
                                  

Scuola Secondaria di I grado Statale “Gesmundo - Moro - Fiore” 

 

 

Progetto di Orientamento scolastico in collaborazione con  

il Centro Psico-Pedagogico EDU-POINT 

 

“SIATE AFFAMATI, SIATE FOLLI…SCEGLIETE IL VOSTRO FUTURO!” 

 

In continuità con l’orientamento formativo che si realizza nella didattica curricolare 

ordinaria, la scuola intende quest’anno promuovere un’attività di accompagnamento e 

di consulenza formativa, finalizzata al sostegno della progettualità individuale, che si 

concretizza in azioni rivolte all’informazione circa i percorsi formativi possibili, gli sbocchi 

professionali successivi e il mercato del lavoro, cercando un punto di mediazione con le 

attitudini e le aspirazioni personali. Questo obiettivo può sembrare lontano dalle 

esigenze e caratteristiche del primo ciclo, ma la collaborazione con il Centro Edu-point 

ha proprio lo scopo di offrire ai ragazzi, tramite figure professionali esperte, una 

declinazione nell’Orientamento verso scelte future consapevoli, che tendano alla 

valorizzazione di ciascuno secondo la propria singolarità, contrastando così il fenomeno 

della dispersione scolastica. In questa ottica la consapevolezza nella scelta del percorso 

scolastico si attua compiutamente attraverso la conoscenza delle competenze 

trasversali necessarie al successo in qualsiasi momento e situazione della vita ci si trovi 

a dover affrontare.   

Orientare è trasmettere consapevolezza di sé e del mondo che ci circonda. 

 

DESTINATARI 

n° 11 Terze 

 

SPAZI 

AULA MAGNA PLESSO GESMUNDO   



CALENDARIO  

 

DATA 

01/12/2021 

DATA 

03/12/2021 

2 ORE 

15.30/17.30   3^ A, B, C 

2 ORE 

15.30/17.30   3^ G, M, N 

 

 

17.30/19.30   3^ D, E, F 

 

 

17.30/19.30    3^ L, I 

 

ATTIVITA’ 

- VISIONE VIDEO STEVE JOBS 

- RIFLESSIONI SULLA CONOSCENZA DI SE’ FINALIZZATA ALLE SCELTE FUTURE 

- DESCRIZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA E DIDATTICA DELLE SCUOLE DEL  

         TERRITORIO     

 

- SOMMINISTRAZIONE TEST PROFILO ORIENTATIVO 

 

LE FIGURE PROFESSIONALI ESTERNE CHE INTERVERRANNO SONO: 

- MARIA DENORA, DOCENTE, ESPERTA NEI PROCESSI FORMATIVI,     

          PEDAGOGISTA 

 

- ANGELA PIERINI, PSICO-PEDAGOGISTA 

 

Gli incontri si svolgeranno con l'osservanza di tutte le disposizioni normative, 

organizzative e regolamentari riguardanti le norme anti Covid-19. 

 

 

                                                                            Le docenti referenti per l’Orientamento  

                                                                               Calderini Delia 

                                                 Fracchiolla Luciana 

 

 

 


