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All’Albo 
Alle famiglie e ai docenti delle seguenti classi: 

3A – 3B – 3C – 3D  
Al personale ATA  

G. Tuccimei 
 
 
 
 
Oggetto: Progetto Relazioni a catena. L’orientamento come scelta di vita, a cura de Il 

Caleidoscopio 

 
 
Si informano i destinatari in oggetto che dal 24 ottobre 2019 avrà inizio l’attività di orientamento 

realizzata dall’associazione Il Caleidoscopio all’interno del progetto Relazioni a catena – Comunità 
educante in movimento. 

 
L’attività con gli alunni verrà svolta in orario curricolare ed è articolata in 5 incontri di due ore 

ciascuno per le classi 3B e 3C (laboratorio + svolgimento test attitudinali) e in due incontri di due ore 
ciascuno per le classi 3A e 3D (che, avendo svolto il laboratorio lo scorso anno, effettueranno solo i test 
attitudinali). 

 
Una volta conclusa l’attività con le classi, l’operatore de Il Caleidoscopio incontrerà le famiglie 

in quattro incontri pomeridiani – uno per classe – per illustrare loro i risultati del lavoro svolto con gli 
alunni. 

 
Il calendario di tutti gli incontri (curricolari con le classi e pomeridiani con le famiglie) è in allegato 

(Allegato B) 
 
 
Allegati 
A: Obiettivi e metodologia dell’attività 
B: Calendario delle attività 

 
Per qualsiasi informazione rivolgersi al docente referente del progetto Flavio Makovec 

(flaviomakovec@libero.it)  
 

 
Il Dirigente Scolastico 

    Eleonora Occipite Di Prisco 
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Allegato A 

 
L’ORIENTAMENTO SCOLASTICO 

COME SCELTA DI VITA 
 
 
 
 
L’obiettivo centrale di questo Laboratorio è quello di favorire negli studenti la capacità di auto-

orientamento, ovvero divenire abili a destreggiarsi con le tre domande cardine dell’orientamento: 
 
1. Chi sono?  La consapevolezza di sé, delle proprie potenzialità ed attitudini; 
 
2. Dove voglio andare?  La comprensione delle proprie aspirazioni confrontate con l’esplorazione 

delle realtà lavorative; 
 
3. Attraverso quale percorso? La conoscenza dei percorsi formativi necessari per raggiungere il 

proprio obiettivo. 
 
 
 
Metodologia: 
 
In collaborazione con i docenti verranno fornite delle indicazioni per poter stimolare gli studenti sui 

seguenti piani: 
 
- collaborazione tra i ragazzi: è prevista l'attivazione di lavori di gruppo; 
 
- consapevolezza di sé, delle proprie capacità e dei propri desideri di realizzazione professionale; 
 
- senso civico: i giochi che verranno proposti consentono di scoprire l'utilità sociale di vari tipi di 

lavoro attraverso interviste a persone che svolgano anche mestieri meno usuali o meno apprezzati: idraulico, 
panettiere, benzinaio oltre a quelli più tradizionalmente oggetto di fantasie quali il medico, l'ingegnere o la 
maestra; 

 
- conoscenza dell’offerta formativa: caratteristiche dei diversi percorsi scolastici tra i quali è possibile 

scegliere; 
 
- condivisione: la coscienza dell'utilità di questa dimensione viene stimolata dal fatto che verrà 

richiesto ai ragazzi di fornire ai compagni quanto scoperto da ciascuno nella realizzazione del proprio 
percorso esplorativo; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato B 

 

 

CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ NELLE CLASSI 

 

Data Classe  Orario 

Giovedì 24 ottobre 3B (laboratorio) 
3C (laboratorio) 
3D (solo test) 

I – II ora 
III – IV ora 
V – VI ora 

Lunedì 28 ottobre 3A (solo test) 
3C (laboratorio) 
3D (solo test) 

I – II ora 
III – IV ora 
V – VI ora 

Giovedì 31 ottobre 3C (laboratorio) 
3B (laboratorio) 
3A (solo test) 

I – II ora 
III – IV ora 
V – VI ora 

Lunedì 4 novembre 3B (laboratorio) 
3C (test) 

II – III ora 
IV – V ora 

   

Giovedì 7 novembre 3B (test) 
3C (test) 

II – III ora 
V – VI ora  

Lunedì 11 novembre 3B (test) IV – V ora 

 
 
 
 

INCONTRI CON I GENITORI 
 

Data Classe  Orario 

Lunedì 16 dicembre  3A 14:30 / 18:30 

     Mercoledì 18 dicembre 3B 14:30 / 18:30 

Giovedì 19 dicembre 3C 14:30 / 18:30 

Venerdì 20 dicembre 3D 14:30 / 18:30 
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