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Scuola IC PESTALOZZI CATANIA
(CTIC86200L)

 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

Conoscenza delle possibilità formative e occupazionali del
territorio
Prendere decisioni consapevoli in materia di istruzione,
formazione, occupazione
Coinvolgimento dei genitori
Collegamento con ulteriori azioni di orientamento
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Scuola IC PESTALOZZI CATANIA
(CTIC86200L)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 44564 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.1.6A Azioni di orientamento

Tipologia modulo Titolo Costo

Orientamento per il primo ciclo LABorienta verso ... gli Istituti Tecnici € 3.361,50

Orientamento per il primo ciclo LABorienta verso ... i licei € 3.361,50

Orientamento per il primo ciclo LABorienta verso ... gli Istituti Professionali € 3.361,50

Orientamento per il primo ciclo LABorienta verso ... la scelta € 3.361,50

Orientamento per il primo ciclo LABorienta verso ... il futuro € 3.361,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 16.807,50

STAMPA DEFINITIVA 17/05/2017 11:13 Pagina 3/23



Scuola IC PESTALOZZI CATANIA
(CTIC86200L)

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

Progetto: “LABOrienta”

Descrizione
progetto

Il Progetto nasce dalla necessità di colmare una delle aree di criticità, quella relativa ai “Risultati
a distanza”, evidenziata nell’ Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi”, per la quale sono state
segnalate le seguenti priorità:
- monitoraggio e misurazione del tasso di dispersione scolastica relativamente alla frequenza
del primo anno di scuola secondaria di secondo grado;
- monitoraggio e misurazione del successo formativo relativamente all’ammissione alla
seconda classe di scuola secondaria di secondo grado.
L’orientamento non è visto più solo come percorso finalizzato al passaggio dalla scuola alla
formazione, al lavoro, ma assume bensì un valore continuativo, duraturo, volto a garantire
sviluppo e sostegno nei processi di scelta, al fine di promuovere sia l’occupazione, sia
l’inclusione sociale. Nell’ottica di una promozione delle pari opportunità, l’intervento intende
sviluppare le competenze per sostenere una scelta consapevole del proprio percorso di
istruzione e formazione. Il momento della scelta dell’Istituto secondario di secondo grado, ove
proseguire il proprio corso di studi è, per lo studente e per la famiglia, molto delicato e deve
essere confortato da ogni utile, specifica e chiara informazione. Si prevede, pertanto, la
realizzazione di:
N. 5 moduli rivolti ad alunni di scuola secondaria di primo grado:
- LAborienta verso … la scelta
- LAborienta verso … il futuro
- LAborienta verso … gli Istituti Tecnici
- LAborienta verso … i licei
- LAborienta verso … gli Istituti Professionali

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola IC PESTALOZZI CATANIA
(CTIC86200L)

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

  

 

L’Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi” si trova nella periferia sud-est della città di Catania,
all’interno del piano di zona di Librino, corrispondente alla VI Municipalità. Esso ospita sezioni
di scuola dell’Infanzia, classi di scuola primaria, di scuola secondaria di I grado e di scuola
secondaria di II grado. La scuola secondaria di I grado è ad indirizzo musicale e la scuola
secondaria di II grado è ad indirizzo professionale per l’enogastronomia e l’ospitalità
alberghiera. L’istituto è anche punto di erogazione dei corsi di istruzione per gli adulti del CPIA
CT1.

 

I tre plessi che lo costituiscono (plesso centrale di Villaggio S. Agata zona A, plesso di Villaggio
S. Agata zona B e plesso di viale Nitta), seppur vicini fra loro, insistono su quartieri diversi:
Villaggio S. Agata, Librino e parte di zia Lisa.

 

Dal punto di vista sociale, accanto ad una maggioranza di famiglie tradizionali, si rileva la
presenza di alunni che vivono in contesti familiari “non tradizionali”, quali le famiglie allargate.
La maggior parte dell’utenza è costituita da famiglie monoreddito che vivono la situazione di
crisi contingente. Non è raro il caso di nuclei familiari che versano in condizioni di disagio.
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Scuola IC PESTALOZZI CATANIA
(CTIC86200L)

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

  

 

Il Nucleo Interno di Valutazione dell’I.O. Pestalozzi, a seguito della compilazione del RAV, ha individuato delle criticità;
relativamente all’area di criticità “Risultati a distanza” è stato individuato come obiettivo di processo quello di “Migliorare
la verticalizzazione del curricolo” permettendo agli alunni di seguire un percorso di crescita che tenga conto di quanto
acquisito negli ordini di scuola precedenti, garantendo armoniosità nel percorso ma anche maggiore attenzione alla
individualizzazione ed alla personalizzazione. Tale obiettivo di processo risulta essere strettamente funzionale e congruente al
raggiungimento delle priorità strategiche della nostra scuola, cioè il successo formativo ed il contenimento del tasso di
dispersione scolastica anche nel passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado. Il
progetto, volto a prevenire e contenere l’insuccesso scolastico nella scuola secondaria di secondo grado, punta al
raggiungimento dei seguenti obiettivi sul piano informativo di conoscenza del mondo esterno:

 

- acquisire informazioni sul sistema scolastico, conoscere i vari percorsi formativi e professionali;

 

- conoscere gli aspetti più importanti del mondo del lavoro, le professioni e i mestieri;

 

 - conoscere l'offerta formativa del proprio territorio.
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Scuola IC PESTALOZZI CATANIA
(CTIC86200L)

  
  
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.

  

 

Il progetto si rivolge agli alunni delle classi seconde e terze della scuola secondaria di primo grado. In
particolare, per gli alunni dell’ultimo anno, è previsto anche il coinvolgimento delle famiglie. Questionari
introduttivi, da somministrare agli alunni per individuare gli interessi e le motivazioni di ciascuno e i
fattori che condizionano la scelta, permetteranno di avviare l’analisi dei bisogni; mentre l’organizzazione
di incontri tra gli alunni ed esperti, al fine di favorire una maggiore consapevolezza circa gli interessi e le
motivazioni personali, permetteranno di suddividere gli alunni e orientarli nei vari moduli formativi
ideati. Gli incontri con i genitori forniranno una panoramica del sistema istruttivo nazionale e
spiegheranno le differenze tra i diversi canali formativi e tra le varie scuole. Il progetto intende, altresì,
contribuire al superamento di una cultura rigida nei ruoli uomo-donna che circoscrive precocemente le
scelte scolastiche delle ragazze e dei ragazzi ad alcune aree disciplinari tradizionalmente caratterizzate in
senso femminile o maschile. 

 

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

  

 

L’I.O. Pestalozzi è una scuola aperta al territorio e, grazie alla sua struttura organizzativa, è attualmente
aperta dalle ore 7,30 alle ore 20,00 dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,30 alle ore 14,00 il sabato. Le sezioni
di scuola dell’infanzia funzionano a tempo normale e a tempo ridotto, tutte le classi a tempo pieno della
scuola primaria funzionano dalle ore 8,30 alle ore 16,30 dal lunedì al venerdì, le classi di scuola
secondaria di primo grado funzionano dalle ore 8,00 alle ore 14,00 dal lunedì al venerdì e le classi della
scuola secondaria di secondo grado funzionano dalle ore 8,00 alle ore 15,00 dal lunedì al venerdì. Nelle
ore pomeridiane, fino alle ore 18,00 la scuola rimane a disposizione per le numerose attività sportive
(mini-volley, pallavolo, rugby, atletica), per lo svolgimento delle attività di ampliamento dell’offerta
formativa (teatro, L. Inglese, cineforum, ceramica) e per le lezioni di strumento; giornalmente, fino alle
ore 20,00, il nostro istituto è anche punto di erogazione del CPIA. Il sabato mattina, di norma, tutti gli
ordini di scuola non prevedono attività didattiche curriculari, ma vengono attivati i laboratori di
ampliamento dell’offerta formativa della scuola primaria, come i progetti di coding, legalità, mini-volley.
Le attività, oggetto della proposta progettuale si svolgeranno sia in orario curriculare che in orario
pomeridiano extracurriculare. 
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Scuola IC PESTALOZZI CATANIA
(CTIC86200L)

  
  
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…).

  

 

L’istituto Omnicomprensivo Pestalozzi ha da tempo stabilito proficui rapporti di collaborazione con
altri soggetti del sistema scolastico o esterni, in quanto il confronto Scuola-Territorio permette sia di
adeguare l’offerta formativa ai cambiamenti del mondo scientifico-tecnologico, sia di validare la
qualità dell’offerta formativa. A titolo esemplificativo si ricordano Rapporti con Comune, Regione,
Università, Enti di Formazione Professionale, Associazioni Onlus ed Istituti scolastici per la
realizzazione di attività di formazione o progetti. Il nostro Istituto si propone di creare delle
collaborazioni e delle partnership con Licei, Istituti Tecnici e Professionali per presentare le diverse
opportunità formative e per approfondire la conoscenza del territorio e del mondo delle professioni e dei
mestieri.
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Scuola IC PESTALOZZI CATANIA
(CTIC86200L)

  
  
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.).

  

 

Learning by doing: imparare per comprendere le azioni mettendo in pratica le attitudini, le inclinazioni
individuali e le conoscenze acquisite nel corso del ciclo di studi, sperimentando direttamente le
conseguenze delle scelte adottate.

 

Experiential Learning: costituisce un modello che si realizza attraverso l'azione e la sperimentazione
diretta di situazioni, compiti e ruoli, favorendo l'emergere di vocazioni, sviluppare potenzialità,
valorizzando le inclinazioni personali, sviluppando abilità di problem solving.

 

Cooperative Learning: costituisce una specifica metodologia di insegnamento attraverso la quale gli
studenti apprendono in piccoli gruppi, aiutandosi reciprocamente e sentendosi corresponsabili del
reciproco percorso.

 

Il progetto si caratterizza per l’utilizzo del modello formativo degli stage finalizzati a favorire, in un
contesto di apprendimento non convenzionale, un impatto diretto con gli istituti di istruzione secondaria
di secondo grado sia per verificarne modalità di funzionamento organizzativo sia per verificare
rappresentazioni e motivazioni nei confronti di istituti specifici. Gli alunni verranno inseriti nelle classi
per partecipare all’attività didattica curriculare, oppure nei laboratori con attività specifiche
opportunamente programmate.
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Scuola IC PESTALOZZI CATANIA
(CTIC86200L)

  
  
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

  

L’istituto Omnicomprensivo Pestalozzi, trovandosi in un territorio a rischio, opera già da anni per
realizzare quanto previsto dal comma 1 dell’art. 1 della Legge 107/2015 ed i docenti attuano una didattica
che ha come punto di partenza il contesto sociale con le sue peculiarità, e come obiettivi primari
l’acquisizione del senso di appartenenza alla società nonché di competenze adeguate e spendibili in
ambito lavorativo, prevedendo percorsi e azioni per valorizzare la scuola intesa come comunità attiva,
aperta al territorio e in grado di sviluppare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale. Il
progetto si aggancia ad una delle finalità primarie, quella di ridurre il tasso di dispersione scolastica in
particolare nel passaggio dal Primo Ciclo al primo Anno di scuola secondaria di II Grado. E’ strettamente
collegato al progetto “Continuità e orientamento” presente nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa

  
  
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.

  

 

 

 

Le strategie che si metteranno in atto per favorire l’inclusione si baseranno su dinamiche cooperative
attraverso l’attivazione di gruppi e di tutoring, ovvero di strumenti che favoriscano relazioni tra studenti
con abilità diverse. Attraverso colloqui, letture di brani, conversazioni, dibattiti si faciliterà la conoscenza
di sé da parte dell’alunno, abituandolo alla padronanza dei meccanismi costruttivi della comunicazione,
favorendo un’interazione sia con i docenti sia con i pari al fine di porre le basi per una scelta consapevole
del futuro percorso di studi. Le modalità organizzative, che si metteranno in atto, comprenderanno anche
interventi individualizzati, a piccoli gruppi. A tutti gli studenti si offrirà, pertanto, l'opportunità di
esprimere al massimo il proprio potenziale e le proprie risorse e capacità in modo da incrementare il senso
di autoefficacia e la propria autostima.
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Scuola IC PESTALOZZI CATANIA
(CTIC86200L)

  
  
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 si caratterizza per l'utilizzo di un modello formativo, finalizzato a valorizzare esperienze, conoscenze e
capacità in un contesto di apprendimento non convenzionale, dove la buona riuscita delle attività è dovuta in gran
parte alle sinergie che si instaurano all’interno del gruppo. I mini stage offrono la possibilità ai ragazzi interessati di
partecipare a delle simulazioni di lezioni e attività laboratoriali, appositamente pensate per loro, specifiche per ogni
tipologia di Istituto; inoltre, consentono agli studenti beneficiari di relazionarsi con un contesto formativo, attraverso
anche il confronto con coetanei, con evidenti ricadute positive in termini di capacità di interpretare e metabolizzare
gli stimoli esterni e intraprendere scelte formative future. Durante i mini stage saranno presenti docenti, studenti,
tutor e genitori.
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Scuola IC PESTALOZZI CATANIA
(CTIC86200L)

  
  
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.

  

 

Affinché la valutazione possa effettivamente esplicare il suo ruolo strategico sarà concepita come
processo da sviluppare in parallelo a quello formativo e che, attraverso una serie di controlli e
monitoraggi, consentirà di operare delle rettifiche in corso, o eventualmente di rivedere (seppur
parzialmente) obiettivi didattici, metodi e contenuti.

 

Per la verifica verranno utilizzati strumenti diversificati: questionari iniziali, feedback intermedi,
questionari finali e di autovalutazione. Verrà inoltre fornita agli studenti la griglia di valutazione delle
competenze trasversali affinché essi possano acquisire consapevolezza del proprio personale processo di
sviluppo personale. 

 

Tutto questo al fine di cogliere la validità delle proposte fatte, per operare eventuali aggiustamenti e
permettere così a tutti gli studenti di acquisire le competenze prefissate.
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Scuola IC PESTALOZZI CATANIA
(CTIC86200L)

  
  
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 saranno disponibili sul sito della scuola e sui social
collegati all’Istituto. La finalità è quella di consentire in futuro di realizzare azioni analoghe o
complementari e replicare le iniziative di successo avvalendosi dell’esperienza già vissuta. La
sostenibilità del progetto è rinvenibile nel grado di coinvolgimento degli studenti, nella capacità di
incidere positivamente sulla loro crescita personale, incrementando le competenze relazionali e il
background culturale. La documentazione dell’attività svolta permetterà di esplicitare i punti di forza e di
debolezza degli interventi didattici ed educativi attuati per riflettere sulle scelte future L’utilizzo di spazi
cloud d’Istituto (Google apps for Education/Microsoft Education) servirà a gestire la condivisione delle
attività realizzate e la diffusione di buone pratiche da mettere in atto.

 

 

 

  
  
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

  

Al fine di contrastare, fin dall'ambito formativo, gli stereotipi che vedono le donne scarsamente predisposte verso lo
studio delle materie STEM e meno interessate a intraprendere studi e professioni nel campo tecnologico e digitale
e contribuire a rimuovere gli ostacoli di tipo culturale valorizzando il talento delle studentesse e degli studenti in tali
ambiti, il progetto sarà volto ad avvicinare, soprattutto le alunne, al mondo scientifico. Le esperienze ideate,
partendo da fenomeni quotidiani, motivereranno e stimoleranno le studentesse verso un approfondimento dei
contenuti scientifici; avranno pertanto l'occasione di capire la vita, le attività e gli strumenti utilizzati dai ricercatori.
Si tratterà principalmente di tutte le attività previste nei laboratori. L'idea progettuale si fonda sulla sperimentazione
di un nuovo modo di fare scuola improntato all'apprendere facendo implementando la didattica laboratoriale.

STAMPA DEFINITIVA 17/05/2017 11:13 Pagina 13/23



Scuola IC PESTALOZZI CATANIA
(CTIC86200L)

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

  

 

L’orientamento è un elemento essenziale che attraversa l’esperienza formativa e professionale di una
persona, facendo prendere coscienza delle competenze fondamentali che ciascuno deve possedere,
individuando e valorizzando motivazioni, attitudini e interessi degli alunni, per affrontare scelte di vita
consapevoli, autonome, responsabili e adeguate alle proprie potenzialità. Pertanto l’attività di
orientamento investe tutte le classi di scuola secondaria di I grado in maniera specifica. Le attività
oggetto delle proposte progettuali avranno durata biennale e coinvolgeranno gli studenti e le studentesse a
partire dalla seconda classe. Le attività si espleteranno su due livelli, uno interno all’Istituto e uno
esterno. A livello interno ciascun docente (attraverso colloqui, letture di brani, conversazioni, dibattiti)
promuove e facilita la conoscenza di sé da parte dell’alunno, abituandolo alla padronanza dei meccanismi
costruttivi della comunicazione, favorendo un’interazione sia con i docenti sia con i pari, esprimendosi
secondo le proprie risorse e capacità, al fine di porre le basi per una scelta consapevole del futuro
percorso di studi. A livello esterno docenti di Istituti secondari di II grado presentano le diverse offerte
formative.

 

STAMPA DEFINITIVA 17/05/2017 11:13 Pagina 14/23



Scuola IC PESTALOZZI CATANIA
(CTIC86200L)

 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

Progetto "Continuità e orientamento" Pag. 23 http://www.pestalozzi.cc/ic/wp-content/upl
oads/2016/11/PTOF-I.O.-Pestalozzi-2016-
2019-aggiornamento-31.10.20162.pdf

 Sezione: Coinvolgimento altri soggetti

Elenco collaborazioni con attori del territorio

Nessuna collaborazione inserita.

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

LABorienta verso ... gli Istituti Tecnici € 3.361,50

LABorienta verso ... i licei € 3.361,50

LABorienta verso ... gli Istituti Professionali € 3.361,50

LABorienta verso ... la scelta € 3.361,50

LABorienta verso ... il futuro € 3.361,50

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 16.807,50

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il primo ciclo
Titolo: LABorienta verso ... gli Istituti Tecnici

Dettagli modulo

Titolo modulo LABorienta verso ... gli Istituti Tecnici
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Scuola IC PESTALOZZI CATANIA
(CTIC86200L)

Descrizione
modulo

Oggi l’orientamento assume un particolare valore strategico per lo sviluppo sociale, dal
momento che intende educare alla scelta, alla conoscenza di sé e delle proprie
inclinazioni, alla conoscenza del ter-ritorio nel quale si vive e di ciò che offre in termini di
offerte formative. Alla luce delle “Linee guida per l’orientamento permanente” (nota n.
4232 del 19-02-2014), l’orientamento non è visto più solo come percorso finalizzato al
passaggio dalla scuola alla formazione, al lavoro, ma assume bensì un valore
continuativo, duraturo, volto a garantire sviluppo e sostegno nei processi di scelta, al fine
di promuovere sia l’occupazione, sia l’inclusione sociale. Nell’ottica di una promozione
delle pari op-portunità, l’intervento intende sviluppare le competenze per sostenere una
scelta consapevole del proprio percorso di istruzione e formazione. Il momento della
scelta dell’Istituto secondario di se-condo grado, ove proseguire il proprio corso di studi è,
per lo studente e per la famiglia, molto deli-cato e deve essere confortato da ogni utile,
specifica e chiara informazione.
Il modulo formativo avrà come obiettivi:
- l’analisi delle attitudini e degli interessi degli alunni
- la conoscenza e sperimentazione delle differenti offerte del sistema di istruzione e
formazione proposte dal territorio.
I mini-stage offriranno la possibilità agli alunni di partecipare ad una simulazione di lezione
specifi-ca per ogni Istituto. Durante i mini stage gli studenti avranno modo di familiarizzare
con le principali tematiche affrontate dai diversi percorsi di studio, sia in laboratorio che in
aula, occasione unica di confronto e di dialogo tra studenti di diverse età con una
prospettiva metodologica, learning by doing e cooperative learning, e didattica non calata
dall’alto, ma basata sulla continuità didattica e sulla trasversalità dei saperi. Ai genitori si
offrirà la possibilità di partecipare attivamente al percorso di scelta attivato dal proprio
figlio.
Risultati attesi:
- Controllo della dispersione scolastica.
- Riduzione della dispersione attraverso scelte più consapevoli e mirate.
- Configurazione, nella realtà sociale circostante, della scuola come polo formativo che
ricono-sce la centralità della responsabilità orientativa sia per garantire il raggiungimento
del succes-so formativo scolastico ed extrascolastico da parte del maggior numero degli
alunni e sia per limitare il determinarsi, tra i giovani, di situazioni di disagio, di
emarginazione o di autoe-sclusione.
- Aumentare il livello di consapevolezza dello studente rispetto alle variabili che
intervengono nelle scelte formative e professionali (risorse e caratteristiche personali cui
fare riferimento nel presente, per progettare il proprio futuro).
- Promuovere un processo di autoconoscenza e consapevolezza di sé.
- Promuovere abilità che consentano al giovane di sviluppare adeguati processi
decisionali.

Data inizio prevista 05/03/2018

Data fine prevista 28/02/2019

Tipo Modulo Orientamento per il primo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 15 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: LABorienta verso ... gli Istituti Tecnici
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce
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Scuola IC PESTALOZZI CATANIA
(CTIC86200L)

Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Base Tutor Aggiuntivo Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 1.561,50 €

TOTALE 3.361,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il primo ciclo
Titolo: LABorienta verso ... i licei

Dettagli modulo

Titolo modulo LABorienta verso ... i licei

Descrizione
modulo

Oggi l’orientamento assume un particolare valore strategico per lo sviluppo sociale, dal
momento che intende educare alla scelta, alla conoscenza di sé e delle proprie
inclinazioni, alla conoscenza del ter-ritorio nel quale si vive e di ciò che offre in termini di
offerte formative. Alla luce delle “Linee guida per l’orientamento permanente” (nota n.
4232 del 19-02-2014), l’orientamento non è visto più solo come percorso finalizzato al
passaggio dalla scuola alla formazione, al lavoro, ma assume bensì un valore
continuativo, duraturo, volto a garantire sviluppo e sostegno nei processi di scelta, al fine
di promuovere sia l’occupazione, sia l’inclusione sociale. Nell’ottica di una promozione
delle pari op-portunità, l’intervento intende sviluppare le competenze per sostenere una
scelta consapevole del proprio percorso di istruzione e formazione. Il momento della
scelta dell’Istituto secondario di se-condo grado, ove proseguire il proprio corso di studi è,
per lo studente e per la famiglia, molto deli-cato e deve essere confortato da ogni utile,
specifica e chiara informazione.
Il modulo formativo avrà come obiettivi:
- l’analisi delle attitudini e degli interessi degli alunni
- la conoscenza e sperimentazione delle differenti offerte del sistema di istruzione e
formazione proposte dal territorio.
I mini-stage offriranno la possibilità agli alunni di partecipare ad una simulazione di lezione
specifi-ca per ogni Istituto. Durante i mini stage gli studenti avranno modo di familiarizzare
con le principali tematiche affrontate dai diversi percorsi di studio, sia in laboratorio che in
aula, occasione unica di confronto e di dialogo tra studenti di diverse età con una
prospettiva metodologica, learning by doing e cooperative learning, e didattica non calata
dall’alto, ma basata sulla continuità didattica e sulla trasversalità dei saperi. Ai genitori si
offrirà la possibilità di partecipare attivamente al percorso di scelta attivato dal proprio
figlio.
Risultati attesi:
- Controllo della dispersione scolastica.
- Riduzione della dispersione attraverso scelte più consapevoli e mirate.
- Configurazione, nella realtà sociale circostante, della scuola come polo formativo che
ricono-sce la centralità della responsabilità orientativa sia per garantire il raggiungimento
del succes-so formativo scolastico ed extrascolastico da parte del maggior numero degli
alunni e sia per limitare il determinarsi, tra i giovani, di situazioni di disagio, di
emarginazione o di autoe-sclusione.
- Aumentare il livello di consapevolezza dello studente rispetto alle variabili che
intervengono nelle scelte formative e professionali (risorse e caratteristiche personali cui
fare riferimento nel presente, per progettare il proprio futuro).
- Promuovere un processo di autoconoscenza e consapevolezza di sé.
- Promuovere abilità che consentano al giovane di sviluppare adeguati processi
decisionali.
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Scuola IC PESTALOZZI CATANIA
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Data inizio prevista 05/03/2018

Data fine prevista 28/02/2019

Tipo Modulo Orientamento per il primo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 15 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: LABorienta verso ... i licei
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 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 1.561,50 €

TOTALE 3.361,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il primo ciclo
Titolo: LABorienta verso ... gli Istituti Professionali

Dettagli modulo

Titolo modulo LABorienta verso ... gli Istituti Professionali
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Scuola IC PESTALOZZI CATANIA
(CTIC86200L)

Descrizione
modulo

Oggi l’orientamento assume un particolare valore strategico per lo sviluppo sociale, dal
momento che intende educare alla scelta, alla conoscenza di sé e delle proprie
inclinazioni, alla conoscenza del ter-ritorio nel quale si vive e di ciò che offre in termini di
offerte formative. Alla luce delle “Linee guida per l’orientamento permanente” (nota n.
4232 del 19-02-2014), l’orientamento non è visto più solo come percorso finalizzato al
passaggio dalla scuola alla formazione, al lavoro, ma assume bensì un valore
continuativo, duraturo, volto a garantire sviluppo e sostegno nei processi di scelta, al fine
di promuovere sia l’occupazione, sia l’inclusione sociale. Nell’ottica di una promozione
delle pari op-portunità, l’intervento intende sviluppare le competenze per sostenere una
scelta consapevole del proprio percorso di istruzione e formazione. Il momento della
scelta dell’Istituto secondario di se-condo grado, ove proseguire il proprio corso di studi è,
per lo studente e per la famiglia, molto deli-cato e deve essere confortato da ogni utile,
specifica e chiara informazione.
Il modulo formativo avrà come obiettivi:
- l’analisi delle attitudini e degli interessi degli alunni
- la conoscenza e sperimentazione delle differenti offerte del sistema di istruzione e
formazione proposte dal territorio.
I mini-stage offriranno la possibilità agli alunni di partecipare ad una simulazione di lezione
specifi-ca per ogni Istituto. Durante i mini stage gli studenti avranno modo di familiarizzare
con le principali tematiche affrontate dai diversi percorsi di studio, sia in laboratorio che in
aula, occasione unica di confronto e di dialogo tra studenti di diverse età con una
prospettiva metodologica, learning by doing e cooperative learning, e didattica non calata
dall’alto, ma basata sulla continuità didattica e sulla trasversalità dei saperi. Ai genitori si
offrirà la possibilità di partecipare attivamente al percorso di scelta attivato dal proprio
figlio.
Risultati attesi:
- Controllo della dispersione scolastica.
- Riduzione della dispersione attraverso scelte più consapevoli e mirate.
- Configurazione, nella realtà sociale circostante, della scuola come polo formativo che
ricono-sce la centralità della responsabilità orientativa sia per garantire il raggiungimento
del succes-so formativo scolastico ed extrascolastico da parte del maggior numero degli
alunni e sia per limitare il determinarsi, tra i giovani, di situazioni di disagio, di
emarginazione o di autoe-sclusione.
- Aumentare il livello di consapevolezza dello studente rispetto alle variabili che
intervengono nelle scelte formative e professionali (risorse e caratteristiche personali cui
fare riferimento nel presente, per progettare il proprio futuro).
- Promuovere un processo di autoconoscenza e consapevolezza di sé.
- Promuovere abilità che consentano al giovane di sviluppare adeguati processi
decisionali.

Data inizio prevista 05/03/2018

Data fine prevista 28/02/2019

Tipo Modulo Orientamento per il primo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

Altre

Numero destinatari 15 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: LABorienta verso ... gli Istituti Professionali
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

STAMPA DEFINITIVA 17/05/2017 11:13 Pagina 19/23



Scuola IC PESTALOZZI CATANIA
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Base Tutor Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Base Tutor Aggiuntivo Costo ora formazione 30,00 €/ora 900,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 1.561,50 €

TOTALE 3.361,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il primo ciclo
Titolo: LABorienta verso ... la scelta

Dettagli modulo

Titolo modulo LABorienta verso ... la scelta

Descrizione
modulo

Oggi l’orientamento assume un particolare valore strategico per lo sviluppo sociale, dal
momento che intende educare alla scelta, alla conoscenza di sé e delle proprie
inclinazioni, alla conoscenza del territorio nel quale si vive e di ciò che offre in termini di
offerte formative. Alla luce delle “Linee guida per l’orientamento permanente” (nota n.
4232 del 19-02-2014), l’orientamento non è visto più solo come percorso finalizzato al
passaggio dalla scuola alla formazione, al lavoro, ma assume bensì un valore
continuativo, duraturo, volto a garantire sviluppo e sostegno nei processi di scelta, al fine
di promuovere sia l’occupazione, sia l’inclusione sociale. La struttura dell’Istituto
Omnicomprensivo favorisce e facilita attività di continuità tra i diversi ordini di scuola che
lo compongono, in un’ottica che vede la crescita dell’alunno come un processo continuo
che può essere monitorato e indirizzato dai docenti i quali elaborano e condividono un
curriculo verticale di conoscenze, competenze e abilità che è necessario ciascuno di loro
possegga per il successo formativo. L’attività di orientamento investe tutte le classi di
scuola secondaria di I grado in maniera specifica.
Il modulo formativo avrà come obiettivo, oltre quello di supportare lo sviluppo di
competenze, abilità e conoscenze, accompagnare gli alunni nella scoperta della loro
identità e delle loro potenzialità.
Le attività laboratoriali di enogastronomia e ospitalità alberghiera, all’interno dello stesso
istituto, offriranno agli alunni delle classi seconde di scuola secondaria di primo grado
un’occasione di confronto e di dialogo tra studenti di diverse età con una prospettiva
metodologica, learning by doing e cooperative learning, basata sulla continuità didattica.
Risultati attesi:
- Aumentare il livello di consapevolezza dello studente rispetto alle variabili che
intervengono nelle scelte formative e professionali (risorse e caratteristiche personali cui
fare riferimento nel presente, per progettare il proprio futuro).
- Promuovere un processo di autoconoscenza e consapevolezza di sé.
- Promuovere abilità che consentano al giovane di sviluppare adeguati processi
decisionali.

Data inizio prevista 25/09/2017

Data fine prevista 28/02/2018

Tipo Modulo Orientamento per il primo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

CTMM86201N

Numero destinatari 15 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)
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Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: LABorienta verso ... la scelta
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 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 1.561,50 €

TOTALE 3.361,50 €

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il primo ciclo
Titolo: LABorienta verso ... il futuro

Dettagli modulo

Titolo modulo LABorienta verso ... il futuro

Descrizione
modulo

Oggi l’orientamento assume un particolare valore strategico per lo sviluppo sociale, dal
momento che intende educare alla scelta, alla conoscenza di sé e delle proprie
inclinazioni, alla conoscenza del territorio nel quale si vive e di ciò che offre in termini di
offerte formative. Alla luce delle “Linee guida per l’orientamento permanente” (nota n.
4232 del 19-02-2014), l’orientamento non è visto più solo come percorso finalizzato al
passaggio dalla scuola alla formazione, al lavoro, ma assume bensì un valore
continuativo, duraturo, volto a garantire sviluppo e sostegno nei processi di scelta, al fine
di promuovere sia l’occupazione, sia l’inclusione sociale. La struttura dell’Istituto
Omnicomprensivo favorisce e facilita attività di continuità tra i diversi ordini di scuola che
lo compongono, in un’ottica che vede la crescita dell’alunno come un processo continuo
che può essere monitorato e indirizzato dai docenti i quali elaborano e condividono un
curriculo verticale di conoscenze, competenze e abilità che è necessario ciascuno di loro
possegga per il successo formativo. L’attività di orientamento investe tutte le classi di
scuola secondaria di I grado in maniera specifica.
Il modulo formativo avrà come obiettivo, oltre quello di supportare lo sviluppo di
competenze, abilità e conoscenze, accompagnare gli alunni nella scoperta della loro
identità e delle loro potenzialità.
Le attività laboratoriali di enogastronomia e ospitalità alberghiera, all’interno dello stesso
istituto, offriranno agli alunni delle classi seconde di scuola secondaria di primo grado
un’occasione di confronto e di dialogo tra studenti di diverse età con una prospettiva
metodologica, learning by doing e cooperative learning, basata sulla continuità didattica.
Risultati attesi:
- Aumentare il livello di consapevolezza dello studente rispetto alle variabili che
intervengono nelle scelte formative e professionali (risorse e caratteristiche personali cui
fare riferimento nel presente, per progettare il proprio futuro).
- Promuovere un processo di autoconoscenza e consapevolezza di sé.
- Promuovere abilità che consentano al giovane di sviluppare adeguati processi
decisionali.

Data inizio prevista 25/09/2017
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Data fine prevista 28/02/2018

Tipo Modulo Orientamento per il primo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

CTMM86201N

Numero destinatari 15 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: LABorienta verso ... il futuro
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 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 15 1.561,50 €

TOTALE 3.361,50 €
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Scuola IC PESTALOZZI CATANIA
(CTIC86200L)

Azione 10.1.6 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri-
orientamento(Piano 44564)

Importo totale richiesto € 16.807,50

Massimale avviso € 18.000,00

Num. Delibera collegio docenti 3038/B11.1

Data Delibera collegio docenti 17/03/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto 3284/B11.1

Data Delibera consiglio d'istituto 10/05/2017

Data e ora inoltro 17/05/2017 11:12:48

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: 
LABorienta verso ... gli Istituti Tecnici

€ 3.361,50

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il primo ciclo: 
LABorienta verso ... i licei

€ 3.361,50

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il primo ciclo: 
LABorienta verso ... gli Istituti
Professionali

€ 3.361,50

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il primo ciclo: 
LABorienta verso ... la scelta

€ 3.361,50

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il primo ciclo: 
LABorienta verso ... il futuro

€ 3.361,50

Totale Progetto "“LABOrienta”" € 16.807,50

TOTALE CANDIDATURA € 16.807,50 € 18.000,00
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