
 
  

 

 

PON 10.1.6A-FSEPON-CA-2018-262 

“Orientamento e dispersione scolastica” 
Avviso Prot. AOODGEFID/2999 del 13/03/2017 - “Azioni di orientamento” 

Modulo ore Destinatari Descrizione 

Orientamento e 
dispersione scolastica 1 -

corso 1 

Orientamento per il secondo 
ciclo 

30 
20 allievi  

classi quarte  

Il modulo accompagna l’alunno in un percorso di riflessione e di autovalutazione per la 
definizione della propria “competenza”, nella logica dell’analisi del proprio ruolo lavorativo. 
La figura dell’adulto come “consulente esperto” è quella di facilitare e sostenere il giovane 
nella riflessione su di sé, attraverso un rapporto caratterizzato da trasparenza, fiducia e 
riservatezza dei dati emersi dal colloquio e dagli strumenti utilizzati. 

Orientamento e 
dispersione scolastica 1 -

corso 2 
Orientamento per il secondo 

ciclo 

30 
20 allievi  

classi quarte  

Il modulo accompagna l’alunno in un percorso di riflessione e di autovalutazione per la 
definizione della propria “competenza”, nella logica dell’analisi del proprio ruolo lavorativo. 
La figura dell’adulto come “consulente esperto” è quella di facilitare e sostenere il giovane 
nella riflessione su di sé, attraverso un rapporto caratterizzato da trasparenza, fiducia e 
riservatezza dei dati emersi dal colloquio e dagli strumenti utilizzati. 

Orientamento e 
dispersione scolastica 2 -

corso 1 
Orientamento per il secondo 

ciclo 

30 
20 allievi  

classi quinte  

Il modulo offre 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.   
Esso prevede i seguenti momenti:Orientamento scolastico, professionale e al percorso di 
vita: educazione alla scelta;Cercare e cercarsi;Il successo formativo. 

Orientamento e 
dispersione scolastica 2 -

corso 2 
Orientamento per il secondo 

ciclo 

30 
20 allievi  

classi quinte  

Il modulo offre 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.   
Esso prevede i seguenti momenti:Orientamento scolastico, professionale e al percorso di 
vita: educazione alla scelta;Cercare e cercarsi;Il successo formativo. 

 


