa fase verranno programmati piccoli incontri
con consulenti dell’orientamento, esperti e professionisti del mondo del lavoro, docenti
della scuola e della formazione professionale, alunni delle scuole superiori; visite aziendali
presso le realtà lavorative presenti nel territorio; laboratori professionali e artigianali per
permettere agli alunni la sperimentazione delle proprie attitudini manuali, l’ampliamento
e/o la verifica dei propri interessi e inclinazioni.
3. Raccolta e sistematizzazione delle informazioni. Alla luce del percorso di conoscenza
del territorio compiuto nella fase precedente e delle informazioni ricevute sulla varietà dei
profili scolastici, formativi e professionali, gli allievi verranno coinvolti in un processo di
riflessione individuale e di gruppo, attraverso attività ludico-creative e tecniche didattiche
che stimolino la consapevolezza del Sé e dei propri interessi, il dialogo e la condivisione
delle proprie attitudini e aspirazioni. Allo scopo di fissare gli apprendimenti svolti in
contesti reali o a contatto con figure esterne, gli studenti acquisiranno gli strumenti per
poterli codificare, rileggere criticamente, e analizzare in chiave personale, e verranno
stimolati al confronto e alla narrazione di sé e dei propri progetti.
4. Coinvolgimento dei genitori degli allievi. Si prevede un intervento attivo da parte dei
genitori degli allievi coinvolti. Il ruolo della famiglia all’interno del processo decisionale
scolastico-professionale è fondamentale e verrà valorizzato attraverso dei momenti in cui
alcuni genitori racconteranno in classe la loro esperienza formativa e professionale e il
processo che ha porto alla scelta del loro progetto.
5. Fase finale. Il gruppo-classe realizzerà, con l’apporto di risorse del web e delle
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tecnologie informatiche, un prodotto multimediale per fissare le conoscenze acquisite e i
fattori positivi delle esperienze vissute.

Metodologie
In riferimento alla prospettiva socio-cognitiva e all’approccio sull’auto-orientamento, la
metodologia prescelta punterà alla valorizzazione del soggetto attivo nel processo di
conoscenza e rielaborazione delle informazioni, incrementando l’autoefficacia e
l’autodeterminazione all’interno del gruppo-classe. Durante il percorso laboratoriale il
lavoro del tutor interno e dell’orientatore sarà fondamentale: essi sono infatti interlocutori
privilegiati sia degli allievi cui sono dirette le azioni orientative sia delle loro famiglie e dei
soggetti esterni coinvolti. Una didattica orientativa innovativa si basa sull’integrazione di
diversi strumenti didattici e metodologie (confronto e dialogo tra pari, storytelling, learning
by doing and by creating, cooperative learning), funzionale a favorire la connessione tra le
risorse e le caratteristiche personali e i vincoli e le opportunità del contesto territoriale.
Una centralità particolare verrà data alla sperimentazione diretta degli allievi in situazioni
concrete in cui potersi osservare in azione, tipica del modello formativo del “Life design”
(Il disegno consapevole della propria vita), che si focalizza sulla capacità di creare
consapevolmente la propria realtà interiore ed esteriore attraverso cinque elementi chiave:
consapevolezza, responsabilità, causalità (capacità di determinare intenzionalmente),
felicità e benessere, interconnessione.

Risultati attesi
- Riduzione della percezione del rischio e dell’incertezza verso il futuro;
- promozione di scelte professionali che possano soddisfare le inclinazioni degli allievi;
- riduzione delle differenze socio-culturali di origine degli allievi e promozione
dell’ampliamento delle opportunità e potenzialità individuali;
- superamento della distinzione tra orientamento scolastico e professionale, in un’ottica di
orientamento inteso come processo continuo;
- sviluppo delle abilità decisionali;
- orientamento come strategia di lotta alla dispersione scolastica;
- prevenzione dei rischi di insuccesso e/o abbandono scolastico;
- promozione di una cultura dell’innovazione in una logica di apprendimento continuo;
- pari opportunità di accesso ai servizi orientativi;
- sviluppo del senso di autoefficacia, autodeterminazione e adattabilità;
- miglioramento delle relazioni interpersonali all’interno del gruppo;
- gestione positiva dei conflitti interni ed esterni;
- riproducibilità dell’azione anche in altri contesti territoriali.

Modalità di verifica e valutazione
Durante il percorso laboratoriale si manterrà un dialogo costante, attraverso colloqui
individuali e di gruppo, per verificare la motivazione, le abilità e le competenze acquisite, i
punti di debolezza e di forza del singolo allievo e del gruppo di lavoro, al fine di valutare
l’efficacia degli interventi e prevedere per tempo una eventuale rimodulazione delle
strategie e delle metodologie didattiche. Oggetto di verifica e valutazione sarà, inoltre, la
giornata di condivisione con il pubblico del percorso realizzato. L’esposizione e il prodotto
multimediale diventeranno, infatti, strumenti di valutazione e autovalutazione per gli allievi
coinvolti nel progetto. A conclusione del percorso verrà, invece, somministrato un
questionario per valutare il livello di apprendimento, il grado d’interesse e di
partecipazione, la motivazione e il coinvolgimento dimostrato da ogni allievo durante tutte
le diverse fasi del progetto, con l’obiettivo di misurare l’impatto prodotto e individuare
eventuali azioni migliorative.

Data inizio prevista 01/10/2018

Data fine prevista 31/05/2019

Tipo Modulo Orientamento per il primo ciclo

STAMPA DEFINITIVA 07/06/2017 22:44 Pagina 23/25



Scuola IC GIOVANNI VERGA -
VIAGRANDE (CTIC856009)

Sedi dove è
previsto il modulo

CTMM85601A

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: JobOrienta 2
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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Azione 10.1.6 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri-
orientamento(Piano 39844)

Importo totale richiesto € 17.928,00

Massimale avviso € 18.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

2332

Data Delibera collegio docenti 27/04/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

2172

Data Delibera consiglio d'istituto 27/04/2017

Data e ora inoltro 07/06/2017 22:43:40

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 primo ciclo: 
VisualOrienta 1

€ 4.482,00

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il primo ciclo: 
Visualorienta 2

€ 4.482,00

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il primo ciclo: 
JobOrienta 1

€ 4.482,00

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il primo ciclo: 
JobOrienta 2

€ 4.482,00

Totale Progetto "L'ago della bussola" € 17.928,00

TOTALE CANDIDATURA € 17.928,00 € 18.000,00
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