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Prot.n.(vedasi segnatura)

COMUNICAZIONE N 83

Rimini, 04/11/2020
Ai genitori degli alunni classi terze
Agli alunni classi terze
Ai docenti classi terze
scuola secondaria “A. Marvelli”

Oggetto: Progetto Romagna al l@voro - Progetto di Orientamento rivolto agli alunni delle
classi terze
Il progetto Romagna al l@voro a cura della Camera di commercio della Romagna, in collaborazione
con Ecipar, CNA, Formazione FC, Cescot e Assoform, vede l'Orientamento come "azione formativa
mirante a mettere in grado i giovani di orientarsi in una realtà complessa e prevenire la dispersione
scolastica".
Il progetto vuole promuovere un'azione di formazione orientativa necessaria per stimolare nel
ragazzo una capacità decisionale consapevole e responsabile verso la scelta del proprio percorso di
studi e prevede un "accompagnamento" attraverso due azioni, con modalità a distanza tramite
MEET , piattaforma G-SUITE : attività con gli alunni e riflessioni sull' orientamento con genitori.
ATTIVITÀ CON GLI ALUNNI (2 ORE PER CLASSE)
Obiettivi:
 Sviluppare capacità di autovalutazione e riconoscimento delle proprie risorse
 Riconoscere gli elementi che intervengono nella scelta
 Favorire una prima riflessione sul concetto di “immagini del lavoro”.
 Avvicinare alla conoscenza delle cosiddette soft skills, cioè abilità e competenze trasversali,
legate non all’esecuzione di compiti codificati o specifici, quanto all’approccio,
all’atteggiamento, all’impostazione di compiti ed attività che le più diverse situazioni di vita
e di lavoro propongono.
Argomenti:
1. Educazione alla scelta
2. L’offerta formativa del territorio
3. Approfondimento di un’attività lavorativa: conoscenze, interessi, strumenti, percorsi
formativi, opportunità di carriera professionale
4. Cosa sono e a cosa servono le soft skills
5. Come le life skills influiscono nelle esperienze scolastiche, professionali e sociali
RIFLESSIONI SULL' ORIENTAMENTO CON I GENITORI (2 ore)
Obiettivi:
 Focalizzare l’attenzione per scoprire gli interessi e le inclinazioni del ragazzo/a
 Conoscere e padroneggiare gli strumenti più importanti per valorizzare le sue potenzialità
 Comprendere le motivazioni del consiglio orientativo degli insegnanti e dei consulenti
 Migliorare la capacità di analizzare insieme le informazioni

Argomenti:
1. Il concetto di orientamento ovvero cosa intendono i genitori per orientamento
2. La finalità dell’orientamento e la percezione dei genitori: a cosa serve e come si struttura
3. La scelta della scuola superiore e le ragioni di tale scelta: come avviene e chi condiziona la
scelta
4. Le criticità: relazione disarmonica tra docenti/genitori sul tema orientamento
5. Le potenzialità, come l’orientamento aiuta i ragazzi nella scelta della scuola e ne agevola la
realizzazione della progettualità
Si comunica:
-Calendario attività con gli alunni:
 Giovedì 5 Novembre 2020 h.9-11 CLASSE 3D - h. 11-13 CLASSE 3L
 Venerdì 6 Novembre 2020 h.9-11 CLASSE 3B – h.11-13 CLASSE 3I
 Lunedì 9 Novembre 2020 h. 8-10 CLASSE 3H – h. 11-13 CLASSE 3A
 Martedì 10 Novembre 2020 h.9-11 CLASSE 3G
 Mercoledì 18 Novembre 2020 h 8-10 CLASSE 3E –h. 11-13 CLASSE 3C
 Giovedì 19 Novembre 2020 h 8-10 CLASSE 3F
-Calendario incontro con i genitori
 Martedì 10 Novembre 2020 dalle 17 alle 19 (classi 3D, 3L,3B)
 Mercoledì 11 Novembre 2020 dalle 17 alle 19 (classi 3I,3H, 3A)
 Lunedì 16Novembre 2020 dalle 17 alle 19 (classi 3G, 3E)
 Mercoledì 18Novembre 2020 dalle 17 alle 19 ( classi 3C, 3F)
L’incontro si effettuerà sulla piattaforma MEET; si potrà accedere attraverso l’account dell’alunno
digitando il nickname ORIENTAMENTO2020
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Chiara Balena
firmato digitalmente

