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Scuola I.C. CERVARO (FRIC843003)

 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

Prendere decisioni consapevoli in materia di istruzione,
formazione, occupazione
Coinvolgimento del territorio
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Scuola I.C. CERVARO (FRIC843003)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 39888 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.1.6A Azioni di orientamento

Tipologia modulo Titolo Costo

Orientamento per il primo ciclo Orientare se stessi: conoscersi per
scegliere

€ 4.482,00

Orientamento per il primo ciclo Orientarsi nel proprio ambiente e saper
stare con gli altri

€ 4.482,00

Orientamento per il primo ciclo Orientarsi alla scelta della scuola superiore € 4.482,00

Orientamento per il primo ciclo Orientarsi alla scelta del proprio futuro
professionale

€ 4.482,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.928,00
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Scuola I.C. CERVARO (FRIC843003)

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

Progetto: Orientamento personale, scolastico e professionale

Descrizione
progetto

Questo progetto vuole preparare i giovani ad affrontare consapevolmente le scelte che gli si
porranno nel loro futuro, siano che siano di carattere scolastico, sia che si tratti di scelte
lavorative/professionali. L’orientamento assume allora un ruolo decisamente importante nella
progettazione educativa. Il contesto economico odierno ci pone dinanzi a varie alternative,
spesso molteplici e quindi per i ragazzi risulta difficile capire quale possa essere la scelta giusta.
Allora grazie ad un orientamento formativo teso ad indirizzare l’alunno alla conoscenza di sé,
ed un orientamento informativo che mira alla conoscenza del mondo circostante gli alunni
potranno cominciare ad avere dei punti di riferimento per il loro futuro. I giovani si trovano di
fronte ad opportunità qualitativamente e quantitativamente inferiori rispetto a quelle della
generazione precedente e quindi, avere il giusto orientamento in termini scolastici e
professionali, è una necessità educativa.
Nello specifico, è previsto che si effettuino incontri di conoscenza della nuova offerta formativa
della scuola secondaria di II grado, del mondo del lavoro, delle innovazioni dell’economia, in
una dimensione locale, nazionale e internazionale, con particolare attenzione all’innovazione
digitale e all’economia sostenibile; laboratori di sviluppo delle vocazioni, di educazione alla
scelta e presa di coscienza del sé; realizzazione di laboratori tra gruppi di alunni delle scuole del
I e del II ciclo finalizzati a confrontarsi sulle caratteristiche formative e professionali di ogni
tipologia di scuola secondaria di II grado secondo un approccio “peer to peer”.
Da questo punto di vista, la scuola rappresenta il perno che raccoglie le informazioni provenienti
dall’esterno per poi rielaborarle attraverso in maniera da renderle più facilmente fruibili per i
nostri ragazzi.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola I.C. CERVARO (FRIC843003)

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

  

 

Le scuole secondarie di primo grado del nostro Istituto Comprensivo operano su due comuni. I due paesi
presentano caratteristiche comuni sia per quanto riguarda le risorse territoriali, sia per quanto riguarda la
composizione della popolazione. Nel corso degli ultimi anni il territorio di entrambe le realtà, ha subito e
subisce una progressiva modificazione del tessuto sociale, con il passaggio da una economia a
carattere agricolo e artigianale, ad una di tipo industriale e dei servizi, che risente delle difficoltà
occupazionali dell'oggi. Inoltre, la vicinanza a centri industrializzati ha fatto sì che si sviluppasse il settore
terziario. Tutto ciò ha determinato e determina un forte flusso migratorio e il formarsi di gruppi familiari di
provenienza extracomunitaria. Pertanto, l’utenza è costituita da cluster molto eterogeneo le cui esigenze
sono sensibilmente differenti.

 

 

 

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

  

L’obiettivo è quello di migliorare i processi di pianificazione, sviluppo, verifica e valutazione dei percorsi di studio;
superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare l’impianto metodologico in modo da
contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica laboratoriale, allo sviluppo delle competenze chiave di
cittadinanza europea, che sono riconducibili a specifici ambiti disciplinari (comunicazione in lingua madre,
comunicazione in lingue straniere, competenze logico-matematiche, competenze digitali) e a dimensioni trasversali
(imparare ad imparare, iniziativa ed imprenditorialità, consapevolezza culturale, competenze sociali e civiche);
operare per la reale personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in difficoltà sia nelle
direzioni dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione delle eccellenze;  monitorare ed
intervenire tempestivamente sugli alunni a rischio (a partire da una segnalazione precoce di casi potenziali DSA/
BES/ dispersione);  abbassare le percentuali di dispersione e di abbandono; implementare la verifica dei risultati a
distanza come strumento di revisione, correzione, miglioramento dell’offerta formativa e del curricolo.

STAMPA DEFINITIVA 10/06/2017 13:23 Pagina 5/20



Scuola I.C. CERVARO (FRIC843003)

  
  
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 azioni del progetto sono rivolte a tutti gli alunni di entrambe le scuola secondarie di primo grado dell’Istituto.
Per la scelta dei potenziali destinatari a cui rivolgere le azioni del progetto si procederà ad effettuare un’attenta
analisi dei bisogni mettendo insieme i dati emersi dai livelli di apprendimento raggiunti, dagli esiti delle prove
INVALSI, dalle criticità evidenziate dal RAV e dai dati raccolti attraverso la somministrazione di un questionario
specificatamente predisposto. Questo sarà strutturato con items che indagheranno gli aspetti fondamentali
necessari allo sviluppo delle azioni in progetto e l’analisi che ne conseguirà sarà di tipo quantitativo e qualitativo.
Fondamentale sarà, inoltre, l’attenzione per la valorizzazione delle attitudini personali rilevate attraverso
osservazioni sistematiche anche esse preventivamente predisposte.  

  
  
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.

  I corsi relativi ai vari moduli indicati in progetto si svolgeranno nei due plessi di scuola secondaria di primo grado
del nostro Istituto Comprensivo. Questo favorirà un maggiore coinvolgimento del territorio, degli studenti e delle
famiglie. La scuola, che ospiterà il corso, realizzerà l’apertura attingendo alle risorse umane interne all’Istituto
(personale ATA, docenti) ed esterne (esperti, enti e/o associazioni) come da progetto. I moduli verranno sviluppati
durante l’orario pomeridiano nei giorni compresi tra il lunedì ed il venerdì nel periodo scolastico e se dall’analisi
dei risultati di “customersatisfaction” emergerà l’esigenza, il progetto si svolgerà anche nel periodo estivo. Per
consentire a tutti gli studenti iscritti e residenti nei tre comuni su cui opera il nostro Istituto di partecipazione ai corsi
verranno utilizzati i mezzi di trasporto in convenzione con i due comuni.  

  
  
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…).

  

 

Importante, per la realizzazione dei percorsi in progetto, è il coinvolgimento del territorio. Ciò avverrà attraverso
formule di partenariato con associazioni ed enti, con fondazioni, le università degli studi di Cassino e del basso
Lazio presenti ed operante sul territorio. Fondamentale sarà, inoltre, il coinvolgimento di imprese del territorio
affinché vengano a costituirsiaccordi per una fattiva collaborazione nella fase della formazione e per una approccio
diretto con la realtà del mondo “impresa”. Infatti, questi, possono sostenere l’insegnamento e l’apprendimento
dell’imprenditorialità in molti modi: come esperti, sostenitori, mentori o pari. Inoltre, mediante la pubblicazione di un
bando sul sito del nostro Istituto Comprensivo verranno reclutati esperti ed operatori qualificati nel settore
d’impresa. Ciò avverrà nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminanti, di libera concorrenza, di
trasparenza e di proporzionalità così come previsto dalla normativa in materia di contratti pubblici. 
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Scuola I.C. CERVARO (FRIC843003)

  
  
Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio: per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodologie/strategie didattiche
saranno applicate nella promozione della didattica attiva ( ad es.Tutoring, Peer-education, Flipped classroom,
Debate, Cooperative learning, Learning by doing and by creating, Storytelling, Project-based learning, ecc.) e
fornire esempi di attività che potranno essere realizzate; quali strumenti (in termini di ambienti, attrezzature e
infrastrutture) favoriranno la realizzazione del progetto; quali impatti si prevedono sui destinatari, sulla comunità
scolastica e sul territorio ( ad es. numero di studenti coinvolti; numero di famiglie coinvolte, ecc.).

  

Il progetto prevede una serie di obiettivi ed attività, secondo un percorso didattico-educativo che tiene conto delle
differenze  psicologiche e sociali delle studentesse e degli studenti interessati.  .  Altro momento fondamentale da
tener presente è l’ambiente socio–culturale con quanto può offrire a livello informativo e formativo e quindi il
collegamento con le altre strutture scolastiche, le università ed le varie realtà economiche del territorio in uno
spazio aperto di incontro e di scambio tra docenti, discenti, professionisti dei vari settori e tecnici. I percorsi
formativi verranno realizzati attraverso nuovi approcci metodologici in cui lo studente è al centro dell'attività di
insegnamento-apprendimento rappresentato dall’approccio didattico flessibile e multiforme in cui un ruolo attivo e
propositivo è assegnato agli allievi . Per quanto riguarda gli strumenti, sarà incoraggiato l’utilizzo di tutte le
tecnologie disponibili, sia per quanto riguarda i dispositivi che i software, le applicazioni e i social media. La
didattica attiva ha lo scopo di stimolare l'attenzione e l'interesse degli studenti.  Si prevede un potenziamento della
motivazione, della partecipazione attiva, oltre alla creazione di autostima capace di inculcare lo spirito di iniziativa.

  
  
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 proposto dall’istituto è direttamente collegato ad attività formative già realizzate nelle azioni PON degli
anni precedenti e di seguito riportate: i progetti recentemente completati in ambito FESR che hanno fornito una
completa connettività a tutti i plessi (PON LAN WLAN a valere sull'avviso 9035/2015) e ambienti didattici mobili ed
interattivi a (PON AMBIENTI DIGITALI a valere sull'avviso 12810/2015) che hanno provveduto a rendere disponibili
schermi interattivi mobili utili per una didattica innovativa. Inoltre, l’Istituto realizza, durate il corso dell’a.s., per gli
alunni della scuola Secondaria di I grado il progetto “Potenziamento in lingua italiana e matematica” per il
miglioramento degli esiti delle prove INVALSI e vengono attivati i corsi di potenziamento della lingua francese e
della lingua inglese. Questi percorsi formativi sono realizzati per ottenere la certificazione DELF E KET. Il nostro
Istituto ha ottenuto i fondi per la realizzazione di un atelier creativo incentrato sullo storytelling. Inoltre, ha
partecipato, per l’a.s. 2016/2017, ad altri avvisi pubblici PON-FSE. Nello specifico: “Progetti di inclusione sociale e
lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio
e in quelle periferiche”; “Potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell’offerta
formativa”; “Sviluppo del pensiero computazionale, della creatività digitale e delle competenze di cittadinanza
digitale, a supporto dell’Offerta Formativa”¸ “Educazione all’imprenditorialitaà”. In caso di esito favorevole i
progetti andrebbero ad integrarsi e a dialogare.  
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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.

  

 

Il lavoro tra pari è la risorsa più preziosa per attivare processi inclusivi, pertanto saranno attivati percorsi per
incentivare e lavorare in collaborazione e cooperazione. In particolare saranno valorizzate strategie di lavoro
collaborativo in coppia e/o in piccoli gruppi. Per la valorizzazione delle differenze individuali si lavorerà per
rendere gli studenti consapevoli e far sì che adattino i propri stili. Per fare ciò varieranno i
“materiali” rispetto ai diversi livelli di abilità e ai diversi stili cognitivi. Lo sviluppo di abilità
psicologiche, comportamentali e operative necessarie all’elaborazione delle informazioni e
alla costruzione dell’apprendimento saranno consentite grazie a percorsi che
stimolinoprocessi cognitivi e funzioni esecutive come attenzione, memorizzazione,
pianificazione e problemsolving.

 

Agendo su quattro livelli di azione metacognitiva, si cercherà di sviluppare strategie di
autoregolazione e mediazione cognitiva e emotiva, per strutturare un metodo di studio
personalizzato e efficace.

 

  
  
Promozione di una didattica attiva e laboratoriale 
Indicare come il progetto intende promuovere una didattica attiva e laboratoriale e della collaborazione tra i diversi
attori della comunità educante.

  

 

Per la realizzazione di una didattica laboratoriale si procederà per problemi e per ricerca sviluppando un percorso
centrato sullo studente, che attraverso il “fare insieme” apprende e arriva alla co-costruzione (ovvero elaborazione
in comune) delle conoscenze. Seguendo, poi, specifiche fasi di lavoro (posizione del problema, ricerca e
discussione, presentazione di ipotesi di soluzione, messa in comune delle ipotesi, generalizzazione e
“formalizzazione” finale) si arriverà alla elaborazione / costruzione di un prodotto (cognitivo o materiale). L’utilizzo
del brainstorming, delle sue diverse fasi di attuazione (storming, norming, forming, performing) unitamente a
strategie di debate faranno sì che in maniera abbastanza liberaciascuno potrà esporre le proprie idee e
argomentare esprimendo le proprie opinioni su un tema specifico. 
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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.

  

Verranno  utilizzate delle metodologie atte a valutare, attraverso compiti realistici dati agli allievi, volendo superare
l’idea di una verifica meramente di controllo sulle attività svolte e sulle conoscenze dei discenti, se gli studenti
possano consapevolmente usare ciò che hanno appreso, in situazioni diversificate e maggiormente vicine a quelle
che potrebbero incontrare nella vita quotidiana o in un ambiente lavorativo.

Si arriva al concetto di competenze, quelle mostrate da uno studente nell’eseguire un compito complesso. L’uso
della competenza in una situazione “realistica”,  richiedendo l’insieme di abilità e di conoscenze sulle quali si basa
l’azione, permette di evidenziare il livello di padronanza di ogni studente, definita anche dall’ambiente,dal contesto
o dalla natura stessa del compito.

 

Nello specifico si può immaginare di assegnare agli studenti compiti realistici riguardanti le professioni appetibili e
possibilmente facendo esperienze presso aziende o scuole collegate ai corsi attivati. 

  
  
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.

  

I progetti finanziati saranno resi noti oltre che tramite una capillare informazione classe per classe per individuare
gli studenti più interessati o bisognosi, anche attraverso il sito web dell’istituto che sempre più sta diventando una
piattaforma di comunicazione tra la scuola e la cittadinanza; inoltre verranno pubblicizzati anche tramite gli enti
pubblici e privati con cui già collaboriamo o con cui cominceremo nuove collaborazioni inerenti ai progetti stessi.
Saranno inoltre prodotti materiali riutilizzabili laddove possibile tramite l’utilizzo di nuove tecnologie e di piattaforme
di e-learning come ad esempio google classroom che permette tra le altre cose sia di creare lezioni online che di
aggiungere materiali di studio o di consultazione ad un corso (video, presentazioni in powerpoint e tutti gli altri
strumenti disponibili sul web)  o Moodle  che è un sistema integrato in grado di creare degli ambienti di
apprendimento personalizzati e prevede vari pannelli dai quali è possibile scaricare i documenti, seguire lo
studente e ricevere supporto multimediale. Tramite questi nuovi mezzi le lezioni e i materiali prodotti  potranno
essere messi a disposizione per futuri corsi o per tutti coloro che fossero interessati.
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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

  

Gli stereotipi di genere  proprio in questa fase della vita rischiano di condizionare scelte e comportamenti spesso in
modo sottile e inconsapevole, limitando aspirazioni sul futuro e orientando verso scelte di studio e di lavoro
predefinite. Gli ambienti scolastici sono i  primi luoghi in cui si assumono modelli comportamentali culturalmente e
socialmente connotati; inoltre rappresentano gli scenari all’interno dei quali vengono focalizzate e maturano le
scelte professionali  future.
Il progetto si pone quindi  l’obiettivo di rafforzare la consapevolezza personale e collettiva, in relazione agli
stereotipi di genere esistenti riguardanti la scelta della facoltà universitaria o della tipologia professionale. Per far
riflettere gli studenti su questi temi sono stati proposti alcuni laboratori didattici, con la presentazione e l'incontro di
esperienze di donne e uomini impegnati in lavori alternativi rispetto ai ruoli sociali predefiniti.  Quindi osservando  e
riflettendo sulle differenze fra maschile e femmine e giocando con gli stereotipi si darà luogo ad esperienze di
confronto e di aspettative verso il proprio futuro.

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

  

Il progetto si inserisce nell’ambito dell’azione di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi
formativi delle istituzioni scolastiche e in particolare alle studentesse e agli studenti, infatti l’orientamento
scolastico in questo momento storico-sociale è uno dei fattori strategici di sviluppo del paese, con l’obiettivo di
garantire le migliori opportunità di crescita culturale, economica e sociale delle nuove generazioni.

 

In quest’ottica il progetto avrà una durata biennale e sarà possibile realizzarlo in un periodo temporale che va dal
momento dell’autorizzazione fino al termine dell’anno scolastico 2018-2019, e prevederà una serie di obiettivi ed
attività ripartiti nel triennio, secondo un percorso didattico a carattere laboratoriale  che tiene conto delle diverse
realtà  e quindi in grado di promuovere il ruolo attivo delle studentesse e degli studenti, attraverso attività
d’insegnamento individualizzato o per piccoli gruppi aiutandoli  cosi  ad individuare le competenze che serviranno
loro in futuro  e favorendo il raccordo tra le competenze in uscita dalla scuola secondaria di primo grado e le
competenze attese sia dal sistema delle scuole superiori che da quello dell’impresa.
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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

Creazione di Classroom 42 http://www.istitutocomprensivocervaro.it/w
eb/progetti

Giochiamo con l’informatica 40 http://www.istitutocomprensivocervaro.it/w
eb/progetti

Incontri di Orientamento con le scuole Sec. di II
grado.

40 http://www.istitutocomprensivocervaro.it/w
eb/progetti

Partecipazione al mercatino di S.
BenedettoCassino

40 http://www.istitutocomprensivocervaro.it/w
eb/progetti

Potenziamento della lingua francese con
certificazione DELF

40 http://www.istitutocomprensivocervaro.it/w
eb/progetti

Potenziamento della lingua inglese con
certificazione KET

40 http://www.istitutocomprensivocervaro.it/w
eb/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

Condivisione delle buone pratiche.
Reporting di analisi della didattica.
Creazione Sillabi e percorsi
didattici.
Reporting dei dati e rilevazione
delle conoscenze acquisite.
Esperienze e contributi per
l'inclusione e la lotta all'abbandono
scolastico.

1 ASSOCIAZIONE
SAPIENZA

Dichiaraz
ione di
intenti

3721 08/06/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Orientare se stessi: conoscersi per scegliere € 4.482,00

Orientarsi nel proprio ambiente e saper stare con gli altri € 4.482,00
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Orientarsi alla scelta della scuola superiore € 4.482,00

Orientarsi alla scelta del proprio futuro professionale € 4.482,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.928,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il primo ciclo
Titolo: Orientare se stessi: conoscersi per scegliere

Dettagli modulo

Titolo modulo Orientare se stessi: conoscersi per scegliere

Descrizione
modulo

L’orientamento è un processo evolutivo,continuo e graduale che si manifesta durante lo
sviluppo dell’individuo, quando egli stesso impara a conoscere se stesso e ciò che lo
circonda. L’orientamento è formativo ed inizia già con le prime esperienze scolastiche e
la conoscenza delle proprie competenze essenziali per affrontare le scelte scolastiche e
professionali. Il modulo proposto, ha l’obiettivo di individuare negli alunni le proprie
capacità,in maniera tale che a conclusione del presente ciclo di istruzione, siano in grado
di pensare al proprio futuro dal punto di vista sociale e di scelte scolastiche.

Obiettivi generali:
-Favorire la consapevolezza del sé e del proprio valore come persona;
-Favorire l’inizio di un percorso in ogni alunno,che porti alla scoperta delle proprie
attitudini;
-Rafforzare i processi di apprendimento;
-Favorire gli alunni nelle scelte scolastiche;
-Progettare e realizzare dei percorsi di apprendimento che portino alla realizzazione della
personalità,in un’età giovane in cui le proprie abilità devono ancora svilupparsi;
-Sviluppare percorsi che prevedano partecipazione attiva alla vita della scuola.

Obiettivi specifici:
-Stimolare la riflessione sul passaggio dalla scuola elementare alla scuola media come
elemento fondamentale per la propria carriera scolastica;
-Riuscire ad organizzare un proprio lavoro personale;
-Favorire la socializzazione del singolo alunno, all’interno del nuovo istituto e della nuova
classe;
-Far comprendere agli alunni le caratteristiche del nuovo contesto formativo in cui sono
inseriti

Contenuti:
-Attività di accoglienza per conoscersi, verranno realizzati dei lavori in cui gli alunni
potranno costruire la propria “carta di identità” dati anagrafici,interessi, aspetto fisico;
-Verrà presentata la scuola;
-Verranno spiegati i concetti di abilità, competenze e, tutti gli atteggiamenti corretti da
tenere in ambito scolastico;
-Comprendere cosa sono le regole, come ci si comporta nell’ambiente scuole , gli statuti
scolastici;
-L’importanza degli orari nelle scuole, spiegare l’uso del diario scolastico;
-Comprendere l’importanza del tempo e di organizzarsi il proprio lavoro.
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Metodologia:
Per raggiungere gli obiettivi del progetto appena descritto, verranno attuate delle attività di
insegnamento di carattere laboratoriale.
Il percorso progettuale si propone il modello metodologico della Ricerca Azione. A
supporto delle normali attività didattiche verrà svolta una didattica coinvolgente e a
carattere prevalentemente laboratoriale, in grado di promuovere il ruolo attivo dello
studente e un apprendimento per scoperta di se stessi e delle proprie abilità. Sono
previste, inoltre, strategie operative quali: Attività d’insegnamento individualizzato o per
piccoli gruppi, mastery learning Cooperative Learning, problem solving, learning by doing.
Uso di tecniche e metodologie informatiche.
Sarà creato un clima di :
-Incoraggiamento e gratificazione per ogni risultato positivo raggiunto;
-Apprendimento individualizzato;
-Controllo sistematico del lavoro svolto;
-Studio guidato.

Strumenti:
Verranno utilizzati, libri di testo e dispense . Lim , computer, DVD, prodotti multimediali,
cancelleria, strumenti di valutazione vari. Verranno effettuate delle presentazioni in power
point sui materiali informativi di orientamento, che verranno proiettati sulla Lim.

Verifiche e valutazione:
Alla fine del progetto, verranno indicati i risultati raggiunti ,sottolineando i punti di forza e
debolezza degli alunni. La verifica del saper fare si articolerà attraverso le seguenti fasi
In ingresso per comprendere le reali competenze di base degli alunni , attraverso test, per
cercare di comprendere quali sono le aspettative degli alunni e le aspettative del nuovo
contesto in cui sono inseriti; in itinere attraverso questionari e osservazioni sistematiche
delle loro attività e attraverso la produzione dei propri lavori; finali attraverso relazioni
sull’attività svolta dagli alunni e alunne durante il percorso.

Risultati attesi:
Le finalità del progetto sono:
-Individuare in ogni alunno/a le proprie capacità e attitudini
-Riuscire ad elaborare un’idea di progetto di vita, cosa voglio fare da grande?
-Comprendere il territorio in cui viviamo.
È prevista una figura di supporto per ragazzi affetti da B.E.S.

Data inizio prevista 16/01/2018

Data fine prevista 16/05/2018

Tipo Modulo Orientamento per il primo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

FRMM843014

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Orientare se stessi: conoscersi per scegliere
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 €
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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: Orientarsi nel proprio ambiente e saper stare con gli altri

Dettagli modulo

Titolo modulo Orientarsi nel proprio ambiente e saper stare con gli altri

Descrizione
modulo

L’orientamento è un processo evolutivo,continuo e graduale che si manifesta durante lo
sviluppo dell’individuo, quando egli stesso impara a conoscere se stesso e ciò che lo
circonda. L’orientamento è formativo ed inizia già con le prime esperienze scolastiche e
la conoscenza delle proprie competenze essenziali per affrontare le scelte scolastiche e
professionali. Tale progetto ha l’obiettivo di individuare negli alunni le proprie capacità,in
maniera tale che a conclusione del primo ciclo di istruzione, siano in grado di pensare al
proprio futuro dal punto di vista sociale e delle scelte scolastiche . Il processo che induce
alla scelta si sviluppa nei tre anni di istruzione del primo ciclo, per questo motivo il
progetto punta all’orientamento e ri-orientamento degli alunni/e che mostrano particolari
problemi di inserimento e di prosecuzione degli studi. Scopo del progetto è anche quello
di favorire la conoscenza dell’ambiente in cui viviamo e le risorse a disposizione per
effettuare le nostre scelte.

Obiettivi generali:
Tra gli obiettivi generali il progetto si propone di:
-Fare acquisire la capacità di leggere ed interpretare il contesto territoriale in cui si vive;
-Fare acquisire la capacità di individuare le proprie esigenze e, soddisfarle attraverso le
risorse a disposizione;
-Riflettere sulla propria esperienza scolastica e le proprie aspettative

Obiettivi specifici:
-Acquisire coscienza di sé, delle proprie abilità e attitudini;
-Acquisire abilità nell’organizzare il proprio lavoro;
-Capire il proprio metodo di studio
-Attuare riflessione sulle materie oggetto di studio individuare le materie per le quali si
mostra maggiore interesse;
-Conoscere le differenze tra settore primario,secondario e terziario;
-Conoscenza dei luoghi ricreativi del proprio territorio;
-Costruzione di quadri di riferimento attraverso gli indicatori di tipo
storico,geografico,economico,culturale e tecnologico

Contenuti:
Tra i contenuti trattati, il progetto prevede:
-Gli adolescenti;
-L’importanza di vivere in un gruppo;
-La famiglia;
-L’amicizia;
-Il concetto di solidarietà;
-La partecipazione attiva;
-Conoscere il proprio corpo
-Il linguaggio del corpo
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-Comprendere i concetti di classe sociale

Metodologia:
Per raggiungere gli obiettivi del progetti appena descritti, verranno attuate delle attività di
insegnamento di carattere laboratoriale.
Il percorso progettuale si propone il modello metodologico della Ricerca Azione. A
supporto delle normali attività didattiche verrà svolta una didattica coinvolgente e a
carattere prevalentemente laboratoriale, in grado di promuovere il ruolo attivo dello
studente e un apprendimento per scoperta di se stessi e delle proprie abilità. Sono
previste, inoltre, strategie operative quali: Attività d’insegnamento individualizzato o per
piccoli gruppi. Mastery learning Cooperative Learning. Problem solving. Learning by
doing. Uso di tecniche e metodologie informatiche.
Sarà creato un clima di :
-Incoraggiamento e gratificazione per ogni risultato positivo raggiunto;
-Apprendimento individualizzato
-Controllo sistematico del lavoro svolto
-Studio guidato

Strumenti:
Verranno utilizzati, libri di testo e dispense . Lim , computer, DVD, prodotti multimediali
vari. Verranno effettuate delle presentazioni in power point sui materiali informativi di
orientamento, che verranno proiettati sulla Lim.

Verifica e Valutazione:
Alla fine del progetto, verranno indicati i risultati raggiunti ,sottolineando i punti di forza e
debolezza degli alunni. La verifica del saper fare si articolerà attraverso le seguenti fasi
-In ingresso per comprendere le reali competenze di base degli alunni , attraverso test,
per cercare di comprendere quali sono le aspettative degli alunni e le aspettative del
nuovo contesto in cui sono inseriti;
-In itinere attraverso questionari e osservazioni sistematiche delle loro attività e attraverso
la produzione dei propri lavori;
-Finali attraverso relazioni sull’attività svolta dagli alunni e alunne durante il percorso

Risultati attesi
Tra i risultati attesi:
-Conoscere se stessi e le proprie potenzialità
-Percepire lo studio come elemento fondamentale per la crescita dell’individuo
È prevista una figura di supporto per ragazzi affetti da B.E.S.

Data inizio prevista 13/09/2018

Data fine prevista 19/12/2018

Tipo Modulo Orientamento per il primo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

FRMM843025

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Orientarsi nel proprio ambiente e saper stare con gli altri
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 €
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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: Orientarsi alla scelta della scuola superiore

Dettagli modulo

Titolo modulo Orientarsi alla scelta della scuola superiore

Descrizione
modulo

Scopo del progetto è quello di orientare gli studenti verso un’aspettativa futura che
rispecchia il proprio vissuto e la realtà sociale in cui si vive. Per far si che ciò avvenga gli
studenti devono essere in grado di capire le proprie abilità, le competenze possedute e
acquisire consapevolezza in se stessi. Il progetto sottolinea l’importanza del territorio in
cui si vive, oggi la valorizzazione del capitale umano, pone l’individuo e le sue
caratteristiche al centro di ogni scelta, scolastica o lavorativa che sia. È fondamentale
conoscere le dinamiche storico-culturali ed economico del contesto in cui viviamo.
L’individuo, nasce in esso e sviluppa il proprio se all’interno di tale territorio.

Obiettivi generali:
-L’adolescenza;
-Saper riconoscere le proprie aspirazioni;
-Sviluppare le proprie abilità;
-Capacità di immaginare il lavoro futuro;
-Riuscire a comprendere lì importanza delle lingue per il successo futuro;
-Acquisire informazioni sulla realtà che ci circonda;
-Conoscere il mondo del lavoro

Obiettivi specifici:
-Riflettere sulle materie oggetto di studio dell’istituzione scolastica e individuare i successi
e gli insuccessi;
-Acquisire autonomia nel lavoro;
-Acquisire capacità di scelta;
-Conoscere l’offerta formativa degli istituti superiori;
-Conoscere l’organizzazione del lavoro;
-Le diverse opportunità formative;
-Saper riconoscere le risorse disponibili per le scelte future;
-Riuscire a formulare ipotesi di scelta.

Contenuti:
I contenuti trattati riguarderanno varie tematiche storico-culturali-economico-sociali
-La rivoluzione industriale;
-Il lavoro, i mestieri di oggi e di ieri;
-Il lavoro e la sua organizzazione;
-Il mondo del lavoro e le sue problematiche;
-Il lavoro minorile;
-Le differenze di genere nel mondo del lavoro;
-Tecnologie economiche del territorio di riferimento.
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Metodologia:

Per raggiungere gli obiettivi del progetti appena descritti, verranno attuate delle attività di
insegnamento di carattere laboratoriale.Il percorso progettuale si propone il modello
metodologico della Ricerca Azione. A supporto delle normali attività didattiche verrà svolta
una didattica coinvolgente e a carattere prevalentemente laboratoriale, in grado di
promuovere il ruolo attivo dello studente e un apprendimento per scoperta di se stessi e
delle proprie abilità. Sono previste, inoltre, strategie operative quali: Attività
d’insegnamento individualizzato o per piccoli gruppi. Mastery learning Cooperative
Learning. Problem solving. Learning by doing. Uso di tecniche e metodologie informatiche.
Sarà creato un clima di :
-Incoraggiamento e gratificazione per ogni risultato positivo raggiunto;
-Apprendimento individualizzato
-Controllo sistematico del lavoro svolto
-Studio guidato

Strumenti:
Verranno utilizzati, libri di testo e dispense . Lim , computer, DVD, prodotti multimediali,
cancelleria, strumenti di valutazione vari. Verranno effettuate delle presentazioni in power
point sui materiali informativi di orientamento, che verranno proiettati sulla Lim.

Verifica e Valutazione:
Alla fine del progetto, verranno indicati i risultati raggiunti ,sottolineando i punti di forza e
debolezza degli alunni. La verifica del saper fare si articolerà attraverso le seguenti fasi
In ingresso verranno somministrati agli alunni dei test introduttivi relativi alle proprie
aspettative . In itinere attraverso questionari e osservazioni sistematiche delle loro attività
e attraverso la produzione dei propri lavori,ogni alunno sarà sottoposto a test che
prevederanno un’ipotesi di scelta e ,finali attraverso relazioni sull’attività svolta dagli
alunni e alunne durante il percorso

Risultati attesi
-Comprendere l’importanza dell’orientamenti
-Riuscire a creare un proprio progetto tenendo conto delle proprie aspettative
-Individuare le risorse a disposizione per compiere le scelte
-Sviluppare pensiero critico e capacità di autovalutazione
È prevista una figura di supporto per ragazzi affetti da B.E.S.

Data inizio prevista 15/01/2019

Data fine prevista 15/05/2019

Tipo Modulo Orientamento per il primo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

FRMM843014

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Orientarsi alla scelta della scuola superiore
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 €
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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: Orientarsi alla scelta del proprio futuro professionale

Dettagli modulo

Titolo modulo Orientarsi alla scelta del proprio futuro professionale

Descrizione
modulo

L’orientamento verrà articolato prettamente in direzione professionale al fine anche di
indirizzare all’istituto scolastico superiore più adatto alle propensioni professionali dello
studente. Finalizzato alla conoscenza di sé e delle personali inclinazioni e interessi, per la
formazione post-scolastica e alla conoscenza e all’orientamento nel mondo lavorativo.
Obiettivi:
- Acquisire autonomia nelle scelte;
- Acquisire strategie per una migliore conoscenza di sé;
- Acquisire- potenziare capacità critiche;
- Valutare le risorse personali e le motivazioni verso scelte future;
- Conoscere se stessi, i propri punti di forza e di debolezza (attitudini, interessi
professionali e culturali);
- Costruire relazioni umane più collaborative e produttive nel gruppo classe;
- Combattere il fenomeno della dispersione scolastica;
- Rendere gli alunni protagonisti delle scelte che li riguardano, in ambito lavorativo;
- Conoscere gli aspetti socio-economici del territorio;
- Conoscere gli aspetti del mercato del lavoro nelle diverse componenti e l’offerta
esistente.
Contenuti:
- Analizzare i bisogni di orientamento delle studentesse e degli studenti per aiutarli e
sostenerli nel processo di costruzione del proprio progetto vita;
- Programmazione d’interventi di sostegno o percorsi individualizzati per gli alunni a
rischio di dispersione;
- Incontri con professionisti di vari settori.
Metodologia:
Le attività devono essere organizzate in modo da suscitare desiderio e curiosità,
condizioni necessarie per un apprendimento significativo. verranno proposte a rotazione
attività di tipo pratico ed teorico che hanno lo scopo di far la conoscenza del sé.
Verranno utilizzate tutte le tecnologie presenti nell’istituto quali:computer, video
proiettore, Lim, e verranno sottoposti agli studenti test attitudinali, materiale informativo e
didattico.
Risultati attesi:
- Sviluppo delle capacità di scelta;
- Sviluppare le proprie abilità e motivazioni per le scelte future.
È prevista una figura di supporto per ragazzi affetti da B.E.S.

Data inizio prevista 16/09/2019

Data fine prevista 18/12/2019

Tipo Modulo Orientamento per il primo ciclo
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Sedi dove è
previsto il modulo

FRMM843025

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Orientarsi alla scelta del proprio futuro professionale
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 39888)

Importo totale richiesto € 17.928,00

Massimale avviso € 18.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

3279/2017

Data Delibera collegio docenti 19/05/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

3278/2017 del 19/05/2017

Data Delibera consiglio d'istituto 19/05/2017

Data e ora inoltro 09/06/2017 10:33:46

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: 
Orientare se stessi: conoscersi per
scegliere

€ 4.482,00

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il primo ciclo: 
Orientarsi nel proprio ambiente e saper
stare con gli altri

€ 4.482,00

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il primo ciclo: 
Orientarsi alla scelta della scuola
superiore

€ 4.482,00

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il primo ciclo: 
Orientarsi alla scelta del proprio futuro
professionale

€ 4.482,00

Totale Progetto "Orientamento
personale, scolastico e
professionale"

€ 17.928,00

TOTALE CANDIDATURA € 17.928,00 € 18.000,00
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