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Scuola I.C. ARENZANO (GEIC82100P)

 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 3. INCLUSIONE E
DIFFERENZIAZIONE
Area 4. CONTINUITA E
ORIENTAMENTO

Identificare le proprie capacità, competenze, interessi
Prendere decisioni consapevoli in materia di istruzione,
formazione, occupazione
Continuità temporale (nell’a.s.) dell’azione orientativa
Documentazione dei percorsi/attività per la replicabilità
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Scuola I.C. ARENZANO (GEIC82100P)

Articolazione della candidatura

Per la candidatura N. 42947 sono stati inseriti i seguenti moduli:
Riepilogo moduli - 10.1.6A Azioni di orientamento

Tipologia modulo Titolo Costo

Orientamento per il primo ciclo Io ed il mio progetto di vita € 4.482,00

Orientamento per il primo ciclo Io e la mia scuola futura € 4.482,00

Orientamento per il primo ciclo Conoscere per fare € 4.482,00

Orientamento per il primo ciclo I Messaggi Subliminali nel
Condizionamento di Genere e nelle Scelte
Conseguenti

€ 4.482,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.928,00
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Scuola I.C. ARENZANO (GEIC82100P)

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

Progetto: OrientaMente

Descrizione
progetto

Progetto d'Istituto triennale finalizzato a migliorare la conoscenza di sé negli alunni e nelle
alunne (capacità, competenze, attitudini, priorità, progetti) e a scegliere in modo consapevole la
prosecuzione del proprio percorso di studio nella secondaria di secondo grado.

 Sezione: Caratteristiche del Progetto

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

  

Arenzano è un comune italiano della città metropolitana di Genova in Liguria. È il sesto comune del territorio
metropolitano genovese per numero di abitanti ed è ubicato sulla costa ligure. La maggior parte del territorio
comunale, interamente compreso nel Parco naturale regionale del Beigua, è per i due terzi di tipo montuoso con
un'estensione territoriale che, partendo dalla costa, si dirama verso il crinale del massiccio del monte Beigua. E’
centro residenziale, sempre più attratto nell’orbita metropolitana, e località turistica, grazie all’abbondanza di
strutture ricettive e alla presenza di un porticciolo turistico.

Estensione: 24,59 kmq

Abitanti: 11.624

Territorio: si estende dalla costa al crinale del massiccio del Beigua, raggiungendo, in breve spazio, oltre 1.000
metri di altitudine. E’ caratterizzato da tre ambiti morfologici: la fascia costiera, con maggiore carico insediativo, le
zone di crinale, caratterizzate da un insediamento tipicamente rurale e le zone di versante, dove si è sviluppato un
insediamento a carattere agricolo e sparso.

Il contesto socio-economico è medio-alto con bassa incidenza di studenti con provenienza non italiana.
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Scuola I.C. ARENZANO (GEIC82100P)

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

  

Priorità cui si riferisce:

Migliorare la consapevolezza degli alunni delle proprie competenze e capacità;

Conoscere se stessi, riconoscere le qualità fondamentali per star bene a scuola in un clima di relazione positiva
con gli altri;

Migliorare la scelta consapevole degli alunni per la prosecuzione degli studi, in un'ottica di successo formativo, per
poter avviare un valido progetto di vita.

Traguardo di risultato:

Limitare il rischio di debiti scolastici e bocciature ed evitare cambi di indirizzo (passerelle) durante i primi anni di
scuola superiore, limitando quindi il fenomeno della dispersione scolastica.

Obiettivo di processo:

Imparare a conoscersi e a riconoscere i propri valori, orientarsi verso la scuola superiore in un’ottica costruttiva del
proprio futuro;

Altre priorità:

imparare ad imparare;

riconoscere il proprio stile di apprendimento, perfezionarlo o migliorarlo sempre in funzione di una scelta di
prosecuzione di studio il più possibile coerente con il proprio profilo.
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Scuola I.C. ARENZANO (GEIC82100P)

  
  
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.

  

BISOGNI EDUCATIVI ESPRESSI: Il percorso di definizione della strategia educativo – didattica parte da una
analisi dei bisogni e delle attese degli interlocutori a cui la scuola è collegata e da cui debbono pervenire le
informazioni per strutturare adeguatamente il Progetto OrientaMente.

Attualmente gli alunni del nostro istituto scelgono in modo massiccio percorsi di tipo liceale (70% circa liceo
scientifico, in seconda battuta liceo linguistico) anche quando il consiglio orientativo degli insegnanti indica percorsi
di tipo diverso e meno impegnativo.

L’ingerenza delle famiglie in questo tipo di scelta si rivela a volte cruciale, pertanto è previsto il fattivo
coinvolgimento dei genitori a partire dalla classe seconda.

La conoscenza di sé e dei propri interessi porterebbe gli alunni ad un migliore orientamento verso la scuola
superiore e a rischiare di meno in carriere scolastiche a volte faticose e frustranti.

  
  
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.

  

Il progetto prevede l'intervento di alcune figure professionali, specializzate nella psicologia dell'orientamento, sia in
orario scolastico che extra-scolastico.

 

A questo proposito sarà anche opportuno attivare uno specifico sportello d'ascolto, gestito da esperti esterni
competenti in materia di orientamento, soprattutto durante l'ultimo anno di scuola secondaria di primo grado,
finalizzato a dare sostegno, supporto e anche informazioni agli alunni e alle famiglie.

L'apertura pomeridiana della scuola permetterà infatti un maggiore coinvolgimento dei genitori, che sono chiamati
in questo momento così delicato della vita dei loro figli a diventare parte attiva nel percorso di conoscenza di sé
degli alunni e di conseguenza di una scelta consapevole e positiva.

Nel mese di aprile della classe seconda verrà promossa la partecipazione dei genitori ad un momento di incontro e
di presentazione dell'offerta formativa presente sul nostro territorio. 

Nel mese di novembre della classe terza i locali della scuola verranno utilizzati per ospitare un 'Salone
dll'Orientamento' al quale saranno invitati tutti gli istituti superiori del territorio genovese e savonese di nostro
interesse. Tale invito sarà esteso anche gli alunni delle classi seconde e i loro genitori.
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Scuola I.C. ARENZANO (GEIC82100P)

  
  
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…).

  

Collaborazioni con:

Scuole superiori di secondo grado nella costruzione di percorsi di formazione-informazione, lezioni aperte,
laboratori e conferenze per un contatto diretto e concreto con i vari indirizzi di studio.

Nel corrente a.s. 2016-17 è stato svolto un progetto di lettura in parternariato con il Liceo Classico Mazzini
sull'analisi di un testo comune alle classi terze del nostro istituto e alle classi di quarta ginnasio, che prevede in
particolare un incontro conclusivo presso l'Aula Magna del Liceo Mazzini.

Sempre nel corso del presente a.s. gli studenti dell'Istituto Calvino hanno svolto con gli alunni delle classi seconde
un'attività di robotica nei locali del nostro istituto, usufruendo di strumentazioni di proprietà della nostra scuola.

In futuro si prevede di attivare percorsi di collaborazione con il Liceo Linguistico e delle Scienze Umane Della
Rovere di Savona.

Universikids con Università di Genova
L'Ufficio Istruzione e Diritto allo Studio della Città Metropolitana di Genova, per la pubblicazione annuale
"Costruiamoci il Futuro".
Psicologi dell'Orientamento come esperti esterni.
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Scuola I.C. ARENZANO (GEIC82100P)

  
  
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.).

  

Il progetto è innovativo perchè utilizza strategie diverse.

Si intende avviare, soprattutto nelle classi terze:

1) attività di tutoring-peer education: gli alunni in coppia ragioneranno sulla conoscenza di sè, delle proprie
aspettative e delle proprie potenzialità;

2) Flipped classroom: fase 1: interrogarsi su 'Come orientarsi? Quale progetto di vita intendo avviare?' - fase 2:
attivare un setting didattico che favorirà  la ricerca di informazioni, la riflessione profonda, la relazione ed il
confronto tra pari e la conoscenza dell'offerta del territorio - fase 3: riflessione condivisa sugli esiti e debate.

3) Storytelling: verranno raccontate storie di persone che hanno avviato un progetto di vita di successo con
impegno, spirito di sacrificio e studio. Tale attività verrà proposta agli studenti con letture, video o narrazioni in
modo da conoscere e riflettere meglio sulle realtà lavorative.

Le attività verranno svolte all'interno delle aule del nostro Istituto con l'uso della LIM e delle strumentazioni
multimediali presenti a scuola. Alcuni incontri dell'attività numero 3 potranno essere effettuati direttamente sul
posto di lavoro dell'esperto in modo tale da avere un contatto diretto ed una prima conoscenza di un ambiente
lavorativo. Si prevede che queste iniziative avranno un grande impatto sulle quattro terze e sulle famiglie che
saranno chiamate a dare un contributo attivo nel raccontare la propria esperienza. 
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Scuola I.C. ARENZANO (GEIC82100P)

  
  
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

  

Il Progetto si pone in perfetta continuità con il Pianto Triennale dell'Offerta Formativa dell'Istituto, approvato nello
scorso anno scolastico.

Il Progetto Orientamento del PTOF, articolato sul triennio come già esplicitato sopra, si prefigge di accompagnare
la crescita degli alunni e delle alunne per quanto riguarda in particolare la conoscenza di sè, dei propri stili di
apprendimento, delle proprie potenzialità e preferenze di studio o e quindi di futura professione. Tale lavoro
individuale sarà piattaforma di partenza imprescindibile per scoprire i peculiari punti di forza che permetteranno allo
studente di sviluppare la propria specifica personalità.

La possibilità di ampliare l'impianto progettuale già in essere, permetterà di offrire agli alunni di fare esperienze più
articolate di crescita, comprensione di sè e del mondo, nell'ottica di una prosecuzione positiva e costruttiva degli
studi e della propria vita, realizzandosi come cittadini europei consapevoli e produttivi.

  
  
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.

  

L'inclusione scolastica è un obiettivo fondamentale della nostra Scuola e molte sono le iniziative di OrientaMente
finalizzate al suo raggiungimento. E' intento di questo progetto infatti coinvolgere tutti gli alunni che manifestano
bisogni educativi speciali o situazioni di disagio. Pertanto per questi studenti ci saranno attenzioni e cure educative
particolari, scelte, percorsi, sollecitazioni, risorse e valutazioni speciali. Verranno svolte attività e percorsi centrati
sul singolo alunno (Child-centred pedagogy) rispondendo in modo flessibile alle esigenze di ciascuno. Si pensa di
avviare uno sportello di Orientamento utile alle famiglie, gestito da un esperto di Orientamento. Verranno attivati da
tutti i docenti percorsi ad hoc per offrire agli studenti con maggiore difficoltà o disagio un valido supporto per
elaborare serenamente un proprio progetto di vita e per realizzarlo nella realtà più idonea. Nella gestione del
progetto si privilegeranno attività che coinvolgeranno attivamente gli alunni: problem solving, discussione/debate
guidata, gioco di ruolo, tutoring, compiti di realtà. Questa azione educativa mirata permetterà di rapportarsi alle
potenzialità individuali di ciascun alunno valorizzando le differenze per trasformarle in risorse e favorendo una
maggiore autonomia. 
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Scuola I.C. ARENZANO (GEIC82100P)

  
  
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.

  

Nelle classi prime il progetto verrà sviluppato in orario curricolare a cura di tutti i docenti del Consiglio di Classe. Le
schede di lavoro avranno lo scopo principale di far lavorare gli alunni sulle proprie potenzialità, di aiutarli ad
acquisire un'autonomia sia scolastica che personale, a favorire la socializzazione del singolo e l'abilità di
relazionarsi con gli altri in attività di problem solving e lavoro cooperativo.

Nelle classi seconde il lavoro si concentrerà sui propri stili di apprendimento, sull'analisi dei propri bisogni, capacità
e interessi personali. In questa fase verranno proposte esperienze guidate secondo modalità di digital teaching,
con giochi e test interattivi costruiti su piattaforme tipo Kahoot o Blendspace. Verrà richiesta la collaborazione dei
genitori che dovranno supportare i figli in questa fase di riflessione, nell'ottica di un maggiore rispetto dei bisogni,
degli interessi e delle attitudini dei propri ragazzi. Alla fine della classe seconda verranno coinvolte anche figure
esterne, che avranno il compito di sensibilizzare i genitori in tal senso.

Nelle classi terze il progetto si occuperà principalmente di accompagnare gli studenti nella scelta della scuola
superiore, pertanto verranno intensificati i rapporti con le scuole del territorio di interesse, gli alunni organizzeranno
il Salone dell'Orientamento Scolastico presso il nostro Istituto, e si attiverà lo sportello di orientamento all'interno
della scuola a cura di un esperto esterno.

  
  
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 percorso di orientamento inizia con la consapevolezza di se stessi, prosegue con la conoscenza del contesto sociale (scuola e lavoro) e termina con la
presa di decisione e la realizzazione dell’obiettivo prefissato. 

Alla fine di tutta l'attività è quindi opportuno dare agli studenti in particolare delle classe terze la possibilità di fare il punto della situazione, guidandoli in
una breve sintesi di quanto è emerso in modo da tener presenti, in uno schema strutturato, tutte le informazioni necessarie alla presa di decisione.

Inoltre studenti e genitori verranno invitati a compilare un questionario di valutazione e autovalutazione finale, utile per capire l'effettiva ricaduta
sull'utenza.

L'analisi dei dati provenienti da queste iniziative valutative dovrà essere condivisa con le famiglie al momento della consegna del consiglio orientativo, al
fine di limitare l’ingerenza delle famiglie in questo tipo di scelta.

La conoscenza di sé e delle proprie competenze porterà gli alunni ad un migliore orientamento verso la scuola superiore e a rischiare di meno in carriere
scolastiche a volte faticose e frustranti.

Se il progetto di orientamento ha avuto effettivamente successo si potrà valutare solo analizzando la continuazione delle carriere scolastiche dei nostri ex
alunni, i loro esiti di fine anno (in ternìmini di debiti o piena promozione) e verificando la percentuale di alunni che hanno in seguito scelto altri percorsi di
studio o addirittura hanno abbandonato la scuola.
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Scuola I.C. ARENZANO (GEIC82100P)

  
  
Prospettive di scalabilità e replicabilità della stessa nel tempo e sul territorio
Indicare, ad esempio, come sarà comunicato il progetto alla comunità scolastica e al territorio.

  

Il Progetto OrientaMente verrà condiviso nel corso del Collegio Docenti di inizio anno per informare i colleghi e
illustrare il ventaglio di attività che si intende proporre agli studenti e alle loro famiglie.

Successivamente il Progetto verrà pubblicato sul sito del nostro istituto e sarà continuamente aggiornato con la
calendarizzazione puntuale di tutti gli interventi programmati.

Verrà istituita una mailing list con i contatti dei genitori delle classi coinvolte, utilizzata per aggiornare e dare
comunicazioni in tempo reale di ogni evento, uscita, o modifica di programma.

Tutte le iniziative verranno condivise con l'amministrazione comunale in un'ottica di collaborazione fattiva per l'uso
di locali e organizzazione di incontri con liberi professionisti operanti nel territorio cittadino, nonché con gli
amministratori stessi (sindaco, assessori, ecc), anche attraverso il Consiglio Comunale dei Ragazzi presente
all'interno del nostro istituto.

  
  
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 compito della scuola è educare alla legalità, ai diritti umani, alle pari opportunità, al pluralismo e al rispetto delle
diversità. Il Progetto OrientaMente è in sintonia con le linee generali su cui si muove la scuolae si propone di
educare alla libertà intesa come possibilità di essere e fare, riuscendo a comprendere e gestire la complessità
contemporanea. Il progetto rivolto a tutti gli studenti e studentesse vuole mettere i soggetti in condizione di
ragionare su di sè per esercitare una libertà di scelta che porterà alla elaborazione di un progetto di vita. Il progetto
nasce da una scuola che è comunità inclusiva che riconosce le differenze di ciascuno, valorizzando il talento di
ognuno sia all'interno del percorso di studi che nelle scelte professionali future. 

In particolare alcuni lavori riguarderanno aspetti importanti della psicologia di genere come ad esempio quelli
relativi ai messaggi subliminali per permettere agli alunni di ragionare sugli stereotipi di genere e di superare le
barriere mentali legate alla scelta professionale.
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Scuola I.C. ARENZANO (GEIC82100P)

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

  

Premesso che le basi del Progetto vengono poste nel corso del primo anno di scuola secondaria , l'attività si
articolerà come segue:

Classi seconde: schede di lavoro in modalità group work, cooperative learning, brain storming, storytelling, debate
gestite e guidate dai docenti di classe nei mesi da Novembre ad Aprile. Intervento di un esperto psicologo di
Orientamento nel mese di Aprile;incontro pubblico, dedicato in particolare alle famiglie, di informazione sull'offerta
formativa del territorio genovese e savonese a cura di esperti esterni; partecipazione nel mese di Maggio ad
Universikids a cura dell'Università degli Studi di Genova; primi contatti laboratoriali con le Scuole Secondarie di
secondo grado partners nel progetto.

Classi terze: schede di lavoro in modalità group work, cooperative learning,brain storming, storytelling, debate
gestite e guidate dai docenti di classe da Ottobre a Gennaio. Creazione di  mailing list delle famiglie per tutte le
comunicazioni inerenti il progetto; incontri con uno psicologo esperto di Orientamento scolastico e apertura dello
Sportello di Orientamento Scolastico a cadenza settimanale. Organizzazione del Salone dell'Orientamento nei
locali del nostro Istituto; mattinate presso le Scuole Secondarie di secondo grado per laboratori, lezioni aperte,
conferenze ed eventi vari; incontri dedicati alle famiglie più bisognose di consigli e chiarimenti; supporto informatico
per la compilazione delle domande di iscrizione ale scuole superiori.
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Scuola I.C. ARENZANO (GEIC82100P)

 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

Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle
Ragazze

Pag.64 e da 52 a
57

http://istitutocomprensivoarenzano.gov.it/j
oomla/attachments/article/18/POF_2015_
2016.pdf

Orientamento P2 da pag 51 a pag
53

http://istitutocomprensivoarenzano.gov.it/j
oomla/index.php/piano-triennale-dell-
offerta-formativa

TG scolastico da pag.48 a 61 http://istitutocomprensivoarenzano.gov.it/j
oomla/index.php/scuola/progetti/240-tg-a-
scuola

Tablet a scuola da pag 63 a 69 http://istitutocomprensivoarenzano.gov.it/j
oomla/attachments/article/18/POF_2015_
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

Collaborazione con il Comune di
Arenzano: supporto per
l'allestimento di spazi idonei e
coinvolgimento di Esperti

1 COMUNE DI ARENZANO Dichiaraz
ione di
intenti

917/c23 10/05/2017 Sì

Sportello di Orientamento, attività
didattiche di orientamento in classe
e/o mirate ai singoli alunni.

Università degli Studi di
Genova - Area
Apprendimento
Permanente,
Orientamento, e-Learning,
Servizio Orientamento,
Esperti di Orientamento
Formativo e Scolastico.

Sportello di Orientamento, attività
didattiche di orientamento in classe
e/o mirate ai singoli alunni, supporto
psicologico all'orientamento
scolastico e formativo

Psicologi dell'età evolutiva,
esperti di orientamento
scolastico e formativo.

Collaborazioni con altre scuole
Oggetto Scuole Num. Pr

otocollo
Data Pro
tocollo

All
ega
to

Collaborazione con Liceo Statale G.
Della Rovere di Savona per laboratori e
open lessons di orientamento scolastico
e formativo in parternariato.

SVPM01000X LICEO ' G. DELLA
ROVERE ' SAVONA

3054/4.1.
n

31/05/20
17

Sì
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Collaborazione con Liceo Classico e
Linguistico Statale Mazzini per laboratori
e open lessons di orientamento
scolastico e formativo in parternariato.

GEPC04000E LICEO CLASSICO E
LINGUISTICO G. MAZZINI

2946 24/05/20
17

Sì

Istituto Boselli-Alberti: Disponibilità
azione di partenariato Progetti PON -
FSE per Orientamento scolastico e
formativo

SVIS011009 ISTITUTO TECNICO
BOSELLI-ALBERTI SV

PG00050
76

01/06/20
17

Sì

Collaborazione con Liceo Scientifico
Lanfranconi per laboratori e open
lessons di orientamento scolastico e
formativo in parternariato.

GEPS080004 L.S. E L.E.S. " L.
LANFRANCONI"

2249/C2
4

01/06/20
17

Sì

Tipologie Strutture Ospitanti Estere
Settore Elemento

 Sezione: Riepilogo Moduli

Riepilogo moduli
Modulo Costo totale

Io ed il mio progetto di vita € 4.482,00

Io e la mia scuola futura € 4.482,00

Conoscere per fare € 4.482,00

I Messaggi Subliminali nel Condizionamento di Genere e nelle Scelte Conseguenti € 4.482,00

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 17.928,00

 Sezione: Moduli

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il primo ciclo
Titolo: Io ed il mio progetto di vita

Dettagli modulo

Titolo modulo Io ed il mio progetto di vita
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Descrizione
modulo

Il modulo è rivolto a tutti gli studenti delle classi terze.
Obiettivi didattico/formativi:
- prendere coscienza di sè per elaborare un proprio progetto di vita
- promuovere da subito una riflessione su di sè per aumentare la probabilità di scelte ben
orientate e consapevoli
- rafforzare un modello finalizzato alla riduzione della dispersione scolastica, degli
insuccessi e degli abbandoni
- avviare un coinvolgimento attivo delle famiglie
Contenuti:
- Conosco me stesso
- Io chi sono?
- Le mie attitudini: per cosa sono portato?
- Le mie difficoltà: in cosa riscontro problemi?
- La mia famiglia: aiuto,collaborazione e dialogo
Metodologia:
Verranno presentate agli alunni delle classi terze attività varie per permettere una
riflessione seria e profonda su se stessi, le proprie inclinazioni e interessi ad opera di tutti i
docenti del Consiglio di Classe.
Si prevede di avviare e sviluppare il modulo utilizzando strategie diverse quali dibattiti,
tutoring, peer education, flipped classroom, lavori di gruppo, analisi di testi o filmati.
Verranno anche proposti dei giochi:'Io di fronte alle situazioni'; 'Se capitasse a me', 'A
scuola sono...'. Verrà attivato uno sportello di consulenza nelle ore pomeridiane gestito da
un esperto di Orientamento che supporterà gli alunni nell'analisi di sè e delle scelte future.
Risultati attesi:
Tutte le iniziative del modulo serviranno a far nascere negli alunni una reale conoscenza
del proprio essere per poter scegliere serenamente il proprio percorso di studi nella
Scuola Secondaria di II grado.
Modalità di verifica e valutazione:
Verranno somministrate agli alunni e alle famiglie questionari per verificare se le attività
proposte sono state valide o meno. La vera valutazione finale del modulo si avrà al
momento dell'iscrizione alla Scuola Secondaria di II grado e alla fine del primo anno nel
nuovo percorso di studio.

Data inizio prevista 18/09/2017

Data fine prevista 27/02/2018

Tipo Modulo Orientamento per il primo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

GEMM82101Q

Numero destinatari 30 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Io ed il mio progetto di vita
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 €

Elenco dei moduli
Modulo: Orientamento per il primo ciclo
Titolo: Io e la mia scuola futura

Dettagli modulo

Titolo modulo Io e la mia scuola futura
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Scuola I.C. ARENZANO (GEIC82100P)

Descrizione
modulo

Il modulo è rivolto a tutti gli studenti e studentesse delle classi terze del nostro Istituto ed è
finalizzato a dare una conoscenza diretta e completa di tutta l'offerta formativa del
territorio per evitare l'abbandono e la dispersione scolastica.
Obiettivi didattico/formativi:
- favorire negli alunni una scelta del proprio indirizzo di studi futuro consapevole e matura
- favorire negli alunni una conoscenza diretta dell' offerta formativa delle scuole superiori
dove avviare un progetto di vita di successo
- coinvolgere le famiglie in questo momento delicato della vita dei figli
Contenuti:
- i corsi di studio delle Scuole Secondarie di II grado: Licei, Istituti Tecnici, Istituti
professionali e Corsi professionali
- le Scuole Secondarie di II grado del territorio genovese
- le Scuole Secondarie di II grado del territorio savonese
- le professioni di ieri, di oggi e del futuro
Metodologia:
- presentare agli alunni e alle famiglie l'offerta formativa del territorio genovese e
savonese tramite lezioni frontali, schemi e mappe fornite dai docenti del Consiglio di
classe e tramite incontri a scuola con esperti di Orientamento
- accompagnare gli studenti e le studentesse al Salone dell'Orientamento di Genova e di
Savona e guidare gli alunni all'incontro con le numerose scuole presenti alla
manifestazione.
- organizzare un Salone dell'Orientamento interno alla nostra Scuola in orario extra
scolastico aperto agli alunni e alle loro famiglie
- predisporre una mailing list per informare e tenere aggiornate le famiglie su tutte le
iniziative, incontri, open days, lezioni aperte, laboratori organizzate dalle Scuole
secondarie di II grado aperte ai nostri studenti.
- aggiornare il sito della scuola con le novità proposte dalle Scuole Superiori
- preparare un servizio da presentare al TG scolastico sull'orientamento e preparare
anche interventi sulla web radio.
- creare uno sportello pomeridiano in orario extrascolastico gestito da personale esperto di
Orientamento per alunni e famiglie. Questo sportello vuole rivolgersi agli alunni ancora
indecisi e consigliare anche i genitori che sono chiamati a sostenere i figli in questa fase
della loro vita molto delicata.
- supportare le famiglie per la compilazione on line del modulo di iscrizione alla classe
prima in orario pomeridiano.
Risultati attesi:
Queste iniziative permetteranno ai nostri studenti e studentesse di avere una conoscenza
approfondita e valida di tutto ciò che le Scuole secondarie di II grado intendono avviare
come percorso formativo, il tutto è finalizzato a fare di conseguenza una scelta matura e
consapevole per avviare con successo il proprio progetto di vita evitando errori, abbandoni
o la dispersione scolastica.
Modalità di verifica e valutazione:
Gli alunni verranno osservati e guidati con attenzione, verranno distribuiti questionari da
compilare anche on line per capire se le attività proposte all'utenza sono significative,
verranno coinvolti in un questionario anche i genitori che sono chiamati ad esprimere un
loro giudizio sulle iniziative che la nostra Scuola ha organizzato sull'orientamento. La vera
valutazione finale a tutto il progetto però arriverà solo alla fine del primo anno di scuola
secondaria di II grado: sarà interessante in quel momento analizzare il successo dei nostri
alunni o l'insuccesso, in questo ultimo caso si procederà a capire le motivazioni per cui si
è arrivati a un risultato deludente.

Data inizio prevista 18/09/2017

Data fine prevista 27/02/2018

Tipo Modulo Orientamento per il primo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

GEMM82101Q

STAMPA DEFINITIVA 08/06/2017 15:26 Pagina 17/23
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Numero destinatari 30 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Io e la mia scuola futura
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: Conoscere per fare

Dettagli modulo

Titolo modulo Conoscere per fare
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Descrizione
modulo

Il modulo è rivolto agli alunni delle classi seconde del nostro Istituto; è previsto anche il
coinvolgimento delle famiglie soprattutto nella seconda parte del percorso.
Obiettivi didattico/formativi:
- riflettere in modo serio e maturo su di sè e sugli elementi più significativi della propria
personalità (interessi, attitudini, limiti, pregi e difetti)
- essere disponibili alla collaborazione, rispettare l'opinione altrui, rispettare i tempi
- acquisire una autonomia sempre maggiore nel proprio lavoro e nello studio
- approfondire la riflessione sulle materie scolastiche, distinguendo le discipline in cui si
riesce meglio perché più rispondenti alle proprie attitudini e interessi
- valutare il proprio rendimento scolastico, individuando le difficoltà riscontrate, i risultati
ottenuti e gli aspetti da migliorare
- iniziare a conoscere come è strutturato il mondo del lavoro: quali figure professionali
sono ricercate oggi.
Contenuti:
- Io chi sono?
- Le Scuole secondarie di II grado
- Il mondo del lavoro
- Le attività lavorative presenti sul territorio di Arenzano
- Il mio diario: organizzo il mio tempo ed il mio lavoro
Metodologie:
- creare un diario personale dove riportare giorno per giorno tutte le situazioni significative
vissute dal ragazzo e dalla ragazza: amicizie, simpatie, esperienze scolastiche e non
importanti, successi scolastici, argomenti affrontati a scuola che hanno suscitato interesse
e partecipazione.
- lavori di gruppo, visione di filmati o analisi di testi o canzoni in cui si parla di sé e della
crescita personale
- uscite sul territorio finalizzate a conoscere le realtà lavorative presenti sul territorio
- partecipazione all'attività 'UniversiKids' organizzata dall'Università agli studi di Genova
- partecipazione a manifestazioni, incontri e conferenze organizzate dal Comune di
Arenzano e dal Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze.
- partecipazione al Salone dell'Orientamento organizzato in orario extrascolastico nei
locali del nostro Istituto
Risultati attesi:
Tutte le attività proposte agli alunni in aula o fuori sono finalizzare a riflettere su se stessi e
sui cambiamenti dell'età, a prendere consapevolezza delle proprie capacità e per
conoscere le realtà formative e lavorative presenti sul territorio.
Modalità di verifica e valutazione:
Durante lo svolgimento del modulo gli alunni verranno attentamente osservati per capire
se seguono con impegno e partecipazione le iniziative programmate. Alla fine di ogni
uscita didattica ci sarà un momento di discussione e confronto utile per condividere nel
gruppo classe i risultati raggiunti. Inoltre verranno distribuiti agli alunni e alle loro famiglie
questionari per poter valutare l'efficacia degli interventi e delle attività.

Data inizio prevista 18/09/2017

Data fine prevista 27/04/2018

Tipo Modulo Orientamento per il primo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

GEMM82101Q

Numero destinatari 30 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30

 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: Conoscere per fare
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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 €

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: I Messaggi Subliminali nel Condizionamento di Genere e nelle Scelte Conseguenti

Dettagli modulo

Titolo modulo I Messaggi Subliminali nel Condizionamento di Genere e nelle Scelte Conseguenti
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Descrizione
modulo

Il modulo è rivolto agli alunni delle classi terze del nostro Istituto; è previsto il
coinvolgimento di uno psicologo esperto di età evolutiva, educazione all’affettività e
orientamento.
Obiettivi didattico/formativi:
- riflettere sui condizionamenti ai quali siamo soggetti da parte della società tradizionale e
sui messaggi attraverso i quali si esprime (televisione, pubblicità) e che possono interferire
nell’espressione della personalità e nelle scelte di vita (interessi, attitudini);
- acquisire autonomia nella capacità di riconoscere tali condizionamenti e imparare a non
lasciarsi guidare da essi, ma dalle proprie attitudini esclusive e personali;
- riflettere su come è strutturato il mondo del lavoro e in che modo il genere è considerato
nelle scelte lavorative.
Contenuti:
- Io e la mia famiglia: cosa ci si aspetta da me.
- I messaggi subliminali legati alle differenze di genere: i giochi, l’emotività e l’immagine.
- Il mondo del lavoro: le differenze di impiego tra uomini e donne, la retribuzione e i posti
di potere.
- Cosa desidero diventare: quali sono le mie spinte motivazionali.
- Questionario finale di riflessione personale.
Metodologie:
- visione di videoclips di messaggi pubblicitari televisivi, e di pagine promozionali su riviste
cartacee in modalità flipped classroom (tramite piattaforme come Blendspace o
Wikispace);
- lavori di gruppo omogenei (divisione in base al genere): analisi guidate tramite
questionari del materiale visionato a casa;
- discussione di classe: esiti dei questionari e confronto tra le considerazioni scaturite dalle
ragazze e dai ragazzi;
- questionari individualizzati sulle tradizioni lavorative di famiglia e sulle conseguenti
richieste/aspettative da parte dei genitori;
- riflessione sulle proprie attitudini e le proprie aspirazioni: da cosa sono ispirati o
condizionati.
Risultati attesi:
Tutte le attività proposte agli alunni saranno finalizzare a permettere una più profonda e
autonoma riflessione sul concetto di genere nella società, sulle caratteristiche tradizionali
(non necessariamente corrette) legate alla differenza di genere, al fine di prendere
maggiore coscienza delle proprie esclusive attitudini, per focalizzare un percorso di
formazione e di vita futuri positivi e di successo.
Modalità di verifica e valutazione:
La discussione sarà il principale mezzo di verifica del percorso.
Durante lo svolgimento del modulo gli alunni verranno lasciati liberi di esprimere tutte le
opinioni e le considerazioni che crederanno opportuno socializzare con i compagni e le
compagne di classe, facendo attenzione ad evitare atteggiamenti di sufficienza o di
scherno che potrebbero eventualmente sorgere e limitare gli apporti al dibattito. Alla fine
verrà distribuito agli alunni un questionario per poter stimare l'efficacia degli interventi e
delle attività sulla crescita e formazione personale di ogni alunno. Gli esiti di tale
questionario dovranno essere anche condivisi con il Consiglio di Classe prima
dell’incontro dedicato ai “consigli orientativi”, ed eventualmente con le famiglie, in
particolare nei casi di maggior discrepanza tra i desideri famigliari e quelli del discente.

Data inizio prevista 02/10/2017

Data fine prevista 31/01/2018

Tipo Modulo Orientamento per il primo ciclo

Sedi dove è
previsto il modulo

GEMM82101Q

Numero destinatari 30 Allievi secondaria inferiore (primo ciclo)

Numero ore 30
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 Sezione: Scheda finanziaria

Scheda dei costi del modulo: I Messaggi Subliminali nel Condizionamento di Genere e
nelle Scelte Conseguenti

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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Azione 10.1.6 - Riepilogo candidatura

 Sezione: Riepilogo

Avviso 2999 del 13/03/2017 - FSE - Orientamento formativo e ri-
orientamento(Piano 42947)

Importo totale richiesto € 17.928,00

Massimale avviso € 18.000,00

Num. Prot. Delibera collegio
docenti

Prot.n.945/A19

Data Delibera collegio docenti 21/02/2017

Num. Prot. Delibera consiglio
d'istituto

Prot.n.946/A19

Data Delibera consiglio d'istituto 15/03/2017

Data e ora inoltro 08/06/2017 15:26:13

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: Io ed il
mio progetto di vita

€ 4.482,00

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il primo ciclo: Io e la
mia scuola futura

€ 4.482,00

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il primo ciclo: 
Conoscere per fare

€ 4.482,00

10.1.6A - Azioni di
orientamento

Orientamento per il primo ciclo: I
Messaggi Subliminali nel
Condizionamento di Genere e nelle
Scelte Conseguenti

€ 4.482,00

Totale Progetto "OrientaMente" € 17.928,00

TOTALE CANDIDATURA € 17.928,00 € 18.000,00
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