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Titolo del modulo: LabOrienta...verso la scelta 

Numero dei destinatari:15 

Numero di ore:30                      Esperto + tutor 

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. 
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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. 

 

 

Titolo del modulo: LabOrienta...verso il futuro 

Numero dei destinatari:15 

Numero di ore:30                                Esperto + tutor 

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. 
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Titolo modulo: LabOrienta...versi i licei 

Numero destinatari:15 

Numero ore: 30                         Tutor 

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. 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.  

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 

specifica 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 

riconosce la centralità della responsabilità orientativa sia per garantire il raggiungimento del 

successo 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 

autoesclusione. 

- 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. 

 

  

 

 

 

 

 



Codice identificativo:  10.1.6A-FSEPON-SI-2018-292 “LAbOrienta” 

 
 

4 

Titolo modulo: LabOrienta...versi gli Istituti Tecnici 

Numero destinatari:15 

Numero ore:30                         Tutor 

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. 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 

riconosce la centralità della responsabilità orientativa sia per garantire il raggiungimento del 

successo 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 

autoesclusione. 

- 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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Titolo del modulo: LabOrienta...verso gli Istituti Professionali 

Numero destinatari:15  

Numero ore:30                         Tutor 

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. 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.  

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 

specifica 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 

riconosce la centralità della responsabilità orientativa sia per garantire il raggiungimento del 

successo 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 

autoesclusione. 

- 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. 
 

 
 

 
 

 
 

 



Codice identificativo:  10.1.6A-FSEPON-SI-2018-292 “LAbOrienta” 

 
 

6 

 


