Incontro con le scuole secondarie
di II Grado
PROGETTO ORIENTAMENTO
La Scuola Secondaria di I grado
FRESAPASCOLI organizza l’incontro con
Le scuole Secondarie di II Grado
Per una scuola legata e contaminata al territorio
In un mondo glocale
23 gennaio 2018 ore 16.30-19.00
viale Europa
Interverranno:
Tutte le scuole secondarie di secondo grado
nell’ambito del progetto orientamento come da
PTOF 2018/19

ogni Istituto intende lavorare per essere soggetto fra
soggetti.
L’attività invita a riflettere e a studiare la
struttura del POF: il POF è un documento pensato come
strumento di conoscenza e di presentazione di un Istituto
Scolastico, utile al suo interno in quanto bussola e
strumento di lavoro e all’esterno in quanto offerta,
opportunità, patto con il territorio. L’obiettivo è quello
di amplificare e Costruire partenariati per lo sviluppo
dell’offerta formativa Le scuole possono promuovere o
aderire a partenariati costituiti in ambito locale,
regionale, nazionale, transnazionale (come avviene nei
progetti europei). Con partenariato si intende la
realizzazione di un processo di confronto tra attori
diversi, coinvolti in un medesimo settore di interesse, i
quali – pur in presenza di culture, ruoli sociali, funzioni
diverse - cercano di giungere a una soluzione comune
che possa raccogliere il consenso. Già da alcuni anni la
nostra scuola si è aperta ed ha favorito azioni di
compartecipazione con il mondo dell’associazionismo
locale realizzando progettualità significative che hanno
non poco amplificato e consolidato l’offerta formativa
sul territorio. L’auspicio è di avviare anche quest’anno
un percorso virtuoso di consolidamento dell’offerta
formativa.

Incontro con le scuole secondarie di
II Grado
PROGETTO ORIENTAMENTO

Condurrà il Prof. Pasquale Scarlino con l’apporto e
la collaborazione del CSI partner organizzativo
progettuale

LINEE PROGETTUALI
L'analisi degli effettivi bisogni e delle finalità proprie del
tipo di scuola in cui si opera costituirà un processo di
mediazione che, a partire dalla mappa potenziale delle
sinergie sul territorio, condurrà ad una mappa reale delle
collaborazioni attivabili.
L’autonomia segna così il passaggio dalla cultura degli
adempimenti dei progetti a quella della progettualità.
Quella reclamata dall’autonomia è progettualità capace
di integrare i curricoli con le risorse del territorio, di
valorizzare le culture, di potenziare i tempi degli
apprendimenti in relazione alle domande degli alunni, di
ipotizzare attività trasversali, di valorizzare le diversità
pedagogiche degli alunni.
L’autonomia apre alla scuola nuovi spazi di espressione
didattica, organizzativa e di ricerca dando ad ogni
istituto scolastico la possibilità di diventare un
riferimento sul proprio territorio in sinergia con gli altri
soggetti: il POF è il piano strategico che descrive come
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Incontro con le scuole secondarie
di II Grado
PROGETTO ORIENTAMENTO
La Scuola Secondaria di I grado
FRESAPASCOLI organizza l’incontro con
Le scuole Secondarie di II Grado
Per una scuola legata e contaminata al territorio
In un mondo glocale
23 gennaio 2017 ore 16.30-19.00
viale Europa
Interverranno:
Tutte le scuole secondarie di secondo grado
nell’ambito del progetto orientamento come da
PTOF 2018/10

Condurrà il Prof. Pasquale Scarlino con
l’apporto e la collaborazione del CSI
partner organizzativo progettuale

Proporre con nuova forza e consolidato entusiasmo
partecipativo (dei partners che hanno sostenuto
l’iniziativa, degli alunni e dei docenti) la
manifestazione OPEN DAY assume un significato
formativamente arricchente per tutta la comunità
scolastica e per il territorio.
In primo luogo si consolida la comunicazione
progettuale con il territorio, la mission di scuola
come servizio alla persona e finalizzata ad una
autentica promozione personale. Un modello di
scuola centrato sulla costruzione collaborativa,
consapevole e concorde di discenti e docenti.
In secondo luogo si amplifica la Vision di scuola
organizzata a sistema complesso che offre pari
opportunità educative, che garantisce l’autonomia
amministrativa e didattica, che si configura come
un sistema dinamico complesso capace di
interagire, in modo costruttivo, con la società del
cambiamento e dell’innovazione.
Una scuola che esalta un percorso formativo
multidimensionale per formare l’uomo e il
cittadino.

L’orientamento è un processo formativo continuo, che
inizia 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. Rappresenta un
momento fondamentale per prendere coscienza delle
competenze necessarie ad affrontare le scelte di vita
scolastiche e professionali.
Consapevoli di questi significati, noi docenti referenti
per l’orientamento, insieme ai colleghi e ai genitori,
cercheremo soprattutto di individuare e valorizzare le
motivazioni, le attitudini e gli interessi degli studenti,
mirando a favorire capacità di scelte autonome e
responsabili.
PER QUESTO CI PROPONIAMO DI:
Favorire negli alunni la conoscenza di sé per iniziare
il cammino di orientamento e di scoperta delle
proprie attitudini.

Aiutare gli alunni a riflettere su se stessi e sulla vita che
li attende a breve e lungo termine.
Scoprire il proprio valore in quanto persone.
Far capire ad ogni alunno che può essere parte attiva del
suo processo di crescita, del suo futuro ruolo nella
società, della sua piena e felice esistenza nel mondo.
Offrire occasioni che stimolino la partecipazione attiva
dell’alunno e il rinforzo motivazionale per mezzo di
esperienze di apprendimento diversificate.
Rafforzare basilari processi di apprendimento.
Favorire la conoscenza dell’obbligo scolastico e
formativo.
CERCHEREMO DI PERSEGUIRE LE
SEGUENTI FINALITÀ:
Sviluppare attività integrate fra le scuole
del territorio, con organizzazione di staff
di docenti che possano valorizzare e
mettere in comune le risorse disponibili.
Sviluppare percorsi che prevedono nuove forme di
partecipazione alla vita della scuola di alunni, famiglie,
territorio.
Possibilità di fare emergere premesse indispensabili per
la piena realizzazione di personalità che, in questa
giovane età, sono ancora pressoché intatte sia a livello di
potenzialità che a livello di originalità.
Progettare e realizzare
moduli didattici per
l’orientamento in ingresso e formativo degli studenti.
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