
 
 

Oggetto: PON Orientamento – Codice Progetto: 10.1.6A-FSEPON-PI-2018-36 
 

Destinatari: Studenti 2D, 2E, 2F 

 

Attivazione Moduli - “ImmaginaTe Come le storie ci aiutano a progettare il futuro I e II 
 

Premessa 

Con la Legge 107/2015 la Scuola Secondaria di Secondo Grado è stata chiamata a rivedere profondamente 

i propri compiti relativamente all’Orientamento in uscita. L’orientamento non è più qualche cosa che si fa in 

quinta, presentando i percorsi post – Diploma, ma un percorso che inizia dalla terza in cui momenti formativi 

e esperienze dirette nei vari settori lavorativi, tramite percorsi di Alternanza Scuola Lavoro, sono 

strettamente intrecciati.  

Il primo atto del percorso, che fonda e giustifica tutti i passi successivi, è costituito dalla presa di coscienza 

di sé, delle proprie potenzialità, delle proprie attitudini.  

A partire da questa consapevolezza è possibile progettare una serie di atti che sono indirizzati alla 

costruzione del proprio “Profilo dello Studente”, un vero e proprio curriculum previsto dalla nuova 

normativa che documenta il percorso formativo svolto dall’allievo e affianca il Diploma.  

Alle spalle di queste innovazioni c’è la convinzione che le “Competenze Formali”, il cui livello di 

conseguimento è rappresentato dalle valutazioni ottenute nelle discipline, siano importanti, ma ormai siano 

altrettanto importanti anche le “Competenze Informali” (capacità di collaborare, capacità di risolvere 

problemi, autonomia, flessibilità, ecc.) che vengono acquisite attraverso altre esperienze formative.  

 

Obiettivi 

La scuola ha presentato un Progetto PON che prevede l’attivazione di due moduli di avvio del percorso di 

Orientamento durante i quali gli studenti potranno, con il supporto di personale esperto: 

- raggiungere una maggiore consapevolezza di sé, delle proprie capacità, difficoltà e motivazioni  

- fare chiarezza sulle scelte possibili e focalizzazione su quelle auspicabili e sostenibili;  

- delineare e dare prima attuazione al proprio progetto di percorso formativo individuando anche, 

laddove necessario, eventuali soggetti/istituzioni che possano sostenerli nelle scelte;  

- sviluppare competenze trasversali soprattutto in campo relazionale (empatia, lavoro in gruppo, 

problem solving).  

 

La presa di consapevolezza delle proprie attitudini, messa in relazione con le scelte possibili deve 

tradursi in una progettualità concreta che indirizzi gli studenti nelle scelte tra le opzioni possibili di percorsi di 

Alternanza. 

 

Metodologia e Obiettivo Specifico 

Le metodologie utilizzate non saranno legate alla tradizionale lezione frontale, ma prevedranno da 

un lato il lavoro di gruppo (condivisioni, laboratori espressivi e giochi), dall'altro l'elaborazione narrativa 

attraverso spunti diversi (scritti, lavoro sulla biografia, storytelling, filmati, canzoni).  

Un tipo di attività che ha tra i suoi obiettivi secondari quello di rafforzare il senso di appartenenza ad 

un gruppo e la capacità di interagire tra i partecipanti.  

L’IIS Cossatese ha quindi deciso di indirizzare il progetto in primo luogo alle future classi terze 

dell’indirizzo Linguistico; come preannunciato negli ultimi Consigli infatti è previsto, in modalità ancora da 

definire, che le tre attuali seconde diventino due terze. Anche se l’esperienza di simili unioni si è spesso 

rivelata meno complessa di quanto temuto dagli studenti e dalle loro famiglie (oltre che dai docenti) si è 

ritenuto che questo tipo di lavoro potesse fornire un utile supporto anche alla formazione dei nuovi gruppi 

classe.  

 



 

 

Durata e calendario 

 Il progetto ha una durata complessiva di 30 ore; le ore svolte, configurandosi come parte introduttiva 

del percorso di Alternanza Scuola Lavoro, saranno computate come parte del percorso stesso.  

 Al termine del percorso sarà possibile anche un dialogo individualizzato tra gli studenti partecipanti e 

gli esperti esterni.  

 La progettazione di tutti i percorsi PON deve necessariamente tener conto di due vincoli;  

- le ore del modulo devono essere svolte completamente in Orario Extracurricolare 

- qualora il gruppo di partecipanti scendesse sotto la quota dei 2/3 di quelli previsti il modulo viene 

interrotto e il finanziamento sospeso 

 

Alla luce di questi due vincoli si è previsto uno svolgimento del modulo attraverso l’effettuazione di due 

blocchi intesivi che coinvolgeranno per due volte il venerdì pomeriggio e la giornata di sabato. A questi si 

aggiungerà una giornata conclusiva. 

 

Il calendario, forzatamente ancora ipotetico, potrà essere il seguente: 

Venerdì 5 e sabato 6 Ottobre 2018 

Gruppo A Venerdi, ore 14.00 – 19.00  

  Sabato, ore 08.00 – 16.00 

Venerdì 12 e sabato 13 Ottobre 2018 

Gruppo B Venerdi, ore 14.00 – 19.00  

  Sabato, ore 08.00 – 16.00 

Venerdì 11 e sabato 12 Gennaio 2019 

Gruppo A Venerdi, ore 14.00 – 19.00  

  Sabato, ore 08.00 – 16.00 

Venerdì 18 e sabato 19 Gennaio 2019 

Gruppo B Venerdi, ore 14.00 – 19.00  

  Sabato, ore 08.00 – 16.00 

Venerdì 22 Marzo 2019 

Gruppo A Ore 14.00 – 18.00 

Venerdì 29 Marzo 2019 

Gruppo B Ore 14.00 – 18.00 

 

  

Costi 

I costi per ciascun modulo, comprensivi di Esperti Esterni, Responsabili Interni, Spese di Progettazione, 

Colloqui individuali di valutazione del percorso, Materiali vari, Spese di Segreteria, ecc. sono di circa 5.000 € 

e sono completamente coperti dal finanziamento, quindi per gli studenti l’attività è totalmente gratuita. Nelle 

giornate di sabato sarà da prevedere il pranzo al sacco.  

 

Iscrizione 

Si richiede agli studenti un’iscrizione preliminare al progetto perché è necessario acquisire delle liberatorie e 

delle informazioni da parte dei genitori da caricare sul sistema informatico di gestione dei PON prima 

dell’estate.  

A Settembre, anche in base agli esiti scolastici, sarà possibile agli studenti confermare o annullare 

l’iscrizione.  

Per iscriversi gli studenti devono compilare il modulo al seguente indirizzo: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5iulXBcK_d7YVJSuYdTLj6oIRSrU06LzScb3BS7ZB57yxzw/vie

wform?usp=sf_link 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5iulXBcK_d7YVJSuYdTLj6oIRSrU06LzScb3BS7ZB57yxzw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5iulXBcK_d7YVJSuYdTLj6oIRSrU06LzScb3BS7ZB57yxzw/viewform?usp=sf_link

