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Oggetto: Ptealizzazione di percorsi formativi nell'ambito degli interventi previsti dall'Avviso
FSE 2999 del 13 marzo 2017; Asse I - Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE).

Obiettivo specifico 10.1. - riduzione del fallimento formativo precoce e della
dispersione scolastica e formativa. Sottoazione 10.1.6.A "Azioni di orientamento"
Progetto: "ORIENTAMENTO E DISPERSIONE SCOLASTICA" Codice: 10.1.6A -

FSEPON-C A-2018-262 CUP: D67I18000790007 CIG: 23828084A8
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Orientamento E Dispersione Scolastica - Accpgllelze2
ll modulo è indirizzato agli allievi delle classi V dell'lstituto.
L'orientamento, inteso non come un mero strumento informativo, ma come un percorso di
sensibilizzazione e sostegno, di analisi del sé, di metacognizione, di analisi sui propri talenti e
passioni, sul saper ascoltarsi e saper scegliere consapevolmente, è di certo il primo strumento
contro la dispersione scolastica e sociale. La nostra proposta formativa è in linea con queste
intenzioni, raccoglie l'esperienza di buone prassi già realizzate e una raccolta di innovative
ricerche scientifiche nazionali e internazionali sul tema, per fornire ai discenti le competenze da
poter spendere nella loro quotidianità.
- Le unità didattiche che compongono il modulo sono le seguenti:
- Orientamento scolastico, professionale e al percorso di vita: educazione alla scelta;
- Cercare e cercarsi;
- ll successo formativo.
[\Ionitoraggio, verifica e valutazione dei risultati
ln termini di verifica durante il percorso formativo si farà ricorso sostanzialmente a:
Verifiche iniziali al fine di registrare la situazione di partenza dei singoli partecipanti;
Verifiche in itinere ai fini di una valutazione del raggiungimento parziale o totale degli obiettivi
fissati;
Verifiche finali funzionali al l'attestazione delle com petenze ragg i u nte.
Convegno:
INCONTRO CON LE AZIENDE
'-Come cercare lavoro su lnternet (Uso dei motori di ricerca)
- Principali siti (Jobs)
- Che cosa sono le APL e come iscriversi
- Come studiare le caratteristiche di un'azienda (ll Company Profile)
- lncontro con Aziende




