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 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 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO

Identificare le proprie capacità, competenze, interessi
Prendere decisioni consapevoli in materia di istruzione,
formazione, occupazione
Collegamento con ulteriori azioni di orientamento
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Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 43638 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.1.6A Azioni di orientamento

Tipologia modulo Titolo Costo

Orientamento per il primo ciclo Un sostegno alla persona 1 € 4.482,00

Orientamento per il primo ciclo Sostegno alla persona 2 € 4.482,00

Orientamento per il primo ciclo Sostegno alla persona 3 € 4.482,00

Orientamento per il primo ciclo Sostegno alla persona 4 € 4.482,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.928,00
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Articolazione della candidatura
10.1.6 - Azioni di orientamento
10.1.6A - Azioni di orientamento
 Sezione: Progetto

Progetto: La scuola giusta: orientare a una scelta consapevole

Descrizione
progetto

La scelta scolastica al termine della scuola secondaria di primo grado è una decisione molto
importante nella vita dei ragazzi e delle loro famiglie ed è opportuno affrontarla con il massimo
impegno.
Una buona scelta scolastica migliora l’autostima, dà sicurezza e costituisce la base per ulteriori
apprendimenti; i fallimenti sono fonte di frustrazione, diminuiscono la fiducia in se stessi e, se
non affrontati adeguatamente, possono essere causa di atteggiamenti di rinuncia o di
abbandono e dispersione scolastica. La probabilità di successo scolastico e lavorativo è legata
al fatto di scegliere una scuola che interessa, in cui il ragazzo sia disposto ad impegnarsi per
affrontare le richieste e le inevitabili difficoltà che potrà incontrare, intraprendendo un percorso
di continuo miglioramento.
Il nostro Istituto ha programmato un progetto di orientamento che vede coinvolte tutte le
componenti del processo di formazione (alunni, genitori, docenti) affinché il problema della
scelta sia vissuto in modo consapevole e non drammatico ed essa alla fine avvenga tenendo
conto di aspirazioni, interessi, attitudini e capacità del singolo, delle disponibilità della famiglia e
delle prospettive occupazionali.
Il progetto prevede il coinvolgimento di uno psicologo dell’orientamento e di grafologi che
collaborano con la famiglia, la scuola e gli enti territoriali, in un autentico progetto di vita, visto
come itinerario di natura squisitamente educativa che punta al benessere della persona.
In particolare lo psicologo dell’orientamento avvierà un processo psicodiagnostico, a livello
consulenziale, con l’ausilio di colloqui, interviste, questionari e test, volto ad analizzare e
valutare le persone verso cui è indirizzato il progetto di orientamento. Si tratta di un processo di
conoscenza di tipo qualitativo e ipotetico-deduttivo che indaga la dimensione attitudinale
(attitudini, intelligenze, capacità, competenze, stile di apprendimento…), quella personale
(autostima, autoefficacia, resilienza, controllo emotivo…) e quella motivazionale (motivazioni,
bisogni, interessi, valori…) del ragazzo. È previsto l’utilizzo, da parte dello psicologo
dell’orientamento, di test specifici, griglie di osservazione, check-list, colloqui motivazionali e/o
clinici.
L’intervento dei grafologi, attraverso l’analisi della grafia dei ragazzi, seguita da un colloquio
individuale, è volto a sostenere l’ottimismo, stimolare la ricerca di possibilità e favorire la
speranza stessa di poter scegliere.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto
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Contesto di riferimento
Descrivere le caratteristiche specifiche del territorio di riferimento dell’istituzione scolastica

  

L'Istituto Comprensivo Margherita Hack è inserito in un contesto economico e culturale piuttosto attivo, dato che San Vito
al Tagliamento è un comune nel quale vi sono molte associazioni culturali e sportive. Qui si svolgono numerose attività di vario genere
e l' offerta è variegata e completa. Tra le Scuole, il Comune e le Associazioni, vi sono rapporti di collaborazione che danno vita a
progetti a breve, medio e lungo termine che arricchiscono le possibilità esperenziale dei ragazzi a cominciare dalla più tenera età.

L'Istituto Comprensivo si trova in un territorio ricco di storia e di tradizioni e di saperi, un importante incrocio tra culture diverse, veneta e
friulana, discretamente sviluppato dal punto di vista socio-economico, anche se risente delle conseguenze della recente crisi che ha
portato disoccupazione e disagio.

In particolare si fa riferimento alla zona industriale Ponte Rosso che rappresenta il polmone produttivo di un consorzio di Comuni del
mandamento di San Vito.

 

Inoltre, negli ultimi anni si è registrato una rilevante costante crescita di famiglie straniere residenti nel Comune che, se da una parte
costituiscono un'opportunità, dall'altra comportano problemi relativi all'assimilazione e all'integrazione ta realtà linguistiche, morali,
culturali, religiose diverse.

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

  • Favorire la riflessione e il confronto su tematiche cruciali nel processo di scelta degli studi e della professione, a
partire dal riconoscimento e la valorizzazione delle competenze e abilità trasversali. • Attivare il processo di auto-
orientamento permanente, utile per valutare con maggior chiarezza le opportunità di studio e/ o professionali
future, ma anche per monitorare nel tempo il proprio percorso di crescita e di realizzazione • Favorire il confronto
su aspetti che sono strettamente connessi al rendimento e all’integrazione scolastica, valorizzando le singole
individualità considerate come personalità globali  
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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 ai ragazzi della fascia d’età 13/14 anni, ai genitori e agli insegnanti che accompagnano e
guidano il loro percorso di crescita. 

-ADOLESCENTI: per sensibilizzare l'attenzione verso i processi introspettivi, per migliorare l'autoconsapevolezza,
l'aspetto di socializzazione, sia attraverso la presa di coscienza delle proprie risorse che aumentando
realisticamente gli aspetti di autostima. L'occasione può inoltre costituire un valido momento di confronto-
discussione e riflessione per approfondire la conoscenza e le relazioni dei gruppi classe, migliorando l'integrazione
e l'accettazione delle reciproche diversità individuali e/o culturali .

 -GENITORI: il progetto si rivolgerà direttamente alle famiglie degli studenti  coinvolti; a queste saranno forniti  gli
elementi di autovalutazione e di aiuto a supporto delle future scelte scolastiche, di approfondimento degli studi, e
lavorative. 

-DOCENTI: avranno occasione di conoscere uno strumento per progettare un'azione formativa ed educativa di
impronta non teorica, ma modellata sulle esigenze dei singoli, valorizzandone i talenti e individuando rapidamente
le aree da potenziare o sostenere.

  
  
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 gestire e realizzare al meglio le attività progettuali, e per non penalizzare la didattica curriculare, si
rende necessario svolgere alcune attività previste nei moduli, in orario pomeridiano:

 

Colloqui di restituzione in forma orientativa: colloquio individuale con l’alunno, in cui verranno discussi
i punti di forza e di debolezza emersi nelle varie prove somministrate (20 min.), colloquio individuale con
i genitori che ne faranno richiesta (20 min.),colloquio con gli insegnanti in cui verrà consegnata una
relazione che fornirà un profilo della classe. La sede della scuola secondaria di primo grado, ospita anche
corsi serali CIPIA, per cui la sede è attiva per tutto l'arco della giornata, cinque  giorni su sette. Verranno
predisposti ambienti ed attrezzatura idonee alla realizzazione delle attività sopra descritte.
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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…).

  

L’Istituto collabora con il Territorio nell’impegno di educare i giovani e segue un percorso condiviso da istituzioni,
associazioni, parrocchie e singoli cittadini, ponendo così le basi per un patto intergenerazionale che, a prescindere
dal ruolo specifico ricoperto da ognuno, ma valorizzando le competenze di ciascuno, coinvolge tutte le persone che
si riconoscono come educatori, corresponsabili del futuro della comunità. 

Con questo progetto si intende iniziare in modo fattivo la collaborazione con il Centro Studi Umanistici, che è un
centro gestito da pedagogisti clinici e psicologi che da anni si occupano di attività di supporto e/o di
approfondimento per studenti normodotati e DSA.

 

All'interno del Centro vi sono alcune figure professionali, con esperienza pluriennale, che svolgono attività di
indagine psicodiagnostica e di analisi grafologica per l'orientamento scolastico e professionale e sono impegnati in
attività di docenza in scuole di specializzazione post-diploma o post-laurea.
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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.).

  

La novità del progetto è quella di prevedere l'applicazione di strumenti utilizzati dalla psicodiagnostica e dalla
grafologia di stampo accademico anche all'ambito scolastico.

L'attività di indagine attraverso test specifici e questionari saranno estremamante utile per rilevare gli interessi, le
attitudini, le competenze e le abilità dei ragazzi e per pervenire ad una identificazione della loro propensione, sia in
campo scolastico che nella formaazione personale, con l'intento di poterli coadiuvare nell'orientamento della scelta
che dovranno compiere.

L'affidabilità della grafologia, come metodologia sperimentale scientifica, è da tempo acclamata in ambito forense,
mentre in ambito scolare non è stata ancora adeguatamente proposta ed utilizzata, pur avendo in sè delle
straordinarie potenzialità per prevenire diverse forme di disagio, insuccesso scolastico, difficoltà relazionali,
sostegno educativo.

La grafologia, in sostanza, fornisce in sinergia con tiutte le agenzie educative, famiglia, studenti, scuola, territorio,
un'autentica promozione per un corretto sviluppo biopsicoevolutivo dei ragazzi, favorendo un generale benessere
individuale e collettivo di tutti gli attori coinvolti.

 

 

  
  
Coerenza con l’offerta formativa
Indicare, ad esempio, se il progetto ha connessioni con progetti già realizzati o in essere presso la scuola e, in
particolare, se il progetto si pone in continuità con altri progetti finanziati con altri azione del PON-FSE, PON-FESR,
PNSD, Piano Nazionale Formazione

  

L’orientamento assume un posto di assoluto rilievo nella progettazione educativa dell’istituto. Infatti, le
cause principali dell’insuccesso formativo a livello di scuola secondaria e di università vanno ricercate
soprattutto nella scarsa consapevolezza che gli studenti hanno delle proprie potenzialità ed attitudini,
dell’offerta formativa complessiva del sistema d’istruzione, delle prospettive di sviluppo economiche e
delle nuove professionalità richieste dal mercato del lavoro.

La proposta progettuale è in coerenza con quanto previsto nel P.o.f. d'istituto, in quanto, il progetto
tramite i relativi moduli  sviluppa ( come richiesto dal P.O.F.) alcune dimensioni della personalità che
favoriscono la progressiva ricerca-costruzione dell’identità dello studente sul piano personale, delle
proprie competenze e sul piano sociale (modo personale di rispondere alla vita).
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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.

  

Particolare attenzione viene rivolta all'inclusione, adottando strategie didattiche diversificate in relazione
ai reali bisogni degli alunni, potenziando forme di valutazione formativa e di autovalutazione che
favoriscano una reale presa di coscienza delle proprie potenzialità e limiti da parte degli studenti, con la
finalità di pensare, costruire e realizzare un autonomo “progetto di vita” in sinergia con la famiglia. Pur
essendo l’orientamento una dimensione intrinseca al processo formativo, esso assume una rilevanza
fondamentale in particolare nei momenti di passaggio tra la scuola di primo  grado e tra quella di secondo
grado e l’istruzione superiore, ove emerge pesantemente il fenomeno dell’insuccesso e la conseguente
dispersione. Per gli alunni con disabilità, e  per gli alunni che presentano disturbi specifici
dell'apprendimento e bisogni educativi speciali, non si è ancora modificato in misura significativa il dato
che li vede presenti soprattutto nella istruzione professionale e nella formazione professionale, a
prescindere dalle loro caratteristiche e potenzialità. In coerenza con la normativa vigente ,  la proposta
progettuale propone una serie di strumenti funzionali a sostenere le scelte degli alunni con disabilità e
delle loro famiglie, nel passaggio dalla scuola secondaria di I grado alla scuola secondaria di II grado o
all'istruzione e formazione professionali, affrontando le criticità emerse dal confronto con la scuola e le
famiglie.

  
  
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.

  

L'impianto del progetto, così come si intende attuarlo, non solo si inserisce in una didattica attiva e di condivisione,
ma costituisce in sè un'esperienza di laboratorio in quanto prevede lo svolgimento di attività concrete, pratiche,
reali. Momento fondamentale sarà l'accoglienza dei ragazzi, la presentazione del lavoro che si andrà a svolgere
insieme, inteso come promozione e sostegno di un processo di crescita per la conoscenza di sè e del proprio
benessere.   

I colloqui individuali si baseranno sulla diffusione della cultura del potenziamento dell'autoefficacia personale, per
promuovere la costruzione di un percorso fiduciario nelle proprie capacità e per sottolineare l'importanza delle
caratteristiche individuali che arricchiscono la relazione con il gruppo.

Famiglia, insegnanti ed esperti sapranno quindi attivare quella relazione di aiuto sulla base di un ascolto che è
fondamentale per entrare in contatto con i ragazzi.
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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.

  

Il monitoraggio delle attività  consisterà nella valutazione delle implicazioni educative delle attività stesse. Le
valutazioni potranno essere compiute attraverso: 1) discussioni di gruppo (si valuterà la frequenza e la qualità degli
interventi) 2) controllo sul lavoro di gruppo, sulla produzione personale (si valuterà la capacità di procedere con
metodo, di usare autonomamente del materiale, di selezionare le informazioni) 3) controllo sulle dinamiche
relazionali del gruppo-classe. Gli esperti di orientamento, via via che si realizzeranno le fasi del progetto,
stenderanno una relazione che mette a fuoco i punti di forza e di criticità incontrati.

Si valuterà inoltre attraverso un questionario appositamente predisposto la soddisfazione di ciascun partecipante al
progetto.

 

L’Istituto è inoltre impegnato a costruire, con un database, un sistema di monitoraggio per seguire il successo
formativo degli alunni anche nel proseguimento degli studi della scuola secondaria superiore.

  
  
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.

  

Le azioni proposte hanno potenziale di crescita e miglioramento nel tempo, in termini di “processi collaborativi” tra
scuola e territorio. Il primo anno il progetto sarà proposto a soggetti con difficoltà di apprendimento, disagio sociale
e relazionale e alla fine si farà un bilancio dei risultati ottenuti e degli strumenti utilizzati.

Il secondo anno il progetto sarà esteso a tutte le classi dell'ultimo anno di scuola e sarà replicato con la  possibilità
di ampliare rapporti, di utilizzare maggiormente le tecnologie e tutto ciò che potrà portare valore aggiunto al
progetto.

Ad inizio anno  il dirigente scolastico, assieme ai docenti e ai consulenti esterni del progetto illustrano brevemente,
alle famiglie delle classi coinvolte, i principi su cui si basa il Progetto e le fasi di realizzazione.  Vengono
evidenziate  le linee di riferimento teoriche su cui si basa il progetto, mettendolo in relazione con il curricolo vigente
e sottolineando le correlazioni  con i principi pedagogici che determinano l’identità della scuola: centralità della
persona, autonomia e responsabilità, priorità dell’esperienza, attenzione alla diversità.  

Ogni fase del progetto sarà documentata nel sito della scuola.
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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

  

Il progetto nasce nell'intento di  diffondere sul territorio una cultura dell'orientamento dell'età scolare in grado di valorizzare le differenze
di cui ciascun genere è portatore e di filtrare gli stereotipi culturali legati al genere che tuttora influenzano le scelte dell'uno e dell'altro
sesso.

Quindi, nella consapevolezza che, per raggiungere traguardi di reale pari opportunità e di riconoscimento delle differenze tra uomini e
donne, è necessario attivare un processo di innovazione culturale, prevedendo, nella progettazione degli interventi e nelle successive
fasi di realizzazione,  il coinvolgimento diretto degli attori del nostro sistema educativo: ragazzi, insegnanti, famiglie, territorio.

In particolar modo, questa sinergia di forze deve essere accomunata da obiettivi comuni quali la valorizzazione delle differenze e dal
desiderio di impegnarsi insieme, ognuno/a secondo le proprie possibilità e competenze, per la promozione dell'educazione alle
differenze.

 

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

  

Le attività proposte  si svilupperanno nell’arco di un biennio:

*        Nel primo anno le attività previste nel “modulo 1” riguarderanno esclusivamente gli alunni frequentanti
le classi terze dell'istituto che, presentano disturbi specifici dell'apprendimento, bisogni educativi speciali
, e alunni che verranno segnalati dai consigli di classe come particolarmente indisciplinati, o con seri
problemi nell'apprendimento e nel rendimento scolastico.

*        Nel secondo anno le attività saranno proposte a tutti gli alunni frequentanti le classi terze dell'istituto (
140/150 alunni circa).

Viene lasciata libera scelta ad alunni e famiglie di aderire o meno alle varie attività progettuali.

 

      Per presentare le attività, gli obiettivi ed i risultati, saranno Organizzati incontri con gli alunni, i genitori
ed i docenti preposti all’orientamento.
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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

Accoglienza studenti alternanza scuola-lavoro
(107/2015)

pag.102 http://comprensivosanvito.gov.it/wp-conte
nt/uploads/sites/113/PTOF-
S.Vito_2016_2019.pdf

Orientamento scolastico Scuola Secondaria pag.102 http://comprensivosanvito.gov.it/wp-conte
nt/uploads/sites/113/PTOF-
S.Vito_2016_2019.pdf

Reti Insieme pag.102 http://comprensivosanvito.gov.it/wp-conte
nt/uploads/sites/113/PTOF-
S.Vito_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

Attuazione del progetto 'La Scuola
giusta: orientare a una scelta
consapevole'

Associazione Centro Studi
Umanistici: personale
qualificato, psicologi e
grafologi.

Collaborazioni con altre scuole

Nessuna collaborazione inserita.

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Un sostegno alla persona 1 € 4.482,00

Sostegno alla persona 2 € 4.482,00

Sostegno alla persona 3 € 4.482,00

Sostegno alla persona 4 € 4.482,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.928,00

 Sezione: Moduli
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Scuola IC S.VITO AL
TAGLIAMEN.'M.HACK' (PNIC82900Q)

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il primo ciclo
Titolo: Un sostegno alla persona 1

Dettagli modulo

Titolo modulo Un sostegno alla persona 1

Descrizione
modulo

Le linee di orientamento attuali si fondano su un’educazione personalizzata che aiuta e
sostiene il soggetto nello sviluppo dei propri potenziali, orientandolo ad una scelta
consapevole dei percorsi scolastici a lui più idonei, in sintonia con le proprie capacità, i
propri potenziali e il suo quadro di valori di riferimento.

Il progetto prevede diverse fasi di realizzazione
1^ FASE
Presentazione del progetto, in momenti diversi, agli insegnanti, ai genitori, agli alunni;
2^FASE (da attuarsi in momenti diversi)
• Somministrazione del test SPM-Matrici di Raven per misurare la capacità di analisi, di
interpretazione, di comprensione e di aspetti cognitivi non verbali (tempo previsto 1 ora
per classe).
• Somministrazione del questionario di orientamento Focus 12 per valutare interessi,
aspirazioni, pressioni ambientali, autovalutazione, ecc. al fine di fornire un profilo che
mette in evidenza i settori di maggiore interesse e in cui l’alunno dimostra maggiori abilità
(tempo previsto 1 ora per classe).
Lo strumento restituisce anche un profilo sulla classe utile all’insegnante per predisporre
interventi di gruppo per necessità specifiche.
• Analisi grafologica: prevede la raccolta di uno scritto in cui il ragazzo verrà stimolato a
parlare di sé (tempo previsto 40 minuti per classe).
3^FASE
Colloqui di restituzione in forma orientativa:
• colloquio individuale con l’alunno, in cui verranno discussi i punti di forza e di debolezza
emersi nelle varie prove somministrate (20 min.)
• colloquio individuale con i genitori che ne faranno richiesta (20 min.)
• colloquio con gli insegnanti in cui verrà consegnata una relazione che fornirà un profilo
della classe.
In ogni caso, a tutti i genitori, verrà fornita una relazione finale complessiva del lavoro
svolto e dei risultati emersi.

Data inizio prevista 23/10/2017

Data fine prevista 20/01/2018

Tipo Modulo Orientamento per il primo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

PNMM82901R

Numero destinatari 30 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Un sostegno alla persona 1
Tipo

Costo
Voce di costo Modalità calcolo Valore

unitario
Quantità N. so

ggetti
Importo voce
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Scuola IC S.VITO AL
TAGLIAMEN.'M.HACK' (PNIC82900Q)

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: Sostegno alla persona 2

Dettagli modulo

Titolo modulo Sostegno alla persona 2

Descrizione
modulo

Le linee di orientamento attuali si fondano su un’educazione personalizzata che aiuta e
sostiene il soggetto nello sviluppo dei propri potenziali, orientandolo ad una scelta
consapevole dei percorsi scolastici a lui più idonei, in sintonia con le proprie capacità, i
propri potenziali e il suo quadro di valori di riferimento.

Il progetto prevede diverse fasi di realizzazione
1^ FASE
Presentazione del progetto, in momenti diversi, agli insegnanti, ai genitori, agli alunni;
2^FASE (da attuarsi in momenti diversi)
• Somministrazione del test SPM-Matrici di Raven per misurare la capacità di analisi, di
interpretazione, di comprensione e di aspetti cognitivi non verbali (tempo previsto 1 ora
per classe).
• Somministrazione del questionario di orientamento Focus 12 per valutare interessi,
aspirazioni, pressioni ambientali, autovalutazione, ecc. al fine di fornire un profilo che
mette in evidenza i settori di maggiore interesse e in cui l’alunno dimostra maggiori abilità
(tempo previsto 1 ora per classe).
Lo strumento restituisce anche un profilo sulla classe utile all’insegnante per predisporre
interventi di gruppo per necessità specifiche.
• Analisi grafologica: prevede la raccolta di uno scritto in cui il ragazzo verrà stimolato a
parlare di sé (tempo previsto 40 minuti per classe).
3^FASE
Colloqui di restituzione in forma orientativa:
• colloquio individuale con l’alunno, in cui verranno discussi i punti di forza e di debolezza
emersi nelle varie prove somministrate (20 min.)
• colloquio individuale con i genitori che ne faranno richiesta (20 min.)
• colloquio con gli insegnanti in cui verrà consegnata una relazione che fornirà un profilo
della classe.
In ogni caso, a tutti i genitori, verrà fornita una relazione finale complessiva del lavoro
svolto e dei risultati emersi.

Data inizio prevista 22/10/2018

Data fine prevista 31/01/2019

Tipo Modulo Orientamento per il primo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

PNMM82901R
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Scuola IC S.VITO AL
TAGLIAMEN.'M.HACK' (PNIC82900Q)

Numero destinatari 30 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Sostegno alla persona 2
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: Sostegno alla persona 3

Dettagli modulo

Titolo modulo Sostegno alla persona 3
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Scuola IC S.VITO AL
TAGLIAMEN.'M.HACK' (PNIC82900Q)

Descrizione
modulo

Le linee di orientamento attuali si fondano su un’educazione personalizzata che aiuta e
sostiene il soggetto nello sviluppo dei propri potenziali, orientandolo ad una scelta
consapevole dei percorsi scolastici a lui più idonei, in sintonia con le proprie capacità, i
propri potenziali e il suo quadro di valori di riferimento.

Il progetto prevede diverse fasi di realizzazione
1^ FASE
Presentazione del progetto, in momenti diversi, agli insegnanti, ai genitori, agli alunni;
2^FASE (da attuarsi in momenti diversi)
• Somministrazione del test SPM-Matrici di Raven per misurare la capacità di analisi, di
interpretazione, di comprensione e di aspetti cognitivi non verbali (tempo previsto 1 ora
per classe).
• Somministrazione del questionario di orientamento Focus 12 per valutare interessi,
aspirazioni, pressioni ambientali, autovalutazione, ecc. al fine di fornire un profilo che
mette in evidenza i settori di maggiore interesse e in cui l’alunno dimostra maggiori abilità
(tempo previsto 1 ora per classe).
Lo strumento restituisce anche un profilo sulla classe utile all’insegnante per predisporre
interventi di gruppo per necessità specifiche.
• Analisi grafologica: prevede la raccolta di uno scritto in cui il ragazzo verrà stimolato a
parlare di sé (tempo previsto 40 minuti per classe).
3^FASE
Colloqui di restituzione in forma orientativa:
• colloquio individuale con l’alunno, in cui verranno discussi i punti di forza e di debolezza
emersi nelle varie prove somministrate (20 min.)
• colloquio individuale con i genitori che ne faranno richiesta (20 min.)
• colloquio con gli insegnanti in cui verrà consegnata una relazione che fornirà un profilo
della classe.
In ogni caso, a tutti i genitori, verrà fornita una relazione finale complessiva del lavoro
svolto e dei risultati emersi.

Data inizio prevista 22/10/2018

Data fine prevista 31/01/2019

Tipo Modulo Orientamento per il primo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

PNMM82901R

Numero destinatari 30 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Sostegno alla persona 3
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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Scuola IC S.VITO AL
TAGLIAMEN.'M.HACK' (PNIC82900Q)

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il primo ciclo
Titolo: Sostegno alla persona 4

Dettagli modulo

Titolo modulo Sostegno alla persona 4

Descrizione
modulo

Le linee di orientamento attuali si fondano su un’educazione personalizzata che aiuta e
sostiene il soggetto nello sviluppo dei propri potenziali, orientandolo ad una scelta
consapevole dei percorsi scolastici a lui più idonei, in sintonia con le proprie capacità, i
propri potenziali e il suo quadro di valori di riferimento.

Il progetto prevede diverse fasi di realizzazione
1^ FASE
Presentazione del progetto, in momenti diversi, agli insegnanti, ai genitori, agli alunni;
2^FASE (da attuarsi in momenti diversi)
• Somministrazione del test SPM-Matrici di Raven per misurare la capacità di analisi, di
interpretazione, di comprensione e di aspetti cognitivi non verbali (tempo previsto 1 ora
per classe).
• Somministrazione del questionario di orientamento Focus 12 per valutare interessi,
aspirazioni, pressioni ambientali, autovalutazione, ecc. al fine di fornire un profilo che
mette in evidenza i settori di maggiore interesse e in cui l’alunno dimostra maggiori abilità
(tempo previsto 1 ora per classe).
Lo strumento restituisce anche un profilo sulla classe utile all’insegnante per predisporre
interventi di gruppo per necessità specifiche.
• Analisi grafologica: prevede la raccolta di uno scritto in cui il ragazzo verrà stimolato a
parlare di sé (tempo previsto 40 minuti per classe).
3^FASE
Colloqui di restituzione in forma orientativa:
• colloquio individuale con l’alunno, in cui verranno discussi i punti di forza e di debolezza
emersi nelle varie prove somministrate (20 min.)
• colloquio individuale con i genitori che ne faranno richiesta (20 min.)
• colloquio con gli insegnanti in cui verrà consegnata una relazione che fornirà un profilo
della classe.
In ogni caso, a tutti i genitori, verrà fornita una relazione finale complessiva del lavoro
svolto e dei risultati emersi.

Data inizio prevista 22/10/2018

Data fine prevista 31/01/2019

Tipo Modulo Orientamento per il primo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

PNMM82901R

Numero destinatari 30 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Sostegno alla persona 4
Tipo Voce di costo Modalità calcolo Valore Quantità N. so Importo voce
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Scuola IC S.VITO AL
TAGLIAMEN.'M.HACK' (PNIC82900Q)

Costo unitario ggetti

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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Scuola IC S.VITO AL
TAGLIAMEN.'M.HACK' (PNIC82900Q)

Azione 10.1.6 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri-
orientamento(Piano 43638)

Importo totale richiesto € 17.928,00

Massimale avviso € 18.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

2867

Data Delibera collegio docenti 03/04/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

2866

Data Delibera consiglio d'istituto 20/04/2017

Data e ora inoltro 09/06/2017 09:24:06

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: Un
sostegno alla persona 1

€ 4.482,00

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il primo ciclo: 
Sostegno alla persona 2

€ 4.482,00

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il primo ciclo: 
Sostegno alla persona 3

€ 4.482,00

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il primo ciclo: 
Sostegno alla persona 4

€ 4.482,00

Totale Progetto "La scuola giusta:
orientare a una scelta consapevole"

€ 17.928,00

TOTALE CANDIDATURA € 17.928,00 € 18.000,00
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