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Scuola IC VARESE 1  'DON RIMOLDI'
(VAIC86900B)

 Sezione: Autodiagnosi

Sottoazioni per le quali si richiede il finanziamento e aree di processo RAV che
contribuiscono a migliorare

Azione SottoAzi
one

Aree di Processo Risultati attesi

10.1.6
Azioni di 
orientam
ento

10.1.6A
Azioni di 
orientam
ento

Area 1. CURRICOLO,
PROGETTAZIONE,
VALUTAZIONE
Area 2. AMBIENTE DI
APPRENDIMENTO
Area 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
Area 5. ORIENTAMENTO
STRATEGICO E
ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
Area 6. SVILUPPO E
ORGANIZZAZIONE
DELLE RISORSE UMANE
Area 7. INTEGRAZIONE
CON IL TERRITORIO E
RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

Innalzamento dei livelli delle competenze
Prendere decisioni consapevoli in materia di istruzione,
formazione, occupazione
Coinvolgimento dei genitori
Collegamento con ulteriori azioni di orientamento
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Scuola IC VARESE 1  'DON RIMOLDI'
(VAIC86900B)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 44911 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.1.6A Azioni di orientamento

Tipologia modulo Titolo Costo

Orientamento per il primo ciclo L' ACCOGLIENZA - ORIENTAMENTO IN
ENTRATA

€ 4.482,00

Orientamento per il primo ciclo SVILUPPO DI UNA IDENTITÀ
PERSONALE E SOCIALE COMPETENTE -
ORIENTAMENTO IN ITINERE

€ 4.482,00

Orientamento per il primo ciclo SVILUPPO DELL’ALUNNO -
ORIENTAMENTO IN USCITA

€ 4.482,00

Orientamento per il primo ciclo ORIENTAMENTO IN USCITA - LE FIGURE
TECNICHE DI UN’IMPRESA

€ 4.482,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.928,00
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Scuola IC VARESE 1  'DON RIMOLDI'
(VAIC86900B)

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

Progetto: "Incamminiamoci senza perdere la bussola"

Descrizione
progetto

Il presente progetto propone un percorso che si sviluppa nel corso dell’intero triennio della
Scuola secondaria di Primo grado.
Il percorso si articola in diverse unità di lavoro che mirano alla conoscenza di sé, dell’ambiente
circostante, del territorio, delle istituzioni scolastiche e delle prospettive di lavoro.
Gli alunni saranno accompagnati in questo cammino di conoscenza di sé e della realtà che li
circonda, al fine di metterli in condizione di operare una scelta responsabile basata su ragioni
adeguate a percorrere il proprio personale cammino di vita.
Scopo dell’orientamento è quello di individuare nel singolo alunno capacità, attitudini,
aspettative, difficoltà inerenti al suo futuro come persona e come studente in vista di una scelta
ragionata.
A conclusione del Primo Ciclo di istruzione, il ragazzo è in grado di pensare al proprio futuro, dal
punto di vista umano, sociale e professionale. Per questo elabora, esprime e argomenta un
proprio progetto di vita che tiene conto del percorso svolto e si integra nel mondo reale in modo
dinamico ed evolutivo. Tale processo di maturazione si realizza attraverso il lavoro scolastico di
tutto il triennio poiché ne costituisce il filo conduttore sia in senso verticale (come sviluppo di
capacità individuali dalla prima alla terza media), sia in senso orizzontale (come legame di
obiettivi comuni tra i diversi percorsi disciplinari).
Un ruolo importante viene inoltre svolto dalle famiglie degli alunni per la collaborazione che
possono offrire nell’osservazione e nella valutazione delle problematiche degli adolescenti. La
disponibilità degli insegnanti e dei genitori deve rispondere ai bisogni dei ragazzi.
Le attività proposte hanno l'obiettivo di portare lo studente ad acquisire consapevolezza delle
proprie conoscenze, competenze e caratteristiche personali (stile cognitivo, punti deboli e punti
forti) al fine di confrontare le proprie conoscenze con le esigenze poste dagli studi della scuola
secondaria, in modo da ridurre così il disagio provocato dalla discontinuità tra scuola primaria e
secondaria di primo grado.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Scuola IC VARESE 1  'DON RIMOLDI'
(VAIC86900B)

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

  

L’orientamento è un processo evolutivo, che si manifesta via via che l’individuo viene aiutato a conoscere se stesso e il mondo che lo circonda in modo

costruttivo. Questo processo formativo inizia già con le prime esperienze scolastiche, quando le premesse indispensabili per la piena realizzazione della

personalità sono ancora pressoché intatte sia a livello di potenzialità che a livello di originalità, e rappresenta un momento fondamentale per prendere

coscienza delle competenze necessarie ad affrontare le successive scelte di vita scolastica e professionale. L’orientamento è un processo di

apprendimento contestuale all’attività curricolare, struttura centrale dell’azione formativa: sviluppa alcune dimensioni di personalità che favoriscono la

progressiva ricerca-costruzione dell’identità  dello studente sul piano personale e  sociale.

L'Istituto ha valorizzato i principi dell'inclusione anche attraverso iniziative specifiche, in collaborazione con enti e

risorse del territorio. Numerosi sono progetti per l'integrazione sociale sia per gli alunni sia per le famiglie. Sono

presenti varie etnie, tra cui spiccano quelle marocchine, albanesi, cinesi, ucraine, Rom. L’orientamento assume un

posto di assoluto rilievo nella progettazione educativa,  infatti le cause principali dell’insuccesso formativo vanno

ricercate nella scarsa consapevolezza che gli studenti hanno delle proprie potenzialità, dell’offerta formativa e

delle nuove professionalità richieste dal mercato del lavoro.

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

  

Il presente progetto propone un percorso che si sviluppa nel corso dell’intero triennio della Scuola secondaria di Primo grado. Il percorso si articola in
diverse unità di lavoro che mirano alla conoscenza di sé, dell’ambiente circostante, del territorio, delle istituzioni scolastiche e delle prospettive di lavoro.

Obiettivi formativi: 

- Sviluppare e poi potenziare nell’alunno la consapevolezza e la conoscenza di sé e la crescita globale delle capacità progettuali e decisionali; 

- Educare alla realtà come conoscenza e assunzione di ruoli attivi e responsabili; 

- Potenziare nell’alunno la consapevolezza di sé, sviluppare atteggiamenti metacognitivi (metodo di studio, motivazione, autovalutazione, competenze
disposizionali); 

- Educare al lavoro come espressione e valorizzazione di sé;

- Favorire un’informazione corretta e completa del sistema istruzione-formazione; 

 

- Sostenere una scelta scolastica coerente e responsabile;
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Scuola IC VARESE 1  'DON RIMOLDI'
(VAIC86900B)

  
  
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.

  

La particolarità dell'utenza BES del nostro istituto (con molti casi seguiti dai Servizi Sociali ed Educativi del Comune e dell'ASL, DSA, ADA, extra-

comunitari) spiega la percentuale maggiore delle valutazioni di fine percorso tra i livelli medio bassi. Le scuole sono ubicate nei quartieri più problematici

della città, dove sono presenti le abitazioni popolari messe a disposizione delle famiglie meno abbienti. Sono presenti alcuni alunni con età vicina al limite

dell'obbligo scolastico, poiché o già inseriti nel percorso scolastico nell'anno precedente a quello anagrafico (perché non italofoni) o perché ripetenti nel

corso degli anni. L'utenza con elevati picchi di stranieri provoca un continuo turnover di entrata e uscita di alunni dall'Istituto, quando la famiglia di

provenienza si sposta da e per altre destinazioni, soprattutto da e per Paesi Esteri. I destinatari saranno gli allievi dell'Istituto  che, a seguito delle

osservazioni e delle valutazioni da parte dei consigli di classe, risultino in svantaggio rispetto allo sviluppo delle competenze chiave in matematica, in

lingua madre e in lingua straniera.

Le attività previste dal progetto sono rivolte agli alunni delle classi prime, seconde e terze della Scuola Secondaria

di primo grado dell’I.C. Varese 1 Don Rimoldi.

Inoltre emerge con sempre maggiore convinzione l’idea che la cooperazione delle famiglie come partner della

scuola costituisce un fattore determinante per il successo formativo degli alunni. 

  
  
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.

  

Per sostenere gli studenti e le famiglie nello studio e nel corretto svolgimento delle premesse progettuali, la scuola
rimarrà aperta oltre l’orario tradizionale, offrendo agli studenti, momenti formativi svincolati dalla prassi scolastica
quotidiana, con il supporto di figure professionalmente qualificate, supportate dai tutor che saranno fondamentale
anello di congiunzione tra gruppo classe ed esperto del modulo di riferimento. In questo modo gli studenti potranno
programmare e lavorare sui progetti scolastici. I docenti che svolgeranno l'attività pomeridiana, concorderanno le
loro azioni sulla base dei programmi dei docenti curricolari, delle difficoltà segnalate dalla scuola, delle capacità dei
singoli studenti. Le attività di progetto si svolgeranno in orario extrascolastico dalle ore 16:00 alle 17:30 una volta
alla settimana da Ottobre ad Aprile, (Dicembre escluso), in moduli distinti rivolti ad un numero di 20 alunni della
scuola  secondaria di primo grado.
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Scuola IC VARESE 1  'DON RIMOLDI'
(VAIC86900B)

  
  
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 può  prevedere, la realizzazione di interventi presso pubbliche istituzioni, enti e soggetti culturali e di informazione (musei, centri della scienza,

orti botanici e parchi, università, centri di accoglienza, associazioni onlus ecc..) al fine di favorire l’apertura della scuola e degli allievi alle sollecitazioni

del territorio e valorizzarla come comunità attiva in grado di sviluppare l’interazione con le famiglie e con la comunità locale. Emerge l’idea che la

cooperazione delle famiglie come partner della scuola, costituisce un fattore determinante per il successo formativo degli alunni. E’ il dialogo che si

traduce in una sinergia di responsabilità fra istituzioni scolastichee genitori, che sostiene questi ultimi in un percorso di maturazione educativa. Il rapporto

fra istituzione scolastica e genitori può strutturarsi positivamente sulla base della condivisione di due aspetti fondanti. Il primo aspetto è che migliorando lo

stile educativo dei genitori si creano le condizioni ottimali perché migliorino anche i figli nei loro apprendimenti e nel successo scolastico. Il secondo

aspetto è che quanto più mature diventeranno le relazioni tra scuola e famiglia tanto maggiore vantaggio ne ricaverà la scuola nello sviluppo dei suoi

obiettivi formativi.  

  
  
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.).

  

La metodologia formativa sarà caratterizzata da un approccio “non formale” e dal learning by doing. Nell’ambito
del progetto si realizzeranno specifiche attività che coinvolgeranno gli alunni in situazioni concrete, realizzate in
luoghi diversi dai normali contesti formativi frontali, dove saranno condivisi i contenuti formativi prescelti rendendo
operative le conoscenze, le abilità e le competenze teoriche. Il progetto prevederà la realizzazione di interventi in
situazione attraverso modalità di apprendimento ”informale”, presso pubbliche istituzioni, al fine di favorire
l’apertura della scuola e degli allievi alle sollecitazioni del territorio e valorizzarla come comunità attiva. Inoltre
l’urgenza di promuovere negli studenti lo sviluppo di quelle competenze digitali che sono state indicate a livello
europeo e richiamate nelle indicazioni italiane, ci spinge a voler adottare una metodologia che sviluppi competenze
che comprendano dimensioni tecnologiche, etiche e cognitive in modo da imprimere un'accelerazione al
cambiamento in atto nel sistema scolastico italiano, superare la separazione dei 'saperi' e dei programmi nella
scuola e favorire attività di orientamento volte allo sviluppo della consapevolezza di sé.
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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

  

Le parole chiave del nostro PTOF sono “talenti, territorio, tecnologia, il sé e l’altro”, il progetto potrà integrarsi con le altre proposte per la realizzazione di

questi obiettivi, ma con questo progetto sarà possibile ampliare l’offerta formativa e didattica collegandosi a progetti PON già attuati nella nostra scuola e

alle dotazioni tecnologiche che sono in nostro possesso grazie ai progetti ”Ambientiamoci” e “Mettiamoci in rete” ottenuti in

relazione ai finanziamento dei Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale 'Per la Scuola -

competenze e ambienti per l'apprendimento' 2014-2020 e a valere dei due avvisi “LAN/WLAN” e “AMBIENTI

DIGITALI”. Inoltre spunti per eventuali elementi di contatto potrebbero ritrovarsi nel progetto sulla dispersione

scolastica.  Il progetto vuole creare le condizioni strutturali e in seguito educative per intrecciare una stretta e reale

correlazione tra scuola e territorio, nei quali i ragazzi possano,attraverso i linguaggi espressivi, essere riconosciuti

e riconoscersi come componente attiva e propositiva del quartiere e del territorio nel quale vivono.

  
  
Inclusività
Indicare, ad esempio, quali strategie sono previste per il coinvolgimento di destinatari che sperimentano difficoltà di
tipo sociale o culturale; quali misure saranno adottate per l’inclusione di destinatari con maggiore disagio negli
apprendimenti.

  

Il Progetto nasce dalla necessità di rendere operativa la mission dell’Istituto al fine di garantire a tutti gli alunni il successo formativo, con particolare

attenzione a quelli che presentano difficoltà riconducibili a DSA e, in generale, a bisogni educativo/speciali. Un’azione educativa mirata in grado di

rapportarsi alle potenzialità individuali di ciascun alunno permette di valorizzarne le differenze per trasformarle in risorse. La scuola garantisce ad ogni

individuo occasioni per sviluppare le proprie potenzialità, in termini di apprendimenti, ma anche di autonomia, comunicazione e relazione, impegnandosi

affinché l'incontro con disabilità divenga un importante momento di crescita umana per tutti gli alunni, chiamati a percorrere insieme un itinerario di

valorizzazione della diversità. La realtà dell'I. C. offre la possibilità di facilitare la condivisione delle informazioni, offrendo la possibilità di strutturare un

curricolo integrativo, che consenta di pianificare interventi di orientamento degli alunni, attraverso l’utilizzo di materiali strutturati e l’utilizzo delle nuove

tecnologie; favorendo la crescita delle motivazioni legate all’apprendimento, sviluppando nel contempo, anche positivi sentimenti rispetto alla vita

scolastica.
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Scuola IC VARESE 1  'DON RIMOLDI'
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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.

  

Il presente progetto intende promuovere una didattica tecnologica e digitale sia a seguito di una analisi sul
generale processo innovativo che sta investendo il sistema di istruzione, sia a conclusione di un rilevamento dei
bisogni specifici dell’Istituto e del Territorio.
La didattica laboratoriale non è necessariamente quella che si fa in laboratorio  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.
Il ruolo abilitante delle ICT è centrale in questo percorso, ad esempio per alcune proposte di didattica attiva quali la
flipped classroom, il game-based learning, il TEAL (Technology Enhanced Active Learning). Ricadute significative
sono auspicabili anche in termini di organizzazione del setting d’aula, dei tempi del fare scuola e della
progettazione interdisciplinare per l’orientamento finalizzato all’acquisizione di competenze relazionali  e di
problem solving.

  
  
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.

  

L’impatto atteso del progetto a medio e lungo termine riguarda i seguenti aspetti: l’orientamento dell’allievo  che diviene protagonista attivo e motore di

riferimento del proprio sviluppo formativo; la progressiva realizzazione di un sistema educativo di istruzione e formazione flessibile, che permetta ad ogni

persona di sviluppare se stessa e di compiere il proprio percorso educativo e formativo; lo sviluppo ed il miglioramento dei risultati di apprendimento delle

giovani fruitori del progetto e in definitiva del futuro capitale umano e sociale della Varese, con positive ricadute in termini di dinamiche di sviluppo a livello

scolastico e di ricaduta sul sociale, riqualificando ulteriormente la capacità di comunicare, di assumere iniziative personali e di agire collaborativamente

degli allievi.
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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.

  

Il mantenimento dei risultati della presente azione progettuale dopo il suo termine è garantito dalla costituzione di un “circolo virtuoso” in cui viene

riconosciuta e “affermata” l’importanza di una formazione continua per la qualificazione delle competenze acquisite dai discenti. In questa prospettiva, la

sostenibilità nel tempo viene garantita a due livelli: a) a livello istituzionale, con la definizione e la realizzazione di percorsi formativi specifici e certificati

sulla base delle esigenze di volta in volta dettate dalle scelte di politica scolastica in riferimento alle esigenze degli allievi e delle loro famiglie; b) a livello

di singolo allievo, che nella consapevolezza delle opportunità fornite da uno sviluppo delle proprie competenze, diviene protagonista ed il motore di

riferimento in grado di stimolare direttamente la sostenibilità nel tempo di un processo continuo, rendendo il l'ipotesi progettuale atta ad essere replicata

nel tempo anche in ambiti diversi da quelli riconducibili al nostro territorio.

  
  
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

  

E' nella scuola che ragazzi e ragazze compiono un percorso fondamentale di crescita culturale e umana e che
proprio durante questo percorso è possibile ed auspicabile intervenire per rimuovere gli stereotipi culturali e
comportamentali, che determinano la distorta costruzione dei ruoli maschili e femminili.
L’I.C. varese 1 propone  la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono la realizzazione di un'effettiva parità di
genere, garantendo un'adeguata rappresentanza femminile anche in quegli ambiti disciplinari, soprattutto quelli
scientifici, in cui le donne sono tradizionalmente sottorappresentate. Il progetto, intende attivare azioni informative,
formative e di prevenzione rivolte a:

• Fornire ai giovani strumenti e reali strategie per combattere e superare la discriminazione tra i sessi.

• Promuovere l'educazione affettivo emozionale sentimentale.

• Educare le giovani generazioni al 'saper dire', 'saper essere' e 'saper fare'.

• Avviare un percorso di educazione permanente alla parità dei sessi, da sviluppare sia nella scuola che nelle
famiglie.

• Rendere stabili gli obiettivi formative relative alla promozione delle 'pari opportunità' all'interno dei percorsi
curricolari proposti.

• Favorire la cittadinanza attiva, le pari opportunità e la coesione sociale;
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Durata biennale del progetto
Descrivere come si intende sviluppare il progetto nel corso dei due anni previsti

  

Per perseguire gli obiettivi che il progetto si propone, si richiederanno una gestione flessibile dei curricoli e l’adozione di scelte
metodologiche, didattiche e organizzative compatibili con l’attuale struttura della scuola secondaria. 
Nell'arco del biennio progettuale, verranno realizzati moduli didattici tesi a potenziare la trasversalità delle discipline di indirizzo allo
scopo di proporre percorsi formativi maggiormente corrispondenti agli interessi, alle caratteristiche ed alle potenzialità dei singoli
studenti,  al fine di far continuare gli studi con profitto, fino al loro termine naturale, l’istituto Varese 1 “Don Rimoldi” pone come
obiettivi prioritari:

• realizzare la continuità con la scuola precedente;

• consolidare ed ampliare le conoscenze e competenze degli alunni;

• mettere a fuoco le capacità individuali degli allievi e del loro percorso di studi;

• dare ad ogni discente l'uguaglianza delle opportunità.

 

Per raggiungere tali obiettivi si privilegerà una didattica orientante e flessibile, verrà data particolare importanza alla fase
dell'accoglienza, alla diagnosi iniziale delle competenze possedute dagli alunni, al sostegno, al recupero degli alunni in difficoltà, alla
rimotivazione di chi dimostri particolari problemi nell'inserimento e nella prosecuzione del corso di studi prescelto.
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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

Classi aperte pag. 16 http://www.icvarese1donrimoldi.gov.it/wp-
content/uploads/2016/11/PTOF-
DEFINITIVO-2016-2019.pdf

English around the world pag. 17 http://www.icvarese1donrimoldi.gov.it/wp-
content/uploads/2016/11/PTOF-
DEFINITIVO-2016-2019.pdf

Potenziamento lingua inglese, tedesco,
matematica, scienze

pag. 17 http://www.icvarese1donrimoldi.gov.it/wp-
content/uploads/2016/11/PTOF-
DEFINITIVO-2016-2019.pdf

Progetti CLIL nelle classi pag. 17 http://www.icvarese1donrimoldi.gov.it/wp-
content/uploads/2016/11/PTOF-
DEFINITIVO-2016-2019.pdf

Progetto Amico libro pag. 18 http://www.icvarese1donrimoldi.gov.it/wp-
content/uploads/2016/11/PTOF-
DEFINITIVO-2016-2019.pdf

Progetto CLIL Villa Panza pag. 17 http://www.icvarese1donrimoldi.gov.it/wp-
content/uploads/2016/11/PTOF-
DEFINITIVO-2016-2019.pdf

Progetto Diritto e rovescio pag. 18 http://www.icvarese1donrimoldi.gov.it/wp-
content/uploads/2016/11/PTOF-
DEFINITIVO-2016-2019.pdf

Progetto Geogebra pag. 17 http://www.icvarese1donrimoldi.gov.it/wp-
content/uploads/2016/11/PTOF-
DEFINITIVO-2016-2019.pdf

Progetto Ket (livello A2) pag. 17 http://www.icvarese1donrimoldi.gov.it/wp-
content/uploads/2016/11/PTOF-
DEFINITIVO-2016-2019.pdf

Progetto Twittletteratura pag. 18 http://www.icvarese1donrimoldi.gov.it/wp-
content/uploads/2016/11/PTOF-
DEFINITIVO-2016-2019.pdf

Progetto biblioteca pag. 17 http://www.icvarese1donrimoldi.gov.it/wp-
content/uploads/2016/11/PTOF-
DEFINITIVO-2016-2019.pdf

Progetto feste di Natale in vari plessi pag. 17 http://www.icvarese1donrimoldi.gov.it/wp-
content/uploads/2016/11/PTOF-
DEFINITIVO-2016-2019.pdf

Progetto fiaba animata pag. 17 http://www.icvarese1donrimoldi.gov.it/wp-
content/uploads/2016/11/PTOF-
DEFINITIVO-2016-2019.pdf

Progetto lettura in vari plessi pag. 17 http://www.icvarese1donrimoldi.gov.it/wp-
content/uploads/2016/11/PTOF-
DEFINITIVO-2016-2019.pdf

Progetto lingua francese per alunni Bes e
disabili

pag. 17 http://www.icvarese1donrimoldi.gov.it/wp-
content/uploads/2016/11/PTOF-
DEFINITIVO-2016-2019.pdf
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Progetto linguaggio filmico pag. 17 http://www.icvarese1donrimoldi.gov.it/wp-
content/uploads/2016/11/PTOF-
DEFINITIVO-2016-2019.pdf

Progetto metodo di studio pag. 17 http://www.icvarese1donrimoldi.gov.it/wp-
content/uploads/2016/11/PTOF-
DEFINITIVO-2016-2019.pdf

Progetto non solo CLIL pag. 18 http://www.icvarese1donrimoldi.gov.it/wp-
content/uploads/2016/11/PTOF-
DEFINITIVO-2016-2019.pdf

Progetto prove Invalsi giochi matematici pag. 17 http://www.icvarese1donrimoldi.gov.it/wp-
content/uploads/2016/11/PTOF-
DEFINITIVO-2016-2019.pdf

Progetto punto linea punto pag. 18 http://www.icvarese1donrimoldi.gov.it/wp-
content/uploads/2016/11/PTOF-
DEFINITIVO-2016-2019.pdf

Progetto recupero scienze e metodo di studio pag. 18 http://www.icvarese1donrimoldi.gov.it/wp-
content/uploads/2016/11/PTOF-
DEFINITIVO-2016-2019.pdf

Progetto rinforzo abilità linguistiche pag. 18 http://www.icvarese1donrimoldi.gov.it/wp-
content/uploads/2016/11/PTOF-
DEFINITIVO-2016-2019.pdf

Progetto storia della scienza pag. 17 http://www.icvarese1donrimoldi.gov.it/wp-
content/uploads/2016/11/PTOF-
DEFINITIVO-2016-2019.pdf

progetti di recupero e potenziamento pag. 17 http://www.icvarese1donrimoldi.gov.it/wp-
content/uploads/2016/11/PTOF-
DEFINITIVO-2016-2019.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

Collaborazione finalizzata alla
realizzazione dell' avviso pubblico
per orientamento formativo e ri-
orientamento protocollo 2999/17

1 Associazione Genitori
Scuole Belforte

Dichiaraz
ione di
intenti

2065/C1
4

10/04/2017 Sì

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Collaborazione finalizzata all'attuazione
delle premesse progettuali legate Pon
orientamento della scuola primaria di
primo grado.

VARC02000L I.P.S.S.C.T. 'L.EINAUDI' -
VARESE

2910/C2
7

15/05/20
17

Sì
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Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

L' ACCOGLIENZA - ORIENTAMENTO IN ENTRATA € 4.482,00

SVILUPPO DI UNA IDENTITÀ PERSONALE E SOCIALE COMPETENTE -
ORIENTAMENTO IN ITINERE

€ 4.482,00

SVILUPPO DELL’ALUNNO - ORIENTAMENTO IN USCITA € 4.482,00

ORIENTAMENTO IN USCITA - LE FIGURE TECNICHE DI UN’IMPRESA € 4.482,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.928,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il primo ciclo
Titolo: L' ACCOGLIENZA - ORIENTAMENTO IN ENTRATA

Dettagli modulo

Titolo modulo L' ACCOGLIENZA - ORIENTAMENTO IN ENTRATA
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Descrizione
modulo

ACCOGLIENZA - ingresso nella scuola secondaria di 1° grado: attuazione del protocollo
con percorso di inclusione e benvenuto.
CONOSCENZA DI SE’ - Sviluppo di una identità personale - I coetanei: percorso di
crescita e sviluppo delle identità personali attraverso gli stimoli offerti dalla progettazione
disciplinare e del consiglio di classe, con particolare attenzione allo sviluppo psico-fisico,
alle abilità relazionali, al rispetto delle regole di comportamento.
La famiglia: valorizzazione del contesto familiare, domestico, sociale realizzata attraverso
letture, testi vari, conversazioni e riflessioni.
Obiettivi:
- promuovere condizioni favorevoli al pieno sviluppo delle potenzialità educative e
all’integrazione di tutti gli alunni, anche attraverso una personalizzazione del curricolo;
- prevenire e contrastare la dispersione scolastica potenziando la capacità di scelta degli
alunni e delle famiglie;
- migliorare la qualità del livello di istruzione dei giovani adeguandolo agli standard
europei;
- motivare, guidare e sostenere il percorso formativo nella scuola secondaria di secondo
grado;
- qualificare ulteriormente la capacità di comunicare, di assumere iniziative personali e di
agire collaborativamente.
Contenuti:
- informazione, orientamento ed eventuale ri-orientamento riguardo alla scelta del
percorso
formativo;
- accertamento dei bisogni formativi e dei saperi essenziali;
- progettazione e realizzazione di percorsi formativi individualizzati, di iniziative formative
sui principali temi della cultura, dell’arte, della scienza e della società contemporanea;
- interventi di supporto per genitori delle prime classi superiori.
- Valorizzazione dei sistemi di comunicazione ed informazione (sviluppo delle nuove
tecnologie e dell’informatica);

Data inizio prevista 25/10/2017

Data fine prevista 30/01/2018

Tipo Modulo Orientamento per il primo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

VAMM86901C

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: L' ACCOGLIENZA - ORIENTAMENTO IN ENTRATA
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 4.482,00 €
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Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il primo ciclo
Titolo: SVILUPPO DI UNA IDENTITÀ PERSONALE E SOCIALE COMPETENTE -
ORIENTAMENTO IN ITINERE

Dettagli modulo

Titolo modulo SVILUPPO DI UNA IDENTITÀ PERSONALE E SOCIALE COMPETENTE -
ORIENTAMENTO IN ITINERE

Descrizione
modulo

Competente- percorso di sviluppo attraverso gli stimoli offerti dalla progettazione
disciplinare e del consiglio di classe, di atteggiamenti metacognitivi (metodo di studio,
motivazione, autovalutazione, competenze disposizionali).
SVILUPPO DELL’ALUNNO CITTADINO: valorizzazione del contesto sociale- Consulta
degli studenti, Cittadinanza e costituzione, ed. ambientale, Consiglio comunale dei
ragazzi.
CONOSCENZA DEL MONDO DEL LAVORO: Il settore secondario- visita
aziende/imprese industriali del territorio.
I percorsi scolastici superiori: primo approccio
Obiettivi:
fare del triennio il luogo privilegiato per un intervento integrato di competenze trasversali
applicate all'orientamento e finalizzate a:
- potenziare negli studenti la capacità di scelta consapevole e di flessibilità formativa
rispetto
alle richieste del mondo del lavoro;
- consolidare i prerequisiti relativi alle aree disciplinari;
- valorizzare le tecnologie didattiche multimediali, ponendo a disposizione dell'utenza i
diversi strumenti utili all'azione;
- sviluppare la capacità espressiva e rafforzare autostima e motivazione evidenziando
interessi
ed attitudini attraverso l’esperienza dei vari linguaggi;
- sviluppare la capacità di relazionarsi a culture diverse.
Contenuti:
Percorsi formativi riguardanti:
- Prevenzione del disagio;
- Sostegno motivazionale;
- Consapevolezza di sé;
- Rivoluzionamento dei sistemi di comunicazione ed informazione (sviluppo delle nuove
tecnologie, corsi di informatica);
- sviluppo della dimensione europea;
- iniziative di studio della realtà sociale ed economica del territorio colta nella dinamica del
processo storico e delle sue potenzialità di sviluppo.

Data inizio prevista 01/02/2018

Data fine prevista 29/04/2018

Tipo Modulo Orientamento per il primo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

VAMM86901C

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: SVILUPPO DI UNA IDENTITÀ PERSONALE E SOCIALE
COMPETENTE - ORIENTAMENTO IN ITINERE

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

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

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

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 4.482,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il primo ciclo
Titolo: SVILUPPO DELL’ALUNNO - ORIENTAMENTO IN USCITA

Dettagli modulo

Titolo modulo SVILUPPO DELL’ALUNNO - ORIENTAMENTO IN USCITA

Descrizione
modulo

Approfondimento o riepilogo di argomenti relativi al mondo dell'economia (settori
produttivi, l'impresa).
Completamento visite ad attività produttive (settore terziario: servizi);
Il lavoro nella Costituzione, La sicurezza nel lavoro, educazione alla legalità.
Sviluppo di tematiche inerenti all’evoluzione storico–sociale del lavoro.
Obiettivi:
I PERCORSI SCOLASTICI SUPERIORI
- Consultazione in internet dei profili scolastici e dell’offerta del territorio- scelta-materiali e
opuscoli informativi inviati dalle scuole
- Lavoro per gruppi d'interesse (piano di studi scuole, ore per materie, come si raggiunge
la scuola, spendibilità delle competenze)
- garantire la conoscenza dell’offerta formativa presente nelle scuole superiori
l’organizzazione di fasi operative orientative, che consentano agli allievi una scelta la più
consapevole possibile;
- espletare delle attività di carattere extra-curriculare, dirette al conseguimento dei saperi
minimi (intesi come pre-requisiti essenziali) relativi ad ogni area disciplinare, sulla base
della verifica delle conoscenze curriculari e di questi saperi minimi per l’area prescelta.
Contenuti:
- organizzare seminari informativi in collaborazione con gli enti locali e altri enti e agenzie
preposti alla formazione professionale;
- potenziare l'informazione attraverso visite guidate con momenti di tutorialità, scambi di
opinioni con studenti, approfondimenti dei percorsi legati a singole discipline 'fondanti';
nel corso dell'anno terminale.

Data inizio prevista 01/05/2018

Data fine prevista 30/06/2018

Tipo Modulo Orientamento per il primo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

VAMM86901C
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Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: SVILUPPO DELL’ALUNNO - ORIENTAMENTO IN USCITA
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce

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

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

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €

TOTALE 4.482,00 €

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il primo ciclo
Titolo: ORIENTAMENTO IN USCITA - LE FIGURE TECNICHE DI UN’IMPRESA

Dettagli modulo

Titolo modulo ORIENTAMENTO IN USCITA - LE FIGURE TECNICHE DI UN’IMPRESA
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Descrizione
modulo

CONOSCENZA DEL MONDO DEL LAVORO
In questo modulo verranno approfonditi i lavori di tipo tecnico operativo che sostengono
un’azienda;
Si introdurranno lezioni di economia in modo proporzionato all’età dei ragazzi mediante
l’utilizzo di presentazioni e mappe concettuali, semplici esercizi per risolvere problemi di
bilancio, amministrazione delle risorse, gestione del personale.
Verranno proposte lezioni di marketing, promozione di un prodotto od un brand, le
tecniche pubblicitarie, tecniche per la creazione di frasi ad effetto da associare ad uno
spot pubblicitario. Approfondimenti di logistica, differenze tra logistica industriale e di
progetto sempre affrontate in modo proporzionato alle capacità dei ragazzi e sempre
associate ad esercitazioni che possano essere sia formative sia motivanti nella
realizzazione di un compito/prodotto con metodologie di tipo laboratoriale e cooperativo.
Approfondimento o riepilogo di argomenti relativi al mondo dell'economia (settori
produttivi, l'impresa, il capitale, la banca..,)
Completamento visite ad attività produttive (settore terziario: servizi.)
Il lavoro nella costituzione.
In questo modulo verranno approfonditi i lavori di tipo tecnico operativo che sostengono
un’azienda e le figure organizzative/amministrative di un’impresa.
Si comincerà con lezioni di coding in particolare per le attività di progettazione e
realizzazione di prodotti connessi alla rete “internet delle cose” verrà utilizzata la
piattaforma “ARDUINO”. Grazie alla sua flessibilità, diffusione ed economicità è una delle
attrezzature preferite dai ragazzi; li introduce ad un coding semplice ed intuitivo e traduce
le righe di codice scritte al pc direttamente in movimenti, accensione di luci, aperture di
meccanismi, risposte a sensori, visualizzazioni, connessioni e comunicazioni.
Approfondimenti per la realizzazione di siti web, gestione e aggiornamento dei contenuti
sarà parte integrante di questo modulo formativo in quanto sarà lo strumento con cui si
“mostreranno” all’esterno lo stato di avanzamento dei lavori.
Si approfondirà la conoscenza dei programmi di audio, video editing e si realizzeranno
compiti di realtà mettendo immediatamente a frutto gli insegnamenti lavorando in gruppo e
producendo risultati tangibili; pubblicando sul sito del progetto appositamente realizzato e
gestito dai ragazzi i risultati ottenuti.

Data inizio prevista 01/06/2018

Data fine prevista 02/10/2018

Tipo Modulo Orientamento per il primo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

VAMM86901C

Numero destinatari 20 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: ORIENTAMENTO IN USCITA - LE FIGURE TECNICHE DI
UN’IMPRESA

Tipo
Costo

Voce di costo Modalità calcolo Valore
unitario

Quantità N. so
ggetti

Importo voce

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

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

Opzionali Figura aggiuntiva Costo partecipante 30,00 €/alunno 20 600,00 €

Gestione Gestione Costo orario persona 3,47 €/ora 20 2.082,00 €
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TOTALE 4.482,00 €
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Azione 10.1.6 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri-
orientamento(Piano 44911)

Importo totale richiesto € 17.928,00

Massimale avviso € 18.000,00

Num. Delibera collegio docenti 2067/A19

Data Delibera collegio docenti 27/02/2017

Num. Delibera consiglio d'istituto 2066/A19

Data Delibera consiglio d'istituto 20/02/2017

Data e ora inoltro 15/05/2017 02:28:47

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: L'
ACCOGLIENZA - ORIENTAMENTO IN
ENTRATA

€ 4.482,00

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il primo ciclo: 
SVILUPPO DI UNA IDENTITÀ
PERSONALE E SOCIALE
COMPETENTE - ORIENTAMENTO IN
ITINERE

€ 4.482,00

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il primo ciclo: 
SVILUPPO DELL’ALUNNO -
ORIENTAMENTO IN USCITA

€ 4.482,00

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il primo ciclo: 
ORIENTAMENTO IN USCITA - LE
FIGURE TECNICHE DI UN’IMPRESA

€ 4.482,00

Totale Progetto ""Incamminiamoci
senza perdere la bussola""

€ 17.928,00

TOTALE CANDIDATURA € 17.928,00 € 18.000,00
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