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Scuola I.C. 'M. D'OGGIONO'  OGGIONO
(LCIC82100A)

 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

Identificare le proprie capacità, competenze, interessi
Prendere decisioni consapevoli in materia di istruzione,
formazione, occupazione
Coinvolgimento del territorio
Collegamento con ulteriori azioni di orientamento
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Scuola I.C. 'M. D'OGGIONO'  OGGIONO
(LCIC82100A)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 45559 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.1.6A Azioni di orientamento

Tipologia modulo Titolo Costo

Orientamento per il primo ciclo Prepariamoci il futuro - primo gruppo prima
annualità

€ 3.882,00

Orientamento per il primo ciclo Prepariamoci al futuro secondo gruppo -
prima annualità

€ 3.882,00

Orientamento per il primo ciclo Prepariamoci al futuro - primo gruppo
seconda annualità

€ 3.882,00

Orientamento per il primo ciclo Prepariamoci al futuro - secondo gruppo
seconda annualità

€ 3.882,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.528,00
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Scuola I.C. 'M. D'OGGIONO'  OGGIONO
(LCIC82100A)

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

Progetto: Lab-ORIENTIAMO-CI

Descrizione
progetto

Il progetto intende consolidare precedenti esperienze di collaborazione tra istituzioni e costruire
un “sistema di orientamento” (Legge 107/2015, Art.1 c. 7.s) a livello territoriale, inteso sia in
termini di offerta orientativa (azioni e servizi per studenti e famiglie), sia di organizzazione e
gestione della stessa (formazione del personale, rapporto con il territorio e l’offerta di
orientamento in esso presente).
Saranno coinvolti tre istituti scolastici (IC Oggiono, IC Molteno e IISS ”V: Bachelet”)
appartenenti alla rete di scopo Orientamento (di cui l'IC di Oggiono è scuola capofila) degli
ambiti territoriali n. 15 e 16 della Lombardia e l’amministrazione comunale di Oggiono.
Si propongono moduli laboratoriali che prevedono la presenza di studenti delle scuole
secondarie di I grado affiancati da studenti dell'istituto di II grado, il coinvolgimento delle
famiglie, la presenza di esperti (psicologo) e di rappresentanti delle realtà economiche e
professionali locali.
Obiettivo prioritario degli interventi è quello di fornire agli studenti opportunità di apprendimento
per sviluppare la capacità di gestire il proprio processo di orientamento (sotto il profilo
diacronico e sincronico) con autonomia ed efficacia grazie ad una preparazione generale (in
termini di atteggiamenti, metodi, competenze trasversali, informazioni, ...) e un insieme di
competenze specifiche di “autovalutazione” finalizzate a monitorare in itinere le esperienze
formative in cui si trovano coinvolti ed a progettarne gli sviluppi successivi.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola I.C. 'M. D'OGGIONO'  OGGIONO
(LCIC82100A)

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

  

L’ IC di Oggiono è inserito nel contesto territoriale della provincia di Lecco, nell’Alta Brianza ed è costituito dai
comuni di Oggiono,Annone Brianza,Dolzago ed Ello.La qualificazione ambientale e le opportunità di lavoro nel
settore industriale e artigianale hanno fatto di questa zona un luogo privilegiato per gli insediamenti
abitativi,determinando un discreto flusso immigratorio.In quest’area alla componente originaria si è andata
aggiungendo la componente nuova,costituita da ceti medi proveniente dai paesi limitrofi e anche da immigrati
provenienti da paesi extraeuropei.La diffusa industrializzazione caratterizzata da numerose aziende di piccola
dimensione e da un ambiente molto competitivo offre possibilità di numerosi contatti professionalizzanti che
possono mettere a disposizione risorse e competenze utili per la scuola anche in vista di concrete
opportunità lavorative.Il tasso di disoccupazione è decisamente inferiore al valore nazionale.Lo status socio-
economico e culturale delle famiglie degli alunni è globalmente medio-basso.La presenza di alunni
stranieri(17,37%)è superiore alla media nazionale in alcuni plessi.

Punti di debolezza

Aumento delle situazioni di povertà e di disagio culturale e socio-economico

Incremento della presenza di alunni con BES: alunni con disturbi specifici di apprendimento e di attenzione,alunni
stranieri,alunni con altri tipi di bisogni speciali

 

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



Scuola I.C. 'M. D'OGGIONO'  OGGIONO
(LCIC82100A)

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

  

1. Accogliere tutti gli studenti ed accompagnarli alla scelta del miglior percorso possibile per ciascuno,
valorizzandone caratteristiche e potenzialità, così da ridurre significativamente il numero di abbandoni precoci
anche attraverso azioni integrate e “passaggi” tra le scuole.

 

2. Favorire il successo formativo attraverso esperienze laboratoriali per mettere a frutto le conoscenze e
competenze acquisite e scoprire le proprie attitudini, interessi e aspettative.

3. Garantire lo sviluppo della persona attraverso:

Ø  il sostegno nei processi di scelta - prendere decisioni

Ø  percorsi di studio più flessibili

Ø  esperienze peer to peer, incontri con esperti / psicologo

 

3. Sviluppare una capacità di controllo critico  sull’andamento dei percorsi personali al fine di promuovere il
successo formativo e prevenire fattori di rischio e di dispersione;

 

4. Orientare gli studenti nella scelta di un percorso formativo che colloca sullo sfondo del processo decisionale, e in
una prospettiva temporale dilatata, la scelta del lavoro;

 

5. costruire un “sistema di orientamento” (Legge 107 del 13 luglio 2015, Art.1 c. 7.s) a livello territoriale, inteso sia
in termini di offerta orientativa (azioni e servizi per studenti e famiglie), sia di organizzazione e gestione della stessa
(valorizzazione delle risorse umane, rapporto con il territorio e l’offerta di orientamento in esso presente).
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Scuola I.C. 'M. D'OGGIONO'  OGGIONO
(LCIC82100A)

  
  
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 prioritariamente  agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado con un discreto livello di
apprendimento e attitudine allo studio che devono scoprire le proprie ambizioni ( intese come ambiti in cui investire); alunni che
devono essere sostenuti e motivati a scegliere e a far leva sulle proprie potenzialità. L’analisi dei bisogni è dettata dalla
conoscenza dello studente nella duplice valenza di persona in fase di crescita e nell’analisi delle prestazioni e valutazioni
squisitamente didattiche. Pertanto i Consigli di Classe individueranno i destinatari, in accordo con studenti e famiglie. Da una
prima indagine effettuata tra gli alunni delle classi seconde dell’IC di Oggiono più del 70% degli studenti e delle famiglie ha
dimostrato interesse verso le attività proposte nel progetto. 

Risultati attesi – Studenti

Sviluppo e incremento delle competenze utili ad attivare processi di scelta e di progettazione 

Conoscenza dei percorsi di studio e del contesto socio-economico.

 

Le famiglie saranno coinvolte in alcuni laboratori, in particolare in due momenti: 

presentazione dell’offerta formativa dei vari Istituti della zona 

presentazione delle professioni presenti sul territorio 

Risultati attesi - Famiglie

Conoscenza dei percorsi di studio e del mercato del lavoro

Accompagnamento nei percorsi di transizione e scelta, supporto in caso di specifiche esigenze o nei casi di rischio
e abbandono scolastico.
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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 laboratori si svolgeranno in orario pomeridiano, con cadenza settimanale (durata due ore) nel periodo da ottobre
a febbraio (2017-2019) con la seguente articolazione:

n. 1 moduli: incontro di presentazione del percorso di orientamento con esperto psicologo

n. 1 modulo: incontro con professionisti del territorio

n. 3 moduli: laboratori umanistici/linguistici (presentazione e discipline letterarie e linguistiche)

n. 3  moduli: laboratori scientifici (fisica .- chimica)

n. 3 moduli: laboratori tecnici (approccio alle discipline dell'indirizzo tecnico)

n. 1 modulo: laboratori artistici/grafici

n. 2 moduli: laboratori informatici

n. 1 modulo: incontro finale con esperto psicologo

Poichè la struttura dell'IISS 'Bachelet' comprende laboratori e strutture specifiche per alcuni moduli si utilizzerà tale
sede, facilmente raggiungibile dai paesi di residenza degli alunni delle scuole secondarie di Oggiono e Molteno.

Non sono previste attività nel periodo estivo in quanto il territorio offre diverse proposte da varie agenzie educative
durante la sospensione delle lezioni.
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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…).

  

Il progetto vede coinvolti, oltre all' IC di Oggiono:

- l'Istituto Comprensivo di Molteno, nello specifico alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado e docenti
dell'istituto in qualità di tutor d'aula

- l'II.SS. 'Bachelet' di Oggiono. Saranno coinvolti i docenti dell'istituto nella gestione dei laboratori e gli studenti frequentanti,
impegnati come tutor degli alunni delle scuole secondarie di I grado. I ragazzi avrannol'opportunità di integrare tale esperienza
nei percorsi di alternanza scuola/lavoro.

- l'Amministrazione Comunale di Oggiono, in particolare l'Assessorato alle Politiche Giovanili che coinvolgerà esperti di vari
settori economici e rappresentanti dell'imprenditorialità locale. Tale collaborazione, già sperimentata nel corrente a.s., è risultata
funzionale e apprezzata da studenti e genitori.

La collaborazione tra i 3 istituti scolastici intende rafforzare un co-progettualità già in parte definita nella rete di
scopo Orientamento che fa capo agli AT 15-16 di cui l'IC di Oggiono è scuola capofila.L’approccio di rete
costituisce uno strumento chiave per la scuola per collocarsi in modo operativo nell’ambito di un sistema integrato
di servizi e politiche per l’orientamento e raggiungere più facilmente l’obiettivo del successo
formativo.Il progetto intende integrare alcune azioni già messe in campo dalla rete esistente (aggiornamento
piattaforma www.leccorienta.it - formazione del personale) 
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Metodologie e Innovatività
Indicare, ad esempio: per quali aspetti il progetto può dirsi innovativo; quali metodologie/strategie didattiche
saranno applicate nella promozione della didattica attiva ( ad es.Tutoring, Peer-education, Flipped classroom,
Debate, Cooperative learning, Learning by doing and by creating, Storytelling, Project-based learning, ecc.) e
fornire esempi di attività che potranno essere realizzate; quali strumenti (in termini di ambienti, attrezzature e
infrastrutture) favoriranno la realizzazione del progetto; quali impatti si prevedono sui destinatari, sulla comunità
scolastica e sul territorio ( ad es. numero di studenti coinvolti; numero di famiglie coinvolte, ecc.).

  

Saranno proposte e utilizzate le seguenti metodologie di coinvolgimento attivo degli studenti:

PROBLEM SOLVING:per migliorare strategie operative e migliorative per risolvere problemi e raggiungere obiettivi.

COOPERATIVE LEARNING:finalizzata alla condivisione di valori cognitivi ed operativi attraverso la collaborazione,
la reciprocità e la corresponsabilità. 

TASK-BASED LEARNING: approccio comunicativo centrato sul “fare” per sviluppare 

capacità comunicative e abilità di apprendimento autonomo.

DIDATTICA METACOGNITIVA: applicazione di principi metacognitivi quali pianificazione, esecuzione, controllo e
riparazione 

LEARNING BY DOING : apprendimento attraverso il fare, l’operare, l’agire, per migliorare le strategie per
imparare

E-LEARNING: potenziare la formazione per un autonomo e responsabile approfondimento rappresenta una forma
comunicativa capace di incorporare le modalità esperienziali mediali e le specificità dei linguaggi videodigitali
consentendo di elaborare forme espressive aperte alla complessità

ROLE PLAYING: simulazioni per far emergere non solo ruoli e norme comportamentali, ma la persona con la
propria creatività in un clima collaborativo e un ambiente accogliente

DIDATTICA PER MAPPE CONCETTUALI: acquisizione della consapevolezza dei processi conoscitivi per
controllarli, sceglierli e migliorarli attraverso l’uso delle mappe, in particolare per sostenere e gratificare la capacità
di interpretare e rielaborare 

STAMPA DEFINITIVA 06/06/2017 10:23 Pagina 10/23



Scuola I.C. 'M. D'OGGIONO'  OGGIONO
(LCIC82100A)

  
  
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

  

 

All'interno del PTOF dell'IC di Oggiono è previsto un progetto orientamento che coinvolge prioritariamente gli alunni
della scuola secondaria

 

     In sintesi l'articolazione è la seguente:

 

Classi prime:attività legate all'accoglienza nella nuova realtà e sulla conoscenza di sé, dei propri interessi desideri ed attitudini.

 

Classi seconde:primo approccio al nuovo panorama dell'istruzione superiore e al mondo del lavoro (ad esempio attraverso
incontri con associazioni cdi categoria quali Confartigianato)

 

Classi terze:presentazione del panorama istruzione e formazione del territorio, incontri con docenti degli istituti superiori del
territorio, partecipazione a Open day , partecipazione a lezioni aperte nelle scuole superiori, organizzazione a scuola di una
giornata per l’orientamento; momento specifico di informazione/formazione con i genitori.

 

Anche nei PTOF degli altri IC sono presenti progetti analoghi, con le dovute specificità.

 

Lo scorso anno l'IC ha partecipato ad un progetto in rete con la provincia di Lecco 'LeccOrienta 2.0' che ha coinvolto diversi IC,
tra cui l'IC di Molteno, ed ha previsto la somministrazione di test ADMQ agli studenti delle classi seconde e terze, con
restituzione da parte delle psicologhe a docenti e famiglie e l'attivazione di sportelli di Orientamento.

L’ IC ha partecipato agli avvisi PON inerenti il potenziamento delle infrastrutture di rete e gli ambienti di apprendimento
realizzando quanto programmato in quattro plessi.
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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.

  

Fra le attività  finalizzate a preparare lo studente a gestire in modo autonomo e consapevole il processo di auto-
orientamento, è fondamentale il ricorso ad una  didattica orientativa nella quotidianità scolastica.

I moduli di educazione all’auto-orientamento(conoscenza delle risorse personali, conoscenza del territorio,
preparazione alle scelte scolastiche) previsti nel progetto possono assumere modalità peculiari  in rapporto ai
diversi bisogni degli studenti.  Nei laboratori si prevedono due livelli  di azione:

1)  un’attività generalizzata e finalizzata a favorire in gruppi di studenti lo sviluppo di competenze di auto-
monitoraggio del proprio percorso e quindi di orientamento in itinere.

2) interventi personalizzati che vanno a potenziare il raggiungimento di alcuni obiettivi nei confronti di gruppi o
singoli studenti  che presentano segnali conclamati di rischio (disagio e dispersione), di indecisione legata a
difficoltà e  fragilità di vario tipo.

I moduli programmati intendono offrire

sostegno al fronteggiamento di compiti evolutivi scolastici e valorizzazione del compito di sviluppo
<scuola/formazione> (motivazioni, rappresentazioni, interferenze);

monitoraggio individuale rispetto ad eventuali fattori di rischio evolutivo (non solo scolastico); 

collegamento con la rete delle risorse territoriali sia in un’ottica di contenimento  delle problematiche
personali e/o adolescenziali, sia di ripianificazione di percorsi formativi.
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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.

  

La dimensione laboratoriale della proposta, non riguarda solo specifiche attività che saranno svolte negli spazi fisici
di laboratorio(informatici e scientifici),  ma è quella in cui si parte da un “problema” cognitivamente interessante e
lo si affronta insieme, in un?ottica di ricerca e di cooperazione tra studenti e insegnanti e tra pari. L’approccio ai
diversi laboratori, suddivisi per aree prevede una didattica che

procede per problemi e per ricerca

è attiva e centrata sullo studente

è un “fare insieme” per imparare 

si basa sulla co-costruzione(ovvero elaborazione in comune)delle conoscenze

segue specifiche fasi di lavoro (posizione del problema, ricerca e discussione, presentazione di ipotesi di soluzione,
generalizzazione e formalizzazione finale 

porta alla elaborazione/costruzione di un prodotto(cognitivo o materiale).

Le strategie didattiche attivate punteranno alla cooperazione fra studenti(anche tra I e II grado) in quanto tali
strategie consentono di sostenere nel tempo la motivazione e lasciano una traccia delle esperienze svolte evitando
o riducendo la frammentazione e l’episodicità di contenuti e di azioni. Verrà utilizzata anche la tecnica del jigsaw
che offre il vantaggio dell’incontro tra impegno individuale finalizzato agli apprendimenti personali, e successivo
momento  diraccordo con altri compagni per elaborare prodotti condivisi
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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.

  

La valutazione è elemento fondamentale per l’efficacia del progetto. Decisivo sarà il raccordo tra le attività
curricolari e le attività progettuali: i vari laboratori pomeridiani integrano e arricchiscono il percorso formativo degli
alunni partecipanti pertanto il ruolo dei consigli di classe è fondamentale per la riuscita del progetto. Sarà dunque
realizzato un piano condiviso di monitoraggio e valutazione attraverso opportuni strumenti per alunni e famiglie
(questionari, interviste, focus group) in fase iniziale, intermedia e finale. Nelle rilevazioni si farà riferimento a
indicatori condivisi tra docenti della scuola di II grado e docenti delle scuole secondarie di I grado per quanto
riguarda la rilevazione di aspettative e desideri, la valutazione delle competenze degli studenti, il grado di
soddisfazione al termine del percorso progettuale. Dal punto di vista dei docenti il confronto tra ordini diversi aiuterà
a sviluppare consapevolezza e 

consenso delle rispettive professionalità, inserendoli in un sistema di riferimento che, se validato, può essere
sostenibile nel tempo e foriero di nuove prospettive di lavoro comuni, quali il confronto tra curricoli in un’ottica di
continuità.

Si prevede un momento finale per far conoscere al territorio i risultati del progetto, le ricadute in termini di esiti a
distanza, miglioramento dei processi all’interno dei singoli istituti scolastici e avvio di un sistema di orientamento a
livello locale.
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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.

  

La comunicazione e la diffusione dei risultati avverrà mediante tre livelli strategici:

 

1) Attività e risultati del progetto: prevede l’utilizzo di canali di comunicazione e divulgazione di tipo convenzionale

- incontri delle istituzioni scolastiche coinvolte in fase progettuale, di monitoraggio e verifica

- tavoli operativi con i partner

- materiale informativo distribuito nelle scuole, 

- pubblicizzazione sul sito dell?istituto atraverso la creazione di un'apposita area

 

 2) 'Sensibilizzazione e creazione del consenso': si basa sulla diffusione dei risultati del progetto volta ad ampliare
l'interesse ed il coinvolgimento delle famiglie e degli interlocutori del mondo del lavoro e sociale interessati al tema
in modo da creare un'attenzione ed una sensibilità nel territorio;

 

3) 'Trasferimento del modello': mira alla creazione di un modello sistemico funzionale e applicabile ad altri contesti
al termine dell'esperienza biennale.
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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

  

Partendo dalla consapevolezza che per raggiungere obiettivi di reale pari opportunità e di riconoscimento delle
differenze è necessario attivare un processo sistemico di innovazione culturale, i laboratori prevedono il
coinvolgimento diretto di insegnanti,alunni,famiglie con l’obiettivo di valorizzare le differenze di cui ciascun genere è
portatore e di filtrare gli stereotipi culturali che influenzano le scelte dell'uno e dell'altro sesso in tema di
orientamento.

Uno degli stereotipi esistenti è quello di una presunta scarsa attitudine delle studentesse verso le discipline
STEM(Science, Technology, Engineering, Mathematics)che conduce a un divario di genere sia interno al percorso
di studi che nelle scelte di orientamento prima e professionali poi. Recenti dati mostrano che sul totale degli iscritti
al I anno delle scuole secondarie di II grado negli istituti tecnici–settore tecnologico,la percentuale femminile è pari
solo al 16,3% mentre è massiccia la presenza femminile in alcuni indirizzi liceali.Questi dati evidenziano le difficoltà
di accesso delle ragazze alle carriere tecniche e scientifiche che costituiranno sempre più in futuro un importante
bacino di opportunità professionali.L’intento dei laboratori è quello di contrastare tali stereotipi che vedono le
donne scarsamente predisposte verso lo studio delle materie STEM e meno interessate a intraprendere studi nel
campo tecnologico e digitale, valorizzando il talento delle studentesse e degli studenti in tali ambiti.

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

  

Il progetto prevede l'articolazione di due moduli per annualità (a.s. 2017-2018 / 2018-2019), ripetuti sugli studenti
delle classi terze delle scuole secondaria di I grado. Questo per avere la possibilità di valutare il percorso
progettuale nella sua intera articolazione con un impatto su un maggior numero di destinatari. Nella seconda
annualità si potranno eventualmente apportare adeguamenti più funzionali, anche in relazione alla diversa utenza
pur mantenendo la struttura dei moduli. Lo sviluppo diacronico consentirà inoltre di rilevare ricadute in termini di
scelta dei percorsi di studio, condivisione della scelta scuola-famiglia; esiti al termine del primo anno di scuola
superiore. A livello territoriale sarà interessante rilevare la ricaduta dell'esperienza in ambito locale in terminidi
collaborazioni con le realtà economiche e professionali dei paesi bacini di utenza dei tre istituti scolastici.
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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

Orientamento pag. 38 http://www.icsoggiono.gov.it/sito/wp-conte
nt/uploads/2014/01/PTOF_-16_19_aggior
nato_26_ottobre_2016.pdf

 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

organizzazione incontri con esperti
professionisti del territorio e della
realtà economica locale

1 Comune di Oggiono
Settore istituzionale e
culturale - Servizio
culturale e scolastico -
Ufficio Scuola e istruzione

Dichiaraz
ione di
intenti

8087 -
7.01/3

19/05/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

progettazione e realizzazione comune
cdel progetto con coinvolgimeto di alunni
e docenti dell'istituto

LCIC822006 I.C. MOLTENO 0001998
C24c

15/05/20
17

Sì

progettazione e realizzazione condivisa
del progetto con coinvolgimento di
docenti e studenti (alternanza
scuola/lavoro)

LCIS002005 VITTORIO BACHELET
OGGIONO

2112/C2
3

16/05/20
17

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Prepariamoci il futuro - primo gruppo prima annualità € 3.882,00

Prepariamoci al futuro secondo gruppo - prima annualità € 3.882,00

Prepariamoci al futuro - primo gruppo seconda annualità € 3.882,00

Prepariamoci al futuro - secondo gruppo seconda annualità € 3.882,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.528,00
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 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il primo ciclo
Titolo: Prepariamoci il futuro - primo gruppo prima annualità

Dettagli modulo

Titolo modulo Prepariamoci il futuro - primo gruppo prima annualità

Descrizione
modulo

Struttura dei 15 interventi (durata 2 ore ciascuno):
incontro di presentazione con esperto psicologo
incontro con professionisti del territorio
lab. dedicato al metodo di studio
3 lab. umanistici/linguistici - presentazione discipline letterarie (Italiano e Latino) e
linguistiche (Francese/Tedesco/Spagnolo; Inglese)
2 lab. scientifici (Fisica Chimica)
2 lab. tecnici (discipline tecniche: Economia Az. Mat. Finanziaria)
2 lab. artistici/grafici
2 lab. informatici/digitali
1 incontro finale con esperto psicologo
Obiettivi
1promuovere l'auto-orientamento inteso come conoscenza delle proprie risorse personali
(capacità, potenzialità, attitudini ...)
2sperimentare un primo approccio alle discipline caratterizzanti i diversi indirizzi di studio
degli istituti di II grado
3favorire un primo approccio al mondo del lavoro attraverso la conoscenza di alcune
figure professionali del territorio
Metodologie dimensione laboratoriale, approccio attivo all'apprendimento
Risultati attesi
Sviluppo e incremento delle competenze utili ad attivare processi di scelta e di
progettazione;
Conoscenza dei percorsi di studio e del contesto socio-economico.
Si utilizzeranno opportuni strumenti di monitoraggio e verifica per alunni e famiglie
(questionari, interviste, focus group) in fase iniziale, intermedia e finale. Nelle rilevazioni si
farà riferimento a indicatori condivisi tra docenti della scuola di II grado e docenti delle
scuole sec. di I grado.

Data inizio prevista 09/10/2017

Data fine prevista 16/02/2018

Tipo Modulo Orientamento per il primo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

LCMM82101B

Numero destinatari 25 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Prepariamoci il futuro - primo gruppo prima annualità
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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 20 2.082,00 €

TOTALE 3.882,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il primo ciclo
Titolo: Prepariamoci al futuro secondo gruppo - prima annualità

Dettagli modulo

Titolo modulo Prepariamoci al futuro secondo gruppo - prima annualità

Descrizione
modulo

Struttura dei 15 interventi (durata 2 ore ciascuno):
incontro di presentazione con esperto psicologo
incontro con professionisti del territorio
lab. dedicato al metodo di studio
3 lab. umanistici/linguistici - presentazione discipline letterarie (Italiano e Latino) e
linguistiche (Francese/Tedesco/Spagnolo; Inglese)
2 lab. scientifici (Fisica Chimica)
2 lab. tecnici (discipline tecniche: Economia Az. Mat. Finanziaria)
2 lab. artistici/grafici
2 lab. informatici/digitali
1 incontro finale con esperto psicologo
Obiettivi
1promuovere l'auto-orientamento inteso come conoscenza delle proprie risorse personali
(capacità, potenzialità, attitudini ...)
2sperimentare un primo approccio alle discipline caratterizzanti i diversi indirizzi di studio
degli istituti di II grado
3favorire un primo approccio al mondo del lavoro attraverso la conoscenza di alcune
figure professionali del territorio
Metodologie dimensione laboratoriale, approccio attivo all'apprendimento
Risultati attesi
Sviluppo e incremento delle competenze utili ad attivare processi di scelta e di
progettazione;
Conoscenza dei percorsi di studio e del contesto socio-economico.
Si utilizzeranno opportuni strumenti di monitoraggio e verifica per alunni e famiglie
(questionari, interviste, focus group) in fase iniziale, intermedia e finale. Nelle rilevazioni si
farà riferimento a indicatori condivisi tra docenti della scuola di II grado e docenti delle
scuole sec. di I grado.

Data inizio prevista 09/10/2017

Data fine prevista 16/02/2018

Tipo Modulo Orientamento per il primo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

LCMM82101B

Numero destinatari 25 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

STAMPA DEFINITIVA 06/06/2017 10:23 Pagina 19/23



Scuola I.C. 'M. D'OGGIONO'  OGGIONO
(LCIC82100A)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Prepariamoci al futuro secondo gruppo - prima annualità
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 20 2.082,00 €

TOTALE 3.882,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il primo ciclo
Titolo: Prepariamoci al futuro - primo gruppo seconda annualità

Dettagli modulo

Titolo modulo Prepariamoci al futuro - primo gruppo seconda annualità

Descrizione
modulo

Struttura dei 15 interventi (durata 2 ore ciascuno):
incontro di presentazione con esperto psicologo
incontro con professionisti del territorio
lab. dedicato al metodo di studio
3 lab. umanistici/linguistici - presentazione discipline letterarie (Italiano e Latino) e
linguistiche (Francese/Tedesco/Spagnolo; Inglese)
2 lab. scientifici (Fisica Chimica)
2 lab. tecnici (discipline tecniche: Economia Az. Mat. Finanziaria)
2 lab. artistici/grafici
2 lab. informatici/digitali
1 incontro finale con esperto psicologo
Obiettivi
1promuovere l'auto-orientamento inteso come conoscenza delle proprie risorse personali
(capacità, potenzialità, attitudini ...)
2sperimentare un primo approccio alle discipline caratterizzanti i diversi indirizzi di studio
degli istituti di II grado
3favorire un primo approccio al mondo del lavoro attraverso la conoscenza di alcune
figure professionali del territorio
Metodologie dimensione laboratoriale, approccio attivo all'apprendimento
Risultati attesi
Sviluppo e incremento delle competenze utili ad attivare processi di scelta e di
progettazione;
Conoscenza dei percorsi di studio e del contesto socio-economico.
Si utilizzeranno opportuni strumenti di monitoraggio e verifica per alunni e famiglie
(questionari, interviste, focus group) in fase iniziale, intermedia e finale. Nelle rilevazioni si
farà riferimento a indicatori condivisi tra docenti della scuola di II grado e docenti delle
scuole sec. di I grado.

Data inizio prevista 08/10/2018
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Data fine prevista 18/02/2019

Tipo Modulo Orientamento per il primo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

LCMM82101B

Numero destinatari 25 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Prepariamoci al futuro - primo gruppo seconda annualità
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 20 2.082,00 €

TOTALE 3.882,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il primo ciclo
Titolo: Prepariamoci al futuro - secondo gruppo seconda annualità

Dettagli modulo

Titolo modulo Prepariamoci al futuro - secondo gruppo seconda annualità
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Descrizione
modulo

Struttura dei 15 interventi (durata 2 ore ciascuno):
incontro di presentazione con esperto psicologo
incontro con professionisti del territorio
lab. dedicato al metodo di studio
3 lab. umanistici/linguistici - presentazione discipline letterarie (Italiano e Latino) e
linguistiche (Francese/Tedesco/Spagnolo; Inglese)
2 lab. scientifici (Fisica Chimica)
2 lab. tecnici (discipline tecniche: Economia Az. Mat. Finanziaria)
2 lab. artistici/grafici
2 lab. informatici/digitali
1 incontro finale con esperto psicologo
Obiettivi
1promuovere l'auto-orientamento inteso come conoscenza delle proprie risorse personali
(capacità, potenzialità, attitudini ...)
2sperimentare un primo approccio alle discipline caratterizzanti i diversi indirizzi di studio
degli istituti di II grado
3favorire un primo approccio al mondo del lavoro attraverso la conoscenza di alcune
figure professionali del territorio
Metodologie dimensione laboratoriale, approccio attivo all'apprendimento
Risultati attesi
Sviluppo e incremento delle competenze utili ad attivare processi di scelta e di
progettazione;
Conoscenza dei percorsi di studio e del contesto socio-economico.
Si utilizzeranno opportuni strumenti di monitoraggio e verifica per alunni e famiglie
(questionari, interviste, focus group) in fase iniziale, intermedia e finale. Nelle rilevazioni si
farà riferimento a indicatori condivisi tra docenti della scuola di II grado e docenti delle
scuole sec. di I grado.

Data inizio prevista 08/10/2018

Data fine prevista 18/02/2019

Tipo Modulo Orientamento per il primo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

LCMM82101B

Numero destinatari 25 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Prepariamoci al futuro - secondo gruppo seconda annualità
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 20 2.082,00 €

TOTALE 3.882,00 €
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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 45559)

Importo totale richiesto € 15.528,00

Massimale avviso € 18.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

3887

Data Delibera collegio docenti 24/05/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

4109

Data Delibera consiglio d'istituto 01/06/2017

Data e ora inoltro 06/06/2017 10:22:32

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: 
Prepariamoci il futuro - primo gruppo
prima annualità

€ 3.882,00

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il primo ciclo: 
Prepariamoci al futuro secondo gruppo -
prima annualità

€ 3.882,00

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il primo ciclo: 
Prepariamoci al futuro - primo gruppo
seconda annualità

€ 3.882,00

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il primo ciclo: 
Prepariamoci al futuro - secondo gruppo
seconda annualità

€ 3.882,00

Totale Progetto "Lab-ORIENTIAMO-
CI"

€ 15.528,00

TOTALE CANDIDATURA € 15.528,00 € 18.000,00
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